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Respinta dai FESTIVAL DI SANREMO
sindacati una
provocazione
al «Luce»
Le organizzazioni sindacali di
azienda — FILSCGIL. FULSCISL e UIL-Spettacolo — dell'lstituto Luce hanno inviato,
ieri, al presidente dell'Ente gestione cinema il seguente telegramma:
«Portiamo a conoscenza codesto Ente grave episodio intimidazione e provocazione attuata vostro dirigente. dottor
Aceto, die in occasione dello
sciopero del 3 febbraio esprimeva giudizi offensivi confronti
lavoratori in lotta, dichiarando
essere costoro tutti delinquenti.
violenti, minacciando sanzioni a
lavoratori addetti servizio eommerciale che avrebbero aderito
sciopero e preannunciato conseguenze negative contro tutti.
« Rappresentanze sindacali aziendali. nel denunciare tale
episodio e preoccupate possibile ripetersi atti intolleranza
che potrebbero portare a conseguenze imprcvedibili, chiedono allontanamento responsabile fatti denunciati >.
Proprio ieri abbiamo riferito.
su queste stesse colonne, che
il dottor Ferdinando Aceto si
era ritenuto offeso da alcune
critiche mossegli dai tre sindacati. e riportate in un ciclostilato, in occasione dell'occupazione dell'Ente gestione (marzo 1969); e aveva sporto una
querela di parte nei confronti
di qunttro sindacalisti.
Ferdinando Aceto e stranamente sensibile alle critiche e
non si perita di far ricorso. contro di queste. alia carta bollata
e al pretore. ma quando si tratta di insultare i lavoratori. che
esercitano il loro diritto di sciopero, dimostra uno spirito di intolleranza degno di altri e nefasti tempi.

« Conoscenza
carnale»
dissequestrato
torna oggi
sugli schermi
II film Conoscenza carnale
di Mike Nichols e stato dissequestrato e sara nuovamente proiettato sugli schermi clnematografici Italian! a cominciare da oggi.
Lo ha reso noto l'awocato
Gianni Massaro, neH'interesse
della societa distributrice, il
quale ha precisato che il sostituto .Procuratore della .Repubblfca di RimlnVMario Marian:, ha accolto la sua istanza ed ha disposto l'archiviazione del procedimento ed il
dissequestro del film. II sequestra era stato eseguito il
29 gennaio scorso in seguito
ad una ordinanza emessa dalla procura di Avellino, con
validita per tutto il territorio nazionale, per « oscenita e
turpiloquio ». II procedimento
era stato quindi trasmesso da
Avellino a Rimini, in quanto
il Tribunale di quest'ultima
citta era competente per territorio, dato che la prima
proiezione in pubblico del
film era awenuta appunto a
Rimini.

Liz Taylor e
Burton a Roma
per i cosfumi
di « B a r b a b l u »
Liz Taylor e Richard Burton sono giunti ieri mattina a
Roma provenienti da New
York. I coniugi Burton, che
sono scesi dall'aereo portando due pechinesi al guinzaglio e due gatti In una piccola gabbietta, si fermeranno
nella capitate due giorni prima di partire alia volta di
Budapest. Richard Burton, richiesto dai giornalisti, ha cosl
motivato la visita a Roma:
«Ci fermeremo qui due soli
giorni. il tempo di provare i
costumi del nostro prossimo
film, Barbablii. Si trattera di
una pellicola alia quale prenderanno parte, tra gli altri,
Raquel Welch, Ursula Andress
• Virna Lisl».

reai vU

Quarantuno Non pud trovare salvezza
canzoni per la nel suo mondo alienato
scelta finale L'onorevole non

I comunisti:
la gestione
diretta e solo
un primo passo
I comunisti della Sezione dl
Sanremo hanno preso Ieri posizione con un comunlcato —
che e stato concordato con la
Federazione provinciale del
PCI di Imperla — sui probleml
dell'organizzazione e delle prospettive del Festival
«Abbiamo sostenuto la gestione diretta della manifestazione — si afferma nel comunlcato — poiche eravamo e
siamo tuttora convinti che solamente nell'ambito di una gestione pubblica si pub awlare
un di scorso nuovo.
« Eravamo tuttavla consapevoli di come, aH'interno di tale formula, sussistessero grossi limiti che avevano le radici in una tradizlone negatlva del campo mustcale e in
motivl contingenti di scadenze dl tempo.
« La presenza della organizzazioni
sindacali
all' interno della commisslone selezionatriee, come riaffermazione
del diritto dl clttadinanza dl
tali forze aH'interno di un certo mondo; la nuova procedure
di scelta delle canzoni che
offre una certa garanzia per
quello che riguarda la imparzialita; e, inflne, un metodo
generale che. per quanto ancora da rivedere e da limare
per una grossa parte, e premessa positiva per 11 futuro:
sono tutti questi elementl da
valutare concretamente.
« Siamo altresl consapevoll
— si afferma ancora nel comunicato — che important!
innovazioni potevano essere
attuate, e su questo, su ci6
che doveva essere. e non e
stato fatto, e necessarla chiarezza: non fe accettabile che la
RAI-TV, avanzando 11 ricatto
della non trasmissione televisiva, accampi il diritto di
esercitare la censura sui testi
delle ventotto canzoni prescelte; le case discografiche, la cul
Irhportanza proprio da una gestione diretta doveva essere,
se non altro, ridimensionata
daH'invito diretto al cantanti,
sono awiate a ricoprire 11
medesimo ruolo dl predominio esercitato nel passato; non
pub non essere sottolineato 11
fatto che ancora una volta la
manifestazione si svolge nel
Casino municipale. nonostante
le indicazioni contrarie del comunisti e di altre forze politiche, e non in un teatro cittadino, dove la manifestazione
stessa. per una partecipazione
pjii vasta di pubblico, potrebbe
assumere un carattere diverso;
pur ribadendo la presenza di
novita della commisslone selezionatrice. non si pub fare a
meno dl registrare, come limiti notevoli della stess3. la questione che quasi nulla sla la
presenza dei lavoratori subordinati. 1 quali. secondo le indicazioni dei sindacati. dovevano
essere scelti non dalla sorte,
ma dalla decisione responsabile delle organizzazioni sindacali e dalle associazioni del
temoo libero.
«E* certo perb — conclude
11 comunicato — che. pur nei
limiti precisi sopra affermati (limiti aggravati anche dai
mancato aDporto, o addirittura
dalla ostilita di forze politiche
che a Hvello nazionale sostengono una azione per un rinnovo culturale) la gestione diretta da parte del Comune del
Festival deve andare avanti,
perche avanti vadano i teml
nuovi Indicati. Attorno a questa prospettiva. con proposte
che si inseriscano in un quadro che veda la citta di Sanremo divenire un centra di diseussione per un'alternativa
culturale nel campo della musica. I comunisti si Impesnano
a lavorare fino da ora afflnche
il Festival di Sanremo divenga
realmente il Festival della canzone italianaa.

Trentadue sono stale ammesw direllamenle e altre nove saranno presenlate da cantanti da riesaminare in «appello»
Esclusa Orietta Berti

piace alia DC

Nostro servizio
SANREMO. 4.
Trentadue cantanti ed altrettante canzoni, plu nove In
appello, sono statl ammessi
au'ultlmo ascolto, che avra
luogo alia villa Nobel lunedl
prossimo, dalla commisslone
dl scelta del Festival di Sanremo.
La bocclatura, senza prove
d'appello, di Orietta Bertl e
il risultato plu «spettacolare». come fatto dl cronaca,
dei lavori dei giurati. Mentre per Morandi, Villa, Nuovi
Angeli, Dik Dik. Gigantl. VIIlani. Astarita, Delia e Sannia
e stata giudicata positivamente Tinterpretazione e negatlva solo la canzone, per cul
tall cantanti sono statl lnvitatl a presentare una nuova
canzone entro le ore 13 di domenica. nel caso della Bertl
«11 gludizio e stato negatlvo
anche
sull'interpretazlone».
come due giurati hanno precisato nel corso della conferenza-stampa di stamanl.
La conferenza e stata l'occaslone per comunlcare in forma ufficiale l'elenco del 32
cantanti e delle relative canzoni finora ammesse. Eccolo:
Tony Cucchlara (O preghiera); Tony Dallara (Che fintmondo sei); Marisa Sacchetto
(La foresta selvaggia); Fausto
Leall (L'nomo e il cane); Angelica (Portami via); Alain
Barriere (Perchi, perchi, perche); Piero Focaccia (II sabato a ballare); Donatello
(Ti voglio); Bobby Solo (Rimpianto); Mllva (Mediterraneo); MIchele (Forestiero);
Rosalino (Storia di due amici); Rita Pavone (Amid mai);
Lucio Dalla (Piazza Grande);
Nada (II re di denari); Modugno (Un calcio alia citta);
Nicola Di Bar! (I giorni dell'arcobaleno);
Aura D'Angelo
(II giorno dell'amore); Roberto Carlos (Un gatto blu);
Gianni Nazzaro (Non voglio
innamorarmi mai); Marcella
Bella (Montagne verdi); Gigllola Cinquetti (Dopo Vamore); Ricchi e Poveri (Un diadema di ciliege); I Delirium
(Jesahel); Peppino Gagliardl
(Come le foglie); Anna Identic! (Era bello il mio ragazzo); Gli Aguaviva (Ciao, amico mio); Pino Donaggio
(Ci sono giorni); Carla Blssi
(II mio cuore se ne va); Franco Tortora (Uno, due, tre);
Lara Saint-Paul (Come se non
fossi); Reitano (Stasera non
si ride e non si balla).
Ed ora un'indiscrezione, a
titolo di curiosita: 11 massimo
dei votl (unanimita) e toccato
ai Delirium.
Al dl la del «caso Bertl»,
comunque. ci sembra che da
quanto finora e stato operato
si possa dedurre un primo bllancio positivo. sia perche sono passate canzoni con una
proposta nuova, sia perche la
tradizionale operazione «big
sicuri» e stata, quesfanno,
bloccata. Ma, al di la anche
di questo, si tratta di un passo avanti nella prospettiva di
democratizzazione del Festival, compiuto arginando la
egemonia dei discograficl, il
che permettera dl dare, in futuro, un preciso significato
alia gestione pubblica della
manifestazione.
Gia oggi 1 discograficl meno soddisfatti hanno tenuto
a Milano lunghe riunionl. Chi
s'aspettava di piu, ha. infatti, avuto. in alcuni casi, di
meno; come chl forse non si
aspettava nulla ha ottenuto.
al contrario, soddisfazione. E'
stato, a tale proposito. fatto
notare che le case dLscograflche finora candidate al XXII
Festival sono ben diciassette.
II parametro, insomma, non e
stato quello del peso industriale; il slndaco Parlse ha,
comunque. precisato che la
«tequa distribuzione» non e
mai stata garantita a priori
dai Comune.

Altri partlcolari. oltre quelli
da nol resl notl giovedl, si sono appresi, l'altra sera, sulla
bocciatura (in prima istanza),
da parte della terza commlssione di censura, del film AlI'onorevole piacciono le donne
di Lucio Fulci, interpretato da
Lando Buzzanca.
II produttore Edmondo Amati ha presentato il film alia
stampa e ha poi risposto, al
termine della proiezione, Insieme con il regista e con il
suo legale, awocato Massaro.
alle domande dei giornalisti.
«Al termine della proiezione
al ministero dello Spettacolo
per ottenere il visto di censura — ha detto Amatl — 11
presidente della Commisslone, il dott. Vigorita, procuratore capo della Repubbllca presso il Tribunale dl Napoll, ci
ha espresso le sue perplessita
circa la tematica del film, che
porterebbe un pesante attacco
alle istituzioni. Ma nella motivazione, con cui la commis-

slone ha negato il nulla osta,
si parla di ostentata oscenita
e licenzlosita di llnguaggio».
E' chlaro, hanno fatto capire
sia il produttore sia il regista, che si e ricorsi a questa
formula — Tunica cul I censori possano appigliarsi in base
alia legge — per nascondere
un veto di ordine politico.
Produttore e regista hanno,
poi, informato i giornalisti di
essere stati avvertlti, da voci
giunte da varie citta d'ltalia,
del Nord e del Sud, di una
a visione privata » del film riservata ad alte personalita democristiane. Al produttore 6
stata anche chiesta una delucidazione su altre voci, seoondo le quali gli sarebbe stata
avanzata la proposta di comperargli il film afflnche non
circolasse per le sale: Edmondo Amati si fe trincerato dietro un « no c o m m e n t » . . '
(Nella foto: Lando Buzzanca
e Lyonel Stander In una scena
del film).

Sulle scene romane

«Senilita»
con dignita
Riguardoso ma riduttivo I'adattamento del famoso romanzo di Italo Svevo fatto da Aldo Nicotaj
Lo spettacolo della Compagnia del Malinteso

Italo Svevo (1861-1928) de- dei personaggi; a rendercl vidicd al teatro passione ed ener- cmo e attuale. sop rat tutto,
gia cospicue. Aspetto bizzar- questo tipico esemplare, al
re, fra i tanti, della sua sorte negatlvo, dl « uomo senza quadi scrittore, e che. sebbene nta ». Se la fedelta. spesso
alcune sue commedie siano quasi alia lettera, ai dialostate rlproposte, di recente, e ghi dell'originale ne afferma
la funzionalita anche nella dianche con buon successo (in
mensione scenica, bisogna pur
particolare L'avvenlura di Maria), le nostre scene sono di- dire che quanto e, nei romanzo. descnzione distaccata.
veicolo. piuttosto, di
Daniele lonio venute
una indiretta conoscenza del- oggettiva, critica. soffre delresser' porta to dalla terza alia
la sua opera narrativa. AnnI
addietro s'impose La coscien- prima persona: tra le comnoza di Zeno, nell'adattamento nenti decisive della dialettlca
del racconto finisce per mandi Tullio Kezich e con la regia di Luigi Squarzma. che care proprio l'autore. con la
passo poi sui piccolo scher- sua visione comprenslva, ma
lucida e impietosa. con la sua
mo teievisivo. Oggi e la volta
di Senilita (1898) che la Com- concezione disincantata del
mondo.
pagnia del Malinteso presenta, a Roma, nella riduzione di
Lo spettacolo — regia di Nelse. Non sappiamo che cosa ab- curazioni a destra e a manca Aldo Nicolaj.
lo Rossati. costumi (approbia spinto Locatelli e la sua e nel vestire di autorevolezza
Protagonlsta dl Senilita e priati) e soena (cupamente
redazione ad occuparsi dello
la solita aria fritta.
Emilio Brentani, un piccolo nordica nelle tinte. relatlvaargomento. Forse il film di
Sembra che si sia tutti in
letterato di provincia, un « pe- mente agevole nella sua geoRosi $ul « Caso Mattei», che.
metrica schematicita) di TonI
attesa
della
a
prova
».
Ma
quadante
solitario» e non piu
ha richiamato Vattenzione del y
le? Certo, se ci si aspetta di
giovanissimo: il suo disgrazia- Rossati — riflette I limiti del
pubblico delle prime visioni
to amore per Angiolina, ra- testo, ma ha una sua comsulla vicenda del giornalista' conoscere come e dove e quangazza bella quanto spensiera- posta eleganza. e un tratto
siciliano scomparso. O forse do opera la mafia dai mafiosi
ta,
di losche costumanze, gret- d: dignita che e di tutte le
la richiesta di qualcuno che
(come anche certe domande
ha avvertito Vesigenza di tran- dei redattori di « A-Z » a Manta e corrotta, fa da spia e produzioni della Compagnia,
quillizzare Vopinione pubblica cino o al misterioso signore da riscontro alia pochezza del- Walter Maestosi esprime la debolezza di Emilio con accenti
in rapporto agli tnterrogativi
l'intellettuale. che Idealizza I
intervistato da Ambrosi lascia- suoi desideri. senza riuscire adegiiati; Maria Teresa Bax
non nuovi ma rinnovati dai
vano pensare), ci saru da
film. Sta di fatto che «A-Z»
rende bene, di Angiolina. il
realmente a sublimarli, e delha traltato il «caso», riper- aspeUarc un pezzo. I mafiosi
fascino sensuale e la sfronl'uomo. Incapace di veriflcarcorrendone le possibili impli- non confessano. Ma le giuste
tata glocondita; Laura Rizzoli
si nei contatto con la vita de
cazioni attraverso un'accurata osservazioni svolte da alcuni
gli altri. Parallelo a quello disegna con misurata incisivlinchiesta di Giuseppe Marraz- giornalisti siciliani e dall'onota la figura di Amalia: mentre
dl Emilio, ma per larga parzo, ma non i riuscita o non
Carlo Sabatml mostra. dl Srete
occulto,
scorre
il
dramma
revole
Pantaleone
offrono
una
ha potuto aggiungere nulla a
fano, plu l'estema rlbalderia
della sua mite, povera sorella
quanto gia si sapeva. In qual- chiave diversa. Si tratta di
che la fondamentale generosiAmalia,
innamorata
senza
speche momento si i avula Vim- analizzare un meccanismo e di
ranza dello scultore Stefano ta e lealta. Completano efflpressione che si stesse per collocarvi le notizie che gia
cacemente 11 quadra Mario
approdare a qualcosa (ad si hanno. Certo in questo mo- Ball!, e che nell'ebrezza cerra Bussolino
(Somlanl). Zoe
l'oblio delle sue pene, glungenesempio quando un giornalista do si rischia di concludere
Incrocci
e
Walter
Isnenghl (i
do
alia
dlstruzione
di
se
siciliano ha dichiarato di esgenitori di Angiolina). Alice
sere in possesso degli ultimi ch,e la mafia non riguarda sol- stessa.
Baldazzl e Cinzia Andrei. Seappunti di De Mauro), ma poi tanto i mafiosi a ufficiali », ma
La trascnzlone teatrale e, nilita si replica al Rldotto
un brusco «alto la* ha devia- anche persone mai di sopra di
neirinsieme, corretta e riguar- dell'Eltseo. dove, alia c prima »,
to tutto sulla strada consueta ogni sospetto » che ne Terutono dosa;
ma non diremmo per- ha rlcevuto calde accogllenwj.
dei discorsi « di costume». E possibili le attivita.
venga ad enucleare con sufI'onorevole Cattanei ha avuto
forza 1 nodi essenzlali
buon gioco nel fornire assi«g. sa.
g. e. ficiente
della Tiotnda, defU ainMwU.

controcanale
MISTERI MAFIOSI — Quando si parla di mafia, c'i sempre qualcuno che si precipita
a dire che le guestioni sono
"delicate e complesse". Ovviamenle. Poi si aggiunge, se
sono in corso indagini le, ormai, in Italia le indagini sulla
mafia sono in corso da decenni), che « i risnltati non
possono • essere
anticipate».
Ci, si sa, i/ segreto istrutlorio. Ma allora, a che serve
parlare di mafia? Giusto per
ripetere le solite coie che ormai tutti sanno per averle
lette sui giornali o nei libri,
per averle viste al cinema, per
averle ascoltate alia TV? Slaremmo per dire che, in questo
clima di analisi generali e
molto spesso generiche e di robusle reticeme, c'i da capire
che poi il povero abitante del
paesc siciliono interrogato dalla polizia non apra bocca. Perche mai dovrebbe essere proprio lui a parlare, magari a ritchio della vita? L'omerta non
si trova soltanto alia base.
Rifletlevamo a questo assiWtendo alia puntata di «A-Z»
mlla scomparsa di Mauro De
Wmiro e sulle sue possibili cau-

«Lu/i?» di Wedekind al Piccolo di Milano

II regista Patrice Chfreau non vede nella protagonists tanto un simbolo di perversa sessualita,
quanto una donna che prende coscienza di lottare per la sopravvivenza — Ottima prova degli
attori, tra I quali fa spicco Valentina Cortese
Dalla nostra redazione

via sempre plu, ad annullarsl
nel brago orrendo del merclmonlo squallido nel basslfondl
londlnesi.
Lulu da una parte dall'altra gli uomini. Essi recltano,
qui In Chereau, la commedla
grottesca nella prima parte.
fino appunto al quadro della
morte dl Sch6n (che e un Tino Carraro quale mai avevamo visto. di una misura sicura, dl una sempllclta e dl una
forza
interlore
straordlnarie: 11 suo capitano del
giornalismo e della borsa nella Germanla del primo dopoguerra sembra venir fuorl
dalle pagine di un Grosz) per
poi passare anch'essi alia
tragedia, la tragedla dell'annichilimento. Ecco: questa
verslone traglca (ma pur sempre sorretta da una grande
ironia) risulta essere meno
accessibile al pubblico. quella
in cui la durata dello spettacolo si fa piu sentire. occupata in parte com'e da battute
di disquisizlone tra i personaggi. che diventano tutti. quL.
dei « raisonneurs ». degli espcsitori delle Idee di Wedekind.
Sembra poi che questa tragicita venga proposta come realistica.
Una gelida. cattiva disperazione Chereau ha messo
nella scena di Parlgl. In cul
cocottes d'alto bordo e flnanzierl avventurieri bevono champagne e giocano.
mentre si svolge il tentato adescamento di Lulu da parte
di Casti-Piani. che vuole reclutarla per un bordello In
Egitto (Cast!, Piani che poi
tornera in un'altra opera dl
Wedekind. La morte e il diavolo e si uccidera davanti
alia rlvelazione che 11 piacere
e dolore). Quel brindisi che
vien fatto alia ragazzina gia
corrotta e agghiacclante. C'e
tuttavia qualche difetto dl distribuzione che nuoce: Tamore di Chereau per i non-attori.
o per recltanti mostruosl o
scostanti ancora una volta gli
gioca. ma in misura plu m o
desta che altrove. un brutto
tiro.

MTLANO. 4
Dopo l'arldlta disperata del
danaro nella «Flnta serva»
dl Marlvaux. ecco la distruttrlce e autodlstruttrlce vlolenza del sesso: 11 glovane regista francese Patrice Chereau,
presentando da ieri sera al
Piccolo Teatro (terzo spettacolo dell'ente milanese) il dittico di Frank Wedekind Lulu — sotto II nome dl questa eroina eponlma sono rluniti 1 due dramml Lo spirito
della
terra
(rappresentato
gii dalla Melato nel 1922) e
II vaso di Pandora (cui
Pabst dedic6 un bellissimo
film muto) — contlnua con
estrema coerenza 11 suo discorso aH'interno del slstema
borghese. sulle sue insanabill
contraddlzlonl, sui suoi mall
incurabili, sulle sue connaturate mistificazioni.
Fatta piazza pulita di tutti
1 motivl estetlcoculturall legati al momento storlco In
cul 1 due dramml furono
scritti (1895 e 1902-1905) da
Wedekind (1864-1918) - seguace della fllosofia dl Hartmann, ammlratore dl Nietzsche, esaltatore della liberta
del sesso. « rlvoluzlonarlo » come gli artlstl dello Jugendstyl. coetaneo dl Freud, celebratore dei fuorilegge del circo che danno spettacolo dl
se nella pista alia borghesia
che accorre. ma la odiano.
cantore dl cabaret, vignettista sui «suo» Siinplicissi7/JUS, teatrante pre-espressionista — Patrice Chereau ha
spostato l'azione a quasi venti
annl dopo quella testuale, all'epoca del primo dopoguerra. dell'invasione europea del
jazz. Colonna sonora dello
spettacolo e infattl Cole Porter. e il suo / love Paris;
scenografia. gli Internl marmorel. tombali. del Novecento.
Questo avvtclnamento nel
tempo permette alio spettacolo dl staccarsl dalla propria matrice (un Importante
sagglo su Wedekind. dl Ferruccio Masini, e contenutonel
volume con alcuni suoi dramml, teste uscito) e di proporsi a noi nei nostri ieri; e dl
Per la prima volta da annl,
farcl sentire partecipl della
tragicommedia del sesso, del- Chereau In questa messlnscel'assurdo grottesco di perso- na della Lulu non va connaggi che esemplificano la tro l'opera, non la deforma
condizione reale, oggettiva, in ne travisa per dare sostegno
cul si svolge. nella societa ad una propria tesl estrema.
borghese. 11 rapporto umano Qui 11 testo dl Wedekind e asche si chiama amore. sessua- sunto (nella riduzione che sa
un po* di digest, di Kadkdija
lita. sensualita.
con perfetta adeChi e Infatti Lulu per Pa- Wedekind.
renza
tradotto
Emilio Catrice Chereau? E' si, certo. stellanl di cui edaanche
uscita
la donna vampiro, la femmi- una versione completa del
na-carne occupata soltanto a tico) come tale, segno cheditla
dlvorare gli uominl, ai quali sua favola serviva a Chereau
si concede in una apparente per condurre II suo gioco; un
Incoscienza di se, la prostitu- gioco raffinato. sottllmente
ta di Babilonia: ma e soprat- critico
nei confronti dei pertutto e prima di tutto un oged enucleante. in mogetto. Oggetto delle libidini sonaggi
do non partecipe ma distacmaschili che proprio cosl la cato.
1 motivi della tragicomvogliono. la godono. se la
da quello deirallenascambiano. in una duplice ge- media.
zione del sesso a quello del
nerale alienazione: gli uoml- disastro
morale borgheni dl se stessi che «investo- se. con indella
piu
un abile celato
no» lei dei proprl desideri,
ma li considerano a impuri», divertimento.
immorali, e cosl hanno il guQui Chereau non ha fatto.
sto del peccato dai quale cre- come finora, del teatro nel
dono dl riscattarsi amando teatro. ha assunto la tragipoi, a latere, fanciulle per be- commedia ' manegglandone i
ne; lei. la diabolica creatura, personaggi con ironia, e anche accetta fino in fondo il che con partecipazione la doproprio ruolo e lo esalta fi- ve essi siano piu vicini alia
no al delitto, airabiezione, al- sua personalita. Cosl Valentil'annientamento dl chl la cir- na Cortese ha costruito da soconda e di se.
la, nel quadro della regia e
con sicurezza la difNel testo di Wedekind, II dicendone
ficile
parte
sua Lulu, e
personaggio di Lulu e sempre Carraro II suolaSchon.
Pistiluguale a se stessa, non bam- II il suo Aiwa (flglio die Schon
bola di carne, ma Satana di e amante in successione di
carne che trae. in tal modo. Lulu), mentre si sente di piu
vendetta della condizione ri- la mano del regista nel grupserbata alia donna nella socie- pi
delle donne nella scena di
ta borghese: e la seconda Parigi
(dove il suo gusto per
parte del dittico, // vaso di l'eccentrico
il travestito si
Pandora, non e che la con- esercita) o enel
personaggio
ferma di un destino. ribadito dell'acrobata Rodrigo.
fin nella morte della donna- interpretato da Graziano quasi
Giusesso che viene ucclsa a puFortebraccio. bravissimo
gnalate. nel modo piu folle. stl.
nel prologo, come domatore e
da Jack lo Sventratore il qua- un
viscido, puntiglioso, vendile. un bruto maniaco sessuale, cativo
Casti-Piani e Alida Valviene a ristabllire l'ordine li fa una
prova nel perborghese. di cui e modello ed sonaggio buona
difficile
Iesbiesempio. In Chereau abbiamo ca Geshwitz. anchedella
lei
vittiinvece. a quanto ci rlsulta dal- ma volontaria della demoniala bella prova di recitazione ca femmina amata. Paolo
di Valentina Cortese, l'insie il giovane Hugennuarsi di una presa di co- Granata
berg, altro uomo-imberbe di
scienza: fino a quando la sua Lulu,
per la quale morra.
Lulu non uccide il marito, lo i Ma con
Carraro e la Cortese,
straordinario personaggio fili- merita una
citazione particosteo-borghese del dott. Schon, lare Renzo Ricci.
che ha ricolei e 1'oggetto per eccellenza, perto. con bellissima
la pupattola che quasi insen- mia di mezzi. il ruolo dieconoSchislbile assiste alia morte dei golch, padre presunto e amansuoi due uominj precedent!, il te certo di Lulu giovanissima,
vizioso dottor Goll (una effi- ha dei ritmi distesi. delle paucace caratterizzazione del vecdei movimenti che Indichio attore Verdiani) e il fatuo se.
in modo mirabile il perpittore Schwarz (l'attore Ma- cano
questo vecchio « pecrio Piave che gli da una disar- sonaggio,
catore*
che
e al di la di tutmata discrezione).
to. che ha raggiunto una sua
sapienza malefica. una sua fllosofia deU'abiezione, e che e
l'unico che soprawive. Schigolch durera finche durera la
Dopo aver freddato U mari- morale borghese. Da ricordato. Lulu, che conosce anche il re infine il negro Jon Lei. uno
carcere e se ne libera con degli amanti mercenari di Luuno stratagemma. per prende- lu prostituta da marciapiede.
re la via deU'esilio, nello spettacolo di Chereau muta addiLe scene, affascinante quella
rittura registro recitativo; si del primo e del secondo atto,
fa piu aggressiva. piu violen- di Richard Peduzzi; costumi,
ta, cerca di salvarsi: ma e efficacissimi nello spirito deluna salvezza cercata dentro la tragicommedia, di Jacques
il proprio mondo alienato. La
Schmidt, luci dl Guido BaroCortese « spara » le sue battu- ni. Lo spettacolo — accolto
te con veemenza che direm- con ovazioni alia fine — ha
mo epica; il personaggio as- ancora delle lungagglnl e dosume dialettlcamente quasi il vrebbe essere registrato nella
rovesclo di quel che era pri- recitazione di alcuni attori, e
ma, e ci mostra la faccia di messo a punto In vari mouna sessualita non piu beata ment!, specie nelPatto finale.
neH'incoscIenza, ma tormenta- In quest'epoca di sessualita
ta, aspra, legata a motivl di so- e dl erotismo dllagante. merpravvivenza, Qui quegli stessi clflcati dall'lndustrla culturamotivl che lei bambina l'han- le, l'opera dl Wedekind rlsucno spinta a prostltuirsl — mo- na ancora valida, anche se II
tivl economic!, di poverta e di suo destlnatario pare essere
miseria: Wedekind lo dice il mercificatore per eccellenchiaro. altro che satanica pre- 2a, il pubblico borghese.
destinazlone — ancora una
volt* la ftpinfao* * i ^ U n l
Arturo Uixari

Gioco raffinato

Veemenza epica

le prime
Cinema

Cane di pallia

tazlone dl Dustln Hoffman,
affiancato da Susan George e
da valid! caratterlsti isolani.

ag. sa.
David, giovane scienzlato
amerlcano, si ritlra con la
moglle lnglese, Amy, in un
paese brltannico, dalle tranqullle apparenze. Quattro tepplstelll locall, da lui assunti
per costruirgli il garage, lo
clmentano in vari modi. Pol
II best-seller dl Gore Vldal,
uno dl essi, Charlie, antlcd
Myra Breckinridge, e senza
spaslmante dl Amy, posslede
dubbio una satlra feroce del
la donna, in parte consenmatrlarcato d'oltre oceano, un
ziente; un altro del gruppo
pamphlet antifemmlnlsta sticompleta, con brutallta, i'ollato da un intellettuale ametragglo. David, tlmldo e inrlcano liberale (stabilitosi da
troverso (ma pure ignaro delqualche tempo a Roma), cul
l'accaduto), esaspera col suo
stanno a cuore le radlci Ideoattegglamento elusivo la conloglco soclall del fenomeno. Il
sorte. Piu tardl, tuttavla, II
regista Michael Same (in col«cane dl paglia», zimbello
laborazione con lo sceneggiaslno allora del prepotent!. tore David Giler). nel ridurre
prende fuoco. Ha accolto nelil romanzo per gli schermi,
la sua fattoria lo scemo del
ha tentato dl restituire il clivlllagglo, che 1 ragazzaccl dl
ma satlrlco dell'opera letteracui sopra, con l'agglunta delria attraverso un'operazione
lo zlo dl Charlie, braccano, a
piu formalistlca che ideologiprobablle scopo dl linciaggio,
co-formale, mentre sarebbe
dopo che il disgrazlato, Irrestato piu opportuno approtito da una sventatella, l'ha
fondlro, e visuaiizzare appunucclsa senza volere. David dlto, le Immaginl allucinantl
fende 11 suo ospite e, sopratche del fenomeno ci offre
tutto, la sacra soglia dl caVidal.
sa: e glacche l'uomo della
II caso Myra Breckinridge,
legge, da lui chiamato, cade
«girato» a colori, nella sua
sotto 1 colpi del perversi, ecco
struttura composita (la nar1'occhialuto intellettuale batrazione 6 spezzata continuatersl e farsl giustizla da se,
mente da sequenze di vecchi
costrlngendo anche la pavida
film hollywoodiani, che hanno
Amy a dargli man forte.
la funzione dl straniare e smitizzare il divismo), si perde
Sam Peckinpah, dopo alcuni
(soprattutto nella seconda
western che gli hanno creato
parte) in una eccessiva franuna fama In Francia e anche
tumazione degli spuntl satlda noi (ricordiamo, a titolo
rico-grotteschi, che non riudi esempio, il recente Mucchio
sciranno a rlcomporsl In un
selvaggio), tenta di calare il
disegno criticoideologico ortema della violenza, in lui riganico. Michael Same, in brecorrente, nel mondo attuale.
ve. proprio nel suo tentativo
Ma l'apologo rimane astratto,
di « sperimentazione » linguigenerico e pesantemente equistica, perde di vista l'insieme,
voco, per la mancanza di ogni
approfondimento della situa- e non sempre. nel contesto.
la stessa critica da lui mossa
zione storico-sociale consideal cinema tradizionale appare
rata, per l'abbondanza dei deconvincente.
tritl letterari che conflulscono nella narrazione (la figura
Tuttavia, a tratti, la satlra
dell'« Innocente », malamente dl Vldal affiora inevitabilin bilico tra Dostoievski,
mente • dall'« apologo » sulla
D'Annunzio e lo Steinbeck dl
«donna nuova», Myra, nata
Uomini e topi), per la stessa
da un uomo dopo un Informa cinematografica; che
tervento chirurgico: Raquel
non risparmia gli effetti e i
Welch (Myra) si assume il
colpi a sensazione, in particocompito storico di distruggere
lare attraverso l'uso del mon- 11 maschio virile, per evltare
taggio. Insomma: molta abila sovrappopolazione terrestre
lita tecnlca, notevole confue quindi la carestla, mentre
sione d'idee (o peggio), scarMae West (nei panni dl una
sa responsabilita artistica.
. divoratrice d'uomini) e alia
Per parecchi accenni, evi- ricerca spasmodica di stalloni
dent! o in trasparenza, il film americani. Spesso l'ironia fe(a colori) potrebbe anche ave- - roce affiora, si sviluppa in alre una «chiave» risoluta- cune sequenze, ma non dilaga
mai, anzi finisce per dlssolmente misogina. Al grosso
versl nello sketch pruriginoso
pubblico, pero, arrivera piuttosto quella esaltazione del- e accattivante, privo sopratl'« ordine » e della « proprie- tutto di amarezza. John Huta » che si condensa nel feroce ston appare in una gustosa e
ironica caratterizzazione, e
«riscatto» del personaggio
centrale, e che il regista sem- conferma le sue eccellenti
bra condividere, o comunque qualita d'interprete.
non guardare con riprovaziovice
ne. Di buon rilievo l'interpre-

II caso Myra
Breckinridge

r

in breve

Un processo per i film sulle navi
NEW YORK, 4.
Una curiosa causa 6 stata aperta a New York contro le
principali case cinematografiche americane, da una societa, la
« Maritime Cinema Service Corp », che fornisce spettacoli cinematografici alle navi e altre installazioni marittime. Tale societa chiede un risarcimento di quasi due milioni di dollari,
affermando che le case citate in giudizio hanno violato la correttezza commerciale, limitando la distribuzione di film di
qualita da proiettare sulle navi.

Cary Grant in un nuovo film di Fellini ?
HOLLYWOOD, 4
Secondo voci raccolte a Hollywood, Federico Fellini e II
produttore Joe Sargent sarebbero d'accordo nel volere Cary
Grant come interprete del loro film 1999 e 1/2, nel ruolo di
un ricco magnate.

£ in vendita nelle librerie il n. 3 - 1972 dei
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EDECXMMIA
" I comunisti italiani e I'Europa"
Alii del Convegno promosso dai CESPE c dai gruppi parUmentari «fel PCI.
Al Convegno sono intervenuti esponend delle diverse fori palirjdie e cultural! italiane ed europee.

fiommario
RELAZION1
Eugenlo Peggio / l e ragioni di questo Convegno —
Giorgio Amendola / I comunisti italiani e I'Europa —
Silvio Leonard! / a processo di fntegrazione nella Comunita economics europea / Nicola CipoHa e Luigi
Conte / La crisi della politic* agricola della Cee —
Nilde Jotti / Le sovranita nazionali e fe Istituzioni coumnitarie
GOMUNtCAZIONI
Ghisepplna C022!. Selvino Bigl. Veraldo Vespignanl.
Gianfranco PoTHIo, Fazio Fabrini, Giorgio De Sabbata.
Maria Luisa Vegetabile, Francesco Pistolese. Luciano
Pallagrosi. Giglia Tedesco. Nicola Gallo. Paolo Cinanni.
Umberto Scalia. Enrico Vercellino. Carlo Maria Santoro. Francesco Paolo D'Angelosante. Maria Teresa
Prasca, Renato Sandri. Tullia Carettoni. Piero Oella
Seta
INTERVENT!

Carlo Scarascla Mugnozza. Umberto Scalia. Alberto
Majocchl. Nicola Cacace. Giuseppe Petrilli. Renato
Sandri. Leopoldo Piccardi. Luciano Barca. lb Norlund.
Mario Bottazzi, Giorgio De Sabbata. Vreedeling. Selvino Bigi. Gilles Martinet, Dimce Belovsky. Silvano
Levrero. Kahn Jacques, Herbert Hoeber. Vittorio OriJia. Sergio Segre. Arcangelo Valll. Nesciav Tzarevski,
Luciano. De Pascalis. Aieksei Kozlov. G. Carlo Pajetta.
Francesco Forte, Jean Gomez, Ron Bellamy. Umberto
Terracinl, Antonio Zanetti. Pierre Joye, Giorgio Fanti
Antonls BrIIIakis. Costantifi Vlaad. Fabrizia Baduel.
Achille Corona. Jacopo Di Cocco
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