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L'AIACE si 
mobilita 
in difesa 

del cinema 
italiano 

Domanl, giovedl, alle 22. or-
ganlzzata daU'AIACE, si svol-
gera a Roma al cinema Far-
nese d'essai (piazza Cameo 
de' Piorl. 56) una manlfesta-
alone nel corso della quale sa
ra esaminata e discussa la 
sltuazlone del cinema italia
no, alia luce del piu lecenti 
avvenlmenti. 

La manifestazione, alia qua
le hanno dato la loro adesio-
ne 1'ANAC e l'AACI. si collo-
ca — dice un comunlcato del-
l'AIACE — nel quadro delle 
lnlziative rlvolte a denuncla-
re e rintuzzare 1 tentativi in 
atto per imprimere una svol-
ta reazlonaria alia cinemato
grafia italiana. tentativi che 
hanno gia trovato una pron-
ta e ferma risposta da parte 
delle assoclazioni democratl-
che degli autori e da parte di 
tutte le forze che considera-
no 11 cinema come insostitui-
bile strumento di diffuslone 
della cultura. 

In questo contesto le «dl-
rettive» recentemente impar-
tlte dal ministro Ferrari Ag-
gradi all'Ente gestlone cine
ma costituiscono — prosegue 
11 comunicato — una ripro-
va dell'lntendimento di sna-
turare le funzioni delle azien-
de cinematografiche di Sta-
to, relegandole ad una fun-
zione puramente marginale e 
privandole delle possibilita di 
adempiere gli importantl 
compiti culturali ad esse isti-
tuzionalmente assegnati. 

D'altra parte la mancata 
abolizione della censura, i con-
tinul sequestri di film — ul
timo dei quali, quello che ha 
colpito 7 racconti di Canter
bury di Pasolini —, i costanti 
attacchi alia liberta d'espres-
sione e ai diritti degli autori 
costituiscono allarmanti sin-
tomi di una tendenza che po
tra essere invertita soltanto 
mediante un'ampia azione 
unitaria da parte di tutte le 
associazioni degli autori, dei 
lavoratori e del pubblico. 

Per rendere sempre piu in-
cisivo l'intervento del pubbli
co a difesa della cinematogra-
fia. si svolgeranno nelle citta 
Italiane dove operano i cine
ma d'essai patrocinati dal
l'AIACE. numerose altre ma-
nifestazioni. Esse costituiran-
no una nuova testlmonianza 
della volonta di contrastare e 
lmpedire ogni sorta di Involu-
zione e di condizionamento, 
nonch& deH'impegno di lotta 
a favore di un cinema sottrat-
to ad ogni pastoia e quindi 
pienamente llbero nelle sue 
possibility di sviluppo., 

Visconti 
presto 

al lavoro 

COMO, 10 
Le condiz:oni di Luchino Vi

sconti sono in costante miglio-
ramento e si prevede che tra 
un paio di seUimane il regi-
sta potra dirsi completamente 
ristabilito e riprendere com
pletamente la propria attivita. 
Lo hanno precisato all'ANSA i 
medic! curanti di Visconti, 
professori Roberto Caspani e 
Nicola Dioguardi, smentendo 
cosl, nel modo piu assoluto. 
le notizle su un presunto ag-
gravamento delle condizioni 
di salute del regista. 

Luchino Visconti sta gia be-
nissimo. ha detto il prof. Ca-
tpani, cammina, parla. lavora 
lntensamente al montaggio de! 
auo piu recente film. Ludicig 
Nella villa di Cernobbio. sul 
lago d: Como, dove sta tra-
•correndo " la convalescenza, 
Visconti ha fatto allestire un 
vero e proprio studio cinema-
tografico con sala da proie-
zione, moviole e stanze per il 
montaggio. Assieme ai suoi 
collaboratori sta conducendo 
In porto il suo nuovo lavoro 
cinematografico a ritmo del 
tutto normale. 

«Grazie alle cure mediche 
e fis*'ochinesiterapeutiche — 
hanno aggiunto i medici cu 
Tanti — Luchino Vicconti ha 
quasi del tutto rtpreso la sua 
capacita lavorativa e la sua 
guarigione potra dirsi com pie 

' ta tra quindici o venti giomi. 
. Proprio non riusciamo a capi

ta come si stano diffuse no-
•frio diverse del tutto prlTt 

t 

« G o d s p e l l » sul le scene r o m a n e 

Un'agghindata 
confezione 

per il Vangelo 
La «buona novella» in forma di commedia 
musicale e arrivata in Italia, dagli Stati Uniti, 
passando attraverso la mediazione francese 
La «Buona Novella», God-

spell (forma arcaica di « good 
news»), dopo le «stepitose» 
accoglienze negll Stati Uniti, 
in Francia e in Inghllterra, e 
volata in Italia in quel «tem 
pio della .commedia musica
le » (secondo gli organizzatorl 
dell'«Autunno romano» a cu-
ra del Teatro Club) che sa-
rebbe il Teatro Sistlna di Ro-
ma. In verita vi diclamo che, 
l'altra sera, il Sistlna non era 
altro che quello che e sempre 
stato, cloe la «terra promes-
sa» della borghesia, inRorata 
da qualche giovane spettatore 

Gassman a 
Canzonissima 
vuol divertire 
«Ho accettato di partecipa-

re a Canzonissima perche mi 
diverte e perche credo dl po-
ter divertire il pubblico te-
levlsivo». Vittorio Gassman, 
dopo una lunghissima assenza 
dal video, ha deciso di divl-
dere in questa edizione con 
Monica Vitti il ruolo di ospl-
te d'onore. E da sabato pros-
simo, ogni quindici giornl, 
l'attore concludera Canzonis
sima. 

« Sabato prossimo — ha det
to Gassman ai giornalisti — 
mi limiterb a fare una chiac-
chierata con il pubblico im-
prowisando su alcune trova-
tine e sarebbe interessante, e 
non e affatto da escludere, 
se in futuro si potesse fare 
un numero con Monica Vitti 
e me». La trovata di sabato 
prossimo dovrebbe basarsi sul 
tentativo che Gassman fara 
per rluscire a far cantare uno 
del pubblico. L'attore, che re
centemente ha esordito con 
successo nella regia cinema-
tografica, ha aggiunto che in 
qualche occasione si fara da-

. re una mano da Paolo Vil-
laggio. •' . 

Gassan ha annunciato che, 
proprio in questi giorni ha 
fin ito la sceneggiatura di quat-
tro telefilm che fara per la 
TV italiana e che incomince-
ra a girare a partire dal gen-
naio prossimo. a La serie — 
ha aggiunto Gassman — si in-
titolera / misteri di Pietro-
burgo ed e una rielaborazio-
ne dei romanzi brevi di Do-
stoievski. Sard io stesso il re
gista dl questo programma. 
che mi propongo di portare 
anche in teatro sia pure In 
una edizione leggermente di-
versa e per poche recite». 

Al teatro Delle Vittorie si 
prepara, intanto, la seconda 
puntata di Canzonissima. Lo-
retta Goggi sabato prossimo 
non fara imitazioni. II nume
ro di cui sara protagonista la 
giovane presentatrice della 
trasmissione sara ispirato al 
modo di far divertire sia 1 
piccoli sia i grandi. Loretta 
Goggi dedichera tre siparietti 
rispettivamente alle massale, 
ai bambini e agli adulti. 

E' stato intanto conferma-
to che la giuria in sala, nella 
seconda puntata, sara forma-
ta dai giocatori di calcio del
la Lazio, tra cui il centravan-
ti della Nazionale. Giorgio 
Chinaglia e l'allenatore della 
squadra Tommaso Maestrelll. 

travestito da hippy. Non c'e 
che dire: una buona testlmo
nianza della linea politlco-cul-
turale « democratica » e « pro-
gresslsta» promessaci dal Tea
tro Club. -

Per quanto rlguarda God-
spell — conslderato da socio
logy teologl e pslcologi l'ar-
chetlpo della J«Jesus Christ 
Renaissance)), un movlmento 
musical-teatrale farcito dl tra-
scendenze * e mistlcismi che 
sanciscono la degradazione e 
mlstificazione borghese del 
movlmento giovanile pacifista 
che aveva trovato nel Living 
Theatre la sua massima 
espressione teatrale — visto 
qui in Italia nella sua ver-
sione francese, sempre con la 
regia dl Nina Faso, questa ri-
duzione musicale del Vangelo 
secondo San Matteo, dlceva-
mo, rivela pienamente il suo 
sostanziale formalismo. Nata 
in America (conceplta e scrit-
ta da John Michael Tebe 
lak, e musicata da Stephen 
Schwartz) la «buona novel
la » sembra proprio non tro-
varsi a suo agio nella carte-
siana cultura francese, men-
tre nella nostra finisce ben 
presto per essere presentata e 
compresa come mero prodot-
to di consumo. E, in realta, 
Godspell — nella sua «incan-
tevole innocenza» (come scri-
ve Pierre Marcabru su France 
Soir) — e una confezione ba-
rocca, dove Tevasione e diret-
tamente proporzionale all'am-
biguita di messaggi ormai lm-
proponibili dopo che la Storia 
guarda con tranquillita al tra-
monto di Dio. 

Dieci giovani clowns canta-
no, danzano e mimano i pas-
si fondamentali del Vangelo 
secondo Matteo. (dal battesi-
mo di Gesu al buon Samari-
tano, dal discorso sulla mon-
tagna al figliuol prodigo, dal-
Tadultera alia crocifissione e 
alia resurrezione) all'interno 
di una gabbia dl rete metal-
llca. Le parabole, rivisitate 
dalla tenerezza tutta giovani
le di certo «spirito» contem-
poraneo, sono presentate co
me • una a risposta » all'lnse-
gnamento di fllosofi quali So-
crate. Martin Lutero, Leonar-
da da Vinci, Jean-Paul Sartre. 
Tra un atto e Taltro, nell'in-
tervallo, il pubblico e invitato 
sul palcoscenlco a partecipare 
a una « agape » fraterna a ba
se di vino. 

Spogliata del fronzoll musi
cal!, delle gustose coreografie 
e della perizia davvero enco-
miabile di tutti gli attori (An
nie Allal, Armande Altai, Da
niel Auteuil, Bernard Callais, 
Dave, Michel Elias, Gregory 
Ken, Anne Jousset, Kazuko 
Nishlkawa, Philippe Normand, 
Jean Pierre e Nicole Vessel, 
tutti del a Theatre de la Porte 
Saint-Martin » di Parigi), God-
spell si rivela una modesta re-
cita parrocchiale, dove si ce-
lebra il rito dell'lncultura e 
del qualunqulsmo ideologico. 
Lontana dall'essere espressio
ne di una acrisl del valorl 
morall e rellgiosi» Godspell 
non e altro che una droga (co
me lo sono. in parte. Hair e 
Jesus Christ Superstar) per 
far volare il pubblico fuori 
della Storia e della tragedia 
quotldiana. dimentico di se 
stesso ma convinto che lo spet-
tacolo lo abbia reso «mIglio-
re», pronto ad amare e ad 
accogliere nel suo cuore in-
nocente il Dio vivente 

vice 

Aperto il XXI Festival di Mannheim 
MANNHEIM. 10. 

Si e aperto ieri sera a Mannheim il ventunesimo Festival 
internazionale del film che si concludera il 14 ottobre. 

Trentanove film (dodici del quali diretti da registi debut, 
tanti) saranno proiettati nel corso della manifestazione che 
orevedeTanche Ana atribuna del cinema giovamle» ed altre 
tavole rotonde sui problem! del cinema europeo. 

Ancora un film su Dillinger 
HOLLYWOOD. 10. 

Negli stessi luoghi che videro negli Anni Trenta le prime 
gesta di Dillinger, e cominciata ieri la lavorazione di un nuovo 
film sulla figura del celebre gangster. 

Intitolato Dillinger, il film e interpretato da Warreni Oate 
e diretto da John Milius che e anche autore del soggdto e 
della sceneggiatura. 

Contrastato Premio Viotti 
VERCELLI, 10. 

H primo premio al concorso internazionale dl muslca 
« Giovan Battista Viotti», sezione di organo, non e sUto asse 
gnato La giuria ha aUribuito. invece. ex aequo il secondo pre
mio a OUonno Baldassarre di Foligno. Francesco Catena di 
Torino, e a Ernesto Tamagni di Milano (quesfultimo e 
cieco).' II terzo premio e stato assegnato al francese Robert 
Rogier, di Nancy. 

Enrico ci riprova con la malavita 
PARIGI, 10. 

Robert Enrico ha cominciato un ennesimo film sulla ma
lavita, intitolato Les caids. II particolare curioso e che fra 
gh interperti. figura anche 11 produttore del film, Michel 
Ardanu il quale, del resto, 6 un ex attore, 

Clowns italiani in Scandinavia 
STOCCOLMA, 10/ 

Grande successo sta riscuotendo in Scandinavia la tournie 
del due clowns italiani Carlo e Alberto Colombalonl, che si 
sono esibiti all'Istituto italiano di cultura di Stoccolma in 
scene nello stie della commedia deH'arte. I Colombalonl, che 
hanno collaborato con Fellinl alia realizzazione del film / 
clowns attualmente in programma in Scandinavia, nelle proe-
ftlsw MtUmene texraoao apettacoU aoche In Xateade.. 

Amleto ed Of elia: 
mezzo secolo in due 

Marina Zanchi e Pino Micol saranno i due protagonist! dell' c Amleto > dl Shakespeare che 
II regista Maurizio Scaparro mattera in scena, fra breve, per II Teatro Stabile di Bolzano. 

. E' forse la prima volta in Italia che pertonaggi Impegnativi come Amleto e Ofelia vengono 
affidati a due attori giovanlisimi: infatti, Micol e la Zanchi insieme non ragglungono neppure 
I cinquant'anni d'eta 
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Uno discussione che si prospetta lunga e complessa 

i aperto il dibattito 
nel cinema sovietico 

- - • • • • . " * - i 

Dal documenfo del PCUS dello scorso agosto alia recentissima riunione dell'linione 
pansoviefica dei cineasti - Un discorso fortemenle crifico e autocritico • «E' giun-
to il momenlo di sviluppare fuffe le polenzialita della nostra cinemalografia » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA 10 

La clnematografia sovietica, 
ancora una volta. e al centre 
di un intenso dibattito poli
tico e culturale. Giornali e ri-
viste dedicano articoll alia pro-
duzione attuale.' rilevando, 
senza mezzi termini, difetti 
e pregi; registi e sceneggia-
tori, not! o sconosciuti che 
siano, vengono chiamati In 
causa con nome e cognome. 
Le posizioni piu disparate 
trovano spazio nelle colonne 
della stampa. mentre si va 
sempre piu precisando un 
vero e proprio movimento 
che tende al rafforzamento 
(ma sarebbe piu esatto par-
lare di rinnovamento) dell'in-
tero e complesso mondo del
la cinematografia sovietica. II 
dibattito e ormai aperto e 
durera per mesi. 

Ad avviarlo e stato il Co-
mitato centrale del FCUS che, 
con un documento reso noto 
nell'agosto scorso, ha posto 
l'accento su tutta ana serie 
di problem! lasciati per trop-
po tempo irrisoltl. H PCUS, 
In pratica. ha indirizzato cri-
tiche a gran parte della pro-
duzione cinematografica, de-
nunciando deflcienze «ideali 
ed estetiche» e individuando 
responsabilita ben precise nel 
Comitate statale per la cine
matografia e nellTJnione dei 
cineasti. II documento del 
PCUS non e stato casuale. 
Da tempo 11 dibattito sulle 
attivita culturali e sulle co-
municazioni di massa ha pre-
so avvio nelle sedi di partito 
e nelle Union! degli scrittori, 
giornalisti. cineasti. Una riu
nione dedicata ai problem! 
della stampa. radio e televi-
sione si tenne un anno fa nel
la sede del CC. alia presenza 
di Suslov. Vi parteciparono 
tutti i direttoii dei giornali. 
delle agenzie. delle reti radio-
televisive, i commentatori po-
iitici e 1 dirigenti degli uffici 
di informazione. Allora si par-
16 ampiamente del rafforza
mento dell'intero settore del
le comunicaz:oni di massa. 

Successivamente si sono re-
gistrate altre significative riu-
nioni — e cioe i congressl 
delle Unioni degli scrittori 
e dei giornalisti — che sono 
state ugualmente occasione 
di dibattito e di critica, a 
volte aspra. verso la produzio-
ne gironallstica e letteraria. 
- E' seguito poi un nuovo e 
deciso intervento del CC del 
partito. dedicato ai problem! 
della critica. Troppo spesso 
— e stato detto — la critica 
letteraria rinuncia al suo com 
pito e si limita alia pura esal-
tazione delle opere. Si sta-
bilisoe cosl una sorta di com-
promesso tra autore e critico: 
entrambi procedono per la 
loro strada senza intralci. Ne 
scaturisce una sltuazlone dan-
nosa per il lettore. che si ve-
de attomiato da libri scaden-
ti e da critiche plaudenti. In-
somma il nchiamo del PCUS 
era abbastanza chiaro: eser-
citare la critica per migliora-
re la produzione. Di fronte 
a tutta questa campagna (ba 
sti ricordare gli articoll appar-
si sulla Literaturnaia Gazieta) 
era piu che mat owlo cha I! 
cinema venisse chiamato In 
causa. II recente documento 
del CC rappresenta quindi un 
nuovo punto dl partenia per 

il riesame critico della infera 
produzione e, quindi, della 
complessa situazione. 

«Noi sovieticl che abbiamo 
dato al mondo del cinema uo-
minl come Eisenstein. Pudov-
kin. Viscnievski e Dovgenko 
— dice a tal proposito il 
drammaturgo e regista Alek 
sei Kapler — non possiamo 
permetterci 11 lusso di resta
te indletro nel momento in 
cu) ai festival internazionali 
1 registi progressisti del mon
do occidentale presentano 
film politici di rilievo. Non 
possiamo inoltre restare con 
le mani in mano mentre ap-
paiono film pieni di calunnie 
girati dai nostri nemicl». 

«In parole povere — ag-
giungono alcuni registi Impe-
gnati nella vita culturale — e 
giunto il momento di scuo-
terci e di sviluppare tutte le 
potenzialita di cui e pur sem
pre capace una clnematogra
fia come quella sovietica». II 
problema non fe tanto quello 
degli uomini: registi come 
Tarkovski. • AIov, Naumov. 
Gherassimov, Kuligianov. Gia-
lakavicius. Ciukrai, Kosintsev. 
tanto per citarne alcuni. del
le diverse generazioni. sono 
sempre in grado di fornire 
opere di grande impegno e di 
valore internazionale. H pro
blema e quello dei contenuti. 
degli indirizzi da dare alia 
cinematografia. Di cI6 — a 
quanto sembra — ci si e res! 
conto, tanto e vero che nel 
giomi scorsl (5 e 6 ottobre) 
si e svolta a Mosca — pre
sent! oltre settecento delegati 
— la riunione della Unione 
pansovietica del cineasti. Il 
dibattito che si e sviluppato 
e stato prima riassunto sin-
teticamente dalla Pravda, poi 
piu dettagliatamente dalla So-
vietskaia Cultura, che, proprio 
sta mane, ha ri porta to ampi 
stralci della relazione Intro-
duttiva del segretario della 
Unione. Lev Kuligianov. -

II quadro che esce dalla 
riunione e estremamente in
teressante: viene fuori una ci
nematografia che si scontra 
con i problem! dl oggi. ma 
che non riesce a trovare la 
strada giusta (tenendo appun-
to conto dei vari problem! po
litici, ideali ed estetici) per 
presentarli sullo schermo. Se 
a cib si aggiunge che il paese 
e impegnato a >produrre» 
opere In vista delle celebrazio-
nl ufficiali del 50 della fon-
dazione dellURSS. si pud ben 
comprendere che le difflcolta 
aumentano con Taumentare 
delle responsabilita. in quan
to ai registi si chiedono film 
sulla vita quotidiana e sulle 
realizzazloni di questi cin
quant'anni dl socialismo. 

Lo stesso Kuligianov, pur 
valutando posltlvamente tut 
ta una serie di opere prodot 
te negll ultimi anni (Libera-
zione, Victno al laoo. L'uccel-
10 bianco con la macchia ne-
ra. La stazione di Bieloru.txia, 
11 fuoco domato, La canzo
ne di Mansciuk) ha detto 
apertamente che il cinema so
vietico d'oggi fa ben poco per 
mostrare «in modo profondo 
e reale» le trasformazlonl so
cial!, economiche e culturali 
del paese. nGirlnmo film de
dicate all* classe opera!a — 
ha aggiunto il T??atore — ma 
troppo spesso cl si aecorge 
che 1 registi non conoscono 
la elaaae operala. t * gente 

non si ritrova nelle storie 
che appalono sullo schermo 
perchfe il racconto della vita, 
frequentemente, viene alleg-
gerito con dovizia di partlco-
lari, con storie familiar! di 
scarso valore. Lo stesso di
scorso vale per le campagne: 
produciamo film per i colco-
sianl, ma nessuno di essl si 
sente partecipe di cib che ve-
de ». Si pone cosl con urgen-
za 11 problema di un « ripen-
samento generate», e soprat-
tutto di una «riqualificazio-
ne» della funzione degli sce-
neggiatori. A tal proposito Ku
ligianov ha fatto un preciso 
riferimento alia prossima isti-
tuzione di uno «studio cen
trale per sceneggiatori» de-
stinato a divenire — secon
do gli intendimenti della Unio
ne e del Comitate statale per 
la cinematografia — a una or-
ganizzazione capace di reallz-
zare sceneggiature di alto 11-
vello ideale e artistico». 

Alia riunione moscovita, in-
fine, sono stati denunclati 
apertamente tutta una serie 
di difetti che ostacolano 11 
regolare andamento della pro
duzione. 

Si e detto In pratica che 
mancano attrezzature tecni-
che adeguate. che 1 film a co
lor! sono di qualita scaden-
te, che in molti cast vi e 
scarsezza di pellicola e in al-
tri ve ne e troppa. Si e co
sl auspicate un controllo mag-
giore e un perfezionamento 
dei sistemi di gestlone. 

Carlo Benedetti 

Incontro 
a Milano 

sul cinema 
d'animazione 

MILANO. 10. 
n quarto incontro sul ci

nema d'animazione si aprira 
a Milano il 13 novembre pros
simo con un programma dl 
proiezionl artlcolato in piu 
sezioni. Oltre alle novita ita
liane, saranno presentate una 
rassegna belga e una rasse-
gna bulgara. 

Di vivo interesse si prean 
nunciano inoltre le «perso
nal! » del giapponese Yojl Ku 
rl e del belga Raoul Servals. 

Per la prima volta, fra lo 
altro. 11 pubblico miianese 
avra la possibilita dl apprez-
zare l'opera completa di un 
maestro deH'animazione ita
liana, Bruno Bozzetto, dal 
due iungometraggi West and 
soda e Vip, mio fratello su-
pcruomo alia serie dedicata 
al Signer Rossi, al piu recen-
ti cortometraggi, quali Ego 
e sottaceti. 

Sara inoltre allestita una 
sezione dedicata al ragazzi. 
Nell'ambito delta manifesta
zione si terra un convegno 
su «Cinema d'animazione e 
insegnamento della matema-
ticax per sottolineare le rel? 
zioni tra scuola e cinema dl 
anJnjarione. ai fine di favo-
rlre una maggiore conoscen-
za delle nuove tecnlche del 
piu modernl proceasl d'ap-
prendlmento. 

le prime 
Cinema 

Torino nera 
Due fratelllnl, Mlno e Lel-

lo, cercano di dimostrare la 
innocenza del loro padre, Ro-
sario Rao, operaio edlle • im
migrate a Torino dal Mezzo-
giorno, spedito in galera per 
i'assassinio d'un uomo, un si-
cario della «mafia deU'edi-
lizian, che e state soppres-
so in realta dal proprio pa
drone, sia perche dlvenute 
egll stesso scomodo, sia per 
gettare la colpa della sua 
morte, appunto. su Rosario; 
il quale ha avuto solo il tor-
to dl difendere i suoi com-
paesanl piu sfruttati e ves-
sati. 

Gil investlgatorl bambini 
operano in collaborazJone 
col giovane awocato Stefano 
Mancuso, e hanno all'occasio-
ne anche il sostegno d'un 
maresciallo dl PS. messo pe-
raltro in dlsparte dai supe-
riori, a causa della sua onesta 
caparbietft. nel voler fare luce 
su certi ambienti. L'lndagine 
fe fitta dl pericoli: testimonl 
preziosl sparlscono. prove de
cisive, recuperate a fatica, 
vengono strappate con la vlo-
lenza ai generosl ma inermi 
campioni della verity. Pin-
ch6 lo stesso Mino, proprio 
quando ha in mano, forse, 
l'elemento determinante per 
la revisione del processo, e 
ridotto in fin di vita. Rosario, 
il padre, ottiene una brevis-
sima licenza dal carcere per 
accorrere al capezzale del fi-
glio morente; approfittando dl 
un incidente stradale, fugge, 
e, prima di riconsegnarsi alia 
legge. fa giustizia sia dell'ese-
cutore sia del mandante di 
tutte quelle nefandezze. 

Diretto da Carlo Lizzani 
sulla scorta d'un copione di 
Badalucco e Vincenzoni. Tori
no nera si dichiara basate su 
fatti realmente accaduti; gli 
episodi dl fosca cronaca che 
Intessono il racconto, e che 
hanno talvolta un loro sapo-
re grezzo ma autentlco. sono 
collegatl per6 a un fllone 
romanzesco abbastanza lmpro-
babile, e diremmo anche po
co congeniale al regista, so-
prattutto per la obbligante 
presenza dei due personaggl 
infantili, e del relativo cor-
redo patetico o burlesco; il 
quale viene poi sciorinato da 
Lizzani con molta freddezza e 
scarsa convinzlone. 

Cronlsta puntlglloso ed effi-
cace in altre occasionl (e an
che qui. a tratti), egll si trova 
a dlsaglo con le appendicl e 
le variazioni « di colore », che 
del resto fanno velo all'appro-
fondimento del discorso prin-
cipale: quello sulla ((Torino 
nera», appunto, sui suoi nes-
si civili e sociali. 

La scelta degli attori e pit-
toresca, e sembra riflettere 
la varieta e le incertezze del 
tono generale del film: si va 
da Bud Spencer (Rosario) a 
Domenlco Santoro (Mlno) e 
Andrea Balestri (Lello) — gia 
rispettivamente Lucignolo e 
Pinocchio in TV — da Nicola 
di Bari (l'awocatino) a Sa-
ro Urzl, da Guido Leontlni 
a due coscienziosi professio-
nisti francesi come Marcel 
Bozzuffi e Francoise Fabian; 
quest'ultima, comunque, par-
ticolarmente sacrificata. Foto-
grafia a color 1 di Pasqualino 
De Santis. 

ag. sa. 

Decamerone '300 
Ormai qualsiasi a novella» 

e decameronabile a fmi di 
lucro, persino certi racconti 
dell'Aretino o del Bandello, 
mentre i a soggetti» relativi 
possono anche essere stilati 
da altri autori meno noti, 
come accade, per esempio, 
con Decamerone '200, diretto 
a colori da Mauro Stefanini 
e interpretato, si fa per dire, 
da Osvaldo Ruggieri e Rosal-
ba Neri. Nei dintorni di San 
Gimignano e Mazzano, Ste-
fani « gira» il viaggio di Fal-
cotto (noto spulzellatore), Fe-
nicia e Toro verso un ceru-
sico, il quale dovrk consta-
stare la verginita o meno di 
Rosalba, promessa sposa da 
«verificare» per espresso de-
siderio del futuro suocero. 

Dir quanto sia volgare 11 
gusto del regista qui non b 
mestieri. Tra peti e amples-
si, il «viaggio» e un prete-
sto per mettere quanta piu 
came al fuoco sia possibile, e 
non tutta di prima scelta. 
Pensiamo ai pasoliniani Rac
conti di Canterbury, cosl pre
sto oestinati. e pensiamo quin
di alia predilezione della no
stra censura per la porno-
grafia e al suo odio per rarte, 
la cultura, le idee e anche, 
perche no, per l'erotlsmo. 

vice 

Music* pop 

Franco Batt iato 
Chi e Franco Battiato? Un 

abile agente pubblicitario, rji 
buffo mitomane, un cantante 
d'avanguardia oppure un paz-
zoide travestito, nato sulla scia 
degli esempi anglosassoni di 
Arthur Brown e Alice Cooper? 
Quando, l'altra sera, il Piper 

Club ha annunciato un con
certo - happening di Franco 
Battiato e del suo gruppo 
«Pollution», abbiamo cer-
cato di scoprire la verita. Fi-
nora, il personaggk) in que-
stione lo conoscevamo soltan
to in virtu della bizzarra pro
paganda che fa ai blue-jeans 
e per le grottesche maschere 
con la sua effigie che distil-
buisce un po' ovunque. 

A conti fatti, ora non ne 
sappiamo molto di piu: Tuni
ca cosa oerta & che. Iazzi divi-
stici a parte, Battiato ci pro
pone un discorso musical-eco-
logico non privo dlnteresse, 
profetizzando l'imminente dl-
struzione di un'umanita in-
quinata, meccanizzata e pla-
stificata, in una chiave lingui-
stica piuttosto tortuosa. •Pol
lution* e- una formazione di 
tutto rispetto, anche se spes
so troppo Incline a dissonan-
ze gratuite, in nome di un 
freak che solo a tratti ci pro
pone sincere improwisazioni 
ed elaborazioni elettroniche a 
senso compiuto. Piit happe
ning che concerto, questa esi-
bizione di Battiato, scatena-
tissimo sul paJcoscenico, un 
po' monocorde e gutturale 
al microfono. In ogni caso. 
11 sound dei «Pollution» ha 
momtctl feliol. <rr«ai€ ed una 
sezione ritmica polivalente che 
oflre infinite possibilita. 

d. g. 

Rial \J7 

controcanale 
« NAPOLI IN GUERRA » — 

Lo squilibrio tra rievocazione 
e analisi che avevamo notato 
assistendo alia puntata di 
« Passato prossimo » dedicata 
a Taranto t stato praticamen-
te risolto nella trasmissione 
sugli anni di guerra sofferti 
da Napoli: via & stato risol
to, purtroppo, negativamente. 
Questa volta, infatti, la rlevo* 
cazione ha quasi soppiantato 
tutto il resto: e, a volte, dalla 
testimoniajiza utile quanto 
meno a ricostruire un clima 
e una vicenda collettiva, si e 
scadutt nell'aneddoto persona
te ftnendo direttamente nel 
bozzettismo e nel «colore». 
Naturalmente, non si vuol di
re con questo che non abbia 
alcun valore, oggi, rinverdire 
la memoria degli italiani — 
e, anche, mostrare ai giovani 
che Jio7i hanno conosciuto la 
realta degli anni quaranta — 
la tragedia quotidiana della 
guerra. Tra I'altro, in un pe-
riodo nel quale cercano di 
farst baldamosamente avanti, 
a intessere nuovi criminali in-
ganni, gli squallidi e carogne-
schi eredi di quel regime fa-
scista che espose le citta ita
liane al massacro dei bombar-
damenti, abbandonandole nel
la morsa della fame e della 
strage, immagini documenta-
rie e testimonialize vive come 
quelle che abbiamo visto e 
ascoltato, sono salutart. 

Ma Napoli fu anche la cit
ta delle quattro giornate, 
violenta esplosione di collera 
popolare contro i iiazifasci-
sti, momento epico di quella 
lotta armata di popolo che 
costitul lo sbocco di massa, 
appunto, della presa di co-
scienza preparata da un la
voro politico lungo e tenace 
e maturata poi rapidamente 
negli anni di fuoco e di san-
gue della guerra. E e'era da 
aspettarsi che proprio con gli 
occhi fissi a quel momento 
gli autori di questa puntata 
ricostruissero gli eventi e ne 
conducessero un'analisi. In
vece, alle quattro giornate di 
Napoli non s'e" nemmeno ac-
cennato. L'intera trasmissione 
si & esaurita in un racconto 
particolareggiato che avrebbe 
potuto essere efficacemente 
sintetizzato nella rievocazione 
di due avvenlmenti centrali: 

il bombardamento a sorpresa 
del dicembre 1942 e Vesplo
sione della nave nel mano 
1943. Due avvenimenti che, sia 
attraverso i filmati inediti di 
eccezionale forza drammatica, 
sia attraverso i ricordi scon-
volaenti e perfino orripilanti 
dei pvotagonisti davano gib. 
pienamente il senso della tra
gedia. 

Ma gia in queste testimo-
nianze, e poi in altri brant 
della puntata erano contenu
ti spunti che avrebbero po
tuto offrire la base per una 
analisi approfondita delle re
sponsabilita del regime e del 
cammino dei napoletani verso 
la ribellione anttfasctsta. E an
che psr una indagine sul crol-
lo di certi mitt, sulla soprav-
vivenza di altri miti, sul mo
do diverso dei differenti grup-
pi sociali — operai, sottopro-
letari. piccolo borghesi — di 
vivere la guerra. II colloquio 
con gli ex « borsari neri», an
cora oggi «innamorati» della 
monorchia, avrebbe potuto ac-
quistare un senso in questa 
prospettiva, ad esempio: men
tre cosl come ci e stato pre-
sentato, 6 rimasto nei limiti 
del solito folklore partenopeo. 
Perfino la sparata del const-
gliere comunale del MSI «-
vrebbe potuto essere utile, in 
questa prospettiva: mentrt, 
presentata come semplice te-
stimonianza, e sia pure in rap-
porto alia grottesca contrap-
posizione della demagogia 
mussoliniana con I'agghiaa-
ciante cronaca di quei giorni, 
ha acquistato il cattivo sapore 
di un omaggio alia famigerata 
« obblettivita ». 

Tra I'altro, si aveva Vim-
pressione che gli intervistati 
avessero ben altro da dire, al 
di la dei rienrdi. Solo alia fi
ne. invece, il testimone prind-
pale ha avuto la possibilita di 
accennare all'episodio della 
gente che inveiva contro il 
fascismo: un episodio, ha det
to, «che ha suscitato in me 
domande alle quali sono dopo 
alcuni anni dovevo trovare ri
sposta ». Ed e appunto su 
quelle domande e su quelle ri-
sposte che il programma ha 
steso, invece, il silenzio. Non 
certo per caso, in tanta ftt-
condia napoletana. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15) 

Va in onda questo pomerlgglo, in telecronaca dlretta da 
Brescia, la trentunesima edizione del «Trofeo Baracchi», una 
manifestazione che ogni, anno chiude la stagione ciclistica. 
Alia prova — che si dlsputa in a coppla», lungo un percorso 
di 109 chilometri — parteciperanno i grandi protagonist! del 
cicllsmo 1972. primo fra tutti il campionissimo Merckx. • 

THRILLING (1°, ore 21) 
La quinta puntata della trasmlsslone-inchlesta realizzata da 

Enzo Biagi si intitola Mercanti di morte e ai rivolge ad uno 
dei problem] piu scottanti del nostro tempo: la vendita legale 
e clandestina delle armi. II programma di stasera prevede al
cune interessanti Interviste con Sam Camming — maggior 

' venditore di armi in tutto 11 mondo. ex-agente della CIA, 
importa ed esporta «legalmente» materiale bellico per mi. 
llardi — e con il a maggiore» Thurpe — ex-militare, questi, 
viene considerate 11 piu grande trafficante clandestino di armi 
e speculatore sulla morte, senza scrupoli — nonch6 un breve 
incontro con 11 giornalista inglese Thimoty Green, autore di 
un libro-dossier che ha consentito di conoscere 1 nomi dei 
massiml trafficanti di armi e il modo come costoro svolgono la 
propria attivita. 

PLAYTIME (2°, ore 21,15) 
Playtime e il secondo film del breve clclo dedicato a Jac

ques Tati. II grande comico francese impieg6 molto tempo 
per conceplrlo e realizzarlo. Playtime e uno «spaccato» della 
civilta tecnologica, e il rifiuto di essa e portato qui verso una 
ironica esasperazlone, segnando un netto stacco con 11 deli
cate umorismo satirico di Monsieur Hulot. Tati e qui alle 
prese con un mondo veramente abnorme, e 11 suo linguaggio 
si adegua ancora una volta alle problematiche espresse- al-
l'incomunicabilita frustrante dell'ambiente il grande cineasta 
risponde con la goffa incomprensione del suo personaggio-alter 
ego, fedele ai «costumi» di un'autentica umanita. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 

13.00 
1330 
15.00 
1740 

1730 
17.45 

18.45 
19,15 

Sapere 
Replica della secon
da puntata di « Sto
ria dell'umorismo 
grafloo* 
lo compro tu comprf 
Telegiornale 
Sport 
Nei bosco dei Pogles 
Le awenrure di Tom 
Terrific 
Programma per 1 
piu picclni 
Telegiornale 
La TV del ragazzi 
c Vacanze neU'isola 
del gabbiani» - « Le 
awenture del giova
ne Gulliver* 
Opinioni a confronto 
Antologia di sapere 
Terza puntata dl 
• Vita In Francia* 

I M S Telegiornale sport -
Cronache Italians 

2040 Telegiornale 
2140 Thrilling 
2240 Dibattitl del Tele

giornale 
c Perche aumentano 
1 prezzi? ». Traamia-
sione curate da Ge-
stone Favero 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19,15 Tribune reglonale 

dell'Emilia-Romagna 
2140 Telegiornale 
21,15 Playtime 

Film. Regia dl Jac
ques Tati. Interpre-
ti: Jacques Tati, Bar
bara Dennek, Rita 
Maiden, France Ru
mmy. 
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Radio 2° 
GIOKNALS RADIO 

• ,30, 7,30, S.30, 0.3O, 10.30. 
11.30. 12,30. 13.30. 15,30. 
10,30. 17,30, 19.30. 22^0. 
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Radio 3° 
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I* U0*» • 
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II 
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