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Comunicato unitario 

Mobilitazione dei 
sindacati per gli 
Enti del cinema 

Le decision! dell'assemblea dei dipendenti 
I lavoratori continueranno a batters! per la 

ristrutturazione e il rinnovamento 

L'URSS RICORDA IL GRANDE CINEASTA 

I dipendenti delle azlende 
del gruppo clnematograflco 

f iubblico si sono riunitl l'al-
ra sera In assemblea a Ro

ma, per discutere sulla sltua-
zione verificatasi dopo le dl-
mission! dl Mario Qallo da 
presidents dell'Ente gestione 
cinema. 

A conclusione della riunlo-
ne, dalla FILS-CGIL, dalla 
FULS-CISL e dalla UIL-Spet-
tacolo e stato emesso un co
municato nel quale, dopo 
&ver messo in evldenza la na
ture politica della recente vl-
cenda del settore statale del 
cinema, lavoratori e sindaca
ti sottolineano l'urgenza di 
una loro immedlata e decisa 
azione autonoma intesa in 
prlmo luogo ad impedire che 
dalla crisi si esca privilegian-
do quelle forze che da sem-
pre — ed oggi in modo par-
ticolare — si oppongono alio 
sviluppo, al potenziamento e 
alia rinascita su basi demo-
cratiche e con compiti di rin
novamento culturale degli En
ti di Stato sulla linea che il 
movimento sindacale gli au-
tori, gli artisti, i cineasti Ita
lian! hanno indicato. 

«E' ora — si afferma nel 
comunicato — di tradurre in 
pratica, con programmi di la-
voro e con progetti di ristrut
turazione del gruppo, tuttl 
quei compiti di intervento pro-
mozionale e qualificante lndi-
cati nel documento finale e-
messo dalla commissione mi* 
nisteriale per la ristruttura
zione, e in larga parte rece-
piti dalla stessa legge di ri-
sanamento dell'Ente oltre che 
dalla relazione illustrativa, e 
cio non solo nel settore della 
produzione, ma. prima anco-
ra, in quello della dlstribuzio-
ne, dell'esercizio e della rior-
ganizzazione dell'intero grup
po. 

«Sindacati e lavoratori rl-
tengono che, al punto In cul 
si trova oggi l"Ente Cinema, 
privo di un programma di at-
tivita a largo respiro, con un 
ritardo di circa un anno sul-
l'approntamento del progetto 
di riorganizzazione e non an-
cora in grado di trasformare 
in proposte concrete i vastl 
e complessi compiti che l'lsti-
tuto Luce e chiamato per leg
ge ad assolvere, diviene indi-
spensablle giungere rapida-

mente al superamento della 
attualo crlsi. 

«La posizione del lavorato
ri — continua 11 comunicato 
— e inequivocablle; essl si 
opporranno con forza a qual-
siasi tentatlvo di prolungare 
l'attuale stato dl cose, di pa-
ralizzare ulteriormente la vi
ta dell'Ente e delle aziende, 
o di dare alia crisi una solu-
zlone dl carattere puramente 
formale e con sbocchl lnvo-
lutlvl ». 

Questa e, del resto, la posl-
zione espressa anche dalle se-
greterie dei sindacati nell'ln-
contro di lunedl scorso con 
11 minlstro delle Partecipazio-
nl statall, Ferrari Aggradi. 
nel corso del quale — precisa 
11 comunicato — i segretari 
delle Federazionl di catego-
ria. dopo avere espresso la 
loro posizione sulle dlmisslo-
ni di Gallo, hanno chlesto: 

1) 11 rapido superamento 
della crisi degli organi dlri-
gentl con soluzionl che rlspet-
tino le nor me statu tar le; 

2) l'immedlata attuazione 
dl tuttl gli impegni gia as-
sunti dall'Ente e dalle singo-
le aziende per i programmi 
di produzione di film, telefilm, 
documentary ecc; 

3) l'apertura della discus-
sione sul progetto di ristrut
turazione delle aziende, sul 
programmi di attivlta di pro
duzione — in special modo dl 
quello della societa Luce — 
anche sul piano elaborato 
dalla commissione per la co-
stituzione della societa Itale-
sercizlo. 

II minlstro — Informa il 
comunicato — ha preso atto 
della posizione espressa dai 
sindacati e si e ripromesso 
dl convocare un nuovo incon-
tro, dopo essersi consultato 
con altri componenti del go-
verno. 

I sindacati nel frattempo 
hanno deciso di predisporre 
tutte le iniziative necessarie 
per una mobilitazione genera
te non soltanto dei dipenden
ti delle aziende cinematogra-
flche pubbliche, ma di tutti 
indistintamente i lavoratori 
del settore, pel contribuire, 
anche con la lotta a favore 
degli Enti di Stato, a far ma-
turare le condizionl per 11 
rinnovamento del cinema ita-
liano. 

« Forza Fido! » sulle scene romane 

La violenza 
in f ormato 
familiar e 

Successo del nuovo spettacolo teatrale proposto 
dalla Compagnia «Cristiano Isabella Stefano» 

Da Che cosa stiamo dicen-
do? a Sono bella... Ho un gran 
naso!, a questo Forza Fido!, 
Cristiano Censi e Isabella Del 
Bianco hanno dimostrato la 
capacita di trasfenre nella di-
mensione teatrale quella sati-
ra del «tragico quotidiano» 
che si ritrova, gia cosciente-
mente stilizzata. In disegnatori 
e vignettisti come l'amenca-
no Jules Feiffer, o, alio stato 
di materia bruta, oggettiva, 
ma pur disposta ad atteggiar-
si nei modi d'una beffarda iro-
nia, nella « corrispondenza del 
lettori» di certi giomali e an
che (lo apprendiamo dal pro
gramma di Forza Fido!) nelle 
lettere che vengono indirizzate 
aj divi della televisione, tipo 
Mike Bongiorno. 

La « ditta », intanto, si e ac-
cresciuta di un nome: Cristia
no, Isabella, Stefano. Cristia
no Censi ha scritto il testo e 
ne cura la regia; Isabella Del 
Bianco e Stefano Satta Flores 
Bono gli interpret! principal!. 
II tema di fondo e sempre « la 
coppiaa, e le variazioni su di 
esso devono parecchio, anche 
•tavolta, a Feiffer; meno, ci 
gembra, ad altri creatori di 
stripes (il Reg Smytne dalla 
cui penna discende il perenne 
disoccupato, litigioso. ubriaco-
ns britannico Andy Capp. o il 
Chic Young che da decennl 
dipana le awenture casalin-
ghe degli statunitensi Blondie 
e Dagwood, ecc) , tuttavia da 
Cristiano cltatl con scrupolo 
tra i suoi ispiratori. E* comun-
que ala Coppia» moderna, bor-
ghese e piccolo-borghese, an-
siosa e depressa, consapevole 
della propria crisi, ma solo 
quando questa si traduca in 
nevrosi, e Incapace di porvi 
riparo. 

Per tutta la durata della 
rappresentazione, incombe dal-
Talto un voluminoso ammasso 
di moblli, elettrodomestlci. 
parti dl vetture, quasi un ln-
cubo familiare; altri slmili og-
getti, e diversi ancora di uso 
corrente, ingombrano la scena 
(l'ingegnoso impianto e di 
Uberto Bertacca) al prlnciplo 
e alia fine, vengono poi ordi
nate nel corso dpllo soettaco-
lo. a indicare in sintesi questo 
o queil'amb'ente Ma e soprat-
tutto sgnlficativo 11 modo co
me quelle presenze tranqullle 
e, volendo, ra'usicuranti, si mu-
tano poi In cunicoli, trincee, 
barrlcate di una guerra dlu-
turna. implacabile. 

Di la dalle mlserle della vita 
fonlugale, s'intravedono, in 
Iniparenza, quelle della vita 

sociale; e, in uno dei moment! 
piu efficacl del lavoro, il paci-
fico benpensante, lodatore dei 
tempi passatl e delle perdute 
virtu, dichiara d'un tratto tut-
to 11 potenziale fascista che 
giace in lui, pronto ad esplo-
dere. Gli episodi che compon-
gono Forza Fido! non hanno 
tutti la stessa forza e misura; 
ma anche dietro quelli, fra di 
essi, che possono apparire piii 
amabilmente disimpegnati ser-
peggia una voce di allarme: i 
fastidi e I bisogni dell'esisten-
za comune, le tensioni ineren-
tl al difficile rapporto fra i 
due sessi e all'istituto stesso 
del matrimonio possono sca-
ricarsi, a ogni istante, in vio
lenza aperta. Ma non violenza 
rivoluzionaria, innovatrice e 
modificatrice di riti, costumi, 
strutture superati, bensl di-
struttiva e autodistruttiva. E 
Forza Fido! (a proposito: il ti-
tolo si riferisce alia vicenda di 
un marito e dl una moglie 
che, dopo aver discusso a lun-
go se avere o no figli, decidono 
per 1'acquisto di un cane, nia 
sempre tra dubbi e interroga-
tlvl logoranti) si conclude in-
fatti con un combattimento 
tra genitori e prole, il quale 
non ha nulla di positive e so
lo il sintomo di una disgre-
gazione apocalittica. non trop-
po d ifferente da quella descrit-
ta da Feiffer (appunto) nella 
sua commedia Piccoli omictdi. 

Alia «coppia campione», 
incarnata nelle sue vaiie for
me da Isabella e Stefano con 
molto spirito, sicurezza e di-
sinvoltura, fa da contrappun-
to e riscontro un « duetto % di 
appartenenti al « popolo minu-
to». nei quali si ripetono gli 
stessi pregiudlzi, miti e tabu, 
sia pure sotto un aspetto piu 
bonario (ma, percift. forse piu 
pericoloso): il problema e 
grosso, e si corre 11 rischlo, 
qui, di sfiorarlo appena; anche 
perche gli attori destinati alio 
scopo, l'al lampanato Renato 
Montanari e la robusta Fiam-
metta, sono abbastanza simpa-
tici. ma non si direbbero in 
grado di dlstanziare critica-
mente i loro personaggi. Un 
po* divagante anche la veste 
musicale: canzoni espressa-
mente composte da Glno Ne
gri, Fiorenzo Carpi e Giorgio 
Gasllni. e interpretate da Raf-
feella Perruzzl, che e gradevo-
le alia vista, se non all'udito. 

Alia « prima* romana, alle 
Arti, successo cordlallssimo e 
applausl inslstentl. 

ag. *a. 

Eisenstein educava alia 
rivoluzione lo spettatore 

Le manifestazioni per il settantacinquesimo anniversario della 
nascita del regista — La stampa sovietica esalta la figura e ('ope

ra dell'artista scomparso venticinque ann! fa a Mosca 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 31 

Serghei Eisenstein e stato un 
uomo eccezionale, un innova-
tore che ha percorso strade 
sconosciute, un artista che ha 
anticipato i tempi, un rivolu-
zionario che ha dato la vita e 
tutta la sua intelligenza alia 
costruzione del socialismo. 11 
suo nome spicca accanto al 
grandi artisti della terra dei 
soviet, accanto a Maiakovski, 
Meierhold, Prokofiev... 

Questo il tono dei commentl 
dei giornall e delle rivlste so-
vietlche nel settantacinquesi
mo anniversario della nascita 
del grande cineasta, morto 
venticinque anni fa a Mosca, 
«dopo avere dato tutto alia 
causa della Rivoluzione. al 
trionfo dell'arte e del socia
lismo ». 

Alia memorla di Eisenstein 
e stata dedicata una signifi-
cativa serata, che si e svolta 
nella Casa del cinema, e alia 
quale hanno partecipato nu-
merosi amici del regista (e'era-
no Strauch, Room, Koklova, 
Medvedkin) ed esponentl del
le cinematografie della Fran-
cia. della Repubblica federate 
tedesca, del Giappone, di Cu
ba, deirungheria. della Polo-
nia, della Repubblica demc-
cratica tedesca, della Bulga
ria. Nel corso della manlfe-
stazione — che si e caratteriz-
zata con una serie di inter-
venti, estremamente interes-
santi, del curatore delle opere 
di Eisenstein, il regista Jutke-
vic, dello scrittore e critico 
Sklovskl, dell'attore Kadocnl-
kov e del regista Rostozki — 
sono poi state presentate, tra 
la commozione generate, al-
cune parti della Corazzata Po-
temkin e dl Ivan il terribile. 

Ma l'omaggio ad Eisenstein 
non si 5 limitato alia serata 
nella Casa del cinema. In tut
ti i club cultural! dell'URSS si 
sono tenuti conferenze, proie-
zioni e dibattiti sul ruolo svol-
to dal grande cineasta nello 
sviluppo della cinematografia 
sovietica e mondiale. 

A Mosca e stata inoltre inau-
gurata una mostra di docu
ment! dell'archivio personale 
del regista. L'esposizione. ac-
colta con un notevole interes-
se anche perchg molto mate-
riale e stato reso pubblico per 
la prima volta, ha fomito ai 
numerosi visitatori un pano
rama della produzione dl Ei
senstein: quademi di appunti, 
disegni, progetti di scenari. 
fotografle inedite, material! 
per i film La Via di Puskino, 
I cantieri del canale di Fer
gana nell'Asia Centrale; ap
punti per la trasposizione ci-
nematografica della Tragedia 
americana dl Dreiser e. inol
tre, una eccezionale documen-
tazione sulla guerra civile spa-
gnola. Numerosi stand sono 
stati poi dedicati alle Immagi-
ni piu significative deU'opera 
Que viva Mexico!, che il regi
sta aveva iniziato nel 1930-1932 
con la collaborazione di Tisse 
e Aleksandrov. 

Anche la stampa — come 
abbiamo riferito — si e occu-
pata ampiamente deU'opera 
del regista. In tal senso di 
estremo interesse e 1'ultimo 
numero di fsskustvo Kino 
{.iArte del cinema» organo 
mensile del Comitato statale 
per la cinematografia) che, 
pubblicando numerosi saggi e 
ricordi dedicati a Eisenstein. 
presenta una ser.e di estratti 
dai a Quaderni» scritti dal re
gista nel 1927-1928 mentre por-
tava avantl il montaggio di 
Otlobre. Le note si rlferiscono 
all'idea di un film basato sul 
Capitate di Marx. 

~ La rivista — rilevando 1'ec-
cezionalita dei document! — 
nota che 11 regista non aveva 
in animo di a trasportare » sul-
lo schermo 1'opera di Marx, 
ma di trovare la strada jr.usta 
per caratterizzare un film par-
tendo « dalle idee e dalla dia-
lettica della realta sociale. co-
sl come Marx insegna nel Ca
pitate ». 

AU'opera di Eisenstein e an
che dedicate un ampio arti-
colo dl Jurenev apparso sulla 
Sovietsknta Kultura, organo 
del CC del PCUS. nel quale si 
rileva che 11 regista pu6 es-
sere deflnito con una sola pa-
rola: « rivoluzionario ». « Fu 
un rivoluzionario non solo per
che scelse sempre nuove vie 
percorrendole con coraggio, 
ma perche fu la Rivoluzione 
che lo rlveld artista, che gli 
diede la forza c 11 dirltto di 
scegllere 11 proprlo destlno. E 
fu la Rivoluzione 11 tema prin

cipals dl tutta la sua opera ». 
Sovietskaia Kultura ricorda 

poi che Eisenstein voleva « un 
cinema dl massa, accessiblle 
a tutti» e nello stesso tempo 
tendeva alia « profondita, alia 
finezza, alia ricercatezza ». «so-
gnava di comandare i pensieri 
e 1 sentimentl dl mllloni dl 
spettatori educandoli alia ri
voluzione, indirizzandoli ver
so gli obiettivi della edifica-
zione di una societa nuova». 
Eisenstein « cercava d! espri-
mere con 1 mezzi clnemato-
grafici le idee nuove e pro-
gressiste, credeva nella forza 
dell'arte e nella sensibilita 
estetica del popolo ». 

Parlando poi del slngoll film, 
il giornale nota che con La 
corazzata Potemkin — «la mi-
gliore opera classlca dell'arte 
cinematografica » — 11 regista 
ha voluto creare rimmagme 
della « rivoluzione Invlncibllen; 
con Ottobre ha mostrato tutte 
le sue doti di regista (fu la 
Krupskaia—rileva Sovietskaia 
Kultura — a scrivere sulla 
Pravda che si trattava dl a un 
pezzo dell'arte del futuro»). 
Conclusa l'analisl delle opere, 
11 giornale ricorda le riprese 
dl Que viva Mexico! e 11 rien-
tro nell'URSS dal Messico. 

« Nel nostra paese Eisenstein 
— continua 11 giornale — ebbe 
un perlodo di difficolta e di 
lnsuccessi. Non riuscl a por-
tare a termlne 1 suoi lavorl, 
ma gli lnsuccessi nell'arte non 
gli Impedirono dl sviluppare 
una intensa attivlta pedago-
gica e teorica. CreO cosl il 
primo programma per un cor
so di regla e scrisse uno stu
dio sul montagglo ». 

Un'altra parte deH'articolo 
e dedicata alia polemlca con 
quantl — scrive 11 giornale — 
hanno cercato dl presentare 
Eisenstein come a lontano dal
la cultura sovietica, dalla ri
voluzione e dal socialismo» 
descrivendolo come «un adepto 
deU'arte formale», uno aspe-
rimentatore lontano dalla vi
ta », un vglocoliere, alchiml-
sta del montagglo ». 

Ma Tarte di Eisenstein — 
sottolinea Sovietskaia Kultura 
— parla da s6. « I protagonist! 
delle sue opere sono gli ope-
ral in sciopero, 1 marinai In 
sort!, 1 militanti del grande 
Ottobre, i contadini sovietici. 
Tutti quest! personaggi che 11 
regista ci ha presentato non 
possono essere separatl dalla 
Rivoluzione, dal marxismo. 
dal paese dei soviet. Non si 
pud nascondere o offuscare il 
senso della patria che e pre-
sente nei film storici da lui 
prodotti. Non si pub nascon
dere che le sue opere teoriche 
erano basate sulla concezione 
materialista e marxista del 

mondo. Non si pub travisare 
il pensiero di Eisenstein». 

«Le calunnie — prosegue 
Sovietskaia Kultura — sono 
state sempre le armi della rea-
zione contro i fenomeni nuovl 
e contro i rivoluzionari. Ma 
questi venticinque anni tra-
scorsi dalla morte hanno fat-
to giustizia di tante calunnie. 
La figura di Eisenstein risalta 
in tutta la sua forza, in tutta 
la sua complessita: le sue let
tere, 1 diari, 1 saggi, ci parlano 
del suoi profondl legami con 
la cultura, con la storia, con 
la tradizione russa. Puskin. 
Gogol, Tolstoi, Surikov, Serov, 
Ciaikovski, Scriabin erano sem
pre con lui. Conosceva El Gre
co, Magnasco, Daumier, e gli 
impressionisti. Si appassiona-
va a Balzac e a Dickers, a 
Bach e a Wagner, all'Opera 
cinese o alle stampe giappo-
nesi, alle chiese del Messico 
o alle danze dell'India. Serghei 
Eisenstein vive — conclude 11 
giornale — nella nostra realta». 

Articoli dedicati al grande 
regista sono Inoltre apparsi 
sulla Pravda e sulla Literatur-
naia Gazeta. 

Carlo Benedetti 
Nella foto: una scena della 
• Corazzata Potemkin». 

Morto I'ottore 
Jack McGowran 

NEW YORK, 31. 
L'attore irlandese Jack Mc 

Gowran e morto lerl nel son-
no, per una congestlone alle 
vie respiratorie. Un attacco 
influenzale lo aveva costretto 
a sospendere, venerdl scorso. 
11 suo lavoro nella rappresen
tazione del dramma di Sean 
O'Casey L'aratro e le stelle, 
al Lincoln Center. 

Jack McGowran aveva poco 
piu di 54 anni, essendo nato 
11 13 ottobre 1918. a Dublino, 
dove comincid la sua came
ra all'Abbey Theatre. Sulle sce
ne si era dlstinto, tra l'altro, 
come interprete delle opere 
piu note del suo connazionale 
Samuel Beckett. Sullo scher
mo, aveva esordito in Un uo
mo tranquillo di John Ford 
(1951). Delle sue interpretazio-
nl cinematografiche, vanno ri-
cordate quelle dl film inglesl 
varlamente importanti quali 
Tom Jones dl Tony Richard
son, Come vinsi la guerra di 
Richard Lester, Re Lear, di 
Peter Brook, Cul de sac e Per 
favore non mordermi sul col-
lo di Roman Polanski. 

Per «Fritz 
i l gatto 

le prime 
Musica 

Joerg Demus al 
S. Leone Magno 

II pianista austriaco Joerg 
Demus ha suonato 1'altra se
ra una seconda volta all'Au-
ditorio San Leone Magno, per 
l'lstituzione universitaria dei 
concerti. In programma: Fan
tasia in re min. K 3S7 di Mo
zart, due Capricci e un Inter
mezzo dalle Fantasie op. 116 

« Fare musica » 
da dopodomani 

al « Delle Muse » 
Da dopodomani alle ore 17 

al Teatro delle Muse Giovanna 
MarinI, Gianni Nebbiosi, Ele
na Morandi e il Canzoniere del 
Lazio presentano il nuovo 
spettacolo Fare musica (• cul
tura contadina, cultura ope-
raia, invenzlone muslcale, co
me mezzi espresslvl e di lot
ta B). Le repliche si svolgeran-
no domenica 4, lunedl 5 alle 
21,30 e martedl 6 e mercoledl 
7 alle ore 17. 

Lo spettacolo e promosso 
daH'ARCI, dal clrcolo «G. Ca-
stello», dal Clrcolo culturale 
Ontocelle e dal Dopolavoro 
Fenovlarlo dl Roma. 

di Brahms, Fantasia in do 
magg. op. 15 («II viandante ») 
di Schubert, Sonata in do 
diesis min. quasi una fantasia 
op. 27 n. 2 (m Chiaro di lur.a ») 
di Beethoven e Fantasia cro-
matica e fuga in re min. di 
Bach. Comune denominatore 
del concerto e stato, dunque, 
il termine « fantasia», il qua
le, pur nella diversita dei con-
tenuti assunti In oltre due 
secoli di storia della musica 
(Bach non poteva naturalmen-
te aveme la medesima conce
zione di Brahms), deflnisce un 
tipo di composizione che si 
svincola dalle ferree leggi di 
sviluppo tematico tipiche del
la forma-sonata, ma senza per 
questo rinunciare ad avere 
una sua certa logica costrut-
tiva. 

L'interprete che affront! una 
fantasia deve dunque farlo 
con una piena consapevolez-
za critica e tenendosi pronto 
a seguime con efficacia I'lti-
nerario che, in genere, passa 
attraverso distese melodie, 
intensl recitativi, improwise 
impennate ed episodi di e-
spresslvo virtuosismo. Joerg 
Demus ha dimostrato di ave
re, anche in questo campo, 
frecce a sufficienza per 11 
suo arco; e il pubblico lo ha 
acclamato lungamente e calo-
Tosamente, ottenendo in cam-
bio l'esecuzione fuori pro
gramma di musiche di Debus
sy e Schubert 

vice 

» 

versione 
manipolota 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO, 31 

Delia edizlone itallana dl 
Fritz il gatto, 11 lungometrag-
glo a disegni animati dello 
amerlcano Ralph Bakshl, clr-
colano sul mercato — o, al-
meno, su quello dl Palermo — 
due diverse e praticamente 
opposte versioni: l'una (ado-
perata per le prime vision!) 
che ricalca correttamente la 
colonna sonora origlnale, rl-
spettando l'ironla del vellel-
tarlo Inventore del coslddetto 
« pornogatto »; e 1'altra lnve-
ce (rlfllata al clrculto secon-
darlo) che stravolge completa-
mente 11 senso del film e ap-
piattisce ogni cosa a llvello 
del pegglorl sottoprodottl ci-
nematografici, offeaslvo dl 
ogni crlterlo di buon gusto. 

L'esistenza dei due diffe-
rentl doppiaggi — evldente-
mente realizzati dalla casa 
distrlbutrice per giocare la 
carta «culturale » senza pre-
cludersi la possibility piu 
grossolana dl lmporre a set-
tori dl pubblico relegatl in 
una sorta di lager del sotto-
sviluppo mentale — e stata ac-
certata dal critico clnemato
graflco dell'Ora dl Palermo, 
Vlttorlo Albano, sulla base 
della segnalazlone di un let-
tore. Albano ha quindi effefc-
tuato un sommario raffronto 
tra le due colonne sonore, 
traendone una impressionante 
ed emblematica misura della 
opera di travisamento, di mi-
stiflcazione e dl mercificazio-
ne clandestina del dlstributo-
re su Fritz il gatto. 

Nella edizlone origlnale (e 
nel doppiaggio numero uno) 
11 personagglo dl Bakshl e 
una sorta dl « contestatore » 
che nel basslfondl di New 
York viaggia attraverso dro-
ga e-conflitti razziall, antise-
mltlsmo e violenza polizlesca, 
ipocrlsie e mistlficazioni in 
un universo assurdo e deca-
dente che, secondo rautore, 
costringe Inevitabilmente alia 
evasione, aU'erotismo appunto 
come fuga. 

Nel doppiaggio numero due 
tutto questo sparisce (quindi 
via, ad esempio, tutte le battu-
te piu pungent! di Nixon, sul 
problema negro, sulle altre 
scottantl realta USA), iutto 
tranne 11 sesso naturalmente, 
che viene condito dl qualun-
qulsmo, dl razzlsmo, dl lncre-
dlbill volgarita «comiche». 
Cosl, 1 membri del Black 
Power sono trasformati in 
lmmigrati merldionali che si 
lamentano per ITVA («che 
non e la Zanicchl, come la Va-
non! non e rornella»!), i po-
lizlottl parlano in slciliano 
o in napoletano, la gatta-ra-
gazza di Fritz e una plemon-
tese nostalgica di Torino, la 
prostituta negra parla In emi-
liano, una cavalla in calore 
parla come Sofia Loren stile 
<c pizzalola», (e quando lo 
amante la sevizia, lei sbotta 
in un: aCarletto, abbiamo 
rotto 1... pontl»), eccetera. 

" Insomma, a presclndere dal 
valore dell'originario Fritz 
come dl qualsiasl altro film. 
e'e proprio da chiedersi con 
Vittorio Albano «ln che mo
do gli autori di cinema ven-
gano tutelatl in Italia, se un 
intellettuale qual e Ralph 
Bakshl, velleitario finche si 
vuole, ma con pieno diritto di 
esprimere le proprie oplnlonl. 
pu6 passare tranquillamente 
per un autentico lmbecille» 

9- '• p-
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nottzie 
sul Festival 
di Spoleto 

La direzlone del Festival del 
Due Mondi, dopo un incontro 
awenuto reoentemente a New 
York tra Gian Carlo Menottl 
e Romolo Valll, ha rilasciato 
alcune antlcipazioni su quello 
che sara 11 programma della 
sedlcesima edizlone del Festi
val che si terra a Spoleto dal 
21 giugno all'8 luglio. 

Lo spettacolo inaugurate si 
svolgera, com'e tradizione, al 
Teatro Nuovo, dove andrfc In 
scena una nuova edizlone dl 
Manon Lescaut dl Glacomo 
Puccini; regla dl Luchino VI* 
scontl, scene dl Lila De Nobl-
11. costumi di Plero Tosl. La 
opera sara diretta dal maestro 
Thomas Schippers. Sempre 
nel campo della lirlca sara 
rappresentata, al teatro Calo 
Melisso, Dafne di Marco Da 
Cagliano. opera scritta per 
Francesco Gonzaga, nel 1608, 
e che costituisce un'autentica 
rarita muslcale. II panorama 
musicale si completa, oltre 
che con gli abituali Concerti 
di mezzoglorno, con due edl-
zionl del «Concerto marato-
na » e con 11 concerto in piaz
za affidato quest'anno a Chri
stopher Keene, che esegulra 11 
War Requiem di Benjamin 
Britten. 

Per quanto riguarda 11 bal-
letto. la sedlcesima edizlone 
del Festival ha preferito con-
centrare I suoi sforzl su una 
unlca manifestazione, assicu-
randosi l'apporto dl Jerome 
Robbins, il quale ha ideato un 
programma speciale, Celebra
tion. che prevede la partecipa-
zione di cinque coppie dl fa-
ma internazionale. 

La prosa e rappresentata da 
due manifestazioni: la prima e 
la ripresa di Trovarsi dl Lulgi 
Pirandello (regla di Giorgio 
De Lullo. scenografo Pier Lul
gi Pizzl, protagonista Rossella 
Falk), che non viene rappre
sentata In Italia da circa qua-
ranta anni e che costituisce 
un'autentica riproposta. L'al-
tra e lo spettacolo del Thea
tre Workshop di Durban, 
Umabatha, ispirato al Macbeth 
di Shakespeare e interpretato 
da una compagnia dl Zulu 
composta da sessantaclnque 
elementl. La loro partecipa-
zione al Festival mondiale del 
Teatro di Londra nel 1972 se-
gnb una clamorosa rivelazio-
ne. Sono inoltre in esame al
tre proposte per gli spettaco
li al Teatrlno delle Sel e alia 
Sala Pegasus nella chieslna di 
San Lorenzo. 

Per le artl figurative sono 
alio studio due mostre antolo-
giche rispettivamente dedicate 
a De Kooning e ad Afro. 

II regista Vaufier 

ha sospeso lo 

sciopero della fame 
PARIGI, 31 

11 regista Rene Vautler ha 
sospeso dopo 31 giorni lo scio
pero della fame che aveva .in-
trapreso contro la censura ci-
nematografica In Francia. II 
cineasta, che si e dichlarato 
soddlsfatto dl una dichiarazio-
ne rilasciata in proposito dal 
Mlnlstero degli Affarl cultu
ral!, era stato ricoverato gior
ni or sono in ospedale in se-
guito a collasso cardiaco. 

PERCHE' 
L'EMILIA 
c II Calendario del popolo », diretto da Carlo 
Salinari, che e giunto al suo 28° anno di vita, 
pubblica nel 1973 I'inserto (che alia fine si 
potra raccogliere in volume) su 

L'EMILIA-ROM AGN A 
Un panorama vivace e completo della regio-
ne, a cui hanno collaborate) il Presidente della 
Giunta regionale Guido Fanti, parlamentari, 
assessori regionali e comunali, economisti, 
giornalisti, critici e 24 docenti universitari. 

IL PIANO DEU'OPERA 
Natura e paesaggio 
Storia 
II paesaggio agrario 
Struttura amministrativa 
L'aconemia regional* 
Turismo 

L'urbanistica 
Le art i figurative 
Le UnWersita 
II folclore 
La cultura 
La partecipazione 

LTmilia - Romagna oggi 

* L'Emilia-Romagna h il banco di provo 
del potere comunista in Italia» 

<«LE MONDE* 13 LUGLIO 1972) 

Per avere c L'EMILIA -ROMAGNA », (compos to d i 
oltre 400 pagine, riccamente illustrate a color i ) , 
basta abbonarsi al « Calendario del Popolo ». 

L'ABBONAMENTO COSTA SOLO LIRE 3.000 

Per abbonarsi: inviare L. 3.000 a mezzo assegno 
bancario, vaglia o sul conto corrente postale n. 
3/18891 intestato al : 

CAUWAIIO DEL POPOLO - VIA I HOE 23 - 20133 NIUNO 

reai v!7 

controcanale 
L'OCCHIO INDISCRETO — 

II ttmisterou cinese e prover-
biale in occidente. Michelange
lo Antonioni deve essere tal-
mente convinto della verita di 
questo luogo comune che sul
la Cina misteriosa ha finito 
per girare un misterioso docu-
mentario. E Andrea Barbato, 
con il suo testo, gli e stato 
sostanzialmente fedele. 

Quel che piii colpiva, forse, 
anche in questa seconda pun-
lata di Chung kuo (che, come 
era stato anticipato la settima-
na scorsa su qucste colonne, 
ha rispettato tutte le premesse 
della prima), era Vestrema 
avarizia dell'informazione ver-
bale, Abbiamo piii volte lamen-
tato, in altre occasioni, la tor-
renziale prevaricazione del 
commenti parlati sulle imma-
gini, nei servizi televisivi: ma 
qui siamo al polo opposto. il 
rifluto totale di un qualsiasl 
colloquio con i cinesi si accop-
pia ad una rarefazione del te
sto che, per lunghi tratti, si 
risolve in completo mutismo. 

E' una scelta deliberata: e 
inspiegabile. Si arriva a che 
il sonoro rimanga un misterio
so tessuto di suoni anche 
quando il doppiaggio, o quanto 
meno una traduzione meno 
contratta. apparirebbero indi-
spensabili. Si girano sequenze 
sulla riunione di un comitato 
rivoluzionario, sulla visita di 
due dirigenti politici ad una 
famiglia, sui giochi e le reci
te dei bambini in un asilo, e 
ci si limita a riassumere ap
pena, molto genericamente, il 
tema dei discorsi, o, addirittu-
ra, si rinuncia ad ogni spiega-
zione. Tipico, tra gli altri, il 
brano sui ragazzi intenti a leg-
gere a voce alta sulle soglie 
delle modestissime case del lo
ro villagglo di campagna: im-
magini di per se straordinarie, 
mutilate, di qualsiasi informa-
zione che non fosse quella pu
ramente visiva. 

E non e sempre vero che le 
immagini parlino da sole. Non 
e vero, in particolare, proprio 
in presenza di una realta cosl 
complessa e diversa dalla no
stra come quella cinese. II ri-
schio, infatti, d che tutto ftni-
sea per trasformarsi in « colo
re)}, in Kcuriositan e che le 
immagini, anche le piii belle e 
preziose. non riescano ad 
esprimere piu di quanto non 
esprimano le foto scattate da 
un esperto turista. D'altra par
te, Antonioni, nel farsi croni-
sta, pur andando alia ricerca 
delle immagini delta vita quo-
tidiana dei cinesi, non ha ri-
nunciato ai suoi umori e al 
suo gusto personale: e questo 
ha inevitabilmente reso ancora 
piii grave la mancanza di un 
colloquio verbale con i tele-

spettatori. Alcune sue scelte ri-
sultavuno gratuite, altre quan
to meno ambigue. 

Perche, ad esempio, si d tan-
to insistito, anche in questa 
puntata, sulle marce? Perchb 
si e dato tanto spazlo alia 
staffetta nello studio, e senza 
una sola informazione? E per
che, invece, si e appena accen-
nato al volonlario intervento 
dei passanti nella regolazione 
del traffico, e si c dedicato sol
tanto una muta immagine di 
scorcio ulla ragazza che aiuta-
va il vecchio ad attraversare 
la strada? E perche si e bat-
tuto tanto sulla «poverta» 
della Cina, senza indagarc sul 
diverso signiflcato che un si
mile concetto pub avere in un 
paese nel quale la costruzione 
di una societa diversa e di di
versi rapporti tra gli uomini 
costituiscono la prospettiva es-
senziale? 

Certo, indagini simili non si 
possotio fare soltanto attraver
so le immagini. Ne soltanto at
traverso sparsi appunti di 
viaggio. Tanto meno quando, 
poi, nel fornire flnalmente una 
informazione, ci si contenta di 
un superficial paternalismo, 
Come, ad esempio, nel caso 
dell'ambulatorio di quartiere, 
le cui terapie a base di erbe 
e di agopuntura venivano sbri-
gativamente fatte discendere, 
ancora una volta, dalla «me-
dicina povera », nonostante sul 
tema siano stati scritti interi 
volumi di riflessioni scientifl-
che e politiche, e nonostante 
poi proprio le immagini ci ri-
velassero che in questo paese 
delta «medicina povera» chi 
scopa le strade e fornito di 
una mascherina di garza. 

E' difficile, seguendo queste 
vie, andare in qualche modo 
oltre Vaspetto esteriore della 
realta e della cronaca, pur 
avendo — come indubbiamen-
te ha Antonioni — la sensibi
lita e la capacita di cogliere 
dal vivo e di trasmettere al 
telespettatore certi « climi» e 
certe impressioni di ambicnte. 

E allora, pub accadere che, 
a un certo punto, il frugare 
con la macchina da presa tra 
la gente, appaia un esercizio 
sgradevolmente compiaciuto. 
Come nel villaggio di monta-
gna nel quale nessun occiden-
tale era prima giunto ,e lo 
ostinato occhio dello straniero 
rivolto a scrutare le vie e le 
case, i volti e i gesti di chi 
avvertiva penosamente il fasti-
dio di essere scrutato senza 
apparente ragione, rischiava di 
tradire la presuntuosa indi-
screzione del solito viaggiatore 
a caccia di sensazidni esotiche. 

g. c 

oggi vedremo 
STORIE DELL'ANNO MILLE 
(1°, ore 21,30) 

Va In onda stasera 11 quarto episodio dello sceneggiato 
televislvo di Lulgi Malerba e Tonino Guerra, diretto da 
Franco Indovlna. I tre protagonisti, Fortunato (Franco Pa
rent!), Pannocchia (Carmelo Bene) e Carestia (Giancarlo 
Dettori) approdano in una spiaggia solitaria dove un leone 
dorme profondamente. I tre amici predispongono una trap-
pola per catturarlo e si preparano cosl ad un lauto banchetto 
ma, sfortunati come sempre, vengono a loro volta presi pri-
gionleri dalle guardie dell'imperatore al quale la belva appar-
teneva. Ad un frettoloso processo, segue la condanna a morte 
di tuttl e tre.„ 

E ORA DOVE SONO? (2°, ore 21,20) 
Va in onda questa sera un breve servizio di Giovanni 

Grazzinl dedicato a Enzo Staiola, 11 giovanissimo protago
nista dl Ladri di biciclette, attualmente impiegato in un 
ministero a Roma. Durante la trasmLasione — alia quale par
tecipa anche Vittorio De Sica, che scoprl Staiola e lo voile 
come interprete del suo film — Enzo Staiola parlera della 
sua esperienza di attore-bambino. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
Domenico Giacomino Piovano sara sfidato questa sera da 

Enzo Bottesini (che si presenta per la storia delle immer-
sioni subacquee) e dal giovane meccanico milanese Bruno 
Scurati, che ha scelto come materia la storia del West dal 
1800 al 1900. 

programmi 

TV nazionale 
9,45 Trasmisslonl scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Nord chiama Sud 
13,30 Telegiornale 
14,00 Cronache italiane 
15,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 L'albero prigionfero 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18.45 Sapere 
19.15 Turno C 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 

21,00 Tribuna politica 
21,30 Storie dell'anno mll-

le 
Quarto episodio. 

22,20 Concerto jazz di Se-
verino Gazzellonl • 
Enrico Intra 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Protestantesimo 
18,45 Sorgente di vita 
21,00 Telegiornale 
21.20 E ora dove sono? 
2135 Rischiatutto 
22,50 AH'ultimo minuto 

c II bulldozer ». 
Originale televisivo 

Kadio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7 , 
«, 12. 13, 14, I S , 17, 20 , 
2 1 , 23: 6: Mattutino musicale; 
6,27: Corso pratico di lingua 
spasnola; 6,42: Almanaccoj 
6,47: Com* • pcrcb*; 8,30: Lo 
canzoni del mattino; 9: lo • gli 
•utorij 9,15: Vol ed ioj 10: 
Specials CR; 11,30: Settimwa 
corts; 12,44: Mad* In Italyj 
13,15: I I fiovedi; 14: Quarto 
programma; 15,10: P*r vol sio-
n n i ; 16,40: Prosramaw p*r I 
rasaxzi; 17,05: I I firasole; 
19,10: Italia cb* lavoraj 19,25: 
I I tioco M i l * parti; 20,20: An-
data • ritomo; 21,15: Tribuna 
politic*; 21,45: La dvilta dell* 
cattedrall; 22.15: Mostca 7t 
23,20; Concerto d*l »ioliaitta 
David Oistrakh • del pianists 
Sviatoalav Rlchtar. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Or* 6.30, 
7.30. 6,30. 9.30, 10,30, 11.30, 
12,30. 13,30, 15,30, 16,30, 
17,30, 18,30, 19,30, 22,30, 
24; 6: I I mattlnltre; 7,40: 
8uonfiorno; 8,14: Tr* motirl 
p*r t*t 8,40; Sooal e colori 
daH'orclMstra; 9: Prima dl tpciw 
d*r*| 9,50i Siatar Carrta 41 

Theodora Dreiser; 10,05: 
son! per tutti; 10,35: Dalla vo-
stra parte; 12,10: Tr*svn!j»io«i 
regionali; 12.40: Alto sradi-
ntento; 13,35: Passeagia^do (r» 
le note; 13,50: Come a par-
che; 14: Su dl gin; 14.30: Tra
smissionl regionali; 15: Punto 
intcrrogatrro; 15,40: Cararjif 
17,30: Special* GR» 17,45: 
Chiamat* Roma 3 1 3 1 ; 19.»«: 
Canzoni senza pensieri; 20 .10: 
Formato Napoli; 20,50: Ss-
personic; 22,43: I I fiacre n. 13; 
23.05: Toujours Paris; 23.25: 
Musica leggcra. 

Radio 3° 
Or* 9.25: Trasmissionl speciali; 
10: Concerto di aportora; 1 1 : 
La Radio per I* Scuole; 11,40: 
Musiche italiane d'oggi; I 2 . i 5 : 
La musica nel tempo; 13,20: 
Intermezzo; 14,30: Concerto 
sinlonico, direttera Hans Knae-
pershusch; 16: Uedensttca; 
16.30: Tastlere: 17.20: CUsss 
units; 17.35: Appuntamfpto 
con Nunzio Rotondo; 5 8: N»-
tlzi* del Terzo; 18,45: Pagina 
•perta; 19.15: Concerto di ogni 
•era; 20: L'importanza 41 chit-
marsi Ernesto. Opera in tre 
attl (da Oscar Wi lde); 4 1 : 
I I gtomal* 4*1 T*rzo - >*tt* 
artU 

V * . ^» —•* » J («• — .%^'jrit • >'» , - '<lUr.i^lii'>'<£., t 4 j i * j r : . i « . .«.*» t-.-V*. •St* iff '> A , %.*.** +. *** L M ~^M\ \\ ,U - ^ "<-iul&*%i>l*L k ' - •' i i»^V'i -V 


