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Si allarga .'opposizione alia XXIX Mostra . 

Venezia sara boicottata 
t . " * , * ' * * ' s 

dagli allievi del Centra 
Proiezioni popolari organizzate dal comitate) di coordi-
namento — L'adesione della Giunta di Reggio Emilia 

H Comitato di boicottaggio 
alia Mostra cinematografica 
continua a raccogliere le ade-
sioni delle organizzazioni cul
tural!. 

Gli allievi del Centro speri-
mentale di cinematografia — 
secondo un comunicato emes-
so dal comitato direttivo degli 
allievi — « ribadendo la pro 
pria opposizione alia squali-
flcata Mostra del cinema di 

Venezia, promettono la loro 
attiva partecipazione al boi
cottaggio della stessa e ri-
volgono un ultimo invito al 
direttore Chiarini e ai mem-
bri della giuria a dimettcrsi, 
nonche agli autori a non par* 
tecipare ». 

Da Reggio Emilia giunge 
frattanto notizia che anche la 
Giunta municipale. ha preso 
posizione sul problcma della 

Frenatori 
Nella appassionata atmosfera 

che caratterizza questi ultimi 
giorni pre-Festiva! di Venezia, 
due articoli sj staccano dagli 
altri. Uno 6 la pittoresca inter-
vista rilasciata da Carmelo Be
ne all'« Europeo», l'altro e un 
lungo articolo di Pier Paolo 
Pasolini, in cui lo scrittore e 
cineasta riassume le ragioni, 
piu che ideologiche direi di 
metodo, che inducono lui stes-
so e alcuni altri soci dell'ANAC 
ad accettare l'invito della Mo
stra d'Arte Cinematografica di 
Venezia. 

Sia l'uno che l'altro difen-
dono a spada tratta il loro 
diritto-dovere di essere presen-
ti a questa manifestazione. «II 
loro diritto >, perche essendo 
stati invitati alia Mostra spet-
ta loro e a loro soltanto deci-
dere in coscienza se e un bene 
per la lotta, che tutti insieme 
noi autori conduciamo contro 
le attuali bacate strutture del 
enema italiano. presentarsi o 
meno a Venezia; consideran-
do Pasolini. Bene e altri (che 
hanno per ora accettato l'in
vito) che le loro opere sono 
rivoluzionarie e protestatarie 
in quanto tali e che una pro-
testa ulteriore come quell a di 
rinunciare a Venezia e addirit-
tura dannosa. 

c II loro dovere», poiche 
l'unico modo per far conoscere 
i loro film ad tin pubblico in
ternazionale di critici e appun
to quello di presentarsi a Ve
nezia: e se la c contestazione > 
e gia c nelle > loro opere, im-
pedirne la visione sarebbe un 
atto addirittura controrivolu-
zionario. 

Prima dj confutare queste due 
posizioni che trovano consen-
zienti alcuni altri autori cine-
matografici (ma non la mag-
gioranza dell'ANAC. non autori 
e intellettuali di tutto il mon-
do, come Sartre o il regista 
americano Mekas. che ha riflu-
ta'o di far parte della giuria 
del Festival) e giusto ribattere 
alcuni punti sia dell'articolo che 
dell'intervista. in cui il gusto 
della polemica e dell'autogiusti-
flcazione hanno trascinato i due 
autori ad affermazioni discu-
tibili. 

Carmelo Bene, ad esempio, 
ad un certo punto dell'inter-
vista ha detto: <Se davanti al 
Palazzo del Cinema ci trovo il 
Terzo Reparto Celere (" a pro-
teggere le proiezioni") per me 
va benissimo... debbo vederli 
a Venezia i poliziotti per sape-
re che l'ltalia e uno Stato di 
polizia? >; non so con quanta 
ingenua malafede Carmelo Be
ne con questa frase cerca di 
confondere le carte. E' ben 
vero infatti che spesso Carmelo 
Bene ha avuto a che fare con 
la polizia. ma daU'altra parte 
della barricata. La polizia era 
venuta a < impedire > i suoi 
spettacoli. non a di fender! j e 
se questo fosse awenuto da
vanti al suo teatro. l'attore-
regista si sarebbe certamente 
rifiutato di continuare le rap-
presentazioni. A teatro. A Ve
nezia no: il fascino ammalia-
tore della Mostra del Cinema 
fa accettare a Carmelo Bene 
anche l'eventualita di essere 
difeso dai manganelli. 

Pasolini e 
la polizia 

Non diversamente. anche se 
piu sottilmente. Pasolini dice. 
nel finale del suo articolo: 
«.-quanto al resto del rite 
(e vi risparmio un giudizio sul-
la supponenza della frase) chie-
derd a Chiarini di garantirmi 
I'assenca totale della polizia — a 
Venezia del resto i fascisti mi 
hanno abituato alle accogLenze 
piu spiacevoli... >. 

Qui per onma cosa Pasolini 
sembra dimenticare che Ja po
lizia pud essere inviata dal pre* 
fetto o dal questore anche senza 
Tassenso del prof. Chiarini. Ma 
la cosa piu grave e che Paso
lini. riferendosi alle eventuali 
manifestazioni dei «contestato-
ri > per impedire le proiezioni. 
mette sullo stesso piano i fa
scist), che odiano proprio quan
to di progressista e di protesta-
tario si trova nel!e sue opere. 
c gli autori. gli studenti. gli 
operai che andranno aU'inaugu-
razione del Festival per prote-
stare contro questo istituto vec-
chk>, sorpassato e soprattutto, 
oggi. periooloso. 

Nel suo «pezzo> Pasolini 
prende le mosse da un articolo 
di Mino Argentieri su Riiwwri-
fo. in cui sono spiegate lucida-
mente le ragioni per le quali 
la grande maggioranza degli 
autori cinematograflci e degli 
intellettuali (e non solo di si
nistra) cercano di rinnovare 
• di trasformare le strutture del 
cinema italiano. Ma Pasolini 
par accettando per intiero le 
c urbane > premesse scritte da 
Argentieri. nega che le conclu
sion! dello stesso siano valide: 
Pasolini appoggia con convin-
tione le posizioni deirANAC in 
merito alle strutture del cine
ma italiano. ma nella pratica 
le smentisce e le contrasta (con 
quanta buona pace di coloro 
cite mestano nel torWdo. i fa-
«Ue invnaginare!). 

fnoltre Pasolini (e Cannelo 
atom In modo ben piu simpa-
Ucamcntt protestaUrJo) datt-

mita conflnl. tra coloro che non 
sono d'accordo con lui, a dir po-
co denigratorii. Infatti i con-
testatori della Mostra si divi-
dono in varie categorie: i fal-
liti, gli pseudo-autori, che mai 
avranno il piacere di essere 
invitati a un festival; i mesta-
tori politici, che approflttano 
della situazione per avanzare 
candidature a danno di Chia
rini; i fascist] di sinistra, genia 
pericolosa del nuovo stalinismo 
culturale. nei quali il terrori-
smo ideologico si sposa alia 
incapacity politica; uno sparu-
to gruppo di bravi colleghi (di 
lui. Pasolini) che come Argen
tieri e altri a urbane e ragio-
nevoli premesse fanno seguire 
assurde conclusioni contesta-
torie. 

Vn momento 
particolare 

II problcma posto da questi 
due articoli 6 facilmente ricon-
ducibile a questo enunciato: o il 
cinema italiano (le strutture del 
cinema italiano) deve essere 
rinnovato. oppure si accetta co-
si com'e oggi. accontentandoci 
di < combatteiio > con i film e 
nei film. 

E' chiaro che, se vogliamo 
rinnovare profondamente una 
struttura economica-culturale-im-
prenditoriale, marcia dalle fon-
damenta, come e il cinema ita
liano. dobbiamo attaccare la 
legge del cinema, l'attuale im-
postazione degli Enti di Stato. 
il sistema di distribuzione, fl 
trito e medioevale mercantili
sm© che regola le leggi econo-
miche della produzione. e an
che. subordinatamente e non so
lo. i festival, le settimane del 
cinema, i cento e cento premi 
cosi assurdi e desueti: e chia
ro inoltre che la Mostra del Ci
nema di Venezia e solo un mo
mento particolare (e non un sim-
bolo!) di queste strutture; e 
chiaro altresi che impedendo le 
proiezioni del festival non si in-
taccano (apparentemente) le 
strutture fatiscenti del cinema 
italiano. 

Ma Pasolini e gli altri sem-
brano dimenticare il possente 
movimento di opinione pubblica, 
neto proprio in conseguenza di 
questo atto contestatorio contro 
Venezia: Pasolini e gli altri 
sembrano dimenticare il dibatU-
to che. dalla press di posizio
ne deirANAC contro le struttu
re del cinema italiano e contro 
il Festival di Venezia. e nato 
ki Parle mento. sui giomali. nel 
paese. L'impedire la proiezione 
dei film alia Mostra di Venezia 
non e quindi «perfettamente 
inutile > proprio perche si pre-
sento storicamente (cioe nel 
tempo) e oggettivamente (cioe 
nella logica dialettica della no
stra azione) come la prima tap-
pa della nostra battaglia. 

E 1'unita che Pasolini ammet-
te c oggettivamente esistente > 
tra autori presenti a Venezia e 
autori non presenti. date queste 
premesse. non potra essere in-
crinata dalla nostra negazione 
della Mostra. ma. evontualmen-
te. dalla presenza alia Mostra 
stessa di quegli autori che d'ac
cordo con noi sui < prindpi ». 
di\"ergono poi da noi nell'appli-
cazione pratica degli stessi. 

Alcuni nostri colleghi. e an
che altri intellettuali che hanno 
ripreso per loro conto la pole-
mica. ci accusano di spendere le 
nostre energie per falsi scopi. 
Oecupatevi del caso Braibanti. 
della riforma del codice. della 
mancanza d'acqua nella provin-
cia di Agrigento. mvece di di-
sturbare il sereno s\'olgersi di 
una manifestazione per tanti 
versi meritoria come la Mostra 
di Venezia. 

E questi fnrpruvvtsati paladi-
rri deile riforme social] fanno 
finta di dimenticare che la bat
taglia per un cinema piu libe-
ro, piu democratico. indipenden-
te dalle pastoie di una produ
zione corrotta, dalle forbka del
la censura. dal muro di omer-
ta della distribuzione. e un 
aspetto non minore deirazkme 
condotta dai partiti di sinistra 
per risolvere questi problemi. 

E poi. guardiamo seriamente 
alle cose: rinunciare e Venezia 
non significa rinunciare a fare 
i film. MoJti tra noi se non la-
vorano non mangiano. checche 
se ne dica (e guarda caso i piu 
arrabbiati tra noi sono proprio 
queHi che si trovano hi questa 
condizioneP. Rinunciare a Ve
nezia sagnifca soltanto dare fl 
primo colpo serio alle strutture 
del cinema italiano. suscitando 
queH'oodata di proteste. que) ri-
gurgito di iniziath'e die gia 
stanno dando i loro frutti nel 
Parlamento e nd paese. Non 
rinunciare a Venezia. in questo 
momento. significa invece. sol
tanto frenare ogni ulteriore im-
pulso per un reale rinnovamen-
to del cinema italiano. 

Strizzare rocchio al PCI. at
taccare velenosamente il PSIUP. 
accusare 1 colleghi di cialtrone-
r>a e di fascismo, non serve as-
solutamente alia causa del no
stra cinema, ma solo ad aumen-
tare le confusktni e a ritardare 
la nostra battaglia. 

Mostra veneziana. In un co
municato diramato in data 
14 agosto e detto tra l'altro: 
• Circoli del cinema, circoli 
popolari cinematografici (par-
ticolarmente quello di Fab-
brico, che proprio in questi 
giorni e stato costretto a so 
spendere rattivita cinemato 
graflca), rassegne di "cinema 
d'essai", l'iniziativa dei cine-
giornall liberi che da Reg
gio Zavattini ha promosso so
no l'indice di una opinione 
sensibile ed attiva che certa
mente comprende e segue il 
maturare di una larga, quali-
ficata e recisa opposizione al
ia Mostra di Venezia. 

« Per questo esprimiamo la 
nostra solidarieta al Comitato 
di boicottaggio della Mostra 
del cinema di Venezia e invi-
tiamo tutti coloro che awer-
tono l'importanza della batta
glia politica e culturale che 
questo Comitato conduce a so-
stenerne ed appoggiarne le 
iniziative *. 

Nell'ambito delle manifesta
zioni indette nella citta di Ve
nezia dal comitato di coordi-
namento per il boicottaggio 
della XXIX Mostra del cine
ma, si inseriscono oggi tre 
iniziative che interessano i 
tre sestieri di Giudeoca, Can-
naregio e Castello dove alle 
ore 21 saranno proiettati tre 
film: Sciopero (Campo di Mar-
te): JI cielo. la terra (Rio 
Morto); Ottobre (via Gari
baldi). 

In tutte e tre le manifesta
zioni inoltre. prenderanno la 
parol a rappresentanti del co
mitato di coordinamento per 
il boicottaggio alia Mostra del 
cinema al fine di informare 
la cittadinanza dei motivi che 
stanno alia base della conte
stazione dell'attuale Mostra 
del cinema. 

fi pronta a 
cominciare 

VIAGGIO NEL CINEMA UN6HERESE 

Jancsd, il regista che 
<uccide con la dolcezza» 
La Mostra di Venezia avrebbe in programma « II silenzio e il grido» 
mentre sta per essere conosciuto dal pubblico italiano « I senza spe-
ranza » malamente ribattezzato dal noleggio « I disperati di Sandor » 

Delia Boccardo si e c ricaricata > nei giorni scorsi pratlcando 
II sistema del contatto con la natura. La giovane attrice aveva 
blsogno di riposo prima di affrontare una nuova fatlcosa prova: 
I'interpretazione, accanto a Bekim Feymu e a Candlce Bergen, 
del film c Gli avvenlurieri > di Lewis Gilbert, la cui lavora-
zione e gia cominclata a Venezia e a Roma 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 17. 

— Quale reparto? 
— Terzo reggimento operaio. 
— Che grado avete? 

. — Sergente. 
— Volete portarmi un ramo 

d'albero? No, non qui: laggiu. 
Piu presto, se non vi spiace. 
Su, correte... E voi, cosa aspet-
tate a sparare? 

• Cosl in questo modo secco, 
spoglio, che e poi il suo mo
do di far cinema, oggi uni-
versalmente ammirato, s*apre 
Vultimo film di Miklds Jancsd, 
II silenzio e il grido, che si 
vedra tra pochi giorni a Ve
nezia, ammesso che la Mostra 
si faccia. 

Su una strada polverosa che 
conduce a una fattoria isola-
ta, un gendarme ungherese 
dalla caratteristica piuma sul 
cappello, fucile in spalla. si 
rivolge in tono calmo. quasi 
gentile, al suo prigioniero. Sia-
mo nel 1919, all'indomani del 
fallimento della prima riuolu-
zione comunista. La repressio-
ne, implacabile, raggiunge an
che le casupole sperdute nella 
c puszta .̂ L'ultimo ordine vie-
ne naturalmente rivolto al plo-
tone d'esecuzione, gia pronto. 

Questi gendarmi sono gli 
stessi che interrogavano, fu-
stigavano o conducevano al 
patibolo. verso il 1860. gli ex 
partigiani della guerra d'indi 
pendenza di Kossuth. Jancsd 
li aveva gia descritti nel suo 
film piu famoso. I senza spe 
ranza. Sono gli stessi gendar
mi che nell'inverno del 1942. 
compiranno il massacro di 
Novi Sad, buttando migliaia di 
innocenti sotto i ghiacci del 
Danubio. II regista Andrds Ko-
vacs li ha gia evocati in Gior
ni freddi. 

le prime 

Sergio Spina 

Cinema 

Trio 
Caso alquanto inconsueto quel

lo del film d'esordio di un re
gista che comincia a circolare 
solo quando il secondo film del
lo stesso regista ha gia raggiun-
to le visioni rionali. Nella fatti-
specie, alludiamo a Trio e Se-
questro di persona di Gianfran-
co Mingozzi. 

Comunque. diciamo subito, con 
la franchezza che i registi di 
carattere. e con tutto il cinema 
ancora davanti — come Mingoz
zi, appunto — meritano, che 
Trio e un film mancato, alme-
no per due terzi. Si raccoman-
da per il lato documentaristico. 
ossia per l'episodio del lancio 
dell'aspirante diva della canzo
ne (Marisa Galvan. che inter-
preta se stessa). Ma su questo 
ritrattino del «successor si in-
ncstano e si alternano altri due 
casi di giovani d'oggi, tenuti 
quasi sempre al limite della cre-
dibilita. i quali mirerebbero a 
completare. nei reciproci inca-
stri. l'analisi delle grandi os-
sessioni contemporanee: il sesso 
e la violenza. 

Giustamente Mingozzi' non 
vuole tenere divisi questi spunti. 
ma egli riesce soltanto a fram-
mischiare i fatti e non a fon-
dere i ragionamenti. Cosl. l'epi
sodio dello studente. tanto ricco 
di possibilita. scivola dai prepa-
rativi di un assassinio a freddo 
alia rivelazione di una nuova 
partecipabilita ambigua con la 
vittima designata: e l'episodio 
della ragazza ninfomane. il piu 
debole di tutti e fl piu goffa-
mente recitato. non si salva da 
alcuni momenti di involontaria 
comicita. Tra gli interpreti. Wal
ter Vezza e Marietta Zanetti. 

IDac! 
Come dovrebbe essere a tutti 

noto. fl buon cinema contempo-
raneo dei Paesi dell'est e sco-
noschito in Italia (ma non solo 
qui da noi)- Ogni tanto qualche 
opera riesce a brillare sui no
stri schermi — si vedano. per 
esempio. quei film cecoslovacchi 
della « nuova ondata > proiettati 
in questi ultimi anni — ma non 
sappiamo ancora quale prezzo 
pagheri fl cinema cecoslovacco 
perche questi film continuino ad 
essere visionati come mosche 
bianche dal pubblico italiano. 
Per il resto. si tratta di pro-
dotti di consumo c esotico >. 

J Doci (Gli Immortali) — di-
retto da Sergiu Xicolaesco. e nv 
terpretato da Amza Pellea. Mir-
cra Albulesco. Gvorgy Kovacs. 
Georges Marchal. Pierre Brice. 
Marie Jose-Nat Emil Botta e 
Geo Barton — e una coprodu-
zkme franco-romena. una c su-
perproduzione moderna > in cui 
e confezionato a colori un epi-
sodk) della guerra che le legioni 
romane condussero nella peniso-
1a Balcanica. sulle rive del Da
nubio. contro la Dacia c Felix > 
fla < felice» — come era chia-
mata neH'aniichita>. Ci troviamo 
di fronte, cioe. a una merce di 
puro consumo (forse interessan-
te per toccare con gli occhi co
me si possono impiegare cospi-
cui mezzi economid poco felice-
mente). e che non rende giusti-
zia di dA che bolle nella pen-
tola del cinema romeno che. tra 
tante pellicole evasive e alie-
nanti. ha pur prodotto La fore-
sta deoli impiccati. e lo stupen-
do Domenica an* MI di Lucian 

La donna venuta 
dal passato 

La donna venuta dal passato 
e Olinka Berova, una procace 
bionda fanciulla che, all'inizio 
del film a colori di Cliff Owen, 
la vediamo percorrere a piedi 
una strada panoramica. Poco 
dopo, sfuggira per miracolo 
alia violenza di un camionista 
di passaggio. Olinka sembra ef-
fettivamente attirata dai fanta-
smi del passato: la notte una 
voce ossessionante la chiama 
dagli oscuri recessi di una ci-
vilta remota... Gia. si tratta 
proprio di una civilta sepolta 
in una inaccessibile regione 
nel deserto del Nord Africa, do
ve si awentureranno lei e un 
c dottore della mente >. uno psi-
chiatra un po' credulone che 
vorrebbe rimuovere dal cervello 
della Berova un incubo a cui lui 
stesso non riesce a sottrarsi. La 
calamita della biondona e niente-
popodimeno che il re di Cuma, 
la citta misteriosa dove vive 
l'antica saggezza caldea e la 
stregoneria di uomini immorta
li che si sentono tanto soli e 
tristi da voler essere allietati 
da compagne come la Berova. 

Incubo 
sulla citta 

L'incubo di cui al titolo e una 
epidemia di vaiolo che scoppia 
improwisamente a Londra. Val 
Guest, produttore. regista e sce-
neggiatore di questo film tratto 
da un romanzo di Elleston Tre
vor. ha tentato di trarre dalla 
materia della suspense per un 
prodotto cinematografico che an-
dasse incontro al gusto dello 
spettatore non troppo abituato 
ai « generi > piu corrivi. In real-
ta. Incubo sulla citta — dove si 
tenta di saldare i momenti del
la tragedia collettira con quelli 
paralleli della crisi e del dram-
ma nei protagonisti (nella fatti-
specie. i medici che lottano con
tro la propagazione del vaiolo. 
e le loro mogli piu o meno fe-
deli. piu o meno felici della vita 
matrimoniale) — risulta abba-
stanza approssimativo per quan
to riguarda il livello psicologi-
co. e del tutto un fumetto se-
rioso per quanto riguarda la 
struttura del racconto. interpre-
tato da Claire Bloom. Richard 
Johnson. Yolande Donlan. Cyril 
Cusack. 

Giallo cobra 
Su quelle squisite dimore che 

sono i castelli inglesi. la let-
teratura. ultima quella « gialia >. 
ha costnr.to una tradizione di 
morte e di orrore a tal punto 
che bisognerebbe andare a cu-
riosare se non si tratti di un 
piano storico-letterario escogita-
to dairindebolita nobilta inglese 
per proteggere quelle dimore 
dairappetito crescente della 
borghesia mercantile. Difatti. i 
produttori nostrani. se volessero 
passare dal western all'italiana 
al giallo all'italiana. avrebbero 
i castelli — le ville venete — 
ma non la tradizione. In questo 
giallo. sbiancato dall estate, una 
volta ancora e'e un castello in
glese sulle paludi lasciato in 
eredita da un misterioso capi-
tano di marina, che nei sotter-
ranei ha lasciato tante calde 
bacheche piene di serpenti, non 
un cobra soltanto. La consuetu-
dine \-uole che non si spezzi il 
rosario dei morti vittime del 
cobra, ono dai taall i*protafo> 

nisti» nelle vicende poliziesche 
di Edgard Wallace girata a co
lori, il che nuoce. da Alfred 
Vohrer con Karin Baal, Heinz 
Drache, Uta Levka, Use Page 
che si disputano serpente dopo 
serpente, morto dopo morto la 
eredita. 

Scacco 
internazionale 

Lo scacco viene dato a una 
organizzazdone internazionale 
che traffica in armi, specie nel 
Mediterraneo. dal servizio se-
greto americano aiutato da un 
giornalista. pure americano, che 
lavora a Roma. 

L'mtrigo e'e, poiche, oltre al 
rituale killer, alle morti che 
si succedono. alle navi che sal-
tano in aria, vi sono le ri-
spettive mogli del giornalista 
e dell'addetto commerciale del-
l'ambasciata USA a Roma (che 
si da un gran da fare) che 
fanno parte della banda. 

La matassa si srotola con 
qualche finezza di montaggio. 
il colore e spesso buono. Sog-
getto sceneggiatura e regia so
no di Niny Rosati. il cui piu 
vistoso difetto sta nell'aver 
scritto o accettato un dialogo 
troppo spesso bana!e. 

vice 

Successo della 
Filarmonica 

Romano 
a Baalbeck 

BEIRUT. 17. 
Successo totale dell'arte ita-

liana al Festival internazionale 
di Baalbeck. grazie alio spet-
tacolo offerto dairAccademia 
Filarmonica Romana. La stam-
pa sottolinea all'unanimita in 
termini molto elogiativi le ec-
cellenti quali ta dei musicisti, 
dei cantanti e dei ballerini. In 
programma figuravano II com-
battimento di Tancredi e Go-
rinda di Claudio Monteverdi. 
Estri. balletto di Goffredo Pe-
trassi e Storia di un sddato di 
Igor Stravinski. Al termine del
la rappresentazione rambascia-
tore d'ltaha a Beirut ha of
ferto un ricevimento all'Hotel 
Palmyra di Baalbeck. in onore 
della troupe italiana: \ i han
no partecipato personalita del 
mondo politico e giornalistico. 

Al montaggio 
«La battaglia 

della HeretYa» 
BELGRADO. 17. 

E" in corso il montaggio del
le scene finora girate di Batta
glia della .Veretwj. il film piu 
grandioso realizzato dalla Jugo
slavia. con la regia di Veljko 
Bulajic. Le ultime trecento se-
quenze del film' verranno gi
rate nel mese di novembre 
nelle zone montane di Maklje-
nac. di Prozor e di Jablanica. 

Le scene nelle quali erano 
impegnati gli attori stranieri 
sono state conduse. Franco Ne
ro. uno dei protagonisti delta 
pellicola. avrebbe percepito il 
maggiore onorarlo e cioe oltre 

Pieno 
successo 

dell'Estate 

teatrole 

Veronese 
VERONA. 17. 

E' stato fatto il bilancio del 
ciclo degli spettacoli extra-li-
rid nel teatro romano nel qua-
dro deU'estate teatrale Verone
se. che si e srolta contempora-
neamente alia stagione d'opera 
neH'Arena. Ventitre le rappre-
sentazioni per il festival sha-
kesperiano (Le allegre comari 
di Windsor e T/fo Andronico 
oltre ad Amleto in lingua ingle
se) e nove gli spettacoli di 
danza (Luisillo spagnolo. Pi-
rine bulgano e YAlvin Alley 
american dance theatre). 

Tale bilancio pud essere con-
siderato decisamente positivo 
sia sotto il profilo artistico. 
per 1'frnportanza e rinteresse 
suscitato dagli spettacoli. sia 
per I'affluenza di pubblico. che 
ha determinato un incasso che 
e fl maggiore conseguito da 
quando, vent'anni fa. sono in-
cominciati gli spettacoli al 
Teatro Romano. Gli spettatori 
paganti sono stati 32.000. Nel 
rapporto presenze inca-ssi § da 
rilevare la totale aboliziooe dei 
biglietti omaggio e la eooces-
sione di sensibili facilitazioni 
ai lavoratori in particolari se-
rate loro dedicate. 

L'iniziativa di ambientane 
nel Teatro Romano spettacoli 
di danza — che costituiva l'in-
teressante nmita del program
ma di questa estate teatrale — 
ha avuto pieno successo po-
nendo sicure basi per i suoi 
sviluppi. 

Gli spettacoli deH'Ente tea
trale Veronese hanno avuto 
ampio rilie\*o nefla stampa na-
zionale e internazionale. alia 
radio e alia televisione. Han
no richiam3to a Verona le 
maggiori firme della critica 
teatrale: comp!essivamente 61 
giornalisti italiani di quoti
dian]. settimanali e riviste spe-
cializzate .sono inten-enuti agli 
spettacoK del Teatro Romane. 

Al passi\x) vanno registrati 
la perdita totale di alcune se-
rate. la interruzione di alcune 
rappresentazioni a causa del
la pioggia. e gli interventi cen-
sori contro Shakespeare del 
sindaco dc da Verona. 

Un film su 
Benvenuto Cellini 
La vita di Benvenuto Cellini 

sara porta ta sullo schermo. Nei 
giorni scorsi e stato depositato. 
presso U competente ufficio del-
l'ANICA. un soggetto dal titolo 
Gli amori di Benvenuto Cellini. 
n film, cbe evidentemente sara 
impostato prevalentemente sul
la vita privata del grande arti-
•U. auk prodoUo daU'Anso film. 

Confinujfd dell'oppressione e 
della ferocia distruttiva. nella 
storia dell'Vngheria (solo di 
essa?); continuita dell'< uni-
verso concentrazionario > »iel-
I'ispirazione e nello slile del 
nuovo cinema ungherese. La 
fattoria in cui si svolge quasi 
tutta I'azione. che II silenzio e 
il grido sublima, e quasi 
astrattizza, d un inferno assai 
vicino al campo di concentra-
mento in cui erano rinchiusi i 
« senza speranza >: un mondo 
aperto ad ogni bassezza, ad 
ogni tradimento. pur di aver 
salva la vita; un mondo in cui 
anche la morte e* una dolorosa 
conquista. 

Forza di sintesi 
Sotto nnsfsfenfe gragnuola 

di riti, comandi. ingiunzioni 
militari che costituiscono in 
prevalenza la drammaturgia 
dei suoi racconti di umiliazione 
e di perfid'm. dietro la ripeti-
zione, la « cantilena > de0/i or-
dini lanciati con aristocratica 
grazia o con < rispetto * bor-
ghese, Jancsd cela una tec-
nica della violenza che si 
esprime con inelutfabilifd, con 
una convinzione oggeitiva che 
sembra non escludedere nem-
meno una sorta di cortesia, 
quasi di dolcezza E' un regi
sta, insomma, che «uccide 
con la dolcezza >. e subito. 

E' quel che si diceva. un 
tempo, entrare in medias res. 
nel cuore dei fatti. Si veda. 
appunto, il fulmineo dialogo 
iniziate. Con una forza di sin 
tesi che supera anche Vana-
loga introduzione — cosi invi-
tante. suggestiva e misteriosa 
— del capolavoro citato, Vau-
tore dipinge ormai col * mi-
nimo * di pennellata storica, in 
pochissimi tratti. sollevando il 
sipario sull'epoca di cui va a 
trattare. Come spesso succe-
de nel cinema, questa scena 
non era prevista in sceneggia
tura. L'idea d venuta a Jancsd 
mentre girava, allorch^ un 
incidente capitato a un atto-
re lo costrinse a ribaltare Vor-
dine stabilito sulla carta. - -

Miklds Jancsd. bisogna pur 
dirlo, e pariicolarmente sfor-
tunato coi festival. Nel 1966, a 
Cannes, pochi critici italiani 
(Pietro Bianchi in testa) si 
accorsero che I senza speran
za era un'opera straordinaria. 
La giuria premid Un uomo. 
una donna e Signore e signori, 
e il suo responso grida anco
ra vendetta. Questa primave-
ra. troncata la rassegna a 
meta, gli osservatori assicura-
no che difficilmente ta palma 
d'oro sfarebbe sfuggita a Ros
si e bianchi. Adesso sta per 
cominciare Venezia. in piena 
contestazione, e gli autori ita
liani chiedono di abolire i pre
mi... 

La rivelazione 
Non senza una punta di fie-

rezza, ricordiamo a Jancsd 
che, quando era ancora un re
gista sconosciuto fuori del suo 
paese. il nostro giornale ebbe 
U merito di indicarne il nome, 
ed eccezionalmente anche U 
volto, all'attenzione del pubbli
co. Sdogliere e legare si 
chiamava il suo film, poi ribat
tezzato Cantata, fuggecolmente 
apparso in una sola proiezione 
privata a Milano, e piu tardi 
incluso nel programma del Fe
stival libero di Porretta Ter-
me; e il titolo dell'articolo 
(domenica 19 aprile 1964) suo-
nava: c JI regista-rivelazione 
non vuole aver fretta .̂ Esat-
ta la prima parte, meno la se
condo: di fretta Jancsd ne ha 
avuta, se in quattro anni ha 
sapvto infilare quattro perle 
come II mio cammino. I sen
za speranza. Rossi e bianchi. 
ed ora questo II silenzio e il 
grido. oirafo oltretutto a tem
po di record, in meno di tre 
settimane. con un costo di pro
duzione ridtcolo propiziato da 
sequenze lunghissime senza 
stacchi. tali dc deliziare cer
tamente H vecchio Hitchcock. 
che faceta queste cose con 
sforzo. e per senmmessa. 

Qualche giorno dopo, un se
condo articolo ricordata: «In 
Italia non si proiettano film 
unaheresi *. Eppure lo scritto 
terminata con un'ulteriore se-
gnaJozione di un « cineasta di 
arrenire >: il giovane Istran 
Szabd. allora appena diplo-
mato daWlstituto di Bela Ba-
lazs (Vunirersita ungherese del 
cinema) e autore soltanto di 
cortomeiraggi. ma che poi col 
suo secondo film, U padre, a-
vrebbe trionfato al Festival di 
Mosca. ripetendo a due anni 
di duttanza I'* erplnrt» del 
< veterano » Zoltan Fabri, che 
per Venti ore era stato pure 
premiato « ei-aequo > con un 
« kolossal * sorietieo 

Naturalmente. questi succes-
si e riconotcimenti in campo 
internazionale hanno fatto si 
che anche in Italia ^ualcuno si 
accorgesse che il cinema un
gherese non soltanto esiste, 
ma e alia pan di quello ceco
slovacco e di quello 'tuQOslavo. 
e forse piu di essi. aU'avan-
guardia del cinema dei paesi 
socialisti; e che la firma di 
Miklds Jancsd e oggi tra le 
pW pTtstigiot€ del mondo. I 

senza speranza ha ottenuto 
travolgenti consensi a Londra, 
e tra una settimana (ne in-
formiamo il regista) sara lau
dato in anteprima italiana dal 
Cinema d'essai di Milano. ma, 
ahime, col titolo storpiato dai 
sapientoni dell'ltalnoleggio, 
per i quali non esiste titolo 
commerciale che non esca dal
la loro fantasia. Come hanno 
cambiato Le feste galanti di 
Rene Clair in Per il re, per la 
patria e per Susanna, senza 
poter vantare risulfati eco
nomid speciali, cosi trasfor-
mono I senza speranza, ch'era 
bellissimo, nell'equivoco I di
sperati di Sandor, che oltre a 
far scambiare Sandor per una 
citta. quasi lo avvilisce a we
stern; e Rossi e bianchi in 
L'armata a cavallo. che non 
sarebbe neanche male come 
invenzione. se non fosse di 
Babel, e se le armate sullo 
schermo non fossero due: 
quelle appunto dei ros.st e dei 
bianchi, impegnate nella guer
ra civile. 

Se si considera, da ultimo. 
la circostanza che Jancsd d 
un maniaco dei titoli. e va a 
cercarne di intraducibili ap-
posta (per esempio Stellati, 
soldati sarebbe la traduzione 
letterale di quest'ultimo, cor-
rispondente alle prime due pa
role deirinternazionale in lin
gua magiara). si pud dedurre 
che certo costume qaloppnnle 
dei noleggiatori non soltanto 
non rispetta i testi. ma neppu 
re le varianti che gia sono 
state trovate in occidente. e 
debitamente reclamizzale dalla 
stampa. Non ci chiedete il 
perche. 

Chiediumo a Jancsd. piutto-
sto, come d nato il titolo del 
suo film. Non sembra, II si
lenzio e il grido. un'* accop-
piata * di Bergman e di Anto-
nioni? Tra l'altro sono due ci-
neasti, e soprattutto il secon

do. che non hanno mancato di 
esercitarc qualche notevnle in-
flusso sul suo Imauaggio Og 
gi, come gia in Antonioni. e 
del resto in Bergman, il Un-
guaggio di Jancsd subisce un 
proccsso di purificazione. di 
essenzializzazione al limite 
deU'astratto, che nasconde i 
suoi pericoli: non un pericolo 
di forrnalismo ma. se ci 4 
permesso esprimerci cosi. di 
< /ormidisnio >, intendendo di
re che la € formula ». ossia la 
cifra stilistica che finora ha 
retto le sue quattro opere 
princijxili. tende ad essere ri-
petuta (il che d leqitttmn in un 
artista) ma non effetti di 
svuotamento daliinterno (il 
che lo e meno). 

Originalita 
Rispondendo sul titolo, il re

gista ammette un desiderio di 
omatifiio, magari mconscio. 
ma fa osservare giustamente 
come la sua opera, presa nel 
suo comptesso. non abbta le 
implicazinni psicologiche. ne 
eventualmente simboliche, di 
quelle degli insigni colleghi. 
bensi ricerchi dimensioni di
verse (e. aggiungiamo noi. 
profondamentp ariqinali) In 
tale ambito. il titolo e /pde/is-
simo al contenuto del film. 
rappresentandn il « silenzio > 
il clima di opprps><n>ne e di 
degradaziane nhmvnlato dal 
terrore bianco nelle campngnp 
ungheresi, e il « qr'uln » l'uni
co gestn di rivolta quello che 
il prolagomsta (raffigurato da 
Andrds Kozak, che puntual-
mente ritorna quale giovane 
interprete dell'intera « tetralo-
gia») compie nell'ultima in-
quadratura, e che non sarebbe 
corretto. e nepoure gentile, 
anticipare qui. 

Ugo Casiraghi 

Raiv!7 
a video spento 

FLVE DI UN POPOLO -
Gli ultimi pellirosse, di Phi
lip Reisman jr. e opera di 
cui oid si e parlato quando 
}u presentata al Festival dei 
Popoli dello scorso anno : 
tuttavia la sua comparsa in 
televisione va segnalata, 
giacche si tratta di un la-
vow che merita ogni rispet
to. sufflcienlemente informa-
to. agile nella narrazione. 
accurato nel montaggio. ric
co di materiale di primissi-
ma mano. E, soprattutto. 
perche il racconto di que
sto metodico stermmio di un 
popolo da parte dei nasccnti 
Stati Uniti cTAmcrica meri-
tava di essere conosciuto 
dopo tanta retorica di colo-
nizzazione, col conseguente 
mito del cow-boy. Cosa sia 
la vicenda lo dice il titolo: 
la storia dei primi abitanti 
dell America del Nord, cac-
ciali dalle loro terre dal di-
lagare della cosiddctta civil
ta occidentals cioe di quel
la civilta tecnocratica ame
ricano che doveva macchiar-
si di genocidio fin dalla sua 
stessa naseita: che anzi. per 
nascere. doveva sviluppare 
la legge dell'imperialismo: 
fatla appunto d\ sopraffazio-
ne. deliberata ignoranza e 
disprezzo dei diritti allrui. 
sfruttamento. ladrocinio le-
gal'izzato. II lungo documen
tary di Reisman — cottrui-
to con un sapiente tcorrere 
della cinepresa su foto cTar. 

chivio o su paesaggi con-
temporanei. su volti e su 
folic, su dettagli e su pano-
ramiche — e infatti una 
spietata smentita at falsi 
accumulati dal mito della 
America dei colom : una 
America che nasce enn i se-
gni della violenza ed e dun-
que ben lonlana dalla reto
rica di tanta falsa Icttcra-
tura avventurosa (o tanta 
storia: anche quella che si 
insegna nelle scuole statu-
mtens'O. Certo: Reisman 
non dice nulla di tutto que
sto. Ed anzi spesso d com-
mento d improntato ad una 
nuova retorica che sembra 
moftrare la coda di paglia 
di una pietd e di una luci-
dita utili e possilnti per
che relegate al passato. 
Tuttavia if materiale offer-
to e talmcnte probante — 
ed e cost lucidamente sin-
tettca I'esposizwne — che 
le conclusioni non possono 
non venire spontanee anche 
al meno avvertito degli spet
tatori. Gli ultimi pellirosse. 
in defimtiva. e un latoro 
assai egregio, civile, serio. 
Del quale, ancora. ta se
gnalata Vabihta tecnica che 
ha permesso di cottruire — 
con un materiale sostanzial-
mente arido — un racconto 
appassionante, capace di lo
re spettacolo pur restando 
un fatto di cultura. 

vice 

: preparatevi a... : 
I II nuovo coraggio (TV T, ore 22,15) • 
* Inizia questa sera la seconda tene di telefilm inlitolatl m 
0 « La via del coraggio » (la prima ando in onda nel 1966) * 
# ispirati ai « Profiles a narrati nel libro di John Kennedy, * 
^ II presidente americano assassinato a Dallas. Si tratta <H • 
^ telefilm che narrano episodi della storia americana: com* % 
m quello di questa sera, intitolato: • John Marshall, il gin- Q 
* dice della corte suprema >, direrto da Joseph Anthony. La _ 
^ vicenda e quella di un processo svoltosi nel 1107, in Vir- * 
• ginia, contro un ex presidente degli Stati Uniti accusato dl • 
% tradimento. Matgrado le pressioni del nuovo presidents • 
^ (Jefferson) che vorrebbe la condanna, il giudice pronim- 9 
_ ceri un verderto di assoluzlone. o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

VACAiN/K I.IKTE a 
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I6EA MARINA 
Hotel International 

BELLARIA 
Hotel Mimosa 

VIALS PINZON. M VIA BOVeRBTO, 5 
PR£ZZJ PER PEN9IONE COMPLETA PER I DUE ALBERGHI 
DaJ Z9 Motto la pot L> I 7M 
DaJ f agosto al 15 i f of to 
Cnstrozioae sul mare 
Sale dl tofflorno bar 
televisione. aatoparco 

Inforroaziom e prenoraztonl 
U.D I. • Dtrexlnne Alnerghi • Planetta Fnsetitni I 

A 7* metrl dal mare ' 
Sala dl toggtnmo, bar. tele
visione aiernsore - Tone le 
ttanie cop balcnne • Garage 
aatoparco 

FERRARA 

RIMINI - MAREBELIO -
PENSIOXE PERUUiNI Te 
lefono 30 666 • 100 m mare -
Contorts - Cucma sana e ge-
nuna - Agosto 2300 Settem-
bre 1700 tutto compreso • 
Parcheggio • Giardjoo • Di-
rezione propria. 

A VOCE SPIEGATA! 
Chi usa protest dan-
tali usa 
super- ponrara 
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