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Tragica morte 
del pittore 

Karl Plattner 
MILANO — Costernazione e 
lutto hanno colpito il mondo 
artistico e culturale milanese 
per il suicidio del pittore Karl 
Plattner, notissimo sia in Ita
lia che in Francia, il quale, da 
qualche tempo, aveva anche 
preso la nazionalità transalpi
na. Nato a Malles, in Alto Adi
ge, aveva 67 anni e da molto 
tempo soffriva di una doloro
sissima malattia cui si era ag
giunta una grave forma di 
esaurimento nervoso. Lunedi 
scorso, verso le 8 del mattino, 
la moglie l'ha trovato impicca

to e ormai senza vita. Questi i 
fatti, la cronaca nuda e impie
tosa di un momento di debo
lezza, di un istante definitivo 
di cedimento di fronte al dolo
re. Per chi lo conosceva, per i 
tanti che ne amavano ed ap
prezzavano la pittura, nitida
mente figurativa eppure an
che attualissima e sempre ca
rica di suggestioni intensa
mente poetiche, la sua morte 
non è solo un fatto privato, la 
traccia dolente di un dramma 
solo individuale. Ciò che rima
ne dentro, oltre al dolore, è so
prattutto un senso oggettivo 
di ribellione, di disgusto di 
fronte ad un mondo e a una 
società che sembrano ormai 
non avere più spazi e dimen
sioni praticabili per chi non è 
allineato, per chi come lui 
avrebbe dovuto trovare nel 
nostro ambiente e nelle istitu
zioni quel conforto che non ha 
trovato, (g. se.) 

Premio Pirandello 
vincono Bouissy 

Wajda e Giuranna 
PALERMO — Il cinquantenario della 
morte di Luigi Pirandello è stato solenne
mente ricordato a Palazzo dei Normanni, 
presenti il capo dello Stato Cosslga, i pre
sidenti dell'Assemblea e del governo re
gionali. Momento centrale della manife
stazione, la consegna del Premio Piran
dello, istituito dalla Cassa di Risparmio 
delle Province siciliane. Premio che, at
tribuito da una qualificata giuria presie
duta da Raul Radice, si articola in tre 
riconoscimenti: per un testo teatrale ine
dito di autore italiano; per un lavoro sag-
gistlco-crltico; per una personalità della 
scena mondiale. 

Dieci milioni di lire sono toccati a Pao

lo Giuranna per il suo dramma in versi 
•La ferita nascosta», che ripropone la tra
gedia di Cristo da un punto di vista singo
lare e inquietante (quello del soldati ro
mani che furono gli «artefici manuali* 
del sacrificio). Altro premiato, l'illustre 
italianista francese André Bouissy, che di 
recente ha condotto a felice compimento 
la nuova e completa edizione delle opere 
di Pirandello nella sua lingua, per la pre
stigiosa collana della Pleiade. Particolar
mente atteso e festeggiato, Andrzei Wa
jda, il regista polacco («un cineasta inna
moratosi del teatro», come si è definito) 
che si è imposto all'attenzione della giu
ria soprattutto per l suoi adattamenti e 
allestimenti dei romanzi di Dostoevskij, 
fra i quali «Delitto e castigo*. I contatti di 
Wajda con l'Italia non si sono esauriti, del 
resto, nella sosta siciliana. A Roma, infat
ti, egli cercherà di completare il quadro 
del possibili interpreti di una trascrizione 
cinematografica dei «Demoni» dostoe-
vskijani, alla cui preparazione sta lavo
rando. Ma sappiamo pure di un cordiale 
incontro col nostro famoso cantante Rug

gero Raimondi, In vista della realizzazio
ne di un film-opera tratto dal «Boris Go-
dunov» di Mussorgski. 

La giornata pirandelliana si è conclu
sa, a Palazzo dei Normanni, con un breve 
intenso discorso di Leonardo Sciascia. 
non privo di spunti polemici e di sintesi 
ardite: per forza di linguaggio e per ten
sione intellettuale, a parere di Sciascia, { 
soli Kafka e Borges possono essere affian
cati a Pirandello tra i protagonisti della 
letteratura del Novecento. 

In serata, al Teatro Massimo, si è aper
ta la mostra su «Pirandello capocomico», 
curata da Alessandro D'Amico e Alessan
dro Tintcrri, allestita da Costantino Dar
di, e che si avvale di preziosi materiali 
raccolti nel Museo Biblioteca dell'attore 
di Genova. Bozzetti scenografici, disegni, 
fotografie, locandine, lettere, libri docu
mentano un aspetto non troppo noto ma 
illuminante dell'attività del grande 
drammaturgo fra il 1925 e il 1928, quando 
ben cinquanta spettacoli recarono la sua 
firma come regista e la sua sicura im* 

fironia di straordinario innovatore del-
'arte scenica. 

Videoquida 
Canale 5, ore 22,30 

Erotismo 
fra 

quattro 
mura 

Che differenza c'è tra un film erotico e un film pornografico? E che 
cosa spinge una donna a scrivere la sceneggiatura e a dirigere 
dietro la macchina da presa un film erotico? E che cosa pensa nelle 
sue lunghe ore di solitudine una casalinga? Rispondendo a queste 
domande lo scrittore Alberto Bevilacqua (il suo romanzo La Gran
de Già appena uscito è già ai vertici delle classifiche) e la regista 
Giuliana Gamba (uscirà a gennaio il suo film Profumo, primo del 
genere erotico girato da una donna) daranno vita al Costanzo 
Show di stasera (Canale 5. ore 22.30) a una serrata e tesa polemica. 
Argomento in discussione è la «santità o la perversione» delle 
casalinghe. Bevilacqua difende la normalità, la Gamba punta in
vece sulla frustrazione e quindi sul bisogno di evasione. Gli altri 
ospiti al consueto appuntamento dal Teatro Parioli di Roma sono 
il poeta di «piazza» Ignazio Buttitta, siciliano e novantenne che 
confesserà 1 intenzione semiseria di sposare Paola Borboni. L'è-
sploratrice Simonetta Maturani, erande conoscitrice dell'Africa e 
che sta per partire alla volta del Sahara alla ricerca della tradizio
ne e cultura del popolo Tuareg in via di estinzione, sarà un'altro 
bersaglio di Bevilacqua. InfineSergio Nessa, amministratore dele
gato della Olivetti Prodest, spiegherà come l'italiano medio stia 
imparando sempre di più a vivere insieme ai computer, uno stru
mento certamente complesso ma il cui accesso è molto facile, 
motivo questo della sempre maggiore diffusione di tastiera e video 
non solo sui luoghi di lavoro ma sui tavoli di studio e nel tempo 
libero. Buttitta reciterà «a braccio» chiedendo tra l'altro d'inventa
re un computer che parli in dialetto siciliano, l'unica lingua che il 
poeta riconosce come sua. 

Raitre: una storia... qualunque 
Nell'immediato dopoguerra la vita politica e giornalistica romana 
e poi nazionale fu contrassegnata da un fenomeno che dette il via 
prima ad un quotidiano di larga tiratura e quindi ad un movimen
to politico che durò solo qualche anno ma che fece parlare di sé: 
•L'uomo qualunque^ fondato dal commediografo, giornalista e 
scrittore Guglielmo Giannini. A lui è dedicata, alle 20,30, su Rai
tre, nell'ambito del programma Teatro Storia, la trasmissione 
intitolata Guglielmo Giannini, l'uomo qualunque diretta da To-
mas Sherman e scritta da Giampaolo Correale e dallo Sherman 
stesso. Protagonista Achille Millo. Il giornale vide la luce alla fine 
del '44. All'inizio non fu preso molto sul serio. Sembrava uno di 
quei tanti fogli che uscivano e poi morivano nello spazio perfino di 
poche settimane. Ma il destino dellMJomo Qualunque» fu diverso 
perché diverso fu lo «stile» che Giannini vi esercitò. Era il metodo 
dell'attacco frontale, dell'insulto plebeo e talvolta geniale per gli 
avversari di tutti i settori. Nel '45-'46 ci fu un momento in cui 
•l'Uomo Qualunque» si stampava ogni notte in almeno tre tipogra
fie e non c'era carta sufficiente per etere dietro alle richieste. Dal 
fiornale al partito il passo fu breve. Giannini nel '46 si trovò in 

'arlamento con una quarantina di deputati. Ma come fenomeno 
politico «l'uomo qualunque» durò solo un paio d'anni. 

Raiuno: in pista, si gioca! 
Su Raiuno, dalle 15.30 alle 18.30, va in onda «Pista» il programma 
a giochi presentato in diretta da Maurizio Nichetti, Daniela Goggi, 
Orsetto Gregoretti e Shirine Sabet. Per i giochi in studio, due 
famiglie si contenderanno un gruzzolo di monete d'oro con l'effige 
di l'operon de' Paperoni. Anche il pubblico in casa potrà giocare 
con -Pista, telefonando allo 02/85004, ed inoltre potrà partecipare 
alla «scelte delle comiche», scegliendo tra Stanlio e Ollio, Charlot. 
McRoonev, Jerry Lewis e Cretinetti-%Gli ospiti di questa puntata 
saranno Bruno Lauzi, che presenterà una selezione dei suoi suc
cessi e Sydne Rome che oltre a cantare risponderà alle domande di 
Nichetti e dei telespettatori. 

Raiuno: avanti ma con estro 
Per gli appassionati di musica Raiuno presenta questa sera la 
quarta parte dell'«integrale» dell'Estro armonico di Vivaldi. Alle 
22.40, puntuali, i Solisti Veneti, guidati da Claudio Scimone, ci 
faranno gustare le delizie di un musicista mai troppo Iodato. 

fa cura di r. sp.) 

Dal nostro Inviato 
SORRENTO — Violenza e 
sesso, Incubi e sogni sembra
no dominare I giorni e, ancor 
più, le notti dell 'Inghilterra 
d'oggi. Travagliata da una 
crisi economlca-soclale sen
za precedenti, agitata dal 
persistente, esplosivo dram
ma dell'Ulster, dell'Irreden
tismo strisciante del Galles e 
della Scozia, l'era Thatcher 
si sfrangia sullo schermo in 
Infinite, quotidiane tragedie 
civili ed esistenziali. È que
sta la prima, più sconvolgen
te Impressione che suscitano 
le Immagini, le vicende del 
film oggi più rappresentativi 
dell 'attuale produzione d'ol
tre Manica. Messi da parte 
ritegni e qualsiasi carità di 
patria, sceneggiatori e regi
sti inglesi raccontano fuor 
dal denti storie Impietose, 
escogitano allegorie crude 
che, nella loro marcata cu
pezza, danno tangibile prova 
di quanto sangue, di quali la
crime grondi vivere, soprav
vivere in questi tempi di fer
ro nella già favoleggiata Brl-
tannla Felix di pochi decen
ni or sono. 

Prendiamo, ad esemplo, il 
film Shadey dell'esperto, 
raffinato cineasta Philip Sa-
vllle, già autore di un prege
volissimo Secrets: la traccia 
narrativa pare muoversi sol
tanto sul filo bizzarro di un 
caso-limite. Poi, però, sono 
tanti e tali le notazioni, 1 se
gni che tradiscono 11 proposi
to di un discorso preciso, più 
profondo sul guasti della 
contemporanea società In
glese — dal classismo feroce 
al militarismo Irresponsabi
le, dall ' inquinamento mora
le alla corruzione diffusa — 
che presto Shadey si pro
spetta per ciò che è: al con
tempo un pamphlet antibor
ghese, una sarcastica pero
razione pacifista e, perfino, 
una sofisticata commedia 
sentimentale. Eroe centrale 
di tanto prodigarsi, un gio
vanotto di nome Shadey ap 
punto che, dotato dell'ecce
zionale facoltà di prevedere e 
di filmare eventi prossimi 
venturi, viene subdolamente 
incastrato da infidi maneg
gioni per scopi ignobili, an
che suo malgrado. Alla lun
ga, tuttavia, 11 buon Shadey, 
grazie alla sua strabiliante 
capacità, riuscirà ad avere 
ragione di tut to e di tut t i . 
Anche del suo sesso. Da uo
mo che era si t rasformerà In
fatti In u n a acquietata, ele
gante signora. 

Philip Savllle amminis t ra 
questa eterogena mater ia 
con disinvolta misura e, gra
zie all 'apporto prezioso di 
bravi attor], allo Incalzare 
Ininterrotto di trovate di 
graffiante umorismo, riesce 
ad assemblare uno spettaco
lo gradevole e Insieme spiri
tosamente ammonitore. È 
un risultato certo di porta ta 
circoscritta quello toccato da 
un film come Shadey, m a è 
anche la dimostrazione Im
plicita che II cinema Inglese 
d'oggi, dovunque e comun
que si muova, h a sempre 
qualcosa da dire. E, quel che 
è meglio, Io dice bene. Le 

Sorrento '86 Il dramma dell'Ulster, il sesso, 
la criminalità: i nuovi temi del cinema britannico 

Molto sangue 
siamo inglesi 
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Un'inquadratura di «Bob Soldier», uno dei film presentati a Sorrento 1986 

pezze d'appoggio, si Intende, 
non vanno cercate soltanto 
nel film di Savllle, ma risul
tano evidenti, come diceva
mo, da tanti altri lavori di 
Impianto drammatlco-pslco-
logico anche più torvo, allar
man te delFagro-llare Sha
dey. 

Pensiamo, ad esemplo, al 
durissimo, straziante rac
conto su cui si Incentra II 
film gallese Boy Soldier di 
Karl Francis, tragica rap
presentazione della rovinosa 
parabola umana di un giova
ne che, arruolatosi nell'eser
cito per risolvere almeno In 
parte la sua difficile si tua
zione familiare, viene prima 
sbalestrato nell'Ulster a re
primere la dilagante guerri
glia antibritannica e, quindi, 
Incastrato nel maledetto Im
broglio dell'assassinio di un 
dimostrante nel corso di u n a 
operazione di rastrellamen
to. Boy So/d/errlpercorre, a l
ternando 11 montaggio In
crociato del presente e del 
{tassato, del momenti cruen-
isslml e di quelli serena

mente Idilliaci, la dolorosa, 
d i s so lu t i l e esperienza di 

WU (questo 11 nome del gio
vane soldato) che affacciato
si pieno di speranze alla vita. 
all 'amore, viene presto, pre
matu ramente travolto e 
schiantato dalla brutal i tà , 
dalla spietatezza del mondo. 

Forse 11 film di Karl F ran 
cis, benché realizzato con In
tensa, partecipe passione po
lemica-politica. pecca In ta
lune sue parti per qualche 
enfasi, per 11 proposito fin 
troppo esplicito di prospetta
re un caso emblematico, m a 
nell'Insieme la buona pre
stazione di collaudati Inter
preti conferisce a Boy Sol' 
dier una solida s t ru t tu ra di 
opera dall'ispirazione, dagli 
Intenti generosi, civilissimi. 
£ , al confronto, con questo 
film Insieme resoluto e ri
flessivo, forse realizzazioni 
come Jl lungo venerdì santo 
di John MacKenzìe (già 
comparso in altre manife
stazioni) e Prigioniera di 
Paul Mayersberg appaiono 
decisamente evasive, generi
camente motivate. Ciò che, 
peraltro, non toglie al l 'una e 

all 'altra pellicola u n a digni
t à spettacolare, u n a perizia 
tecnica senz'altro notevoli. 

A guardar bene, anzi, se 11 
lungo venerdì santo di Ma
cKenzìe risulta u n a movi
mentata , tortuosa gangster 
story che trova 11 suo punto 
di forza nel grintoso e pure 
sensibile Bob Hosklns (ricor
date il recente Afona Lisa?), 
Prigioniera di Paul Mayer
sberg si Inoltra con grosse 
ambizioni figurative e s im
boliche nell'intrico dì osses
sioni, di nevrosi di u n a gio
vane donna che, tormenta ta 
dal morboso rapporto col pa
dre miliardario e melomane 
(un istrionico Oliver Reed), 
immagina di trovare rigene
razione ed equilibrio psichi
co attraverso una pazzesca 
avventura con t re giovani 
terroristi. Non si sa bene 
quale sia, alla fine di tut to , il 
sugo di simile storia, m a sa
rebbe ingiusto disconoscere 
l'abile mestiere con cui Pri
gioniera dipana enig
maticamente il suo ermetico 
apologo. 

Sauro Sorelli 

• • • • • • • • • • • • • • a a ali Programmi Tv 

Scegli 
il tuo film 

• • • l l l l t 

HERBIE IL MAGGIOLINO SEMPRE PIÙ MATTO (Raiuno. ore 
20.30) 
A beneficio dei più piccoli, riecco il Maggiolino ammirato la scorsa 
settimana in corse mozzafiato a lieto fine. Stasera le sue doti di 
«interprete» si misurano in una vicenda solo all'apparenza meno 
spettacolare; un costruttore ricco quanto avido decide di spazzar 
via una vecchia casa per far posto a un grattacielo, ma non ha fatto 
i conti con l'abitante della vetusta magione, una vispa nonnetta, 
che trova validi aiuti nella giovane, scatenata Nicole e in Herbie, 

§ui capace di tutto, persino di volare... In regia (1973) Robert 
tevenson. Tra gli interpreti il «cattivo» Keenan Wynn e Helen 

Hayes. 
I FIDANZATI (Retequattro. ore 15,30) 
II naturale, simpatetico trasporto di Ermanno Olmi per gli umili 
trova in questo film del '63 una delle sue espressioni più autenti
che. Girato subito dopo «Il posto», .1 fidanzati» propone le amare 
vicissitudini di un operaio milanese, che accetta di buon grado un 
trasferimento al Sua, prima di accorgersi di quanto siano profonde 
le radici (anche sentimentali), che lo legano alla amata-odiata 
città. Con Anna Canzi e Carlo Cabrini. 
GLORY BOY (Eurotv, ore 20.30) 
Torniamo alla prima serata con un lavoro di Edwin Sherin (1973) 
che trova nell'angoscia di tre reduci del fronte vietnamita un co
modo pretesto per imbastire una storia a foni tinte, ambientata 
nella fattoria del padre di uno dei tre soldati. E proprio l'interpre
tazione del «vecchio» Arthur Kennedy è quanto di meglio il film sa 
offrire. Una prima visione Tv di scarso ineresse. 
PELLE DI SBIRRO (Italia 1. ore 20.30) 
Sceneggiatore, regista e protagonista: sotto il segno di Burt Rey
nolds tuttofare, un poliziotto alquanto vivace passa dalla narcotici 
alla buoncostume, in tempo per finire invischiato in una losca 
faccenda che coinvolge un boss della politica. E non è detto che 
riesca a cavarsela. Con Reynolds, la sontuosa Rachel Ward (allora 
pressoché sconosciuta) e il nostro Vittorio Gassmen. Il tutto 
nell'82 e in prima visione televisiva. 
L'ABOMINEVOLE DOTTOR PIIIBES (Retequattro. ore 23.00) 
Già molto visto, ma chi ama l'horror più barocco, godibile, venato 
di autoironia non si perderà le malefatte di un Vincent Price 
assolutamente delizioso, eccessivo nelle vendette, geniale nei mar
chingegni più perfidi. Phibes è un celebre organista, dato da tutti 
per morto in un incidente stradale, che in realtà lo ha «soltanto» 
sfigurato. Cosi, nell'anonimato può esercitarsi al meglio nell'arte 
dell'omicidio ai danni di una sene di medici che egli crede respon
sabili della morte della stupenda e amatissima moglie. Le indagini 
della polizia lanjruono e si arriva all'ultimo medico superstite; ma 

D Raiuno 
10.30 PUCCINI - Sceneggiato (2* puntata) 
11.30 TAXI - Telefilm cPienone dì Natale» 
11.55 CHE TEMPO FA - T 6 1 FLASH 
12.05 PRONTO CHI GIOCA? - Spettacolo con Enrica Bonacconi 
13.30 TELEGIORNALE - TG1 TRE MINUTI DI... 
14.00 PRONTO CHI GIOCA? • L'ultima telefonata 
14.15 DISCORING • Settimanale di musica e dischi 
15.00 PRIMISSIMA-Attualità cuiturafi del Tgl 
15.30 PISTA - Varietà con Maurizio Nichetti 
16.55 OGGI AL PARLAMENTO • TG1 FLASH 
17.05 PISTA - Varietà 12' parte) 
18.30 PAROLA MIA - Ideato e condotto da Luciano Rispofi 
19.40 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA - TG1 
20 .30 APPUNTAMENTO CON WALT DISNEY - f Herbie. --J maggttf.no 

sempre più matto»; fi'orso assonnato» 
22.05 TELEGIORNALE 
22.15 ANIME IN GABBIA - Telefilm di Alfred Hitchcock 
22 .40 L'ESTRO ARMONICO ANTONIO VIVALDI 
23.15 OSE: VELENI NEL MONDO DEGLI ANIMALI • (2> parte) 
23 .40 TG1 NOTTE - OGGI AL PARLAMENTO - CHE TEMPO FA 

D Raìdue 
11.45 CORDIALMENTE - Rotocalco quotidiano con Enza Sampo 
13.00 TG2 ORE TREDICI • TG2 C E DA SALVARE 
13.30 QUANDO SI AMA - Telefilm con Wesley Addy 
14.20 BRACCIO 01 FERRO - Cartoni animati 
14.30 TG2 FLASH 
14.35 TANDEM • Con E. Desideri e l - Sohrttri 
16.65 DSE-TURA • Con amore, con rabbia 
17.25 DAL PARLAMENTO • TG2 FLASH 
17.35 SERENO VARIABILE • Settimanale del tempo boero 
18.20 TG2SPORTSERA 
18.30 IL COMMISSARIO KOSTER - Telefilm 
19.40 METEO 2 - TG2 - TG2 LO SPORT 
20.30 NASO DI CANE • Sceneggiato con Yorgo Voyagis. Niget Court, 

Nancy Bnffi. per la regia r* Pasquale Squittivi (2* puntata) 
22.00 TG2 STASERA 
22.10 ABOCCAPERTA • Ideato e condotto da Gianfranco Funeri 
23.26 TG2 STANOTTE 
23.35 IL RIFUGIO DEI DANNATI • Film con Oliver Reed 

D Raitre 
9.45 DALLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI 

13.00 I MISERABILI - Sceneggiato (3' puntata) 
14.00 OSE: CORSO DI LINGUA RUSSA • 17* tenone) 
14.30 OSE: IO E I NUMERI • 13* puntate) 
15.00 OMAGGIO A FRANCO FERRARA - (2> pana) 
16.00 CSC: LA RADIO PER I NAVIGANTI 

16.30 DSE: UNA SCIENZA PER TUTTI - (2* serie) 
17.00 DADAUMPA 
18.05 ROCKINE - Il meglio della musica inglese 
19.00 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
19.35 IN PRETURA - Attualità (3* puntata) 
20.05 OSE: SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
20.30 TEATRO STORIA - Guglielmo Giannini. L'uomo qualunque 
22 .00 TG3 NAZIONALE E REGIONALE 
22.35 LA CORSA AL POLO - Sceneggiato con Martin Show (2* puntata) 

D Canale 5 
8.40 UNA FAMIGUA AMERICANA - Telefilm 

10.20 GENERAL HOSPITAL - Telefilm 
11.10 TUTTINFAMIGLIA - Outz con Claudio Uopi 
12.00 BIS • Gioco a quiz con Mike Bongiorno 
12.45 a PRANZO É SERVITO - Con Corrado 
13.30 SENTIERI - Telefilm 
14.20 LA VALLE DEI PINI - Sceneggiato 
16.30 TARZAN - Telefilm con Catherine Bach 
17.30 DOPPIO SLALOM - Ouù 
18.00 BABY SITTER - Telefilm con Aprii Lerrnan 
18.30 KOJAK - Telefilm con TeSy Savalas 
19.30 STUDIO 5 - Varietà con Marco Cotumbo 
20.30 DYNASTY - Telefilm con Joan Cd&is 
21 .30 SEGRETI • Sceneggiato con Phoebe Cates 
22 .30 MAURIZIO COSTANZO SHOW 

0.30 L'ORA DI HITCHCOCK - Telefilm 

D Retequattro 
8.30 VEGAS - Telefilm con Robert Unich 

10.10 IL SEGNO DI VENERE - Film con Franca Valeri 
12.00 MARY TYLER MOORE • Telefilm 
13.00 CIAO CIAO - Varietà 
14.30 LA FAMIGLIA BRADFORD - Telefilm 
15.30 I FIDANZATI • Film di Ermanno Olmi 
17.30 FEBBRE D'AMORE - Sceneggiato 
18.15 C'EST LA VIE - Quiz con Umberto Smaga 
18.45 GIOCO DELLE COPPIE - Qua con Marco Predofin 
19.30 CHARLIE'S ANGELS - Telefilm con David Doyte . 
20.30 UN FANTASTICO TRAGICO VENERDÌ - Varietà con P. Villaggio 
23 .00 L'ABOMINEVOLE OR. PHIBES • Film con Vincent Prie* 

0.50 VEGAS - Telefdm con Robert Urich 

D Italia 1 

Feta Kuti si ò esibito al Rolling Stono di Mi lano 

Il 'Concerto Folto pubblico a 
Milano per il musicista nero 

Fela Kuti 
l'Africa 

ci insegna 
MILANO — L'Africa e noi. 
Noi occidentali, perenne
mente condizionati da un 
finto protagonismo. Noi che 
abbiamo creato la meccani-
ca e l'elettronica, anche 11 
cesio per lampadine, maga
ri, ma, a dispetto delle pre
sunzioni, non II cesso, altro 
importante veicolo della ci
viltà: ancora t nostri ricchi 
rovesciavano dalle finestre 1 
loro vasi da notte e già l pa
lazzi delle città costiere del 
Kenya disponevano di ser
vizi Igienici Interni. 

Noi occidentali, storici di
laniatori dell'humus natu
rale e di quello culturale 
dell'Africa, noi che fino ad 
oggi abbiamo rubato a pie
ne mani e riciclato in confe
zioni evasive la loro musica, 
adesso sappiamo davvero 
riconoscerla e' riconoscerci 
In essa? Diamo sfogo al ba
cino, come facevamo con 
Elvls, espandiamo arrogan
ti e libertari fumi spinellati. 
Sì, mercoledì sera al Rolling 
Stone — che ha li merito 

d'aver dato 11 via a una serie 
di Iniziative spettacolari 
sulle nuove proposte africa
ne — la musica è stata gran
de e grande l'affluenza di 
pubblico per Fela Kuti, qua
le non si era mal registrata 
per alcun concerto africano. 

Eppure nell'aria fumosa 
galleggiava questa non su
perata diversità, solo attuti
ta dal ritmo contagioso: e, 
per una volta, una diversità 
dal segno europeo. Il disa
gio, insomma, di un coin
volgimento, che questa mu
sica comunque esige, attua
to con ambiguità: perché 
peccheremmo ancora una 
volta a demandarle ciò che 
non sappiamo costruire 
dentro t nostri schemi esi
stenziali o che ogni giorno 
contraddiciamo, ad asse
gnare una mera funzione li
beratoria ad una musica e 
ad un'altra visione del mon
do. 

Come le altre m usiche so
prattutto dell'Africa centra
le e occidentale, questa di 

8.30 FANTASILANDIA • Telefilm 
9.20 WONDER WOMAN • Telefilm con Lynda Carter 

10,10 L'UOMO DA 8 MILIONI DI DOLLARI • TsJoSSm 
11.00 CANNON • Telefilm con William Conrad 
12.00 AGENZIA ROCKFCRO < Tsls'.irr. 

13.30 TRE CUORI IN AFFITTO - Telefilm 
14.15 DEEJAY TELE VISION 
15.00 LA FAMIGLIA ADDAMS - Telefilm 
16.00 BIM BUM BAM - Varietà 
18.00 LA CASA NELLA PRATERIA - Telefilm 
19.00 ARNOLD • Telefilm con Gary Coieman 
19.30 HAPPY DAYS - Telefilm cor» Henry Winktar 
20.00 LOVE ME LICIA - Telefilm 
20.30 PELLE DI SBIRRO • Film con Burt Reynolds 
22.55 A TUTTO CAMPO - Settimanale cS calao 
23.S0 BASKET N.B.A. 

1.30 RIPTIDE - Telefilm con Perry King 

• Telemontecario 
11.15 IL PAESE DELLA CUCCAGNA 
12.16 SILENZIO... SI RIDE 
12.30 OGGI NEWS • Notiziario 
14.00 GIUNGLA DI CEMENTO - Teienovela 
14.45 I FIGLI DELLA GLORIA - Film con Richard Basenan 
17.30 R. CAMMINO DELLA LIBERTA - Teienovela 
18.30 OOPPIO IMBROGLIO - TeJenovel* 
19.30 TMC NEWS - Notiziario 
19.45 LA DIVA • Film con Bene Davis 
21.35 VOGLIA DI VINCERE - Sceneggiato 
22.40 SCONTRI INCONTRI - Attualità 
23 .16 SPORT NEWS 

0.05 FBI OGGI • Telefilm 

D Euro TV 
9.00 CARTONI ANIMATI 

12.00 AVVENTURE IN FONDO AL MARE - Telefilm 
13.00 TRANSFORMERS - Canoni animati 
14.00 PAGINE OELLA VITA • Teienovela 
16.00 TELEFILM 
16.00 CARTONI ANIMATI 
19.35 FOX FIRE - Telefilm 
20.30 GLORY BOY - Fam con Arthur Kennedy 
22.25 EUROCALCIO - Settimanale sportivo 
23.50 TUTTO CINEMA 

D Telecapodtstrìa 
14.00 TG NOTIZIE 
14.10 PROGRAMMA PER I RAGAZZI 
18.00 I CENTO GIORNI DI ANDREA - Tetonovete 
19.00 OGGI LA CITTA • Rubrica 
20 .00 VICTORIA HOSPITAL - Telefilm 
20.25 TGNOTI2IE 
20 .30 LE SINFONIE DI GUSTAV MAHLER 
22.18 TGTUTTOGG! 
22.30 QUANDO LA CRONACA DIVENTA STORIA 
93.1K BPORT 

Fela Kuti scaturisce dalle 
tensioni di un mondo in tra
sformazione. Qualcuno ha 
detto che al pop africano 
mancano I grossi personag
gi Individuali, l'equivalente 
di un Bob Mariey per 11 reg-
gae, perché da noi I giovani, 
come ha scritto Roberto 
D'Agostino, non scambino 
il musicista dello Zaire, del 
Congo, del Camerun o della 
Nigeria per 11 venditore di 
tappeti delle nostre spiagge. 
Beh, Fela Kuti è certo anche 
un grosso personaggio atto 
a tale bisogna, volendo, ol
tre che essere stato II primo 
a portare nel mondo la nuo
va musica nigeriana. Ma re
sta e va accettato 11 senso 
comunitario di tale musica, 
che esclude 11 protagonismo 
cui noi slamo Infallibilmen
te attaccati. 

In fondo, poi, è proprio ta
le senso a coln volgerci come 
ascoltatori e non ha nulla a 
che vedere con l'idealizza
zione tribale di cui occorre 
liberarci andando a cono
scere la lunga storia della 
Nigeria. È semmai qualcosa 
che, analogamente a quanto 
avvenuto in America, si è 
consolidato quale forma di 
resistenza all'espropriazio
ne anche culturale bianca. 
Un altro filone nigeriano, la 

juju music, risale agii anni 
Venti come confronto, con
taminazione e resistenza: 
non a caso *juju* veniva In
dicato, dagli inglesi, tutto 
ciò che appariva loro In
comprensibile nell'espressl-
vltà e nel comportamento 
nigeriani. Una mano, però, 
Kuti la offre: uno del suol 
pezzi s'intitola, ad esemplo, 
C.B.B., che vuol dire, ha 
spiegato, Confusion Breaks 
Balls, ia confusione rompe 
le palle... 

Un po' strozzata, In que
sto concerto che ovviamen
te ha restituito assai più di 
quanto possano t dischi, da 
un'esasperata amplifi
cazione che finiva per livel
lare timbricamente percus
sioni, flati e synth, la musi
ca del sassofonista, cantan
te, percussionista, da poco 
uscito dal carcere In cui lo 
ha per venti mesi tenuto 11 
precedente governo nigeria
no, poteva richiamare alla 
mente l'Arkestra di Sun Ra 
(a Milano giovedì prossimo) 
per l'energetica magia che 
sprigiona e la straordinaria 
Integrazione, appunto, fra 
collettività e Interventi soli
stici (rilevanti, accanto a 
quelli di Kuti, un altro sax e 
Il flicorno) con sapori funk-
jazz. 

Se mal ci sarà una musica 
mondiale, ormai è chiaro 
che partirà di qui e forse è 
già In atto: perché non sarà 
soltanto un collage di ap
propriazioni. 

Daniele Ionio 

Radio 

D RADIO 1 
GIORNALI RADIO: 6. 7. 8. 10. 12, 
13. 14. 17. 19. 2 1 . 23. Onda ver
de: 6.57. 7.56. 9.57. 11.57. 
12.56. 14.56. 16.57. 18.56. 
22.57: 9 Radio anch'io: 11.30 
«L'armata dei fiumi perduti»; 12.03 
Via Asiago Tenda: 14.03 Master Ci
ty: 15 Grl bussmes: 16 II Paginone; 
17.30 Jazz: 19.30 Sui nostri merca
ti: 21.05: Stagione sinfonica pubbli
ca: 22.50 Oggi al Parlamento: 
23.05 La telefonata. 

• RADIO 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 7.30. 
8 .30 .9 .30 . 11.30. 12.30. 13.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30. 
22.30. 6 I giorni; 8.45 cAndreat; 
9.10 DSE: Infanzia come e perché: 
10.30 Radodue 3131 ; 15-18.30 
Scusi ha visto il pomeriggio?: 21 
Jazz: 21.30 Radiodue 3131 notte; 
23.28 Notturno italiano. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25. 
9.45. 13.45.15.15.18.45. 20.45. 
23.53. 6 Preludio: 6.55-8.30-11 
Concerto del mattino; 7.30 Prima 
pagina: 10 cOra D». dialoghi per le 
donne: 11.50 Succede in Italia; 
15.30 Un certo discorso: 17 Spazio 
tre: 21.10 tFranz Liszt nel centena
rio della mone»; 23.40 II racconto di 
mezzanotte. 

D MONTECARLO 
Ore 7.20 Identikit, gioco per posta: 
10 Fatti nostri, a cura di Mrefla Spe
roni; l i t i o piccoli indizi», gioco te
lefonico: l i Oggi a tavola, a cura di 
Roberto Biasio.; 13.15 Da chi e per 
chi. la dedica (per posta); 14.30 
Giri» of filma (per posta): Sesso e 
musica; Il maschio della settimana; 
Le stenle defle stelle; 15.30 Introdu-
c»ng. interviste; 16 Show-bìz news. 
notizie dal mondo dello spettacolo; 
16.30 Reporter. novità internaziona
li; 17 Lftiro è bello, il miglior libro per 
9 mkjfior prezzo. 

http://maggttf.no

