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Mercoledì 22 ottobre 1980 

A Milano il nuovo lavoro del Mabou Mines 
, , i — - _ _ ._ 

Pronto, chi parla? 
E nessuno rispose 

« Preludio a morte a Venezia» è arrivato da Parigi con 
la fama di spettacolo dell'anno - Un curioso dialogo 

MILANO — Anni di ripensa
mento, questi, per l'avan
guardia americana: ce ne 
rendiamo conto analizzando 
Preludio a morte a Venezia 
(A prelude to death in Veni-
ce) che il Mabou Mines pre
senta in questi giorni al CRT 
di Milano e che qui giunge. 
da Parigi, con l'etichetta di 
«spettacolo dell'anno». Ripen
samento per i Mabou Mines, 
gruppo nato agli inizi degli 
anni settanta sotto la dire
zione di Lee Breuer. vuol di
re mettersi in relazione con 
la propria «doppia» storia: 
l'influenza di Beckett innanzi 
tutto, ma anche quella delle 
arti visive, il monologo e le 
azioni di gruppo. E accanto a 
Beckett anche Brecht: perchè 
Lee Breuer ha seguito per un 
certo tempo il lavoro del 
Berliner Ensemble. 

Preludio a morte a Vene
zia, spettacolo per attore solo 
e grande pupazzo che ne ri
pete, come una copia fedele. 
Derfino l'abbigliamento e le 
fattezze, inizia dove il prece

dente lavoto dei Mabou Mi
nes terminava: anzi ne è la 
sua citazione problematica, 
esempio di un teatro che 
propone i propri spettacoli 
come una cellula destinata a 
crescere, a evolversi. 

All'accendersi improvviso 
delle fredde luci che illumi
nano un posto qualsiasi in 
una qualsiasi città, appare 
immediatamente in , scena 
l'attore con attaccato al cor
po il suo fantoccio, meno 
emblematico, forse, dei ma
nichini della classe morta di 
Kantor. ma certamente più 
inquietante nella sua assoluta 
normalità. John è, infatti, 
l'uomo qualunque: jeans, 
giubbotto di cuoio, fazzoletto 
rosso al collo e cappellino di 
lana in testa. Stracolmo di 
tic e con sempre maggiore 
ansia John compone, con 
applicazione, numeri telefoni* 
ci in continuazione e spesso 
ne ha per risposta rumori, 
borbottii, interferente, di
scorsi sconclusionati detti da 
una voce fuori campo. 

H fantoccio ha le braccia 
perennemente in movimento: 
sono quelle dell'attore Bill 
Raymond che gli dà vita e !e 
cui mani fuoriescono dalle 
maniche della giacca, concre
te nel loro esagitato ed e-
spressivo gestire. L'attore e il 
fantoccio parlano in conti
nuazione. in certi momenti 
sembra di assistere ad un'e
sibizione di ventriloquio tan
to fanno tutt'uno (vi ricorda
te Magic, il film di Richard 
Attenbourough?) "e il «gioco» 
che li unisce si fa sempre 
più assurdo. In un continuo 
ribaltamento d'identità. Ma 
niente (considerato da questo 
punto di vista) è più *assur-
do» del titolo. Perchè se Vt>-
nice è, nella realtà, un sob
borgo di Los Angeles, come 
proiezione fantastica è. ì.ve
ce, un omaggio a Morte a 
Venezia, il celeberrimo rac
conto di Thomas Mann: tant'è 
che una delte voci che di 
tanto in tanto si fanno senti
re al telefono ne declama un 
passo. 

Una scena dello spettacolo del Mabou Mines 

< Mano a mano che il solilo
quio colloquio prende forma 
ci rendiamo conto che il 
problema che assilla ' John 
non è, malgrado il titolo, la 
morte, ma il sesso. Da uno 
dei telefoni, infatti, egli parla 
continuamente con alcune 
donne, sue amiche, sembre
rebbe: in realtà si tratta di 
sua madre con cui ha un 
rapporto non solo ambiguo, 
ma anche violento e ossessi
vo tìall'altrn i snnaromhin 
invece, giungono le telefonate 
più diverse: aeroporti, mi
nacce. sostituzioni di interlo

cutori. un lunghissimo delirio 
sul sesso, il brano di Aforte a 
Venezia. -

La doppia ' ' identità atto
re-pupazzo viene mantenuta 
senza respiro fra comicità e 
angoscia fino alla fine di 
questo spettacolo non facilis
simo. Ma basta lasciarsi 
prendere dalla situazione per 
restare affascinati dal gioco 
di gran classe di Bill Ra
ymond. Almeno cosi pensa il 
pubblico. : seduto anche per 
X - ~ — - ' ieri a, giOvóirc "S 11O, C116 cut-
olaude convinto.'* •*•.-•>--

Maria Grazia Gregori 

Se non ci fossero i GR, povera radio 
ROMA — Mentre il dibattito 
sulle emittenti televisive pri
vate si va facendo incande
scente. anche per le ultime 
decisioni del pretore Ajello, 
quello sulle sorti della radio
fonia non sembra interessare 
molto l'opinione pubblica e 
nemmeno gli « addetti ai la
vori ». Eppure, secondo gli 
ultimi dati del Servizio opi
nioni della Rai, il settore pri
vato radio sta continuando a 
conquistare spazi a scapito 
di quello pubblico. 

Che cosa ci dicono, infatti, 
le statistiche? Che in un an-" 
no l'audience della radio pub
blica è ancora calata, glo
balmente. dell'1,3 per cento 
(meno 0,9 Radiouno. meno 
2,1 Radiodue e più 15.4 Ra-
diotre, che però ha un peso 
modèsto sul complesso del
l'ascolto). Le «private», di 

contro, aumentano del 6.9 per 
cento, con un balzo notevole 
che va a coprire non solo la 
diminuzione di ascolto della 
Rai. che abbiamo visto, ma 
anche quella delle radio este
re, in netto calo (meno 9.6 
per cento). 

Se poi si analizzano i dati 
In modo più approfondita si 
noterà che l'utente è in cre
scita sulle «pubbliche» nel
le ore intorno ai Giornali ra
dio, segno che l'ascolto del 
notiziario (che è carente o 
non esiste nelle emittenti pri
vate) trascina poi su altre 
trasmissioni che vanno ih on
da poco prima o poco dopo 
i radiogiornali. 

Tale constatazione è con
fermata dalla disaggregazio
ne delle statistiche per titoli: 
solo i giornali radio, Infatti, 
tra tutte le trasmissioni, rag

giungono o superano 1 due 
milioni di ascoltatori sulla 
prima rete e addirittura han
no punte di due milioni e 
settecentomlla sulla seconda. 
Segno che i cittadini non so
no indifferenti alle notizie su
gli avvenimenti politici, o sul
la cronaca, che solo la Rai 
può dare in modo esauriente. 

Altro rilievo che emerge 
dalla messe di dati, riguarda 
il notevole ascolto delle tra
smissioni « pubbliche » nelle 
prime vie del mattino (ci so
no punte, per esempio di Col
lage su Radiouno alle 6.45 
di un milione e mezzo di 
ascoltatori, di Musica per un 
giorno di festa delle 7 di un 
milione; di un milione e mez
zo di Tempo dello spirito al
le ? su Radiodue e di più 
di un milione per I giorni 
sempre sulla due alle 7). 

quando cioè poche sono le 
« private » già In funzione. 

Le altre trasmissioni più 
seguite restano La diligenza 
(un milione), Vaghe stelle 
(un milione e 300), Il Barac
cone (un milione e 600), Hit 
Parade (un milione e mezzo). 
- Ci pare interessante il cre
scente aumento della audien
ce ai Kadlotre, che si ca
ratterizza. in genere, per tra-. 
smissione di carattere cultu
rale, un segnale per 1 pro
grammisti anche delle altri 
reti, nel senso che la rete 
pubblica può recuperare »-
scoltatori proprio su un ter
reno dove le private diffidi* 
mente possono fare concor
renza. 

Possiamo trarre delle con
clusioni? Della radiofonia si 
è parlato parecchio nei mesi 
scorsi c'è anche un proget

to di rilancio della Rai. Noi 
non pensiamo ci debba esse
re una lotta accanita « all'ul
timo ascoltatore» tra l'emit
tenza pubblica e quella pri
vata, perchè siamo del pa
rere che quest'ultima possa 
avere un suo spazio ed an
che una sua funzione di col
legamento più Immediato con 
l'ascoltatore « locale ». La 
Rai dovrebbe. Invece, carat
terizzarsi per un programma 
di più ampio respiro sta cul
turale che di intrattenimento, 
Individuare fasce di utenti (le 
casalinghe, ad esemplo) che 
di più ascoltano la radio, per 
programmi ad hoc; insistere 
su buone rubriche sportive, 
migliorandole e vivacizzando
le; puntare, come già avvie
ne in parte, sul concerti. 

Nedo Canotti 

PROGRAMMI TV 
D Rete 1 
12,30 
13,00 
1Ì2S 
13.30 
14.10 
14,40 
19,05 

15,55 
16,10 

17,00 

18,30 

19,00 
19,20 

19,45 

20,00 
20.40 
21.40 

2^20 

DSE: SCHEDE • I mestieri dell'artigianato artistico 
ARTECiTTA- - di M. Corgnati e G. Salami 
CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 
DSE: UNA LINGUA PER TUTTI, IL RUSSO 
SPAZIO 1999 Con Martin London e Barbara Baln 
L'AVIAZIONE NEL MONDO • Un programma di Da
niele Castelle (5. p.): «Da una guerra all'altra» 
DISEGNI ANIMATI 
IL GENIO CRIMINALE DI MR. REEDER • Di Edgar 
Wallace: « Uno strano caso ». con H. Burdern, 
DA MONTECITORIO: ripresa diretta della seduta del
la Camera dei deputati per 11 dibattito sul programma 
del nuovo governo 
JOB: I GIOVANI. LA SCUOLA E IL LAVORO - A 
cura di Mario Francini: « La medicina è malata » 
TG 1 CRONACHE 
LA FRONTIERA DEL DRAGO - Da una storia origi
nale di S'nih Tal An, con Atsuo " Nakamura 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - «Il cavaliere 
della lunga spada » 
TELEGIORNALE 
SQUADRA SPECIALE K. 1 - Telefilm - «La fuga», 
STORIE ALLO SPECCHIO • Programma di G. Levi -
« Io donna: storia di Silvana J. ». 
MERCOLEDÌ' SPORT • TELEGIORNALE - OGGI AL 
PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 

Maurice Ctwvalier, Jeanetfe McDonald • Geneviève Tobin 
Interpreti di «Un'ora d'amore» 

D Rete 3 

• Rete 2 
1£30 TG 2 PRO E CONTRO • Opinioni su un tema d'attua

lità. a cura di Mario Pastore 
13,00 TG 2 ORE TREDICI 
13.30 DSE: I NOMI, I LUOGHI. LA STORIA - Regia di 

Massimo Manuelli (4. p.) 
14.00 IL FUGGIASCO • «La colpa di Richard Kimble » 
14.50 UNA BASE SEGRETA SULLA TERRA - Telef i lm 
15.15 OSE: SPEDIZIONE NEL MONDO ANIMALE • «Ani

mali che vivono di notte » 
15.45 MENU' DI STAGIONE - Conduce in studio Giusi 

Sacchetto, regia di B Pagliero 
16,15 CLAUDIO V ILLA IN • CONCERTO ALL'ITALIANA » • 
17,00 TG 2 FLASH 
17.05 PIPPI CALZELUNGHE - Telefilm • Regia d| D. HeU-

bom (8. episodio) 
17,30 PAPOTIN E COMPAGNI - Un programma di A. Tahon 

(4. episodio) 
18,00 DSE: INFANZIA OGGI • Dal— giochiamo, programma 

di G. Cosmini Frasca (ultima puntata) 
1&30 DAL PARLAMENTO - T G 2 SPORT SERA 
1850 SPAZIO LIBERO • I programmi dell'accesso: Collegio 

naz periti agrari 
1t.« BUONA SERA CON T. SCOTTI • Testi di PaollnL 

Silvestri, Scotti e Siena, regia di Romolo Siena. 
19.45 T G 2 STUDIO APERTO 
20,40 MOLIÈRE - Regia di Ariane Mouchklne - Sceneggiato. 
, - » c n - ~ *•> ni a o . v o PIAMO Di Stefano Munaro. 
22J6 RACCONTI FUORI STAGIONE • « Una donna Inquie

tante ». telefilm scritto da Benbroch. 
23.10 TG 2 STANOTTE 

19.00 T G 3 . . - • ' - -
19.35 ITINERARI DELLA MEMORIA - Di Graziella Di Pro

spero, regia di Pino Aldrovandi (2. p.) 
20,05 DSE: DIMENSIONE VERTICALE - Un programma di 

Mario Procopio, regia di Mario Procopio (3. p.) 
20,40 LUBIT8CH TOUCH: LA SEMPLICE ARTE DEL CI-

: NEMA (II) • A cura di Giuseppe Cereda: e Un'ora 
d'amore» (1933). regia di Ernest Lubitsch • Film con 
Maurice Chevalier. Jeannette MacDonald, 

• TV Svìzzera 
ORE 18.05: Per 1 ragazzi; 18.40: Telegiornale; 18,50: That'a 
Hollywood • Una storia del cinema: Le stelle di Hollywood; 
19,20: Incontri - Fatti e personaggi del nostro tempo: Her-
manus; 19,50: H Regionale - 30,15: Telegiornale; 20.40: Ar
gomenti; 21,30: Omaggio all'autore - Canzoni di E. A. Mario, 
proposte da Filippo Crivelli; 22,10: Telegiornale; 22^0: Mer
coledì sport. ' 

D TV Capodistria 
ORE 17,25: Film (Replica); 19: La scena del rock «Electric 
Light Orchestra » • 19,30: Temi d'attualità; 30,15: TG - Pun
to d'incontro; 30.30: Un giorno e una notte - Film con J.-L. 
Trintignant, S. Marquand. S. Sandrelll, regia di Nadine Mar-
quand Trintignant; 23: TG • Tutto oggi; 33,10: Teleaport • 
Calcio: Incontri delle Coppe europee. 

D TV Francia 
ORE 12.45: A 2; 13,35: Rotocalco regionale; 15,15: Bonanza -
Telefilm (6.); 16,10: Recré A3; 18^0: Telegiornale; 19.20: 
Attualità regionali; 20: Telegiornale. 30J5: Collaro show; 
22,06: Samson Francois; 233): Telegiornale 

D TV Montecarlo 
ORE 17.15: Montecarlo news; 19,18: Giorno per giorno - Te
lefilm; 19.45: Notiziario; 20: n bugg2zum - Quii; 203): Vieni 
a vivere con me - Film, regia di Clarence Brown; 2220: La 
verde età - Telefilm; 23.15: Notiziario; 23,35: Tutti fratelli 
nel West» per parte di padre • Film. 

PROGRAMMI RADIO 
a Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8. 10. 
12. 13. 14. 15. 17. 19. 21. 23; 8: 
Risveglio musicale; 6.30: Al 
l'alba con discrezione; 7.15: 
ORI Lavoro; 7.25: Ma che 
musica!; 8.40 Ieri al Parla 
mento; 9: Radioanch'io '80. 
11: Quattro quarti. 12.03: Voi 
td io '80; 13.25 La diligenza; 
13 30: Via Asiago Tenda; 
14,03: Garoranj rossi, con Ma
rina Malfatti- Regia dt A. 
Frazza (5.); 15,03: Rally; 
153): Errepiuno; 16.30: Il 
colpo di Glottide; 17.03: Pat
chwork; 18.30: I medici (5). 
di M. Grillandl; 193): Sta

sera Jan; 30: Autodafé, di 
E. Carsana, regia di M. Sca
glione ; 203): Musiche d'oggi; 
21.03: I big della musica leg
gera: 213): Check-up per un 
Vip; 22: GR1 sport tutto 
basket: 233) Europa con noi; 
23.10: Oggi al Parlamento • 
In diretta la telefonata. 

• Radio Z 
GIORNALI RADIO: 6.05. 
63). 7,30. 83), 93). 113). 
123). 133). 163X 173). 183). 
19.30, 333); 6, 8,0*. US . 7.05. 
8,45: I giorni; 0,05: «La luce 
del Nord», di A. J. Cronln 
(15 ); 9.32. 15: Radiodue 3131; 
10: Speciale GR3; 11,33: Le 

mille canzoni; 13.10, 14: Tra
smissioni regionali; 12,45: 
Corrado In Controqula a pre
mi »; 19.41: Sound Trac*; 
153): GR3 Economia Media 
delle valute; 1642: Disco 
Club; 173): Esempi di spet
tacolo radiofonico: « Donne 
alla sbarra, io accuso chi ac
cusa? »; 18: Le ore della mu
sica; 18,32: Arte dt Victor 
De Babau (14.); 19,08: Can 
soni Italiane di ogni tempo 
e ogni regione, 193): Spe
ciale GR3 Cultura; 20: Il 
pool sportivo presenta: 
«Tutte le coppe minuto per 
minuto»; 22,30: Panorama 
parlamentare. 

O Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6,45, 
6: Quotidiana radiotre; 6,55, 
8.45. 1045: Il concerto del 
mattino; 73): Prima pagina; 
9,45: Il tempo e le strade; 
10: Noi. voi. loro donna; 13: 
Musica operistica; 13: Po
meriggio musicale; 15,18: 
OR3 Cultura; 153): Dal 
Folk-Studio di Roma un cer
to discorso; 17: L'arte in 
questione; 173): Spaziotre; 
31: L'orchestra di Varsavia; 
33: Libri novità; 22.15: Re
cital dell'arpista Clalre Ja-
net; 33: Il Jan; 33,40: S 
racconto di measanotte. 

Il film della Rete 3 

Lubitsch 
a Parigi: 
lui, lei 

e gli altri 
Se guardate una qualsia

si filmografia di Lubitsch, 
resterete colpiti dal nume
ro di film che il regista 
tedesco diresse a Holly
wood nel 1933. La bellez
za di quattro titoli: il 

. Mancia competente con 
cui è mudato, sette giorni 
fa, 11 ciclo a lui dedicato 
dalla Rete 3, L'uomo che 
ho ucciso (che vedremo la 
settimana prossima), un 
brano del film a episodi 
Se avessi un milione e il 
film di stasera (ore 30,40). 
Un'ora d'amore. 

A dire 11 vero, tre film 
e mezzo in un anno sono 
troppi per chiunque, per 
cui. in quest'ultimo titolo. 
Lubitsch si avvalse della 
collaborazione alla regia 
di George Cukor. n fimi. 
comunque, - è completa
mente suo, tratto- com'è 
da una commedia di Lo-
thar Schmidt che già gli 
aveva Ispirato Matrimonio 
in quattro, nel 1924. • .-> / 

Film muto quello (il so
noro. nato nel "27, era di 
là da venire), film par-
Ultissimo questo di sta
sera, anzi cantato, visto 
che 1 protagonisti. sono 
Maurice Chevalier e Jea-
nette McDonald, stelle del 
primissimi musical di mar
ca hollywoodiana. Come 
è facile capire dalTultimo 
dei titoli che abbiamo ci
tato, Un'ora d'amore si 
impernia non su un trian
golo ma addirittura su 
un quadrangolo. Marito • 
moglie: André e Colette, 
ricchi, belli e felici; l'al
tra è Mitzi, amica di Co
lette che, giustamente, al 
ficca in testa di sedurra 
Andre, n marito di Mitri, 
Adolph. si inalbera. Co
lette pure, e I due si ven
dicano di Mitzi e André 
mettendosi insieme-. 

Ci avete seguito fin qui? 
Noi. francamente, sarem
mo pronti a disperarci se 
non fossimo sicuri che lo 
stile registico di Lubitsch, 
talmente lieve e raffina
to, riuscirà a salvare an
che un slmile pastrocchio 
di trama. IT luogo è Pa
rigi. Tutto di cartone, ov
viamente; ma la mano di 
Lubitsch è di velluto, ed 
è sufficiente. I due pro
tagonisti sono perfetta
mente rodati, fanno l'oc
chiolino al pubblico (Che
valier addirittura si ri
volge alla platea, chie
dendole scusa delle pro
prie scappatelle); intorno 
a loro, i soliti bravi ca-
ratterUttci, 

al. e 

Il sorriso a Hollywood: da ShirleyTempie a Gena Rowlands 

Quest' attore ride ancora 
pero è sempre più triste 

Stampato sul viso dei divi più famosi, il sorriso si è adeguato agli anni, ri
flettendone angosce e nevrosi - La risata è anche un'arma - Alcuni esempi 

Cera un tempo in cui il 
sorriso circolava per il mon
do. E sebbene le sue azio
ni avessero un andamento 
oscillante sul mercato (la 
guerra, ad esempio, era sta
ta la causa di una rovino
sa caduta) Hollywood, fiuta
to l'affare, con la consueta 
lungimiranza ne acquistò a 
buon prezzo un grosso pac- . 
chetto. Così, stampato sulle 

. labbro dei divi più famosi, 
il sorriso, è proprio U caso 
di dirlo, andò alle stelle. 
Con il suo, Shirley Tempie 
conquistò gli Stati Uniti e 
attraversò l'oceano. Su quel 
viso di bambina, microcosmo 
di promesse radiose, le fos
sette impressero, come un 
marchio di fabbrica, U « so
gno americano >; benessere 
amore e fortuna si resero 
disponibili ' per chiunque. 

' Astuta come Sheherazade, la 
; capitale del cinema non si. 
: stancava di improvvisare fia

be, Scoppia cosi il boom del 
sorrìso, meno fasullo e per-
nicioso di certi altri effime
ri boom. 

Biancaneve, casalinga e-
semplare, spazzando via dal
la casa dei nani un sudiciu
me centenario, sorride e can
ta i dolci canzoni. Deanna 
Durbin ce la mette tutta per 
emularla, ma aia nel canto 
che nella recitazione se la 
cava piuttosto male; e tut
tavia, esperta nell'arte del 
sorriso, la fa franca. Tant'è 
che persino ai nostri giorni 
la TV ha pensato bene di 
riproporcela. Ma m un mo
mento in cui il sorriso ha 
perduto, oltre allo smalto. 
motti dei suoi argomenti, 
questa ragazza che porta con 
sé un'invereconda • gioia di 
vivere dà un po' sui nervi. 
Oggi la speranza che tutto 
andrà per fi meglio è come 
un treno su un binario mor-

; to; a riattivare quel bina-
' rio U sorriso non basta. 

Carter lo sa? Eppure non 
si dà per vinto. E altri, sia ,. 
puri in possésso di case me

no sontuose e meno bianche 
da salvaguardare,- ne seguo
no l'esempio. 
• Più al passo coi tempi, 

gli attori offrono alla mac
china da presa volti compo
sti e consapevoli. Con Bran
do o Nicholson o Pacino, con 
Gene Hackmann o De Niro 
o Woody Alien il sorriso ha 
in comune pochi e brevi mo
menti ed esprime tutt'al più 
un istante di colpevole pau
sa nel diuturno corpo a cor
po con la vita. 

Ma chi potrebbe, ancora 
oggi, ricordare Gary Cooper 
e separarlo dal suo sorriso? 
Cominciava con gli occhi 
che si sgranavano disarma
ti, imbarazzati, di fronte al
la bellezza di una donna o 
della- vita. Come quelli di 
Montgomery Clift. O di Gary 
Grant prima maniera. Il qua
le però esagerava con tutti 
quegli ammiccamenti e quel
le , mossétte. Un errore che 
Leslie Howard non commise 
mai. E anzi il suo sorriso, 
fragile e mesto nell'elegan
te asimmetria del volto, è 
quello dell'eroe romantico che 
subisce U suo tempo ma sa 

a ogni m/ìttiei\to sottrarsene; 
magari con -l'aiuto di ' una 

• finissima ironia. Clark Ga-
ble, al contrario, U proprio 
tempo lo affronta, lo prende 
dì petto, come del resto fa 
con la donna; lancia la sfi
da e poi scende a patti, 
gioca e si lascia volutamen
te irretire. 

Assai più ricco di idiomi 
toni e dialetti che non il 
linguaggio parlato, il sorri
so tuttavia, sulle labbra del
le dive, almenp fino agli an
ni '70, è adoperato soprat
tutto come arma di seduzio
ne. E* • fi caso di Rita Hay-
worth. ed è un caso esplo
sivo. Marilyn Monroe solle
va il mento, socchiude gli 
occhi e U suo immenso sor
riso percorre come un brivi
do le sale cinematografiche. 
Lei se ne servì anche per 
nascondere paura e solitudi
ne e una rabbia impotente; 
la stessa che invece Anna 
Magnani lasciò esplodere nel 
suo sorriso, uno dei più dram
matici detto schermo. Come 
quello di Silvana Mangano 
che* fu, quasi sempre, un 
Riso : amaro. E chi non ri

corda il sorriso risplendente 
di Carole Lombard? E poi 
quello pieno di cattiveria di 
Vivien Leigh o di Chiudette 
Colbert. Sinonimo di un'enig
matica dolcezza, sulle labbra 
di Gene Tierney affiora un 
sorriso raccolto e magico 
che oggi nessuna attrice po
trebbe ripetere. Oggi, quan
do sorride, Gena Rowlands 
tmiuce. nel suo morfo verso-
nalissimo e un po' folle, un 
momento di tensione insop- . 
portabile. Il suo • è uno di 
quei sorrisi che non rossi-. 
curano mai, che bandiscono 
U lieto fine dal racconto. . 

E giunti a questo punto. 
perchè •• ignorare Dractda ? 
Ma forse andremmo troppo 
lontano. Il fatto è che il sor
riso riflette l'anima del prò 
prio tempo e anche, perchè 
no. il tempo della propria 
anima. Nacque milioni dì an-

. ni fa. quanrìn nìi unmini *i 
servivano dei denti come di 
un'arma di offesa. Mostrare 
i denti significava: ti faccio. 
vedere la -mia arma; e dun
que, rassicurati, non la use-

; rò contro di te. Già. Ma 
quasi subito, fatta la legge 
trovato l'inganno, fece la sua 
comparsa « fi sorriso falso ». • 
Esempio emblematico: il lu-
pornonna di Cappuccetto Ros
so. E cosa nitro nasconde 
il sorriso della Gioconda? 
Forse che la Donna, eman
cipata oppure no, sia dav
vero sempre l ammaliante, 
imbattibile? 

Sta di fatto che ci sono 
sorrisi (come quello del Gat
to di Alice) destinati a du
rare assai più della bocca 
che lì creò; fantastici abi
tanti di un «" Paese deUe Me
raviglie* che nessuno mal 
sarà stanco di visitare. Al
meno nelle timide, malcerte 
escursioni che ancora, ca
parbia, compie la speranza. 

Maria Teresa Rienzl 

NELLE FOTO: Shirley Tem
pie e Csry Grant/ due cele
berrimi serrisi di Hollywood 


