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Bilancio del Festival di Pecs 

Esame di coscienza 
del cinema magiaro 
Dalla fragedia alia satira — L'ispirazione storica e I'attualita dei problemi 

Dal nostro inviato 
B U D A P E S T . 7. 

Dopo il «ca.so > del cinema 
cecoslovacco (e. piii indietro 
nel tempo, di quello polacco). 
sono le cinematograjie unghe-
rese e jugoslava, soprattutto, 
a far oggi parlare di se, par-
tando a livello curopeo ami 
mondiale i problemi e i risul-
lati die, in questo campo. si 
manijeslano nel quadro dei 
paesi socialist. La Jugoslavia 
si e data gia da molto. con il 
Festival di Pola, tin punto di 
inconlro, di riferimento inter-
no e intemazionale (cost, per 
parte loro, la Bulgaria e la 
Romania con le analoyhe ras-
segue di Varna e di Mamaia); 
in Ungheria, la citta di Pecs 
e la reginnc di Baranya sono 
state scelte, dal T>5, come sede 
di un Festival nazionale del 
lungomelragyio, la cui seconda 
cdizione si a svolta or ora. tra 
la fine di settembre e il prin-
cipio di oltobre. 

II cinema magiaro, attraver-
so una organizzazione artisti-
co industriale che si esprime 
in quattro i studi ». produce 
circa venti film I'anno; una 
metd scarsa di essi sono stati 
destinali a rapprescntare il me -
glio di quanta, nclla stagione 
trascorsa, era apparso qui su-
gli schermi. Qualche opera, 
come Le boccacce di Ferenc 
Kardos e Jdnos Rozsa. Orrore 
di Gyorgy llintscli, I senza spe-
ranza di Miklos Jane so. era 
nota ormai anche fuori dei con-
fini unghcresi, per esser stata 
esposla #Ti Festival come quel-
li di Pesaro e di Cannes. Cost 
I giorni freddi di Andras Ho
rdes, uno dei premiati di Kar
lovy Vary: in Ungheria, pero, 
I giorni freddi ha avuto la sua 
« prima J> ufficiala soltanto in 
questi giorni, dopo Pecs. II suc-
cesso e grande, non soltanto 
a Budapest, ma in tutti gli al-
tri centri piii importanti. Nel-
la capitate, le muggiori libre-
rie metlono in bella vista il ro-
vianzo di Tibor Cseres. donde 
il film e stato desunto. Dovreb-
be essere, qttesta, la migliore 
smentita a coloro che, fra i di-
rigenti economici e politici, ma 
anche fra i giornalisti o gli 
studiosi, pavenlano un possi
ble distacco fra il cinema un-
gherese, nelle sue punte piii 
avanzate, e il pubblico, prospct-
tando la necessitd d'una sem-
pre piii cospicua < riserva > 
di prodotti decisamente com-
merciali. 

La verita d che il cinema ma
giaro ha raggiunto i massimi 
esiti. nel periodo piii recente 
dclla sua nuova vita ormai ven-
tcnnale. con film i quali pro
prio nulla concedono alio spel-
tacolo, inteso nella sua meno 
nobile accezwne: 1 senza spe-
ranza di Jancso — cui la giu-
ria di Pecs ha attribuito il suo 
premio —, I giorni freddi di 
Kovdcs, Venti ore di Zoltdn 
Fdbri (vincitore a Mosca. ex 
a e q u o con G u e r r a e pace , /'fin-
no passato) sono altreltanli e-
sempt di un rigore stiltstico e 
tematico assai raro nel pano
rama dclla cinematografia con-
temporanea. 

11 primo tratto comune che 
ci sembTa contraddistinguere 
tali opere e il rapporto dialet-
ticn, in esse ecidente. fra la 
ricerca formate e I'approfondi-
mento dei contcnuti. E' da ri-
levarc. ancora, che tutte c tre 
M'ispirano ad avvenimenti sto-
rici — il tragico epilogo del Ri-
sorgimento magiaro, net Senza 
speranza; i massacri compiuti 
dalle truppe d'occttpazhne un
ghcresi in Jugoslavia nel gen-
naio del 1942, nel Giorni frvddi: 
le drammatiche conseguenzc 
del « culto della pcrsonalita *, 
al lircllo dclla esistenza d'tm 
borgo di camjxigna. in Venti 
ore — per articolare un discor-
sa attuale, non lanto in termini 
di aUcgoria, quanto dimostran-
dn H legame trz passato e pre-
senle. la immanenza di quello 
in questo. Infine. il motiro piii 
pressanle, nella problematica 
dei tre autori cmcerne la re-
sponsabilita degli uomini, in
dividuate e colleltira. In di-
rerso modo. e con varia ejfi-
cacia. i rcgisti unghcresi piii 
tignificatiri compiono dunque 
un'analisi critica sul tessuto 
morale e ideate della loro so-
cieta. 

Tale esane di coscienza pun 
anche assur-.ere il timbro dcl
la satira: Foglia t!i fico. di 
Fclu Mariaxsy. iromzza gusto-
samentc sutle rcazmni che, in 
una piccola citta di prorincia. 
rengono determinate dalla col-
locazione d'una scultura. il cui 
ttnico torto e di essere un nu-
do maschilc. privo di reli. Le 
autorita della procincia. d di-
rettorc del quotidmno locale, i 
conformisti d'ognt risma sono 
il bersaglio delle frecciate del 
regista; il quale soprattutto eo 
glte al vivo il personaggio dun 
redattore doppiogtoehisla, che 
per aver falto. come si suol di 
re. due parti in commedta, esce 
trionfante dalta situazione. con 
una magnifica camera davan 
ti, ma timanamente isolato e 
condannato. Finale duro, ama-
TO, che cvita Vaccomodamcnto 
conclusivo, generalmcnte tipi-
o» dt analoQhc vicendc cmc-

matografiche (si pensi a certi 
film di Frank Capra). 

Purtroppo e'e pure chi, dalla 
contemporaneitd degli argomen-
ti, desume solo quanto gli ba-
sta per rinverdire, piii o meno, 
vetuste trame da teatro bor-
ghese. Cos\ Mdrton Keleti, an-
ziano e noto mestierante, striz-
za I'occhio alia platea. nella 
sua Stor ia del la mia s tupid i ta . 
alludendo agli avvenimenti del 
'56; ma solo quel tanto che gU 
serve ad aggiornare dall'ester-
no il bisticcio sentimentale tra 
un attore illustre e una gio-
vane moglie smaniosa di affer-
mazione. 

Dal canto suo, Gyorgy Re 
vesz ha preso di petto, in Ogni 
inizio 6 difficile, la storia un-
gherese degli ultimi venti e piii 
anni, dalla liberazione in poi-
Ma il suo film, composto di se-
quenze documentarie, di scene 
ricostruite, di ske t ches da ca
b a r e t . di disegni animati. di 
vignette, manca largamente il 
proprio scopo; invece di quel-
iautocritica spregiudicata e < 
appassionato che era da aspet-
tarsi, ci troviamo di fronte uno 
spettacolo pittoresco, civettuo 
lo ed esibizionistico. intriso 
d'uno spirito non troppo distan-
te da quello del nostrano qua-
lunquismo. 

Come c possibile che le linee 
del cinema ungherese diverga- j 
no tanto sensibilmente? E qua
li sono oggi le prospettive di ! 
questo cinema? Di sviluppo, di 
stagnazione, di progresso? E' 
cid che cercheremo di vedere 
in una seconda corrispondenza. 

Aggeo Savioli 

Da stasera Castrocaro 

Festival vecchio 
per voci giovani 

Nostro servizio 
CASTROCARO TER.MK. 7. 

Un festival vecchio per voci 
giovani pud benissimo essere <le-
(inito il concorso «Voci nuove * 
di Castrocaro che domain, ap-
IHinto. celebrera il suo decimo 
anno. In questa edi/ionc sono 
convogliate aU'orcanizzazione «o 
lainente — si fa per dire — 
cinque milioni e me/ /o ab l ,on-
danii di liie. quelle, perlorncno. 
provenienti dalle borse dei'li aspi 
ranti a Sanremo (o dei loro geni-
tori). che pagano cinqueimla lire 
a testa come tassa di iscnzione 
al concorso. Poi ci saranns i sol 
di delle case diseograficho cui i 
finalisti verranno venduti. ra-iso 
iibbligatorio nel loro cammmo 
da « schiavi » a « divi » (quelli. 
="intende. che t e la faranno a 
riiventare tali). 

Sono stati. infatti. 1.227 I can-
tnnti che hanno rispo^.o que 
sfanno all'c appello > i\ Castuv 
caro Terme e della sua mer te 
d'rettiva. Gianni R a v e n Tnnti. 
si direbbe: pochi. va piecisato. 
se li confrontiamo con i quatt io 
o cinque mila che nel'e piece 
denti edizioni avevano partccipato 
al concorso. O il concorso. (Uni
que. e davvero ug \n invec-
chiato. oppure e 'e quahosa (he 
non va troppo nelle c i f e 

Gia. i casi sono nuf: o non 
erano tnnti gli anni scorsi. o 
Gianni Ravera. colpito di :ecente 
•!ai fulmin; a ciel seteno tli ce i te 

le prime 

Una immagine del film a Foglia di f i co» 

La stagione comincera i l ! 9 novembre 

Per I'apertura all'Opera 
il Rigoletto di Eduardo 

II carlellone: quattordki opere e due spettacoli di bal-
letto per an totale di centodieci rappresentaiioni 

Peccato non ricordarsi di quel
le parole emozionate di Eduardo 
De Filippo che. illustrando la 
regia da lui approntata due anni 
fa. per il Barbiere di Sivinlia. 
«giustifico > la sua intrusion? 
nel melodramma con il fatto sem-
plicissimo che l'oi>era e teatro. 
lutto e teatro. anche lui e un 
uomo di teatro. e quindi... 

Ma disse anche che e ra tor-
mentato dall 'idea di dover limi-
ta re la sua attivita di regista Ii-
rico al teatro musicale comico. 
laddove. so tutto e teatro. lui. 
Eduardo. non faceva difTerenze 
tra il comico e il tragico. Care 
parole che abhiamo quasi inter-
namente riascoltato ieri nel sen-
tire (conferenza s tampa al Tea
tro dell"0|)era per il cartellone 
l!tf)6fw) dal sovrintendente Ennio 
Palmite^sa che la stazione sa ra 
inaugurata il 19 novembre p.v. 
con un Ripoletto registicamente 
manovrato da Eduardo (scene e 
costumi di Filippo Sanjust. sul 
podio Mario Rossi). 

Bel colpo! Un cronista del pal-
lone direbbe che il Teatro del-
I'Opera gia con questo spetta
colo sale in carrozza per filarc 
a tutta hirra verso il primo posto 
in classifica neH'imminente tor-
neo t ra Enti lirici. 

Bel colpo. dunque, la cui nso-
nanza ccr tamente si snandcra 
con un magcior contomo di cir-
coletti. quando si sapra che 
Eduardo sara ancora a l lopera 

SCALA REALE 
, TRASMISSIONE TELEVISIVA 
• ABBINATA ALLA 

LOTTERIA DI CAPODANNO 

Quest* sera, a"e ere- 21 00 
sul Prog'a-rrr.a Naz'jna'e TV 

CLAUDIO VILLA 
Granada 

ACHILLE TOGLIAN1 
C e r e stasera mai 

IVA ZANICCHI 
Fra r.ot 

GIANNI PETTENATt 
Bandiera giaila 

AURELIO RERRO 
Lazzareiia 

GLORIA CHRISTIAN 
T err re belfe e 'na vo«a 

TULLKD PANE 
Tarantella rapoietana 

ENZA NARDt 
Lily Kangy 

per la r ipresa del < s u o » Bar
biere (prossima primavera) e 
che, con quella anche per il 
JVaso di Sciostakovic, registrera 
Yexploit di t re regie in una sta
gione. Questa geniale opera ar-
rivera a Roma per la prima 
volta. quale adunco dono della 
Befana. il 7 gennaio 1967. Dal 
Naso, poi. goccioleranno (anche 
la musica ha i suoi rafTreddori) 
una Turandot e un Sipfrido. 

E' necessario un piccolo passo | 
indietro. II secondo spettacolo 
SJ svolgera il 5 dicembre. m colla-
boraziooe con il Teatro Stabile 
di Roma per realizzare un antico 
sogno romantico: Manfredi di By
ron (uno aveva capito Manfrina) 
con miisiche di Schumann. Pro-
tagonLsta Enrico Maria Salemo. 
direttore Piero Bellugi. regista 
Mauro Bolognini. il quale, una 
volta che ha le mani in pasta (la 
lievjtante pasta hriea romana. la 
buona pasta delle tosche m fac-
cia). non soltanto dara una r:n-
fomatina alia sua gia ben repli-
cata Tosca (14 dicembre. oddio 
ci r isiamo: la proce.^sione. Tifi-
censo. i candelabri . i cadaveri . 
le schioppettate. il carnone. le 
stelle. la coltellata. il salto dai 
merli) . ma anche preparera con 
Fernando Previtah (22 marzo) di
rettore d'o-ehestra. la regia per 
I'Ernani. Altro buon co!po. soprat
tutto per Bo!o2n ni il quale — ca-
spiti — blocchera Eduardo su! 
t re a t re . 

Sctis.Tte il cammir.o granchiesco. 
Stavamo dic<TK!o di Turandot e di 
Siafridn I^i prima opera (19 gen-
na ol vedra il debutto a Roma di 
7. ib'.o Met ha d»ia : :gre del Ben 
cala per una nntica C n a all'ita-
liana). il direttore d 'orchestra :n 
diano affermatosi nell'ultimo Fe
stival dei due Mondi e i! n tomo 
del « duo > Margherita Wallmann-
Ennco d'.\5>;a. Dal 28 gennaio. 
S:gfrido a\-ra da rosicch^are la 
baccheita di Eugen Jochum. 

Un Verdi ancora sconosctuto a 
Roma. que'.Io daU".4irjro (Franco 
Capu2na sul podio. Sandro Sequi 
reitista). cerchera di fronteggiare 
ras<a!:o wagneriano. proprio in 
un s iomo di conciIiaz :one (11 feb 
b:\voV V-ene ^o- (22 febbraiol J * caie del nostro tempo 
a p p ' m a g i o d- Au-e'.-o Mi!!oss 
:! p- nx> srytMeolo &. b.i'.iev.i. COTi 

la strawinskiana Saqra della pri
mavera (scene di Renato Guttu-
so). con Deserts (novita per l'lta-
lia) di Edgar Varese. con Varia-
zioni corelliane di Mortari e La 
rosa del sogno. di Casella. 

Tra marzo e aprile si awicen-
derarmo: YAlceste di Gluck (Vit-
torio Gui-Giorgio De Lullo). 1 Ca-
puleti e i Montecchi di Bellini 
(Claudio Abbado-Mario Missiroli) 
e uno spettacolo misto (20 apr i le ) : 
/ 7 peccati di Antonio Veretti, 
Encartung dj Schoenberg (prima 
esecuzione a Roma). Amelia al 
5a//o di Menotti. 

Ancora balletti nel!o scorcio di 
stagione (4 maggio: / quattro 
temperamenti di Hmdemith. La 
follia di Orlando) seguiti da un 
Flauto maaico. 20 maggio. con 
Eme5t Ansermet direttore. Her
bert Graf regista. scene e costu
mi d ; 0.*kar Kokoschka. Ultima 
* prima > il 3 giugno. con Lucrezia 
Borpia di Donizetti. 

Si t ra t ta . in riepilogo. d! 16 
spettacoli. per un totale di 110 
serate. Indubbiamente. una sta-
2 ;one di prim'ordme. dal 19 no-
\ embre al 15 giugno dell 'anno 
prossimo. 

I tumi di abbonamento sono 
cinque (e dunque almeno cinque 
sono !e repiiche sicure di ogni 
spettacolo). prezzi non al!e stelle. 
^empre di nl ievo le facilitazioni 
per gli studenti. e crescita del 
pubblico (non ancora. pero delle 
=owen7.oni alle quali tutte q.ie-
ste belle ca=e importano poco>. 

N'e! comp.es=o. un buon car te! 
>T«ie. Per !o mono, un cartellone 
di succosso. Xon ci sara neppure 
'si appassionato che possa sentir-
si male per qualche audacia. Un 
carteUene. q u n d i . senza batta-
i h a (per quanto s;a il fru'.to 
d'una attenta e !abor:asa fattca). 

i Vna !ev:gata !:-cezza pud essere 
:1 suo limite. poiehe la bat tagha. 
se e'e si jncentra troppo sulla pur 
meritoria resistenza ad accondi-

I s c m c i m m t i opport-.m.stid. Certe 
esc;-js:oni. cioe. non sono ancora 
compensate. r:bad;te. valonzzate. 
«2ominate dall'inclusione di a i t re 

I niisiche piu decisamente inciden-
ti SJ!!O sv:!uppo della cu'.tura mu-

polemiche che investivtinj i s^oi 
; tteggiamenti di carat tere I'iM-ale. 
s> c adesso fatto piu canto. 

Attraverso tredici se'ezioni in 
nltrettante citta d'ltalia. f|iie=to 
inigliaio di aspiranti a Saniemo 
si 6 ridotto dapprima a 102 can 
tanti e poi a 24. fra i quali. nel 
sottembre scorso. qui n Castro
caro. si sono qualificati i dieci 
flnalisti. I cui nomi, per era . 
non dicono nulla al pubblico. ma 
potranno presto e j .;cre chissa. 
aUisonanti. Sono: Roberta Ama-
dei. Patrizia Bonavni . Salvato-
re Esposito. Boris F^rretti . Fran 
ca Galliciani. Alberto Piro. Ma
ria Luisa Rubini, Elena Sacchi. 
Annarita Spinaci. Irene Vioni. 
Tutti giovani. fra i 15 e i 2-1 
anni. in gran parte eindinni. P ;u 
due r iserve: Aida Casiignoli e 
Loretta Gocci. 

Due fra loro saranno i vnci-
tori. ammessi di diriito al pros 
simo Festival deUa canzone (ii 
Sanremo: la succesjirr.e ai vinci-
tori del 1965 e dunque a pert a. e 
si t ra t tera . se tutto andra bone. 
proprio di una success-one. per-
che il posto dei due precedenti 
vmcitori e davvero vacar.te. Ne 
Plinio Maggi ne Luciaaa Turina 
hanno lasciato un solco in questo 
annate della canzone italiana. 

Sara un concorso ail 'insegna 
del passato? Gianni Ravera ha 
annunciato che tutti i finalisti -
riserve comprcse — hanno di 
nos t ra to di preferire al genere 

c beat » quello melodico-romanti-
co. Ed e facile immaginare che 
bcl romanticismo. se le cose stan-
no cosi, ne sortira. Castrocaro 
dice di costituire in tal modo 
anche un'indicazione dei gusti 
e del costume. Dunque, i «p i 
per » ce li siamo soltanto sognati: 
in realta. non esistono. In realta 
nessun giovane. in Italia, crede 
o almeno scimmiotta Bob Dylan. 
Se Ravera ha fatto delle antici-
pazioni sensate — e non e'e mo-
tivo perche non siano tali — 
dovremo proprio aspettarci il 
conlrario di quanto di nuovo e 
di un po' intelligente oggi si s ta 
tentando nella canzone italiana. 
Anche se cosi Sanremo. che 1'in-
verno scorso ha fatto sfigurare 
e quasi linciare i ra ppresent a nti 
« beat ». potra farsi poriavoce di 
un c ritorno alia normalita e al 
buon senso». cioe al trito e al-
l'inutile. Comunque. domani si 
avra la risposta. 

Le previsioni sui vincitori si 
accentrano soprattutto su Patri
zia Bonaveri. bolognese. la piu 
giovane con i suoi 15 anni: e poi 
su Roberta Amadei. di Imola. 17 
anni. Sono questo. del resto. le 
piu contese fra i discografici i 
quali. una settimana fa. dopo 
aver ascoltato i candidati. hanno 
fatto le loro scelte. Poiehe. na-
turalmente. alcuni cantanti era-
no scelti da piu case, la sera di 
domani, a manifestazione conclu-
sa. verranno estrat te le buMc 
(consegnate a un notaio) in cni 
ogni casa ha segnato le proprie 
scelte: il cantante sara accredi* 
tato alia busta che uscir.a p-.r 
prima dal sortecgio. Per ocni 
acquisto potenziale. le ca^^ han
no gia versato mezzo milione: sc 
poi capitcra in sorte uno dei due 
vincitori. per ogntino dovranno 
aggiunirere mezzo milione e sa ra 
loro. Vn ottimo afTare commer-
ciale. insomnia, per cli orcaniz-
7atori. Von si capi«ce. pero. frr-
che a dare una patina di decoro 
artistico. si pretendano. r.oila ciu- * 
ria di domani sera, anche cinque 
giornalisti. pure per sorteggio. E. 
francamente. non eomprendiamo 
come si p o « a ^tare a questo g-'o-
co e aval lare una specuhzione 
pura e semplice. Da parte nostra. 
rinunciamo fin d'ora a fornire 
una < copertura * all'operazior-e 
t cantanti all 'asta >. 

Dopo Castrocaro. semore a cu-
ra di R a \ e r a . Ban" ospitera. dal 
20 al 22 ottobre. la * Caravella dei 
successi *. present at a. come lo 
spettacolo di domani. da Slike 
Bonaiorno con I'intervento dei 
cantanti finalisti e i;na sfilata 
dei sl:cces>i in^ernali. 

Cinema 

Tramonto 
di un idolo 

Quando il film apparve l'agosto 
scorso alia rassegna di Taor-
mina (dove, come e noto. si e 
premiato il film razzista di Jaco-
IK'tti, Africa addio), qualcuno 
sensse coit troi)j)o entusiasmo. 
su un quotidiano romano. che 
Tramonto di un idolo a e una 
singolare. dolorosa e |>olemica 
radiogrufia del intHido del ci
nema ' . In realta. a \oler faie 
sul serio la radiografia del film 
— trat to da un romanzn di Ri
chard Sale, diretto da Russel 
Rouse, e mti 'rpretato ila una 
costellazione di -i stelle .• come 
Eleanor P.irker. Elke Summer. 
Stephen Bo\d. Milton Berle. 
Joseph Cotten. Ernest Borgnine 
— se ne n c a \ a . volentlo essere 
genero^i. t he il modu eon cm 
Frank Fane pretende dare la 
scalata alia montagna di vetro 
del succe.-5.so. eiin' alia statuetta 
deirambitissiino e serissuno (e 
tale rimarra.. .) premio Oscar. 
non e I'uiiico. 1/Oscar. (|iiindi. 
r imarra ancora in equilibrio. 
nunostante sia stato infangalo 
da Frank. 

I. ' . irriimpitatoie Frank Fane, 
che usava le donne lomu fa/ 
zoletti di car ta , avtebbe dovuto 
accostarsi al successo con piu 
motlestia. mettersi in fila ma-
gari . moderando la sua nevra-
stenia e la sua irruenza; insom
nia. avrebbe dovuto agire « come 
un uomo normale». E sono in 
molti a r improverare al lesaspe-
rato Frank la sua «anornia-
lita a, che in elTetti si configura 
nella storia come una vera e 
propria «pazzia progressiva» 
di un uomo alTetto da una smania 
sfrenata di successo. D'altra 
parte. Frank e un «comples-
s a t o » al limite della verosimi-
glianza: il complesso — si dice 
— 6 1'efTetto di un antico pec
cato materno che gli e rimasto 
impresso a fuoco nella memoria. 
Ma il comiMirtamento di Frank 
e tale che il pubblico in sala 
si chiedeva perche nessuno degli 
amici di questo seatenato e 
«osceno •» schizofrenico a \esse 
mai pensato di tenerlo a catena 
con un anello al naso. 

Nel film si afferma. a un certo 
punto. che t ra Frank e la 
« realta » esiste una spessa cor-
tina di nebbia. Ma e proprio in 
questa nebbia impenetrabile e 
anticonoscitiva che affoga un 
film come // tramonto di un 
idolo, che sarebbe meglio inti-
tolare // tramonto di un pazzo. 
Siamo quindi alle solite: ritorna 
lo stesso vizio di s trut tura che 
era presente in L'uomo che non 
sapeva amare. Un vizio. iiero. 

raaiv!/ 
controcanale 

che e la palese testimonianza 
di come si possa edulcorare una 
indagine non soltanto di costu 
me. tirando in ballo una psica-
nalisi da strapazzo apphcata a 
un « non conformista » (in fondo. 
addirittura tale iwtrebtx? appa-
r u e Frank Fane) , perche tutto 
lo * star system » rimanga come 
prima. 

C'e da aggiungere infine che 
l'assoluta inconsistenza di que
sto atipico. patetico /etdllcton 
tirato a lucido. il suo * conte-
nuto» si ricava in gran parte. 
dal coniinento didascalico (spesso 
insopiiortabile) di una voce 
fuori campo che illustra i vari 
passaggi diflicili di cjuesta tra-
gwlia di carta , costruita sulle 

| spnlle di un fantasma. come dire 
che il fallimento contenutistico 
del film e in relazione dialettica 
con il suo fallimento formalc. 

Per pochi dollari 
ancora 

La cinematografia itaiian.i. se
condo le trombonate pubblicita-
lie, presenta allV entusiasmo 
inoudiale » I'cr pochi dollari an
cora i\\ Calvin ,1. Paget (V. co
munque. ci si a.ssicura che il re
gista e l 'autore di Un dollaro bu-
calo. e tanto basti. . .). dopo aver 
deliziato il pubblico con I'er un 
pugno di dollari (1964) c Per 
qualche dollaro in piii (1965). 
Mai come in questi ultimi anni 
c'e stata in Italia una cosi grande 
eircolazione di valuta pregiata, 
di dollari cioe, ma c 'e da chie-
dersi se, per pochi dollari anco
ra. potrernmo finalmente essere 
liberati da una tale perniciosa 
infla/ione. Per ora, comunque, 
meglio abbandonare ogni ottimi-
stica previsione. 

Per pochi dollari ancora con 
Giuliano Gemma che ha sempre 
meno la grinta del pistolero — e 
inutile sottolinearlo — non si di-
scosta di un ette dallo « schema » 
tradizionale del western all'ita-
liana. Innanzitutto vi e la * sotto-
valutazione » della « t rama ». re-
legata a puro pretesto. nel seiiso 
che la si cost rui see sempre se-
guendo le linee dell 'assurdo e del-
I'irrazioiiale. Poi. la figura del-
l'eroe (incaricato di una missio-
ne puerile) crocifisso e torturato 
dai ribelli. che assume un ruolo 
centrale e rilevante nell 'arco in-
verosimile del racconto: questa 
vt stazione » e psicologicamente 
indispensabile IKT la giustifica-
zione della s trage finale dei cat-
tivi. La niistificazione e troppo 
grande. ma diventa totale quantlo 
ascoltiamo la voce doppiata del 
vecchietto del west, quella tipi-
ca voce che apparteneva a tanti 
autentici vecchietti... 

vice 

Novita 
nel Telegiornale 

Dopo anni e anni di assoluto • 
silenzio sulle lotte sindacali e 
sulle notizie riguardanti il mon-
do del lavoro, ieri sera final
mente il Te legiornale ha in-
cluso nel suo notiziario un 
commento sindacale, affidan-
dolo a Gianni Pasquarelli, re
dattore economico del Popolo. 
Si e trattato senza dubbio di 
una novita importante. che po-
trebbe testimoniare dell'inten-
tenzione di colmare una delle 
piii gravi lacune del quotidiano 
televisivo. Bisogna vedere, tut-
tavia, come I'iniziativa vena 
sviluppata, Sul commento tra-
smesso ieri sera, intanto. dob-
biamo ossenare che Gianni Pa
squarelli ha offerto ai telespet-
tatori un riassunto molto ra-
pido ma abbastanza equilibra-
to della situazione, sofferman-
dosi in particolare sulla ver-
tenza del metallurgici: ma, 
concludendn, ha data una in-
terpretazinne di parte dell'ul 
tima proposta del presidente 
della Confindustria. definendo-
la « favorevole ». p ignnrando 
che nella stessa proposra, ad 
esemvio. la CG1L ha r'isto un 
possibile attentato all'autonn-
mia di contrattazione delle va-
rie categoric. Non si tratta di 
un particolare: al contrario si 
tratta del dovere primo dt'lla 
telerisione di dar sempre con-
to di tutte le diverse posizioni. 
die in questo caso c stato vio-
lato. Al solito, c sempre que
sto il rorescio neaativn dei 
commenti del Telegiornale. co
si come rengono finara cmi-
ccniti. 

Sul secondo canale e andato 
in onda tin altro mtmero di 
Prima pam'na centratn sulla 
aggressione fascista alia C.re-

cia. Nel complesso, Mario Cir-
vi e Claudio Balit hanno fatto, 
insieme con il. montalore Ri-
naldo Montagnfmi, un ottimo 
lavoro: una cronaca serrata, 
ricca di minuziose informazio-
ni e di significative testimo
nialize, e accompagnata da 
immagini spesso rare, sempre 
utHi alio sviluppo della nar-
razione. Molto opportuno ci & 
sembrato Vuso delle sequenze 
tratte dai cinepiornali Luce e 
dei hrani dei discorst di Mus
solini: il punto piii alto, forse. 
il servizio lo ha raggiunto nel 
contrappunto tra il famoso slo
gan mussoliniano «spezzere-
mo le reni alia Grecia * e le 
immagini drammatiche e ama
re della faticosa marcia dei 
soldati. del trasporto dei fe-
riti in barella. 

A'el finale si c soorattutto 
puntato sulla aenerovta e sul 
ralore dei soldati italiani: nel
la prospettiva di un discorso 
storico che intendeva essere 
critico, tuttavia. sarebbe s*ato 
doveroso non tacere di certi 
aspetti di malcostume dell'oc-
cupazione italiana e di certi 
gravi episodi di crudelta che 
allora si verificaronn. Propria 
I'omissione di questi dementi 
ha finito per couferire alia con 
clusione un tnnn leqgermentc 
retorico, cstraneo al resto del 
servizio. Molti anni fa, Renzi 
e Aristarco. per aver scritto 
tin soggetto nel quale si dentin-
ciarano onestamente anche que
sti aspetti dell'aggressione fa
scista, furono rinchiusi in una 
fnrtezza militare: Balit e Cerci 
non hanno certo risdiiata una 
snrte simile. Sembra die ties-
menu oggi. pen), si possa an 
cora dir tuttn su quella tufa 
me pagina della nostra storia. 

g. c. 

Al Festival delle Rose 

Morandi «beat» 
canta il Vietnam 

Gianni Morandi debutta nel ge- . bella. dal taglio melodico ma no-
nere « beat >. Lo fara al Festival tevolmente ri tmata. Con Morandi 
delle Rose, la prossima settima- la eseguira al Festival delle Ro-
na. e con una canzone che si se (che diventa cosi la prima 
annuncia molto bella e molto dura , rassegna nella quale il genere 
nei confronti degli Stati Uniti e j beat — inteso come protesta co-
della loro guerra di aggressione 
nel Vietnam. La canzone si in 
titola Cera un ragazzo che come 
me amava i Beatles e j RoNino 
Stones. Titolo lunghissimo per 

me impegno nella vita e nella 
lotta contro la guerra — trova 
larga ospitalita). lo stes.=o Lu-
sini. 

Lusim e Morandi sostituiscono 

oitre I c ? m e e n o t o - s i t c r r » all'Hotel 
intera scuderia RCA. j H l I t n n l a P r o- ; s ima settimana. 

parolie 
gno e deI!o stesso Morandi 
che della 
II ragazzo della canzone e un I 
americano che viene richiamato 
al suo paese dalla cartolina pre-
cetto. Amava i Beatles e i Rol
ling Stones e «=uonava la ch:tarra. i 
N'eali Stati Uniti eli tolgono la ! 
chitarra e gli mettono in mano 
un fucile. e al posto dei suom . 
ora ascolta soltanto il rumore de. ' 
colpi che partono e t ammazzano 
la liberta >. 

Abbiamo ascoltato in antcprima ' 
la canzone e ci e paTsa mo'.to 

NEL N. 40 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

ediloriale di Luigi Battaglia per la democrazia 
Longo 
La democrazia e (per questa volta) il pallot-
toliere (g.c.p.) 

S0CIAIDEM0CRAZIA 0 UNIT A' ? 
Tavola rotonda tra Dario Valori (PSIUP), Si-
mone Gatfo (PSI) e Paolo Bufalini (PCI) 

# La strategia dei metalmeccanici (di Bruno 
Trent in) 

# La dif f ic i le s t r a d a d e l d i v o r z i o in Italia (di N i l -
d e J o t t i ) 

# Non basta pregare (di Achil le Occhetfo) 
# I Napoleoni di Westminster (di Eric J. Hobs-

bawm) 
# Gli scrittori cubani a Pablo Neruda (di Saverio 

Tutino) 
# L'automobile nei paesi socialist!: Perche oggi 

e come sara domani 
1966: I'anno dei grandi contratti 
Obiettivi cecoslovacchi per la motorizzazione 

# Politica di Stalin e VI Congresso dell'lnterna-
zionale (di Giuseppe Berti) 

# II congresso dell'ARCI (di Adriano Seroni) 
# Come conobbi Henri Barbusse (di Vladimir 

Pozner) 

Ncte. commenti e critiche di Felice Accame, Mino 
Argentieri , Sergio Liberovici, Angelo Mele, Luigi 
Pestalozza, Bruno Schacherl ' e Sergio Segre 

NEI DOCUMENTI 

Enrico Fermi e la grande stagione della fisica ita
liana di Bruno Ponfecorvo 

Erasmo Valenfe Daniele lonio 

Successo 
di Del Monaco 
a Berlino-est 

BERLIXO. 7. 
II tcr.ore italiano Mario Del , 

Monaco ha dato ieri il suo pri j 
mo concerto nella Germania do- [ 
mocratica a Berlino-Est. ed e I 
s tato applaudito calorosamente [ 
dopo ocni a n a . 

Alia f.ne il pubblico gli ha [ 
tr.b;itato una o\azione che ^ o ! 
prolunsata per i:n bi.on q-.:«.r:o 
d 'ora. 

Scrirct* sulla cartolina allegata al 
| bigliatto dalla Lottaria dl Capodan-

no il titolo dalla caniona. da Vol 
prafanta. 

6RACCI0 DI FERR0 di Tom Sims e B. Zaboly 

t A':\i- '-• v , j . / . 

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI BOLOGNA 

2° SAI 
Salone Internazionale 
dell'Industrializzazione Edilizia 

BOLOGNA 8-16 OTTOBRE 1966 
quartiere fieristico permanente 

...il sogno di una easa 
tutta vostra 

visitate il settore 
VILLETTE PREFABBRICATE 
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