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Conferenza-concerto a Roma 

(In viaggio nel 
mondo musicale 
ungherese d'oggi 
Presentate opere di sette compositor! 

In un recente soggiorno a 
Budapest — troppo breve per 
far tutto, ma sufficient* per 
apprezzare alcune meraviglie 
— non ci era nuscito di ave-
re incontri con 1 nuovi com
positor! ungheresi. 1 quali so-
no numerosissimi, aggiorna-
ti e bravi. Bravi proprlo nel 
senso del mestiere: chi fa mu-
sica, in Ungheria (e incomin-
ciano ad occuparsene da bam
bini), e anche un maestro nel 
senso antico della parola, un 
« mostro » di sapienza. 

Bene, a compensare 11 man-
cato incontro dl cui diceva-
mo, sono venuti a Roma, l'al-
tra sera — sia pure Indiretta-
mente — alcunl musiclsti un
gheresi. Li ha portati nella 
sede dell'Accademia di Un
gheria il professor Imre Mo
ra, studioso dl problemi mu
sical!, direttore, a Budapest, 
dell'Ufficio che sovraintende 
ai dirittl d'autore. 

II professor Mdra ha tenu-
to una conferenza con esem-
pi musical! (esecuzione di 
bran! reglstratl su nastro), 
tendente a dellneare varl 
aspetti della musica unghere
se del nostro tempo. 

L'oratore ha puntato su set
te compositor!, tra i settanta 
e ! quarantanni, i quali in 
Ungheria e all'estero godono 

' di un largo successo. 
Vedremo ora chi sono que

st! « magnificl sette », segna-
lati in una conferenza-concer
to che dovrebbe essere la pri
ma di una serle di manlfesta-
zioni comprendenti anche gli 
altri compositor!. Escludendo 
Zoltan Kodaly e Bela Bartok 
che sono i numl tutelar! del
la cultura ungherese — un 
elenco di musicisti ungheresi, 
operant! in questo momento, 
comprenderebbe almeno una 
settantina di noml. 

Del sette presentatl 1'altra 
sera, 11 piu anziano e Pal Ka-
dosa, nato nel 1903. Allievo di 
Kodaly. e stato un formlda-
bile planista cu! va il merito 
di aver fatto conoscere In 
Ungheria le novita piu pre
gnant! del nostro tempo. II 
prof. Mora ha inserito l'at-
teggiamentp di Kadosa In un 
neoclasslcismo oscillante tra 
Hlndemith e Stravinski, ma 
dal Presto della Sinfonia n. 
6 (1966) affiorano atteggia-
menti anche di una spavalde-
ria alia Prokofiev. Kadosa ha 
composto altre Sinfonie. e 
sarebbe interessante vedere 
come si e sviluppata la sua 
verve Inventlva. 

Tra i piu anzianl figura an
che Perenc Parkas (1905) il 
quale ebbe modo di studiare 
A Roma pure con' OttorinorRe-
spighi. Una sua opera, L'ar-
madio magico. risalente a una 
trentina dl anni fa, continua 
a tenere banco. 

Tre erano i compositori del
la generazlone dl mezzo: En-
dre Szervanskv. Rudolf Ma-
ros e Andras Mihaly. 

Szervanski (1911). comoosi-
tore fecondo e inquieto. as-
sunse tra i orimi — awerte 
l'oratore — l'esieenza di non 
rimanere indietro nei con
front! delle nuove tecniche. 
I suoi 6 Pezzi. risilenti al 
1959. testimoniano di questa 
ansia rinnovatrice. II orimo 
brano e «curloso » nella sua 
stesura t>er soli strumentl a 
percussione. 

Anche Rudolf Maros (1917) 

e Impegnato nella ricerca dl 
nuove strade. Non per nulla, 
dopo essere stato allievo di 
Kodaly e di Alois Haba (spe-
rimentatore dei quarti di to-
no), Maros frequento la 
Scuola di Darmstadt. E' au-
tore di alcune Eufonie. 

Mihaly (1917), «Premio 
Kossuth» per la musica nel 
1955. e dal 1965 In prima linea 
nella acqulsizlone delle nuove 
tecnlche, del che si 5 avuta 
una prova nel Prestissimo 
delle Tre parti (1968), che si 
sviluppa facendo ricorso an
che alia aleatorieta, 

Due compositori hanno rap-
presentato il punto di vista 
dei piu giovani: Andras Szol-
losi (1921) e Zsolt Durk6 
(1934). entrambl. in epoche 
diverse, allievi anche di Gof-
fredo Petrassl il quale ha pre-
senzlato (c'era anche 11 mae
stro Virgilio Mortar!) la ma-
nifestezlone. 

Szoll&si, in un suo Terzo 
Concerto (1970). per strumen
tl ad arco e campana (risuo-
na soltanto alia fine), oscll-
la tra risentimenti stravln-
skiani e bartoklani. ma trova 
uno slancio personale in certe 
tese sltuazloni timbriche e 
in una intenslta sonora. a 
volte propria di una musica 
funebre. I rintocchi metallici 
cadono su un brontollo cupo 
del bass! e un pigollo sospl-
roso dei violin!. 
Di Durkd. che ricerca il nuo-

vo nell'antico. si sono ascol-
tati alcuni frammenti da Al-
tamira (1968). composizione 
per coro e orchestra, ispirata 
a pitture rinvenute in grot-
te preistoriche. 

Una serata. dunque. rlcca 
di nuove conoscenze le qua
li hanno tutte le carte In re-
gola per essere presentate, 
in vere esecuzionl. al pubbll-
co che nel mibbllci concerti e. 
lnvece. sempre Diu tenace-
mente sospinto alia consunta 
routine. 

Erasmo Valente 

Interrogazione 

socialisfa 

sulTEnte cinema 
I deputati soclallsti Vlncen-

zo Balzamo, Elvio Salvatore, 
Enrico Manca, Claudio Slgno-
rile e Antonio Caldoro hanno 
fatto oggetto di una interro
gazione al presidents del Con* 
siglio e al ministro delle Par-
tecipazioni statali la situazio-
ne all'Ente gestione cinema. 

Gli interroganti, dopo aver 
sottolineato come la crisl del 
gruppo cinematografico pub-
blico, culminata nelle dimis-
sioni di Mario Gallo. sia stata 
voluta e ottenuta dai rappre-
sentanti dei partiti governati-
vi nel Consiglio di ammini-
strazione e dalla burocrazia 
ministeriale, chiedono quali 
provvedimenti si vogliono 
prendere per attuare «ade-
guate, inequivoche e concrete 
soluzioni n che consentano al
l'Ente « di svolgere pienamen-
te tutte le funzioni che giusti-
ficano la sua presenza socia-
le e che sono previste nei fini 
istituzionali». 

real /̂ 

controcanale 
VIOLENZA A MILANO — 

In questi mesi, la TV non ha 
trovato una sola parola, ne 
una sola immagine (al di fuo-
n dei burocrutici bolleltim 

'del Telegiornale) per tratta-
re della strategia della ten-
sione, dei gravissimi episodi 
di provocazione e di violenza 
che hanno prolungato nel no
stro paese la «pis la nera». 
Non e certo un caso che si e 
dectsa ad affrontare I'argo-
mento solo aaesso, nell'ultimo 
numero di Stasera. con un 
servizio di Fede, Petacco e 
Sparano che ha conjermato 
in pieno quanto questo setti-
manale sia pensato e costrui-
to come strumento organico 
del centro destra andreottia-
no. Naturalmente, col prete-
slo dell'attualtta, si e parlato 
di Milano (la «Milano mala-
ta» secondo una espresstone 
di alcuni tgrandin gtornuli 

' della borghesia >. isolando la 
situazione • della > metropoli 
lombarda, come se si trattas-
se di un fenomeno patologico 

Per operare questa separa-
zione mistiflcante, ed emtare 
cosi ogni serin analisi politi
co, gli autori del seiTizio so
no ncorsi ad alcune brevissi-
me, peraltro ovvie, spiegazio-
ni sociologiche: I'immigrazio-
ne, le contraddizioni della me-
galopoli. A questo proposito 
sono stati riservati anche al
cuni secondi al sindaco Ania-
si e al presidente della Re-
gione Basselli. 

Subito dopo si e passati alia 
tostanza della drammatica 
cronaca di questi tempt. E 
qui, e stato svtluppato un dt-
scorso che, nei modi e negh 
accenti, anche grazie alle ci-
tazioni e alVintervista diretta 
del -questore Bonanno (quello 
che ha scritto il rapporto re-
centemente pubblicato dal 
Borghese) ha addtrittura fat
to impallidire quello, gia fa-
moso, sugli nopposti estremi-
smin. Due sono stati gli de
menti caratterizzanli di que
sto discorso Da una pirte il 
tentativo di stornare com^?-
tamente Valtenzione dalln . -> 
vocazicne e dalla violemi 'n 
snista che. in tutte le loro for 
me, da anni segnnno la cram 
ca quotidmna di Milano e non 
solo di Milano. Solo pocht se 

r idi sono stati dedicati a 
Mabila (come se si trattas-

se solo di questo!). E, in parti-
colore, per ricordare la spa-
ratorta dt sabato contro t po-
liziotti e permettere a Bonan
no di gmstificare le adiffi-
colta delle indaginin. Pot, si 
e passati alia situazione delta 
Statale e a quella delle scuo-
le medie: e qui il discorso ha 
indugiato a lungo, in un attac-
co indiscriminate, fmo a che 
la violenza si d trasjqrmata. 
puramente e semplicemente, 
in « violenza studentesca ». 

Son si e mimmamente par
lato, mvece, delle gravi re-
sponsabilitd della classe do-
minante, del governo, della 
provocazione organizzata con 
il contributo e la coperlura di 
alcuni settori dell'amministra-
zione pubblica, delTindustria, 
dei corpi dello Stato. Si e ac-
cennato ai problemi dell'uni-
versita e alia necessita della 
nforma, ma senza nemmeno 
alludere alle ragioni per • le 
quali non «la classe politico » 
ma le maggioranze di governo 
e, specificatamente, il gover
no Andreotti hanno impelito 
questa riforma, lasciando de-
perire la situazione e. anzi 
contnbuendo a peggiorarla, 
Ne e stata falta parola (e 
com'era posstbile, dal momen
to che si era scelto il questo
re Bonanno come mterlocuto-
re privilegiato?t del modo nel 
quale la polizia viene impie-
gata — o non viene impiega-
ta — nel quadro della strate
gia della tensione. Si e giunti 
addirittura a tacere suUe esat-
te circostanze dell'uccisione 
di Franceschi, nonostante ad 
aprire il servizio fossero pro-
prio le immagim dei funerali 
solenni tributati da Milano de-
mocratica alio studente. L'in-
tero discorso e cosi risultato 
non solo monco e distorto, ma 
profondamente mistificato ri-
spetto alia realta che i mila-
nesi conoscono bene perchi 
la vivono. E il richiamo fi
nale al ristabilimento delle 
acondizioni democratiche » in 
mancanza di una documenta-
ta analisi delle cere cause del
la strategia della tensione e 
delle responsabilitd di chi su 
dt essa punta e di chi se ne fa 
strumento, e risultato non so
lo generico, ma anche am-
biguo. 

9- «• 

II film di Costa Gavras e uscito a Parigi 

Niente di inventato 
in «Stato d'assedio» 
La storia & ispirata al 
sequestro e all'uccisio-
ne, ad opera dei «tu-
pamaros»dell'Uruguay, 
di un agente della CIA 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 9. 

Un funzionario degli Stat! 
Unit! in missione in un paese 
dell'America Latina, Philip 
Mike Santore, e raplto dai 
«tupamaros» che, in camblo 
della sua liberazione, chiedono 
al governo la scarcerazione di 
tutti 1 prigionieri politici. II 
governo rifiuta, e Philip Mike 
Santore, buon padre dl fami-
glia numerosa, buon cittadino 
americano, e apparentemente 
buonuomo, viene ammazzato 
dal suoi rapitori. In ogni na-
zione, e nel paese in questio-
ne, condanna universale per 
l'inutile sacrificlo di una vita 
innocente: cos! esordisce Sta
to d'assedio, il film che Costa 
Gavras ha girato in Clle, su 
una sceneggiatura dl Franco 
Solinas e che verra presentato 
in Italia con il titolo L'ameri-
kano. 

Ma Philip Mike Santore e 
veramente un innocente uomo 
di affarl americano, mandato 
dalla misteriosa «Agenzia in-
ternazionale di sviluppo» a-
mericana ad aiutare i paesi la-
tino-americani? E la ABD e ve
ramente una benefica associa-
zione che cerca disinteressata-
mente di trarre questi Paesi 
dallo stato di sottosviluppo? 

Mike Santore e morto, ma il 
film, rlcostruendone a questo 
punto la vita attraverso gli in
terrogator! dei «tupamaros », 
accumula a poco a poco, su 
lui e sulla A.I.D \e prove 
schiaccianti d! una terribile 
responsabilita: quella di aver 
operato e di operare nell'Ame-
rica Latina per organizzare le 
polizie locali, la tortura, i se-
questri di persona, le liqulda-
zioni sbrigative di tuttl colo-
ro che sono contro la conser-
vazlone, la reazione, l'intrusio-
ne e lo sfmttamento ameri-
cani. 

E ne scaturlsce una denun-
cia violenta — credibile perche 
pazlentemente documentata, 
clamorosa per la forza delle 
immagini — delle vie sotter-
ranee attraverso le quali l'im-
periallsmo americano, senza 
mai apparire in prima perso
na come nel Vietnam, tiene 
vincolati questi paesi, ne cor-
rompe i govern!, ne dirige le 
polizie, ne reprime e sfrutta 
le popolazioni. Questo e l'as-
sunto del film: ne legalizzare 
o esaltare l'azione dei «tupa
maros », ne vilipendere la fi
gure della « vittima » (ancora 
Yves Montand. come in tutti i 
film di Costa Gavras) ma 
smontare pezzo a pezzo il 
meccanismo della penetrazlo-
ne politica e poliziesca ameri-
cana neirAmerica Latina. 

Una storia inventata? Lo 
sceneggiatore Franco Solinas. 
che e a Parigi per la presen-
tazione del film, uscito leri 
sugli schermi francesi, mi ha 
fornito la schiacciante docu-
mentazione da lui raccolta e 
pubblicata. insieme con la sce
neggiatura del film, dall'edito-
re Stock. La storia vera e 
quella delPamericano Dan Mi-
trione, sequestrato e ucciso dai 
«tupamaros » in Uruguay nel 
1970. Agente della C.IJL incor
porate nella Agenzia interna-
zionale di sviluppo. Dan Mi-
trione era considerate un 
uomo tranquillo; eppure. la 
tortura in Brasile comincia a 
diventare un metodo corrente 
con la sua presenza; eppure 1 
marines americani sbarcano a 
San Domingo quando Mitrio-
ne e 11. Mitrione e professore 
dell'Accademia internazionale 
di polizia di Washington, dove 
vengono ad apprendere le tec-
niche della repressione i rap-
presentanti dei paesi che han
no biso?no deH'«aiuto ameri
cano ». e in orimo luogo 1 po-
liziotti deH'America Latina. 

«Abbiamo raccolto questi 
documenti — mi racconta 
Franco Solinas — in mesi e 
mesi di ricerca in vari paesi 
latino-americani. Poi, con Co
sta Gavras. abbiamo costruito 
la sceneggiatura senza mai 
perdere di vista l'obiettivo del 
film, cioe la ricerca e la rive-
lazione della verita. della re
sponsabilita. delle colpe del 
sistema americano. Per me. in 
piu. come comunista. si pone-
va il problema di non trasfor-
mare 11 film in una esaltazione 
dei metodi dei «tupamaros». 
rischio evidente. dal momento 
in cui si trattava di dimostra-
re, sulla base del documento. 
la responsabilita dell'agente a-
mericano ». 

Distaccato. rlgoroso. nobile. 
il film si presenta come una 
implacabile arringa contro la 
macchina dell'Imperialismo a-
mericano. una accumulazione 
insistente di prove e di testi* 
monianze a suo carico. La tec-
nica dl Costa Gavras e anco
ra quella di Z. la tecnica del 
migllori film polizieschi tra-
sferita ad un tema profonda
mente politico. E. grazie a 
questa tecnica. e valendosi di 
una scenegeiatura ben ta^llata 
e dramrrwtica. Costa Gavras 
evita la pesantezza documenta-
ristica, e riesce a realizzare, 
ancora una volta. un film sen
za cadute. senza pause, ma 
denso e appassionato dalla pri
ma aU'ultima sequenza. 

Un ultimo problema: perche 
il film e stato girato nel Ci-
le? ni l film — mi ha detto 
Solinas — doveva essere rea-
lizzato neirAmerica Latina. e 
il Cite era il solo Paese che 
offrisse le due condizion! indi-
spensabili alia sua realizzazio-
ne: liberta totale. senza alcuna 
censura. e una infrastruttura 
cinematografica aU'altezza del 
film che volevamo girares. 

Augusto Pancaldi 

Un discorso «attuale» 

Continuano, al Centro culturale Centocelle di Roma, le repliche 
del c Discorso sul Vietnam • di Peter Weiss presentato dal 
Gruppo Teatro, con la regia di Gianfranco Mazzoni. L'attualita 
del tema proposto e I'ottimo livedo della messa in scena assi-
curano il caldo successo dello spettacolo. Nella foto: un 
momento di « Discorso sul Vietnam > 

Nel nuovo «recital » di canzoni 

Adriana Martino 
fa un quadro del 
popolo tedesco 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 9. 

Si e concluso a S. Pietro 
in Casale il primo giro di re
pliche dello spettacolo che 
Adriana Martino ha prepara 
to quest'anno in vista di un 
suo intervento massiccio e si-
stematico nella provincia dl 
Bologna: il giro, che ha toc-
cato anche S. Giovanni in 
Persiceto, Castiglione dei Pe-
poll, Crespellano e Crevalco-
re, era organizzato dal Tea
tro Comunale di Bologna nel 
quadro delle sue attivita di 
decentramento e verra. ripre-
so a partire dal 22 marzo. in 
coliaborazione con I'ARCI. in 
altri quindlci paesi della pro
vincia, oltre che nel capn-
luogo. 

Lo spettacolo proposto que
st'anno dalla Martino appare 
nettamente piu maturo, sia 
per l'articolazione scenica e 
musicale, rispetto a quello 
deH'anno scorso: dal titolo Lo 
conosci il paese dove flori-
scono i cannoni , si deduce 
senza sforzo che si tratta del
ta Germania, ma la novita e 
data dal fatto che viene of-
ferta qui una raccolta di can
zoni, in gran parte sconosciu-
te, del cabaret tedesco dei pri-
mi trent'anni del secolo. Al
cune di queste canzoni han
no una presa fulminea, tutte 
insieme rappresentano lo spac-
cato impressionante dl una 
tragedia che fu vissuta glorno 
per giorno dal proletariato 
tedesco. 

La visione nuova di questo 
popolo. clie di solito ci viene 
rappresentato In vest! di tru-
culenza imperiallstica.' oltre 
che raltissima qualita dei te
sti che sono le ultirae testi-
monianze di una cultura con-
sapevole del proprlo grand io-
so disfaci mento. assicurano 
alio spettacolo una via di usci-
ta che elude brillantemente 
il perioolo del populismo. 
spesso annidato fra le pieshe 
della canzone protestataria, 

Gran parte del merito va 
ad Adriana Martino che sa 
superarc spesso i limit! della 
sua pulizia classics e del suo 
scoperto vitalismo. per trova-
re quegli accenti di lucida 
degradazione che sono essen-
zlali a chiarire il senso del-
l'epoca, e che comunque e as-
sai brava nelle vest! di attri-
ce-cantante-trasformista; ma 
buona parte del merito va 
anche a Benedetto Ghlglia per 
gli azzeccatissimi accompa-
gnamentl strumentall e per 
il cospicuo lavoro di ricerca 
dei testi letterari e musicall. 

Infine va segnalato il con
tributo dei testi di raccordo 
di Ferruccio Masini, della re
gia di Valerio Valorianl, dei 
pezzi filmati e delle diaposi-
tive di Giancarlo Galardini, 
della scenogTafia di Maurizio 
Bald. L'ostacolo grosso e rap
presentato dalle traduzionl: 
il linguaggio e la metrica di 
questi testi taglienti come la
me, urtano spesso contro cer
te rotondita o certe goffag-
gini nelle quail talora resta 
impigllata la versione italia-
na; e un altro punto delicate 
6 quello del rapporto col pub-
bllco che lo spettacolo al A 

scelto per questa sua prima 
tournie. 

Le origin! culturall di que
sti te-*i sono borghesl e non 
popolari: e la feroce autocri-
tica che la borghesia tedesca 
faceva a se stessa nel mo 
mento stesso in cui cercava 
il proprlo interlocutore nella 
classe operaia. Questo impli 
ca oggi la necessita di certe 
mediazioni didascaliche che 
lo spettacolo sembra offrire 
solo in parte. 

Mario Baroni 

I fumetfi di Crepax sullo schermo 

Valentina a 
Milano con 
Baba Yaga 

II giovane regisia Corrado Farina sfa realizzando il suo 
secondo film ispirandosi a una delle «siorie» piu nole 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9 

Da alcuni giorni il giova
ne regista torinese (ma or-
ma! Integrato, a tutti gli ef-
fettl, nel mondo cinematogra
fico romano) Corrado Farina 
sta « girando » • a Milano — 
Piazza Cavour, San Bablla, 
Citta Studi, Moncucco, ecc. 
— l'ampia parte «in esterni » 
del suo secondo lungometrag-
gio a soggetto dal titolo Bu
bo Yaga (originariamente: Va
lentina) liberamente rlelabo-
rato da una delle «storie» 
piu recenti (e apparsa, infatti, 
nel '71) ideate e disegnate da 
Guido Crepax, un nome oggi 
di prestiglo nel microcosmo 
del fumetto e della grafica 

La materia ispiratrice del 
secondo film di Farina — il 
primo s'intitolava Hanno cam-
biato faccia e, a nostro pare-
re, non fu un'esperienza mol-
to producente — non e ca-
suale: il cineasta torinese pub 
vantare, tra gli altri suoi mol-
teplici Interessl, assidue e ap-
profondite frequentazioni del 
mondo dei fumetti e, anzi, 
in questo campo ha al suo 
attivo un pregevolissimo cor-
tometraggio dedlcato proprio 
alia produzione di Guido Cre
pax dal titolo significativo 
Freud a fumetti 

«Ora comunque — dice Fa
rina — il mondo ureato da 
Guido Crepax va al di la del 
mio specifico interesse per il 
fumetto: costituisce, cioe, lo 
spunto e il tramite in questo 
momento piu congenial! per 
approfondire e, se posslbile, 
ampliare la mia esperienza 
come autore cinematografico. 
Baba Yaga non sara, dunque, 
una traduzione pura e sem-
plice sullo schermo della vi-
cenda originaria raccontata 
nelle strips di Crepax, ma 
piuttosto una storia che. pur 
rifacendosi al mondo e ai mo
duli espressivi dello stesso 
Crepax, attraverso la media-
zione cinematografica, tendera 
a dare una lettura, anche e 
soprattutto per il piu vasto 
pubblico, immediate e sem-
plificata delle vicende piene 
di intrichi, di ossessioni oni-
riche, di incombenti paure, di 
cui sono protagonisti di volta 
in volta Valentina, la sua 
« deuteragonista » Baba Yaga, 
il regista pubblicitario Arno 
Treves, ecc.». 

In sostanza Corrado Farina, 
ha fatto riferimento a Crepax 
soprattutto per quanto-iiguar-
da-la tipicita..delle .SUB^solu
zioni figurative (e in subor-
dine alia vicenda vera e pro
pria di Valentina e Baba 
Yaga) che per moltl vers! so
no apparentabili al mezzo ci
nematografico: il taglio e il 
montaggio delle inquadrature, 
la narrazione a stacchi netti 
e non immediatamence risol-
ta e risolvibile in un esplicito 
significato, l'impiego alterna
te e sapiente di primissimi 
piani, piani intermedi e cam 
pi lunghi, le compiaciute «ci-
tazioni» del Potemkin e del-
YAlexander Nevski di Eisen-
stein 

Corrado Farina intende con 
questo suo nuovo film « gesti-
re» in modo piu autonomo. 

nel senso specificamente cine
matografico, la materia for-
nitagli da Crepax, operando 
cioe una preliminare analisi 
strutturale della storia origi
naria per poi approdare, at
traverso una sorta di frantu-
mazione e di susseguente ri-
composizione, ad una sin-
tesi filmica quanto piu esau-
riente e legglbile. anche per 
chi non ha eccessiva dimestl-
chezza col mondo di Crepax 

Lo sviluppo effettuale della 
storia di Baba Yaga, peraltro, 
non e ne facile ne" sempllce, 
cosi come la racconta Cre
pax, proprio in forza dl tutte 
le osservazionl gia fatte; di 
massima, comunque, si tratta 
di questo: Valentina. eroina 
ormai consacrata di tanti In
trichi avventurosi al limite tra 
la psicanalisi, le ossessioni 
erotiche sadomasochiste e la 
parapsicologla (/ sotterranei, 
Valentina con gli stivali, Ciao 
Valentina, ecc.) viene irretlta 
da uno strambo tipo di don
na, addobbata come una ma-
niaca tardo-dannunziana, in 
un gloco ora feroce ora allu-
sivo di perversioni sempre in 
bilico tra la realta e l'incubo. 
Baba Yaga viene cosi ad as-
sumere 11 ruolo, allucinato e 
tangibile insieme, di un au-
tentico alter ego (o se si vuo-
le di super ego) della Valen
tina di tutti i giorni. ragazza 
moderna. spregiudicata e de-
dlta alia professione dl foto-
grafa d'alta moda 

Dove approda, dunque, 11 
racconto? Forse a > niente di 
manifestamente concrete: e 
soltanto una riflessione, a vol
te anche allarmata e allar-
mante, sulla scissione della 
personalita di una giovane 
donna che vive la sua condi-
zione esistenziale con lucida 
consapevolezza e, non di ra-
do. con un sapido, autedemi-
stificatorio senso dello hu
mour. E" vero anche, perd che 
nelle storie di Crepax le «cl-
tazioni » colte sono foltissime: 
dalla saggistica politica e 
scientifica (Marx e Lenin, 
Freud e Adorno) alia lette-
ratura (Kafka, Melville) al 
cinema (Eisenstein, Jancsd) 
alia musica (Atomtod, il jazz) 
e tutto un pullulate di am-
micchi e rimandi orchestrati 
con sperimentata ironia. Se
gno dunque che anche se par-
la di Valentina, di Baba Ya
ga e di tutte le loro funambo-
liche awenture, Guido Crepax 
intende sempre e comunque 
parlare, qui e ora,,di cjd.che 

• accade dentroe'fuori -di 710!: 
"•"'•'II- film fdi''€orra'da :tFarina 

Baba Yaga potrebbe costitui-
re, in- definitiva, un'ulteriore 
verifica di questa valutazione 
e per certi aspetti anche un 
utile confronto tra le parti-
colarita tipiche del fumetto e 
quelle del cinema. Frattanto, 
nelle «riprese» dello stesso 
film, che si protrarranno a 
Milano ancora per circa tre 
settimane, sono attualmente 
impegnati, nei rispettivi ruoli 
di Valentina, Baba Yaga e 
Amo Treves, gli attori Isabel-
le De Funes (nipote del piu 
celebre Louis) Carroll Baker 
e George Eastman. 

Sauro Borelli 

le prime 
Cinema 

Terra in trance 
Nella filmografia di Glauber 

Rocha, Terra in trance (1967) 
si colloca tra II dio nero e il 
dtavolo biondo e Antonio-das-
mortes, notl anche in Italia; 
differentemente da questi. es-
so affronta, sia pure ancora 
in chlave dl allegoria, la real
ta urbana, le sedi di forma-
zione del potere centrale dl 
un paese che, sotto traspa-
rentl veli metaforici, 6 poi 
sempre il Brasile. Protagoni-
sta della vicenda, eroe e « co
ro », vittima e testimone. un 
giovane glornalista e scrittore 
che. ferito a morte, ripercor-
re negli spasimi dell'agonla la 
propria travagliata esperien
za. al servizio di diversi aspl-
ranti alia massima autorita. 
La storia moderna della gran-
de nazione latino-americana e 
fitta di riformatori falsi o am-
blgul, dl demagoghl, di volta-
gabbona; e il regista ce ne of-
fre un sintetico ma significa
tivo campionario. Egli non si 
limita tuttavia alia denuncia 
della natura negativa dl una 
classe dirigente, e degli stru
mentl dl cui essa fa uso per 
la manipolazione dell'opinio-
ne pubblica: il tema centrale 
delPopera e in uno studio cri-
tico (e autocritico) della fun-
zione degli intellettuali nella 
situazione data: della difficol-
ta e insieme della necessita. 
per loro, di stabilire un rap
porto effettivo, solidale e non 
paternalistico, con le masse 
popolari: pena la sconfltta, 
non solo personale, ma di tut
to il movimento rivoluzionario. 

L'argomento, che abbiamo 
cosi schematizzate, si articola 
in una narrazione cinemato
grafica arduu e complessa. ove 
la qualita essenzialmente vi-
sionaria dell'arte di Glauber 
Rocha appare come sorveglia-
ta. e anche attenuate, a van-
taggio d'un discorso piu diret-
to: ma che poi fa appello a 
varle forme «mediate» di 
espressione, dalla poesia al-
l'opera lirica, per comunicare 
I suoi contenuti. Lo stesso au-
fbre ha definite Terra in tran
ce «tragedia in una cornice 
di melodramma ». s 

II film, pur se meno affasci-
nante degli altri di cui face-
vamo cenno all'inizio. pub es-
ser visto con interesse. come 
II documento poetico e politi
co d'una presa di coscienza 
ancora in gestazione. faticosa 
e contraddittoria. Certo. gli 
anni trascorsi dopo il '67 — 
Rocha e ormai esule dalla sua 
patria — hanno registrato. in 
Brasile, nuovi gravi sviluppi; 
per cui la materia testuale di 
Terra in trance, sebbene poco 
confortante. rischia di essere 
gia di molto superata. in peg-
g!o. In tale luce, con razionale 
distacco e con fraterna atten-
zione. andra considerate que
sta punta estrema. in certo 
senso. del «cinema nuovo» 
brasiliano. 

Terra in trance, nella ver
sione italiana, si proietta sino 

o Due concertf 

a Roma di 

Enrico Rava 
Enrico Rava terra domani 

sera e lunedl. alle 21,30. al 
Teatro delle Muse, invitato 
dal Folkrosso. un concerto in-
titolato Katcharpari. Delia 
formazione fanno parte En
rico Rava (tromba), John 
Abertrombie (chitarra). Bru
ce Johnson (basso), Toni Mar
cus (violino). Chip Withe 
(batterista). 
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a domani al Farnese d'essai. 
nel quadro della rassegna cu
rate dalla sezlone romana del-
l'AIACE. 

Cari genitori 
Enrico Maria Salerno torna 

alia regla cinematografica, do
po la fortunate prova dl Ano-
nivio veneziano, con questo 
Cari genitori, che ha per tema 
o sfondo il conflitto tra le di
verse generazicni. Giulia, una 
signora della buona borghesia 
italiana, va a Londra per rl-
cercarvi la figlia, Antenia, non 
ancora ventenne, scomparsa 
dall'austera penslone dove al-
loggiava. Guidate da una gra-
zia>a assistente universitaria, 
Madeleine, che con Antonia 
ha intessuto rapport! di ami-
cizia (e anche qualcosa d'al-
tro, come sapremo poi), Giu
lia percorre uno stravagante 
itinerario, da una « comune » 
di studiosi dell'ambiente a un 
collettivo teatrale d'avanguar-
dia, a una mostra d'arte ge-
stuale, e lungo il cammino fi-
nisce per ritrovare la ragaz
za: non drogata come temeva, 
e neppure vlziosa; semmai 
pronta a dlsporre del proprio 
corpo, all'occasione, e comun
que in senso eterosessuale (la 
esperienza lesbica con Made
leine sembra esser state cosa 
vaga, senza seguito), ma so
prattutto ansiosa, al pari dei 
suoi coetanei, d'una vita nuo
va, sciolte dai tabu familian. 
La madre, non senza tormen-
to, capisce, e lascia Antonia li
bera di decidere di se stessa. 

Troppo sempllce, si e tenta-
ti di dire. Con un ottimismo 
che sfiora la fatuita, Salerno 
riduce tutto a un problema 
di comprensione, di apertura 
mentale; e, a quanto pare, non 
lo punge il sospetto che, die-
tro la rivolta del giovani. vi 
siano lacerazioni non soltanto 
esistenziali, ma sociali e dl 
classe. Del reste, quegli ag-
ghindati ecologi che il regista 
ci mostra («carpentieri di 
una nuova Arca», ahinoi), 
quegli attori-testimoni il cui 
happening sull'aborto ci ricor-
da piuttosto i cori degli spet-
tacoli classic! a 'Ostia antica 
che le creazioni delle scene 
sperimentali i europee, quella 

'stessa 'Antonlal e^i^'suoi com-
pagni-'non sembrano destinati 
ad allarmare nessuna autorita. 
anzi rientrano perfettamente 
in un nuovo (forse ultimo, al-
meno lo speriamo) sogno pa
ternalistico. Una certa pulizia 
e destrezza nella composizio
ne delle inquadrature (la fo-
tografia a colori e dl Darlo 
Di Palma) attenua in modesta 
misura il peso del dialoghl 
grossolanamente letterari. e 
d'una formula narrativa al-
quanto trite. Florinda Bolkan 
ha piu telento di quanto il per-
sonaggio di Giulia le permet-
ta di esprimere. Maria Schnei
der evoca, nai momenti ml-
gliori. Ultimo tango a Parigi, 
Catherine Spaak inforca spes
so gli occhiali per far vedere 
che e un'intellettuale (o forse 
le sono prescritti dalla paten-
te di guida). 
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specchio scuro 
In questo film di Sidney 

Lumet lo « specchio scuro » e 
la mente, o megllo l'immagi-
nazione del sergente Johnson 
di Scotland Yard. Dopo venti 
anni di servizio, Johnson (un 
credibile Sean Connery) sem
bra prostrato da un grave e-
saurimento nervoso, da un 
ecoesso di zelo che lo porta 
a fidarsi piu delle sue «intui-
zioni» che delle indagini 
scientificamente condotte sul
la base di prove reali e 
non puramente immaginarie. 
Banalizzando il suo caso, po-
tremmo dire che Johnson sof-
fre di una «deformazione 
professionale»: assetato di 
« giustizia », con l'« anima » 
piena delle crudelissime im
magini del delitti in cui si e 
imbattuto, trasforma irrazio-
nalmente i sospetti in certei-
ze. La sua vittima sara un 
presunto maniaco sessuale, 
fermato dalla polizia e da 
Johnson percosso a morte 
durante un drammatico in-
terrogatorio. 

II film ha una sua indub-
bia compattezza formale (non 
irrilevante la precisione dei 
dialoghl). e un'aura densa di 
presagi circonda gli uomini, 
le cose. !e fredde e grigie 00-
struzioni d: una citta di ce-
mento (fun7;onale la nebbio-
sita dps .-n'orii L"mcubo ai 
extend- a!'* nfemo desli uffici 
di S"nt'and Yird. dove la vi
ta sen-'ur? r.iKentere il suo 
ritmo. L":nrl">.7ine di Lumet, 
tuttevip, .-e.-nhra concentrarsi 
piu sull'uomo che sulla real
ta effetti!3it» che lo circonda; 
su un uomo che si trasforma 
in a bestia» per 1'alienante 
disumanita del suo lavoro. 

II boss 
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Una mafia senza onore, i 
cui capi e gregari siculi sono 
manovrati dall'alto e da Ion-
tano (da Roma) come mani-
chini sanguinari, viene rap-
presenteta in questo film 
gangsteristico di Fernando Di 
Leo che, per confezione di 
racconto e sciorinatura di 
cameficine e brutalita, di ven-
dette e tradimenti a catena, 
non ha piu nulla da invidiare 
ai modelli americani dal ge-
nere. 

Di Leo ha c girato» il film 
(a colori) con una tecnica 
«adeguata», che e tutto dire-
II regista (che ha adattato 
personalmente il romanzo di 
Peter McCurtin. II mafioso) 
padroneggia «con robusto 
mestiere» sia 1'elevato nume
ro degli ammazzamenti, sia il 
campionario dei oeffl (Gian
ni Garko e 11 commissario 
fascista. Richard Conte il 
bos3 dannunziano. Pier Lui-
gi Capponi il calabrese). Due 
soli rilievi, ma decisivi: pri
mo, tutto awiene in una cit
ta senza popolazione; secon
do: se la mafia si autosoppri-
me con tale determlnazione 
e completezza, non solo il 
questore napoletano, ma l'lta-
lia Intera pu6 stare contenta. 

Un'ultimlsslma append ice a 
dupllce sorpresa permette al 
film di chiudersi, sempre san-
gulnosamente, non sulla pa
rola fine, ma sul verbo « con
tinua ». . . . 
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