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le prime

All'Argentina lo spettacolo di Franco Enriquez ! Sugli schermi « Todo modo » di Elio Petlì

Sipario
di carta

Cinema

Il caso
Katharina Blum

Il regista ha dato sfogo, ancora una volta, alla
sua vocazione al grandioso nel proporre sulla
scena fatti e personaggi del romanzo di Paolo Volponi nell'adattamento teatrale di Vincenzo Cerami
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E' radicata usanza che le
novità italiane, sulle nostre
ribalte, siano confinate al
margini della stagione. Non
si può dire tuttavia che, proponendo ora all'Argentina
II sipario ducale di Paolo
Volponi, nell'adattamento di
Vincenzo Cerami (collaboratore Roberto Ortensi), il Teatro di Roma abbia fatto le
cose al risparmio: un palcoscenico girevole, ripieno anzi ingombro di mob'li, arredi, attrezzi (compresa una
grossa auto), a fingere i numerosi « i n t e r n i » ; un ampio
velo bianco che sale e scende, assumendo pur incerti significati; proiezioni fotografiche e cinematografiche sul
fondale, che ospita anche, di
frequenza, grazie a un sistema televisivo a circuito chiùso, le immagini ingigantite,
i « primi piani » dei protagonisti. 11 regista Franco Enriquez ha ancora dato sfogo
alla sua \ocaztone al grandioso (L'impianto e 1 costumi sono di Paolo Tommasl).
Eppure la trascrizione del
romanzo di Volponi, apparso
giusto un anno fa nelle librerie, si sarebbe giovata di un
clima più raccolto, intimo,
nel quale fossero le parole,

soprattutto, a evocare 1 tragici eventi, dalla guerra di
Spagna alla strage di piazza
Fontana del 12 dicembre 1969,
che si riflettono sui destini
del personaggi.
Questi tono, principalmente: il professor Gaspare Sublssoni, classe 1901, di nobili
ascendenze, leopardiano ed
anarchico, perseguitato dal
fascismo, combattente a Guadalajara per la Repubblica
(vi ha perduto un occhio),
nemico acerrimo dello Stato
unitario, e. ormai, divenuto
un chiacchierone da caffè; la
sua a m a n t e spagnola Vives,
non più giovanissima e malazzata. ma ancora percorsa
da un'energia che la spinge
non solo a rifiutare le menzogne ufficiali sulla «strategia della tensione », bensì a
cercar di vederci chiaro, con
le sue deboli forze: a ritrovare insomma, nella sciagurata occorrenza, l'impulso ni
ragionamento e alla lotta.
Dal lato opposto, l'aristocratico Oddino Oddi Sempro
ni. di ant'ea famiglia, chiuso
nella solitudine del suo pa
lazzo, a consumarvi ì resti
dell'avita fortuna con le due
premurose zie Alla vigilia
della maggior età. egli conosce, tramite Vautista-faccendiere Giocondini. la ragazza
di campagna Dirce, che si
sta avviando sulla strada della prostituzione, e la conduce in casa, intenzionato
a sposarla. Ma 11 suo protettivo paternalismo ripugna ai
sani istinti della giovane,
che scappa, e trova asilo presso Subissoni. divenuto Intanto vedovo di Vivés II caso
connette le due vicende, sino allora parallele, anche se.
in una piccola citta come
Urbino, ci si può conoscere
facilmente, almeno di nome.
Per un attimo, pronubo il lo
sco Giccondini. che pensa di
averci il suo utile, la patetica
« irregolarità » di Subissoni
sembra potersi alleare alle
tardive smanie feudali di Oddino. in un pazzo sogno di
restaurazione della Signoria
urbinate. Ma il contatto è
breve; e mentre Oddino dando la caccia a Dirce incontra
la morte insieme con Giocondini, Dirce e Subissonl
partono alla volta di Milano
per compiervi magari la vaga missione Ideata già da
Vivés.

La crisi della Scala

Grassi ritira le
sue dimissioni
Dalla nostra redazione
MILANO, 30
Paolo Grassi ha ritirato,
nel pomeriggio di Ieri, le dimissioni da sovrintendente
della Scala, che aveva rassegnato circa un mese fa nelle mani del sindaco di Milano, Aniasi. Ne dà notizia
11 Consiglio di amministrazione del Teatro In un comunicato in cui t r a l'altro
si esprime profonda soddisfazione per « l'ordine del
giorno con il quale il Consiglio comunale h a espresso
all'unanimità la solidarietà
all'Ente autonomo della Scala. Indicando le iniziative
parlamentari per assicurare
al Teatro 1 t r e miliardi annui necessari per 11 mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dell'attuale
attività ».
Il Consiglio di amministrazione. dopo aver ribadito l'intenzione di sviluppare iniziative coerenti con l'azione finora svolta. Invita Claudio
Abbado a ritirare le sue dimissioni e a riprendere il suo
pasto di direttore musicale
stabile dell'orchestra.
Infine, nel comunicato si
esprime una valutazione positiva sul risultati dell'incontro tra i dirigenti del Teatro
e l rappresentanti dei lavoratori. che hanno concordemente deciso di «stabilire un
rapporto di rollaborazione
nel rispetto dei reciproci
ruoli ».
Al termine di un mese di
appassionati dibattiti ha prevalso il buon senso. Ce ne
rallegriamo. Non è certo con
un commissario — si era già
fatto il nome del solito fanfamano — che si possono risolvere i problemi della Scala né, m generale, della cultura.
Tuttavia la nostra soddisfattone sarebbe maggiore se
non rimanesse il dubbio sulla data della prossima crisi.
Non è una battuta
ironica, ma l'espressione
di un
ragioneiole dubbio su una situazione che resta incerta nonostante i vassi avanti sul
piano aziendale e cittadino
Vi è. aH'att'vo, una migliore

Convegno a
Palermo per lo
riforma musicale
PALERMO. 30
L'istituzione di una c o n c i t a regionale per coordinare
e decentrare l ' a t t i n t a musicale in Sicilia è l'obiettivo
lanciato da un convegno sulla riforma del settore s\ Gitosi nelle giornate di len e
di ogei a Palermo con la
partecipazione di un foltissimo gruppo di operatori provenienti da t u t t e e nove le
province dell'Isola
In S.eiha operano ventu
n o associazioni concertistiche
che svolgono attività in mentisci località diverse, ma la
stragrande maggioranza dei
finanziamenti pubblici — no
ve miliardi dello Stato e tre
della Regione — vanno ad
un gruppo ristretto di enti
lirici. Questo bilancio ha of
fcrto lo spunto per una riflessione sulla prassi di lottizzazione e sulle pressioni
corporative che caratterizzan o la vita del settore musicale. ed il dibattito ha offerto stimolanti indicazioni
per superare questa situatone.

intesa tra le forze nel Teatro,
la ragionevole certezza
nel
proseguimento
normale
della stagione e la speranza di
un maggior respiro
finanziario legato al progetto del
«fondo
speciale».
Cose da
non
sottovalutare.
Restano invece insoluti —
e non si potevano
risolvere
sul terreno locale — i problemi di fondo: quello della riforma e quello del
contratto
nazionale dei lavoratori. Due
problemi in parte
collegati,
poiché non è ipotizzabile un
serio sviluppo dell'attività degli enti in senso
moderno,
se prima non si ammodernano i contratti concepiti in epoche superate. Su questa via
i sindacati e i lavoratori scaligeri sono disposti ad avanzare, nel dichiarato
intento
di contribuire
ad un reale
rinnovamento degli enti stessi.
E qui torniamo, ancora una
volta, al punto centrale: quello della funzione culturale e
soctale dei teatri musicali, ivi
compresa la Scala. Ed è qui
che occorre
intendersi
La società odierna, non occorre sottolinearlo, non è più
quella di tenti, trent'anni
fa.
La cultura st è allargata e la
richiesta di musica
diventa
sempre pili ampia. I nostri
enti lirici (il discorso è gene'
raleì sono in grado di rispondere positivamente
a questa
domanda7 La risposta è: no.
perché t limiti stessi delta loro produzione fa parte l'Emilia. dove si affrontano
nuove
soluzioni) ne fanno delle isole tuttora anstrocratiche.
E.
paradossalmente,
questo dli enta ancora più vero in un
teatro come La Scala che —
grazie al suo buon funzionamento — ha un pubblico ancora più vasto. Un pubblico
che. solente, testa fuori della
porta poiché tra le ardue imprese di questo mondo, una
delle più ardue e quella di
acquistare un biglietto per uno
spettacolo scaligero E' ciò nonostante le iniziative
sociali
di cui la nuova gestione ha
l'indubbio
mento
Questo problema, diciamolo
con Fedele D'Amico, non sarà
risolto sino a quando anche i
teatri lirici non
produrranno
spettacoli al ritmo di uno al
giorno come fanno il Covent
Garden. l'Opera di Amburgo
e que'la di Belgrado. Ma questo presuppone una diversa
organizzazione diretta a produrre un repertorio
pianificato per anni, secondo concezioni cultura}; e sociali ad un
tempo. Cto significa che lo
Stato deve dare sicurezza e
prospettive ai teatri, anziché
tenerli, come ora, m balia delle leggine e deVe riforme mancate Ma significa anche che t
teatri debbono
smettere
di
produrre opere come a pezzt
d'eccezione » per
affrontare
con coerenza il compito dt dare musica, buona musica, al
pubblico pm vasto
possibile,
fuori del criterio del dtvismo
e dentro il criterio di una solida moderna
funzionalità.
Questo è il problema reale.
Se non lo <: risolve non si fa
che prepararsi alla prossima
crisi. Perciò si dei e apprezzare l'insistenza con cui i comunisti hanno continuato a
legare, anche m queste settimane coniulse. la crisi della
Scala alla crisi generale delle
istituzioni musicali ed alla necessità di una legge di riforma Poiché è doieroso mettere un rimedio ai guai quando
sorgono (noi non siamo mai
per la politica dello
sparatutto o del tanto peggio}, ma se
non si cura la malattia alla
radice, questa continuerà ad
aggraiarsi.

Rubens Tedeschi

« Esercizi spirituali
con delitti a catena
Il film, liberamente tratto dal libro di Sciascia, vuole tornire un grottesco
panorama del mondo dei potenti della DC — Il regista non riesce a sorvegliare la scissione tematica e stilistica tra la satira diretta e l'allegoria

Confronto sfuggente
fra
« diversi » di varia estrazione,
dialogo impossibile di volontà
scadute in velleità, Il testo
narrativo ha avuto qui un
trattamento più spettacolare
che drammaturgico; fatti e
figure sono sciorinati al nostri occhi, come in una lettura illustrata; m a privati.
della presenza dell'autore,
del suo distacco critico o della sua sorvegliata adesione
viscerale, ben sensibili sulla
pagina, smarriscono anche la
propria carica di vita, pupazzi orfani del burattinaio.
che nel libro li manovra a
vista. Anziché acquistare la
plasticità, la corposità che del
teatro sono proprie, si riducono a dimensioni piatte, cartacee: attediati per un verso
dal meccanico ricalco, dalla
riproposta imitativa, di battute la cui capacità di penetrazione è ovviamente dissimile, in un racconto o in
u n a commedia; schiacciati
per l'altro sotto il peso di
avvenimenti che, non più
filtrati dal tessuto verbale,
ma « citati » nel loro urgere
fisico, diretto (diciamo delle
sequenze documentane ricorrenti), creano una clamorosa
sproporzione tra rovelli individuai* e travagli collettivi.
un dissidio lacerante fra la
raffinata alchimia linguistica e il barbaro dominio della
realtà.
In termini spiccioli, ciò
suscita oltre tutto, esaurita
qualche sorpresa iniziale, o
qualche pittoresco abbaglio.
una sensazione progressiva e
Inarrestabile di n o a . cui ci
si sottrae solo a momenti, come nello scorcio della scomparsa di Vivés. che Valeria
Monconi rende con discreta
misura, e che Pao!o B^»nacelli (Sub.ssoni) avvalora con
l'espressione quieta, intensa.
di un grande
dolore Ma ent r a m b . eli - nterpret: e: p3lono n". d: sotto de'.'e ".oro note capac.tà. e cosi dicasi di
Paolo Graziosi (Odd.noi. che
il greve trucco impaccia.
Francesca Muz.o (D.ree> ha
una certa freschezza, ma una
cura ortofonica non le nuocerebbe. Ne', contomo, si possono ricordare Pina Cei. Saviana Scalfì. M a r ^ a Mar.tovani e Gianfranco Barra
(G'.ocond.nil: il quale però,
nello stesso luogo e a un anno d: distanza, deve credere
d: stare sempre facendo '.a
parte di Cleante nel Tartufo
d. Missiroli.
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Stupro
Perchè !e donne che subiscono violenza raramente denunciano 1 loro assalitori? E'
la domanda che sta dietro
questo film di Lamont Johnson. e alla quale viene data
una risposta solo a metà Le
donne preferiscono subire l'offesa e tacere perchè sanno
che la giustizia difficilmente
condanna ì re: E inoltre eo
no consape\ok che da un prò
cesso, il quale finisca con
un'assoluzione, non può denvare che un ulteriore danno
per chi lo abbia intentato.
E' il caso raccontato nel
film Stupro, che \ede una
giovane e affascinante fotomodella violentata e sodomizzata dal maestro di musica
della sorellina La ragazza
si rivolge alla legge, ma proprio per il mestiere che fa
(una modella e provocatrice
in quanto modella, sembrano
pensare ì guidici) il t,uo stupratore viene dichiarato « non
to'pevole>> Per la ragazza e
anche la line della corriera.
Ma il sadico maestro ci ripiova, stavolta con la sorellina, e allora la giovane donna inibì accia il fucile e si fa
giustizia da sola. Una voce
fuori campo ci informa che
\ e r r a assolta dall'accusa di
assassinio
Come si vede, partendo da
una intenzione polemica, femminile e femminista, fondata
su un'assoluta sfiducia nella
equità degli uomini (in quanto maschi». Stupro finisce col
diventare In solita stona del
« Giustiziere solitario », ma
qui m gonnella. Peccato dunque che il regista statunitense (ma il produttore è De
Laurentiisi abbia mandato all'aria un'idea iniziale, tutt'altro che cattiva, per voler concludere con un effettaccio di
maniera.
Margaux Hemingway — si
dice sia la nipote del 'famoso
scrittore scomparso — e bella
e anche abbastanza brava
nell'ingiato juolo Le sono ac
canto Chris Sarandon, Perry
King e Anne Bancroft.

m. ac.

Femmine in gabbia
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Gli ambienti delle prigioni
femminili sono stati da temivi oggetto, nel cinema, di
molteplici usi ed abusi A
film di denuncia seriamente
fondati hanno fatto seguito
dozzinali confezioni, volte a
sfruttare gli aspetti morbosi
della condizione carceraria. A
tale ultima categoria appartiene questo Femmine m gabbia a firma d'uno sconoscili
to Jonathan Demme, e nel
quale splendide ragazze blanche e nere si dedicano a glo
chi lesbici, quando non sono
impegnate in una improbabile
lotta contro le loro sadiche
aguzzine. Il ricordo di un'ope
ra come Prima colpa di John
Cromwell è astronomicamer
te remoto.

Dopo Cadaicrt
eccellenti quadro politico esplicito, l'al- modo curioso, pei imprigiolegoria di 7'odo modo signi- narsi nella struttura liturgi(cioè // contesto) di France
ficherebbe dunque l'estinzio- ca della narrazione, che gli
.-co Rosi, ecco susrli schermi
nostrani Todo modo di Elio ne naturale (non storica) del- suggerisce invero i momenti
più riusciti del fi'm. come
la DC. e il deserto dopo di
Petri A breve distanza di
tempo, ancora uno Sciascia, essa Ma noi pensiamo che, In tesa sequenza della recita
ancora un racconto fantapoli
pur attraverso puntigliosi ri- del rosario: le stesse compo
tico. o fantamorale.
Ma
ferimenti alla cronaca dei no- nenti tecnico formali di magTorio modo, di cui lo stesso stri giorni. P e t n intendesse gior pregio (le tinte livide
P e t n firma la sceneggiatura svolgere un non nuovo di- della fotografia a colori di
(collaboratore Berto Pelosso), scorso sul Potere, consideran- Luigi Kuveiller. la cupa situatratta con anche più marcata dolo anche come equivalente zione labirintica ideata da
Dante Ferretti) vanno in quel
intenzione di autonomia la
o surrogato della Potenza
materia originaria.
sessuale, con tutto 11 suo cor- senso Mentre nelle prestazioScomparsa, tra varie cose, t redo di complicazioni e fru- ni degli attori, come già acla « prima persona » del pit- strazioni e istinti distruttivi cennato, si manifesta la frattore che capita per caso in e mortali. Sarebbe altrimenti tura di cui dicevamo sopra.
E' in campo, oltre i nomi
un mondo a lui estraneo, ri- di puro ingombro, o solo
già fatti, una serie di effimane di -Sciascia l'invenzione decorativa, la presenza di
MaUel Issakovic Blantei
comprimari e caratteri- ,
di fondo l'ambiente dellìil
uno
dei più noti composito
una Moglie Madre (Mariange- caci
bergo retto da religiosi, ove la Melato) accanto al Presi- sti. tra i quali da citare !
ri sovietici, autore fra l'ai
almeno
Ciccio
Ingrassia
e
Rei
un nutrito gruppo di potenti dente.
tro di Katiuscia
(nota in
nato Salvatori; oltre a Michel j
si riunisce per gli «esercizi
Italia col titolo di Fischta il
Piccoli,
il
cui
ruolo
qui,
pei
spirituali ». P e t n accentua,
Sta il fatto che la scissioventoi sarà a Roma il 4
comunque, il clima claustra- ne tematica e stilistica è con- raltro. risulta dei più sfug- ,
maggio ed avrà un incontro
col pubblico della Capitale
le* qui siamo addirittura in tinua, ne sembra che l'autore genti (al naturale, potrebbe I
In Emilia, negli Anni Cin
nella sede dell'Associazione
un bunker, in un ben difeso
riesca a sorvegliarla: allu- somigliare vagamente a Ce- •
fis;
truccato
com'è,
rammen>
quanta, vive una famiglia
Italia-URSS.
sotterraneo, nel quale poli- sioni ironiche, magari spicciocomposta di sole donne, la
tici e finanzieri, giornalisti le. a risaputi esponenti della ta un tantino Andreotti. i
Il compositore è n a t o nel
\ occhia contessa, due sue fidi reg'me, alti magistrati e nostra vita pubblica cedono Bah).
100.1 e «Katiuscia» è del
glie.
U
nuora
\edova
e
la
dirigenti industriali, tutti le- bruscamente il passo a toni
19J8 All'incontro, che avrà
giovane sorella di quest'ulti- per tema « La cultura In
ag. sa. ;
gati a un partito di maggio- da apocalisse, dei quali spema C e anche una servotta. URSS ». parteciperà anche
ranza (benché logora) che so- cialmente si giova Marcello
i
Tutte, in diverso grado, sono
miglia in maniera traspail noto scrittore Aleksandr
Mastroianni. ben calato nel- NELLA FOTO. Marcello Mavogliosette e lascive Fa un
Bonsovic Ciakovskl, direttorente alla DC. si raccolgono. le vesti dell'ambiguo don Gae- stroianni, Gian Maria Volon- \
po' eccezione, ma nemmeno
re della Ltteraturnaja
Oacon la scusa dell'anima, per tano. Petn, cineasta laico e té e Ciccio Inarassta in una \
zeta.
tanto, la vedovella, la quale
una specie di convegno « in- di sinistra, finisce quasi, in
scena di « Todo modo ».
formale », volto a rimettere
insieme i pezzi di un dominio H i l l llllllll M i l l i
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e di un prestigio ormai irreversibilmente incrinati.
Alcuni personaggi sono subito riconoscibili, almeno nell'aspetto esterno, a cominciare
da colui che chiamano « Presidente » e che, untuoso. Infermiccio. ossesso quasi dalla
sua vocazione di mediatore,
si propone come una spietata
caricatura dell'on. Moro. Cosi altri rimandi appaiono evidenti. Ma, t r a I protagonisti.
ve ne sono pure che sfuggono all'immediata identificazione: m primo luogo il sacerdote don Gaetano, che fustiga i penitenti, all'ingrosso i
e al minuto. Imputando loro I
malgoverno e ladrerie, pur >
non essendo egli stesso uno
stinco di santo, anzi.
Quando, d'improvviso, gli j
« amici » inizieranno a cade- i
re sotto 11 tiro di un occulto ;
assassino, questo don Gaetano
sarà dunque di diritto, almeno agli occhi della platea,
nell'elenco dei sospetti (elenco che, poi, comprende tutti,
dati gli intrallazzi e le manovre. senza esclusione di colpi,
che rendono tutti, insieme,
solidali quanto ostili); e, al
giovane procuratore inviato
da Roma ad inquisire, sempre
al chiuso e nel segreto, non
spiacerà. una volta trovato
ucciso anche don Gaetano,
e gabellata la sua morte per
suicdio, contribuire a scaricargli addosso ogni colpa.
Tfcnto più che l'obliquo Presidente, confortato d a enigmatici assistenti stranieri (la
CIA?), avrà creduto di scoprire, prima, la chiave diciamo «rituale» della catena di
delitti: una frase di Santo
Ignazio (quella che si apre
appunto con l'espressione Todo modo>. nella quale posCHRYSLER
sono agevolmente incastonarI T A L I A
si frammenti di sigle, indicative di alcune delle t a n t e
società controllate dal convenuti. o in cui essi h a n n o cospicue responsab.htà.
Ma l'-t ep.dem.a » (quasi
specchio e nemesi d'un flagello — il colera? — che Intanto serpeggia fuori, nel
paese, a patènte dimostrazione dell'estrema Incuria di governanti avidi, corrotti, inc a p p o non cessa, e si conclude in un ma.-òacro globale,
Simca 1000 Extra da oggi, per tutta la primavera,
Po.ché la vicenda tiene ane&XOP£RLAPBIWWBÌAt
che del « giallo ». Io spettacon questi 10 extra, senza alcun supplemento di prezzo:
tore si domanderà chi sia il
ILTVOCONCESSIOHARKf
misterioso giustiz ere; e la
1
autoradio
a
due
lunghezze
d'onda
con
r i p o s t a d: Petn ( r i p o s t a sua,
preselezione automatica;
verbale, più che incorporata
nell'opera) forse non lo sod2 - interno in velluto;
disferà: «L'assassino è Tartufo, quell'eterno Tartufo che
3-vetri azzurrati;
ci s t a da anni davanti «gli
occhi...» (I corsivi sono no4 - proiettori e fari antinebbia allo jodio;
s t r i ) : dove si nota già il con5 - schienali reclinabili;
trasto fra la perennità che |
viene attribuita a u n a figura I
6 - trombe a compressore;
emblematica e il tentativo di
verificarla in termini di po7 - cinture di sicurezza a inerzia con
lemica attuale.
avvolgimento automatico;
Il punto è qui: da u n lato
11 regista s'impegna In u n a
8 - lunotto termico;
satira diretta, che non esclu9 - moquette su tutto il pianale;
de risorse da cabaret e virtuosismi mimetici (vi si cimen10 - vernice metallizzata.
ta soprattutto Gian Maria Volonte. nei panni del PresidenPensa quanto ti costerebbe aggiungere tutti
te); dall'altro tende alla mequesti extra a una qualsiasi altra vettura.
tafora, al grottesco, all'apologo surrealista, sulla tracSimca 1000 Extra L. 2.160.000
cia, poniamo, dell'Angelo sterrasa
minatore di Bunuel: al dise(salvo variazioni della Casa). IVA, trasporto
gno. Insomma, dello sfacelo
ed extra compresi., naturalmente.
di u n a «razza padrona-* che
divora se medesima dopo aver
mangiato tutto il resto.
Simca ha salto
•PuoitoraraA ira* dtl Concionino Sjn^aCh^
r
A volerla tradurr* In u à
J

La padrona
è servita

10 extra senza supplemento.
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Aggeo Savioli

ì NELLA FOTO: Valeria MoriI coni nella parie di Vivés in
j « Sipario ducale ».

La censura sblocca
« Lingua d'argento »
|
La prima commissione di
| censura ha dato il nulla osta
1 per la circolazione del film
| di Mauro Ivaldl e interpret a t o da Carmen Villani. Lingue d'argento.
D film che era stato In
precedenza bocciato In prim a e in seconda Istanza circolerà con 11 nuovo titolo
Ecco lingua d'argento,

mira al sodo. Ed ecco che,
nel pollalo, arrivano due galletti: un impresario edile tanto ricco quanto volgare, e il
di lui figliolo, un adolescente
con i suol desideri sessuali
da soddisfare.
I giorni vanno avanti tra
frizzi e lazzi, ma chi meno
«1 sbraccia raccoglierà 11
maggiore successo, e la vedova sarà del figlio e del padre, il quale, morendo, la
reintegrerà anche nel beni
alienati dal primo marito.
II film voleva, forse, almeno stando alla pubblicità, gettare uno sguardo fra nostalgico e critico su un passato
rerentp iv
poi il regista,
tra tante donne, sembra essersi perduto
Gli interpreti principali Senta Berger, Erika Blanc. Pina
Cel. Angiolina Quinterno, Barbara Nascimbene. Barbara
Romana Calori, Maurizio Are
na e Bruno Zanln.

SIMCA I I I

I Affollata la « prima »: moi deratamente cordiale 11 sue- I
• cesso.

I

Katharina Blum, giovane divorziata, domestica di professione, seria e scrupolosa, (lavora presso una coppia di avvocati di orientamento democratico) conosce un ragazzo
ricercato come disertore e so
spetto di a\ere pre^o parte a
una rapina. Se ne innamora,
lo aiuta a nascondersi La pò
hzla e la magistratura la mettono sotto torchio, brutali/
mandola psicologicamente e
contribuendo a gettarla in pa
sto alla stampa scandalistica
che fu di lei un r.'ratto a tin
te fosche. Difesa da ben pò
chi, oggetto di insulti atroci
in pubblico
e In privato
(telefonate e lettere oscene)
la poveretta identifica nel ci
nico reporter che ha montaro il « caso » — intanto il suo
uomo è stato ferito e catturato — 11 nemico principale e lo
uccide
Volker Schlondorff. capofila
da una decina di anni del nuovo cinema tedesco occidentale (ma 1 suoi film a cominciare da 7'or/CNS. hanno avuto scarsa e difficile circola
zione da noi» ha tratto questa sua recente opera da un
romanzo breve di Heinrich
Boll" testo «di finzione» eppu
re evidentemente suggerito
dal clima di «caccia alle stre
ghe » che, cogliendo a prete
sto alcuni episodi terroristici (ma, poi, senza nemmeno
questa scusa» si e venuto ricreando nella RFT, a danno
di chiunque possa essere indi
ziato di simpatie per 1 « ras
si » L'interesse del racconto
cinematografico (che adotta
volutamente una forma piana.
tranquilla, .scandita dall'ordine cronologico degli eventi,
e dunque diversa da quella
« a incastro »
-stile
dossier, scelta dallo scrittore» è
nel proporci come vittima di
una violenza di Stato, esercitata in modi non clamorosi
ma sottili, subdoli, « quotidia
ni » una persona qu-il.sia.si
una brava donna un po' sen
timentale, che i colpi patiti
sp.ngono all'estremo dell'esasperazione tramutandola in
i mostro » Il limite sta peraltro nell'aver focalizzato la critica, almeno da un certo punto in poi, sulla funzione senza
dubbio inouinante di un genere di giornalismo «ci s. uferisce alla «catena Sprint e r » ) il quale e a sua \olta specchio di una società ma
lata, t h e ti piacerebbe cono
scere qui più a fondo
Ragguarde\ole e coerente
col tono distaccato della re
già l'intepretazione degli attori. a cominciare da Angela
Winkler un volto pulito ed
espressi; o La musica d: Hans
Werner Henze compie Inter

venti giusti e calzanti (cosa
rara oggi) nel momenti nodali della narrazione.

•SIMCA

iti
Benvenuti a bosndo

Incontro a Roma
con l'autore
di « Katiuscia »

