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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

L'apertura del seminario - incontro segna 

il momenta centrale della manifestazione 

Autori e spettatori rivendicano 
piena liberta di comunicazione 

Ferma denuncia del processo di concentra-
zione monopolistica che, partendo dalla te-
levisione, investe ora stampa, edit or ia e 
cinematografia — L'unita esigenza essenzia-
le per sventare le «operazioni Rusconi» 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 1. 

« Liberta dl comunicazione »: 
su questo tema si e aperto 
stamane l'annunciato semina-
rio-incontro, che costituisce 
il momento centrale, e certo 
non solo dal punto dl vista 
oronologico. delle Giornate 
del cinema italiano. Oggi si 6 
parlato del settore dell'lnfor-
mazione: radiotelevisione nel-
le sue varie forme, editoria li-
braria e giornallstlca; doma-
ni sara la volta dello spetta-
colo (teatro. cinema, musica) 
e delle art! figurative. II di-
battito proseguira ancora lu-
nedi e martedl, con un esa-
me del quadro legislative in 
cui si collocano i problemi 
della liberta di espressione. 
dl informazione. di comunica
zione, e con un intervento plu 
speclflco dei rappresentantl 
delle forze sindacali e polltl-
che. Ma la divisione «di co-
modo» degli argomenti e sal-
tata subito. giacche mai co
me ora le question! che assll-
lano i diversi campi della cul-
tura, della espressione artlsti-
ca, della dlffusione e del con-
fronto delle idee sono ap-
parse legate. La stessa ofTen-
siva reazionaria in at to ne e 
una prova. 

E' in corso, e non da ora. 
un processo di concentrazio-
ne monopolistica, che parten
do dalla televislone, «stru-
mento pubblico usato con 
metodi e per fini privati». 
come lo ha definito il soclall-
sta Massimo Fichera, investe 
stampa, editoria, cinematogra
fia. II « gruppo Rusconi ». gia 
solidamente attestatosi nel 
campo giornalistico e librario 
(tramite una casa editrice che, 
come ricordava Aldo De Ja-
co, ha sostenuto e propagan-
dato l'eslstenza di una cultu-
ra e di una filosofia «di de-
stran). ha attaccato, con la 
ormai famosa «operazione 
Messaggero r>, il settore del
la stampa quotidiana. E ora 
minaccia di invadere quello 
del cinema. II « gruppo Rusco
ni » dispone, a quanto sem-
bra, di decine di miliardl. Ma 
chi paga? 

Un nome e ricorso, con 
lampante inslstenza, negli in-
terventi odierni: jl nome del 
senatore Amlntore Panfani. 
attuale segretarlo della De-
mocrazia Crlstiana. e segre. 
tario della DC anche nel 1954. 
quando do ha rammentato 
Roberto Faenza) l'era televi-
siva prese avvio in Italia. 
Da allora. il prepotere dei fan-
faniani nel la TV non ha co-
nosciuto quasi soste. ne limiti. 
Ad?sso. si dice che a fianco di 
Rusconi. nella operazione ci-
nematografica. sia Giampao-
lo Cresci. uomo di Bernabsi, 
il quale e a sua volta uomo 
di Fanfani. 

Ma, tra le forze del lavoro 
e della creazione artistica. nel 
campo del cinema, la combat-
tivita democratica e viva, 
da tempo Le G.ornate ne 
sono una d:mostrazione cia-
morosa Dimostraz:one. anche. 
dslla capacita degli autori. at-
tori. operatori culturali atti-
vl in questo settore di supe-
rare le chrusure corporative, 
chiamando a raccolta non so
lo quanti sono impegnat: sul 
largo fronte deli'informazone 
e dslla comunicazione (gior-
rwilisti. lavoraton deila radio 
Mevisione. redattori e colla
borator! delle case editnei). 
n-a le grandi masse dei let
ter! e degli spettatori. cui si 
ciiede ogg: di assumere una 
parte nuova responsabiie 

«Stiamo vivendo un mo 
memo partcoiarmente grave 
per tutto il settore dell'in 
formaz.onc». ha detto A!es-
sandro Curzi. pariando a no
ma de::a Federazione nazio-
naJe delia sMmpi italiana E 
S;rgio M; an- ha ^otto'.meato 
che *a:;a lotta per una infor
mazione Lb-ra e legato lav-
venire stfa.-« della democraz a 
in Iti!'-a » G.i mtervenii d: A 
lessandro Perrone. direltore 
del Messaggero, e di Luc.o 
Manisco. uno degli ammaiori 
della balla>i:a deila redazio-
ne del qjot:d:ano romano 
contro quella che lo stesso 
Man-sco ha polemicamente 
definito • la banda Rusconi 
Barzini». hanno offerto la 
conferma d: un ampllamento 
davvero senza precedenti dsl
la coscienza del pencolo che 
la iiberta e la derrocr.'.z -a 
corrono in Italia; e della 
necessity di un* risoo la en r 
gica e un tana al «dis?gno 
autoritano* che sta dietro il 

Il film di Scw'tieri 
boccsa.o da lh 

censura 
II film di Pasquale Squi 

tien Vi.tgg.a. rag.izxa nag 
gia, luii la nu:Mca nellr »enc 
HI cu. tito.o, in un primo 
muinei.lo era piu sempi.ee 
mente Î a mu.Mra nelle tone) 
e staio bocciulo cuu.a i_er.su 
ra. II pruvvcd.t>a-nlr< reniit-
prob.ematica la preseniazMne 
(annunoiaia pei domani) del 
film ahe G.ornaie dei c n e 
ma. sebbenc le ope re pro.et 
Hie nel'.a man.Iestazione ve 
•jariana essendo nservate agli 
tscrttti ai van circoli del ci 
nema. non fih.amo per ICK-
fe bisogno del visto di cen-

« crescente interesse del grup-
pi monopollstlci verso 11 setto
re dell'informazione e della 
comunicazione» (cos! si e 
espresso Pietro A. Buttitta. 
presente, come De Jaco. per 
11 Sindacato nazionale scrit-
tori). 

L'unita e. in effettl, una e-
sigenza essenziale. Quanto agll 
strumentl della lotta da con-
durre avanti, e evidente che 
essi saranno precisati megllo 
negli sviluppi successivi della 
d'scussione. Alcuni orlenta-
menti, alcune indicazloni so
no gia vpnuti fuori. Per quan
to riguarda l'editoria llbraria. 
De Jaco ha parlato dell'even-
tualita di una iniziativa sta-
tale democraticamente con-
trollata. e dell'lmpulso da da
re, anche in questo settore. al 
movimento cooperativo. E" 
indubbio. comunque, che dallo 
scorso anno, quando alle pri
me Giornate del cinema fu 
posto in rilievo 11 nesso tra 
liberta dell'autore e liberta 
dello spettatore (liberta di 
conoscere, di sapere, di giudl-
care), sono statl compluti no-
tevoll passi nell'lndivlduazlo-
ne dl questo rapporto, certo 
non facile e non paciflco. II 
semina rio-lncontro dovrebbe 
concludersi con la stesura di 
una « Carta dei dirlttl del pub
blico »; una carta che (lo ha 

ben detto Italo Moscati) non 
dovra comunque restare sul 
piano delle dichiarazioni di 
principio. ma tradursi in a-
zione politica 

Aggeo Savioli 

Tessere esaurite 
altre in arrivo 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 1 

Non abbiamo mai capito per-
che la RAI-TV commlssioni 
tanti film. In proprio o In 
comparteclpazione. ai reglsti 
Itallani e pol ne proietti solo 
alcuni. O meglio lo abbiamo 
capito troppo bene: certl film 
dlsturbano o per il risultato 
che ne e conseguito o per il 
nome dell'autore (ma allora 
perche assumerlo?) o anche 
per entrambi i motlvi. 

Uno dl questl film e Appun-
ti per un'Orestiade africana 
girato da Pasolini In un inter-
vallo tra 11 Decameron e I rac-
conti di Canterbury e, salvo 
errore. mai giunto a destina-
zione sul piccolo schermo. In-
sleme con la Ricotta, l'episo-
dio inserlto died anni or sono 
nell'antologia Rogopag, e con 
due brevissimi frammenti del
le Mille e una notte che l'auto-
re portera personalmente sta-
sera come assoluta primizia, 
esso e stato recuperato oggi 
dalle Giornate del cinema ita
liano. 

E sebbene il nostro giornale 
ne abbia gia doverosamente 
parlato a suo tempo (come, 
del resto. di moltissimi tra i 
titoli In programma), e forse 
opportuno rammentare che si 
tratta di un film-sagglo dl 
un'ora. In cui 11 reglsta-scritto-
re, in vista di un eventuale 
ma forse anche ipotetico pro-

Entusiasmante recital a Roma 

Una nuova musica 
arma del dissenso 
per Frank Zappa 
Con la superlatlva esibizione 

dell"altra sera, Frank Zappa ha 
o^imostrato ai diecimila entu-
siasti spettatori convenutl al 
Palasport romano di essere 
senz'altro la figura musicale 
di maggior rilievo nel convul-
so panorama pop internazio-
nale. Per piii di due ore, il 
grande compositore califor-
niano — coadiuvato per 1'oc-
casione da una formazione 
alquanto rimaneggiata. con i 
soli George Duke, Ian Under
wood e il violinista fiammin-
go Jean-Luc Ponty a rappre-
sentare il fulgido prestigio 
delle « Mothers », a dimostra 
zione, peraltro, che il gruppo 
vero e proprio ha cessato di 
esistere in seguito ai polen.ico 
abbandono del bislacco Cap 
tain Beefheart, primo e fon-
damentale collaboratore di 
Zappa — ha visualizzato al
cune suites tratte da Uncle 
Meat e Chunga's revenge, af-
fermando costantemente il 
senso compiuto di elaborazio-
ni maturate in sede di im-
prowisazione e perfettamente 
insente d'istir.to nella pur er-
metica struttura polifonica 
dei preziasi arrangiamenti. 

Un'autontica nveiazione e 
rappresentata dali'arduo fra-
seggio con il quale Zappa 
contiene :n un estroso con 
trapounto rincredibile v-arieta 
d' comb'nazion- che trae dal
la sua steel guitar, nientaf-
fatto lnt'monto dal corposo e 
multiforme tessuto ritmico 
imbastito dai suoi compagni: 
soliata e coordinatore del 
aruopo nel coniempo. Zappa 
rr.e'.a ad 03m ist-ante la Iu-
cid3 padronanza del suo ele-
mento. 

La «mente musicale» del 
movimento di controcultura 
nato sulla West Coast ha rea 
lizzato app.eno il suo com 
plesso disesrno estetico. veico-
lo di un messaggio contenu 
t-.stico di rottura a tr-atti 
estremamente convincente: il 
rock and roll e sempre la 
ch-ave espresslva di fondo 
m? le sue creazionl si richia 
mano ad una musical'ta asset 
luta. punto d'mcontro delle 
for.damentali esperienze con 
temporanee. 6* Bartrtk a Ca 
ge. a Charge Mingus 

L'estremo ngore delle scelie 
e la con-apfvolczza di una ve 
nfica emozionale =empre pre 
sente quale basilare preroga 
tiva del fenomeno pop fanno 
dell'opera d- Zappa l'estremo 
t rbu to di un musicista — a 
torto considerato «leggero» 
oer le solite, ben note discn 
•ninazioni accademiche — ver 
.so la r.cerca d. una musira 
moderns e prosressista forte 
'li una sua p ena aulonomla 
<~u!tura!e Rderente alia d-na 
rrica realta sociale dell'uni 
verso cao:taltstico Con Zappa 
e Miles Davis il dissenso ap-
prodi ad un pro voca tori o 
IUCCCSSO, ma i mcrcanti pos-
sono dlrsi tutt'altro che sod-
disfatti: le emblenvUlchc ttn-
denze musicali delle nuove ge-
ncrazioni travolgono 1 canoni 

del consumo, ponendosi in dl-
retta alternatlva alle mistifl-
cazioni create a bella posta 
daH'industria. Una prova di 
ci6 e la violenta protesta che 
si e scatenata l'altra sera dl-
nanzi ai cancel li del Palasport: 
gll organizzatori del concerto 
ricattano con il caro-musica, 
stabilendo dei prezzi davvero 
inaccettabili, i giovani. Que
stl saltano l'ostacolo entrando 
senza pagare (nel caso di 
Zappa) oppure disertando il 
meeting (come e gia awenuto 
per alcuni personaggi musicali 
buoni soltanto per la hit 
parade). 

David Grieco 

A Roma 
I'Orchestra 

della 
Radio-TV 

dl Cracovia 
L'orchestra della radio-te-

levisione di Crarovia parteci-
pera alia «Festa delle artl 
della Polonia » organizzata dal 
lAssessorato ai Turismo e 
Spettacolo della Regione La 
zio. dagli Enti del turismo di 
Roma. Frosinone e Vlterbo 
e dell'Associazione per i rap-
porti culturali con la Polonia. 

L'orchestra polacca si esi-
btra in quattro concert! a Ro
ma e ne] Lazio: quello inau
gurate si svolgera domani se 
ra all'Auditorium di Via del
la Conciliazione. a prezzi po-
polari. mpntre gli altri saran
no eratuitl. 

I musiristt di Cracovia. di 
retti da Krysztof Missona. 
eseguirano domani sera, con 
Piotr Paleczny nella parte 
solistica. il Concerto per pia
noforte e orchestra op / / di 
Chopin. VOuverture fantasli 
ca » Bnzka di Mnniuszko e la 
Qvintn %infonia di Ciatkovski 

Nei concert! successivi. che 
si svoleeranno il 5 settembre 
nella chiesa dl San Saturnino 
a Roma. II 4 settembre nl Nuo 
vo Auditorium di Frosinone 
e |1 6 settembre al Teatro Ro
mano di Ferento. saranno ese-
guite muBlche di Szymanow-
sky. Rossini. Beethoven e Clal-
kovskl. 

L'orchestra sinfonioa dl Cra 
covla della Radio e TV polac
ca si eslblra — com'e no to — 
anche a Milano, al Festival 
nazionale dell'Unita. 

getto dl una rlduzione clnema-
tografica delle tragedie di 
Eschilo, va cercando nel con-
tinente nero I luoghl e inter
pret! atti alio scopo. 

Nel mercatl e nel desertl, 
nelle citta popolose e nelle 
oa.si, il clneasta viaggiatore 
trova abbastanza agevolmente 
i tipl umanl che gll occorrono, 
ma gll rlmane 11 problema del
le Furle o Erinnl, questl esserl 
soDrannaturall cui Eschilo af-
fidava 11 ruolo dl traglco fato. 
Dopo varle ricerche che non 
lo soddisfano, a questo punto 
erompe una delle plu Intense 
immaginazion! poetiche paso-
liniane: solo gli alberi, gll al-
bori rabblosamente mossl e 
dovastati dal vento, potrebbe-
ro in modo cinematografica-
mente e Ideologicamente ade-
guato rappresentarle oggi. 
Quanto alia Ricotta, sacra rap 
pre-sentazlone dissacrata. dove 
il ruolo del Cristo in croce e 
affldato a un povero cristo 
civamato Straccl, fu tra i pre
cursor!. gia allora ritenuti 
scandalosi, di una piu libera 
trattazione dl cert! temi (an
che religiosi) che poi avrebbe 
trovato sugli schermi una sua 
vHalita non solo scandallstlca. 
Resta perci6 un ricordo pate 
tico l'ammonlmento paternall-
stlco dl Germl rlvolto all'as-
soclazlone degli autori: «At-
tenzione, ragazzi, con questo 
film si sa come si comincla 
ma non si sa dove si finisce ». 
Invece si sa benissimo dove e 
f'nito lui. 

Un cartello annunclante che 
un primo gruppo di tessere 
(diecimila? qulndlcimila?) 6 
stato esaurito e che altre ne 
saranno al piu presto appron-
tate, campeggla gia da qualche 
ora nella zona operativa tra 
lo sconforto dei nuovi arrlva-
ti che piovono senza rispar-
mlo da ognl parte d'ltalla e 
anche daH'estero. Venezia si 
prepare alia tradizlonale rega-
ta storica, e sul Canal Gran
de gia sono disposte sedle ana-
loghe a quelle che il Comune 
fornl per le serate in piazza. 
Quella per Una breve vacanza 
ieri non s'e tenuta, un po' per 
via del tempo Instabile (che 
oggi 6i e rimesso declsamente 
al bello) ma soprattutto per
che* nel comltato organlzzato-
re e prevalsa la tendenza a 
cui accennavamo. ossia la po-
ca opportunita di concedere 
troppo rilievo a un film che 
ha di per se ogni apparato e 
garanzia commerclale (e sta-
mane anche la stampa) al pro 
prio servizio. 

D'altronde anche le proie-
zion) mattiniere per la critica 
sembrano aver gia esaurito la 
loro pretesa funzionalita* i 
film sono tanti che sceglieme 
alcuni preventivamente ha co
munque 1'aspetto della discri-
minazione. e poi gli stessi gior-
nall procedono, nei loro reso-
conti quotidian!, in allegro dl-
sordine, com'era giusto che 
fosse: 

Stasera le anteprime. se vo-
gliamo ancora chiamarle cos). 
di due opere particolarmente 
attese, l'ultimo film di Elio 
Petri La proprieta non i piu 
un furto e il primo film di 
Gianni Toti, Sulle vie da Da-
masco (che e solo uno. e ri-
stretto, dei suo! titoli: perche 
un titolo solo?, sostiene infat-
ti il neoregista). hanno en-
trambe Iuogo in terra ferma. 
in due cinema di Mestre e cia-
scuna sara replicata e dara 
vita a un dibattito. Quale del
le due sceglieremo non sappia-
mo ancora, e non sappiamo 
neppure se sceglieremo stase
ra o uno dei prossimi giorni. 

Le Giornate sono entusia-
smanti anche perche sono co-
si: imprevedibili, sconnesse, 
ricchissime e autenticamente 
pppolari. E perche ciascuno 
ritrova sempre. anche nelle 
possibili variazion! dell'uitimis-
sima ora, anche in qualche 
calcolo organizzativo errato, 
motivi di soddisfazione. Chi 
avrebbe detto per esempio a 
Sergio Spina, il cui primo 
film Fantabulous passo se! 
anni fa senza lasciare traccia. 
che in tre local! il pubblico 
avrebbe rlso a crepapelle, che 
i] suo tipo di comicita surrea-
le sarebbe stato apprezzato 
soltanto oggi, e soprattutto 
che un illustre profesore fran 
cese lo avrebbe invitato alia 
Sorbona ad aprire alcune gior
nate del nostro cinema con 
una prolusione e con «questo 
primo esempio di film pop 
italiano? ». 

Ma mentre scriviamo la sl-
tuazione e mutata un'altra 
volta Stasera in Campo San
ta Margherita, a furor di po-
polo, e stata chiesta e otte 
nuta una proiezione aJI'aperto 
de] film per ragazzi La lorta 
in cielo. che Lino Del Fra ha 
liberamente tratto dal libro 
dl Gianni "lodari, e ie cui 
proiezioni pomeridiane sono 
in questo momento affollaie 

E pensare che la giornata di 
ogg* era, almeno secondo 11 
programma, in prevalenza 
francese. Certo. non si e osa 
to protettare Ie otto ore com 
plessive di Francesi, se sape-
ste..^ imponente ciclo storico 
sulle vicende politiche- Iran 
cesi d! questo secolo, e c! si 
e dovutl llmltare alia terza 
parte, quella sul perlodo De 
Gaulle Non siamo fortunatl, 
lnsomma, come I parigini, che 
In queste settlmane passano 

da una sala all'altra per ve-
derselo tutto. Abbiamo Invece 
veduto interamente Beau Ma
sque, un modesto e un po' 
schematico racconto dl Ber
nard Paul su uno sciopero In 
una fabbrlca dl provlncia, e 
un documentarlo di Louis 
Malle intltolato Humain, trop 
humain, sulla officina dl mon-
taggio dl una grande casa pro-
duurlce francese dl automo-
bill. Gli occhi. le man!, I pled! 
degli opera! e delle operale, 
i loro gesti automatic! e tut-
tavla In un certo senso co-
sclenti (anche della clnepre-
sa), vl sono osservati alio 
stato puro visivo e sonoro, 
cloe senza Intervento dl com-
mento parlato evidentemente 
superfluo, alio scopo dl con
t r ibute ad un ritratto del-
I'allenazione contemporanea 
del lavoro umano, attraverso 
— come dice 11 reglsta, ma 
senza convlncercl troppo — I 
suoi aspetti rituali, da culto 
assurdo. 

Ugo Casiraghi 

LA MORTE DI JOHN FORD 

In una mano la Bibbia 
e nelFaltra la pistola 

Un grande esempio d i professionismo « con i calli alle man l» 
A l di la del discutibile temperamento e degli ondeggianti umo-
ri politic!, la scomparsa del regista impoverisce il cinema 

John Ford in una recente foto 

Alia Settimana senese 

Un Don Giovanni 
che ancora vuole 
soltanto divertire 
Nel« Convitato di pietra » di Gazzaniga il protago* 
nista e visto per I'ultima volta in chiave comica, 
prima della drammatica interpretazione mozartia-
na — Lietissimo successo deir ottimo spettacolo 

Dal nostro inviato 
•SIENA, 1 

Avevamo notato l'assenza 
del Teatro Comunale di Fi-
renze dalle manifestazioni 
deila XXX Settimana (vi par
ted pa, sporadicamente, una 
sezione del coro). Ma come 
accade che e piu facile sta-
bilire con estranei quegli ac-
cordi che non riescono, inve
ce, a mantenersi in famiglia, 
cosl e successo che la a Setti
mana)), quest'anno. abbia tro
vato alleanze all'« estero », tra 
le quail fondamentale appare 
quella con il Teatro alia Sca
le di Milano. E* un potente 
alleato che ha utilizzato Sie
na pro domo sua, 

Fatto sta che l'opera // con
vitato di pietra, di Giuseppe 
Gazzaniga (1743-1818), rappre 
sentata ieri sera con successo 
al Teatro dei Rinnuovati (si 
replica domenica, nel pome-
riggio) e destinata a punteg-
giare un circuito regionale 
non In Toscana, ma in Lorn-
bardla. Airallestimento del-
1'opera ha provveduto. appun-
to, il teatro milanese, che 
si e accaparrato per le sue 
esigenze regional! un piccolo 
capolavoro. anche di spettaco
lo ben rifinito. In piu. sulle 
esigenze regional!, e stata fat-
ta cadere una spolveratina di 
campanilismo. posto che l'ope
ra riporta all'attenzione un 
musicista lombardo-veneto. II 
Gazzaniga nacque in Verona 
ed ebbe largo seguito in Eu-
ropa, dopo essersi awiato al
ia musica e al melodramma 
alle scuole di Napol! e di 
Venezia. 

Musicista rinomato. II Gaz
zaniga ebbe anche libretti da 
Lorenzo Da Ponte. 11 quale 
per il Don Giovanni di Mo 
zart saccheggib quello che 
Giovanni Bertati aveva pre-
parato. sulk) stesso tema. per 
il Gazzaniga- E* una cosa sor-
prendente che I'attenzione di 
librettisti e musicisti nei con
front! di un personaggio qua
le Don Giovanni aembra d'un 
tratto coinvolgere nello stes
so momento poet! e composi-
tori plu dlsparati. Tant'e, in 
uno stesso anno — 1787 — si 
ebbero opere analoghe di 
Francesco Gardf. del Gazza
niga. e di Mozart. 

Per stabilire subito una H-
nea di confine tra // convita
to di pietra e il Don Giovan
ni, accettlamo I'osservazlone 
di Guido Turchi (lspirato re-
visore dell'ooera) quando av-
verte che nel Convitatc «as-
sLsti9mo alle ultlme battute 
deireslstenza comica di Don 
Giovanni, che Mozart voLse 
ad altri destin! ». 

T] traeuardo cui sf proten 
de I) Gazzaniga e quello di 
un divertimento nel quale la 
<issurdita delle situazioni rl
mane fine a se stessa e non 
comporta una consarjevotezza 
drammatica de! protagonist!. 
CI6 mentre Incoraggla a vol
te un ritmo. non dlsdlcevole. 
quasi dl balletto. con la par-
teclpnzione di antlche masche-
re (Lanterna e Pasqutriello 

evocati come Arlecchino e 
Pulcinella), non toglie che su 
certe situazioni patetlche (la 
mallnconia del venlr meno 
della vita e delle sue glole). 
la regia aderente e penetran-
te di Luciano Albert!, faccia 
calare, cupa e mesta, un'om-
bra che e quella della morte, 
della fine dj ognl cosa, pur 
se dopo la scena della statua 
che incombe su Don Giovanni, 
il tutto si ricomponga nell'am-
bito di una tarantella, nella 
quale il musicista, attraverso 
le «uscite» di questo e dl 
quell'altro strumento (chitar-
ra, contrabbasso. fagotto) tro
va anche il destro di fare la 
lezloncina musicale, a mo' di 
quella del «maestro di cap-
pella ». 

A dare il segno dell'atten-
zione di questa regia alle mol-
teplici situazioni sceniche (i 
personaggi sono tanti e Don 
Giovanni ha due servi: Lan-
terna e Pasquariello). baste 
ra citare 1 tre momenti nei 
qual! 1'Albert! realizza le rea-
zioni dei tre personaggi im-
pllcati nell'incontro. quando 
si odono I terribil! colpi alia 
porta. 

Lanterna, esce e rientra 
stralunato. quasi meccanica-
mente ripetendo il passo ri-
gido della statua Pasquariel-
lo — che ha gia visto la sta
tua muoversi e parlare al ci 
initero e se la ritrova ora 
sull'uscio — torna indietro 
con un salto spasmodlco e va 
ad infilarsi sotto il tavolino. 
Don Giovanni esce con il lu-
me sospeso al braccio spaval-
damente alzato. ma poi rien
tra ricurvo. indietreggiando a 
testa e lanterna basse, come 
trafitto dai sentimento della 
morte 

I costumi e le scene di 
Mino Maccari tengono la vi-
cenda nel clima di un Setr 
tecento di favola. sfumato. va-
poroso. cangiante di color! e 
di umori. lumlnoso di acque 
relli pastosi. continuamente 
mutevoli e labill. ma conti
nuamente rappresi in allusive 
architetture. 

L'orchestra — ancora quella 
dell'AccafVmia di Sofia — di-
retta da Piero Bellnei, dovra 
sr'oeliere la sua - fitta com-
D^ttezza ~ fonlo» per aderire 
piu Fesswxamente all'eleean-
za dell'opera 

La bravura vocale e la dl-
slnvoltura scenica dei can-
tanti hanno comnletato II suc
cesso. Carmen Lnvani (Don
na Elvira). Jadwiga Gadulan-
ka (Donna Anna). Anastazia 
Tomasewska (Donna Xlme-
na). Luisplla Zampleri (Muta-
rina). Max Cosott! (Lanter
na) e Gianfranco Casarini (il 
commendatore). hanno con 
grandi merit! assecondato I 
ruoli protagonLsticl. dlsimpe-
gnat! egreela mente da Clau 
dio Desderl (Pasauarlello) e 
da Franz Xavler Lucas (Don 
Giovanni) II quale fara mera-
viglie, appena liberates! d'una 
farlngite che ha ostacolato la 
sua esibizione. 

Erasmo Valente 

PALMS SPRING, 1 
II regista cinem&tografico 

John Ford e morto Ieri nel
la sua residenza di Palms 
D e s e r t , vlcino a Palmj 
Springs, in California. Ford, 
che era nato a Cape Eliza
beth nel Maine (USA) 11 1. 
febbralo 1895, era stato recen-
temente colplto da un male 
incurablle; gia da alcuni an
ni era quasi totalmente sor-
do e aveva perduto l'uso dl 
un occhio. 

Non perchd cantava il Far 
West, i cavalli bianchi, i te-
nenti azzurri, le rocce che 
sembrano nuvole e le nuvole 
che sembrano rocce nella Mo
nument Valley sconfinatu. Non 
per questo abbiamo ammirato 
per anni e decenm il vecchio 
John Ford. Da un pezzo non 
abbiamo piit «il cuore sugli 
altipiani u. Lo ammiravamo 
per il costante lavoro, il suo 
professionismo con i calli alle 
mani. sempre funzlonante da-
vanti al soggeito vigoroso co
me pure a qualche frusta 
«moralita » di colore ameri-
cano, allorcM occorreva tutta 
la sua dedizione dt espertissi-
mo cantastorie per salvare il 
salvabile. Era la bravura del 
biavo muratore, del bravo 
meccanico. Nel cinema, a dif-
ferenza delle altre arti, biso-
gna essere bravi anche su ma-
teriale non proprio; ma donare 
a questo materiale una firma 
che non abbia mai qualcosa 
di equivoco, e uirtu dl pochi. 

Ford si diceva «irlandese 
per ceppo, statunitense per 
nascita, hollywoodiano per 
mestieren. A diciotto anni 
aveva raggiunto nel mondo 
del cinema il fratello maggio-
re Francis, gia attore e regista 
alia Bison Motion Pictures; 
era stato proprio Francis a 
scegliergli. al posto del suo 
impossibile nome Sean Aloy-
sius O'Fenney, quello di John 
Ford, in onore del poeta ell-
sabettiano. Quando la Uni
versal ingaggib Harry Carey 
per una serie di western in 
concorrenza a quelti di Wil
liam S. Hart, Francis convinse 
il produttore Carl Laemmle 
ad affidarne la direzione al 
fratello. Cos\, nel 1916, questl 
inizib una lunga serie di film 
avventurosi; e avrebbe impie-
gato Harry Carey anche dopo 
raggiunta la fama, dedicando-
gli, quando mori, il film In 
nome di Dio (1948) dove gia 
appariva il figlio Harry Carey 
jr.; Ford era un cultore di 
dinastie d'attori. 

Si rivelb nel '24 con II ca-
vallo d'acciaio, cui seguirono 
innumerevoli western e non 
western. Fu proprio un non 
western. Traditore (1935), sui 
noti slnnferiners in Irlanda, 
a guadagnargli il primo Oscar. 
II secondo gli arrivo con il po-
polarissimo Ombre rosse ('39): 
nel bozzolo della diligenza di 
Lordsburg si misurano red-
procamente alcuni caratteri 
tipici della corsa all'Ovest, 
sottoposti alia rozza ma schiet-
ta giustizia distributiva d'un 
regista che ama il pionieri-
smo. pur restando indifferen-
te ai movimenti piu complessi 
della storia. Fu questo il dop-
pio animo di Ford, origine dei 
suoi capolavori e dei suoi er-
rori, come vediamo lampante-
mente anche in Furore (1939) 
da Steinbeck, uno dei suoi 
film piit splendidi e certo il 
piii polemico. L'anarchismo in-
nato ma illetterato del discen-
dente dell'a iso'a verde» si 
urtava, ma anche si placava 
nella grande organizzazione 
industriale americana che lo 
aveva incorporato. Verso di 
essa Ford diresse a volte gli 
strali della satira ma anche, 
altrettanto spesso, il tributo 
della disciplina. Non era nelle 
sue corde Venfasi melodram-
matica ed epica dello spetta
colo USA agli inizi del secolo. 
e la correggeva vivacemente 
con le risorse di un lontano 
umorismo europeo, volgare 
Hnchi si vuole ma salutar-
mente realistico: i suoi ser-
genti. i marinai, i predicatori 
viagoianti, tutti immersi nella 
nebbia dorata del whisky, in 
un'euforia cui Ford stesso non 
fu mai del tutto estraneo: 
dall'trlanda a Holluwood corre 
sempre. com'e noto. il lungo 
banco di un bar. 

Sul cinema degli altri. Ford 
non nutriva opinioni e non 
gli importava di conoscerlo. 
Negli anni Cinquanta. durante 
una sua visita in Italia, mise 
a terra gli intervistatori che 
gli chiedevano quale fosse il 
suo ftlm prefertto. nominando 
Voscuro Peppino e Violetta 
di Maurice Cloche; e proba-
bilmente non laveva visto 
nemmeno. Sul propno cine
ma, diceva di acerlo fatto 
sempre usando come ispira 
zione la bibbia e la pistola. 
c Non e'e contraddizione? » gli 
obiettarono * No — disse — 
per chi sa farle sparare nella 
stessa direzione». E non 
era del tutto una battuta: si 
veda Sfida infernale (1946), a 
nostro avviso il suo massimo 
risultato. 

Tra « '48 e il 'SO diresse la 
cosiddetta «trilogia militare »• 
II massacre di Forte Apache. 
I cavalieri del Nord-Ovest, Rio 
Bravo; e fece un bagno d'Ir-
landa nel grazioso Un uomo 
tranquil Jo (1952), che ripren-
deva in forma di chiassosa 
ballata i motivi patriarcali e 
umamtaristici di iante opere 
precedenti. E' prevalente opi-
nione critica che Un uomo 
tranquillo abbia segnato l'ul
timo momento felice di una 
camera ricca di soddisfazio 
ni per Ford e per il suo pub
blico. Forse il regista voile 
rialimentarla in seguito ritor-
nando a piii riprese sul vec
chio continente, in Gran Bre-
tagna e soprattutto nella di-
letta Irlanda, con i tre rac-
conti che componevano The 
rising of the moon (1957. mai 
venuto in Italia), con Vent!-
quattro ore a Scotland Yard 
(1959), singolare incursione 

nel campo del poliziesco, e 
ancora nel 1963 con II magni-
fico Irlandese biografia del 
drammaturgo Sean O'Casey; 
quest'ultimo film, luttavla, fu 
solo iniziato da Ford che, gia 
malandato in salute, dovette 
passare la regia a Jack Car
diff. 

Negli stessi anni il vecchio 
cineasta si dedicb, senza so-
verchio impegno, a mediome-
traggi televisivi. 

Anche nei western dell'ultl-
mo periodo, girati in appen-
dice alia « trilogia militare », 
cib che si salva e soprattutto 
il sapore di un'esperienza 
rlapplicata su pregevoli bast 
di spettacolo: ma giova dire 
che ne Soldatl a cavallo. ne 
I dannati e gll eroi, ne Caval-
carono insieme (1959-61) van-
tano piit la nobilta estrosa e, 
Vampiezza lirica dei film tra-
scorsi. 

II Ford maggiore traspare 
se lo si cerca con occhio ben] 
disposto, in Sentlerl selvagg] 
(1956), nel crepuscolare I 
grande sentlero (1964) e nel\ 
I'episodio centrale della Con,-
qulsta del West (1962). II sub 
testamento western piit veru. 
nel buono e nel cattivo. ti 
trova comunque nelllJomochi 
uccise Liberty Valance (1964 , 
il quale conclude in pratica 
un ciclo protrattosi per olti\e 
un quarantennio con gli step-
si sentimenti miticoedificanh 
gia presenti nel Cavallo d'ab-
clalo: a tra la realta e la leg-
genda, scegliere sempre la le i-
gendan. Dlchiarazione magnp-
nima ma pericolosa, perc! 6 
improntata al folcloristico 
buonsenso di cui si ammanta 
auasi sempre il «sudismo» 
jordiano; una utopistica e pa-

ternalisticu tollcranza, che pub 
abbracciare il negro ma com-
batte il pellcrossa (b vice-
versa), glorifica la protesta 
che passu per la via del pu-
gno, critica il militare di ca
sta ma fa gli occhi lucldi ai 
vessilli del settimo cavalleria. 

Gli ultimi film jordiani fu-
rono un disdicevole centon§ 
di contenuto anticinese e anti-
comunista fMissione in Man-
cluria, 1966) e un documen
tarlo intitolato Vietnam, Viet
nam, realizzato fra il '68 e il 
'70 sul teatro della guerra nel 
Sttd-Est aslatico per conto 
d'un ente di propaganda che 
poi lo respinse addirittura 
« per dubbio valore u, vietan-
done la distribuzione. 

Al di Id del temperamento 
e degli ondeggianti umori po-
litici. Ford e stato comunque 
un regista la cut scomparsa 
impoverisce il cinema. 1 suoi 
prototipi famosi sono ormai 
remoti. ma la sua forza de-
rtva anche dall'inesausto po-
tere dl alcuni temi universali 
echeggianti come rtchiami fa-
stosi, come citazioni di un 
mondo cavalleresco che — cer
to inesistente nelle autentiche 
cronachc del West — e pur» 
esistito in quelle del miglior 
cinema americano. II sapore 
dell'amicizia, realta bella e 
rara. ardua da stabilire e piii 
da difendere. L'ambiente del-
I'avventura. con tutto cib che 
di innocenza perduta e d'amor 
giovane tale scenario ancora 
comporta. L'allegria balzana 
all'orlo della tragedia. L'aria 
pura da cui nascono trionfal-
mente gli entusiasmi. arditi e 
infallibili come nei sognt. 

Tino Ranierl 
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oggi vedremo 
IL CASO LAFARGE (1«, ORE 21) 

Comincla da stasera II caso Lafarge, l'atteso sceneggtato 
televlslvo di Paolo Graldi e Paolo Pozzesi, dlretto da Marco 
Leto. Paola Pitagora, Cesare Barbetti, Evl Maltagliatl, Anna-
maria Gherardl. Vlto Clpolla. Claudia Caminito. Gianfranco 
Barra, Sergio Reggi. Emilia Sciarrino, Marisa Bartoli. Dante 
Cona, Edda Di Benedetto. Claudlo Trionfo. Giovanna Mal-
nardi, Mimmo Messina, Marco Bonetti, Franco Grazios! e 
Lino Coletta ne sono gll Interpreti. 

Nell'inverno del 1840. muore Charles Lafarge. un pionlere 
deH'industria francese, proprietario di una grande fonderia 
nel Limousin. Egli muore nel suo letto, dopo una lunga e 
terribile agonia: al suo capezzale e'e Maria, una giovane 
parigina che egll ha sposato da poco tempo e si comporta 
con lui come una moglle affettuosa e devota. II testa
mento. perd. la lascera. inaspettatamente senza il becco di 
un quattrino, mentre il procuratore del re esprime qualche 
perplessita sulla morte di Lafarge e propone di eseguire 
l'autopsia al cadavere... 

STASERA IN EUROPA 
(2°, ORE 21,15) 

Dopo due anni, torna sui teleschermi questo programma 
dedicate ai varieta musicali realizzati in Europa. La prima 
puntata della trasmissione vede protagonista l'attrice-can-
tante Julie Andrews, in uno show che ripercorre le tappe 
fondamentall della sua camera nel mondo dello spettacolo. 
da Mary Poppins a My fair Lady. 

IN VIAGGIO TRA LE STELLE 
(2°, ORE 22,15) 

Una stella chiamota Sole e il titolo della seconda pun
tata del programma realizzato da Mino Damato. La scienzA 
ha dimostrato che il sole brilla da un miliardo di anni con 
la stessa intensita. rendendo possiblle !a vita sul nostro 
pianeta. Com'e nata e come morira questa Stella e da qua!! 
font! prende la sua inesauribile energia? A quest! fonda-
mentali quesitl tentera. per quanto sar i possibile, di rispon-
dere la trasmissione di stasera. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 Messa 

12,00 Rubnca religiosa 

14.30 Sport 
Cicl'.smo: collega-
mento eurov-sivo da 
Barcellona per i 
campionati mondia-
l i su strada, caiego-
na professionisti 

18,15 Pippi calzelunghe 

18.45 La TV de! ragazzi 

19,45 Prossimamente 

20,10 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale 

21,00 II caso Latarge 
Prima puntata 

22.10 La domenica sportiva 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Stasera in Europa 

22,15 Un viaggio tra le 
stelle 
« Una stella chtama-
ta Sole » 

23,00 Prossimamente 

Radio 1 
GIORNALE RADIO • Ore: 8. 
13. 20 e 23; 6.0S: MiUutino 
musicale; 6.S2; Almanacto; 
7,20: Utcio • Basse; 7.35: 
ColtO «v»nselico; 8.30: Vila 
nei campi: 9: Music* ptr »r-
chi; 9,30: Santa Messa; 10.15: 
Canzom softs I'ombrellone; 
11,15: T«tto folk; 12: Via 
col disco; 12.22: Hit Parade; 
12,44: Sempre, sempre, sem
pre: 13,20; Loi Alberto-, lei 
Valeria; 14: Carosello di di-
schr; 16: Pomeiigiio con Mina; 
17.20: Batto quattro; 18,15: 
Concerto della domenica; 19,15: 
Canton! di qaalctio anno fa; 
20.25: A tutto gas! 21,25: 
Palco di proscenio; 21,30: 
Concerto: 22,05: Prossimamen
te; 22,20: Andata • ritorno. 

Radio 2* 
C I O R N A L I RADIO - Ore: 7.30, 
8,30, 10,30. 13.30. 17,30, 
18.30, 19.30 • 22.30: 6: I I 
mattiniere; 7,40: Buon«iorno> 
8,14: Tutto ritmo; 8,40: II 
mansladischli 9 ,20: L'arto dl 

arransiare; 9.35: Gran varie
ta; 1 1 : Giocone estate; 12: 
Sergio Mendes o Brasil 6 6 ; 
12.15: Ma »ogli»mo scbena-
rc?; 12,30: Un complesso ogni 
domenica; 13: I I gambere; 
13.35: Alto gradimento; 14: 
Buonejomo come sta? 15: La 
corrida; 15.3S: Supersonic; 
16,30: Ciclismo; 17.30: Mu
sica e sport; 18,40: I Malalin-
gua; 19,55: Vrra la musica; 
20,10: Andata e ritorno; 
20 ,50: Concerto operistico; 
21.40: Franco Cerri alia chi-
tarra; 21.50: Pagine da ©po-
rette; 22.10: Musica nella sera; 
23.05: Buonanotte Europa. 

Radio 3° 
ORE: 10: Concerto; 1 1 : Con
certo; 11.30: Mosicho di dan-
za • di scena; 12,20: Itinerar! 
operistici; 13: Folclore; 13.30: 
Intermezzo; 14,10: Concerto; 
15,30: « I I fiardino do! cilie-
t i >; 17,30: Muslqoes moder-
nes; 18: I clawicl del ian* 
18.30: Antolojin dl Interpret!; 
19,15: Concerto; 20,13: C o n 
camola nel Mezzoflorno; 20,45: 
FoeM d'aloum; 2 1 : Giornale dot 
Terzo; 21,30: Premto CawpM-
lo 1973; 22 .20: U M l N 
blue*. 
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