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Un documento della : 
I . . , . . _ , • . • - - — •* • - ' 

Federazione f iorentiha 

Proposte del PCI 
per il Comunale 

Ampio dibattito alia Regions, al Comune e alia 
Provlncla; definizione di una precisa linea cul-
turale dell'Ente; revisione degli organisml diri-
genti se non si superera rapidamente la crisi 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 21 •. 

La segreterla della Federa
zione fiorentina del PCI ha 
preso oggi poslzlone, con un 
suo documento, sulla crisi del 
Teatro comunale. Dopo un at-
tento riepilogo dei fattl che 
hanno portato aU'attuale si-
tuazione (l'attivita dell'Ente 
lirico slnfonlco fiorentlno — 
come e noto — e bloccata da 
dlversi glornl, in seguito al 
grave atteggiamento assunto 
da Una mlnoranza di dlpen-
denti aderenti alia FULS-CISL 
ed alia UIL-Spettacolo, che si 
oppongono alia nomina del, 
professor Carlo Marinelll a di-
rettore artlstlco, nomina de-
cisa dal Consigllo di ammini-
strazlone nell'ottobre scorso) 
nel documento si avanzano. 
delle precise proposte: un am
pio dibattito alia Reglone, in 
Comune, ed alia Provincial la 
definizione di una precisa li
nea culturale per l'Ente; revi
sione degli attuall organisml 
dirigentl del Comunale. nel 
caso in cui la situazlone non 
glunga rapidamente ad uno 
sbocco posltivo. 

Questo e il testo del docu
mento: «La cr.'si del Teatro 
Comunale, dopo due mesl' dal
la nomina del direttore art!-
stico, e giunta ad un punto 
estremamente pericoloso. che 
pu6 portare ad eslti.incontrol-
lati per la vita e la prospet-
tlva di una delle strutture cul-
turali piu importanti della 
Regione. La - nomina del di
rettore artlstlco e awenuta 
per un accordo fra le forze po-
lltlche del centro-sinlstra. do-

. po mesl di faticosa contratta-
zione. I comunisti hanno vo-
tato a favore della nomina. 
soprattutto per l'esigenza dl 
riportare alia normalita la di-
rezione del Teatro; come si e 
piu volte alfermato, si doveva 
successivamente aprire un con-
fronto suite proposte e i pro-
grammi che il direttore arti-
stico stesso avrebbe fatto al 
lavoratori del Teatro e alle 
forze politiche e social! dl Pi-
renze e della Toscana, in mo-
do da poter giudicare concre-
tamente la validita della seel-
ta compiuta. • ••• • •_ 

« L'atleggiamento dei comu
nisti e stato ancora una volta 
pienamente responsablle per 
la vita di una istltuzione tan-
to importante, anche se da ri-
formare profondamente, in pri-
mo luogo nel senso di una de-
finitiva apertura alia Regio
ne, nel superamento di quella 
concezlone munlclpale in cui 
il Teatro e stato costretto dal-. 
le forze moderate florentlne. 
Sulla nomina del direttore ar-
tistico si e invece aperta una 
furibonda campagna qualun-
quistica. sostenuta dall'atteg-
giamento corporativo dl alcu-
ni settori dei dipendenti del 
Teatro. -". :, 

« L'agitazione che questi han
no portato avanti in nome del
la purezza e della dtgnita del-
l'arte non e mai riusclta a 
nascondere un disorlentamen-
to ideale e culturale. e la stru-
mentallzzazlone di parte con-
servatrlce per condurre un at-
tacco alle forze politiche. al 
loro ruolo, alle loro respon-
sabilita. Non si e difesa la di
gnita artlstica. ma, al contra-
rio, una concezione separata 
della cultura dalla societa, una 
concezione sostanzialmente re-

. triva del Teatro Comunale. In 
questa situazione sarebbe sta-
ta indispensabile una forte ca
pacity di direzione politica e 
culturale da parte del Consi-
glio d'amminlstrazione che, al 

contrarlo, e stato bloccato pri
ma dalle agitazionl e dalle 
contraddlzloni del rappresen-
tantl democristianl, lnfine da 
un loro chlaro rlplegamento e 
dalla rottura degli accord! che 
avrebbero portato, in tempi 
dlversi, alia nomina del so-
vralntendente. del vlcepresl-
dente, del direttore artlstlco. 

- « La sovralntendenza del Tea
tro e apparsa ancora una vol
ta Incapace e nel fattl Isplrata 
ad una vlslone conservatrlce, 
come del resto tutte le vlcen-
de di questi annt hanno dlmo-
strato, per il contrlbuto deter-
minante che questa ha dato a 
frenare le splnte rlnnovatricl 
e a lmpedlre lo svlluppo dl 
una giusta organ!zzazlone del 
decentramento reglonale. Alio 
stato del fattl, e necessarlo 
mettere In grado 11 Consigllo 
dl ammlnistrazlone dl dlrlgere 
11 Teatro, dl aprire con 1 lavo
ratori e con tutte le forze de-
mocratlche un confronto poli
tico e culturale che isoll le 
proteste settorlall, che deflnl-
sca il programma e rlmetta 
immediatamente 11 Comunale 
nelle condlzlonl dl funzlonare. 
tenendo conto deH'urgenza del
le scadenze che a questo si 
pongono In partlcolare per la 
organizzazlone del prosslmo 
"Maggio". . 

« Per questo 1 comunisti pro-
pongono che si port! senza In-
duglo il dibattito sul Teatro 
nelle assemblee elettlve: Re
glone, Provlncla. Comune dl 
Firenze. In questa ultima sede 
nonostante le ripetute rlchle-
ste del gruppo comunlsta. si 
e costantemente rlfiutato un 
aperto e franco dibattito non 
solo sul Teatro comunale. ma 
su tutte le question! della vita 
culturale a Firenze. , 

«L'unico modo per uscire 
dall'attuale crisi e quello di 
definire una linea di politica 
culturale per l'Ente lirico fio
rentlno, sulla quale concordi-
no le forze politiche, social! e 
cultural!. I comunisti ritengo-
no infine che, essendo nei fat
tl saltato l'accordo del cen-
tro-sinistra, se i partitl della 
maggioranza di Palazzo Vec-
chio non riusciranno nei pros-
si ml glornl a sbloccare la si
tuazione sara necessario rimet-
tere in discussione, per giun-
gere rapidamente a nuove so-
luzionl, la sovralntendenza e 
le altre carlche direttive del 
Teatro Comunale ». -

Stamane una delegazione di 
lavoratori del Comunale ade-
renti alia PILS-CGIL, che non 
hanno parteclpato responsabil-
mente all'azione «di blocco» 
dell'attlvita lirlca, si e recata 
in Palazzo Vecchio. I lavora
tori, che portavano cartell! in 
cui era illustrata la situazione 
esistente al Teatro, si sono in-
contrati con i rappresentanti 
di tutti i partlt! present! a 
Palazzo Vecchio. 1 quail han
no espresso la loro preoccupa-
zlone per la crisi in atto ed 
hanno chlesto che il problema 
sla rapidamente preso in esa-
me dal Consigllo comunale. 

Tutti i rappresentanti dei 
partiti hanno accolto la rlchie-
sta. dlchlarandosi dispontbll! 
a portare il problema all'esa-
me e al dibattito del Consi
gllo il piii presto possibile. In-
fine nel pomeriggio il mini-
stro per lo Spettacolo, Signo-
rello. «in relazlone alia situa
zione determinatasi in seno 
all'Ente autonomo del Teatro 
Comunale di Firenze — si dice 
in un comunicato — ha dispo-
sto l'invio tmmedlato nel ca-
poluogo toscano dell'lspettore 
generale, dottor Alberto Man-
clni, con 1'incarico di svolgere 
gli opportuni accertamenti». 

• •.•.•.•.•.*.•.-.-.- •-•-..•-•..•.•.•A 

panettone 

QugUelmotve 

CONLAGARANZIA 

LAC ASA DO. TUC 

i« Gli esami non finiscono mai» a Firenze :: 
. ._ ' r. | ; 

Eduardo: Tinferno 
dentro la f amiglia 
La nuova commedia del grande autora napoletano rappreion-
tata in «prima» assoluta, con eccezionale successo, alia Pergola 

Dal nostro inviato 
> '•. FIRENZE, 21 

«In questa vita si esce da 
un inferno e si entra in un 
altro»: ecco una battuta-chia-
ve della nuova commedia dl 
Eduardo, Gli esami non ftni-

. scono mai, andata in scena 
qui, alia Pergola, con ecce
zionale successo. Oil Infeml 
sono le famlglle. L'istltuzlo-
ne famlllare e stata sempre 
al centra dell'interesse critlco 
del grande autore-attore-regi-
sta napoletano. Nel la sua ope
ra attuale, or ora presentata 
al gludizlo degli spettatorl e 
del lettorl (11 testo appare nel-
la collezlone dl teatro dello 
editore Elnaudi), ma che ma-
turava da tempo, e 11 cul bel 
tltolo circolava gia da un paio 
di decennl nell'ambiente tea-
trale, l'attacco vlene portato a 
fondo. 

Vnaferoce 
inqumzUme 

' Dl che esami si parla? Di 
quelli cul ognl lndlvlduo e sot-
toposto a partlre dalla nasci-
ta e flno alia morte: Insegnan-
ti, congiuntl, amid c nemici, 
la « gente », le autorlta, 1 me
dic! e i pretl, tutti ti anallz-
zano. ti scrutano, ti passano 
al vaglio, ti chiedono i conti 
di cid che sel e che fal. Ma 
una tale feroce Inquisizlone 
(destlnata, per 1 credenti, a 
protrarsl nell'aldlla) si connet-

A Gigante e 

a Ravera 

il Festival 

di Sanremo? 
- SANREMO. 21 

La commissione comunale 
formata dal slndaco di San
remo, Parise, e da alcunl con
signer! per studiare il pro
blema del Festival della can
zone, in programma per il 
prosslmo febbraio, sembra ab-
bia fatto una prima scelta 
circa l'assegnazione del com-
plto di ~ organizzatore della 
manifestazione. ..-, •-.-•-: . • • 
'La commissione parrebbe 

intenzionata. a quanto si sa, 
ad - affidare 1'incarico alia 
coppia di organizzatori com-
posta da Gianni Ravera ed 
Ello Gigante. 

Alcunl membri della com
missione, in netta roinoranza. 
avrebbero preferito Vittorio 
Salvetti, gia organizzatore del 
Pestivalbar. Nessuno si sareb
be pronunclato circa la candi
dature di Ezio Radaelll. 

La DC sanremese o. alme-
no, una parte dl essa — sta 
portando, com'e noto. avanti 
il suo disegno. che e quello di 
rlconsegnare a! privatl la ge-
stione della manifestazione 
canora. Ma, per ora la dec! 
sione della commissione per 
il Festival dovrebbe essere 
soltanto «indlcaUva »: uffIclal-
mente, infatti. dovra pronun-
ciarsi il Consigllo comunale. 

Jean Rochefort 

si dedica 

alia regia 
PARIOI, 21. 

L'attore francese Jean Ro
chefort ha declso di passare 
dall'altra parte delle macchl-
ne da presa. Per il suo de-
butto : nella regia ha scelto 
come oggetto. da lui stesso 
scenegglato. la storla di un 
giovane che cerca di sfuggire 
alia realta quotidiana rifu-
giandosi nel mondo del sogni. 

Rinviato Tinizio 

del film di 

Ken Russell 
LONDRA, 21. 

Jerome Epstein, produttore 
di The hot cold war man 
UL'uomo della calda guerra 
fredda»). ha reso noto che 
I'inirio delle ripreae del film. 
previsto in un primo tempo 
per tre sett! mane fa, e stato 
rimandato al prossimo gen-
nalo. 

Negli ambienti speciallzxati 
si ritiene che il rinvlo sia do-
vuto alia defezione del legi
st*, Ken Russell, il quale, es-
sendofti presumibilmente pro-
tratte oltre il previsto le ri-
prete del suo ultimo film 
(Mahler), non sarebbe stato 
in grado di ultimare The hot 
cold war man prima di un auo 
altro impegno, la reallzzacione 
di Tommy. 

Uno dei produttori dl Mah
ler, ha pero recisamente smen-
tlto che le riprese della pelll-
cola si siano prolungate oltre 
11 preventlvato: Russell, so-
stlene, ha firato due fiorni 
tn piu. ma si trattava di glor
nl festivl, e comunque la la-
vorazion* al e conclusa 11 29 
ottobre, Hoe due settimane 
prima del progettato initio 
delle ripreae del film prodotto 
da Epstein. 

te in buona sostanza con la 
eslgenza di conservare e per-
petuare il nucleo domestlco, la 

i struttura parentale, pllastro 
della societa. 

Seguiamo Gugllelmo Spe-
ranza, 11 protagonlsta della vl-

• cenda, dalla glovinezza alia 
vecchlala, lungo l'arco dl mez-

t zo secolo, tra 11 '22-'23 e i glor
nl nostrl. Laureato dl fresco, 

; egli sposa l'ancora adolescen-
•te Glgllola, con sincere amo-

re. Ma 1 malignl dlranho ohe 
e stato per via del padre dl 
lei. 11 quale potra favorire la 
carrlera *: del • genero. Qu-

, gllemo, In verlta, si afferma 
;nel suo campo professlonale 
• grazle alia propria capaclta 
• e lntraprendenza. II suo ma-
; trlmonfo, perd, sara un dlsa-
stro, nonostante 1 due bambi
ni. maschl entrambl, nati pre
sto (anzi prestissimo, II pri
mo) e .a breve dlstanza. Gl
gllola tradlsce Gugllelmo, ma 
cl tiene alia sua poslzlone dl 
moglle. e resta abbarblcata 
ad essa anche quando il marl-
to ha una relazlone con Bo-
narla, ragazza dl umlll orlgl" 

- nl, la cul pazlenza, dlscrezto-
ne, generoslta fanno aperto 
contrasto con il ben dlfffiren-
te carattere dl Glgllola.. -•---; 

Gugllelmo cede, comunque, 
al rlcatto della famlglla, del
la prole che non puo essere 
ebbandonata. Gia anzlano. si 
rlcordera dl queU'avventura 
fellce (o meglio. saranno i fl-
gli e le nuore a rlcordarglle 
10 acldamente) quando Incon-
trera fra le paretl casallnghe 
una rinnovate. sorda ostillta 
a cert! suol progetti. che po-
trebbero Intaccare o compro-
mettere il patrimonlo. Per la 
moglle. 1 figli e le nuore, Gu-
gltemo e ancora preda dl Uno 
« sbandamento ». E Gugllelmo, 
sconf ltto una seconda volta, si 
rassegnera a vegetare, In pol-
trona, tra libri e giornall; in-
somma, si lascera morire. 
' Cosl rlassunta, la storla pu6 
sembrare quella dl un olassi-
co dramma borghese. Ma, In-
tanto, bisogna dire che Tim-
postazlone datale da Eduar
do e largamente antinaturall-
stica: il protagonista si affac-
cia di frequente alia rlbalta 
per dlalogare col pubblico, per 
splegare, commentare, sottoll-
neare personaggi ed eplsodl; 
e se la ftgura dl Gugllelmo 
vuol gia avere un'accentuata 
emblematlcita e universality 
(a rischio, anche, di eccessi-
ve vaghezze nella sua quallfi-
cazlone scciale e Intellettua 
le), al suo fianco, come un 
sodale assillante quanto infi 

. do, un piccolo Jago falso e 
velenoso, Eduardo ha situato 
l'antagonlsta. Furio La • Spi 
na, che e quasi un «dopplo». 
un*« ombra» da Ietteratura 
demonlaca, seppur flltrante 
attraverso 11 vasto repertorio 
di uomini meschini, delatori 
e denlgratori. che dallespe-
rienza reale 1'autore ha rac-
colto nel • corpo del suo tea
tro. ... ,'".. . ••.• 

Sofferto 
sarcasnw 

Lo spettacolo, per il quale 
Mino Maooari ha disegnato ; 
costumi e dipinto una serie di 
gustos!, pannelli, che In mo -
do congruamente ironlco defi 

• nlscono i divers! ambienti; s; 
lntona alio stile della scrittu-

: ra (in lingua, ma con passag . 
gi e cadenze dialettali) di que . 
sti Esami non finiscono mat. 
e ne rileva vieppiu la compo 
nente satirica, collocandone al 

' cuni momenti fondamentali. 
come la vvisita di fidanza 
mento» al primo atto, e in 
pratica tutto il terzo e ultimo. 
in un clima di violent* defor 
mazione grottesca, con trucca 
ture quasi da circo, o da gros 
sa farsa, parrucche e postic 
ci clamorosi. L'elemento «se ; 
rio » della situazione e tratta 
to invece con una aobrieta 
quasi spoglia, che rifiuta Tin 
sidla del patetico, e invoca pe 
raltro. - dichiaratamente, una 
virile pleta: pensiamo al teso 
dialogo tra Gigliola e Bona 
ria, col racconto dell'lnfanzia 
degradata della ragazza, che 
richiama alia mente, e non 
gli e da meno per altezza e 
concentrazione espressiva. un 
celebre passo di Filumena 
Marturano. 

Domlna tuttavia. in genera
le, un sofferto sarcasmo. Che 
tocca, o sfiora, l'epoca stori-
ca e la sua temperie cultura
le (all'iniaio. la festa degli stu
dent! attorno a Gugllelmo ser
ve da occasione a rapide frec-
ciatecontroilfuturismoe con-
tro il fascismo). ma nell'in-
sleme si appunta sui ritl e i 
miti della famlglia, Istltuzio
ne dalla sembianza inaltera-
blle. Di questa irrisione dolo
rosa e beffarda e pieno il ter
zo atto. che e certo il piu unl-
tario e il piu risolto. con quel
la messinscena di sollecitudi-
ne affettuosa, ma anche infa-
stidita e Sbrlgativa, attorno al 

i mftlato, quel trambUnto e d>-
I sordine, e l'apparisione dei tre 

dottori chiamati A oonsulto. 
caricature degne di Moliere 
(tutta la parte finale della 
commedia riporta alia memo 
ria quel sommo esemplo) e 
la potent* invenaione conclusl 
va: il funerale al cui centro 
11 morto cammina, in vest! di 
gala e imbelletuto, polche le 
sue volonta estreme (reclama-
va di esser sepolto nudo co
me naoque) non sono state ri-
spettate; ma cosl in grado. 
questo morto lniduclbile. dl 
commentare con mlmtca su-
perba le finte, ipocrite ealbi-
zlonl dl cordoglio del suo pros
slmo e II perverso eloglo lu
nette pronunclato dalt'eterno 
La Spina. 

Prende anche rillevo, tn que
sto terzo atto, ma e pure un 
tema che peroorre sotterraneo. 
emergendo di quando in quan
do, tutu l'azione, urn dura po-

lemlca contro la fede Impo-
sta quasi per legge, contro la 
costrlzlone religiosa che, del-

: la struttura famlllare oppres-
'siva e represslva, rappresenta 
uno dei puntelll. Ed ecco un 
altro argomento degli Esami 
non liniscono mai che e de-

< stlnato a far discutere. 
• Eduardo e, dello spettacolo, 
reglsta e, ovvlamente, Inter-
prete princlpale, con la mlsu-
ra e la verlta che gli sono 
proprie; ma, come aftore, lo 
si potra meglio apprezzare nel 

. le repliche, quando meno 
- sttingente si sara fatto per 
lui II complto dl gutdare 11 la-
vorn collettlvo, dl controllare 
ognl aspetto dl un lnsleme ma-
gnlf Icamente concertato. Luca, 
Tl flglio dl Eduardo. e La Spi
na, e appare in crescendo, 
per possesso dl mezzi, presen-
za scenlca, eleganza dl sfuma-
ture. Angelica Ippollto e Gl
gllola, con notevole efflcacla, 
anche se si pu6 deslderare 
una piu acuta riflnitura del 
personaggio. In evldenza, per 
lnolslvita dl tratto e glustezza 
dl accento. Patrlzla D'Ales-
Bandro che e Bo narla, Isa Da-
nlell (che canta anche, accora-
pagnandosl alia chitarra. 1 mo-
tlvl contrassegnantl i passaggl 
dl tempo), Nunzla Fumo, Lin
da Morettl, Marllu - Prat!, 

• Franco Angrisano, Gennaro 
Palumbo, • Mario Scarpetta. 
•Franco Folll, Sergio Soil!. 
-Dopo due «anteprlme» ri-

servate al gioVanl. e svoltesi 
in un clima dl straordlnario 
entuslasmo, Gli esami non fi
niscono mai ha avuto la sua 
«prima» stasera. A Firenze 
rlmarra slno al 6 gennalo. 
Successivamente sara a Ro
ma. all'Ellseo. 

Aggoo Savioli 

le prime 
Musica 

Concerto di 
Natale alia 
Filarmonica 

Se l'anno ai ohlude ^ con 
qualohe speranza per 11 futu-
ro della musica, ne va merito 
aU'Acoademla filarmonica e, 

Eer essa, al maestro Don Pa
lo Colino, anlmatore dei cor-

si dl educazlone muslcale, 
che costituiscono 11 vanto e 
la vera forza di quella Istl
tuzione. A ,.t'- «'-. •• ' 
• Circa 250 bambini, che stu-
diano musica alia - Filarmo
nica, si sono eslbltl al Teatro 
Olimplco, gremlto flno all"ul-
tlmo posto, in una vivace ras-
segna dl canti natallzl, della 
quale erano protagonlsti sla 
come cantorl, sla come «pro
fessor! » dl una pronta e 
svelta compaglne strumen-

. tale . -• -, , ,.,.- :-.:i, ; 

"??• Tutte dl r rillevo le esecu-
zlonl le quail, peraltro — te-
stl alia mano — non erano 
affatto sempllficate. Da un 
canto gregorlano si e subito 
passatl alle compllca2lonl con-
trappuntlstlche dl paglne dl 
Palestrlna e dl Bach, dl 
un'i4t;e Maria dl Mozart, dl 
difficile tenuta vocale, e dl 
un Salve Regina dl Schu
bert, dl difficile tenuta rlt-
mlca. . -

' I I Gloria della Messa tede-
sea, ancora di Sohubert, ha 
introdotto i prlml strumentl-
stl (timpani e piattl), alle 
prese con tempi slncopatl e 
con belle sfumature tlmbrl-
che. La ricchezza e la schiet-
tezza delle esecuzioni, sono 
magglormente- rlsaltate nello 
scorclo dedicate a cantl po-
polar! (un canto clociard. 
uno romeno,' uno argentlno) 
tra ! quail erano lnserlte una 
Ninna nanna dl Max Reger 
e una composlzlone dl Adol-
phe Charles Adam O'autore 
anohe dl Giselle). •, '• ,..-;. 

II tutto e stato amalgama
te, diretto e vlvlficato da Don 
Pablo Colino, un pllastro del-
l'educazlone muslcale a Ro
ma, applaudltisslmo. 

e. v. 

con 

PARIGI — Dope aver presfato il »uo vello a due fra i piu 
pepolari personaggi femminili di Luis Birifuel (in c Bella di 
giornos e in «Tristans s) Catherine Deneuve (nella foto) si 
apprcsta ad fnterprefsre, con la regia del Agile del grande 
maestro spagnele, Juan-Luis, II film cTrompe I'oells 

in breve 
Grasso commemorato a Catania 

CATANIA, 21 
Con una serata al Teatro Massimo Bellini e stata rlcordata 

la figura dell'attore cataneee Giovanni Grasso nel centenario 
delL* sua nascita. Grasao, che morl a 57 annl, il 14 ottobre 
del 1939, e ricordato tuttora come uno del magglort lnterpretl 
teatraii e del primo cinematografo. La sua compagnia si-
ciliana aU'inlzto del secolo compi numerose foum^e nel prin
cipal! teatri del mondo, recitando anche a Londra VOtello 
di Shakespeare. . • -

Yite di dae irtisti neri sullo schanno 
HOLLYWOOD. 21 

- Un produttore hollywoodiano sta preparando due film de 
dicati alia vita di arti&ti neri. Ess! saranno tealizzati nei pros-
simi dlciotto mesl. 11 primo e dedlcato al celebre pianista 
Jelly Roll Morton, e il secondo al ballerino Bill « Bojangles» 
Robinson. 

Riapra «L,Aw|aria» 4i Vanazia 
VENEZLV 21 

Nuova messa in scena al veneziano «Teatro 1'Avogarla* di
retto da Giovanni Poll: si inaugura con II Truvaglta di An
drea Calmo. I" stagione 19731974, la qulnta dall'inlslo dell'at-
UviU del teatro-laboratorio fondato nel 1969. In quattro annl 
L'Avogaria ha presentato dodlcl spettacoli, tra 1 quail si se-
gnalano Rhodtana, una delle plO belle commedle del Calmo 
e L'alfabeto del vttiant messo in scena In «prima» all'oilm-
plco di Vlcenxa nel settembre del 1971. 

Ii 

'•;, ..Cinema',;•>>. 
Sessomatto 

Nov© barzellette sceneggia-
te (se non abblamo contato 
male) su tern I attlnenti al 
sesso, con partlcolare rlguar-
do per le forme morbose, o 
claseiflcate come tall, dell'ero-
tlsmo. Ce 11 gerontofllo che 
seduce prima un'anzlana si-
gnora, poi la vecchla madre 
di lei. C'e II complessato, che 
rlesce a far l'amore solo su 
velcoll in movlmento, e flnl-
sce per consumare 11 matri-
monlo In ascensore. C'e 11 fe-
tlclsta, che abblglla una con-
discendente passegglatrlce co
me la propria moglle, fuggi-
ta via... '•••••.••• • • . •. • •;.:/ -

Barzellette, abblamo detto. 
E raccontate pure male, ag-
giunglamo, in modo da to-
gliere alio spettatore ognl pos
sibile sorpresa. • O. se sor-
presa l c'e, si tratta dl una 
Kcoda» appicclcata, ad argo
mento gia esaurlto. Come nel
la storla del merldlonale 1m-
migrate a Milano, che si uni-
sce a un travestlto. Alia fine. 
si scopre che I due sono pure 
fratelll. Glacche romossessua-
llta non fa piu scandalo. but-

tiamola sull'incesto. 
A proposito dell'immlgrato: 

11 modo nel quale gli uomini 
(e le donne) del Sud sono vi-
stl in questo colorato film a 
eplsodl sconflna largamente 
nel razzlsmo. Peggio che raz-
zista e la storlellina dei due 
baraccati dalla molta prole, e 
del loro anlmaleschi accoppla-
mentl. 

II reglsta e Dino Rlsl. che 
aveva fatto qualcosa di buo-
no (dal Sorpasso ai Mostri, a 
Straziami ma di bad saziami, 
a In nome del popolo italiano) 
quando e'erano, a sostenerlo. 
copioni d'una certa conslsten-
za. Questo Sessomatto se lo 
e scrltto da se, lnsleme con 
un Ruggero Maccari eviden-
temente a corto d'ldee. Qui 
non c'e satlra, e nemmeno far
sa. non c'e patetlsmo ne iro-
nla ne sarcasmo, ma solo un 
tetro e volgare odio contro 
1'umanita In tutti i suo! aspet-
ti. sesso comwreso. Un odlo 
che meriterebbe di essere ri-
caimblato. 

Glancarlo Giannini. presen-
te da cima a fondo, si de-
streggia fra dlaletti e truc-
cature different!. Laura Anto-
nelll fa quello che pu6. cioe 
si spoglia. Alberto Lionello 
conferlsce alia figura del tra-
vestito una quakhe difiTiita. 
Ci sono ancora Duillo Del Pre-
te, in una vlstosa ma abba-
stanza efflcace carlcatura. e 
Paola Borbonl. la cu! eslbl-
zione quasi autobiografica 
strmge il cuore. 

Come si distrugge 
la reputazione 
del piu grande 

* .... 

agente segreto 
del mondo 

'• Francois, scrittore di ro-
manzi della «serle nera», 
giaUo^spionlstico - awenturosi, 
cominoia a odiare il personag
gio da lui stesso inventato. il 
supermaschio Bob. idolo del
le femmine e terrore del ne
mici dell'Occldente: una spe
cie di 007, • insomma. Cosl, 
narnandone -le imprese, lo 
mette nei guai, lo. ridicolizza. 
gli fa fare pessime figure. Cib 
Mgnifichexa. per Francois, la 
fine di una carrlera d'altron-
de squallida, ma 1'inizlo, for-
se, di un lavoro serio, con-
fortato dall'amoxe d'una bel-
la studentessa di sociologia, 
Christine, il ctii interesse pro-
fessionale verso quel camplo-
nc della Ietteratura «popola-
re» celava a fatica piu tene-
re incllnazioni." -

La coppia costituita da Phi
lippe De Broca (reglsta) e 
Jean-Paul Belmondo (attore) 
aveva prodotto annl or sono 
qualche apprezzabile rlsulta-
to, come L'uomo di Rio e 
L'uomo di Hong Kong. Ma 
stavolta il gioco e fiacco. Tut
to il sugo della storiella do
vrebbe essere nel contrasto 
fra la modesta eslstenza del-
l'autore e le mirabolant! vi-
cende della sua creatura, di 
questo Bob che ha, owiamen-
te, le stesse fattezze di Fran
cois, mentre la donna del-
Tagente segreto e uguale a 
Christine, e il suo grande av-
versarlo somiglia splcclcato 
all'editore Georges. Anche le 
intrusioni reciproche tra real
ta e finzlone libresca non ge-
nerano gli effetti spiritosi che 
si potevano forse immagina-
re. e la parodia del « genere » 
coi suo! noti ingredienti (ses
so e violenza) e abbastanza 
scontata. 

Nelle parti principal!, accan-
to a Belmondo, recitano Jac
queline Biaset e Vittorio Ca-
prioli. Colore. 

ag. sa. 

II mio n6me 
e Nessuno 

Ce da chiedersi perche mai 
il nome di Sergio Leone ap-
paia in prima linea, a chia-
re lettere, sulla pubblicita, 
mentre quello di Tonino Va-
leril, il reglsta di II mio no
me e Nessuno, lo al legge ap-
pena. Incastrato sotto il ti-
tolo. Evktentemente per non 
pensar d'altro. si tratta di un 
ettacco di divismo d'« auto-
re*, dopo tutto abbastansa 
ingiustificato perche, a conti 
fattl, il film dl ValerU si ri-
velera di notevole interesse. 
comunque nettamente supe
r ior a tutti 1 film «giratii» 
da Sergio Leone e dai registi 
Italian! speclallzsati nel «we
stern spaghetti». 

II film di Valerii e forse II 
primo western «all'italiana» 
che contesta ee stesso e tut
ta la tradliione del •gene-
re*, e c'e da rilevare che la 
operasione disstcrante e con 
dotta con raro rigore stlll-
stlco e soprattutlo con i met-
ei dell'ironia e della satira. 
E' chlaro che i limit! cultu
ral! sono all'lnterno delta 
stessa openulone critics, an
che se, alia fine, si allude 
eaplicitamente alia dlvertitk 
dell'ogfl riapetto alio ierl, do-

ve la violenza era sulle conne 
delle pistole. *•-• -—•* •• • * ; 

Protagonlsti dl una «storia» 
che nega se stessa nel senso 
che rifiuta la struttura tra-
dizlonale (anzi, potremmo dl-, 
re che 11 « racconto » corre sul 
filo di un'astrazione che espri-
me qualitativarhenteL l'lronia 
dei « fatti»), sono Jack Beau
regard (Henry Fonda) e Nes
suno (Terence HUD: 11 primo, 
un pistolero imbattibile della 
vecchla ger.erazione, e il clas-
slco «eroe» del West, l'ultl-
ma speranza di giustizla nel 
paese, tallonato dal «muc-
chlo selvagglo» dl Sam Pec-
kimpah (che glace . nel pic
colo clmltero); il secondo, 
provetto con la plstola come 
Jack, e l'uomo nuovo, astuto 
e soanzonato, capace di far 
entrare e di far uscire dal
la - sloria l'« eroe», un Jack 
Beauregard che trova piu dif
ficile «smettere» 11 suo ruo
lo che « cominciare ». Secon
do la tradizione, Nessuno sa
rebbe con quell! che <«leg-
gonon la storia, mentre Jack 
con quelli che « muolono » nel
la storla. Ma, alia fine, le 
cose andranno ben dlversa-
mente, e posslamo anche co-
gllere una sottile allustone: gli 
a erol» — secondo la lezlo-
ne brechtlana del Galilei — 
sono ormal tramontatl non 
solo nel film ma anche nella 
storla, nella vita. -> ' 

All'attlvo del film (a colo-
ri) dl Valerii cl sono la 60-
brleta del dialogo (mai bana-
le), e le apparizioni inquie-
tantl del «mucchio selvae-
glo», annunciate da un rom-
bo lontano. 

Lucky Luke 
Declsamente deludente e 

conservatore • questo • cartoon 
dl Morrls-Gosclrmy e Pierre 
Tchemla (muslohe dl Claude 
Boiling), centrato sulla figu-
<ra dl Lucky Luke, uno sce-
riffo declso a tutto pur dl 
salvare 11 paesino di Daisy 
Town non solo dalla banda 
dei • Dalton, ma anche dagll 
Indian! sees! sul sentiero di 
guerra per difendere Tequili-
brio ecologico del west - e 
per : combattere 11 « progres-
so» e la <t clvilizzazlone » del 
bianchi. II cartoon — still-
sticamente tradizionale — si 
conclude con l'integrazione 
degli indianl, la pace, la pro-
sperita e l'oro trovato sulle 
fiolline. 

r. a. 

5 matti al 
supermercato 

Dopo 5 matti al servizio di 
leva e 5 matti alio ttadio, il 
reglsta Claude Zidi continua 
a propone, con mille pretesti, 
i tutt'altro che esilaranti Char-
lots. Stavolta, ! cinque mode
st! « cantacomlci», - piu • ine-
spressivi e goffi che mai, si 
ritrovano sullo sfondo di una 
languida provincia - francese, 
improwisamente scombusso-
lata dal ciclone consumistico: 
infatti, in un minuscolo pae
sino, l'inaugurazlone di un 
Immenso supermercato manda 
sul lastrico tanti piccoli bot-
tegai. Con un tempestivo ed 
efflcace intervento, pert.; gli 
Chariots riusciranno in breve 
a mettere a soqquadro il gran
de magazzino ristabilendo, seb-
bene involontariamente. il 
primitivo ordine delle cose. 

Sciocco, scontato. condotto 
al ritmo di preistoric! gags, 
questo terzo appuntamento 
con gli Chariots ripropone e 
aggrava l'lnutilita dei due pre
cedent!; il successo transalpi-
no della serie ci fa pensare 
che lo spettatore italiano non 
sia sempre, in fondo, il piu 
ingenuo e sproweduto. 

d. 

^ivista 

: Tra noi ^ 
Persino il piu tetragono dei 

funzionari televisivi, l'altro 
ieri sera al Teatro Sistina, 
avrebbe •= avuto molti motivi 
per: inorridire asslstendo al-
l'inconcepibile pasticcio rivi-
staiolo inscenato da Walter 
Chiari, Tony Renis, Iva Za-
nicchi , e Carlo Campanini. 
Dalle battute volgarmente 
qualunquistiche di un pate
tico e sbracato Walter Chlarl 
al macabro ritrovamento di 
un melodioso e insopporta-
bile .Tony Renis, il grottesco 
Tra not nasoe in clima da 
balera di terz'ordine, racca-
pricciante al punto di farcl 
rimpiangcre la Diu inconsi-
stente edizione di Canzonis-
sima. Anche il pubblico del 
Sistina — che sempre pa 
siente ne sopporta di tutti i 
color! — non ha tardato ad 
accorgersene, ricambiando !az 
zi e litanie con un'accogllen-
za piuttosto fredda. Peccato 
che molti, alia fine, sconcer 
tati e delusi. preferiranno pas-
sare le serate a casa davan-
ti al video di Bernabei. bene-
dicendo Yausterity. 

d. g. 

Dve milioni 

di cartoline per 

Catuonissima 
Per la prima volta neil'edi 

skme di Cansonisslma del 1973. 
le cartoline invtate dal pub 
bllco hanno supetato questa 
settlmana il numero di due 
milioni: ne e stata controlla-
ta una gran parte. tAntc da 
confermare la designaiione 
degli ultlmi tre finalisU, ehe 
sono Gigliola Cinquetti (28 
per cento del votl f inora scru 
tlnatl), Mlno Reltano (26 per 
cento) e Peppino di Capri (23 
per cento). Ha avuto un buon 
recupero Gllda Giuliani (13 
per cento) ma non sufflclente 
a rimetterla in lizsa per la 
conqulsta dl un posto per la 
finale. Sono stati eliminati an
che Ombretu Colli (sei per 
cento) e 11 complesso del Nuo-
vl Anfeii (quattro per cento). 

aocleta gettlona 
rlvltto Mtoclato ; 
, - • . ' : . : • : • ' :> ; v . • 

Abbonamentl 
1974 • 

PIU* CONOSCENZA' 
PIU' IDEE 
OTTO RIVI8TE ; " 
• DIVERSE* 
PER 8APERE Dl PIU' 
PER 8ENTIR8I ' 
PROTAGONI8TI 
• : l:.. \K-.-vM • 

Critica 
marxista 
bimestrale ; 
dlratta da Emlllo Soranl 
Annuo Lira 6.000 

' • t • * _ ' . • ' ' 

. V I 

Politica 
ed Economia 
bimestrale 
dlretta da Eugenlo Pagf^ 
Annuo Lira 6.000 

Riforma 
della Scuola 
menslle 
diretta da 
Luclo L. Radica 
MA. Manacorda 
F. Zappa . 
Annuo Lira 5,000 

Studi 
Storici 
trlmestrala ; 

diretto da '•'• 
E. Raglonleri 
R. Zangherl 
Annuo Lire 6.000 

Democrazia 
e Diritto 
trlmestrala 
dlratta da 
Lulgi Berlinguer 
Annuo Lira 5.000 

Nuova Rivista 
Internazionale 
menslle 
a cura dl 
Tilda Bonavoglla 
Annuo Lira 5.000 

Donne e politica 
bimestrale 
dlratta da 
Adriana SaronI 
Annuo Uro 1.500 

Cinema 
sessanta 
bimastrate 
dlratta da 
Mino Argentlarl 
Annuo Lira AMO 

OMAGGIO 
1974 

a tutti gli abbonati 
alle rivista delta SGRA 

atampa a aat color! 
50 x 70 
di 
UGO ATTARDI 

Abbonamanti cumulathfii 
sconto del 10% 
a chi sottoscrhra 
I'abbonamanto a due 
o piu rivista dalla SGRA 

• RinaacKa + Critica . 
marxista 
lira 14.000 
•nricM Lira 15JD0O 

• Rinascha -f Pofttka 
ad Economia 
Lira 14.000 

anticna Hra iSJvOv 

con doppio ragalos 
a 6 cotori 50 x i t 
dl UQO Attardl 

rnt|nw ninsacTHi 
1M4-1t45 

Marxnta a dl PuHBas) aaj 

I -

• tan 

Via dal 
M18S ROMA 

1.4 
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