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Dopo il convegno di Bologna 

Una politica 
globale 

per il cinema 
Creare spazio alia cultura e inter-
venire sulle strutture industriali 
Perche i biglietti costano tanto? 

La difesa della qualita, la 
difesa della cultura. Su que
sts basi 6 attestata la po
litica clnomatograflca dei so
cialist! al governo. Creare 
« spazio », si dice, al film di 
valore. Offriro riconoscimen-
ti v contributi ai circoli del 
cinema, chc infatti aU'ultimo 
Con^resso nazionah* erano pre-
Bcnti in un mimcro superiore 
nl ccntinaio. mentre in anni 
recenti si erano ridotti a mm 
piu d'una diocina. Favonre 
la nascita e lo sviiuppo dei 
c Cinema d'Kssai >. cioe delle 
Bale speciali7zate in una pro-
grammazione culturale. anche 
se llnora sull'argomento si so
no a vote, da parte di colon) the 
sono abituati a \edere i pro-
blemi nazionali dalla sola pro-
spettiva di Itoma. idee alquan-
to confuse. Riservare una par
te della distribuzione dell'Ital-
noleggio. la nuova societa 
statale su cui si appuntano 
parecchie speranze, ai prodot-
ti da destinare al circuiti di 
qualita. Aprire un credito spe-
ciale della Banca Nazionale 
del Lavoro (credito al quale. 
ed 6 triste, ben pochi hanno 
bussato) per le imprese co-
raggiose che sMmpegnano in 
opere controcorrente, come ad 
esempio il Mm Sovversivi dei 
fratelli Taviani. 

K tutto questo va bene, va 
benissimo. Ma e assai poco. 
v veramente il minimo dei 
minimi d ie si possa richie-
dere a una politica socialista. 
Proteggere la liberta d'espres-
sione. e magari un film « nun-
v o » come 11 giardino delle 
delizic per U quale si muovc 
a Pcsaro. arrivando in sala 
con molto ritardo. anche il 
ministro Corona? Ma i ritardi 
del ministro non sono soltanto 
quesli. E' tutta la politica del 
governo che. quando aiuta la 
cultura, e quando beninteso 
di cultura si tratta, la aiuta 
— per usare le parole di un 
critico socialista intervenuto al 
Convegno di Bologna — «al 
momento di arrivo piuttosto 
che a quello di partenza >. Si 
potrebbe dire che la aiuta a 
morir bene piuttosto che a 
nascere e a vivere bene. 

/ guasti di 
un ventennio 

Naturalmente sarebbe inge-
ncroso. oltre che poco ogget-
tivo, non tencr conto dei gua
sti forse irrimediabili operati 
nelle strutture e nelle menta-
lita da venfanni di malgover-
no democristiano e socialdemo-
cratico. Ne teniamo conto fin 
troppo, cosi come siamo pron-
li a riconoscere che anche gli 
errori compiuti dalle sinistre 
nella loro politica di opposi-
zione si sono pagati e si con-
tinuano a pagare e si paghe-
ranno tutti. Sin non e questo 
H problema di fondo. II pro-
blema di fondo e che quel mal-
governo continua sostanzial-
mente anche oggi. nonostan-
te 1'impegno a titolo quasi per
sonate di certi socialist! uni-
tari, nonostante le prccisazio-
ni teoriche e gli stimoli accolti 
nella nuova legge sul cinema. 
Si arriva quasi regolarmente, 
e in alcuni casi quasi fatal* 
mente. in ritardo. La censura 
amministrativa per esempio, 
non e stata ancora abolita. 
Eppure c un fatto che i suoi 
interventi sono diventati senv 
pre piu rari, che quando si 
manifestano rientrano precipi-
tosamente (e il caso del se-
condo film di Bellocchio La 
Cina c vicina). che soprattutto 
in materia sessuale vengono 
oggi approvati film che non 
sarebbcro passati solo qual-
che anno fa. La censura e sta
ta dunque neutralizzata o qua
si: domani pud essere facil-
mente abolita. Ma la morale 6 
che. omiai, neppure la sua 
abolizione giovera piu al ci
nema italiano, se quest'ultimo 
sara awinto in altri e ben piu 
solidi ceppi. 

Che cosa possono valere. in
fatti, tutte le quisquilie delle 
quali abbiamo discorso finora. 
di fronte a un < episodio > co
me quello ricordato alia tribu-
na del Convegno. e cioe che il 
ministro delle Finanze. ono-
re\ok? Preti. ha concesso una 
sanatoria fiscale alle rappre 
sentanze italiane delle grandi 
societa americane di produ-
zione e distribuzione. la quale 
si aggira sulla bazzecola di 
una quarantina di miliardi? 
Naturalmente non si adottano 
mai simili prowedimenti per 
alleggcrire la pressione fiscale 
sul nostro noleggio nazionale 
o sul nostro piccolo esercizio 
che boccheggia. Ma cid che 
e piu grave e che il circolo. 
anzi la spiralc che d soffoca. 
precede con implacabile pre-
cisione e vorremmo dire con 
infallibile ritorsione. Infatti il 
volume dei nuovi investimenti 
americani. concessi alia nostra 
produzione perche gli amcri-

i. s i sa, sono nostri amici 

e alleati di sempre. ammonta 
con notevole approssimazione 
a quella stessa cifra. € Sia
mo dunque noi stessi — ha 
csclamato Marcello Bollero 
nella sua relazione a Bolo
gna — a ribadire volontcro-
samente le catene della nostra 
schiavitu; sono i nostri stessi 
denari a compicre l'oi>era di 
corruzione delle idee, di sgre-
tolamento delle strutture ». 

Le prctese 
delVAnica 

Abbiamo accennato nell'ar-
ticolo precedence che l'ANICA. 
I'Associa/ione nazionale indu-
strie cinematogranche e aflini 
(non abbiamo mai saputo chi 
siano quegli « alllni >. ma pa-
zienza). si e autonominata mi
nistro degli affari esteri in 
tutte le trattative. non soltan
to commercial! ma anche poli-
tiche. che riguardano il nostro 
cinema. E spesso. come mini
stro degli esteri. non rende 
neppure conto dei propri atti 
e delle proprie scelte e deci-
sioni. 

E vediamo il problema dei 
prczzi d'ingrcsso nei cinema-
tografl. Finora l'esercizio mo-
nopolistico aveva creduto di 
reagire al fenomeno. genera-
lizzato in Europa e nel mondo 
capitalista. della diminuzione. 
del crollo delle rrequenze (li 
spettatori. aumentando verti-
ginosamente il costo dei bi-
glietti. Anclie il ministro. al-
linizio dell'anno, aveva presa 
per buona la mascheratura 
che copriva l'essenza della 
questione. dichiarando alia 
televisione che le entrate ri-
manevano ad alti livelli, anzi 
erano cresciute pcrfino. Oggi 
la crisi non si pud piu nascon-
dere. II pubblico italiano ama 
ancora il cinema, e forse lo 
ama soltanto nella misura in 
cui la televisione lo delude. 
Tutta via. ogni esercente oggi 
vi dice che certi film, respinti 
quando costano mille. mille-
duecento o millecinquecento 
lire ricuperano nelle seconde 
visioni quando il prezzo e di-
mezzato o quasi. Un movimen-
to dal basso, dunque. tende a 
riportare alia sua essenza di 
spettacolo popolare. di massa, 
lo spettacolo cinematografico. 
Ma gli esercenti. i distributori 
e i produttori di marca ame-
ricana hanno manovrato in 
questi anni nel senso contra-
rio: quello dei grandi investi
menti. possibilmente stranieri, 
e quindi dello spettacolo che 
diventa un lusso. 

Se si considerano con un 
grado di sensibilita e di intel-
ligenza statistica « progressi
va *. ossia aperta verso il fu
ture e non paga dell'arida ci
fra quotidiana. gli incassi ot-
tcnuti da alcuni film degni 
nelle prime e nelle seconde vi
sioni, e lo scarto, talvolta im-
pressionante, che si e verifica-
to a favore di queste ultime. e 
cioe della richiesta < popola
re *, se ne ottiene un'indica-
zione di metodo generale. che 
puo ben guidare una politica. 

Una politica. pero. che a fu-
ria di praticare gli americani. 
sappia almeno apprendere da-
gli americani ci6 che essi pos
sono insegnare sul piano tec-
nico. E' stato ben rammen-
tato al Convegno di Bologna 
che Hollywood ha sempre con-
siderato i tre cardin} della 
produzione. del noleggio e del-
1'esercizio come interdipen-
denti. H concetto dev'essere 
valido anche in Italia. Se in 
Italia, non e'e una vera e pro
pria industria cinematografi-
ca. si deve anche a questa 
manche\olezza. I vari settori 
procedono isolati. chiusi nelle 
loro meschine battaglie riven-
dicative. uniti soltanto al li-
vello inferiore della specula-
zione spicciola e degradante. 
Noi non patrociniamo qui. co
rn'e o\*vio. una difesa del ca-
pitalismo (ci provino i nostri 
capitalist!, se ne sono capaci) 
bensl la nascita e il rafforza-
mento di un'industria su basi 
economiche sane e serie. di 
contenuto nazionale ancor pri
ma che sociale e. possibilmen
te. socialista. 

Non siamo d'accordo. quin
di. ne con la legge ne con eo-
loro che la applicano con tan-
ta inefficacia, nel dividere 
cos! brutalmente i due terreni 
dell'industria e della cultura 
come se fossero due oasi se
parate. Non si tratta solo di 
creare spazio per i prodotti di 
qualita. evitando di proporsi 
la modificazione delle struttu
re. Si tratta di far leva sulle 
strutture esistenti ricavando-
nc tutto il possibile con gran 
de fermezza. modificarle col 
tempo, adattarle alle nuove si-
ttiazioni che via \ ia fossero 
create, ma col precipuo fine 
di saldare i due momenti, le 
due facce dello stcsso pro
blema. 

Ugo Casiraghi 

Una pausa 
per Natale 

Maria Grazia Buccella sorrlde ai fotografi all'aeroporto di 
Flumlclno, subito dopo II suo arrlvo da Madrid. L'nltrice 
i attualmente solto sforzo: non ha ancora termlnato di In-
terpretare II film su Pancho Villa (dl cui e protagonlsta 
Yul Brynner) e Intanto e sul set di c Scacco matto per Mac 
Dowell >, che ella sta glrando a fianco di Adolfo Cell • 
Edward G . Robinson. Adesso Maria Grazia ha deciso di 
concedersl qualche gtorno dl completo riposo In occaslone 
delle feste di fine anno. 

Gli esercenti chiedono sgravi fiscal! 

Chiusi i cinema 
per sette giorni? 

« » // sehaggio 

in Inghilterra 
quattordici 

anni dopo 
LONDRA. 22 

L'ente di censura inglese ha 
abolito il divteto di presenta-
re in Gran Bretagna il film 
H selvaggio interpretato da 
Marlon Brando 

Proibito per la sua eccessiva 
violenza nel 1953. il film era 
stato di nuovo vietato ogni 
anno, in auanto < si temeva 
che esso pot esse influenzare 
negativamente i giovani dotati 
di istinti aggressivi ». Ora. se-
condo un portavoce dell'ente 
di censura. il film e vecchio. 
e il pcricolo che pud rappre-
sentare e notevolmente dimi-
nuito. * Insomma, hanno de
ciso chc il mondo e gia ca-
duto in rovina per conto suo >, 
ha commentato il regista Stan
ley Kramer, che fit anche 
produttore del film, 

II Consiglio direttivo della 
Associazione nazionale eser
centi cinema (ANEC) ha de
liberate lo stato di agltazione 
nella categoria In seguito cial 
mancato perfezionamento di 
un prowedimento, all'esame 
della Comraissione Finanze e 
Tesoro del Senato, inteso ad 
agevolare l'attivlta del cinema 
minori ed a perequare l'im-
posta generale sull'entrata sui 
pubblici spettacoli». La so-
spensione degli spettacoli cl-
nematografici durerebbe al
meno una settimana. La de-
cisione definitiva verra sotto-
posta all'assemblea generale 
straordinaria deH'associazione, 
convocata per 11 prossimo me-
se di gennaio. 

Secondo il consiglio diret
tivo dell'ANEC, 11 decreto di 
legge aU'esame del Senato, 
gia mutllato della parte piu 
significativa ai fini dell'awio 
del processo di normalizza-
zione del regime fiscale degli 
spettacoli, costituisce un mini
mo irrinunciabile per la sussi-
stenza dell'attivita cinemato-
grafica in centinaia di comuni 
minori. 

La Associazione nazionale 
esercenti cinema promuovera, 
nei primi di gennaio, un in-
contro con tutte le altre or-
ganizzazioni professionali e 
sindacali del cinema per la 
messa a punto dl un program-
ma d'azione congiunta in di
fesa dei comuni interessi del 
set tore. 

le prime 
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Teatro 

Duecentomila 
e uno 

Ilapprestnuto la prima volta 
al Piccolo Teatro di Milano. 
con la regla di Giorgio Streh-
ler. il 4 inaggio 1906. Duecen 
tomila e uno di Salvato Cap-
pelli viene ripropa->to tld Fran
co Ambroglini e dalla iua Com 
pagnia dl proaa che tiaruK) al-
lestito il dramma ai Servi. 

Come e noto, Duecentomila 
e uno vorrebbe essere la rico-
stmzione in parte mimaguw-
ria della vita di quel pilota (si 
potrebbe pensare al m*ij?i'iore 
Claude Eatherly) che hg<md6 
f con le proprie mam > la pri
ma bomba atomica su Hiroshi
ma: una vita, quella del puota. 
che da c|ui'l laitaiio niaUuio del 
C agosto e sUita corrosa fmo 
alio spasimo da t»i tremendo. 
ossessivo e inalieiubile senso 
di colpa. Per di piu, una Com-
missioiie d'inchiesta americarui 
crede che il pilota (nella corn 
media si ehiama Nicola Da-
four) abbia ucci.^. m;i [>er un 
normale « atto di pazzia > c«i-
HixiiUx (il classic© espediente 
mistilicante) il gttierale Hmry 
(Ireetie. uno dei cifuiue uomini 
dell'equipag0in scelto per quel
la impresa rrMXitruo-xi. un uoino 
estremamente cinico, ancora 
pronto a ripetere la missione 
atomica. irriducibile atitagotu-
sta morale di Nicola. 

Nonostante il dramma di Cap-
pelli (che eomplota la «trilo-
gia della responsiibilita >. ini-
ziata <Iall'autore con il Diarojo 
1'eter's) sollevi il problema del
la responsabilitii unvina di fron 
te a se stessi e di fronte agli 
altri. appare fm trop;)o evidui-
te il vi/.io dialcitico di fondo 
che vanifica il te-sto alUi sua 
radice. Cappelli. infatti. c«v 
trappone con mm falsa dialet-
tica due atteggiametiti uirumi: 
(luello. arrendevole. che vor-
reblx> aiuiullare qualsiasi re-
sponsabilita personale per l*im-
potenza umana a rriodiflcare 
gli eventi della storia. c quello 
che vorrebbe che l'uomo sin-
golo sostenesse tutto inter© il 
peso humane di una totale re 
sponsabilitA. E' curioso come. 
per la fumosita e l'ambiguita 
deH'assunto. ad un certo mo
mento. il generale Greene, ri-
volto a Nicola, dica che la sua 
crisi e motivata soltnnto per 
l'angoscia di quei duecentomila 
mcrti. e che tale crisi non gli 
.sarebbe scoppiata dentro se i 
morti fossero stati. j>er esem 
pio. diecimila. In realta. Cap
pelli non prospetta mai una 
condanna esplicita della guer-
ra in quanto tale. 

In realta. il dramma di Cap
pelli e troppo astratto e<l eva-
sivo per essere convincente, 
nella misura ki cui isola 1'uomo 
<lal!a storia. dal sistema, e <ia 
tutti quei possibili condiziona-
mefiti kleologici e politici che 
trasformano l'uomo — per dir-
la con Brecht — in un essere 
disumano irresponsabile. un 
meccanisino smontabile e ri-
montabile a volonta. Ambrogli-
ni non ha tentato i«a regia cri-
tica deU'opera (interpretata da 
Sergio Ammirata e Maria No
vella. nelle parti principali). 
ma si e limHato ad una corret-
ta lettura. che ba trovato. co-
munque. nella bella e funzio-
nale scenografla di Salvatore 
Venditelli un involucro accet-
tabile. 

vice 

Cinema 
Natascia 

Natascia e un condensato delle 
prime due parti (sulle quattro 
complessive) del monumentale 
Guerra e pace, portato a termi-
ne dal regista Serghei Bondar-
ciuk per l'industria cinemato-
grafica sovietica. AUeggerito e 
sfoltito con rautorizzazione e 
sot to il controllo dei suoi rea-
lizzatori. fino a raggiungere una 
Kinghezza corrispondente a due 
ore e tre quarti di proiezione. 
il film ha una sua cornpiutezza. 
anche se la trascrizione dell'im-
mortale romanzo di Leone Tol
stoi si arresta qui alia vigilia 
dell'invasione delle armate na-
poleoniche. nel 1812, quando la 
crisi indiriduale dei diversi per-
sonaggi principali sembra com-
baciare con quella della loro so
cieta e del mondo inter©. 

I nuclei delTampio racconto 
che a viene proposto sullo 
schermo sono ben noti. comun-
que. ai let tori di Guerra e pace: 
la battagba di Austerlitz. il fe-
rimento del principe Andrej. U 
suo ritomo a casa (quando gia 
lo si da per morto). giusto jn 
tempo per assistere allagonia 
della moghe Lisa: lamicizia tra 
Andrej e Pierre, l'infelice ma-
trimonio di quest'ultimo. la sua 
rottura con la bella e infedele 
Elena; la nascita dell'amore tra 
Andrej e Natascia. il loro hm-
go distacco. 1'vifatuazione di 
Natascia per il disonesto Ana-
tolio. !o scandalo che ne segue. 
sofTocato a malapcna: la soli 
tudjne di Natascia. alleviata 
dalle premure di Pierre, dietro 
le quaH gia vigoreggia un'in-
tensa passione. 

Dicevamo gia dal Festival di 
Mosca. nel higlio de! 'Co, che 
le platee di moHi paesi non sa 
rebbero rimaste deluse di que
sto nuovo Guerra e pace cine
matografico. per quanto riguar-
da la magnifioenza deDo spet-
taco3o (colore. «hermo grande. 
suono stereofonico >. la sugge-
stiva vcndK-ita delle scortogra 
fie arch;tetton;che e natural:. 
l'esattezza mimetkra con la qua
le tutti (o quasO i protagonLsti 
ci «j offrono alk> s«ruardo. .sem 
br.wxio addinttura balzar fuon 
dalle rwg.Tie de! libro. Gro<«o 
e d:«q.je. i! nsultato produtt;-
vo. e notevo!e quello che attie-
ne a una po«2>ile. larga d:ffu-
s.>one di e'*vati oontenuti cul-
tirrali. 

Due riserve si de\-©no tuttavia 
ribadire: la prima concerne le 
diseguaglianw deDo stile e della 
tecnica (per cui. ad esempio. si 
passa dall'uso della < maechioa 
a mano > a inquadrature hsse. 
di taglio teatrale. e perfkra alia 
di\Tsione in due dello vhermo 
giifante. per setruire azfoni a 
contralto, come su una sefna 
multipia): la seconda il fatto. 
sottolmeato a s\>o tempo, che 
Rondarchik e i suoi coilaborato-
ri paiono propmsi ad acco-
gliere, insieme con la somma. 
sconvolgwite esperktiza e veri-
t i umana deU'opera letterari*. 
ache i lati piu caduchi della 

< fllosona > tolstoiana. senza op 
porrv ad essa una prospettiva 
critica modema. 

In particolare. si delinea una 
sensibile frattura tra l moiiHti-
ti nei quali BotKlarciuk cerca 
di trovare un autonomo equiva-
lente espre^sivo alle parole del 
testo (d il caso della sequenza. 
bellissima. del duello tra Pierre 
e Dolochov): e quelli piu deci 
sanxnte illastrativi. come la 
scena del grande ball©, dove 
predomina mm taidenza alia 
sontuosita omamentale. che del 
resto appaghera I'occhio del 
graiule pubblico. 

Un punto di forza e. in gctie-
rale. negli attori: lo ste.-wo lion-
da rciuk veste i ivinni <ii Pierre. 
e ne off re un'interpretazione 
ammirevole: piace anche LJIKI-
mila Savelieva (Natascia). con 
la sua fresca. commovente gra
zia. Piuttost<» iiKXKK'orde. inve 
ce. Viacvs'.av Tikhonov che e 
Andrej, Degli altri, bisognera 
ncordare almeno reccvllente 
Ai>atoM Ktorov (il \"ecchio Bol-
konski). Irina Skobzeva (Ele
na), Oleg Tabakov (Nikolnj). 
Anastasia Vertltiskaia (Liza). 

Suzanne Simonin 
la religiosa 
di Diderot 

E' noto lo scandalo pro\c>-
cato non da questo film di Jac
ques Itivette. ma dall'a-tsurda 
proibizione oppastagli da un mi
nistro censore francese. Ve<lem-
mo IM relio'ieuse, lo scorso 
anno, a Cannes, quando era in 
atto la camp.igna |>er la sua 
« liberazione >. poi coronata da 
successo. Spentisi i c'amori |x>-
lemici, l'opera si conferma per 
una illustrazione accurata e de 
corosa del romanio di Diderot, 
noto in Italia con il titolo l.a 
monaca. 

Suzanne, la protagonista della 
vicenda, e condannata al ve!o 
come a una pena: per la ma 
die. che lha concepita fuori del 
inatrimonio, ella rappresenta 
quasi un rimorso vivente, un 
peccato da nascondere. Dappri-
ma, la ragazza si nfluta di pro-
nunciare i voti. ma in seguito 
e costretta a subire il suo de-
stino: dal benevolo controllo dl 
una madre superiora dawero 
pia e umana. Suzanne passa 
sotto il dominio feroce della piu 
ambiziosa delle sue compagne. 
Intenta il processo per scio-
gl.ersi dalla condizione mona-
cale, ma lo perde, e tutto quanto 
ottiene e di essere trasferita m 
altro luogo. Qui agli eccessi del 
rigore si contrappongono que'.li 
della mollezza: in un ambiente 
piu salottiero che conventuale, 
permeato di febbrili tensioni, 
Suzanne e conetipita dalla sua 
nuova superiora. che si cir-
conda di amicizie particolari. 
Ix> stesso direttore spirituale la 
incita alia fuga. ma non disin-
teressatamente: anche da lui la 
poveretta dovra cercare scampo. 

Sola, abbandonata da tutti. e 
nel terrore continuo dell'arre-
sto. Suzanne scendera di gra. 
dino in gradino. tanto da diven-
tare ospite d'un bordello di 
lusso: ma, a prezzo della vita 
(e qui il regista e andato co-
scientemente al di la delle in-
dicazioni dello scrittore). si sot-
trarra a queH'ultima prigione. 

Se Jacques Rivette non fosse 
stato. nella sua attivita di cri
tico e our nei suoi esordi di 
regista, un propugnatore della 
nouvelle vague, lo si potrebbe 
seambiare per un tardivo se-
guace di cineasti (spregiati dalle 
piu recenti generazioni) come 
Delannoy o Autant-Lara. La vio-
lenza battagliera dello spirito 
illuminista si decanta. nelle jnv 
magini della Religiosa (che in
fatti. prima di attingere la for
ma cinematograflca. aveva toc-
cato le scene parigine) in una 
forbita oratoria di stampo tea-
trale. Sul piano dello stile. Ri
vette ci appare come un edu-
cato mediatore della pagina 
scritta; su quello della tema-
tica. come un cristiano tno-
derno. jspirato alia linea del 
Concilio. preoccupato di equili-
brare metafisica e terrestrita. 
Onde il presentimento della 
grande Rivoluzione si scioglie in 
un quieto appello alia capacita 
di comprensione e di aggioma-
mento della Chiesa. 

L' apparato spettacolare ha 
una sua dignita. rilevata soprat
tutto dalla scenosfrafla e dalla 
fotografia a colon. La recita-
zione di Arma Karina. di Lise-
lo?te Pulver. Micheline Presle. 
Francisco Rabal ecc. ha un 
tono \nbrato e viscerale. piut
tosto lontano dalle ipotesi che. 
con un paio di secoii d'ant:-
cpo su Brecht. Diderot ficeva 
nel suo Paradono sull'attnre. 

Nick 
mano f red da 

Questo Nick lo vediamo. al-
1'inizio della vicenda. decapi
ta re in stato di ubriachezza i 
parchimetri di ma delle c.tta 
dove ha fatto approdo la sua 
v.«a randagia. Protesta lam 
p.inte contro quella * moder-
na » societa. nella quale da ci
vile (J\ guerra si e goada-
gnato meda^he. promozjom. e 
successive degradazioni) egli 
non ha vohtfo o potuto inte-
grarsi. I giudici gli affibbiano 
due ami di lavori forzati- Nick 
non se la piglia. in apparenza: 
al duro patemalismo del regi
me carcerario oppone U suo 
sorriseUo sfottente. e non fa 
nemmeno lega con i compagni 
di sventura. Ma. dopo la morte 
della madre. scappa: lo ripren-
duoo. seap^ ancora. La pri
ma fuga gli vale le catene ai 
p:edi. la seconda un tremendo 
pestaggx). lunghe segregazxr.:. 
«evizie feroa. per mano di 
q-.»ei capi e sottocapi che van-
no sempre piu somigbando a 
guardiani di taper. Nick sem
bra v*Ko. umiliato: gli aitn 
prigionjeri. che avevaoo preso 
ad ammirarlo. a identiflcarsj jn 
lui. o n k> disprezzano. Ma egli 
e\<ade di nuovo, eon un ami-
co, poi si isola. cerca. invano 
di dialogare eon il Padretemo: 
e. dopo un estremo sberlefTo. 
cade sotto il piombo dei suoi 
jnsegujtori. 

Ritratto di un ribeUe anar-
oxkle, denuncia dei sistemi pu-
rr.tivi. parabola sulla liberti'» 
In \icfc mano fredda — dire* 
to da Stuart Rosenberg, un re 
gista che non conoscevarno, ma 
che ha certamente parecchio da 
dire — e'e qualcosa di tutto 
cio. L'atto d'accusa alle pri-
gioni e spietato. tanto da ri
ch ia ma re il lontano. grande 
modeilo d: lo sono un evaso. 

Ma l'odio. il dileggio del pro-
tagonista — con il quale l'auto-
re apertameiite simpatizza — 
investono tutto un sistema. tut
to un mod© di esistere e di 
dgire. 

Ixtito e faticato nella prima 
met a, dove si registrano anche 
scarti di giusto (l'esibizione 
erotica della ragazzotta. che 
sembra ritagliata da una pa
gina di Erskine Caldwell) e pe-
ricokxse scivolate patetidie (1© 
incontro con la madre), il Him 
acquista peso, ritmo, significa-
to nella seconda ivute. toccan-
<io il livello <li una rappre^eti* 
ta/ione enida e diretta. anclie 
se folta di risonanze simlioli 
che (il ivr.sonaggio del'© S;KI-
ratore imikisiibile. nero e l.i-
coiiiCo). Un pregio. ma anche 
un limite. di Xick mam> fredda 
e ixilla schuiccuinte pre^iua 
di Paul New in in, la cui inter 
pret.</ion<' sfior.i il puro \ir-
tuuniMii©. aiK'lk' se ha inoiinti-
ti di autentica liellez/a. Kf-
licac: caratterLsti nel c«itomo. 
tra i quali si distinguono (ie«»r-
ge Kenntfly. Ixm Antonio. Stio-
thc-- Martin. Colore, schenn© 
largo. 

James Bond 007 
Casino Royale 

James Bond, <iui, non c Sean 
CojiiK'ry- E', in\e«.e. Davi.l Ni 
vtti. spiune ixtisionato, di vec
chio stamiHi, signonle, riserva 
to e anche uti |x>" l),ilbu/;ente. 
A lui. comunque, devono n-
volgersi 1 cajn dei servi/i se-
greti delle quattro maggiori po-
titize. impressionati d.ill'attivita 
di una mistenata organizzazio-
ne. che fa fuori le sine d"o;,iii 
parte ilel m«ido. e mira a un 
p,i<iroriirsi <iel mede.timo. Do;>>) 
di che, entrano in camjx) gli 
attori e i |>er.sotiaggi p:u .-.tram: 
Peter Sellers, teonc© del b«c 
carat, che sconligge al tavol© 
verde Orson Welles: Mata Bond 
(cioe Joanna Pettet). ligha na-
turale di James e <lelki defunta 
Mata Ilari. che tenta di riimo-
vare i fasti matemi: Ursula 
Andress. che guida Peter Sel
lers nella sua missione: D**-
liorah Kerr, prima vedova poi 
moruica: e tanti altri fra i qua
li. di straforo. William Holden. 
Charles Boyer. George Raft 
che giooa con la nwnetina di 
Scarface. Jean-Paul Belmondo 
nella divisa della Legione stra-
niera. E. infine. Woody Allen. 
nipotino nevrotico, frustrato e 
megalomane di 007. 

Liljeramente ispirato al ro
manzo di Ian Fleming, Casino 
Royale. diretto da cinque re-
gisti — John Huston (che reci-
ta pure). Ken Hughes. Val 
Guest, Robert Parrish. Joe Mc-
Grath — in vena di mattane. 
<jue.-ito e. tutto sommato. il Ja 
mes Bond che preferiamo. o 
che meno ci kifastidisce: una 
parodia volutamente scombina-
ta. d'un umorismo alquanto 
greve. ma qua e la cnicace, 
con larghe zone di noia ma 
con un discreto finale a rissa. 
dove pellirosse paracadutati e 
cow-bous a cavallo intenengo-
no a dar man forte ai « nostri ». 
Quindi una bella esplosione pi-
rotecnica conclude il tutto. Ma 
dii ci salvera dal prossimo 
esemplare delLi serie < ufflcia-
le» di 007? Colore, schermo 
largo. 

ag. sa. 

Facce per 
Finferno 

Facce per Vinferno. diretto 
da John Guillermin. pud esse
re considerate cotne il tipico 
prodotto hollyuoodiano dove ,'e 
idee di sceneggiaton. con la 
testa non proprio \*uota. sono 
macinate. triturate, attraverso 
la mistificazione del linguaggio: 
un linguaggio di confezione che 
hnisce ;x?r trasfigurare irrepi-
rabilmcnte il contenuto e 1'ideo-
logia di un messaggio non pro
prio tradizionale. Vogliamo di
re. cioe. che la struttura codi-
ficata del prodotto di confezio
ne. il taglio delle inquadrature 
e la tecnica impiegata. la scel-
ta dell'ambientazione e dei per-
sonaggi stereotipati (l'interpre-
tazione e affldata a George 
Peppard. Gayle Ht»micutt e 
Ra>Tnond Burr) finiscono per 
sofTocare i significati di una 
storia che non voleva essere 
soltanto quella di un povero 
im-estieatore privato il quale 
cerca di salvarsi dal fallimento 

Facce per Vinferno — a lei-
gore tra i fotogrammi colorati 
(o anche attraverso le lmma-
giii: si veda. per e=emno. la 
s*\j\ifnza in cui lui e lei faron 
l'amore rotolandosi su un letto 
ricoperto di dollan) — e la sco
ria della conquLsta della l.bcr-
ta da parte di un detect ne chc 
e stanco di contkiuare ad es
sere la rotelKna di un ingra-
naigio. al cui centro e'e il 
mondo degli affari newyorke=*. 
le fila del quale sono mos^e 
da capitani d'lndustria che con 
siderano il prossimo o22c*'o e 
fun/ione. Certo. tutto c\n %>*;• 
ce 1Y.0 spottatore filtra'o e tra-
sfi?urato. crrne anche alc..ni 
vo.ti uman; che ab:tarvo cert: 
qjartleri periferici d. New 
York, e il senso della brutale 
sequenza in cui fl protagoa".>f-i 
e quasi massacrato in un bar 
da un'orda di pederasti. . 

Io, due figlie, 
tre valigie 

L'n film fatto su m^ara >*r 
il f.xwmbolxx) LO*J_S De Fjrie*. 
il qjale si scatena m una sn'i 
n;t3 girandola d: lazz:. E p u 
le -,i.iaz7oni drventano assurdt-. 
p.ii egli appare comico. S.a 
mo. nfatti. al bnrte del h-g. 
co v.sto che il protagonista n 
una =ola mattinata si ntnr. i 
con una < nuova » fislia. perde 
un.1 valigia piena di gsoie.... 
v.cne a sapere d'essere stato 
derjbato di altri se&santa m:-
lioni di franchi e apprende che 
la giovane e legittima figba e 
irnrnta. 

II regista francese. Edouard 
Molinaro. lascia praticamente 
carta bianca all'attore prina-
pale. limjtandoa a organizzare 
<fccorosamente recitazjone. sce-
nografie e dialoghi in moii> 
da fjr drvertire il p.u po^sib-.le 
il pubblico. Ma sono i razaz-
z-n-. numerosi r\ sala. a ride-
re con maggioT gusto. Farno 
conto'no a De Funes Clau*ie 
Rich. Claude Gcnsac e Aga-
the Natanson. Colore, schermo 
largo. 

vice 
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a video spento 
IL THAPIANTO DEL CUO-
HE — (Uunni'iido alia fine 
della vicenda di Washkan-
skij, TV7 acri'bbe potuto u-
tilmente nsvomlere ad alcu
ni interrOgativi che in questi 
giorni hanno agitato I'opi-
nione pubblica, correggendo 
anche la impo.'iMzione che 
Quasi tutti i quotidiani hanno 
da to al notiziario sul tra-
pianto del cuore arreriufo 
in Sud Africa. La ilivulga-
zione critica dei fatti scien-
tifici e ancora molto arre-
trata m Italia, c la telet'i-
sione potrebbe fare molto in 
questo campo. Ma questa 
volta. ci pare, il servizw di 
Furio Colombo e andato 
piuttosto /non str«(/o. La 
questione di fondo. nel tra-
pianio del cuore arivnufo 
in Sud Africa, infatti. e so 
prattutto questa: il grado 
raggmnto dalle ricerche 
scientifiche — non solo nel 
campo della chtrurgia. ma 
anche in quello delta biolo-
gia. ami soprattutto in que-
sto — e tale da far ritenere 
maturo il tempo per i tra-
pianti di or gam! L'intcrro-
gatno implied qucstioni 
propnamentc sc'cntifiche e. 
ancne. morali. Ma per n-
sponderc. sarebbe stato ne-
ccssano mettcre a confron-
to le diverse opinion'' di 
chirurnhi e. ovvtamentc. di 
biologi. lnvece. i biologi so
no stati stranamentc trascu-
rati: di scienza. in definiti
va. si e parlato poco; e. 
piuttosto, sono state svolte 
alcwtie considerazioni di ca-
rattere psicologico c a.itrat-
tamentc etico. Nun crcdiamo 
che. in questo modo. si con-
tribuiscc sul serio alia xnfor-
mazionc critica del pubbli
co. La seconda parte del 
servizw. dedicato alia sen-
jyerta sul UNA. era miglin-
re, perche. almeno. si gio 
vava di dichiarazioni direttc 
dei due scopritori, Romberg 
e Smshcimer. Ma anche in 
questo caso, di vera e pro

pria spiegazione del conte
nuto scientiftco della scopes 
ta non si potei'a parlare. 

K. a propositi) di Furio 
Colombo, che fine ha fatto 
la seconda puntata del tuo 
interessantissimo servizio sul 
< Potere new »? 

• • • 
CRITICA DI COSTUME -
La critica di costume 6 an
cora "un osso duro per TV7. 
Ne abbiamo avuto la con
ferma dai servizi di Fede 
sulla contcsa Celentano-Don 
Backy e di Camilla Ce-
dema e Vitaic sui regali 
mt/fili. In ambedue. gli au-
tori cercavano. giustamente. 
di adoperare Varma dell'iro 
«in. Ma. nel primo. I'ironia 
di Fede non lha spuntata 
contro Cclentano. che ha mo 
slralo di essere padrone 
della sltuazione piu del suo 
intervistatore. 11 fatto d che 
per andare a riredcre le 
buccc a un divo ci vuole 
grinta: e la telev'nione £ 
abituata a rosfruirli, i diri. 
non a smonfnrli. l.e domon-
de chc Fede rivolgeva a Ce-
lentano sarebbern andate be 
ne per un'educanda. non per 
il furhisKimn v strnfattcntc 
carm del « c'cni >. 

Nel secondo servi: o I'iro 
nia « mondann » della Ce 
dema e dt Vitale nan c ba-
stata a rendere davvero pe
netrant Vanalisi del feno
meno dei * regali inutili ». 
che la pubbliciU) ha prow-
rt'dufo a introdurre tenace 
mente anche in Italia (aid 
quattro anni fa. alia Rina-
scente. si vendevano le... 
petre per Natale) e che so 
no pcrfettamente funzionali 
alia .tocielri dei consumi. che 
spinge gli individui al 
conformtsmo, ossessionando 
It nel contempo con il milo 
della c ihstinzione» (e il 
« regalo inutile > e il tipico 
regalo che d& 1'iIJusione di 
essere < originali *). 

g. c. 

preparatevi a... 
Gli azzurri concludono (TV 1" ore 14,25) 

In dlretta da Cagllari viene trasmessa la telecronaca 
della partita Italla-Svizzera. Per gli azzurri si tratta 
dell'lncontro conclusivo per la fase eliminaloria della 
Coppa Europa. Bastera un paregglo per entrare nei 
quart! di finale. 

Due ragazze di Harlem (TV T ore 21,15) 
II nuovo film del ciclo dedicato al c cinema-verlta » 

ci presenta slasera due ragazze negre dl Harlem, colte — 
nelle Intenzioni degli autori, Eugene e Carole Marner — 
nei loro atteggiamenti quotidian), a contatto con I'am-
blente clrcostante. E' un film antlrazzista, nel senso 
« umanltarlo > che questa parola ha avuto ed ha per tan
ti c liberal! > blanch! americani: il problema razzlale, 
tuttavia, e esploso ormal negli Stati Uniti in modo tale 
che, assal probabilmente, per molli vers! questo film 
rlsultera assai c pallido » rispetto alia realta. 
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TELEVISIONE 1* 
14,25-16,15 Csgliart: CALCtO - ITALIA-SVIZZERA 
17 ,— GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 LA TARTARUGA E LA LEPRE 
19,05 LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
2 0 . — MESSAGGIO NATALIZIO Dl PAOLO VI 
20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — PARTITISSIMA 
22,15 LINEA CONTRO LINEA 
23 .— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,— NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30-19,30 SAPERE 

Una lingua p«r tu t t i . Corse d l franc*** 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 DOCUMENTI 01 CINEMA-VERITA' 

PHYLLIS E TERRY 
Un f i lm di Et'oere a Corel* Vsrrver 

22,05 IL SESTO ATTO DELLA SIGNORA DELLE CAMELIE 
U T «!*O L I co di A'eisaTdro D» S'e'a-i 
SOGNO (AD OCCHI APERTI) 01 UNA NOTTE Dl MEZZA 
ESTATE 
'J-i STO u - cc d> Act- I'e C I T E S - > 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23: 

Ore K,35: Corso dl lingua 
tedesca. 7.M: Ierl al Parla-
mento, 8^0: Le canzont del 
mattino: 9.07: II mondo 
de) disco italiano; 1035: Le 
ore della mu5ica; 1130: An-
tologia musicale; 12.42: La 
donna ogRi; 13^0: Le mllle 
lire; 14,40: Zibaldone italia
no; 16: € Una vigilia dl Na
tale*. di A. Cecov; 1630: 
Hit Parade; 17: Estrasoni 
del Lotto; 17*S: L'ambo 
della settimana; 1732: Le 
grandi vocl del mirrosolco; 
18.05: Incontri con !a scien
za; 18,15: Trattenimento in 
musica; 19^5: Le Borse m 
Italia e all'estero; 20: Mes
saggio natalizio dl Paolo 
VI; 20,40: Non sparate sul 
cantante; 22^0: Musiche dl 
composltort Italian!; 23: 
Queste partita lnternazao-
nall di calclo. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15. 1330, 1430. 1530. 
IS30. 1730. 1830, 1930. 
2130. 2230. 

Ore 63*: Colonna must 
cale; 8.45: Signorl Torche-
stra; 942: Romantica; 9.40: 
Album musicale; 10: Ruote 
• motort; 1045: Jazt Pano
rama; 10.40: Batto quattro; 

11.42: Radlotelefortuna '» , 
11,45: Le canzonl degli an 
nl *60; 13: Un programmi 
con Lea Maasari. « La rrru 
slca che piace a not»; 14 
Partitissima; 14J05: Juke 
box; 1435: Calclo: da Ca 
gliarl. Incontro Italla-Sviz
zera; 16.15: Rapsodia; »3» 
Cori Italian!; 17.05 Canzoru 
per Invito; 17.40: BandJen 
gialla; 1835: Sid noatrt 
mercati; 1830: Notizie del 
Giomale radio; 1835: Ri 
baita di tuccessi; 20: Jazi 
concerto; 21: Passaporto, 
21.15- Cantano «I Satellitli. 
21^0: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Francesco Bo» 
port I, J o h a n n Sebastlar 
Bach; 10,45: Dioniso Agua-
do; 1035: Antologia dl in-
terpreU; 1230: Musiche di 
Franz Schubert; 1330: Re
cital del pianista Giorgio 
VuuieUo; 1439: Palleaa et 
Melisande, dl Claude De
bussy; 17: Le opinion! de
gli altri; 1740: Riccardo 
Malipiero; 1730: Corso di 
lingua tedesca; 17,45: Fran* 
Adolf Berwald; 1830: Musi 
ca leggera; 18,45: La grande 
platea; 1945: Concerto dl 
ogni sera; 2045: Concerto 
sinfonico; 22: D giornale 
del terzo; 2230: Tra no-
conU di Piziodello. HI 
Formalita, 
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