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In scena i gangster 
da fiera 

di Brecht 
Strepitoso successo degli arti-
sti del «Berliner Ensemble» 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 23. 

Der aufhaltsame Aujstig des 
Arturo Ui (« La resistibile asce-
sa di Arturo Ui >) di Bcrtolt 
Hrecht, alia « Fenice ». nella rea 
lizzazione del Berliner Ensemble: 
diciumolo subito, il [)ubb|ico fol 
tissimo ha seguito lo spettacolo 
applaudendo spesso alia cbiusura 
dei vari quadri. c alia fine ba 
chiamato alia ribalta piu e piu 
volte gli atton ton uno scro 
sciare di battimani quale rara-
mente ci e capitato di registrare 
ai (eslival veneziani del Teatro. 
II trionfo tnbutato agli artfsti 
del Berliner, con alia testa Ekke 
bard Schall dalla sbalorditiva 
bravura « di tipo nuovo » ha sug 
gellato una serata in cm 6 stato 
dato di compiere a coloro cbe 
erano presenti una csperienza 
di .spettatori profondamente « di-
versa » dalle solite. 

Entraiulo in sala all'inizio essi 
hanno visto sul palcoscenico 
quultio \etrine verticali in cui 
erano cs|>o.sti 1 grossi fantocci 
di Hindenburg. di GoebbeLs, di 
Goering e di Hitler; fantocci di 
(|iielli cui si tirano le palle di 
pezza nei lima park e da nuiseo 
delle cere. Buio. poi luce bian-
chissima. e un imbonitore rivol-
to alia platea ha detto il pro-
logo annunciando cbe cosa si 
sarebbe < andati a rappresenta 
re » nel ba rat-cone da (iera. e 
cioe «die grosse. histunsche 
gangsterschau » la grande ca 
viilcata storica dei gangster Ad 
uno ad uno egli b ha invituti 
a prc.sentarsi. ed ccco da dietro 
le vetnnctte usciie gli atton. 
col triicco violeutn della tecnica 
del circo: Maitin Florchmger. 
Hihnar Thate. Siegfried Kilian 
ed Ekkcliard Schall Ma i loro 
personaggi non hanno i noun 
della storia. bens) della « gang-
.sterstuck ». della commedia di 
gangster che dalla storia si i di 

stanzia » nella dimensione della 
favola. proprio per farci ca pi-
re. coi mezzi del teatro. il niec-
canismo della vicenda storica. 
Si chiamano: Dogsborougli. Giu
seppe. Givola, Emanucle Giri. 
Arturo Ui. Nuovo buio sulla fine 
del prologo. rotazione del gire-
vole, luce: ed eccoci nella sede 
del trust dei cavolfion. a Ca
poha. in America. Parte da qui 
la rapida carriera di Arturo Ui, 
che vediamo mentre umilissuno 
attende davanti alia porta della 
stanza in cui i grandi capitali
st! — disperati per I'andamento 
del mercato e la ensi che in 
combe sin loro affari — cercano 
una soluzione. 

Lui e pronto ad offnre i suoi 
scrvigi. Tentcranno. i capitalist!. 
di trovare favorevoli soluzioni. 
proponendo. |ier esempio. al vec-
chio Dogsborougli - uno tra i 
piii ricchi e autorevoli an/.iani 
della citta. ma che vive un po' 
in disparte attendendo al suo 
lavoro di birraio — di compiere 
vaste operazioni bancarie |)er il 
finanziametitn di nuovi docks che 
non verranno mai coslroiti e 
i cui fondi serviranno a salvare 
dal crollo il mercato. Corrotto. 
Dogsborougli accettera. imboc-
cando pero la china sempre piii 
ripida. dapprima. verso la col-
Iaborazione con Arturo Ui c la 
sua banda. e poi verso la con-
cessione della mano libera ai 
gangster. 

11 massacro 
Que.M.i scateneranno il terrore. 

coMnngendo con la violenza tut 
ti gli ortolam di Capoha ad ac-
quistare ortaggi dal trust: poi 
verra la volta delle citta vicine. 
Cicero, per esempio. do\e Igna 
zio Dullfeet sul suo giornale at-
tacca i metodi di x\rturo Ui per-
che. appartcnendo alia borghe-
sia t IHT bene». odia I metodi 
dun. Come iui I; odiano altri 
grandi capitalist!: per non irri-
tare i quali. e perderne il < man 
dato di flducin *. Ui fa climi 
nare il suo amico Ernesto Roma. 
dalla pistola facile e dal ladroci 
nio da strada, E' qui nconosci-
bile. nel massacro di Roma e 
dei suoi in un carace I che n-
corda anche una celt-bre sequcn 
za cinematografica). ia famosa 
« Notte dei lunghi coltelh »; che 
liquido Ernsi Rohm, braccio de 
stro hitlcnano imiso ai finan J 
ziaton di Hitler: come in Dull 
feet e nella sua fine e rapore-
sentato il cancelherc austriaco 
Dollfuss e la sua uccisione vo-
luta da Hitler in preparazione 
dell'Anschluss. 

In un fameticante discorso 
Arturo Ui annuncia infine da 
vanti ai soggiogati ortolani di 
Capoha e di Cicero, t suoi pro-
grammi futun. 

La canca polemica anti nazi-
Mn c ccrtamentc una dcl!c piu 
\isto*e component! dell" Arfuro 
Vr. che, IXTO. non va visto 
so'.tanto coxe pamp'ilct contro 
il regime che andava pnrtando j 
il suo paese e il mondo nel ba 
ratro della guerra. Chi si hmi 
tassc a questa d;men«ione poli-
tica contmgente si precludereb-
bc la possibihta di affcrrare i 
significati piu unn-ersah dcU'ope-
ra e soprattutto la sua validita 
contemporanea tnaltcrata. Col 
mezzo della parodia e la tecnica 
del circo. la parabola teatrale 
vuo!e avere un valore conosci 
tivo Vuol most rare di che mai 
o fatta la grandezza dei « gran 
di cnminali » r.riurrc in frantu 
mi il mito fune^'o dogli « assas 
sini in grande * l.e maschere 
grottcsche di Arturo V\. di Gin. 
di Givola di Roma interh^ino 
smascherare gh sfruttaton e i 
loro agenti e indicare concre 
tamente — anche. se si vuole. 
con una ccrta semphficazionc 
didascalica — il meccanismo di 
opprcssione messo in atto dal 
capitalismo in una fasc di crisi 
acuta — come quella che porto 

Hitler al potere. 
A creare i miti dei « grandi » 

contribuiscono le fa vole dei poe-
ti. Ecco perch6 Brecht. nell'Ar. 
turo Ui. si rifa a Shakespeare 
nelle cui pagine una lettura 
sprovveduta. improntata alia tra 
dizione romantica. puo trovare 
grandi criminals dipinti come 
eroi. Cosi Brecht anche formal 
mente (ricaltando il Blank ver 
se) Ta il verso a Shakespeare. 
melte in bocca ai suoi eroi da 
baraccone sentenze e proverbi 
frasi gonfle di allegorie e simi 
litudini: usa per questi banditi. 
una aggettivazione nobile. Come 
Riccardo HI. Arturo Ui. alia fi
ne. conquista la vedova di Dull 
feet. 

/ significati 
Lo spettacolo the il Berliner 

ha costruito — regla di Man
ned Wekwerth e Peter Pali-
tzsch - rieste in quasi tutto il 
suo corso a mettere in evidenza 
la pregnanza dei significati bre-
thtiani. Come si sa. il testo non 
fu stabilito definitivamente da 
Brecht. Qui esso e stato in van 
punti manipolato nel senso di 
trasposizioni di scene e tagli. 
Per esempio. o stata tolta la 
scena in cui Roma, ucciso. ap-
pare come un fantasma a Ui 
Cevidente rifenmento al Mac-
hctli) certamente perche in quel 
mojlo — si» ne era d'altrondc. 
accorto anche I'autore — il 
peisnna'Jgio i schiava <li appa 
rire un marl ire E' stata elimi 
nata la parte finale della donna 
che mentre i massacri cunt i-
nunno. tula la sua rivolta e in 
cita ad essere vigilanti. La ce 
lebre conclusione sul « ventre 
ancora fecondo ». la matrice an 
cora capace di partorire mostri 
come il nazismo. e detta qui 
dallo stesso attore die ha avuto 
la parte di Arturo Ui. Ekkehard 
Schall. Si toglie il capnello e 
rimpcrmeabile (di hitleriana ine-
moria) e da clottn da circo ri-
diventato uornn. lancia al pub-
blico il suo appello perche im
parl a capire. a rendersi conto 
che il pericolo incombe sempre. 
finche ci sara quel grembo fe
condo. il capitalismo. 

Momento di teatro di eccezio-
nale levatura artistica e intel-
lettuale. apice di una presta-
zione. quella dl Schall. che ha 
lasciato sbalordito il pubblico. 
Al suo apparire. al terzo qua-
dro. via via flno alia scena del
la lezione di recilazione. Qui 
un vecchio attore «fa scuola » 
a Ui. e ne vicn fuori una radi-
cale demolizione dell'istrionismo 
che coinvolge tutto un modo di 
fare teatro antiquato. indegno 
reazionario (la critica di Brecht 
qui e davvero spietata e al tem-
|K> stesso divertentissima: e il 
Berliner la sottolinea con una 
irresistibile ironia). pronto ai 
bassi servigi della rctorica e 
dell'emozionalita. 

Qui torna ancora Shakespeare. 
perch6 il brano che I'attore de-
clama e tratto dal Gni/io Cesare. 
E poi ancora: I'acrobatismo co-
mico di Schall nella stanza con 
i suoi fidi. la grottesca clownerie 
dei suoi discorsi al microfono. 
quel controllo assoluto della par
te in ogni gesto. in ogni tono; 
quel correre ludico e sicuro sul 
filo deH'cquilihrio tra epico e 
realistico. I'un e I'altro al scr-
vizio della illustrazione del per-
sonaggio e delle idee che si 
esprimono creandolo di attimo 
in attimo. Ma. c gli altri attori? 
Vn complesso di una fusione per 
fetta di un alti.^simo livello in-
terpretativo. senza sbavature. 
<=-cnza cedimenti: ciascuno nella 
pane giu^ta ciascuno afferman 
do la propria personality arti
stica. Gunter Haumann p Roma: 
Hilmar Thate c Givola. Siegfried 
Kilian e Giri: tutti stretti ad un 
tempo serrato. e tuttavia segui
to con una pstrema lievita. sem
pre con l'aixevole disponihihta 
di un pspert<i diMacco. Martin 
Florchinucr «% un formidabile 
Doc-borough Hindenburg. di una 
luci<ln p signifirante brauira. 

Imiw^sibile citare tutti Ci li-
rn!tere;ii'** n ricf*rdnrrt Sie^friod 
Wei-s indimenticabile nella par 
•p del vecchio Gicione. che im 
|iarti«co !a sua tezionp in modo 
d.i reali77aro una entica all'ar 
to dell'attorp cui. anche non 
comprendendo la lineua d dif 
ficile per lo spettatore sfugcire 

Quantn Vp dctto contienp cia 
un ciudizio sulla rccia. Accitin 
ceremo che tutto lo spettacolo 
da subito la diretta imprcssione 
di tm.i totale fusione. di essere 
in^omnw il risultato di un la
voro co"cttivo curato firw nei 
minimi narticolari Tutta I'azja 
ne si svolce dpntro im telone da 
circo: da circo. fracoro^e. iro-
nichc spmnrc sono lo musichc 
di Han< Dieterle Hosa.la. che 
d nee I'orrhp.-tra del Berliner 
Da circo i tnrcchi: inert re i co 
•ifumi si dat.ino c^n lihprt.i ma 
non ricoro^a attenzone a; 
•iingoli personacci attorno agl: 
,inni trcnta Portano la firma di 
Farl Von Apoon come le scene: 
o mesI;o. cli elementi scenici 
comnosti via via come * ogcetti 
di palco^cenico * con cui recita-
re. For^o in qualche punto ri-
velano una certa povcrta di in-
venzione. proprio ai fini di que-
sta nuova espresshita teatrale 
Lo sp,Mtacolo ha ormai se:te 
arm pscpndo stato dato la pn 
m.i volta il ?3 marvo 1959 Oc<n 
e hen oltre le trecento rcpliche 
Ma e nma<»o compatto p pre 
O!sf«simo salvo le owip inccr 
te^7p tecnichr di una recita al-
fpstero Anche que<to. dunque. 
p un model lo 

Arturo Lazzari 
NELI-\ FOTO: la scena del 

discarso firwle di ATIUTO Ui nel-
Vcdtzione del Berliner Ensemble. 

Sorrento 

Oggi il <via> agli 
incontri del cinema 

Per il film « Il viaggio di G. Mastorna » 

Aperta rottura tra 
Fellini e De Laurentiis 

In relazione alle notizie, diffu 
sesi tra I'altio teri e len. di una 
« rottura » tra Fedento Fellini e 
il produttore Dino De Laurentiis. 
i'uflicio stampa della * Dino De 
Laurentiis cinematografiea SPA ». 
anche t per evitare illazioni e de-
formazioni della venta ». ha dira-
nuto un comunicato nel quale si 
afferma che «dopo un anno di 
preparazione. il film di Fedenco 
Fellini // viafifjio di G. Mastorna. 
precedentemente annunciato come 
Assurdo universo. avrebbe dovuto 
avere inizio. do;K) altri nnvii. il 
5 settembre. Tale data fu poi de
finitivamente spostata, a causa di 
una indisposizione del regista Fe-
derico Fellini, al 3 ottobre. La 
preparazione della scenografia del 
film e quasi terminaUi con gigan-
tesche ricostruzioni prcsso gh sta-
bilimenti della via Pontina e del
la Vasca N'avale Tali ricostru
zioni ammontano ad una cifra 
che supera di molto i 100 milioni. 
Inoltre. a circa ulterior] 500 mi
lioni ascendono gli impegni gia 
versati (fra i quali circa il 45% 
del compenso tomplessivo al re
gista Fedenco Fellini) gli impe-
gnj asoiinti. ecc. Improvvisamen-
tc. il giorno 13 settembre Fede
nco Fellini — afferma ancora il 
comunicato — si 6 reso irreperi-
bile e il giorno 15 settembre 6 
pervenuta una lettera al produt
tore Dino De Laurentiis, con la 
quale gli comunicava che non m-
tendeva piu realizzare il film ». 

II comunicato prosegue e con-
chide lamentando le conseguenze 
che la decisione di non realizzare 
piu il film avrebbe anche sulla 
occupazione delle maestranze ci-
nematografiche: nonchd annun
ciando che il produttore ha fatto 
ricorso alle vie legali e ha de-
nunciato il « grave comportamerv 
to > di Fellini alKAXICA. 

Nella tarda serata. I'ANSA ha 
diffuso una dichiarazione di Fe
denco Fellini. che dice: « II co 
municato della De laurentiis mi 
e apparso dapprima incredibile 
per la profonda contraddizione 
nella (ju.ile viene a trovarsi il 
signor De Laurentiis stesso in 
q.ianto il 15 settembre. in rela-
z:one alia decis.one di so5pendc-
re il mio film, ci si era accor-
dati. anche attraverso i risnet-
tivi avvocati. per trovare una so
luzione amiehevole che nspettas-
se gli interev=i di entrambe le 
parti. Nello spinto di questo ac-
conio era an>.-hc implicita la ci
vile m'.e.-a di non fare ri:ch:ara-
ziw.i di alcun genere ;»r evitare 
inu!:Ii nflevsi e<terni e vuote 
po!em:che In virtu di ta!e ac 
cordo .r: ftav.ir.o c "•: sJa".r«", tot 
tora cond;»cen<lo tratJative E ev:-
dente che I'inatteso comumcatc 
doirufficio stampa delLi De Laj 
rcn!us ha ben a!tre fnalita che 
quelle di Mabihre la ver.ta dei 
fatti tanto pu che a *oJJi-*r.ire 
tale necessita soccormno a p:eno 
tito!o e imrwir7.:a!mente : maei 
<trati Fedo!e ancora O.SJI all'mv 
pegno di non fare dichiararoni. 
mi asteneo dal trattare il mento 
della quest:one: mi s:a con-en^ 
tito soltanto di notare la disin-
voltura con Ia quale veneono fatti 
c>fre e contend, di ri'.evare il 
Nno demagoijico con il qiule Dino 
De I^aiirontu*. corre t'ltti i rvi 
droni. ambirebbe su?c.tare conv 
n>wone su'.!.i neces^.ta d: licerv 
z'amenti. e di rorre irtfine -in* do-
rr.arKla proprio ai fini di qjeln 
nwral zzaz.one che \iene ir»w> 
cita da! prol-ittore: coxo ma; ii 

< snwr De I-aurenti;<. p-ir ne! 
?;K> n?o!;v?o e patetico co-nuniea 
to. non tenta il minimo accenno 
a!!e cause che mi hanno costret-
to. dopo un anno di preparazio
ne. a pnendere Ia decisions di 
non fare pio un film con Iui? ». 

Negh ambienti cinematoffra-
fici. mentre ci si domanda quale 
sara. m defmitiva. la sorte del 
Viaagto di G. Mastorna. si n-
leva come non sia qucsto il 
pnmo caso di awitrasti fra Fel
lini e i suoi produttori. E' anzi 
mito che, nono*tante i successi 
mixidiah conwmti . il regi.-ta 
si e sempre do\uto rwttere lun-
c.imomr p»r iwnare a\,inti i 
suoi proiietti. pa^sando <-o\ente 
d<\ un prtxluttorc all'altro. Ma 
p pure noto come Fellini non 
sia uso impuntarsi su questioni 
martrmali: onde si pensa clit: la 
< rottura > con De Laurentiis sia 
awenuta su problemi di fondo 
e di sostanza. 

Premio Italia 

Ore decisive in 

un caffe praghese 
« La fine di una grande epoca »>: uno 
stimolante teledramma cecoslovacco 

Dal nostro inviato 
PALERMO. 23. 

Anche quest'anno con Vorigina-
le La fine di una grande epoca. 
la Cecoslovacchia ha posto la sua 
candidatura al Premio Italia per 
la sezione drammatica. Era f/id 
accaduto Vanno scorso con Una 
preghiera per Caterina Horowitz,! 
che non fu pot premiato dalla 
gtuna (ma ottenne un consensu 
unanimc dai critici) per la stre-
nua opposizione dei deleaati te-
dcscaoccidentali. Questa sarebbe. 
dunque. per la giuha, anclie una 
buona occasione per riparare a 
quella ingiustizia. 

La fine di una grande epoca 
si potrebbe definire un teledram
ma di fantascienza. anzi. meglio, 
di fantapolitica. La sua tematica 
si inserisce nel filone del piu re-
cenle cinema cecoslovacco che 
tanto tnteresse va suscitando in 
tutto il mondo. 

Non c facile rtassumere la tra-
ma; nel testo scritto da Jindriska 
Metanova. infatti. il dialogo. den-
so di idee e di notazioni pstcolo-
giche e di ossercazioni polemiche. 
ha fondamentale importanza. La 
azione comincia in un qualsiasi 
caffd di Praga dove i clienti (un 
professore di storia. un ingegne-
re. un idraulico. un tassista. uno 
sludentc e la sua ragazza che 
probabilmente aspetta un bambi
no. un pittore e una giovanissima 
ebrea che & stata in un campo 
di conccnlramento nazista. due 
imfnegate, due anziane signorc) 
trascorrono il loro tempo rinchiusi 
nelle loro preoccupazioni quotidia-
ne: il puhhlicn np srnprp n pnen a 
poco I'identitd. il modo di pensa-
re. le insoddisfazioni. attraverso 
le eonsiderazioni della cameriera 
e le confessioni dirette di ciascu
no. stimolale da una voce fuori 
campo che intcmene lungo tutta 
la vicenda. 

E' un giorno qualsiasi: eppure 
non lo £. Improvvisamente. infat
ti. radio e TV annunciano il con-
temporaneo sbarco di esseri pro-
renienli da un altro pianeta in 
tuttc le capitali della Terra. Co-
sloro annunctano di aver deciso 
di bloccare la Terra nelle condi-
zioni attuali. conpelando i vari 
paesi nelle loro different! struttu-
re politwhe, economiche. cultura-
li. per Irasformarli in ur.a snrta 
di rr.usco destmato alia Inro a o 
rentu Sp eaar.o che quc^'a $ohi 
z o';p c roTcmcn?-' arche per 
lumar.itd. dal momento che le 
loro nncchir.c elcttroniche hanno 
previsto che la Terra, se continua 
nella sua vita normale. e desti 
nata ad essere dtstrutta da un 
conjlitto atomico del quale gli 
stessi incisibili abitanti dcU'altro 
pianeta. nel corso di una confe-
renza stampa alia TV. mastrano 
le immagim. 

Di fronte a questa tremenda 
altemativa — eterno congelamen-
to o prospettiva di distruzione ato-
mica — i personaggi hanno rea-
ziom diverse: gli impieoati scor 
gono nella proposta deglt abitanti 
deU'allro pianeta una garanzia 
di sicurezza: il professore di sto
ria prcdica la necessita di adat 
tarsi a,le circostanze. alia luce di 
un sano rcalismo e della obiettivt-
(<i scientifico (e chiama m suo 
aiuto I'ingegnerc il quale, perd. 
afferma che. per fortuna. i calcoli 
maiemaUci non sono affatto in-
fallibili); Vidraulico pensa sia 
oiusto schierarsi dalla parte 4ci 
piii forti; la ragazza ebrea ha 

terrore che tomi la guerra. In 
realta, tutti hanno terrore della 
prospettiva di distruzione atomi-
ca; ma alcuni pensano. come dice 
la cameriera. che se il conflitto 
atomico e mortc. anche rimane-
re per sempre congelati nel pre-
sente equivale alia mortc; forse si 
pud rifiulare Valtemativa e mu-
tare il'prcsente. per costruirsi un 
avvenire sulla misura delle pro-
prie spcranze. 

Si genera cosi tra i personaggi 
un aspro conflitto perche. dinanzi 
all'ordine superiore di rimanere 
chitisi nel caffe. alcuni sono deci-
si ad obbedire, altri. invece. co-
minciano a pensare che sia neces-
sario andare fuori e affrontare gli 
abitanti dell'altro pianeta per dir 
loro le proprie ragioni. Lo scontro 
4 molto violento; ma. come sotto
linea un personaggio. esso e ma-
nifestazione di vitalitd. di un im-
pegno che subentra ftnalmente 
alia indifferenza quotidiana. t Ho 
riacquistato il mio rispelto per 
I'umanitd». esclama lo stesso 
personaggio. mentre dalla strada 
giungono i rumori di altra genie 
che ha anch'essa scelto di bat-
tersi per ti proprio futuro. tnfine. 
ad uno ad uno. i personaggi esco-
no ad affrontare la vita mentre 
le porte «sicure» del caffe si 
chiudono sui pochi rimasti: il pro
fessore di storia. Vidraulico. una 
anziana signora, uno dei due im-
piegali, il gestore. 

La vicenda. come si pud intm-
re. £ densa di implicazioni poli-
tiche e morali che ci interessano 
tutti: e in ultima analisi una di
chiarazione di fiducia nell'uomo, 
nella sua capaatd di rischiare 
per costruire il suo futuro (« La 
vita comporta sempre qualche fe-
nta > dice una battuta). nella sua 
facolta di scegliere il proprio de-
st mo. 

Saturalmente. nel corso del 
dramma. ogni personaggio, ogni 
gesto acqwstano una dimensione 
simbolica che. tuttavia. eccezion 
fatta per alcuni parlicolari, non 
si risolve ne m una forzatura ne 
in un meccanico schematismo an
che grazie alia efficacissima reci-
tazione degli attori ottimamente 
scelti e guidah dal regista Anto-
rr.n Moskalijk (lo stesso che di-
rcssc Una preghiera per Caterina 
Horowitza). MoskaUjk 4 riusci-
to a condurrc la tneenda con un 
ntmo che solo raramer.te accusa 
qualche vuoto. 

j Per il resto. la sezione dram 
j r-.atica conclusasi questa sera, ha 

nivigalo in un cltma di aurea me-
diocrita. La punta piu alta si e 
aiuia con lirlandese Begmn,ng 
to end (che si potrebbe tradurre 
« 71 priicipio della fine >) una an-
tologia di brani tralti dalle opere 
di Samuel Beckett che I'attore 
Jack MacGourran ha redtato in 
un lungo monologo offrendoci una 
c summa » della concezione bee-
keltiana della vita. 

Da ricordare anche: Asfalto. 
una parabola spagnola sulla 
t altenazione * (un uomo affonda 
lentamente nell'asfalto in un tor 
r.dn gunno (Testate, fra Vwdiffe 
renza dei passanti). iVon privodi 

| -punti vaMi ma nel complesso 
! uiu'tas'o meccanico ed elementa 

re 1 Piccol; (Qiapponcsc). storia 
d'amorc fra due ragazzi narrata 
con tocco delicalo ma senza parti-

Da domani i documentari. 

Giovanni Cesareo 

Nostro servizio 
, SORRENTO. 23 
' Domani. sabato. alle ore 18.30. 
il grande regista fnmcese Rene 
Clair, accademico di Francia e 
Presidente d'onore degli «In
contri internazionali del Ci-
nenia >, prendera contatto con i 
giomalisti accreditati, giunti a 
Sorrento da ogni parte d'Europa, 
e dara ufficialmente l*awio alia 
manifestazione settembrina. che 
e alia sua quarta edizione e the 
va inserendosi ormai nel caleu-
dario delle numerosissime .niz'a-
tive afflni con una sua piu preci
se caratteruza/ioni' o:-4anizzati 
va e culturale. Quest'anno. mfai 
ti. il programma degli * Incon 
tri» che sono stati curat i da 
Gian Luigi Rondi comprende la 
presentazione di film francesi e 
di qualche film italiano. proiet-
tati in atiteprima per 1'Italia e 
una retrospettiva dedicata al 
cinema francese degli t anni tren 
ta ». Inoltre — e mi sembra que 
sto l'aspetto piii origlnale della 
odierna ediz one deg'i « Incon 
tri i — avrar.no iuo.-jo. nel cor 
so della settimana cinematogra-
fica sorrcnt:na. una serie di con 
traddittori. anzi di c scontri ». 
tra regLsti e uoinim di enema del 
la «N'uova Scuola Frances del 
'36 » (Rene Clair. Marcel Came. 
Julien Duvivier) e alcuni registi 
della * Nouvelle vague > (Agnes 
Varda. Marguerite Dnras. Alexan 
die Astrue). Gli «scontri s si 
svolgeranno col inetodo adottato 
dalla TelevLsione francese per la 
realizzazione della sua popolare 
rubrica « Face a face » e avran-
no come protagonisii. oltre i gia 
citati dneasti d'oltr'Alpe. Giulio 
Cesare Castello, Maurice Bessy. 
Presidente degli Autori di Cine 
ma e di Televisione francesi, lo 
•storico Charles Ford e il critico 
cinematograf'co Jean de Baron 
nelli. I testi dei vari inlerventi 
sdramo alia fine raccolt: da Tom 
maso Chiaretti. che ne curera 
la stampa In un volume edito 
dall'Ente de! Turismo d' Napo'; 
promotore ed organizzatore. come 
e noto. degli « Incontri » 

Non possiamo anticipare giu 
dizi. ma una cosa tuttavia e 
certa: la presente edizione n-
sjietto alle tre precedenti. appare 
•senza dubbio piu ordlnata e pre-
ienta un centro di interesse pre-
ciso. ha. cioe, un contenuto. ve-
dremo f'mo a che punto valido. 
Noi. criticando le altre edizioni. 
troppo dispersive e casuali (an
che per le diffieolta obbiettive 
di avere, dai produttori. i film 
richiesti). abbiamo sempre so-
stenuto la necessita da dare agli 
* Incontri » un carattere monogra* 
fico, che lo distinguesse dai soliti 
Festival minori e dalle infinite 
mostre cinematograflche che si 
svolgono un po' dovunque in 
ogni angolo del mondo. Questa 
volta il «tema > e la Francia. 
ed e senza alcun dubbio un tema 
di alto interesse artistico e cul
turale. in tutto degno di inaugu 
rare la nuova serie degli c In 
ccntri». Le prossime volte po-
tranno e dovranno essere di tur-
no altre cinematografie nazio-
nali. avendo cura di puntare su 
quelle piu remote e meno cono 
sciute dalla generalita della gen 
te che va al cinema. 

Gli c Incontri » odierni. piii an 
cora die quelli degli scorsj anni. 
puntano. e giustamente. come 
riehiamo mondano e turistico. 
sulla presenza dj varie dive e 
stelle del cinema italo-francese. 
Madrina della serata inaugurale. 
che si svolge. come sempre. al 
cinema Armida di Sorrento, e 
Rosanna SchiafTino che si tro-
va. co! marito Alfredo Bini. gia 
da alcuni giorni nella patria di 
Torquato Tasso. La bruna e 
classica Rosanna presenziera al
ia proiezione del suo ultimo film: 
La Strega in amorc, diretto da 
Damiano Damiani. Alia SchiafTi
no seguiranno Vima Lisi. che 
sara la madrxia del film Un 
homme une femme di Claude Le-
Iouch. che sara proiettato doma 
ni sera e. poi. Catherine Spaak. 
che presenziera alia proiezione 
del film La musica. di Marguerite 
Duras: Alida Valli. madrina di 
Pour unc etoile sans nom. di 
Henri Colpi; Sandra Milo. che 
allietera con la sua opulenta bel-
lezza gli spettatori delie Piacevoli 
notti, di Armando Crispino e Lu
ciano Lucignani e inline Gina Lol-
lobrigida, che sara la madrina 
dell'ultima serata sorrentina. Ia 
quale si concludora con Ia pro
iezione del film Hotel Paradiso. di 
Peter G!envii!e e con ia conseana 
delle « Sirene d'argento ^ ai film 
sc'ezxnati. 

La conc*u5:one ufficiale degli 
t Incon'.n * awerra aivece a Na 
po!i. nel teatr.no del Palazzo 
Reale. dove si svoigera un ricevi 
mento m onore dei partecipaoti. 
nel corso del quale ^aranno con 
segnati i Premi Sorrento assegna 
t; dai critici napo!etani ai film 
in concorso e la « Sirena d"oro » 
a! film vincitore assoluto della 
rassogna. Seguira un recital di 
canzoni di Charles Trenet e un 
rcc:tal di Vittorio Gassman. che. 
cm la collaborazione di Magda 
Mercatali. recitera L'uomo dal 
fiore in bocca di Luigi Pirandelio 
e Un aeroporto troppo distante. 
di Giuseppe Patrm: Griff-. 

Paolo Ricci 

le prime 
Cinema 

Un uomo a meta 
Di questo secondo lungoinetrag 

gio di Vittorio De Seta. I'autore 
del non dimenticnto Banditi a 
Orgdsolo. Ugo Casiraghi ha det-
tu ampiamente dalla Mostra di 
Venezia. e alia sua corrisponden-
za (vedi YUnila del 5 settembre) 
rimandiamo il lettore piu esigen-
te. Rammenteremo qui. intanto. 
I'argoinento di Un uomo a meta: 
che e la crisi di un giornalista e 
scrittore, giunto sulla linea d'om-
bra della maturarita e qui colto 
da un senso globale e ossessivo 
d'impotenza: nel lavoro. nelle re-
lazioni umane. nei rapporti. so 
prattutto, con le dnnne. 

I rimedi esterni (elettrochoc 
incluso) non servono. Solo una 
coraggiosa ispezione dentro il 
proprio pa.-,sato di adolescente n-
darA a Michele (tale il nome del 
iwrsonaggio) la forza di guarda-
re in faccia la realta. sua e de
gli altri. In sostanza, Michele do-
vra liberarsi di due complessi: 
(|iiello della madre. tirannica. fa-
scista. bigotta. che non esit6 a 
punirlo nel piu umiliante dei nm 
di trovandolo. un giorno. a collo 
quio — innocente. peraltro - con 
una ragazza da lui amata. E 
quello del fratello. spavaldo. am 
mirato. prediletto dalla genitri-
ce. che possedette Iui la ragazza. 
e poi moil in un ipcidente di mo-
tocicletta: donde il rimorso di 
Michele. il quale nell'intimo si 
era forse augurato. per gelosia 
e |XT od'o. una si tracica eve-
n:enza 

La psicanalisi e da tempo di 
casa nel cinema e a clcli ri-
ror>"pnti anche di moda. II con 
t*-ibuto che De Seta fornisre alia 
rieerca in questo campo non e 
tuttavia troppo rilevante sul pia
no della tematica. Ridotta all'os-
so. la vicenda e scontata. e il 
(piadro storico — che pur nella 
sceneggiatura iniziale aveva un 
peso preciso - - resta talmente 
vago da apparire persino pleona-
stico. Piii impegnato. anche se 
discutibile nei risultati. lo sforzo 
tecnico-stilistico del regista. che 
ha voluto costruire un racconto 
per immagini, attraverso una 
composizione fotogralica estre-
mamente rafilnata. folta di primi 
piani e di dettagli. ai limit! del-
l'astrazione ed oltre. 

Certo. al di fuori della tensione 
competitiva d'una Mostra come 
quella veneziana. Un uomo a 
meta colpisce, nel • panorama 
odierno. quale un esempio abba-
stanza raro di serieta professio-
nale. E conforta la nostra spe-
ran/a di vedere De Seta cimen-
tarsi di nuovo con problemi — 
che riguardino la coscien/a di un 
individuo o uuella di una socie-
ta — piii scottanti ed urgenti. 

Le piacevoli notti 
Delia raceoltn di novelle di 

Gianfrancesco Stra|>aro!a sem
bra esser rimasto JXICO piu che 
il bel titolo. in (|iiesto trittico di 
epNodi pi>st Ixiccaccesclii. vaua-
mente annodati l'uno all'altro. 
Nel primo. un tal LTguccione, per 
conqui^tare le grazie d'una don
na. convince il marito della in-
fedelta di lei. e gli si offre come 
sicario. Ma quella tin amante ce 
l'ha dawero. e Uguccionc e co-
stretto a recitare pericolosamen-
te, sino in fondo. la propria par
te. ricevendone comunque ii prez-
zo bramato. Ecco |>oi il caso di 
una Domicilla che. trascurata dal 
marito astronomo. sempre assor-
to la notte a contemplare le stel
le. e visitata da soeni erotici: fin 
che in questi sogni s'insinua un 
baldo alfiere in came e ossa. pre
sto seguito da mezzo esercito. In-
fine assistiamo alle ribalderie di 
Bastiano da Sangallo. pittore ma 
soprattutto burlone. cm gli ami-
ci da Iui dileggiati rendono hef 
fa per beffa. E se il giovanotto c 
arrivato addiritttira a camuffarsi 
coi sacri panni di Giulio II. loro 
!o intra ppoleranno nelle grinfie 
di una finta Lucrezia Borgia, fa-
cendogli passare brutti momenti 
(ma e sempre Bastiano a u-cire 
vittorioso dalla contesa). 

Diretto da Armando Crispino e 

yS 

La settima 
rassegna 
del film 

d'amatore 
CHIANCIANO TERME. 23. 

I j VII ras?e«na del film di 
amatore. promossa dalla Federa-
zione Italiana Cine Club con la 
orcanizza7ior:p di un apposito co-
mifato locale, e cominciata a 
Chianciano Terme. 

Fra i primi film proiettati s^no: 
Terre alte di Tascana (Cine-Club 
Siena>. Casello 11090 (Cine Club 
BercamoV Snzze n~arien1o <Ci 
no Club Fcrrarai. \'i<>taz>oie 
•Cine Club Olbia) e Bimha e 
Mare <C;r.e Club). M:Iano. 

Luciano Lucignani. Le piacevoli 
notti non e un protligio di flnezza. 
Cili danno un certo decoro este 
riore la fotografia a colori. su 
sc-hermo largo, l costumi c» le 
scene, abilmente pescate fra i 
tanti monumenti della Toscana 
rinascimeiitale. Gli attori — i 
principali sono Ugo Tognazzi. 
Gina Lollobngida e Vittorio 
Gas-man - recitano di mestiere. 
Solo Gassman sembra divertirsi 
un mondo. beato lui. 

ag. sa. 

Rita la 
zanzara 

La Zanzara milane>e :m i <. i I 
tra nulla. E' solo un riferimento, 
un pretesto. Siamo m un collegio 
femminile e Rita Santangelo (Ri-

I ta Pavone) e tra le allieve. In 
i un cliina da (tiamburrasca. tra 
! vecchi e decrepiti professor! (m.i 

uno. chiamato Beethoven peiche 
iniegna musica. e giovane e pia 
cente). scopjiia lo scandalo tii un 
giornaletto che consiglia come 
depilarM le gambe e troiar.M il 
ragaz/u. Ma cuntemporaneaiiien 
te Rita scopre la doppia vita del 
suo insegnante di musica, del 
quale e innamoratu e... llasta 
to1-!, perche il film e zepiw di 
sorprcsinc te natui.ilmcnte e a 
lieto fine). Cio che fa notizia. 
tuttavia. e il bacio finale di Rita 
Santangclo Pavone. 11 bacio non 
si vede the all'ini/io. Poi. i>er 
non * choccare » le madri di fa 
miglia che si preoceupano de. 
!oro figlioli. da! primo piano i! 
regista passa al campo lunghis 
sinio e mente piu bacio 

Afliancata da :.;i Giaiuarlo 
(iiann.'ni spumeguiante. Rita Pa 
vone fa hi questo film una figu 
rona, pien.i di energie. di trovate. 
di vitalita. Se la ;passa anche 
imitando (bene) Carmen Miran 
da. Mina. la Monroe. Insomma. 
un ciclone. in un film scn/a pre-
tese ma che ci mostra persino 
uno scorcio di schiena della - Ri-
tin T. Regia non priva di mestie-
re. Colore. 

L'assassino 
conosce la musica 

La conosce tanto bene the com 
iwiie sinfonie. Ma e iiuixissibile 
lavorare u Parigi dove le cam 
pagne contro il runiore — come 
a Roma, del resto — non hanno 
alcun successo. Al nostro maturo 
compositore non resta quindi chu 
mettersi a fare la corte. con pro 
positi matrimuniali. ad altrettauto 
mature signore. pure-he pr<)prie-
tarie di case in campagna. Ma 
tra lui e 1'agognato domicilio 
campeMie si ergono — ostacoli 
insormontabili — ix>teiizia!i suo-
ceri ed ex mariti. la cui elimi-
naz:one appare come Tunica so
luzione possibile. Di qui una ca 
tena di delitti the non dara 
nessuna casa di camiiagna al niu-
sicista. ma che gh iK-niiettera 
di terminal e finalmenle la .sua 
sinfonia nella quiete delLi g.ilera. 

II lilm. diretto dal vecchio Pier
re Chenal, non manca d: trovate 
gustase e si avvale di un dialo
go abbastanza felice: ix-ro pre
sent a non pochi momenti di o stan 
ca >. Interprcti princip.-ili. il sim-
patito Paul Meurisse e — toh! 
tin si rivede! — Maria Schell. 
alia quale il tempo sta dando mol-
te delle caratteristiche fisiche di 
una sana massaia tedesca. Bianco 
e nero. 

L'uomo di 
Casablanca 

Tutta la vicenda ruota intomo 
ad un carico di oltre cento chili 
di oro che \ iene sj>edit<». con un 
furgone blindato. da una miniera 
del Sud del Marocco ad un,'i ban-
ca di Casablanca. II mallopjMi. 

| durante il viaggio. span see ad 
ojx;ra di un grupjx) di personag
gi che sono stati aiutati. e prati-
camtnte diretti. da un ingegncre 
della stessa minitra. 

II colpo — con quattro morti 
che non erano stati previsti — si 
tra^forma in una fuaa a due di 
un giovane della banda e di una 
bella ragazza (interprctata da 
CIdwiine Auger, una delle tante 
donninc di COT) the si e fatta 
aiutare a Iil»erarsi dell'amico pre
cedent e. La vicenda continua a 

; «-.o!gers: fra mare e deserti ma-
j r<»c-ch:ni e. finalmenle. a Li-bona. 
• ha la sua cont-l:i*:one ton 5;>ara-

torie e morti. II finale, natural-
mente. c un po' a sorpre-sa. 
* L'uomo di Casablanca t d'uomo 
:n q.iestione c interpretato dal 
» hello > e azzimato George Ha
milton. qui p:ii bravo del solito) 
e diretto da Jacques Beray. regi
sta di «Sinfonia per un massa
cro ». II film, comunque. anche sc 
lascia spazio a qua.che momen
to di sta.Tchozza. e ben condotto e 
-i mionsce nel filone delle pclli-
co^e awenturo^e. discrctamente 
co^tr.i.te c profe-=iona!mente ir-
rcprensibdi. Schermo normale, co
lore. 

vice 

contro 
canale 

Tragedie 
SuJ primo canale, si i con-

clusu d etch dell Oii-.-ticitu- fu 
Eschtlo con la terza parte, IA-
Eumenidi. Son posstutno nun 
ripeterci, softolineando la di/-
ficoltd di ridurrc il respiro del
le tragedie greche alle dimeri-
sioiii della televisione. II di 
scorso e soprattutto lecnico. 
Eschilo, e non solo Eschilo, ha 
bisoyno di spazw, di ivro leu 
tro, possibilmente della cavea. 
K' un discorso che non jaccia-
mo come patiti del teatro. II 
teatro si pud fare anche m te
levisione. Ossia. si possono rap-
presentare cmnmedie e drammi 
anche attraverso la teleciimera 
e il teleschermo. Ma la Iragc-
dia c un altro a'j>.ic>r.M>. Tutto 
quelio che ha un senm sul 
grande palco*cemco. nell'utmo 
sfera del teatro greco. pos*i 
bdmente all'aperto. sul video 
va perdut'i. l.e figure delle 
Erinni. ad e^empi-t. *ul tele
schermo dut'iitauo - mif/Nf! 
< he », debbono es^ew inquadrar 
te in modo nivricimito ed al 
lora la loro piesenzu divenla 

</H(iM COHliCO. 
K' i;ir/nbbio che la TV e un 

pmdattn di questo nostro tern 
po dominato dalla ririlrd dei 
consumi. K', forse. il prodotto 
cite piii distribuisce e determi-
na tale consumo. U fatto che 
tra Orestiade e teleschermo non 
sia stato possibile un matri-
monio facile e felice. ci consen-
te almeno di sperare che Eschi
lo non sia poi cosi «consuma-
bile *, o « commestibile t, in-
sicme con gli spaghetti e la 
frutta. 

\aturalmente gh mteipreti 
tfuggmti) mdividualmente a 
questo qiudizm. Tra I'altro. si 
t fatta di attori urnun di casa 
in via Tculndct c quindi ben co 

Sylva Koscina (nella foto) sari 
I'alfiere della squadra dl Dom*-
nico Modugno che si misura con 
quella di Little Tony In < Scala 
Reale >, il lorneo musicale In 
onda stasera alle 21 sul primo 
canale televisivo. 

scicnti die la TV e costrctta a 
ricorrere conlinuamente al pri 
mo piano, del quale sono ormai 
maestri. 

• • • 
A qucsle osaervazioni. se si 

vuole, si lega direttamente il 
giudizio sulla trasmissione di 
Storia sotto inchiesta andata 
in onda sul secondo canale « 
che aveva per oggetto La linea 
Maginr-. II largo uso di matt-
riale di repertorio, in gran par
te incdito. ha fatto di questa 
trasmissione un brano avvin-
cente, ricco di document! e di 
notizie. Dire Maginot e dirt 
qualcosa che ricorre net li-
bri di storia come nella lin
gua parlata. simboto di qual
cosa che doveva essere invin-
cibile e che invece e stato in-
franto. insieme con molte spe 
ranze. Una trasmissione in cui, 
assieme al contesto politico nel 
quale nacque e mori la Magi 
not, cio che suscitava interes
se era la ricostrtuione tecni
ca del crollo. E I'inchiesta di 
Borelli e Spina ha rbtposto lar-
gamente a questi inlerrogativi. 
con Vausilio di mterviste. una 
delie quali con lo statista fran
cese Heynaud, scomparso re-
centemenle. 

Sul primo canale. dopo le 
Eumenidi, e andato tn onda 
uno Incontro con Juliette Gre 
co, rolfo ormai familiare dopo 
il lungo Belfagor. MiJr-a l'ha 
presentata con una certa verve 
ma atremmo voluto sapere 
qualcosa di piu sulla Greco del 
dopoguerra e di Saint-Germain-
des-Pres. Comunque. quaranta 
minuti che ci hanno dato la mi 
sura di quanta distanza esista 
tra i personaggi della canzone 
francese e quelli della canzone 
italiana. 

vie* 
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