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ANTEPRIMA TV II mandato 

I parassiti 
della rivoluzione 

Messo in scena per la TV dal « Gruppo della Rocca » 

Stasera in TV g l i « Esploratori » 

In giro per l'Australia 
Va in onda, questa sera (Rete uno, ore 21,50) la se

conda puntata del programma realizzato dalla BBC 
dopo tre anni di lavorazione, dal titolo Esploratori. 
Alla storia di Amundsen fa seguito quella di Burke e 
Wtlls, un soldato irlandese e un geometra inglese im
provvisatisi esploratori, che per la prima volta, attra
versarono l'Australia, via terra, da Melbourne al Golfo 
di Carpenteria. 

Correva l'anno 186061 e i due dopo aver portato a 
termine l'impresa si misero di nuovo in viaggio verso 
sud per riferire dell'incredibile successo ma per la loro 
inesperienza — per l'indolenza e l'inefficienza delle au
torità dello stato di Victoria — perirono nel deserto. 
La puntata, sceneggiata da Robert Wales che si è av
valso dei diari e degli appunti di Wills, è stata girata 
da Tony Snowdon nei luoghi dove i due viaggiatori tro 
varono la morte. Gli attori Martin Shaw e John Bell 
impersonano rispettivamente Robert O'Hara Burke e 
William Wills. 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 

(C) 12.30 CHECK-UP - Un programma di medicina 
13.30 TELEGIORNALE 
14 CONCORSO IPPICO I N T E R N A Z I O N A L E - (C) 

CICLISMO - (C) - IV Giro delle Regioni - Ravenna-
Parma (3. tappa) 

17 APRITI SABATO • (C) - 90 minuti in diretta 
18.35 ESTRAZIONI DEL L O T T O - (C) 
18.40 LE R A G I O N I DELLA SPERANZA • (C) 
18.50 A P R I T I SABATO - Seconda parte 
19.20 SPAZIO 1999 - Telefilm - (C) - « Magus » 
19,45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPÒ - (C) 
20 T E L E G I O R N A L E 
20,40 AL LUNA PARK - Con Pippo Baudo - (C) - Regia di 

Eros Macchi 
21,50 ESPLORATORI - Presentazione di David Attenborough 

- (C) - Burke e Willis 
22.45 LA MOSTRA DI MAX ERNST A MONACO - (C) -

I/Importanza di chiamarsi Ernst di Alfredo di Laura 
23.30 TELEGIORNALE 

• Rete 2 
12,30 Telefilm - (C) - «Nancy 
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LE RAGAZZE DI BLANSKY 
e l'illusionista » 
T G 2 ORE T R E D I C I 
TG2 DI TASCA NOSTRA - Al servizio del consumatore 
e del contribuente • (C) 
SCUOLA APERTA - (C) - Settimanale di problemi 
educativi 
G I O R N I D'EUROPA - (C) 
BARBAPAPA' • Disegni animati - (C> 
AGENTE SPECIALE - Telefilm • « Lovejoy e C. » 
SABATO DUE • (C) 
SETTE CONTRO SETTE - (C) 
ESTRAZIONI DEL L O T T O - (C) 
TG2 DRIBBLING - ( O - Rotocalco del sabato 
T G 2 S T U D I O APERTO 
IL M A N D A T O D I N IKOLAJ E R D M A N Presentato 
dal a Gruppo della Rocca » - Con Loredana Alfieri. 
Dorotea Aslandis, Marcello Bartoli. Elettra Bisetti. 
Giovann' Boni - (C) - Regìa di Egisto Marcucci 
T G 2 STANOTTE 

G TV Montecarlo 
ORE 17.35: Disenr.i animati: 18.10: Paroliamo: 18,30: Va
rietà: 19.20: Vita da strega: 19.50: Notiziario: 20: Telefilm: 
21: Le ragn/ze di H.irvey - Film. Regia di George Sydney. 
con JurJy Ciarlano, Jhon Hodlak: 22.35: Notiziario: 22.45: 
Montecarlo sera. 

ZI TV Svizzera 
ORE 15,:5: Top: 16.13: Ora G: 17: Grigioni italiano e rinno
vo del Parlamento gngionese: 17.50: Telegiornale: 17,55: Video 
libero; 18.10: Il misterioso mondo dei rettili: 18.50: Telegior
nale: 19.05: Estrazioni del Lotto: 19,25: Scacciapensieri: 
20.'»5: li Ragionale. L\>,30: Telegionale: 20,45: Jask Slade 
l'indom ibile. Film: 22,10: Telegiornale; 22.20: Sabato sport. 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALE RADIO: 7: 8: 
10: 12; 13; 14; 15; 17: 19; 21; 
23.6: Stanotte, stamane; 7,20: 
Qui parla il Sud; 7.30: Sta
notte stamane: 7.45: Sto 
na contro storie: 8,40: Sta
notte. stamane: 10.10: Cai-
trovoce; 10,35: ...Non ho pa
role; 11.30: Da parte mia: 
12,05: Asterisco musicale; 
12.10: Taxicon; 12.30: Euro 
pa. Europa': 13.35: Tutto 
Brasile "79; 14,05: Innocente 
o colpevole; 14.35: Ci slamo 
anche noi: 15,05: Tribuna po
litica; 16.10: Io, protagonista; 
16.50: Asterisco musicale; 
17.05: Radiouno jazz 79; 
17,35: Dylao: un po' di più: 
18.30: Cinema, dal 35mm al 
super 8; 19.35: Intervallo mu
sicale: 19.50: Dottore, buona
sera: 20.20: Nastromusica da 
via Asiago 7; 21.05: Perché 
no?; 21,45: In diretta dal cir
colo St, Louis; 22.35: Vieni 
avanti cretino!: 23,08 Buo
nanotte da... 

un altro giorno; 8,15: Gioca
te con noi; 9.20: Domande a 
Radiodue: 9,32: Pranzo da 
Antonio; 10: Speciale GR2 
motori: 10.12: La corrida; 11: 
Canzoni per tutti; 12,10: Tra
smissioni regionali: 12.45:.Al
to gradimento; 13.40: Roman
za: 14: Trasmissioni regiona
li; 15: i giorni segreti della 
musica: 15,45: Gran varietà. 
17.25: Estrazioni del Lotto: 
17.30: Speciale GR2; 17,55: La 
trilogìa di Dorina, di Gero
lamo Rovetta; 19.50: Non a 
caso qui riuniti; 21: I con
certi di Roma; 22,45: Paris 
soir. 

O Radio 3 

G Radio 2 
GIORNALI RADIO: «.30; 
7.30: 8.30: 9,30; 11.30; 12,30; 
13.38; 15,30; 18.30: 19.30; 22,30. 
6: Un altro giorno, con Ren
zo Palmer: 7.05: un altro gior
no; 7.40: Buon viaggio; 8: 

GIORNALE RADIO: 6.45; 
7.30; 8,45; 10,45; 13,45; 13,45; 

, 18.45: 20.45; 23,55. 6: Prelu
dio: 7: Il concerto del mat
tino; 8,25: n concerto del 
mattino: 9: Il concerto del | 
mattino: 10: Polkoncerto; j 
10,55: Mensile astrologico mu- . 
sleale; 1130: Invito all'opera; ; 
13: Musica per due; 14: Vi- | 
ta, miracoli e morte del ca- ; 
fone Lucano; 15: Fogli d'ai- \ 
bum; 15,30: Dimensione Eu
ropa; 17: Spaziotre; 20: Il 
discofilo; 21: Satte parade; 
21.25: Libri novità: 21.40: I j 
solisti di Zagabria; 22.55: 
Forme musicali del '500; 
23,25: ti jazz. ' 

Si dice che quando Mejer-
chol'd mise in scena, ne! 
1925. Il mandato di Nikoìaj 
Erdman, lo spettacolo duras
se ben tre ore: tre ore di 
risate. L'aneddoto vale anche 
per l'edizione che questa sera 
il Gruppo della Rocca pre
senterà sulla Rete due, dopo 
una lunga e gloriosa vita per 
i teatri della penisola. 

Tema del Mandato di 
Erdman è il racconto, che si 
dipana con infiniti colpi di 
scena condotti con mano sa
piente. della faticosa coabita
zione di una famiglia di bot
tegai, ortodossi osservanti, 
con un comunista ingenuo e 
realistico, e dei loro piccoli 
intrighi per maritare la figlia 
e per cercare di sfruttare, 
mediante l'iscrizione del fi
glio al partito, il «nuovo 
corso» preso dalla società 
sovietica. Intrighi da mezze-
caizette, qui prò quo si spre
cano attorno a un baule "che 
contiene «tutto ciò che è ri
masto della vecchia Russia » 
(un vestito della zarina) e ci 
danno un ritratto non certa
mente edificante di auejla 
classe di piccoli profittatori 
che, dopo il violento scossone 
della rivoluzione, stava rial
zando la testa. Proprio su 
queste piccole «cimici», che 
sembravano proliferare « ve
locità vertiginosa, si appuntò 
l'attenzione satirica non solo 
di Erdman ma anche di 
Majakovskij e di Olesa. 

Erdman lo fa, però, da 
«uomo privato»: la sua è li
na satira non priva di una 
certa ambiguità soggettivisti
ca, anche se il meccanismo 
teatrale è pensato e struttu
rato alla perfezione, molto 
movimentato e per nulla 
noioso. 

// mandato, interpretato 
dal Gruppo della Rocca (Da
rio Cantarelli. Marcello Bar
toli, Fiorenza Brogi, Silvana 
De Santis fra gli altri) e di
retto da Marcucci. è anche il 
culmine — lo spettatore tele
visivo se ne accorgerà — di 
quel teatro tutto fuochi d'ar
tificio. fra clotunerie e com
media dell'arte, che è ancora 
oggi la cifra-guida degli spet
tacoli di questo ensemble. 
Qui alla luce di una conta
giosa piacevolezza, gli attori 
non sono più tanto l perso
naggi quanto piuttosto dei 
«tipi» comici: il loro trucco 
esagerato, quel balusinare di 
ciglia e di sorrisi da circo 
espressionista, quei loro e-
sercizi acrobatici preparati 
con pazienza ed esercizio 
continuo, con un occhio a'Ia 
biomeccanica di Mejerchol'd 
e al lavoro degli attori del 
Théatre du Soleil di Ariane 
Mnouchkine. spingono indub
biamente. con intelligenza, lo 
spettatore sulla strada del 
divertimento. 

L'edizione televisiva del 
Mandato, tuttavia, rhe è noi 
una ripresa pura e semplice 
di quella teatrale in un tea
tro vero anche se vuoto, ri
propone, secondo noi. una 
riflessione che vorremmo qui 
riprendere, sul teatro in tele
visione. Sembra ormai logoro 
ripetere che il linguaggio te
levisivo e anche l'approccio a 
quanto vipne trasmesso d i 
parte del pubblico sono asso
lutamente diversi da quelli 
de! teatro. Tutti lo sanno, 
eppure, spesso, salvo alcune 
eccezioni che confermano la 
regola, si continua per la 
vecchia strada, con il risulta
to di fornire allo spettatore 
un documento certamente va
lido e indubbiamente impor
tante sul modo di lavorare d: 
un gruppo, di un regista o di 
un attore, ma non certamen-
te del «teatro televisivo». 
fatto pensando proprio allo 
specifico. -

Se ne parlava anche con 
Marcucci. alla fine della 
trasmissione televisiva per la 
stampa e. anche lui. conveni
va che. per un regista, sa
rebbe necessario pensare a 
una regia televisiva parallela. 
ma non eguale, a quella tea
trale. Alcuni ci hanno già 
provato e i risultati non sono 
stati da poco. L'abbiamo vi
sto per televisione e possia
mo citare a memoria alcuni 
esempi: L'Amleto di Carmelo 
Bene, ì villeggianti di Peter 
Stein, La torre di Ronconi, il 
ciclo televisivo di Eduardo. 
Basta andare avanti su que
sta strada. 

Maria Grazia Gregori 

NELLA FOTO: una scena 
d'insltmt d«l < Mandalo • di 
Erdman allestito per la TV 
dal Gruppo dalla Rocca 

A Torino scoppia il « boom » delle scuole per attori 

Il mio hobby ? Recitare 
Nostro servizio 

TORINO — In una ex-chie
sa, ora Sala degli Intradossi, 
ha sede un'altra delle scuole 
di recitazione attiva a l'o
rino. E' diretta da Pier Gior 
gio Gili, con 1 suoi coioi di 
ortoepia e dizione e di 
recitazione. Tra le mate
rie d'insegnamento, oltre a 
recitazione (affidata a Gio
vanna Fiscella ed allo stesso 
Glll), comportamento teatra
le (Giulia Polacco), storia 
della scenografia (Beppe Ber-
tero); canto ritmico (Nino 
Gosso), storia del teatro, 
trucco, etc. 

Comune ai vari corsi è la 
funzione di « Educazione al 
teatro », poiché, come tiene 
a spiegare Gili, « noi non ci 
occupiamo tanto di formare 
l'attore ma l'uomo di teatìo, 
e ci rivolgiamo quindi non 
solo a chi ha propensione ver 
la recitazione, ma anche agli 
aspiranti o apprendisti criti
ci. registi, tecnici. Cerchiano 
di dare una base generale 
d'istruzione su una serie di 
argomenti che toccano il tea
tro, in cui la recitazione ha 
ovviamente un posto preva
lente ma non esclusivo ». 

« Organizziamo infaili — 
prosegue Gili — incontri tra 
i nostri allievi e persone che 
lavorano nel mondo aeìlo 
spettacolo, a/finché gli stu
denti possano rendersi coivo 
di come si svolge conticta-
mente l'attività teatrale nei 
vari settori e sotto i diversi 
punti dì vista. Per la stessa 
ragione li invitiamo a vedete 
tutto, da Macario all'avan
guardia, perché così deve fa
re l'uomo di teatro completo >. 

Paolo, ex giornalista de'la 
Gazzetta del Popolo, si è Iscrit 
to perché vorrebbe recitale, 
ma se non gli dovesse riu
scire. dice. « per lo meno sa
rà stata un'esperienza u'ils 
dal punto di vista umano. 
perché toglie le inibizioni ». 
Marcello Corazzlni. 24 anni. 
che l'anno scorso presentì 
agli Intradossi una mostra di 
quadri- con annesso minl«pet-
tacolo teatrale, è qui perché 
vuole affiancare al mestiere 
(per ora è solo un hobby i, 
di pittore, anche quello di 
attore. C'è una coppia eli gio
vani imniegati ventiduenne 
Maria, che viene « per cono
scere »: e il marito in parti
colare. dice di essersi rivo.to 
al teatro perché era « alla 
ricerca di una forma espres
siva alternativa rispetto a 
quella opprimente dei mas,-
media ». Laura, 18 anni, è tra 
tutte la più determinati, 
l'unica forse che si pone con 
decisione un obiettivo pro
fessionale: «Da quando ave
vo Il anni — dice — non 
chictn altro che diventare 
una donna di spettacolo .>. 

Pochi, infatti, hanno ambizioni profes
sionali - La ricerca di « forze espres
sive alternative » - E' solo una moda? 

Bisogna considerare che la 
presenza ai corsi (25.000 lire 
mensili) è frutto di una du
plice selezione: Gili stesso in
fatti accetta solo coloro che 
in un preliminare colloquio 
hanno dato sufficienti garan
zie di interesse, più che di 
attitudine. Spesso capita che 
in parecchi abbandonino 1 
corsi: sono quelli che si ri
tengono inadatti o quelli che 
si aspettavano qualcosa di 
semplice e divertente, e non 
esercizi faticosi e sovente 
noiosi. 

In via Carlo Alberto 24, sce
se alcune rampe di scale, en
triamo nei sotterranei dove 
ogni sera si incontrano i gio
vani (e alcuni anziani) che 
frequentano il «Centro Spe
rimentale d'Arte Drammati
ca » giunto al 18. anno di esi
stenza, al 1. però nella sua 
nuova formula di autogestio
ne e autofinanziamento. 

Il Centro è frequentato da 
alcune decine di studenti, im
piegati, commercianti, garzo
ni. (c'è anche un agente del
la « Mondialpol », animati 
da un amore del teatro pari 
alla consapevolezza che nes
suno può garantire loro di 
poter calcare un giorno i pal
coscenici da professionisti. 
C'è persino chi ha scelto ap
positamente un lavoro a mez
za giornata per avere più 
tempo da dedicare al teatro 
(si chiama Riccardo, ha 24 
anni, faceva il magazziniere 
con orario normale, ma è riu
scito a farselo dimezzare), e 
c'è perfino chi ha cambiato 
lavoro (è Vincenzo. 21 anni. 
calabrese, licenziatosi da una 

tabbrica di confezioni, che 
ora fa il panettiere per lavo
rare solo di notte). 

La dottoressa Pescarmona, 
chejayora alla Sipra. ma fin 
da giovanissima è appassiona
ta di teatro, spiego che tra le 
materie di insegnamento ve 
ne sono alcune non proprio 
« ortodosse » : per esempio lo 
judo, i cui rudimenti sono in
segnati dal maestro Felislo. 
I,a scioltezza di movimento, il 
controllo del proprio corpo. 
la confidenza con lo spazio 
ed il terreno sopra cui si agi
sce. sono doti indispensabili 
per un attore, e la lotta giap
ponese le sviluppa. 

Ancor meno « ortodosso » è 
l'insegnamento dello yoga, cui 
si accompagnano però disci
pline più tradizionali, come 
dizione, recita? one. danza 
Per chi frequenta il 2. anno 
ci sono poi lezioni di mimo, 
scherma, canto 

Ultima tappa del nostro 
breve viaggio tra !e scuole di. 
recitaz'one cittadine è i! 
« Centro D Dizione e Foneti
ca » di Iginio Bonaz/.i. Que 
st'ultlmo ci accoglie in una 
delle aule, attrezzata con 
tanto di oscilloscopio elettroni
co ( uno strumento che descri
ve le caratteristiche della vo
ce mediante vldecgrammi che 
appaiono su di uno schermo. 
ne! momento stesso in cui si 
parla presso un microfono ad 
esso collegato). « La mia scuo
la ~ dichiara Bonazzi — si 
distingue da altre, da cui l'al
lievo esce conoscendo le re
gole di pronuncia, ma par
lando come un robot, e imi-

E' morto John Carroll, Zorro 
di una fortunata serie di film 
HOLLYWOOD — L'attore John Carroll, una stella dell'epoca 
doro di Hollywood, è morto in seguito ad una grave torma 
di leucemia all'età di 72 anni. Carroll — per un certo periodo 
considerato «rivale» di Clark Gable — fu il primo attore 
a ricevere, nel 1956, una percentuale sugli incassi dei suoi 
film. 

Nato a New Orleans da famiglia di ogirine francese. Car
roll studiò canto in Italia e approdò a Hollywood nel 1923 
dove prima di debuttare sugli schermi, si distinse come 
camDione automobilistico. Tra : suoi film, oltre alla serie su 
Zorro che gli diede celebrità, ricordiamo No, no, Nanette, 
Rio Rita, The Mark brothers go west. Angel in exile, Bad-
side manner, Sunny e Susan and God. In Flying tigers. 
che girò nel 1942 accanto a John Wayne, Carroll raccontò 
la storia del suo migliore amico. Beau Sangster. 

La vita privata di Carroll era generalmente considerata 
uno specchio fedele dei suoi ruoli cinematcsrrafici. Amico di 
Erroll Flynn, visse sulle montagne della Sierra Maestra a 
Cuba vicino a Fidel Castro. 

tando pedestremente ti pro
fessore. Ciò che viene là tra
scurato sono le componenti 
espressive della voce umana: 
il calore (esplicativo, conclu
sivo, grave, ecc.), il tono (non 
dimentichiamo che la larin
ge è uno strumento musica 
le) il volume, il ritmo, i tem
pi (per sottolineare una cer
ta affermazione ad esempio 
conta più una pausa prelimi
nare che una alzata di voce). 
Qui insegniamo anche que
sto tipo di cose. 

Devo dire — prosegue Bo
nazzi — che alla mia cono
scenza di questi problemi hu 
giovato la collaborazione con 
ti foniatra prof. Oscar Scinti-
dler, insieme al quale ho 
scritto un libro. La .scuola e 
sorta dodici anni fa, per il 
mio desiderio di occupare in 
maniera intelligente il tempo 
che mi restava libero dalla 
professione di attore radiofo
nico. Siccome non mi piaceva 
fare i caroselli pubblicitari. 
ho messo su la scuola. Al cor
so di dizione, che resta per 
noi quello principale, si è aq-
giunto sette anni fa quello 
di recitazione, che dura due 
anni e mezzo. Citi lo Ircquen 
ta, per il <J0 per cento si prò 
pone lo scopo di recitare (il 
numero di aspiranti attori è 
notevolmente aumentato ne
gli ultimi anni, forse anche 
come sfogo alla disoccupazio
ne). Chi segue solo te lezio
ni di dizione, ha invece obiet
tivi diversi, ma per lo più 
legati ad esigenze di natura 
professionale, anche se soven
te filtrate attraverso uno sta
to di disagio psicotonico » 

C'è Infitti un ceno nume
ro di giovani che vogliono mi
gliorare la loro pronuncia in 
relazione al mestiere tue 
svolgono o che vorrebbero 
svolgere, in qualche emitten
te radiotelevisiva privata': 
c'è un folto gruppo di rap
presentanti di commercio, 
che da una maggiore padro
nanza della voce spera di 
trarre maggiori successi di 
vendita: ci sono insegnanti. 
funzionari di banca, medici, 
dirigenti FIAT... 

« A proposito delle scuote di 
recitazione, la mia compresa, 
— riprende Bonazzi — // brut
to è che. se tutto andasse be
ne, non dovrebbero esistere. 
Se ci sono, infatti, è per 
la totale carenza di istituti 
pubblici, che si assumano 
questo compito. A Torino 
c'era la scuola del Teatro 
Stabile, è durata tre anni, 
poi ha chiuso anche per ra
gioni finanziarie. All'estero 
le cose vanno in modo ben 
diverso ma da noi ci si deve 
arrunaiare come si pub ». 

Gabriel Bertinetto 

LIBRI E SPETTACOLI 

I «grandi» del jazz ma 
con qualche confusione 
In vena di revival delle 

proprie dispense, la Fabbri 
ripropone, aggiornata e con 
LP. la serie / grandi del 
jazz, ottanta dispense a 2.500 
lire l'una. Una decina d'an
ni fa, quando la prima se
rie venne varata, faceva cer
to un certo effetto, al ti
pico appassionato di jazz a-
bituato alle mosche bianche. 
vedere in edicola Charlie 
Parker e John Coltrane. E 
chi non perdonava, in omag
gio alla divulgazione, errori 
critici ed approssimazioni? 

Da allora ad oggi molte co 
se sono cambiate, il jazz ha 
conosciuto persino un suo 
spettacolare « boom ». la do
manda musicale si è fatta o-
vunque più precisa. Una do
manda che ha sempre ragio
ni per cercare una risposta 
anche fra questi nuovi Gran
di del jazz, se non altro per
ché evitano di smarrirsi fra 
i tanti LP reperibili nei ne
gozi di dischi ed in più. nel
le pagine dei fascicoli, pro
mettono notizie su un musi
cista ed un'epoca. 

A giudicare dal primo fa
scicolo uscito (dedicato alla 
orchestra di Count Basie) e 
dall'allegata strutturazione 
del plano complessivo della 
iniziativa, sembra che dieci 
anni non siano passati e la 
approssimazione di metodo e 
di linguaggio non ha cerca
to un po' d'aggiornarsi. 

Il jazz è stato suddiviso in 
dieci sezioni storico stilati-
che. Ogni scelta è sempre ar
bitraria. E così capita che 
negli otto protagonisti del
la sezione « big bands » ci 
siano, come è giusto, quelle 
« commerciali ». ma un po' in 

C1NEMAPRME 

eccesso (tre su otto), e si sia 
privilegiato, accanto a Gleen 
Miller ed Harry James, un 
Charlie Bamet, dimenticando 
Tommy Dorsey, superiore per 
importanza e qualità. Meno 
curioso è vedere annoverati 
nella sezione « L'avanguar
dia » Miles Davis con Albert 
Ayler, Lenme Tristano con 
Ardile Shepp ed anche un 
Sam Bivers. Passi per Rivers, 
se per avanguardia alla Fab
bri si intendono i nomi più 
conosciuti dell'ultimo jazz di 
cui si è scritto qualcosa. Ma 
la presenza di Tristano si 
giustifica solo rapportando l'a
vanguardia ai temp:. allora si 
potrebbe dire che d'avan
guardia erano anche ì piani
sti di boogie woogie rispetto 
a quelli di rartime. 

Non starebbe bene neppure 
cavillare, visto che in fondo 
gli spazi sono ben ottanta, su 
presenze superflue come 
quelle di Bud Freeman, Car
men McRae. Hcagy Carmi-
chael: semmai fa un po' ride
re che Jimmy e Tommy Dor
sey diventino campioni del
la « Tradizione ». Forse, con 
un po' di generosità che non 
deve mai mancare, si riusci
rà a capire che cosa si in
tende per « Romantici ». Ma 
che sotto la bandiera della 
sezione «Gli stilisti» convi
vano Benny Goodman e Lee 
Konitz, beh. questo per es
sere compreso esige che si 
stenda un bel foglio d: po
stica nera sul fertile terreno 
del'a storia del jazz. 

Ma si farebbe torto al br.l-
lante spirito inventivo dei 
compilatori a tacere delia 
sezione * I duri ». Sapete eh' 
sono? Jullan Cannonimi 
Adder'.ey. forse perché face

va dell'hard bop <o «bop du
ro »), come Johnny Gnffin 
finito invece nella sezione 
« bop » accanto a Parker. Na
varro, Powell ecc.: Max Roach 
e Charles Mingus. fon,e per
ché picchiavano il razzismo 
bianco; Gato Barbieri, forse 
perché chiede cachet pesan
tissimi. E poi Anthony Brax-
ton, forse perché non aveva i 
più spazio, laddove lo meri
tava. nell'n Avanguardia ». 

A suo agio in tanto caos è 
il linguaggio dei fascicoli. 
Non quello di Dave Dexter, 
che ci racconta di Count Ba
sic e di Kansas City, espe
rienze vissute da questo au
tore cui. da ragazzo. Charme 
Parker si d'vertiva a infilar 
gli di nascosto nelle suole dei 
fiammiferi per poi dargli 
fuoco. Ma. nella « guida al 
disco ». si legge che il «sound» 
della prima orchestra di Ba
sie era ancora « frastornante 
e selvaggio ». La discografia 
orientativa di Basie segnala 
poi LP difficilmente reperibi
li e nessuno degli MCA fran
cesi che contengono tutte le 
matrici Decca. vale a dire le 
cose migliori e indispensabili 
di Basie. Eppure era legal
mente poss:bi:e attingere al-
'a dispensa delle matrici 
D«cca. senza puntare solo su ! 
CBS e Roulette (e infilando ! 
negìi anni Trenta, chbsà 
perché, un Left My Baby del 
1957). 

Forse quando farà il tur 
no di Omette Co'eman do-
vremo ìeegere. come quindi
ci anni fa. si leggeva da certe 
penne nostrane, che la sua 
musica eri « troppo audace »? 

Daniele Ionio 
Nelle foto: «opra. Count Ba
sic, sotto. Sam Rivers 

« Caravans » 

«Fumettone» esotico con gita 
CARAVANS — Regista: Ja
mes Fargo, Interpreti: Jenni
fer O'Neill. Anthony Quinn. 
Behrooz Vosoughi, Christo
pher Lee, Barry Suiltvan, Je
remy Kemp. Joseph COtten. 
Tratto dal romanzo « Cara
vans ». Awenturoso-scr» imén-
tale. Statunitense, 1978, 

Come Tarzan ai suoi tempi 
nei romanzi di Burroughs, 
una giovane ereditiera ame
ricana viene strappata allo 
smog delle metropoli, perché 
va a smarrirsi nell'oblio del 
Terzo Mondo. Però, a quanto 
pare, suo babbo sta in pen
siero, e non è affatto dispo
sto a chiudere un occhio sul 
romantico disguido. Quindi, 

ecco che un giovanotto di 
fiuto si mette sulle tracce del
la fuggiasca snob, nel bel 
mezzo di un classico polve
rone medio-orientale. 

Dove siamo, nessuno lo sa. 
né si riesce a mettere a fuo
co un qualche movente re
condito del film degno di tan
ta circospezione. Allora la ra
gazza, intuendo forse lo scon
certo dello spettatore, non 
tarda ad apparire, con tanto 
di turbante e di gonnellina 
variopinta da grandi magaz
zini anni *60. Questo travesti
mento alla Totò. e la notizia 
che la poverina sarebbe scap
pata anche da un harem pri
ma di giungere dov'è adesso. 
ossia in un covo di nomadi 

briganti con coltelli a mez
zaluna. chiarisce ogni equi
voco. Ci ritroviamo, infatti. 
immersi fino al collo in un 
polpettone awenturoso-senti-
mentale di quelli che furoreg 
giavano trent'ann: fa. 

Tratto da un romanzo best
seller che fortunatamente 
non abbiamo la disgrazia di 
conoscere. Caravans non è. 
purtroppo, un film in grado 
di irridere quei fumettoni 
esotici di una volta in mo
derna chiave kitsch. Questo 
film ha ben poco da sfottere, 
perché l'ingenuità, la pac
chianeria e 11 cattivo gusto 
è tutta roba di prima mano 
e di infima sceUa. Il giovane 
regista americano James Far

go (Cielo di piombo. Ispet
tore Callaghan! e Filo da tor
cere). ex « impiegato » dei 
Clint Eastwood attore, autore 
e magnate, è s^ato capace di 
organizzare, alle soglie del 
2000. una gita turijtico-cine-
matografica antidiluviana e 
dozzinale, senza pensare che 
le agenzie di viaggi ormai 
vanno a gonfie vele. 

Questo film koìossale sol
tanto nelle candide pretese. 
è confezionato inoltre con pa
recchi scarti di Hollywood: la 
coppia Michael Sarrazin-Jen-
nifer O'Neill. e i pensionati 
Anthony Qulnn. Christopher 
Lee e Joseph Cotten. 

Presentato il XXXll Festival 

Per Cannes 
il «mosaico» 
è completo 

Una scena di « Cristo si è fermato a Eboli > 

PARIGI - Si respira già aria di festival a Cannes. Ieri. 
nel corco di una conterenza stampa, il presidente e il 
delegalo generale della manifestazione cinematografica, 
Fovre Le Bre e Gilles Jacob, hanno presentato la trenta
duesima edizione della rassegna che si aprirà 11 10 maggio 
con liuti di Milos Forman e si concluderà il 24 con 
A nous deux di Claude Lelouch (entrambi i film sono 
fuori competizione). 

La novità eli quest'anno riguarda l'assegnazione di 
premi anche per 1 ruoli di non protagonista maschile e 
femminile. Inoltre, è stato annunciato che in competi
zione verrà presentato il film di Francis Coppola, Apoca-
lypse noto in prima mondiale. A John Huston il Festival 
dedica un omaggio speciale, presentando ll'ise blood. 

Per quanto riguarda gli italiani, due sono i film in 
lizza per la Palma d'oro: L'ingorgo di Luigi Comencini e 
Caro papà di Dino Risi. Prova d'orchestra dì Federico 
Fellini e Cristo si è fermato ad Eboli di Francesco Rosi 
saranno invece presentati fuori competizione. A Rosi 
snrà inoltre dedicata la «Giornata-incontro»: 1*11 mag
gio. oltre a Cristo si è fermato ad Eboli, verranno proiet
tati La sfida, Salvatore Giuliano, Mani sulla città e un 
vecchio filmato su un incontro tra il regista e Carlo Levi. 

Complessivamente saranno presentati ventinove film 
(di cui otto fuori competizione). E cioè: Manhattan di 
Woody Alien (USA) (fuori competizione). My brillant 
career di Gili Armstrong (Australia); Arven di Anja 
Breien (Norvegia); The china syndrome di James Bridge 
(USA): L'ingorgo di Luigi Comencini (Italia); Serie 
noire di Alain Corneali (Francia); Apocalypsc noto di 
Francis Coppola (USA); Een vouw tussen hond en wolf 
di André Delvaux (Belgio-Francia); La drole.sse di Jac
ques Doillon (Francia); Prova d'orchestra di Federico 
Fellini (Italia) (fuori competizione): Hair di Milos For
man (USA) (fuori competizione); Les survivants di Tho
mas Gutierrez Alea (Cuba); Woyzeck di Werner Herzog 
(RFT); Wise blood di John Huston (USA) (fuori com
petizione); The europeutis di James Ivory (Gran Breta
gna): Magyar rapszodia-Allegro barbato di Mlklós Jancsó 
(Ungheria); Siberìade di Andrei Mikhalk Koncialovski 
(URSS): .4 710MS deux di Claude Lelouch (Francia), (fuo
ri competizione); Days of Jìeavcn di Terence Malick 
(USA): Arthur Rubinstcin di Francois Reichenbach (fuori 
competizione); Caro Papà di Dino Risi (Italia); Norme 
Rae di Martin Ritt (USA); Cristo si è fermato ad Eboli 
di Francesco Rosi (Italia) (fuori competizione): Die 
Blcchtrotnmel di Volker Schlocndorff (RFT-Francia): Les 
Sueurs Brottte di André Téchiné (Francia): Bez znicezu-
lenta di Andrzej Wajda (Polonia); Victoria di Bo Win-
derberg; Okupacija U 2C> slika di Lordati Fafranovic (Ju
goslavia); Les droits de l'enfants dell'UNICEF (fuori 
competizione). 

! ' 

Le canzoni di Flavio Giurato 

Storie di giovani 
in quel duro 1940 

L'avventura di un ragazzo fascista che 
parte per la « campagna di Russia » 

ROMA — Tutt'altro che per 
futili motivi Flavio Giurato 
aveva pensato, oltre due anni 
fa, di mettere in parole e 
musica un'idea che covava da 
tempo. Ma la scombinata 
« avventura » di un giovane 
fatto di niente che compie 
18 anni il 10 giugno del 1940 
(il giorno della dichiarazio
ne di guerra alle a democra
zie plutocratiche ») sembra
va poco « smerciabile », in de
finitiva non interessante. Si 
sa come vanno le cose: una 
volta che diventa affare, la 
« condizione giovanile » con
dita in tutte le salse, lascia 
ben poche speranze a chi non 
canta guardandosi allo spec
chio. 

Comunque Flavio, dopo in
numerevoli peregrinazioni, ce 
l'ha fatta. Per futili motivi è 
una curiosa « opera prima »: 
tutta ritagliata attorno alla 
vicenda di un adolescente ir
retito dalla retorica gonfia e 
cialtrona del fascismo, è so
stanzialmente il racconto di 
una grande delusione storica. 

Nei quadri di questa varie
gata commedia umana — do
ve trovi, liberamente disse
minati, l'ideologia della vio
lenza e il bisogno d'affetto. 
la tragedia dei bombarda
menti a Roma e i drammi 
dello sfollamento, la stupidità 
rozza di tanta piccola bor
ghesia e la vanità rozza de
gli squadristi di borgata — 
scorre l'orrore per quel «son
no della ragione » che ha se
gnato cosi profondamente la 
storia del nostro paese: un 
torpore che. secondo Giura
to, « continua ad ammorbidi
re le coscienze e ad intorbi
dire le idee, rendendo vano 
ogni cambiamento ». 

Ve. nei testi delle canzoni. 
come un senso di disagio: il 
giovane, scrutato nella sua 
retorica patriottarda o nei 
soprassalti di riflessione, vi
ve disorientato la sua « av
ventura». si fa coinvolgere 
dalle parole e cerca ad ogni 
costo un antidoto al vuoto 
che sembra annullare la sua 
esistenza, m Sì — dice Flavio 
— fi ragazzo di cui parlo vi
ve drammaticamente la sua 
negatività: inconsapevolmen
te diventerà fascista, incon
sapevolmente abbraccerà ti 
fucile e andrà a combattere 

la sua "campagna di Rus
sia", inconsapevolmente vi
vrà amori e sentimenti con
fusi. inconsapevolmente uc
ciderà. Ma un po' alla vol
ta il mito si corrode ("che 
ne sapevo di errori e di ro
vine..."} e lascia il posto ad 
un malessere diffuso, intriso 
di pessimismo e dj rinun
cia ("sta partaccia mo', a 
che serve... a lascia le cose 
sempre uguali.")» 

Parlando con Giurato tor
na fuori un'idea mitica del
la Resistenza, vista però come 
una incompiuta guerra di 
popolo generatrice di delusio
ni e di dolorosi traumi. I 
giovani di Per futili motivi 
sono quelli di tanti documen
tari « Luce », di tante foto
grafie sulla « potenza » fasci
sta o. per converso, di tan
ti film neorealisti o dalla par
te » della gente: eppure, cosi 
fanatici nella smania di na
zione » o cosi rassegnati a 
vivere una stagione di silenzio 
i protagonisti di queste sto
rie non sono « datati ». 

« Certo — annota Flavio — 
molti di quei giovinastri di 
ieri sono la maggioranza si
lenziosa di oggi, gente osse
quiosa che continua a masti
care violenza. Ma io non ho 
voluto — non potevo — fa
re il ritratto di un'epoca. 
D'accordo: suggestioni, pau
re, memorie, impressioni so
no riferite ad un periodo sto
rico descritto abbastanza pre
cisamente, ma, a ben vedere, 
le vicende di quegli anni mi 
sono servite per parlare d* 
altro. Vedo quotidianamente 
attorno a me giovani che si 
armano, che sparano, che si 
"parlano" a sprangate, vitti
me di un'assenza di pensiero 

che mi ricordano tanto quel 
giovane pronto a tutto pur 
di andare a combattere in 
nome di qualcosa che nem
meno gli appartiene... ». 

Una vena d'amarezza, d'al
tronde, traspare dalla musi
ca del disco: in bilico tra 
sonorità acustiche, ritmi rock 
e reminiscenze operistiche, si 
dimostra degna compagna di 
testi che finalmente non ai 
avventurano t ra 1 facili sen
tieri di tenta e cosi diffu
sa simbologia d'accatto. 

mi. an. 

e Lo specchio » segnalato dai crìtici 
ROMA — n sindacato critici cinematografici italiani 
(SNCCI) ha segnalato fra i migliori film dell'anno Lo 
specchio di Andrej TarkovskiJ. 

E* questo il primo film segnalato dai soci del sindacato 
nel I9TO e si aggiunge agli altri 113 che hanno ottenuto 
il riconoscimento a partire dal 1972. 

f. 


