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E' scomparsa, a 86 anni, l'attrice Mary Pickford 

Favola e affari della 
«fidanzata d'America» 

LOS ANGELES — E* morta al-
l'otp«dalt fant i Monica (come 
abbiamo annunciato nella nostra 
ultima adizioni) par una conge-
itlona carebrala, Mary Pickford, 
attrice famoalMlma dal primordi 
dal cinema e produttrice, nata 
In Canada nel 1893. Esordi a 
•oH tedici anni sul palcoscenici 
di Toronto ed entrò poi nel ci
nema scritturata da Grlfilth, che 
la direste fra l'altro In « The New 
York Hat > (1912 ) . Interpretò, 
In una seria di film di grande 
successo, dal 1913 al 1918, parti 
di « rlcclolona blonda » che le 
fruttarono I popolari appellativi 
di « piccola Mary > a di « fidanza
ta d'America ». Con « Coquette > 
conquistò anche un Oscar (1929) 
a ritenne che tosse giunto II 
momento di dedicarsi ella sua 
non secondarla attività di donna 
d'affari (ara stata Infatti nel 1919 
fondatrice dalla United Artlsts). 

Griffith aveva donato a 
Mary Pickford il volto che 
avrebbe commosso il mon
do, quello della fanciulla 
consolatrice, della vergine 
tutta boccoli, trine e tene
rezza, della vittima d'ogni 
lacriflcio. In lei si incarna 
va (se la parola non è trop
po forte: nessuno spettatore 
doveva pensare che Mary 
fosse « di carne ») lo spirito 
puritano-attivistico del regi 
sta. In lei si placavano i con
flitti di classe e di razza, le 
faide, i cataclismi e le guer
re. Le disparità sociali si dis-
tólvevano, al vecchio miliar
dario malvagio corrisponde
va sempre un giovane mi' 
liardario buono. 

Per lei i cineoperatori ave
vano studiato un tipo di ri
presa sfumata che chiama
vano religious lighting, illu
minazione religiosa. Era il 
tempo in cui la sola altra 
diva d'America era Theda 
Bara, nera sacerdotessa del 
male e del piacere. Logico 
dunque, nelle leggi del suc
cesso, che le si contrappo
nesse una concorrente cele
stiale. Più volte santa e mar
tire sullo schermo, Mary 
Pickford — fi particolare è 
poco noto — fu anche la Ma
donna in un film di Douglas 
Fairbanks. Il gaucho (1927). 

Con Griffith l'attrice lavo 
ra fin dal 1910 sulla Costa 
Occidentale, dove di lì a pò 
co sarebbe sorta Hollywood, 
in un film sidla missione re
ligiosa di San Gabriel. De
bitamente scurita in faccia 
e con chioma nera interpre
tò Ramona, dal lacrimoso ro
manzo di Helen Uunt Jack
son. Poco dopo, nel 1914, Sid 
e Pop > Grauman, grosso im
presario di spettacoli, le co--
niò il nome di « fidanzata 

Mary Pickford nel pieno del suo splendore 

d'America »; Mary lo deten 
ne praticamente fino al se
condo divorzio. Già il suo 
primo matrimonio, con l'at 
tore Owen Moore, aveva avu 
to luogo segretamente, per-
che la produzione riteneva 
che potesse costituire una 
pubblicità negativa presso ti 
pubblico. Anche U secondo, 
con Fairbanks, avvenne do
po infinite crisi e incertez
ze, perché contraddiceva al 
personaggio pickfordiano dì 
tanti film. Ma il pubblico, 
specie americano, vide con 
favore — guidato da pode 
rose campagne di stampa — 
l'unione consacrata dei due 
miti cinematografici del mo
mento, entrambi ottimistici, 
romantici e pittoreschi. 

Fu, tutto sommato, un'ope 
razione conveniente, dopo la 
quale Mary riuscì a exsere 
ancora la lattiginosa, pateti 
ca fidanzata di tutti i suoi 
ammiratori, svolazzante in 
un universo dolciastro che 
alterava il trascorrere del 
tempo e deformava le pro
spettive reali. Le deformava, 
intendiamo, anche material
mente: per marcare l'imma
turità, la fanciullezza dell'at-

Jrice le si costruivano intor
no mobili e suppellettili più 
grandi del normale, * anche 
i partners maschili doveva 
no essere molto alti. Le mo 

struosità scenografiche reni 
vano in aiuto alle complicità 
pubblicitarie. 

Mary non fu però solo la 
€ Biograph Girl » a diciasset 
te anni; fu anche colei che 
alla stessa età era capace di 
scriversi i soggetti adatti e, 
cosa ben più difficile, di per
suadere Griffith a comperar
li. Solo pochi anni dopo ri
voluzionava tutto l'andamen
to economico di Hollywood 
costringendo un'altra vecchia 
volpe, Adolph Zukor, a rad
doppiarle i compensi. Acqui
stava di persona i diritti dei 
romanzi di successo che in
tendeva interpretare, e € af
fittava » direttamente ali 
sceneggiatori (erano di solito 
Kceneggiatrici) che li avreb
bero ridotti. 

A sua volta Charlie Cha-
plin, non certo sprovveduto 
nel trattare i propri affari, 
così ricorda l'assemblea co
stitutiva della United Artists. 
in casa di Mary Pickford 
« Ciascuno di noi si presentò 
con un avvocato e un pro
curatore. Fu una riunione 
così numerosa che si aveva 
l'impressione di parlare in 
pubblico. In effetti, tutte le 
volte che toccò a me parla
re non riuscii a nascondere 
un certo nervosismo. Ma ri
masi esterrefatto dell'acume 
legale dimostrato da Mary... 

Conosceva a menadito la ter 
minologia: ammortamenti, ti 
Ioli di borsa ecc. Capiva tut 
li gli articoli dell'atto di co 
ttituzione, la discrepanza le 
gale a pagina 7, paragrafo 
A, articolo 2... In quel mo 

, mento mi rattristò più che 
ìlupirmi... ». 

Sostanzialmente la nascita 
iella United Artists fu il ca 
polavoro di Mary Pickford. 
Ridiede ossigeno a Griffith, 
impoverito dopo i suoi « co 
fossi ». Da esperta donna dì 
affari, l'alt '.ce legò a sé i 
suoi competitori più temibili 
nel successo del pubblico, 
sposando l'uno, Fairbanks, 
mettendo l'altro, Chaplin. sul 
suo stesso libro dei conti. 
Tra lei e Chaplin non vi fu 
mai simpatia. Non gli per 
donava di avere scoperto e 
lanciato nei suoi cortame 
[raggi un'attrice dai tratti 
pickfordiani, ma infinitamen 
te più brava di lei anche se 
il nome, ruotante nell'orbita 
di Chaplin. ne è meno cono 
scinto: Edita Purviance La 
Purviance costituiva per la 
Pickford un rimprovero vi 
vente, ciò che avrebbe volli 
to essere. Più ostile ancora 
a Chaplin l'avrebbero resu 
certi film di lui. specialmen 
le Idillio nei compi e II mo 
nello, dove si potevano in 
tuìre, neppure tanto velate, 
intenzioni di satira contro 
quei modelli d'ipocrisia vit 
loriana di cui lei era stata 
e continuava ad essere il 
massimo emblema. E' da 
credere che col passare de 
gli anni quel suo cinema 
la condizionasse in maniero 
crescente anche nella vita 
privata, spingendola verso 
un alienato moralismo (si ri
fiutava di nominare Mae 
West). Scandalizzata da Mcn 
sieur Verdoux (1947). man
dò all'aria una cessione del
le azioni United Artist, di 
cui lei e Chaplin erano i prò 
prietari superstiti, pur di la
nciare il vocia in difficoltà 
dopo l'insuccesso finanziario 
del film. 

Nell'album dei ricordi del 
la signora Pickford ci sono 
anche queste cose. Riveden 
dola con i_ suoi riccioli d'oro 
va tenuto presente che non 
era l'unico oro che le inte
ressasse; e per l'altro, più 
sonante, la fidanzata d'Ame
rica ha lottato sempre con 
le unghie e con i denti. 

H capolavoro di Alban Berg trionfa da Parigi alla Scala 
L'opera allestita integralmente 
con il terzo atto « integrato » 
da Cerha - La lucidissima lettura 
di Pierre Boulez - La regìa 
di Patrice Chéreau 
Una compagnia di prim'ordine 

Lulu, vittima 
rinasce per morire 

MILANO -- L'ecce/.ionale e 
ormai famosa Lulu dell'Opera 
di Parigi ha ritrovato alla 
Scala il clamoroso successo 
die l'aveva accolta, tre me
si or sono, nella capitale fran
cese. Per gli illustri aspiti il 
gran teatro milanese si era 
vestito da festa: rose alle si
gnore. abiti lunghi, palchi ri
gurgitanti e ampia rappresen
tanza di artisti e letterati, ol
tre ai critici giunti da ogni 
parte d'Italia. 

L'attesa, dopo la miriade 
di articoli entusiasti che ave
vano salutato la « prima » pa
rigina. era grandissima e il 
sucesso è stato proporziona
le: per tutti gli interpreti, ma 
particolarmente per il mae
stro Boulez, accolto da uno 
scrosciante applauso al suo 
apparire sul podio, e poi con 
una tonante ovazione all'inizio 
del ter/.'atto e. s'intende, alla 
fine assieme al regista Ché
reau e ai cantanti schierati 
al proscenio. 

Un vero trionfo che. per 
essere ben meritato, non e 
meno sorprendente, dato che 
non si può certo considerare 
facile o popolare questo lavo
ro in cui Alban Berg affronta 
con linguaggio antitradiziona-
le un soggetto tutt'altro che 
amabile: una sfida alle tra
dizioni che la morte del musi

cista lasciò Incompiuta nel '34 
e che ora. grazie alla pun
tigliosa integrazione dei ma* 
noscritti. fatta da Friedrich 
Cerha. viene riproposta nella 
sua completezza. 

Non stiamo a riesporre qui 
le questioni musicologiche, già 
accuratamente illustrate da 
Parigi e ancora in questi gior
ni da Paolo Petazzi. Limitia
moci alle nostre impressioni 
di fronte ad un'operazione ar
tistica con cui il Teatro del
l'Opera afferma un invidia
bile primato culturale. Da 
un trentennio, per l'esattezza 
dal 19-49. quando Lulu appar 
ve per la prima volta In Ita
lia al festival veneziano, ah 
biamo ascoltato soltanto i pri
mi due atti del lavoro... quel
li in cui la femmina fatale 
divora, uno dopo l'altro, gli 
uomini caduti in suo potere: 
il vechio marito stroncato da 
un infarto quando la trova tra 
le braccia di un pittore: poi 
il pittore che si uccide quan 
do scopre di essere soltanto 
un paravento per gli amori 
di Lulu col ricco dottor Schon. 
e infine lo stesso Schon che si 
fa uccidere dalla donna quan
do scopre la tresca col figlio 
Aiwa. 

Questa parabola ascendente 
aveva un significato compiu 

to: spirito della terra, forza 
naturale del sesso. Lulu di 
strugge chi l'ama. L'ultimo 
duetto con Aiwa, sul mede
simo divano su cui è morto 
il padre, concluso dai quat
tro accorili che rievocano i 
colpi di pistola, la vede an
cora in posizione vittoriosa. 
E' solo nel terzo atto, rima
sto incompleto, che la para
bola si rovescia e Lulu ap
pare come la vittima delle 
sue vittime: volge la fine di 
Lulu. non più persecutrice. 
ma vittima di un mondo mal
vagio. Tanto che lo squarta
tore non appare come un 
carnefice, ma un angelo mi
sericordioso. e la povera con 
tessa, succube di Lulu sino 
all'ultimo respiro, le muore 
addosso come Kurwenald al 
fianco di Tristano. 

Il ter/o atto, insomma, non 
si limita u rovesciare la mo 
rale teatrale, ma riporta 1' 
opera indietro, verso una con 
ce/ione fondamentalmente me 
lodrammatica. addirittura 
wagneriana nelle dimensioni 
e nello .scrii|)olo di spiegare 
tutto: compresi i motivi so 
culli nello scena della bisca 
e persino un'eco di 'quell'an
tisemitismo social democrati
co tedesco che Schoenberg 
giudicava, regnante Hitler. 
una deplorevole « distrazio

ne ». Ancora una volta, in
somma, il complemento dà 
e toglie. Ci offre uno stupen
do finale, uno dei più poten
ti del teatro d'opera, ma ci 
sottrae qualcosa della rivo 
luzionaria novità della Lulu 
incompiuta. Resta da chie
dersi se e come l'autore avreb
be riequilibrato il lavoro se 
avesse potuto rifinirlo egli 
stesso, invece del pur scru
polosissimo Friedrich Cerha. 
Ma questa è una domanda 
cui nessuno può rispondere. 

Queste riflessioni non tol
gono nulla, ovviamente, al 
l'importanza dell'operazione 
compiuta dall'Opera di Pari 
gi. Operazione che si doveva 
fare e che è stata realizzata 
in modo ammirevole. Anche 
qui si può discutere, ovvia
mente. se sia preferibile l'am
bientazione « stile Novecen
to » e il finale in una fune
rea stazione della metropo 
litana di Chereuu Peduzzi. o 
se non avrebbe giovato un 
tocco di liberty cui non ri 
fugge neppure lo musica. Co 
M come certe forzature del
la regia, più affini a Wede* 
kind che a Berg, possono la 
sciare perplessi: ma si trat
ta comunque di scelte legit
time, attuate in modo ma 
gistrale dagli eccezionali can
tanti-attor;. 

Anche la realiz/a/.Ione mu
sicale fa. del resto, le sue 
scelte parallele sotto la gui
da di Pierre Boulez che di
pana preziosamente la parti 
tura, eliminando ogni sospet
to di lirismo dalle prime par
ti per lasciarlo espandere tu
multuoso nel finale. 

Quanto alla compagnia es
sa è. come s'è detto, di pri
m'ordine. Slavka Taskova-
Paoletti, nei panni della prò 
tagonista. fa del suo meglio 
per realizzare una parte im 
possibile, anche se riesce sce
nicamente un po' troppo « don 
na di malaffare » e vocal
mente troppo e soprano leg 
gero », più convincente nei 
paesaggi di bravura die nel
la tensione drammatica. Ac
canto u lei vanno almeno 
ricordati il perfetto Franz 
Ma/ura nella doppia parte di 
Schon e di Jack. Kennet Rie
gei (Aiwa). Tony Blanke 
uheim (Sthigolch). Gerd 

! Nienstedt (atleta). Robert 
I Tear (pittore e negro). Yvon-
| ne Minton (contessa) e tut 
! ti gli altri che completano 

un assieme di ammirevole 
; omogeneità e che hanno con 

diviso, giustamente, l'eccezio
nale successo. 

Rubens Tedeschi 

Un film in Italia per Martin Ritt 

Un monsignore al centro 
di tutti i sospetti 
Sarà ambientato in Vaticano il nuovo lavoro del regista 

Spettacolo di Ciullo a Roma 

Un barbaro fra 
teatro e strada 
Serata fuori del comune al Quirino 

ANTEPRIMA TV «Un autore una città» 

Paolo Volponi e Urbino: 
quella voglia di tornare 

Paolo Volponi e la sua città natale. Urbino, sono 1 
protagonisti dell'ultimo numero di Un autore una citta 
(Rete due, ore 18) il ciclo curato da Anna Benassl. Nato 
nei IS24 nci iu c i l i à i imn-ìiigiaim (lìO've vUuìe Lui n à i e o ì 
più presto, non per morirvi), lo scrittore esordi nel 1948 
con un libro di poesie dal titolo 11 ramarro cui seguirono 
altre due raccolte. L'antica moneta (1955) e Le porte del
l'Appennino (I960). 

Nel 1950 Volponi abbandonò Urbino per stabilirsi prima 
e. Roma poi a Milano e i» Torino, il primo romanzo, 
Memoriale, apparve nel 1962, ma fu soprattutto con Corpo
rale e Sipario ducale (con il quale nel 1975 vinse il premio 
Viareggio) che Volponi si impose all'attenzione del grande 
pubblico e della critica. Lo scrittore si dichiara debitore nei 
confronti del poeta marchigiano Luigi Bartolini e di Pier 
Paolo Pasolini. 

« Non sono un caposcuola — dice Volponi — e neppure 
uno scrittore completo: mi propongo di sfidare il mondo 
d'oggi. La mia lingua aderisce ai personaggi dell'Appennino 
umbro, dei contadini e degli operai della mia regione ». j Lo scrittore Paolo Volponi 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12,30 ARGOMENTI • Dimensione aperta - (C) 
13 S P O R T I V A M E N T E - Personaggi, osservazioni 
13,30 T E L E G I O R N A L E 
14 CRONACA ELETTORALE - (C) 
14.10 16S. ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'AR

MA DEI CARABINIERI - (C) 
14.40 CONCERTO DELLA BANDA DEI CARABINIERI • (C) 
17 D A I . RACCONTA • Giulia Lazzanni - (C) 
17.10 ANNA. G I O R N O DOPO G I O R N O - (C) 
17,25 I N CROCIERA CON LA REGINA M A R I S - (C) 
1735 PANTERA ROSA - Cartone animato - i C j 
18 ARGOMENTI • I Longobardi in Italia - (C) 
l&\30 JAZZCONCERTO - Yusef Lateef - (C) 
19 TG1 CRONACHE - (C) 
19.20 PEYTON PLACE - Telefilm 
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO - (C) 
20 T E L E G I O R N A L E 
20.25 CRONACA ELETTORALE - Conferenza stampa del 

presidente del consiglio - (C) 
2135 LASCIA O RADDOPPIA? - Gioco a premi 
23 TELEGIORNALE 

• Rete 2 
12£0 Settimanale di notizie dello spet-T E A T R O M U S I C A 

tacolo • (C) 
13 TG2 ORE T R E D I C I 
13^0 CRONACA ELETTORALE • (C) 
13.40 UN P A T R I M O N I O DA R ISCOPRIRE • (C) 
15 62. G I R O C I C L I S T I C O D' ITALIA 
17 I T O P I N I - Cartone animato - (C) 
17,05 LA GUERRA DI T O M G R A T T A N - Telefilm • (C) 
13 U N A U T O R E UNA C I T T A ' Paolo Volponi - (C) 
18,30 TG2 SPORT SERA - (C) 
1830 BUONASERA CON ~ SERGIO E N D R l G O • (C) 
19 T R I B U N A ELETTORALE - Trasmissioni autogestite 

del PCI, PLI. Democrazia Nazionale 
19,15 MUPPET SHOW - Pupazzi di Jim Henson • (C) 
19,45 TG2 STUDIO APERTO 
2025 TRIBUNA ELETTORALE • Interviste-flash: PdUP-Nuo-

va Sinistra Unita. 
20,40 INVITO - «Niente da vedere, niente da nascondere» 
21,35 POETI E PAESI • Leopardi e Recanati • (C) 
2135 STARSKY E HUTCK - Telefilm 
22,45 16 E 35 - Quindicinale del cinema • ( O 
23^0 TG2 STANOTTE 

PROGRAMMI RADIO 
D Radio 1 

GIORNALI RADIO: 7; 8; 
10; 13; 14; 15; 17.30; 19; 21; 
23; 6: Stanotte, stamane; 
7.20: Lavoro flash; 7.30: GR1 
sport - Ruota libera - 62. gi
ro d'Italia; 7.45: La diligen
za: 8.40: Cronaca elettorale; 
8 50: Istantanea musicale; 9: 
Radio anch'io; 10.Ì0: Contro
voce; 1130: Incontri musica
li del mio tipo; 12.05: Voi ed 
lo '79; 14.05: Frecce sonore; 
14.30: Racconti possibili; 15: 
62 giro d'Italia; 15.05: Per 
l'Europa; 15,20: Facile ascol
to: 16.20: Tribuna elettorale; 
15,35: Il rumore del teatro; 

18.10: Globetrotter; 18.45: Ap
puntamento con Gli alunni 
del Sole e Kris Keam; 19,35: 
Racconto; 20: Opera-quiz; 
2035: California dreamtn'; 
21,05: Europa musicale "79; 
21.50: Combinazione suono; 
23.08: Cronaca elettorale. 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 630; 

730; 830; 930; 1130; 1230; 
1330; 1530; 16,30; 1830; 1930; 
22,30; 6: Un altro giorno, con 
Gianni Bonagura; 730: Con
versazione ebraica; 8,15: Il 
GR2 al giro d'Italia; 830: 
Un altro giorno; 930: Do

mande a radiodue; 932: H 
delitto di via Chiatamone; 
10: Speciale GR2; 10,12: Sa
la F; 1132: Io accuso • chi 
accusi?; 12,10: Trasmissioni 
regionali; 12.45: Alto gradi
mento; 13,40: Romanza; 14: 
Trasmissioni regionali; 15: 
Qui radiodue: I due prigio
nieri; 17.15: Qui radiodue, 
congedo; 1730: Speciale GR2; 
1735: Appuntamento con 
Nunzio Rotondo: 1833: A ti
tolo sperimentale; 1930: Ar
chivio sonoro; 20,13: Spazio 
X; 20.45: L'amabile congiura 
dei fratelli Qulntero; 22.10: 
Semibiscrome; 22,30: Crona
ca elettorale. 

O Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45; 

730; 8,45; 10,45; 12.45; 13,45; 
18,45; 21; 23.55; 6: Preludio; 
7: li concerto del mattino; 
730: Il concerto dei mattino; 
9: n concerto del mattino; 
10: Noi. voi, loro donna; 1036: 
Musica operistica; 12,10: Long 
playing; 13: Pomeriggio mu
sicale; 15.05: Cronaca eletto
rale; 15,15: GR3 cultura; 
1530: Un certo discorso mu
sica; 17: Su, viaggia con me; 
1730: Spaxtotre; 21: L'henne 
espagnole, musica di Mauri
ce Ravel; La vida breve, mu
sica di Manuel De inaila. 

ROMA — Martin Ritt, il re 
gista di Norma Rae, è un 
personaggio anomalo: 65 an 
ni. decine di film alle spalle, 
è state uno dei nomi più pre 
stigiosi a comparire nella 
tristemente celebre « black 
list ». l'elenco di « sospetti fi
locomunisti » che durante li 
maccartismo furono costretti 
a smettere di lavorare. Ritt, 
ciie ha raccontato la storia 
della caccia alle streghe negli 
anni cinquanta nel recente 
Il prestanome, ora vive in 
California « perché non ha 
più l'età di vivere a New 
York » e dopo il successo di 
Cannes (Sally Field premiata 
come protagonista di Nonna 
Rae) è venuto in Italia per 
realizzare un nuovo lavoro. 

Di che cosa 6Ì tratta? « Ti
tolo provvisorio: Monsignore. 
E' la storia di un prete divi
so a metà tra la chiesa e gli 
appetiti umani, donne e de
naro soprattutto. E' tratto 
da un libro molto brutto di 
Ligier. che ho cambiato da 
cima a fondo perché mi af
fascinava la figura del pro
tagonista ». 

Un f:lm <;n una rris: di cn. 
scienza, dunque? « No, piut
tosto un melodramma, o un 
film sul potere. Quindici an
ni fa ho fatto La spia che 
venne dal freddo, una consi
derazione molto pragmatica 
sui servizi segreti inglesi. In 
questo Monsignore avrò un 
punto di vista molto prag
matico e politico sulla chie
sa. Gli oggetti dell'attacco 
non saranno certo gli aspetti 
dottrinali o dogmatici... Il 
protagonista è un mago del
la finanza, usato dal Vati
cano per rimettere in piedi 
i bilanci con operazioni di 
business poco ortodossi, sul
l'orlo della legalità». 

Allora il monsignore è un 
Ipocrita, uno che usa la to
naca come paravento per 1 
suol traffici? a Assolutamente 
no. e l'interesse del film Età 
tutto qui: questo prete irlan
dese-americano. che poi vie
ne In Italia, è sinceramente 
un devoto, sarebbe un otti
mo prete, se non ragionasse 
un po' "in grande"... Farò 
una scena che conterrà la 
chiave del film: un flash
back in cui il protagonista, 
a 13 anni, è scoperto a ru
bacchiare con un coetaneo 
italo-americano e, colto sul 
fatto, si inginocchia facendo 
il segno della croce. E* un 
uomo diviso tra desideri mon 
dani e fede. ». 

Dove girerà il fiim. e quali 
saranno gli altri personaggi? 
« Lo farò tutto in Italia, an
che se non al Vaticano per
ché non mi hanno dato 1! 
permesso... Ci saranno una 
suora, un cardinale-segreta
rio. un altro prete americano 
e uno italiano geloso del pro
prio potere e II giovane cri
minale italo-americano del 
flash-back, che resterà sem
pre In contatto col Monsi
gnore. C'è anche una storia 
d'amore, ma di questo non 
voglio dire niente ». 

Ha già scelto gli attori? 
Ci sarà qualche italiano? 
« No, il cast non l'ho ancora 
scelto. Prima bisogna defini
re la storia e gli ambienti. 
Gli attori vengono dopo. Co
munque, il protagonista sarà 
una sfar americana, tra gli 
altri può darsi che scelga an
che degli italiani ». 

Dunque, questa volta farà 
un film sul potere, sull'ambi
guità, ricco di mezzi toni. 
Nulla di più lontano da Nor
ma Rae: sa che In Italia è 
sembrato un po' semplicistico. 
troppo ottimista? « Era una 

Martin Ritt 

esemplificazione necessaria. 
Norma Rae è una stona pro
letaria di una donna eccezio 
naie, esemplare. Per questo e 
ottimista ». 

Eppure ci sono altri film 
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tici nei confronti dei sinda 
ceti americani: per esempio 
Blue Collar. F.I.S.T. « F.I.S.T. 
è un film di ambiente sotto
proletario. Per questo è più 
ambiguo. Norma Rae ha un 
valore simbolico e in Ameri
ca è stato letto come una 
sfida. Può darsi che in Ita
lia non sia stato preso così. 
non lo so... 

m. bo. 

Si apre oggi 
ad Ischia 

il « Premio 
Rizzoli » 

NAPOLI — Si apre oggi 
nell'isola d'Ischia l'ottava 
edizione del « Premio An 
gelo Rizzoli » riservato 
agli autori cinematogra
fici italiani. Per la fase 
finale del premio sono sta 
ti scelti, quest'anno, i film 
Dimenticare Venezia di 
Franco Brusati. L'albero 
degli zoccoli di Ermanno 
Olmi. Cristo si è fermato 
ud Eboli di Francesco Ro^ 
si. Ad una di queste tre 
opere una giuria assegne
rà sabato sera il Premio 
Rizzoli. 

Parallelamente a questa 
manifestazione, si svolgerà 
quella riservata ai giovani 
autori del cinema italiano. 
La stessa giuria dovrà sce-
» ' - — * — - » — » . . . . . . — . - w . . . - — 

dio Fragasso. Passaggi, di 
Alberto Negrin, Volontari 
per destinazione ignota e 
di Faliero Rosati. Morte 
di un operatore. 

Tra le iniziative collate
rali, si terrà un convegno 
sul tema: « Stampa, radio 
e tv per 11 cinema ». a cui 
prenderanno parte giorna

listi specializzati ed esperti. 

ROMA — Quando incon
trammo sul Danubio le stel 
le: Attila è il titolo di un'a
zione teatrale proposta, per 
una sola sera, da Andrea 
Ciullo e dai suoi collaborato 
ri di cTeatro Dopo». Il luogo: 
lo spazio stradale davanti al 
Quirino, quindi la sala e il 
ridotto dello stesso. Per circa 

i mezz'ora, l'attore Benedetto 
Simonelli — alto, ben pianta
to. capelli cortissimi, vaga
mente somigliante a un re-

1 duce dal Vietnam — legge un 
testo che Ciullo afferma di 
avergli consegnato poco pri
ma: la lettura è gridata, urla
ta attraverso un microfono 
portatile, su un sottofondo 
musicale, una colonna sonora 
impastata di vari strumenti. 

, e Simonelli ora è fermo, ora 
percorre a grandi passi l'am
pio quadrilatero delimitato 

i dagli spettatori (e -lai curio-
! si) raccolti in via Mìnghetti. 

mentre altra gente si affaccia 
j dalle finestre: gesti e movi-
i menti appassionati o irati. 
i finn a n<iol r,anrinl*»t»j»iare rw» 
| ricolosamente sul tetto d'una 
! macchina. 

Più tardi, dalla ribalta del 
Quirino, una ragazza (Valeria 
Magli) leggerà con maggiore 

! distacco il medesimo testo, e 
un giovane vestito di bianco. 
appollaiato su una sedia a 
mezz'aria, ascollerà in silen
zio (come tutti noi): uni sor
ta di poema in prosa, o pro
sa poetica, dove cerchereste 

invano riferimenti alla figura 
storica o emblematica, di At
tila, capo degli Unni: ma sen
tirete invece palpitare una 
vena panica, cosmica ed ero 
tira che si avvertiva giA nelle 
precedenti esperienze di Ciul
lo, e che costituisce secondo 
noi il suo tratto genuino. 

Esterno ad esso rimane fi 
discorso, davvero ormai logo
ro, sulla «morte del teatro». 
simboleggiata da uno stilizza
to feretro condotto a spalla. 
Esterno anche, e un po' 
squallido, il dibattito che 
dovrebbe svolgersi nel foyer. 
e che si risolve in una picco 
la rissa verbale, tra la prima 
e la seconda parte della 
rappresentazione. 

Quel che ci offrono Ciullo 
e i suoi compagni (con gli 
altri citati sopra, ricordiamo 
Angelo Caserio. Gabriele In
glese. Tonino Reale) non è 
insomma la «conferenza 
stampa-spettacolo» annuncia 
ta. forse provocatoriamente. 
sui 'giornali, ma uno sfogo li-
rìry> ima nots b^rOHrìcs c!'e 
stride nell'assetto «civile» del 
teatro di ricerca: e che non 
invoca troppe giustificazioni 
razionali (quantunque razio 
nali, anzi matematiche, siano 
le basi di avvio del lavoro ili 
Ciullo). ma piuttosto una 
partecipazione emotiva, che il 
pubblico, a conti fatti, non 
ha mancato di esprimere. 

ag. sa. 

MUSICA - «La Traviata » dì Verdi messa in scena all'Onera di Roma 

Quella Violetta «scandalosa» 
ROMA — Piace pensare che 
non s:a stato soltanto per 
un caso che il Teatro dell' 
Opera e il Teatro alla Sca
la abbiano contemporanea
mente celebrato, martedì se
ra. due « pericolose » donne 
del teatro lirico: Violetta. 
che ha dalla sua parte la 
musica di Verdi; Lulu. quel
la di Berg. 

Ce un filo che dall'una 
porta all'altra, in una sorta 
di esasperato a crescendo» di 
certi atteggiamenti della so
cietà nei confronti di Vio
letta e di Lulu. * traviate » 
entrambe, vittime entrambe 

del falso ordine morale, bor
ghese. 

Certo. II Dumas della Da
me aux camèlia» non è il We-
dekind del Vaso di Pandora 
(dal quale deriva la Lulu di 
Berg», ma l'uno e l'altro su
scitarono scandalo ai loro 
tempi, cosi come l'uno e l'al
tro — Verdi e Berg — non si 
attirarono affatto le simpatie 
dei benpensanti. 

C'è, dunque, un legame tra 
le due opere — Traviata e 
Lulu — che potrebbe esse
re approfondito, anche per 
quanto riguarda la singolare 
« combinazione » dei due no

mi (Berg e Verdi) — la lo
ro dialettica e la loro sinte
si — che. se Berg in tedesco 
significa Monte, porta ad un 
Monteverdi, cioè a un musi 
cista che dà il massimo ri
salto alla parola. Ed è mon-
teverdiano. almeno in questo 
senso, certo fraseggiare s:a 
di Violetto che di Lulu. per 
cui entrambe sembrano su
perare I rispettivi ambiti 
strutturali, nei quali sono ca
late. 

Violetta vg oltre la tonali
tà, come Lulu va oltre l'im
pianto dodecafonico. 

Per quanto riguarda l'ope-

CINEMA PRIME 

Un killer dal cuore tenero 
UNICO INDIZIO UN ANEL
LO DI FUMO - Regista: 
Stuart Cooper. Interpreti: 
Donald Sutheriand, Frana
ne Racette. David Hem-
mings, John Hurt. David 
Warner, Christopher Plum-
mer. Virginia McKenna. 
Drammatico, anglo-canade
se. 1978. 

Jay Mallory. uccisore di pra 
fesslone. tornando a casa un 
brutto giorno da uno dei suoi 
incarichi, trova che la moglie 
lo ha piantato. Crudele nel 
mestiere, ma tenero di cuore 
nella vita intima, il nostro si 
tormenta fra ricordi e rim
pianti, e recalcitra al nuovo 
compito affidatogli; lo accet-

, ta, poi. solo quando apprende 
ì che, per espletarlo, dovrà an

dare. dal Can&da dove risie
de, in Inghilterra: qui. infat
ti, lo condurrebbero comun
que le labili tracce lasciate 
dalla donna amata. Le coin
cidenze, del resto, sono anche 
più numerose e strette; il no
stro potrebbe dunque piglia
re, come si suol dire (e pl-
gliera infatti, ma per poco). 
due piccioni con una fava. 
La legge del contrappasso. 
tuttavia, non perdona. 

Il film concede non molto 
all'azione, e troppo, invece, a 
una psicologia d'accatto, toc
cando spesso I livelli di guar
dia del ridicolo; anche per
ché, da parte del regista, non 

si avverte nessun distacco cri
tico, o almeno ironico, nei 
confronti del sentimentalismo 
piccolo-borghese di personag
gi di tal risma. In compenso. 
la forma è stucchevolmente 
curata: ciò che può accrescere 
U generale senso di tedio. Do
nald Sutheriand, di presta
zione In prestazione, appare 
sempre più trasognato e va
cuo. Francine Racette non 
sembra tipo da far girare la 
testa a tanta gente, ma non si 
può mai sapere. Il contomo 
è composto di alcuni attori di 
buona r a n a britannica; però 
al di sotto dei loro normale 
rendimento. 

ag. ta. i 

ra verdiana, la conferma di 
quanto diciamo è venuta da 
Maria Chiara (Violetta). 
particolarmente intensa nel 
l'ultimo quadro, quando 1 
suoni diventano radi e la pa
rola, accesa da un'interna lu
ce, si fa essa stessa musica 
Eccellente contente. Maria 
Chiara, cosi ricca di vibra
zioni nel registro di mezzo. 
da vigore e sicurezza anche 
alle «agilità» più vertiginose 

Beniamino Prior — buona 
voce, bel temperamento — 
ha conferito uno speciale 
smalto musicale all'ebbrezza 
di Alfredo. Tra 1 due. ha as 
sunto un rilievo a tutto ton
do. pressoché Inedito, li ba 
ritono Renato Bruson (ii 
«vecchio genitor»), d'alto 
stile verdiano. 

Negli altri ruoli, aderenti 
al buon pi elio musicale, as
sicurato dal maestro France 
sco Molinari Prandelli. diret
tore pronto, onesto ed esper 
to. si sono esibiti Maria Ga
briella Onesti. Anna Sorace. 
Fernando Jacopucci, Gio
vanni De Aneelis, Ledo Fre 
schi, Giovanni Gtismeroll. 
Gabriele De Julis. Giovanni 
Ciavola. Nazzareno Macri 
Nelle danze hanno sfoggiato 
scatto ed eleganza Lucia Co 
lognato. Patrizia Lollobrisn 
da. Margherita Parrilla. Giù 
Ila Titta in coonia, rispetti
vamente. con Domenico De 
Santis. Antonio Garofalo. 
Salvatore Capozzl e Augusto 
Terzoni. 

Successo di prim'ordine. con 
applausi a scena aperto 

• . V. 


