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L'attore rincorre, atletico, 
le proprie contraddizioni, in 
una intervista-monologo 
« Woyzeek », il traguardo di una 
carriera sofferta e schizoide 

NELLE FOTO: a sinistra, Klaus Kinskl In un'lnquadralura 
drammatica del nuovo film di Herzog « Woyzeek »; 
a destra, un primo piano dell'attore 

Klaus Kinski straparla follemente di sé 

Queir uomo che 
volle farsi mito 

ROMA — Wouzeck, il film 
che il legista tedesco Wei.ier 
Herzog ha t ra t to dall omoni
mo dramma di Geonj Buch 
ner. ìappiesenta simbolica 
mente il crocevia del passato, 
del presente e del futuio di 
un interprete che si e danna
to per l 'eternità, nel bene e 
nel male Wovzcch e come 
il recinto di un « animale di 
spettacolo » feroce e seducen
te. Questa bestia da cinema, 
da teatro, da cabaiet . da ro
tocalchi. ha conquistato or
mai un circo che porta il suo 
nome - Klaus Kinski Ora che 
si aggrappa, ferita, a sbarre 
riorate, tut t i coloro che van
no in processione ad ammi
rarla non conoscono l'odore 
del letame m cui ha vissuto. 
non hanno mai udito 1 suoi 
ululati di rabbia e di fame. 
A un mito non si chiede più 
nulla Solo diventando un mi
to Klaus Kinski poteva di
menticare. 

Mentre porta a spasmo la 
sua maschera sul velluto del
l'Hotel Excelsior. Kinski ti fa 
-entire come un fotografo 
cri apponete Sembra sempre 
ri. vederlo dal buco della ser
ratura. dietro una vetrina. 
rientro una bacheca La prova 
del nove del divismo è perfet
tamente riuscita. 

Eppure ecco qui In carne 
ed ossa 180 film quasi tut t i 
da dimenticare, e una enci
clopedia dello scandalo molto 
terra ter..» Ma c e qualcosa 
di diabolico, in cima a que
sto calvario, che emana un 
fascino irresistibile. 

Tan to per cominciare, a 
Kmski non puoi far doman
de Pensa a tut to lui. e ti in
feste con un fiume di parole. 
Magiche, sciocche, misteriose, 
pedanti , sconvolgenti. Il bel-

! lo è che ti dice tu t to e il con 
' t r a n o di tut to con fieie//a 

disaimante , rendendoti impo
tente ad a f f ina r lo . 

j Restituiamolo a se stesso, 
I dunque, senza didascalie Co 
. me tosse la sua autobiografia. 

l'in so u ilei ubout voin 
' strali bei nj monili ' «La tua 
| bocca di fragola mi fa un-

paz/ire,*). 
* + • 

La mia vita e una lontuiua 
fuga Germania, Italia, In
ghilterra, Francia, Stati Uni 

; ti, Vietnam. Si, e icro, ho 
I /otto ISO film, ma ne ho n 
| fiutati almeno il doppio Al 
| mio agente ho sempre detto: 
, a Non ti far mandare il co 
i pione, chiedi i soldi Se ti sem

bra proprio mediocre in par 
' tenza, allora spara dieci i ol-
I te di più, cosi, se ce li danno, 
! facciamo pine questa merda ». 
' Pero, io ho sempie manda-
. to a quel paese t registi più 

famosi del mondo. Chi sono, i 
J registi, per dirtt come aevi 
. piangeie, come devi ridere, 
| come devi monre> I registi ti 
i saltano sulle spalle e ti suc

chiano il sangue. Ma sono dc-
' gli imbecilli Altrimenti, come 
, potrebbero essere migliaia'' 
\ Migliaia di persone che si 
i fanno chiamare registi solo 
i perché ce l'hanno scritto sul 
[ passaporto. 
, Si dice che ho un caiatte-

raccio, che ho sbattuto i co-
, pioni i?i faccia a Felhni, Pa-
i solini, Visconti, Kcn Russell 
; Io penso semplicemente che 
'. era destino non farli, quei 

film. Io credo nella ieincarna 
zione Eppoi, non mi davano 
abbastanza soldi. Giulietta 
degli spint i , per esempio, mi 
allettava Felhni voleva che 
lavorassi tn gloria. Sapete co 
ni'è Un. i soldi li divoia. 

Non si può veramente dare la definizione di 
genio in se. E* prima di ludo un'idea roman
tica. Perciò deve essere trattata con prudenza. 
Eppure, io oso chiamare Klaus Kinski genio, 
benché questa mia delinizione sia « istintiva »: 
lo si vede, lo si sente da eie che appare di lui. 

Kinski ha qualcosa che si colloca al di sopra 
del talento, delle cognizioni, della professiona
lità. Basta vedere in « Aguirrc », 
ratu » e nel « Woyzeek > come un 
la sola presenza fisica, può riuscire 
la paura. Kinski, durante la prima 
« Nosferatu », è assente 
appare solo per qualche 

in a Nosfe-
uomo, con 
a suscitare 

mezz'ora di 
dallo schermo. Poi, 

secondo, e si prova 
paura. Una paura che si installa, che fi perpe
tua, anche dopo la fine del film. 

Kinski ha una sensibilità esacerbata, per noi 
inconcepibile. E più questa sensibilità si svi

luppa, più diventa reattiva, più la sue manife
stazioni sono intense. Questo, evidentemente, ci 
spaventa, perche non ci siamo abituati, perché 
non e previsto dalla nostra società. Kinski non 
e previsto. E' una tradizione storica e costante 
considerare questo genere di sensibilità come 
anormale. "• 

Kinski riunisce le nostre contraddizioni più-
comuni, i poli opposti più selvaggi, lo sono 
convinto che l'enorme potenza di Kinski scatu
rirà da queste contraddizioni che cozzano tra 

formidabili campi magnetici in 
Kinski emana uno splendore 

lo lo giudico davanti alla mar.-
è l'attore più affascinante che 

loro, da questi 
movimento. Da 
erotico intenso. 
china da presa: 
conosca. 

Werner Herzog 

D'accordo, ma e un suo pro
blema, che c'aitio io' 

Chiedo sempre tanti soldi 
perche chi vuol vedere le mie 
boccacce deve pagare un caro 
prezzo Del clenaio. in realtà, 
non mi importa. Xon ci cre
do, cosi come non credo al 
calendano umano. Al massi
mo. serve per piendcre l'ae
reo Perche l'aereo fa parte 
di questo sistema L'unii ersa, 
intanto, se ne fotte Pure io 
me ne fotto 

A chi dovrebbe importare 
dei fatti i/nei' Allora, perché 
un giornalista scrive una co
lonna di piombo per intvi ro
garsi sul fatto che oggi ho i 
capelli biondi e lunghi, e do
mani sono ìapato a zeio? 
Vuole incularmi* La mia por
tiera non lo legac di sicuro, 
perche non gitene frega 
niente. 

Un altro, invece, mi chiede 
perche non sono salpato per 
sempre con la barca a vela, 
come ho scritto nella mia au

tobiografia. Gliela regalo, ci 
vada lui Non parliamo, poi, 
della politica. Mi sento ripe
tere in continuazione « Lei è 
di sinistra'' ». Si. rispondo io, 
quando mi masturbo lo faccio 
sempie con la stmstra. 

Quando dtco 180 film, tutti 
inorridiscono Perché, se ne 
avevo fatti soltanto tre pote
vo portare lo smoktng? Un 
mio amico mi dice: «Que
st'anno hai già firmato dieci 
contratti, stai attento è peri
coloso». Pericoloso per chi? 
Per quelli clic pagano, sem
mai. Se la paga è buona, non 
mi rifiuto mai. Aspetto ansio
samente offerte di film por
nografia Perche la porno
grafia non esiste. Mi ha scrit
turato già Travama, un gio
vane reoista giapponese che 
stimo molto Mi ha j}rom"sso 
di portarmi parecchio più in ' 
la dell'Impero dei sensi. | 

Mah, forse la verità è che 
io ho sempre voluto il cine
ma più grande e mi è toccuto ' 

sistematicamente il più picco
lo, A Berlino, ho lasciato :l 
teatro dopo un Amleto di cui 
ancora si parla. Me ne sono 
andato perché in Germania 
era diventato tutto uno schi
fo. lo ero abituato a Max 
Remhardt. Anche Brecht mi 
voleva, ma rifiutai. Lui mi ca
piva, e mi diceva: «A Berli
no Est io ho il diritto di fare 
il clown, ma credo proprio 
che per te non avrebbero ab
bastanza umorismo». Brecht 
era un gemo, e un attore non 
avrebbe mai potuto desidera
re un padre mialiore. Il imo 
metodo: «Cambia le mie pa
role, fammele sentire come 
escono dalla tua bocca ». Ec
co una lezione per i registi 
che conosco io 

Ma non parliamo più della 
Germania. Io sono russo, ci
nese, italiano, tutto quello 
che vi pare, ma tedesco mai. 
I tedeschi ti guardano come 
un canarino in gabbia. Lo 
vedi, che bello, muove le brac

cia, e anche le gambe! E tu 
ti rompi le ossa, intanto, in 
quella gabbia In Germania 
non ci staio mai Io noti mi 
chiedo dove .sono Chiudo gli 
occhi e assaggio l'atmosfcia. 
Se e buona lesto, se e ostile 
parto Non posso sbagliarmi, 
peiché nessuno e capace di 
dirmi bugie Percepisco al
l'istante le vibiaziom aella 
menzogna E' staio cosi fin da 
bambino E non e stato fa
cile, perche troppo spesso fa
rebbe più comodo credere 

Credo soltanto alle emozio
ni Le categorie mi turali non 
esistono L'ho capito quando 
un bambino vietnamita mi 
ha improvvisato una punto 
mima pei cacare di spiegar
mi che cosa aveva provato le
dendo un film di gueiia di 
cui ao tute» prete Ovviamen
te, un film cosiddetto di i- se
ne C » . 

Comunque, con Werner 
llazog e stato diverso Fra 
luì e me c'è come un rap-
poito di telepatia Girando 
Nosferatu, sul set non par
lavamo mai Appena uno di
ceva qualcosa, l'altro gli ri-
spordeva « Si. lo so » Lui 
voleva fare il punto film del 
la sua vita con me. aedo al
l'età di dodici anni 

Quando lo tncontiai per la 
puma volta, fu in Pati, per 
Aguirie, fui ore di Dio Viag
gi massacrami, espaicnze 01-
itbilt Lo dispreizalo Gli fa
cci o sempre. « Sta zitto tu, 
che sei ;l regista da nani'» 
Sai quel suo film, Anche i 
nani hanno cominciato da 
piccoli o qualcosa del ge
na e 

In quell'in fa un. una notte 
che cercato a tentoni un ca 
catoto (si dice cosi'), scivo 
lai e finalmente lo trova: Mt 
misi ad urlale e dissi « Ba
sta' E' uno schifo! Me ne 
i n d o ' » . Che cosa poteva ri
spondere Herzog'' « Se te ne 
tuoi andare, ti ammazzo 
prima! ». 

Per tre anni non lo vidi. 
poi lo incontrai a Parigi, ci 
abbracciammo s capimmo 
quanto ci eravamo avvicinati 
dinante questa lunga separa
zione. Adesso siamo due boy 
scouts Lui parla di me come 
to parlo di lui. ina non serve, 
perché le parole sono troppo 
deboli Faremo insieme una 
dozzina di film, o forse più 
I primi due saranno Fizje-
raldo. di nuoio tn Perù, e un 
rifacimento del Golem. 

Però, io non smetto di sen
tirmi frustrato. Quindi, ho 
deciso di dirigere immediata-
mente un film ni Italia, la 
storia di Paganini Me lo ave
va chiesto Herzog, e anche 
Polanski. No, stavolta è mio, 
non lo do a nessuno E voglio 
accanto a me le donne più 
belle del inondo. Che «o, 
Fané Ditnatcau, Ornella Muti. 
Jacquelinc Bisset, Laura An-
tonelli.. No. mia fialia Na-
stassja non ci sarà Lo so, di
cono tutti clic è bravissi na, 
e anch'io non posso aggiun
gere altro. Purtroppo, è occu
patissima 

Basta parlare Io non ho 
bisogno di parlare. Non mi 
piace ascoltarmi. 

Gian Maria Volonté 
è uscito dal tunnel 

Fra una settimana riprende a lavorare - L'operazione 

David Grieco 

CINEMAPRIME 

Dalla provincia 
ad Hollywood 
e ritorno (amaro) 

SONO FOTOGENICO. Regia: 
Dino Risi. Soggetto e sceneg-
atatura: Massimo Franciosa. 
Marco Risi. Dino Risi. Inter
preti: Renato Pozzetto. Ed
wige Fenech. Aldo Maccione. 
Julien Guiomar. Michel Ga-
labru. Fotografia: Tonino 
Delh Colli. Musiche: Manuel 
De Sica. Satirico, italia
no, 1980. 

Antonio, fanatico di cine
ma (ma sbaglia qualche da
ta* / promessi sposi di Ca
merini sono del '40'41. non 
del '38) e aspi rante divo, ap
proda a Roma, dalla sua 
ctttaduzza sul Lago Ma2-
ziore, sognando di sé come 
d"un nuo \o Brando, o De 
Niro. o John Wayne. Se-
nonchè. a par te qualche « ge
nericata ». gli toccano solo 
disavventure, professionali e 
-ent imentah un maestro di 
recitazione omosessuale eli 
prospetta srandi destini, per 
mettergli le mani addosso. 
ma poi lo scarica, al r i torno 
(i^l suo ciovane favorito, una 
raEazza Cinz:a. che farà la 
=ua piccola carriera di serie 
B o C, e infanto si appaea 

di particine. gli si dà una 
unica volta. per dispetto. 
mentre lui se ne innamora: 
lei. tra una lite e l 'altra con 
l 'amante stabile tgià sposa
to e con figli), si lascia 
sbat tere perfino dall 'agente 
di Antonio, un sublimato di 
volgarità, a nome Pedret t ' . 
Il quale, oltre tut to, sfrutta 
il nostro, cavandogli 1 pochi 
denari che ad Antonio ven 
gono dalla rispettabile fa
miglia, borghese e provin 
ciale. 

Svanito anche il miraggio 
di Hollywood, fattogli bale
nare da un magnate ita
liano che opera laggiù, e col 
quale il protagonista ha con 
t ra t to fuggevole amicizia 
duran te una sosta forzata in 
ascensore. Antonio si adat 
ta al rischioso mestiere di 
controfigura, e ne esce con 
le ossa rot te Alla fine lo 
ritroviamo, claudicante fun 
z ionano di oanca al suo 
paese ammogliato con 1 «an
tica fidanzata locale. padr° 
p u t a m o di due gemelli nati 
a Cinzia e che ecli si è 
preso non sappiamo «e per 
Generosità. per balorriaesnn3 

o per interesse (ma non lo 

sanno, secondo noi, nem
meno gli autori del copione). 

Il tema, insomma, non è 
nuovo, e lo svolgimento, t ra 
comico e patetico, non dei 
più brillanti Si potrebbe pen
sare magari a una replica. 
mutat i 1 tempi, di Telefoni 
bianchi dello stesso Dino Risi. 
Scontato, per abuso, il con
ti asto t ra la placida ìnesprea-
sivita di Antonio e le sue 
smodate ambizioni (ma. nel
la realtà, con quella faccia. 
Renato Pozzetto ha ben avu 
to successo), i motivi pro
fondi della sua sfortuna an 
drebbero qui pero ricercati 
in un ambiente cinematogra
fico laido, corrotto, cinico. 
imbecille, turpe. Dal già no
minato agente Pedret t i (che 
Aldo Maccione ricrea con un 
tal gustacelo) ai capicom-
parse. dai macchinisti agli 
assistenti , è una galleria di 
mostri quella che ci sfila da
vanti E anche registi o at
tori di fama (Monicelli. 
Gassman. Tognazzt) si pre
s tano a farsi la caricatura. 

Tut t i orrendi, t ranne , guar
date un po', i produttori : 
1 unico che vediamo sarà 
pure scordarello, ma è una 
brava persona, afflitta da 
2uai domestici, assai umana 
Succedeva la stessa cosa, più 
o meno, in una vecchia com 
media di Luciano Salce. 
// lieto fine, che raccon
tava una «-tona simile, al 
femminile e sul t rasico Si 
vede che rerti persona sei. 
fuori e dentro lo schermo. 
restano intangibili 

ag. sa. 

Vacanze liete 

Se Don Camillo balla il rock 
q r \ L \ \ I W ' 0 Reci-ta. Fa ; 
-quale Fc^'a Campanile In i 
"erpretr Enrico Mini'.csavo | 
\rlriann Cclentnii'f, I.tllt Cara : 
•i. Renzo Mon'.aqnant. Pht'.ip ! 
re l.eroq Italiano Commedia 
a ep -odi. U*>0. 

E* passato da \ \ ero poto 
tempo dall use ita -u! merca 
in del Ijadrnnc. con Enrico j 
Montesano. ed ecco the Pa , 
squale Festa Campanile n tor 
na a colpire sta andando al 
ritmo di un film al mese, e 
purtroppo per lui dobbiamo 
proprio dire che si sente. 

Tra l'altro Qua la mano 
no*i è neanc fio un film gli 
autori, peiis i e r ipulsa, era 
no giunti .i racimolare due 
idcu/ze striminzite. ma non 
hanno avuto il coraggio di 
farne due film distinti, han 
no chiamato a raccolta due 
. interpreti * che \anno per 
!a maggioir e hanno imba 
-' '•o due episodi di neanche 
,.n ora I uno II film a epi 
«odi ha una lunga (e non ec 

e elsa) tradì/ione che affon- I 
da le proprie radaci nella j 
< commedia all'italiana i . e co 
me tutte le formule non e 
esecrabile in se. ma in ba-e 
ai risultati che si ottengono 
. W t a so specifico, andiamo 
proprio maluccio. 

Per esempio, siamo entrati 
m sala con cinque minuti di 
ritardo, come capita, e sia 
mo stati accolti da un deva-
.stante peto di Montesano. im 
Degnato in un'assurda gara a 
chi mangia più tortellini. E 
il resto del film non ha con 
tnbuito a liberarci da questa 
impressione di un'atmosfera. 
come dire?, poco respirabile. 

C'è poco di nuo\o m que
sta macchietta del \etturino 
Ora/io (Montesano. appunto) 
che. a suo tempo battezzato 
dal \ icario di Dio. si è mes 
so in testa di fare amicizia 
col nuovo papa venuto di lon
tano (che nella finzione es 
sendo interpretato da Philip 

ne Lcrov. è francese e non 
po ' a t to ) . 

E c'è molto d; agghiacciali 
te nella figura di Don Ful-
genz.o (Celentano». parroco di 
u.i paesino emiliano che par 
la col crocifi—o come Don 
Camillo e, nel tempo libero. 
si dà alla disco music, pur 
mantenendo velleità umanità 
rio ecologiche: il ragazzo del 
la \ i a Gluck si è fatto prete 
e si crede John Travolta Che 
brutta fine! 

Detto che il paragone tra 
i due interpreti e improponi 
bile (Montesano per lo meno 
si sforza di sembrare un at
tore). aggiungeremo che Fe
sta Campanile dirige tutto con 
lo stile di un dilettante della 
cinepresa in licenza domeni
cale. L'sa degli e zoom > as
sassini d ie danneggiano la vi
sta. e non ha la minima fan 
tasia nelle scelte di campo. 
Meglio lasciar perdere. Pec
calo. 

RIMIMI - Pens'one « C eo », via 
Serra, tal 0 5 4 1 ' 8 1 1 9 5 . Vicinissi
ma mere, amb ente familiare, t-en-
quilio Giugno, settembre 10 .000 . 
luglio 12 000 , agosto mterpellate-
c D rezione propria 

9 5 0 APPARTAMENTI moderna
mente arredati Riviera Adriì'ica-
Numana. Portoverde. Riccione. Ri-
mini. Cesenatico, Sottomarina. Alpi 
P omoniesi Moltiss.me occasioni da 
L 170 0 0 0 mens.li Tel ( 0 5 4 1 ) 
34 5 0 0 

R1MINI - Marebello - Pensione 
L età - Tel. 0541 '32 481 - vici-
n ss-mo mare - r nnovata - cucina 
curata dalla proor.etana - camere 
se-v z - b3.con. - pareheggio -
bassa 10 000 - meda 12 0 0 0 -
alta 14 000 - Nuo/a gestione. 

MISANO MARE - Pensione e Der
by » - V.a Bernini, te! 0 5 4 1 / 
6 1 5 2 2 2 . V/.cma mere, tranquilla, 
fam.l are. ps.-chegg o, cuc na cura
ta d3' p.-opr etano, camere servi-
z. Pens one comp'eta Bassa 10 9 0 0 
Media 12 9 0 0 Alta 15 0 0 0 com 
p'essive (camere senza serwz. scon
to L. 1 0 0 0 ) . 

IGEA MARINA - Rimim - Pens o-
ne e G o.a » - Via Tibullo. 40 
lei 0541 6 3 3 0 0 8 8 - Vicino ma
re. fam liare. came-e con o sen
za servizi. Bassa stagione 9 .500-
10 5 0 0 - Lug.io 13 500-14 5 0 0 -
Agosto 15 000-16 0 0 0 tutto com
preso. 

OFFERTA SPECIALE per I Vostri 
week-end - 3 giorni completi l,r« 
5 0 0 0 0 tu'to compreso anche be
vanda Hote' Strand sul mare -
Carne/e. s c v zi, ba'cone. vistamare 
ot; ma cucir» - Interpellateci Ce
senatico - Viliama- na Viale Car-
d u : c . 334 - Tel. 0 5 4 7 / 3 4 8 3 1 0 / 
S 6 1 5 2 . 

RICCIONE - Hota pens one «Cle
lia» - V aie 5 Mart no. 66 - Tel 
0541 6 0 0 5 6 7 (ab.t. 6 0 0 4 4 2 ) v -
c n.ssima spiaggia, comforts. otti
ma cuc na. camere con o senza 
docc a-WC. ba coni Bassa 10 500-
11 5 0 0 - Lug> o 21-31 8 11 500-
12 5 0 0 - 1-20 8 14 000-15 0 0 0 
Tutto comp-eso. anche IVA e ca-
b ne. Inte.-peKa'eci. Direi orw pro-
pr a. 

VACANZE LIETE • Riccone -
Pc-s o-.e « Comfo-t * - V.a'e Tren
to Tr este 84 - Te:. 0541 6 0 1 5 5 3 . 
Vie n ss ma mare tutte camere, 
serv z . t r con Cuc na romagno-
a Cab ne ma-e - G ugno, settem

bre 10 0 0 0 - 1 1 0 0 0 - Luglio. 20-
31 8 12 500-13 500 - 1-20 8 
15 0 0 0 5 6 000 compreso IVA - Ge-
st .o-e p-opr età- o 

HOTEL LAVINIA - V a P. G-s.-at-
to- i . 10 - 4 7 0 3 7 S G u! a-o Mare 
R m ni - Tel 0541 23871 - La 
D -ez one der'Hotet po-ge s ncer. 
ajgjri d Busna Pasqua ed un 
a-r.vedi.-c. a: mare. 

RICCIONE - Pensione Giavolucci -
Viale Ferraris - Tel. 0 5 4 1 / 6 0 1 7 0 1 
- vie no mare - completamente 
rinnovata - camere con/senza ser
vizi - G,ugno, Settembre 10 0 0 0 -
11 000. 1-31 Lugi o 11.500-
12 5 0 0 . 1-20 8 14 000 -15 .000 . 
2 1 - 3 1 / 8 1 1 5 0 0 - 1 2 500 tutto 
compreso anche IVA. cabine mare. 
Gestione propria, sconti bamb.ni. 

MISANO MARE - Località Brasile, 
pensione < Esedra ». te! 0 5 4 1 / 
6 1 5 1 9 6 - 6 1 5 6 0 9 - Via Alberobel-
lo 34 - V e n a a! mare, camere 
con o senza serviz., balconi, cuci
na romagnola. Giugno, settembre, 
10 000 -11 .000 - Luglio 13 0 0 0 -
14 0 0 0 , 1 -24 /8 14 500 -15 .500 -
25 31 8 11 .000-12 0 0 0 tutto com
p-eso anche IVA. Sconti bambini. 
Gest one propr a. 

PIANCAVALLO settmane b'anche 
albergo < Baita >, Ioca'e caratte-
r'st.co. discoteca, imp anti mt. 50 . 
Vacanze pasquali 105 .000-119 0 0 0 
g-uppi comitive sconti speciali. 
Prenotaz.on". 0 4 3 4 - 6 5 5 1 8 9 . 

ISOLA di Capraia (arcipelago to
scano) . Vacanza tranquilla ideate 
per chi «ma la natuna. Da aprile a 
ottobre. Pens one .1 * Sarac no ». 
Trattamento fam iure. Vitto otti
mo. Te'. 0 5 3 5 9 5 0 1 8 . 

ROMA — Molto riposo, pas 
seghiate progressivamente 
più lunghe nella campagna 
romana, alimenta/ione ab 
«ondante, qualche huon libro 
e, alla sera, un po' di tele 
visione. Gian Maria Volon
té sta rapidamente ripren 
dendo le forze per essere 
pronto, il prossimo 14 aprile. 
a ricorminciare il film di 
Mauro Bolognini, La vera 
storia della signora dalle ca 
melie. che aveva dovuto in
terrompere quando s'era ac
corto,* cosi, quasi per caso. 
d'aver imboccato il lungo 
tunnel della malattia. La co 
siddetta « malattia del seco 
lo », il male per eccellenza. 
il cancro, trasformato iti pò 
chi decenni, da informazioni 
a scientifiche e dai miti cor
renti. m tabù, in mostro. 

Volonté Io ha affrontato di 
petto. \ enti giorni terribili, 
riempiti solo da esami inces
santi, da angosce, da paure, 
dalla necessità di dover sce
gliere se farsi operare o me
ro. Ila deciso di farlo. La 
natura del male poteva es
sere chiarita solo dall'inter
vento , chirurgico. L'esito è 
stato eccellente. Tumore sì. 
ma benigno. Lo aveva al 
polmone sinistro, vicino al 
cuore. Ora gli è stato sradi 
cato. Si ricomincia a vivere. 
Volonté. come è stata per te 
questa esperienza? 

« E' stata come un'interru
zione di energia. Quando ho 
scoperto d'avere un tumore. 
e non lo avrei saputo se il 
mio medico. Antonio Severi 
ni. non avesse insistito tan
to per fare una radiografia 
dopo che avevo cominciato 
ad accusare uif leggero dolo
re al braccio destro, quando 
l'ho scoperto, insomma, è 
stato come se si spegnesse la 
luce. Entri in una fase terri
bile. Dagli esami risulta che 
hai un tumore, ma non puoi 
sapere di che natura sia fin
ché non ti aprono. E il ter
rore aumenta perché sai che 
possono anche soltanto a-
prirti e chiuderti, e allora 
non te la senti di sottoporti 
ad una sorta di inutile c o 
lazione del tuo corpo. E poi 

la faccenda delle " previsio
ni " : quanto vivrò? Sei me 
si. un anno, due anni. E' lo 
stravolgimento totale della 
tua vita. Improvvisamente 
vedi tutto in modo diverso ». 

E poi c'è chi specula... 
« Come no. gli avvoltoi, gli 

sciacalli. Nel caso di una 
persona pubblica, come è un 
attore, si scatena una tem
pesta di violenza, fatta di fal
se indiscrezioni, di supposi
zioni. perfino di assurde cer
tezze. Una cetta stampa ci 
sguazza dentro, e spara ti
toli pazreschi. terribili. Mia 
figlia, che era lontana, ha sa
puto dalla prima pagina di 
un quotidiano scandalistico 
milanese che suo padre era 
ammalato di cancro. Senza 
interrogativi, ma con proter
via sicurezza, è stata spac
ciata per vera una informa
zione tutta da verificare J . 

Sei riuscito a mantenere 
saldi i nervi, mi pare.. . 

« Credo di sì. Ho affronta
to il problema del mio " ma 
le oscuro " parlandone, di
scutendone. senza rinchiuder
mi in me stesso, come altri. 
legittimamente, fanno. E' sta
ta una mia csigenza'comuni-
care con gli altri . Sono riu 
scito a mantenere il filo con 
la v ita. con la speranza, at
traverso un rapporto stretto 
con poche persone intime. 
Adesso, dopo l'intervento e-
seguito dal prof. Bruni, dopo 

la convalesceiva. c'è la prò 
spettiva di tornare fra pochi 
giorni a lavorare, a vivere 
di nuovo " i n t e g r a l m e n t e " . 
Me sono felice. Sono espe
rienze che segnano, queste, 
quali che ne siano gli esiti, 
e t i vorrà comunque del tem
po prima di sottrarsi psicolo
gicamente del tutto all'im
pressione della " tosa " >. 

In questi giurni la gente 
ti può vedere sugli schermi 
in un film scritto e sceneg
giato da te e diretto da Ar
menia Balducci. Stark Sy 
stan. Lo hai prodotto tu 
stesso, con un'esperienza prò 
duttiva inedita .. 

» Sì. in un momento di cri
si grave del nostro cinema, 
abbiamo pensato di impie
gare almeno in parte, come 
capitale finanziano, la no-
stia forza lavoro, realizzan
do un film che è costato po
chissimo. girato in economia. 
Finora non è andata bene. 
Il film non marcia dove è 
stato presentato. Forse non 
piace, ma certamente andreb
be rivisto il sistema dell'e
sercizio Un film come Stark 
Siistem, realizzato con quel
le caratteristiche, non può 
essere mandato allo sbara
glio in grandi sale da 2.tK>0 
posti, col biglietto a 3.500 
lire Questi film, e ce ne sono 
altri, quasi misconosciuti. 
avrebbero bisogno di un ser-
vizio diverso: sale più pic
cole. biglietti a minor costo. 
diverso rapporto col pubbli
co. Inv ece si finisce nel gran 
calderone della competitività 
con film che costano miliar
di. che hanno grandi e di-
spendiosi lanci pubblicitari.., 

« E poi mi ha abbastanza 
stupito l'atteggiamento della 
critica che si è letteralmente 
spaccata in due. Ma, a pre
scindere dal fatto che i film 
che si fanno in queste con
dizioni non devono necessa
riamente piacere, non c'è 
stato nessuno che abbia pre
stato un minimo di attenzio
ne ai modi coi quali Stark 
System è stato prodotto. 
Perché? ». 

Felice Laudadio 

al. e, 

VALLE DEL CERVINO 
VALTOURNANCHEMAEN (Aosta) metri 1200 
A.R.C.I.-U.IS.P. - Casa per ferie «A. BEUONI » 

Turni liberi dal 29 giutrno al 27 agosto 
Ret te triornaliere L. 9.200 
Sconti al bambini inferiori ai dieci ann i 
(Maggiori disponibilità nel mese di luglio) 

Per informazioni rivolgersi alla Direzione della Casa 
per Ferie « A« BELLON1» • Via Lanza. 116 • 15033 CA
SALE MONFERRATO (AL) - Tel. 0142 2869. 
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