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« Io sono Anna Magnani », un film che commuove i francesi 

Parigi città aperta al 
ricordo di Nannarella 

La riscoperta di un'attrice a cui non si chiedeva l'autografo - I giovani ritro
vano in lei un simbolo del risveglio della cultura europea dopo la guerra 

Nostro servizio 
PAIUGI — « l'n fantasma si 
aggira per l'Europa J>; per un 
puro caso, nell'incerto e alea
torio itinerario idi un «iorna-
liata che insegne i falli della 
culminila episodica in cui vi
viamo (episodica perché a sua 
volta incerta e aleatoria, ,non 
strutturata «li fronte agli ejjoi-
.«nii e ai corporativismi delle 
nazioni che la compongono). 
ho incontrato questo fantasma 
in Helgio. in Spagna, e ora in 
Francia nel giro di poche set-
lituane. 1" il fantasma di An
na Magnani, di « •Nannarel
la », quasi cancellato dalla 
memoria del nostro volubile 
paese ma impro\visainente vi
vo allro\e. grazie al miracolo 
di una pellicola belga che ri-
•cuote un successo inimmagi
nabile là dove il cinema ita
liano della .«econda metà de
gli anni 10 e degli anni nO è 
diventato storia «lei cinema e 
moria ntout court x di una ci
viltà europea. 

Io sono Anna Magnimi è 
il film di Chris Vermocken 
che comincia con Giulietta 
Masina ai funerali di Nanna
rella: « Anna ti vogliamo tan
to bene ». K piange dietro gli 
occhiali affumicati, vano scher
mo al suo dolore vero, al do
lore che era di milioni di per
sone in quel settembre del 
1973 dietro al feretro di An
na Magnani. E come un ru
scello primaverile che rompe 
i suoi argini stretti, quelle 
lacrime, portano con sé un 
fiume di immagini, la storia 
di una donna, di un'epoca, 
della resurrezione dì un pae
se: spezzoni di film, testimo
nianze dì chi la conohlic nel
la sua immensa e popolana 
generosità, il suo « non ilivi-
smo », il suo declino « com
merciale ». di prodotto che 
non poteva più interessare i 
mercanti di immagini, la ri
scoperta di Pasolini con Mam
ma Roma. 

Si direbl>e un gioco crude
le e finto di maschere, a guar
dare questo film che curiosa
mente ha tanto successo- e il 
cut successo ci invita a riflel- ' 

Anna Magnani: successo dei suoi film a Parigi 

terc «ulta caducità delle mo
de, dei temi e tuttavia sulla 
perennità di ciò che resiste 
alle sfide e alle erosioni del 
tempo. A Parigi, in un cine
ma periferico come l'Olympic 
Politropo! (ma roti ambizioni 
di cineteca e con un pubbli
co giovanile alla ricerca di 
una propria identità), il succes
so di questo film intitolato 
« Anna Magnani, un film d' 

amore » ha costretto i proprie
tari a riprendere immediata-
mente Roma città aperta, con 
la promessa di « il seguito al 
prossimo numero ». come si 
usava nei romanzi d'appendice. 

Cosa cerca questo pubblico 
in Anna Magnani? Al di là 
del documentario su una for
tunata stagione «lei cinema ita
liano, che segnò il risveglio 
della cultura europea dopo 

Dal Cnr sì al « Caso Ippolito » tv 
ROMA — Sul « nuovo caso Ippolito », cioè sul congelamento della 
trasmissione televisiva che ricostruiva la famosa vicenda politico-giudi
ziaria, adesso si sono mossi anche i ricercatori e funzionari del 
CNEN. Ottantacinque di loro, hanno firmato una petizione alla RAI-TV 
perché mandi in onda lo sceneggiato realizzato da Marisa Malfatti 
e Riccardo Tortora per la seconda rete, « Si tratta — scrivono i firma
tari — di difendere una ricerca storica, su un tema che, intervenendo 
su una realtà attuale, deve essere acquisito dalla generalità dei citta
dini ». 

Primo ciak del film di Moretti 
ROMA — Nanni Moretti ha dato nei giorni scorsi il primo ciak, al 
liceo « Manara » di Roma, al suo film a Sogni d'oro ». Sono previste 
12 settimane di riprese a Roma e negli stabilimenti di Cinecittà. Il 
film ha avuto una lunghissima gestazione: lo stesso Moretti afferma 
che a settembre 1981. quando sarà in distribuzione, si concludono 
tre anni di lavoro, esattamente quanti ne sono passati dall'uscita del 
suo ultimo film « Ecce bombo ». 

« Sogni d'oro » è interpretato, oltre che da Nanni Moretti, che ne 
ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura, da Piera Degli Esposti, 
Laura Morante, Remo Remotti, Alessandro Haber, Nicola Di Pinto, 
Gigi Morra a Claudio Spadaro. 

quella catastrofe bellica in cui 
In coinvolta tutta l'Europa, 
fascista e antifascista, agli oc
chi del resto del mondo, e di 
quello americano soprattutto 
che non faceva grandi diffe
renze nel proprio manichei
smo (noi siamo il bene, voi 
siete il male), credo che'que
sta generazione cerchi in An
na Magnani proprio un moti
vo culturale autonomo, una 
identità di linguaggio che al
tro contese, altri problemi, 
hanno allontanato dagli inte
ressi di una educazione a com
partimenti stagni, settoriale, 
nazionalista. 

<( .Mio padre — mi ha dello 
un giovane spettatore — mi 
aveva tanto parlato di Roma 
citlà aperta, e poi ili Paisà, 
di Sciuscià, legati alla sua sto
ria ili e.v combattenti! (e Dio 
sa quanta ironia c'è in que
sto termine soprattutto in que
sto paese dove l'ex combat
tentismo è quasi sempre ideo
logia reazionaria) che ho vo
luto sapere e capire cosa e' 
era «li non mitologico nei suoi 
ricordi ». 

Il discorso è complesso, vo
lutamente distaccato e critico. 
K allora? Allora ini sento 
più vicino a lui dopo aver vi
sto Anna Magnani e Roma cit
là aperta. Ho voglia «li velie
re lutti i film «li quel perio-
«lo, non più come appassiona
to di storia del cinema ma 
come uomo libero che ha 
qualcosa da . imparare dalla 
storia ». ' 

Sono tre settimane che il 
film riempie la sala di questo 
cinema parigino, che i più 
grandi quotidiani e settimana
li parigini parlano di un «ap
puntamento che non si deve 
mancare » con una grande te
stimone «lei nostro tempo. I* 
antidixa per eccellenza, alla 
«piale non si chie«le uh auto
grafo come non lo si chiede 
mai « a una amica di sempre 
o alla vicina di casa ». E' un 
omaggio che non può lasciar
ci indifferenti. 

« Creditori » in scena a Roma 
B l l l - r i ^ M , _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ M ^ 

Si comincia un 
lungo viaggio 

con Strindber; 
Manifestazioni promosse da Spaziouno 

ROMA — Una serie di ma
nifestazioni, comprendente 
in particolare spettacoli tea
trali e mostre d'arte, si tie
ne, da ora alla fine di que
sto 1981, sotto il titolo Un 

, anno da Strindberg, a Spa-
vzìouno, in Trastevere. Nes
suna speciale occasione com
memorativa (cadrà semmai 
nel 1982 il settantesimo an
niversario della morte del 
drammaturgo, scrittore, poe
ta svedese) ha stimolato il 
progetto; e questo personal-. 
monte ci conforta, come ci 
conforta vedere annunciato 
un lavoro esplorativo nel 
complesso delle discipline e 
delle attività esercitate o sag
giate da Strindberg, politica 
non esclusa. 

Si comincia, a ogni modo, 
con una esposizione (di Giu
lio Paolini. e l'insegna 
strindberghiana è Sul mar
gine del mare aperto) e con 
un allestimento dei Credito* 
ri, a firma di Mina Mezza
dri. La quale non si è limi

tata a curare la regia, ma 
ha elaborato il testo (tra
dotto da Luciano Codigno-
la) secondo criteri piuttosto 
spregiudicati. Tra l'altro, e 
prima di tutto, i due perso
naggi maschili si riuniscono 
in un solo attore, che non 
cambia nemmeno aspetto. 
Cosi l'azione distruttiva di 
Tekla, la protagonista, sul 
primo e sul secondo marito 
dovrebbe assumere un più 
decisivo carattere emblema
tico. Se assistiamo, come sug
gerisce lo stesso Strindberg, 
a un duplice « omicidio psi
chico ». sarebbe qui da ar
guire che si tratti d'una sor
ta di atto rituale, quasi di 
una cerimonia biologica. 

Comunque, la rappresenta
zione è impostata, risoluta
mente, in senso antinatura-
listìco; sebbene, all'epoca dei 
Creditori (che, nel 1888*89. 
segue da presso II Padre e 
La, signorina Giulia), qual
che conto aperto col Natu
ralismo l'autore lo avesse. 

L'impianto scenico di Enrico 
Job somiglia a una gabbia 
(o, magari, all'interno d'una 
macchina fotografica a sof
fietto) e non è dunque mol
to diverso (anche per la ma
teria adoperata, il legno) da 
quello creato dallo stesso 
Job, di recente, per Musik 
di Wedekind allo Stabile di 
Torino. Ma, stavolta, pieni 
e vuoti si alternano: la 
struttura è sezionata in un 
certo numero di spessi qua
drilateri, le cui basi offrono 
precario sostegno ai piedi 
degli interpreti (quando que
sti pur non vi siano seduti, 
o sdraiati), oscillando di fre
quente e a turno, come al
talene. parallelamente alla 
linea ideale della ribalta. 

Ne nasce una mutevole, 
complicata figurazione geo
metrica, che potrebbe espri
mere anche uno stilizzato 
caos mentale, quasi il gra
fico di una monomania os
sessiva: ma che poi, di si
curo, costringe gli interpre

ti a un discreto gioco acro
batico, non facendo corri
spondere i gesti alle parole 
se non in rari momenti, e 
sempre alquanto per via di 
iperbole. Siamo dinanzi a 
uno dei casi, ci sembra, in 
cui il « mezzo » prevale sul 
« messaggio ». Sulla sostanza 
e i significati della misogi
nia di Strindberg (che, for
se," le oltranziste del femmi
nismo potrebbero inalberare, 
rovesciato il punto di vista, 
come vessillo della loro « se
paratezza »). non ne sapre
mo in fondo troppo di più. 
dopo questa esecuzione del 
Creditori. Ma avremo apprez
zato piuttosto, nell'impegno 
della M:zzadri (già cimen
tatasi. del resto, con lo Strind
berg del Pellicano è del Pa
dre), una tensione di ricer
ca sperimentale, congrua al 
luogo e all'evenienza. 

Nell'insieme di elementi 
che compongono la messin
scena. tuttavia, non è il «fat
tore umano» a risaltare con 

più vivezza. Paolo Bessega-
to prodiga generose energie 
nel doppio, difficile compi
to; non manca però di acer
bità, e rischia di imitare, 
soprattutto nelle zone estre
me del registro vocale, esem
pi illustri, ma poco pertinen
ti (come Carmelo Bene). Ma
nuela Morosini, che delle 
iniziative dì Spaziouno è fer
vida animatrice, mette nel re
citare un simile puntiglio vo
litivo, ma non altrettanto 
rigore, difettando di lucidi
tà nella dizione. Ma Un an
no da Strindberg andrà un 
r>v considerato nella sua glo
balità. 

D'altronde, la « prima » e 
le repliche iniziali dei Cre
ditori hanno richiamato un 
pubblico folto (relativamen
te alla modesta ampiezza 
della platea) e plaudente. 

ieo Savioli Agg< 
NELLA FOTO: Manuela Mo
rosini e Paolo Bessegato 

Cinema malato? Diamogli il gerovital 
Dal nostro inviato 

VENEZIA — Gli stanno tutti attor
no con aria grave, preoccupata. Il 
«gran vecchio» è malato. Professori 
nostrani e luminari di fuorivia s'ac
calcano nella Sala delle Colonne di 
Ca' Giustiniaìi nell'intento Hi Jor-
mulare un'esatta diagnosi e ii ap
prontare adeguate terapie. Aeziaccfii 
senili, dicono i più sbrigatisi. Ma 
anche specifici visi d'origine, sot
tilizzano altri. La sostanza non 
cambia: alle soglie del secolo di 
vita, quando ormai sembrava aves
se finalmente riscattato col blasone 
di « bene culturale » l'equivaxu na
scita di fenomeno da baracene, il 
cinema, poiché di questo stiamo par
lando, ha il fiato grosso, i polso 
lento, una circolazione problematica. 

Carlo Lizzani, medico condotto di 
vecchia probità tra le contrade acci
dentate della Biennale e immediati 
dintorni, si è dato prontamtmtc da. 
fare reclutando in giro, in ISalia .e 
altrove, specialisti e guaritori che, 
a vario titolo e con mutevole sagacia, 
stanno vagliando e ponzando tutti 
i prò e i contro nel comune propo
sito, per quel che possoìio, di rin
vigorire l'infiacchita tempra dell'in
fermo. Per fortuna, istituzioni pub

bliche (ben sei organismi regionali), 
università, enti culturali e singoli 
studiosi non hanno lesinato in aiuti 

Non mancano, tuttavia, nel coro 
generale le voci più pessimistiche. 
Anzi, se non sono dominatiti, certo 
impressiotiano per la tetraggine del
le nere prospettive che esse evocano. 

Eppure, c'era stato chi, fin dagli 
anni delta più tenera infanzia del 
cinema, aveva invocato che si prov
vedesse tempestivamente a creare 
per il nuovo nato condizioni di esi
stenza e di sopravvivenza meno pre
carie e aleatorie. Invano: il preveg
gente Boleslav Matusewski rimase, 
nel lontano 1898 (a Parigi come al
trove), inascoltato. Anche se le sue 
richieste si mostravano le più sen
sate, ragionevoli:-salvaguardare, con
sertare. organizzare sistetnaticatnen-
te i prodotti del lavoro cinemato
grafico come una fonte di cono
scenza, di documentazione storico-
culturale. 

Oggi, però, in tempi in cui ogni 
certezza si è fatta, a ragione, gre
garia del dubbio problematico, altre 
sono le argomentazioni spese in fa
vore del cinema. C'è. chi prefigura 
un allarmante quadro delle stravolte 
prospettive cinematografiche, vuoi 

per oggettive, colpevoli trascuratezze 
nell'acquisizione di cognizioni tecni
che avanzate che ormai caratterizza
no le dinamiche produttive e crea
tive del cinema, vuoi per i congeniti 
limiti di un apparato di divulgazio
ne, conservazione e restauro dei ma
teriali esposti ad una usura incal
zante e sempre più pregiudizievole. 
Come, per contro, c'è chi, oltre a 
profetare prevedibili sciagure, ipotiz
za metodi, soluzioni, strutture affin
ché, oltre a circolare e ad innescare 
un proficuo rapporto tra opera e 
pubblico, proprio come, « bene cultu
rale », il cinema possa trovare i luo
ghi, gli approntamenti e Ut conside^ 
razione più adeguati non solo per la 
meccanica sopravvivenza, ma per una 
rinnovata, più intensa vitalità. In 
fondo, per altre analoghe discipline, 
si è già fatto molto: perché dunque 
il cinema dovrebbe restare il reietto 
della compagnia? 

In questo senso, un confortante 
segno di mutamento rispetto alla di
stratta considerazione con cui fino 
a un recente passato, la cosiddetta 
« cultura alta » guardava alle cose 
del cinema, si va facendo strada nel
la folta serie di relazioni, interventi, 
dibattiti che si susseguono alacre

mente a Ca' Giustitiian-. Saggisti, sto* 
rici. letterati, critici, hanno voluto, 
infatti, portare qui il solidale contri
buto delle loro rispettive esperienze. 

Nonostante le avvisaglie più pessi
mistiche, un altro positivo sintomo è 
da registrare, anche indirettamente, 
per le sorti del cinema. Un piccolo, 
poetico esempio: Pinocchio compie 
cent'anni. Il cinema quasi. Rari gli 
incontri tra i due (e per caso). La 
cosale un po' sorprendente, poiché 
hanno molto in comune: sospette le 
origini, dubbi i trascorsi. Non sono 
nati, li hanno estratti dall'immagi
nario. Pinocchio ancora informe sgu
scia di mano ai padre putativo, il 
cinema crepita impreveduto nelle 
botteghe di geniali artigiani. Giusto, 
dunque, che divenissero complici sul
lo schermo come nel film-incunabo
lo . Pinocchio realizzato nel 1910 dal 
pioniere Giulio Cesare Antamoro e 
qui riproposto — insieme agli « epo
cali » La vìa senza gioia di Pabst e 
Macbeth di Welles — nella sua ripri
stinata compiutezza. Per il cinema 
un piccolo, significativo risarcimento: 
un po' per celia e, appunto, un po' 
per non morir. 

Sauro Borelli 

Quando porli a coso Alimenti findus» 

valore 
HI COflVBfMMQt 

Perdi 

Neril agisce alla radice del problema. 
ingrandimento del capello 

Cuoio captliut* 

Bulbo pilifero 

Pap.lla patera \ S r < J dea» crescia 
de< capetti 

-tteril «giscc «Ha rada» «tei proWvma". 

Per questo Neril può aiu
tarti a combattere la caduta dei 
capelli. 

La formula Neril, che nasce 
da 6 anni di ricerca nei labo
ratori Dr. Dralle di Amburgo 
e che è stata sottoposta a se
verissimi test, può dare seri 
risultati già in 8-12 settimane 
di trattamento, se seguito con 
costanza e regolarità. 

Parlane con il dermatologo. 

NERIL 
Shampoo e lozione 

- P : -•••'-•• ' • 

solo in 
1 farmacia 

LA CARICA DELLE PATA
TE — Regia: Walter San-
tesso. Interpreti: Tommy Pol-
gar, Walter Margara, Luigi 
D'Ecclesia e i bambini di 
Chioggia. Musiche: France
sco De Masi. Favola moder
na. Italiano. 1979. 

Ma il cinema per bambini 
piace davvero ai bambini? 
Difficile rispondere. Certo. 
Piedone • lo sbirro. Jackie 
Chan, Flash Gordon e il 
vecchio Mazìnga vanno for
te; ma poi ti accorgi che, 
tra tutti gli « eroi » di questo 
tempo bislacco, la palma d' 
oro se l'aggiudica Quirino 
« Manolesta ». ovvero er 
Monnezza, ovvero Tomas Mi-
ìian. E allora, con buona pa
ce dei più illuminati peda
gogisti, rischi di non capirci 
più niente, anche perché i 
cosiddetti film per l'infanzia 
o sono talmente cretini da 
non lasciarsi vedere nemme
no un minuto oppure diven
tano cosi pretenziosi da far 
gongolare i grandi e annoia
re mortalmente i bambini. 
Per non parlare di certi car
toni animati, specialmente 
quelli, terribilmente seri, chia
mati « d'autore ». 

C'è però chi non si rasse
gna alla malasorte e conti
nua a credere che un picco
lo spazio, al cinema, i bam
bini debbano mantenerselo. 
Uno dì questi è Walter San-
tesso, padovano, già at tore 
(era il « paparazzo » della 
Dolce vita) e regista di Eroe 
vagabondo e L'importanza di 
avere un cavallo. Con pochi 
soldi, qualche amico e un 
centinaio di ragazzini. San-
tesso torna adesso a far par
lare di sé con questo La ca
rica delle patate, curiosa fa
vola moderna ambientata tra 
i rifiuti e le acque putride 
d'una Venezia proletaria: 
film povero, talvolta scombi
nato ed esageratamente lun
go, ma animato da una fer
vida immaginazione e da una 
discreta grazia narrativa. I 
modelli, per chi voglia cer
carceli. vanno dalla Guerra 
dei bottoni, ai Ragazzi della 
via Paal e perfino al Pinoc
chio televisivo di Comencìni, 
però nel film di Santesso la 
fantasia gioca costantemente 
con la, realtà, caricandosi al
la fine di un vago moralismo 
laico che vede nel Male una 
devianza umana da compren
dere più che da punire. 

Ma siamo già ai paroloni, 

Cinemaprime 

Una sca
rica di 
patate 

per Man-
giafuoco 

cioè ad una delle peggiori In
famie che si possano perpe
trare nei confronti della ga
gliarda vitalità sfoderata dai 
bambini protagonisti del 
film. I quali, divisi come 
vuole la tradizione, in «ban
de» rivali (i «Leoni di San. 
Marco » e gli « Sparvieri del
la laguna ») se le danno di 
santa ragione ogni Volta che 
qualcuno viola il territorio 
dell'altro. Senonché una se
rie di misteriose sparizioni 
di gatti dal folte (un vec
chio cantiere in disarmo) dei 
Leoni tinge di « giallo » le 
normali ostilità. Chi si appro
pria sistematicamente dei 
poveri felini? E perché? Nem
meno uno svitato detective al
la Clouzot riesce a capirci 
qualcosa. Il fatto è che una 
specie di Mangiafuoco ridot
to in miseria corre dietro al 
folle progetto di far cammi
nare i gattini sull'acqua per 
realizzare un « numero » sen
sazionale capace di ridare 
splendore al suo circo in fal
limento. Ma il Vecchio, bur
bero e mefistofelico, non ha 
fatto i conti con i ragazzini; 
che. superando ogni dissapo
re e riunendosi, annienteran
no a colpi di patate il temi
bile nemico. 

Realizzato in collaborazio
ne con i bambini, che hanno 
scelto il titolo, contribuendo 
anche all'invenzione di al
cune scene (il* piano della 
battaglia, ad esempio). La 
carica delle patate non va 
giudicato come un qualsiasi 
altro film: è vero, i nessi lo
gici sono zoppicanti e f dia
loghi un po' spenti, ma sa
rebbe un errore liquidarlo 
come inutile o anacronistico. 
I giovanissimi attori mostra
no di divertirsi un mondo e 
il facile sentimentalismo. 
che qui e là traspare, viene 
quasi sempre riscattato dal
l'accorto distacco della re
gia. Niente d'eccezionale, ma 
vale la pena di vederlo, se 
non altro come blando anti
doto alle gelatinose avventu
re di Happy Days e consimili. 
Anzi, pronosticandogli vita 
difficile nel normale circuito 
cinematografico, che ne di
reste, signori della RAI, di 
trasmetterlo in TV? 

mi. an. 
NELLA FOTO: Tommy Pol-
Q«r in un'inquadratura dalla 
t Carica della patata» 


