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pelinoli 

Elton John: 
2 concerti 

solo a Milano 
ROMA — Elton John sarà in 
Italia 1*11 e il 12 giugno per 
due concerti (gli unici nel no
stro paese) al Tratro Tenda 
Lampugnano di Milano. Gli 
spettacoli di I'.lton John rien
trano nell'ambito di un vastis
simo «tour» europeo che è co
minciato il 17 aprile in Jugo
slavia e che terminerà in Ir
landa il 16 giugno. In questi 
due mesi il cantante inglese 
ha suonato e suonerà in quasi 
tutti i paesi europei, anche in 
alcuni dell'Est, come Unghe
ria, Cecoslovacchia e Polonia. 

Spielberg fa 
«Peter Pan» 

senza Jackson 
HOLLYWOOD — Steven 
Spielberg girerà il film «Peter 
Pan». Il progetto, annunciato 
da parecchio tempo, è entrato 
nella fase operativa. Il film, 
prodotto dalla Paramount, 
non sarà interpretato dal po
polare Michael Jackson (come 
era stato annunciato) ma da 
un bambino di 12 anni. Gli 
agenti di Jackson hanno tut
tavia tenuto a precisare che il 
cantante è in contatto con il 
regista di «ET.» per definire 
una partecipazione al film, 
anche se fino ad ora non c'è 
niente di definitivo. 

«Due o tre 
cose che so 
di Iglesias» 

ROMA — Un amatore instan
cabile. Fa l'amore ogni giorno, 
preferibilmente di mattina, 
spinto da una vera e propria 
necessita fisiologica. Le quali
tà estetiche che lo attirano di 
più nelle rappresentanti del 
sesso femminile sono le più 
scontate: il seno e il sedere. 
Fugge però come dalla peste 
dalle donne vergini e da quelle 
sposate. I grandi amori della 
sua vita sono stati soltanto 
cinque, come le dita di una 
mano. Sono soltanto alcuni 
particolari della vita privata 
del cantante spagnolo Julio 
Iglesias, svelati alla stampa da 

un suo ex «fedele» maggiordo
mo, Antonio Del Valle, che ha 
lavorato per Iglesias quasi due 
anni. In un'intervista rilascia
ta ad un settimanale spagnolo 
Del Valle racconta tutto quello 
che sa sul grande cantante; vi
zi privati e pubbliche virtù, e 
soprattutto 1 segreti della sua 
camera da letto. Il maggiordo
mo racconta che Iglesias pos
siede anche una videoteca 
particolare nella quale figura
no oltre ad alcuni concerti di 
grandi cantanti anche film 
porno che si fa proiettare 
quando rimane da solo. 11 ve
stiario del cantante e un altro 
capitolo importante delle rive
lazioni. Ogni abito da concerto 
costa più di 800 dollari, Igle
sias usa soltanto scarpe fatte 
su misura per lui e pretende 
che in determinate occasioni 
11 suo «clan» vesta esclusiva
mente di bianco. 

I SEI 

EH scéna A Siracusa Squarzina ha proposto «Oreste», opera poco rappresentata del grande tragico 
I continui appelli alla libertà e alla pace fanno sentire i greci nostri contemporanei. E Comiso è vicina... 

Euripide contro i missili 
ORESTE di Euripide. Tradu
zione della Scuola di Teatro 
Antico dell'INDA. Regia di 
Luigi Squarzina. Scena e co
stumi di Paolo Tommasj. Mu
siche di Gianandrea Gazzola, 
coreografie di Leda Lojodice. 
Interpreti principali: Franco 
Branciaroli, Benedetta Buc
cellato, Cesare Gelli, Luigi 
Mezzanotte, Edoardo Florio, 
Anna Teresa Rossini, Stefano 
Lescovelli, Pino Ferrara, An
tonella Crucitti. Siracusa, 
Teatro Greco. 

Nostro servizio 
SIRACUSA — «Andate dun
que per la vostra via, ed ono
rate la Pace, la più bella delle 
divinità-..»: risuona la voce di 
Apollo, apparso in forma di 
gigantesca statua bianca 
dietro la reggia di Argo, 
scoppia un fuoco d'artificio, 
si leva nell'aria della sera un 
volo di candide colombe. Co
sì la rappresentazione 
dell'Oreste si chiude, insie
me, con una mirabolante 
trovata spettacolare e con la 
sottolineatura del «messag
gio» finale di Euripide, in 
chiave di attualità. Comiso 
non è lontana da qui. 

Del resto, tutto l'Oreste 
(un'opera della quale non si 
ricordano esecuzioni in epo
ca recente, né a Siracusa né 
altrove) sembra fatto appo
sta per accreditare nel modo 
più sconcertante l'idea di un 
Euripide «nostro contempo
raneo». Ad un certo punto, il 
protagonista, la sorella Elet
tra, il fidato amico Pllade, ci 
si mostrano proprio come tre 
moderni terroristi; assediati 
dalla città che 11 ha condan
nati a morte quali autori 
dell'uccisione di Clltenne-
stra, per ottenere la salvezza 
e la libertà essi ricorrono ai 
mezzi estremi: neutralizzano 
la scorta di Elena (sia di Ore
ste ed Elettra, in quanto so
rella di Clltennestra), soppri
mono la donna, causa di tan
te sciagure (e la cui elimina
zione, dunque, potrebbe 

riacquistare loro la simpatia 
popolare), quindi sequestra
no la giovanissima Ermlone, 
figlia di Elena e di Menelao, e 
ricattano costui, minaccian
do di sgozzare la ragazza da
vanti al suol occhi. 

Interviene allora Apollo a 
riprendersi i diritti del mito, 
ma sempre mescolando, co
me dire, religione e politica: 
Elena, in realtà, non è cadu
ta sotto i colpi assassini, ben
sì è stata assunta in cielo 
(dopotutto è figlia di Zeus); 
Oreste dovrà esiliarsi per un 
anno, poi affronterà ad Ate
ne 11 giudizio per il matrici
dio compiuto (ma la assolu
zione è sicura), quindi spose
rà Ermlone; Elettra sposerà 
Pllade; Menelao, che non na
scondeva le sue mire su Argo 
(e per questo non ha difeso 1 
nipoti davanti all'assemblea 
cittadina), si contenterà di 
Sparta, e di un'altra moglie. 
Elena, quaggiù ha già creato 
troppi guai. Nemmeno per 
tale aspetto, Euripide rinun
cia a qualche sorprendente 
Ipotesi: gli Del — dice infatti 
Apollo — si sono serviti di 
quella devastante bellezza 
per scatenare un conflitto. 
utile ad alleggerire la terra 
del peso di un numero ecces
sivo di uomini. Una questio
ne, insomma, di controllo 
demografico. 

Questa tragedia a lieto fi
ne (non la sola, fra le sue) 
Euripide la componeva nei 
suoi tardi anni (la data stabi
lita è 11 408 a.C), In un perio
do di declino della civiltà 
ateniese e di grave crisi isti
tuzionale. La rispondenza 
che si ritrova, nell'Oreste, 
con 1 temi e 1 dilemmi del se
colo presente, è così ricca e 
continua, dunque, da deter
minare addirittura un vago 
imbarazzo. Tanto più che 11 
suo registro anche stilistico è 
assai vario, alternando l toni 
solenni e 1 motivi comici, la 
cronaca e la poesia. La mol
teplicità del plani problema
tici e di linguaggio si rlspec-

Un'enfora greca in cui e rappresentato Oreste. Sotto, Franco Branciaroli 
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chla, ai limiti della sconnes
sione, nell'allestimento di 
Squarzina, che offre allo 
spettatore una congerie di 
prospettive, anche per ciò 
che riguarda 1 ritratti del 
personaggi principali ed i lo
ro rapporti reciproci. In 
qualche caso, non e neppure 
molto chiaro quanto 11 singo
lo attore ci metta di suo, di 
strettamente personale. Cer
to, l'Oreste nevrotico, alluci
nato, delirante di Franco 
Branciaroli riflette, nel bene 
e nel male, il noto tempera
mento dell'interprete: non si 
direbbe sia tanto la «coscien
za» a tormentarlo, come gli 
fa dire Euripide, quanto il 
subconscio. 

E la regia comunque ac
centua fino ad un sospetto di 
Incesto l'esclusività del lega
me affettuoso di Oreste e di 
Elettra, e fino a più d'un so
spetto di omosessualità 11 so

dalizio virile fra Oreste e Pl
lade: quest'ultimo tratteg
giato da Luigi Mezzanotte 
col piglio un po' sommario 
d'un ragazzo di vita (e di vita 
violenta). L'Elena di Anna 
Teresa Rossini assume le 
fattezze e l'abbigliamento 
d'una concubina orientale 
(c'è tutto un lato «barbarico» 
anche nei colorati costumi e 
nelle Irsute parrucche del 
Coro femminile), mentre 11 
Menelao di Cesare Gelll è 
una sorta di tronfio gallinac
cio, quasi una parodia petro-
liniana della Grecità. Deci
samente buffonesco Io 
schiavo Frigio, incaricato di 
narrare 1 terribili eventi che 
si susseguono nella casa de
gli Atridi: Pino Ferrara ne fa 
la caricatura di una «chec
ca», destinata al più facile 
degli applausi (ma l'umani
tà, per contro, di questa figu

ra pur secondarla, sta nel 
suo dialogo con Oreste che 
qui viene tagliato). 

Nel complesso, si rileva un 
contrasto curioso tra 11 tim
bro realistico, «quotidiano». 
di certi gesti e posizioni degli 
attori, e le evoluzioni con
venzionali del Coro, che pur 
si muove sul ritmo di una co
lonna sonora, la quale non 
disegna le acquisizioni della 
nuova musica. L'impianto 
scenico semi-circolare è co
perto largamente da una mo
quette verde. Interrotto al 
centro da una specie di ton
da cisterna, che sembra ave
re solo un valore geometrico, 
chiuso al fondo dal frontone 
rettangolare della reggia, co
stellato di finestrelle, da cui 
si affacceranno, evocando 
l'ossessione delle Furie, le 
coriste e, nel momenti cul
minanti, i protagonisti. 

Tutto sommato, non ci è 
dispiaciuta l'Elettra di Bene
detta Buccellato, attrice un 
tantino fuori allenamento, 
ma che combina abbastanza 
bene la novità e la tradizione 
del personaggio. E ci è pia
ciuto 11 Messaggero disegna
to, con limpidezza e sicurez
za di tratti fonici e gestuali, 
da Stefano Lescovelli. Ad 
Apollo, ha prestato la sua 
calda voce (registrata) Gian
carlo Sbragla. 

Annotiamo, all'attivo del
lo spettacolo, l'efficacia della 
versione italiana del testo, 
firmata dai giovani allievi 
dell'Istituto Nazionale del 
Dramma Antico, ma autore
volmente «guidata* dal 
prof.Giusto Monaco, com
missario dell'Ente. Ed anno
tiamo 11 gran successo di 
pubblico, esaltato dal finale 
ad effetto di cui si riferiva 
all'inizio. 

Le repliche dell'Oreste e 
quelle del Filottetc di Sofocle, 
alternandosi sera per sera, si 

firotrarranno fino al primo 
uglio. 

Aggeo Savioli 

Peter Strauss 

IL CACCIATORE DELLO 
SPAZIO — Regia: Lamont Jo
hnson. Interpreti: Peter 
Strauss, Molly Kingwald, Er
nie Hudson, Michael Ironside. 
Musiche: Elmer Bernsteln. 
Fotografia: Frank Tidy. Co
stumi: Julie Weiss. USA. 1983. 

Ricordate Peter Strauss? 
Era il bel «soldato blu» del film 
di Ralph Nelson, e poi il fratel
lo ricco della Saga dei Jorda-
che, il vigoroso capo ebreo di 
Masada, il testardo e solitario 
atleta di Jericho Mile Meno 
biondo e leggermente invec
chiato lo rivediamo in questo // 
cacciatore dello spazio (Space 
llunter) che la Columbia di
stribuisce ora prima che l'esta
te svuoti del tutto le sale cine
matografiche. Concepito per 
essere proiettato in 3D, il film 
ha perso strada facendo l'effet
to tridimensionale, ma anche 

Il film 
Peter Strauss 
«cacciatore» 
dello spazio» 

Guerre 
stellari 
salvate 

dal 
«décor» 

così si lascia vedere volentieri: 
a patto di non liquidarlo subito 
come un pastrocchio fanta
scientifico situato all'incrocio 
tra // ritorno dello Jedi e Inter-
ceptor 11. Intendiamoci, il filo
ne è quello che è, e forse ha fat
to il suo tempo, eppure lo sta
gionato cineasta Lamont Jo
hnson (regista nel 1971 di quel 
toccante western crepuscolare 
intitolato Quattro tocchi di 
campana) riesce a governare 
con humour il notevole budget 
messogli a disposizione, salvan
do il film dal sospetto del «sot
toprodotto». 

Come impone la regola del 
àopo-Alien, siamo dalle parti 
di una fantascienza corrosa 
dall'iperrealismo: carghi spa
ziali arrugginiti, eroi stanchi e 
cinici, pianeti stravolti da guer
re stellari ed epidemie di peste. 
L'anno è il 2035. Durante uno 
dei suoi soliti viaggi, il «nettur

bino galattico. Peter Strauss 
viene spedito (dietro promessa 
di ricompensa) su un pianeta in 
quarantena alla ricerca di tre 
ragazze terrestri prigioniere di 
un vizioso dittatore, Overdog, 
metà uomo e metà robot. Aiu
tato da Nicky, una fanciulla co
nosciuta sul luogo, il nostro 
eroe, all'inizio piuttosto eoo/, 
dovrà affrontare ogni genere di 

{irove (zombie appestati, nani-
lombardieri, donne-barracu

da, uomini-avvoltoi, alieni ge
latinosi) prima di acctdere al 
palazzo di Overdog. Dove sca
tenerà un gran trambusto, ca
vandosela con qualche graffio 
appena e salvando in extremis 
(anche i duri hanno un cuore) 
la graziosa Nicky dalle grinfie 
di quel mostro ributtante. 

Roba già vista e digerita? Sì, 
ma // cacciatore dello spazio 
può vantare, rispetto olla con
correnza, una superiore qualità 
grafica. Scontato nelle scene 
d'azione e di battaglia, il film di # 
Lamont Johnson si rifa altrove: ' 
nell'esibizione di un delirio vi- • 
suale, tutto splendori e ferra- • 
glie, che miscela con gusto al- " 
chimistico i diversi elementi ; 
della messa in scena (paesaggi '. 
lunari, décor, colori filtrati, co- . 
stumi). Basti, come esempio, 
l'interno del palazzo: autentico 
labirinto trasformato in una 
crudele arena da far invidia a ' 
qualsiasi Caligola della fanta
scienza. 

Di più non si può chiedere a 
un film di «generet che pastic^ 
eia coi «generi» (dal western ai 
fumetti di Gordon) senza pre- • 
tese di coerenza. E forse hanno 
ragione i Cahiers du cinema 
quando scrivono, a proposito 
del film, che «se la serie B di , 
fatto è morta e sepolta, lo spiri
to sopravvive episodicamente. 
// cacciatore dello spazio è lì 
per ricordarcelo!. 

mi. an. 
• Al 4 Fontane di Roma 

Il film di Roger Spottiswoode 

«Terror train»: 
certi scherzi 

si pagano cari 
TERROR TRAIN — Regìa: 
Roger Spottiswoode. Sceneg
giatura: T.Y. Drake. Interpre
ti: Jamie Lee Curtis, Ben Jo
hnson, Ilart Bochner, Sandce 
Currie, David Copperftcld. Fo
tografia: John Alcott. USA. 
1980. 

Occhio agli scampoli di fine 
stagione. La curiosità, confusa 
tra filmetti e filmacci, si chia
ma Terror Train e porta la fir
ma di Roger Spottiswoode. Ex 
montatore al servizio di Sam 
Peckinpah e Karel Reisz, 
esperto di pubblicità e sceneg
giatore amico di Walter Hill, 
Spottiswoode è il regista di 
Sotto tiro, l'interessante film 
sul Nicaragua interpretato da 
Nick Nolte e Gene Hackman 
uscito con un certo successo qui 
in Italia (ma negli USA, dato 
l'argomento, è stato un tonfo 
colossale). Di lui non si sa mol
to altro: Terror Train (a cui se

guì La fuga di D.B. Cooper con 
Treat Williams e Robert Du-
vall, già da tempo nei listini del 
CIDIF) risulta comunque il suo 
primo film, e come debutto non 
c'è male. 

Nei limiti imposti da un ge
nere alquanto stereotipato, 
Terror Train aggiorna la lezio
ne di Halloween e di Venerdì 
13 rinunciando al tradizionale 
•effetto mattatoio» e puntando 
sulla costruzione di una su
spense più raffinata. Gli ingre
dienti (sessuofobia adolescen
ziale, vendetta, eliminazione 
razionale dei «nemici», travesti
mento dai risvolti psicanalitici) 
sono quelli di sempre: ma Spot
tiswoode, splendidamente spal
leggiato dalla fotografia di 
John Alcott (Barry Lyndon. 
Shining), riesce a costruire at
torno al canovaccio di T.Y. 
Drake l'atmosfera cinemato
grafica giusta. 

Azzardando un po', potrem

mo definire Terror Train una 
variazione onorifico del cele
bre Ventesimo secolo di Ho
ward Hawks: anche qui, infatti, 
c'è di mezzo una festa masche
rata che si svolge su un treno in 
corsa che macina chilometri su 
chilometri. Organizzato da uno 
studente di medicina famoso 
per le sue terribili burle, il par
ty in onore delle matricole ha 
tutte le carte in regola per di
ventare un tranquillo week-end 
di paura: e infatti, sin dalla par- ' 
tenza, sapremo che su quel tre- ' 
no si nasconde un ragazzo che . 
non dimentica. Abbigliato nelle . 
fogge più bizzarre, il «vendica
tore» fa a pezzi ad uno ad uno 
gli antichi compagni di scuola: 
si salverà solo la bella e raziona
le Jamie Lee Curtis (è la figlia 
di Janet Leigh e Tony Curtis, 
già vista in Una poltrona per 
aue), l'unica che tre anni pnma 
aveva partecipato di malavo
glia ad un macabro Bcherzo ai 
danni del timido Kenny... 

Mediocre nei dialoghi ma vi
sivamente azzeccato (Alcott al
lestisce una serie di giochi lu
minosi a intermittenza all'inse
gna del blu e del rosso), Terror 
Train va preso per quello che è: 
un horror su commissione rea
lizzato secondo i canoni «classi
ci» del filone. Ogni altro giudi
zio suonerebbe superfluo. E del 
resto. Io stesso Spottiswoode. 
appena un anno dopo, sarebbe 
passato a lavorare su materiali 
cinematografici ben più impe
gnativi. 

mi. an. 
• Al New York di Roma 
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Normale trazione anteriore 
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S S 

Sopraelevato corto frazione Sopraelevato lungo trazione 

48 rate anche senza cambiali 
Pianale trazione 

^XXD 
Sopraelevato lungo propulsione Normale lungo trazione 

Promiscuo 9 posti Cassone propulsione Telaio propulsione 

grandi vantaggi acquistando in contanti 
Microbus 9 posti 

Scegliete il vostro prezioso strumento di lavoro nella grande gamma dei Renault Trafic. 
17 versioni con possibilità di adattamenti personalizzali per soddisfare ogni esigenza 
di trasporto. L'affidabilità dei motori Renault diesel e benzina, con trazione anteriore 
o posteriore. Minore altezza del piano di carico. Maggiore capacità volumetrica. Gran
de accessibilità grazie alla rotazione delle porte fino a 270'. 
Renault Trafic. La grande gamma dei commerciali Renault da oggi può essere vostra 
risparmiando fino a 4.500.000 sugli interessi con DIAC, la Finanziaria Renault. 
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