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Il concerto 
Respighi 
riscoperto 
da Prètre 

D U M O V A L E N T I ~ 

H ROMA. Preso da raptm In
terpretativo, Georges Prèlre ha 
puntato sul nostro Ottorino 
Resplghl (1879-1936), acco
standolo ai suol prediletti, pri
vilegiati e congeniali autori 
Irancesl. E un po' di Francia in 
Resplghl c'è. Nel caso in que
stione (Fontane e Pini di Ro
ma) t la Francia di Debussy e 
Ravel, ma anche quella che 
viene, indirettamente, da Pe-
(rasfeldi Stravinse e dalla Bah 
Srte (secondo atto) pucdnia-
na. 

Quando Resplghl arrivò a 
Roma, si portava dentro la vi
sione europea che lo aveva In
teressato nel primi dieci anni 
del secolo, vissuti tra Pietro
burgo (Incontri con Rimski-
Korsakov), Mosca, Berlino 
(Ferruccio Busonl). Aveva vi
sto fontane e pini straordinari, 
ma a questi di Roma dedicò 
duo poemi sinfonici che non. 
hanno l'uguale nella produ
zione musicale del nostro 
tempo e che non nascevano 
allatto da un provinciale vel
leitarismo fonico. Le Fontane 
diHoma(\f)l6) dovevano es
sere dirette da Toscaninl, al* 
l'Augustco, ma, maltrattalo 
perché in un precedente con
certo aveva eseguilo musiche 
di Wagner, Il nostro direttore 
aveva lasciato Roma. Eseguite 
dopo un po' da Bernardino 
Mollnari, Le Fontane (unno 
pessimamente accolte, il che 
accadde anche ai Pini di Ro
ma (1924), a riprova che il 
provincialismo slava dall'altra 
parie. S| traila di due partiture 
che danno un buon contribu
to ad una presenza italiana in 
un periodo cosi denso di novi-
la' lij Europa, E la conferma è 
VCOMU dal concerto di Prclre, 
con una memorabile esecu
zione (ripetuta quattro giorni, 
di» sabato a ieri sera), coinvol
gente complessivamente circa 
diecimila ascoltatori travoni 
da una emozione nuova. 
. Un Incantesimo? Cerio, ma 
un incantesimo concreto, de
rivante da una intensa e pur 
dilatata vibrazione del suono 
cjie ha vìssuto nei due poemi, 
.tiS^Hitl l'uno dopo l'altro seri-
*za soluzioni di continuità, una 
ricca serie dì avventure magi
camente «raccontate» da Pre-

. tre. E tulio all'Insegna dell'Ine-
I dito: I suoni levigatissimi dell'i-
F nUio (-nati»), il fremito sinuo-
| so degli >archl», e via via lo 
I scroscio e le ondate, le so-
i spcnsionl, le attese, lo slancio 
i vitale. C'è un po' di Wagner, 

ma il Reno cede all'acqua del
la Fontana di Villa Medici al 
tramonto. Sì è arrabbiato Prè
tre per un applauso che stava 
scoppiando, ma chi poteva 

j Immaginine che la passeggia-
I ta ,tra le lontane proseguisse, 
| senza interruzione, tra i pini 
! romani, con i giochi dei ragaz-
' zlnl (quante belle figlie mada-
; ma Dorè), le malinconie cala-
| combuli, l'utlegria assorta del 
j Cianicolo, l'apparizione in-
| quieta di fantasmi sulla Vìa 
) Appia? Un grande, nuovo af-
I fresco sonoro, intitolato Roma 
j (che è sempre Amor), in due 

parli: ftuiftim'o Pini Un mira
colo. con tante scuse (almeno 
da parte nostra) a Respighi un 
po' sottovalutato, e tante gra
zie a Prètre cui dopo non è 
riuscito di rinnovare l'incante
simo con la passeggiala Ira i 
Quadri di Mussorgski. colorati 
da Ravel, apparsi, dopo quel 
Respighl II. meno brillanti. 

Parla Elvis Costello 
in Italia per presentare 
il nuovo album «Spike» 
e per partecipare a «Doc» 

Un disco raffinato 
pieno di ospiti celebri: 
McGuinn, McCarthey... 
«Perché odio la Thateher» 

«No, non mi avrete per trofeo» 
Si chiama Spike, è il nuovo disco di Elvis Costello 
dopo due anni di silenzio. Ricco di suggestioni 
musicali e di ospiti prestigiosi (Paul McCartney, 
Roger McGuinn, Chrissie Hynde), l'album segna 
un altro passo avanti nella carriera del geniale 
cantautore britannico. Ospite di Doc, Costello par
la di Spike sfoggiando una vistosa camicia ha
waiana e il suo gustosissimo senso dell'umorismo. 

ALBA SOLARO 

•••ROMA. Elvis Costello, il 
nostro "amato intrattenitore», 
si presenta sulla copertina di 
queito nuovo album nelle 
buffonesche sembianze di un 
Jolly, anzi, «un clown» come 
precisa con aria divertita il 
musicista inglese: «Lo hanno 
trovato nella (eresia e l'hanno 
ucciso, poi hanno appeso la 
sua lesta come un trofeo al 
country club. Questo e lo 
show business! Avete presente 
.ulte le foto degli artisti affisse 
negli uffici delle case disco
grafiche, proprio come dei 
trofei?.. s 

Costello non ci ha mai te
nuto a diventare un trofeo, è 
evidente dalla velocità con cui 
cambia casa discografica. An
che i suoi umori musicali sì 
spingono nelle direzioni più 
diverse, pur sempre nell'ambi
to di quella •classicità» pop 
anni Ottanta di cui Costello è 
forse il più abile ed intelligen
te artigiano in circolazione. 
Spike, letteralmente «punta», 
«aculeo*; è ancora una volta il 
frutto di una curiosità ed Im
maginativa plasmata con ma
teriali vecchi e nuovi come il 

fùlk, il jazz, il rhythm'n'blues, 
la ballata pop, nello stile del-
l'insuperabile / uxmtyou, 1 te
sti come sempre frutto del gu
sto per il gioco di parole, attra
versate da un Irresistibile umo
rismo, ricche di riferimenti alta 
realtà britannica. 

•Io, T. Bone Burnett e Kevin 
Killen, con cui ho prodotto 
l'album -racconta.Costello -
abbiamo pianificato lutto in 
precedenza, dagli arrangia
menti agli strumenti che ci sa
rebbero stati su ciascuna can
zone, volevamo che ogni can
zone nascesse allo stesso mo
do in cui nasce un'arrangia
mento orchestrale. Quindi, so
no stato un mese al telefono 
per contattare tutti i musicisti 
che servivano, ma c'è anche 
chi è finito in mezzo acciden
talmente, come Roger Mc
Guinn». Il celebre ex Byrds 
suona la chitarra assieme a 
Paul McCartney nel brano che 
apre il disco, Thìs town. «Ci 
siamo incontrati a New Or
leans - racconta Costello - so
no andato a trovarlodopo un 

suo show ma qualcuno deve 
aver messo dell'alcool nel mio 
drink perché ero cosi ubnaco 
che il giorno dopo mi vergo
gnavo per come mi ero com
portato. E pensare che erano 
ventanni che attendevo di co
noscerlo! Credo che lui sia an
cora più avanti dei tempi. Una 
volta Charles Mingus disse di 
Charlie Parker «se fosse stato 
un pistolero, ci sarebbero un 
sacco di sassofonisti morti in 
giro-, ebbene la stessa cosa si 
potrebbe dire di McGuinn. 
Non gli è mai stato pienamen
te riconosciuto il suo valore*. 

L'incontro Costello-Mc-
Chartney è slato meno folklo-
nstico ma altrettanto emozio
nante. «Quando mi sono reca
to nel suo studio temevo sa
remmo rimasti II a guardarci 
negli occhi senza ispirazione, 
per cui mi sono portato in ta
sca due canzoni abbozzate e 
ho chiesto a Paul di aiutarmi a 
finirle. Quando abbiamo ter
minato eravamo abbastanza 
rilassati da poter lavorare a 
delle nuove canzoni, che ap-

Il concerto. A Roma con Hancock e Jarreau ""—————— Il concerto. A Roma con Hancock e 

In settemila per l'Armenia 
Al posto di Davis la sua tromba 
Come annunciato, Miles Davis non c'era al concer
to per l'Armenia di lunedì sera, ma la sua musica e 
la sua tromba («carpionata» e inserita nelle tastie
re di Herbie Hancock) sono risuonate nel ventre 
del Palaeur. Oltre settemila persone hanno parteci
pato all'iniziativa di solidarietà in favore del popolo 
armeno. Accanto ad Hancock, che ha sostituito 
Davis, si è esibito il vocalìst Al Jarreau. 

• •ROMA. Miles Davis era 
presente in un modo del tutto 
particolare, anche se non in 
carne ed ossa, aW'Armoema 
Concert svoltosi l'altra sera al 

•Palaeur di Roma con protago
nisti effettivi I Icrbie I la.rock e 
la Milet Davis (land, ed Al Jar
reau con ti suo gnippo. Mal
grado l'Improvviso cambio di 
programma dovuto all'inter
vento alla gola subito una de
cina di giorni fa da Davis (ta 
stampa americana ha avanza
to l'ipotesi di un cancro, ma la 
sua band nell'incontro stampa 
precedente il concerto non ha 
voluto nemmeno sfiorare l'ar
gomento), settemila persone 
hanno ugualmente mantenuto 
l'appuntamento con la mani
festazione voluta dalla Cantas 
ed organizzata con l'apporto 
del Comune di Roma e delia 
Regione Lazio, |( sindaco Giu
bilo, presente nella tribuna 
delle autorità, è stato subissa
to di fischi mentre l'addetto 

culturale dell'ambasciata so
vietica, alzatosi a salutare II 
pubblico con le mani unite in 
segno di vittoria, è stato ap
plaudito con simpatia. SI sa 
che il pubblico dei concerti 
non si mobilita tanto per la 
causa quanto per la musica, 
ma non per questo è acrìtico Q 
apolitico! Stavolta poi era in 
ballo un gesto di solidarietà 
concreto; i duecento milioni e 
più che sono stati ricavati dai 
biglietti venduti verranno ora 
destinati alla ricostruzione di 
un villaggio completo di scuo
la ed ambulatorio in Armenia. 

Davis era presente, diceva
mo: c'era il suo gruppo, c'era 
la sua musica, e c'era anche il 
suono campionato della sua 
tromba inserito nelle, tastiere 
suonate da Herbie Hancock 
Abbiamo cosi assistito ad uno 
strano concerto, dove Davis 
era «evocato» da un suono 
senza corpo. Hancock, con 

Herbie Hancock durante il concerto a Roma, A destra, Al Jarreau 

tutta la sua bravura, non pote
va certo propdrsi "di «rifare* 
Davis né loroléVa, ma là solu
zione del campionaménto in 
qualche modo ha finito coi 
sottolineare ancor di più l'as
senza del grande trombettista. 
Her contro, ì suoi bellissimi 
brani, da ina sileni way.a Tu
tu, passando per la cover di 
Human Nature dì Michael 
Jackson, non hanno perso lo 

smalto, la brillantezza, la poe
ticità che li avvolge quando 
sono interpretati da tutta IO. 
band al completo, Davis com
preso. Ed il gruppo si è dimo
strato all'altezza dell'occasio
ne, con un eccezionale Kenny 
Garrett al sax ed al flauto, la 
clutana dura di Foley Me-
Crear,', l'ottimo Benny Rietveld 
al basso, in sostanza la stessa 
formazione che in autunno 

. Primeteatro. A Milano Andrée Ruth Shammah mette in scena 
«Il processo» di Kafka. Ma l'inquietudine diventa bozzetto 

Una figurina di nome Josef K. 
MARIA GRAZIA OREQORI 

I l processo 
di Franz Kafka, traduzione 
dì Giorgio Zampa, adatta
mento e regia di Andrée Ru
th Shamrnah,; scene e costu
mi d l E z i o Toffolutti, musi
che a cura di Jacob Horen-
steln. Interpreti: Flavio Bo. 
nacci, Pierluigi * Picchetti, 
Antonio Catania, Marco Ca-
sazza, Salvatore Landolina. 
Alberto Mancioppi, Veleria 
Magli, Moni Ovadia, Claudio 
Calafiore, Mario Ventura, 
«ce; • 
M i l a n o : P ie r l o m b a r d o 

• i Mettere in scena / /prò* 
cesso (che Kafka scrìsse nel 
1914-1915) facendone un 
adattamento teatrale è un'o
perazione che ha una lunga 
storia, a partire dal primo ten
tativo di Glde e Barrault net 

1947 fino a quello italiano de
gli anni Settanta firmato da Ri
pesino e Bosetti. Ora ci ripro
va, da noi, Andrée Ruth Sham
mah, firmando regia e adatta
ménto con l'intenzione preci
pua di mettere b luce soprat* 
tutto quanto di teatrale la 
scrittura di Kafka contiene, 
magari sacrificando la tensio
ne, le simbologie, l'incubo e 
l'Inagionevolezza di cui rima
ne vittima quel biirocrate ban
cario autoritario, egoista e per
fino mitomane che * Josef K. 

Sulla scena del Pier bom
bardo dunque, disertata per 
ragioni di salute da Franco Pa
renti al quale va un affettuoso 
pensiero, il mondo sconvolto 
e terribile, il lungo viaggio fra 
coscienza e incubo dì Josef K.. 
si svolge dentro un universo 
sghembo di cartone con porte 
che si aprono per finta, pro

spettive accidentate, vaga
mente oniriche, siparietti bre
chtiani che vanno e che ven
gono. volti che appaiono e 
scompaiono al di là delle fine
strelle, delle case-ghetto accu
mulate le une sulle altre. Qui, 
come per gioco, gli oggetti di 
scena vengono portati dentro 
e fuori a vista da una folla di fi
gurine, vestite in stile quasi ti
rolese, vagamente oleografi
che e ingenue, che sembrano 
sfuggite al pennello di uno 
Chagall di villaggio, anche se 
la ingenuità visiva su cui si reg
ge, secondo ta regìa, Il raccon
to viene qui ricondotta a un 
bozzettismo alla lunga stuc
chevole ed eccessivo. 

Dentro a questo universo-
presepe yiddish quasi rurale, 
con vecchi ebrei con tanto di 
barba, donne che la fanno 
con facilità agli uomini, il Jo
sef K. di Flavio Bonacci vestito 
di scuro con bombetta e venti

quattrore, rischia di essere un 
estraneo. Infatti, che cosa mai 
può accomunare l'attonita, in
quieta presenza di Bonacci 
(che ha ancora qualche diffi
coltà avendo da pochi giorni 
sostituito Franco Parenti) al 
mondo lezioso, da romanzo 
popolare, che lo circonda, a 
quei vecchietti da fiaba infan
tile, a quelle ragazzone che si 
danno disatro i divani, a quei 
clown che dovrebbero essere 
perplessi se non proprio meta
fisici, e invece sono solo ridan
ciani? 

Ecco; questa regia di Sham
mah portata avanti fra intuìbili 
difficoltà; non ultima quella di 
dover condurre a termine uno 
spettacolo pensato su misura 
per un altro attore e quindi su 
di un'altra lunghezza d'onda, 
ha, comunque, eccessivamen
te privilegiato il gioco esterio
rizzante, la sua voglia di figuri
ne lieblg seppure yiddish, alla 

sospensione un po' folle che 
hanno i personaggi di Kafka. È 
vero: in Kafka molto è teatro, 
mentale però. 

Anche gli attori risentono di 
questa divaricazione, compli
cata, in certi casi, da una pale
se insufficienza ai propri ruoli. 
E se Bonacci è un Josef K. ere-
dibile, tutto giocato sul filo sot
tile dell'assurdo, seppure con 
qualche comprensìbile incer
tezza, Pierluigi Picchetti è mol
to esteriore nelle sue moltepli
ci caratterizzazioni e Antonio 
Catania solo nella seconda 
parte dello spettacolo (fra l'al
tro la più riuscita) riesce a da
re corpo alla sua caratterizza
zione, mentre Salvatore Lan
dolina come zìo dì Josef, e più 
ancora come pittore Tìtorellì è 
piacevole. Poco convincente, 
invece, la gestualità sacerdota
le, e tutta studiata, di Moni 
Ovadia; nel gruppo femminile, 
piuttosto scialbo, ricordiamo 
almeno Valeria Magli. 

patiranno nel prossimo album 
di McCartney» Veronica e 
Pads, paws, and claws, le due 
canzoni scntte con McCart
ney .sono fra gli episodi più vi
vaci ed attraenti di Spike. con 
tanto di marimba e ritmi 
sghembi che te fanno sembra
re uscite dalla penna di un 
Tom Waits meno irsuto del so
lito McCartney si è addirittura 
lasciato scappare che lavorare 
con lui è stato come lavorare 
di nuovo con Lennon «È un 
bel complimento - ringrazia 
l'interessato - . Ma una colla
borazione funziona se ci sono 
degli attriti, dèlia tensione, co
me certo ce n'erano anche fra 
lui e Lennon». Altri «cammèi» 
nell'album sonò quelli di Ch-
nssie Hynde, in Satellite, Ch-
risry Moore con uno stuolo di 
irlandesi nella bailad di stam
po tradizionale AnyKing 's shil-
iing, la Dirty Dozen Brass Band 
che spicca in un insolito stru
mento jazz, Stalin Malarie, il 
cui testo appare in copertina. 
«Cosi potete avere, al; prezzo 
di uno, sia la musica che le 

parole, e farci quei che volete, 
canticchiarle insieme o reci
tarle davanti allo specchio», 
suggensce Costello col suo 
ineffabile umorismo, di cui dà 
saggio imitando lo stile degli 
scntton minimalisti a proposi
to di Less than zero (titolo an
che di un suo vecchio brano), 
o spiegando il brano Cod'sco-
mtc, stona dell'incontro fra un 
comico morto e Dio «che leg
ge un libro di Jackie Collins, 
guarda 5 tv contemporanea
mente e rimpiange di aver la
sciato la terra atte scimmie*. 

Non meno caustico, ma 
con poca voglia di ridere. Co
stello dice la sua sulla pena di 
morte nella bellissima Lethtm 
(fauste, ed in Tramp the dm 
down si augura di non morire 
prima di aver visto Margaret 
Thateher defunta, (la stessa 
cosa che si augurava Morissey 
nella sua Vfhenwitl you die, 
un sentimento molto diffuso in 
Inghilterra, a quanto pare), 
«voglio danzare sulla sua tom
ba*, conclùde lapidariamente 
prima di andarsene. 

aveva accompagnato Davis tra 
i fumi della sua ultima tournée 
italiana. Anche Hancock era 
passato da queste parti circa 
tre mesi fa, con un concerto di 
buon livello esecutivo ma 
freddo e poco aiutato in que
sto dallo scarso pubblico. Sta
volta però si * quasi tenuto in 
disparte, anche perch 

come spiegato dalla band 
di Davis nel corso dell'incon
tro stampa, la loro performan
ce è slata praticamente im
provvisata, preparata in pochi 
giorni senza che neppure 
Hancock e Davis si incontras
sero. 

Al Jarreau da parte sua ha 
tenuto un grande show in stile 
•intrattenimento per adulti» 
con molta classe; effetti luce, 
un gruppo nutrito e dignitoso 
per quanto l'acustica del pala
sport finisca inesorabilmente 
per distoreere i suoni, coristi-
bdllenni, tuiti gli ingredienti 
necessari per non perdere l'at

tenzione anche 'quando le 
canzoni, che siano dei classici 
lenti sentimentali o dei pezzi 
dance ben ritmati, non rende
vano granché- omaggio alla 
splendida voce di Jarreau. 

Quando si parla di voce-
strumento, Jarreau è uno di 
quei nomi che non si possono 
ignorare,- vola dai bassi agli al
ti con agilità incredibile, un'u
gola che è un elastico e che 
usa anche per giocare con il 
pubblico o per lanciarsi in una 
sorprendente edizione vocale 
di Tabe fìue di Brubeck. Certo 
la sua musica in bilico fra jazz, 
easy, listening e soul, dagli ar
rangiamenti piuttosto com
merciali, piace molto al pub
blico americano, ma manca 
di quella marcia In più, quella 
scintilla che avrebbe reso la 
sua performance pienamente 
convincente. Se non altro, pe
rò, è stato per una buona cau
sa. 

DAISo. 

Bruna Feirn e Cinzia Leone in tjna scena di Le finte 

Il nuovo film dei Vanzina 

Unìtalietta 
tìnta di biondo 

M r C H I L I ANSELMI 

• • R O M A Chi è (a finta bion
da? Per Enrico e Carlo Vanzi
na è uno dei tanti, possibili, 
emblemi di questi anni Ottan
ta «Dovunque, nei ristoranti e 
nelle alcove, sulle nevi e sulle 
i ivicre, le pseudobionde esibi
scono comportamenti incon
grui, raffinatele d'accatto, 
scampoli di pseudocultura. 
Ma è Roma la loro vera capi
tale Si aliano tardi e vivono 
circondate da colf filippine, 
scambiano Luca Goldoni per 
Carlo Goldoni, chiamano i lo
ro cani Mano e Francesco e i 
loro figli Mirtilla e Lupo In
somma, Incarnano I Italia dei 
kiwi, delle mutande Urinate, 
del telefono in macchina e 
della politica discussa in bar
ca» 

Scottati dall'insuccesso 
commerciate della Forata, i 
due fratelli d'oro del cinema 
italiano tornano alle predilette 
atmosfere romane con un so
vrappiù - promettono - di 
cattiveria Se Yuppies o Via 
Monlenapoleone ironizzavano 
sulle mode emergenti condivi* 
dendone,con il pubblico i) ful
gore simbòlico, ifi finte bionde 
punterà più decisamente Milla 
satira di costume: «Ce la pren
diamo con l'Italia arricchita e 
volgare che non paga le tasse, 
che unita penosamente la 
grande aristocrazia restando, 
il più delle volte, piccola bor
ghesia» 

Chissà se sarà vero. 1 due 
Vanzina promettono ad ogni 
film uh salto dì qualità, poi ac
cade sempre qualcosa e zac il 
progetto si ammoscia. Di cu
rioso, stavolta, c'è lo spunto: 
un libretto-pamphlet scritto 
qualche anno fa da Enrico 
Vanzina con l'occhio alle per
fidie di Fiatano e Campanile e 
intitolato, appunto, Le finte 
bionde. «Una categoria - spie
ga lo sceneggiatore - dalle 
connotazioni metaforiche, 
giacché anche una vera bion
da o un uomo precocemente 
calvo possono appartenere, 
honoris causa, all'universo 
delle finte bionde». Aggiunge 
Carlo, il regista: «Mio fratello 
non voleva che se ne facesse 
un film. Perché nasce come 
un taccuino d'appunti, senza 
una trama vera e propria. Poi, 
però, abbiamo pensato che 
questa struttura aperta fatta di 
annotazioni, curiosità, divaga
zioni, avrebbe potuto trasfor
marsi in un ritratto attendibile 
dell'Italia odierna». 

Raccontato dalla voce nar
rante di Oreste Lionello. Il film 
si inoltra con occhio 1 
mente moralistico nei luofhi 
deputati dell'aggregazione da
narosa (parrucchieri, ristoran
ti, piano-bar, teatri), cucendo 
l'una all'altra una ventina di ti
pologie femminili. Finte Mon
de di tutte le etA, ma per lo più 
trenta-quarantenni, mogli, fi
danzate, amanti o figlie qf una 
borghesia rapace e aoUda-
mente ancorala al potere, Nel 
catalogo degli ambienti non 
rientra il mondo dello spetta* 
colo (dove le finte bionde ab
bondano sul seno), ma t i può 
capire la scelta; si sarebbe 
scatenato il gioco delle «somi
glianze» e qualcuno avrebbe 
finito con roffenatni, E' varo 
comunque che, all'inizio. I 
Vanzina volevano nel cast le 
più note finte bionde del cine* 
ma e del giornalismo (Monica 
Vitti, Vima Usi, Simona I l io , 
Patrizia Carrano, Natalia Aspe* 
si ) , sperando neiraiitoboiUa 
delle dirette interessate. Le 
quali, dopo aver un po' ten
tennato, rumriodecttMkv l'in
vito » 

•Meglio cosi», sostiene Carlo 
Vanzina «Abbiamo messo in
sieme una squadra di giovani 
attrici di estrazione teatrale 
(molte vengono dalla Tu dette 
ragazze) con le quali è italo 
un piacere lavorare. 9 e n u 
tempi morti e in presa diretta», 
La controprova è siala fornita 
seduta stante da quattro dell» 
finte bionde del film (Cinzia 
Leone, Bruna Feirri, Francesca 
Reggiani, Alessandra Casella), 
le quali hanno improvvisato 
davanti ai giornalisti una sps> 
eie di scenetta collettiva, eia* 
scuna indossando i tic, 1 veni 
e le insulsaggini dei rispettivi 
personaggi. 

L'ultima parola tocca a fin* 
rico Vanzina, al quale doman
diamo perche in quest'Italia 
dove un tempo prevalevano II 
capello e ta carnagione scura 
oggi trionfano le fìnte bionde. 
«Credo che. alla base, ci sia un 
malinteso. Si ossigenano nel
l'illusione di liberarsi da una 
volgarità, di sentirsi tutte un 
po' più Catherine Deneuve. 
Spesso stanno anche bene. 
Ma resta una forma di mani-
poìazione. un po' ridicola e 
un po' tragica, perche la finta 
bionda, ormai, comincia da 
piccola, e con gli anni d 
peggio della madre*. 

su Telemontecarlo. 

Tutti 
a 

sedere. 
TV senza f r o n t i e r e . 

l'Unità 
Mercoledì 
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