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Sul video le interpretazioni più parodistiche del geniale comico 
» r 

Anche Totò ha fatto 13: 
R * *» - a.V 

maratona di film in TV 
•kS 

Sulla Rete uno un lungo ciclo: da «San Giovanni Decollato» a «Totò contro il pirata 
nero» - Una riflessione su quanti collaborarono con il «principe della risata» 

Tototredici: potrebbe essere 
il titolo d'uno dei cento film 
interpretati dal geniale comi
co. ed è, invece, l'insegna di 
una nuova serie TV a lui con
sacrata, che prende il via oggi 
(ore 21,55) e che occuperà per 
tre mesi la «seconda serata» dei 
giovedì della Rete uno, a cura 
di Claudio G. Fava. 

Non spezzoni o frammenti 
variamente ricomposti, come 
in una recente antologia, pure 
allestita per la TV; ma un ciclo 
abbastanza organico, al pari di 
altri più lontani nel tempo, e 
comprensivo di opere che co
prono, anel loro insieme, un 
quarto di secolo. 

Ecco i tredici film: San Gio
vanni decollato di Amleto Pa
lermi (1940); Fifa e arena di 
Mario Mattòli (1948); 47 morto 
che parla di C.L. Bragaglia 
(1950); Totò sceicco, Totolar-
zan, Totò terzo uomo di Mario 
Mattòli <1950-'51); Totò a colori 
di Steno (1952). Una di quelle 
di Aldo Fabrizi ( 1953); Totò al
l'inferno di Camillo Mastro-
cinque (1955); Totò nella Luna 
di Steno (1958); Totò e Cleopa
tra di Fernando • Cerchio 
(1963); Gli onorevoli di Sergio 
Corbucci (1963); Totò coniro il 
pirata nero di Fernando Cer-

chio (1964). Di poco più ampia 
fu, nella sua interezza, l'attivi
tà cinematografica di Totò, i-
niziatasi nel 1937 (l'attore era 
già vicino, allora, ai quaranta) 
e conclusasi nel 1967, alle so
glie della morte. 

Si riaprirà, nell'occasione, 
la polemica attorno al vero To
tò? Francamente non ce lo au
guriamo, giacché sul «caso» si è 
detto molto, anche troppo; a 
rischio di frastornare — piut
tosto che illuminare — il pub
blico, il quale è poi l'autentico 
e misterioso protagonista del 
revival di Totò, nell'ultimo 
decennio, e il cui parere, a 
conti fatti, non è stato chiesto 
da nessuno. -

Noi, in tono sommesso, ci 
permettiamo di suggerire agli 
spettatori, vecchi e nuovi, di 
accostarsi o riaccostarsi ai film 
di Totò senza prevenzioni di 
nessun genere: pronti a ridere, 
ma anche a non ridere, se non 
ce ne sarà argomento; sensibili 
sempre alle singolari virtù 
dell'interprete, • ma i disposti 

• anche a considerare con equi-
t tà, nel dovuto peso, il lavorò, 
'buono, mediocre o cattivo, di 
sceneggiatori e registi. E "te
nendo d'occhio pure le presta
zioni di quanti attorniano To-

Uno sconosciuto 
s'aggira per 
le galassie: 

è il «neutrino» 
Alle 21,55 sulla Rete 3 «Delta» affronta 
uno dei più scottanti temi dell'astrofisica 

La scienza in T, V. general
mente! non ha vita facile. Nel
la maggior parte dei casi — i-
nutile negarlo -r l'incontro 
fra il grosso pubblico e il com
plesso mondo scientifico è 
sempre passato sotto gli auspi
ci di questa o quella impresa 
spaziale americana. E non ci 
sarebbe niente di male in tutto 
ciò. se non fosse che i com
mentatori avevano l'abitudine 
di rivolgere la loro attenzione 
solo ai fatti «folkloristici». non 
piuttosto al significato e alle 
vere ragioni di quei viaggi. In 
questo modo, insomma, al dilà 
della retorica, ancora non sap
piamo bene perchè l'uomo è 
andato sulla Luna, per esem
pio. 

In contrapposizione a questi 
modelli, soprattutto negli ulti
mi tempi, un positivo «prolife
rare* di trasmissioni specializ
zate ha riportato il discorso 
scientifico sulla strada giusta: 
si è cercato di analizzare le 
nuove esperienze, anche guar
dandole sotto il profilo sociale. 
con tutti i loro risvolti più o 
meno facilmente comprensi
bili. 

Così la rubrica Orila, curata 
da Gabriella Carosio. stasera 
sulla Rete 3 alle 21.55. propone 
uno studio approfondito del 
«caso neutrino». In pochissime 
parole il neutrino è una parti
cella subatomica di dimensio
ni infinitamente piccole, tanto 
da essere stata considerata. 
per tanti anni, indimostrabile. 
anche sperimentalmente. Og
gi le cose sono cambiate a tal 
punto che dall'Unione Sovie
tica arriva la «supposizione* i— 
pare piuttosto fondata — di 
una eventuale massa di questa 
particella (per dirla con mol
tissimi zeri, tale massa dovreb
be avvicinarsi ad un milione
simo di quella del protone, a 
sua volta un milione di miliar
di di miliardi più piccola di 
quella di un grammo). 

Le prospettive aperte da 
questa eventualità, evidente
mente. sono quasi incredibili: 
sarebbe cioè una massa di neu-

trini a fare da tessuto connetti
vo alle galassie. Ma queste so
no parole un po' grosse, e II 
caso neutrino, curato per Del
la da Claudio Sestrieri con la 
consulenza scientifica del fisi
co Remo Ruffini, vuole anche 
fare un po' la storia di questa 
faticosa scoperta che fu avvia
ta nel 1930 dallo studioso sviz
zero Wolfgang Pauli. poi pro
seguita via via da Fermi e i 
suoi allievi della scuola di via 
Panisperna. Solo nel 1956, i-
noltre. l'americano Frederik 
Reines per primo verificò, spe
rimentalmente. l'esistenza di 
Questa inquietante particella. 

'osi la trasmissione compie 
quasi una carrellata storica 
sulle vicende del neutrino, af
fidandosi pure alle testimo
nianze dirette di molti scien
ziati tra i quali anche Edmon
do Arnaldi e Bruno Pontecor-
vo. i due celebri allievi di Fer
mi. 

Non è da credere, comun
que. che in questo Caso neutri
no venga meno quella compo
nente spettacolare che per
mette ad un tema cosi com
plesso un più facile approccio 
con lo spettatore. Vengono in
fatti proposti alcuni filmati o-
riginali forniti dal CERN di 
Ginevra e della NASA, i quali 
visualizzano, piuttosto chiara
mente. alcune esperienze le
gate all'attività di questi fan
tomatici neutrini. Locchio in
discreto di Della, infine, è an
dato a guardare, dall'interno. 
alcuni tra i più specializzati la
boratori di ricerca nel mondo; 
per la prima volta, per esem
pio. si vedrà il centro del so
vietico Ljubimov. dove appun
to si sta verificando la «consi
stenza massiva" di questa par
ticella. 

Insomma, un po' attraverso 
i filmati, un po' grazie alle vi
vaci «lezioni-interviste» con ì 
protagonisti diretti. Il coso 
neutrino riesce a comunicare. 
con un linguaggio estrema
mente semplice, una delle più 
rilevanti scoperte dell'astrofi
sica contemporanea. 

Nicola Fano 

tò: a parte le vette emergenti 
(Peppino De Filippo, per dire 
un solo nome), c'è, là, mezzo 
palcoscenico'napoletano, e ci 
sono fior di caratteristi «in lin
gua». -" * > « 

Occorrevano, a Totò. copio
ni ben costruiti, fonti narrati
ve o drammaturgiche, studiate 
cornici ambientali, una dire
zione artistica? La risposta dei 
più è negativa.-Del resto, nel 
cartellone di questa «estate 
con Totò» della Rete uno. di
fettano i necessari punti di ri
ferimento: mancano esempi 
del suo confronto con il reper
torio di Eduardo Scarpetta 
(che segna, secondo noi, una 
delle sue stagioni più felici, e 
che fu propiziato, vedi un po', 
da un intellettuale di fine cul
tura, Vincenzo Talarico), e 
non si scorgono alcune firme 
di spicco, fra quelle dei suoi 
registi (Eduardo. Rossellini, 
Monicelli, Pasolini...). Ma. co
me sappiamo, non si e lesinato 
nel riproporre Totò, da un paio 
di lustri in qua, sia nelle sale di 
spettacolo, sia sul** piccolo 
schermo. Rimane ancora se
miocculto. o ristretto nel giro 
dei cineclub, qualche pezzo fa
ro, come Napoli milionaria; 
che dovrebbe riaffacciarsi in 

futuro nel quadro c*i un'inizia
tiva (attesissima) dedicata dal
la Rete tre al cinema eduar-
diano. 

E tuttavia, _ guarderemmo 
con attenzione, anche nei limi
ti della serie attuale, a quei 
film che possono vantare una 
dignità dei testi d'origine, o un 
impegno di sceneggiatura non 
estraneo, ma nemmeno asso
lutamente subalterno, all'in
ventiva del comico. Comin
ciando proprio da San Giovan
ni decollato, che partiva da 
una commedia di Nino Marto-
glio, si giovava del contributo 
di Cesare Zavattini (uno degli 
scopritori di Totò), ed era di
retto da un cineasta notevole, 
Amleto Palermi. Cosi, di 47 
morto che parla ( 1950) di C. L. 
Bragaglia, terremmo presenti, 
insieme con l'apporto, fra gli 
sceneggiatori, di Age e Scar
pelli, le basi «letterarie» forni
te da Petrohni (e D'Arborio), 
ma anche, forse soprattutto, 
dal Molière dell'Avaro e dal 
suo ispiratore Plauto. Perfino 
in Una di quelle (1953) di Aldo 
Fabrizi, cui la critica (mai con
tenta) rimproverò eccessi di 
patetismo, si avverte lo scorre
re di una penna meno frettolo

sa di altre, impugnata dal 
commediografo Aldo De Be
nedetti (già vituperato e quin
di rivalutato campione dei «te
lefoni bianchi»). 

Vogliono dire che, nel pe
riodo finale della carriera di 
Totò, i suoi registi peggioraro
no, gli sceneggiatori crebbeto 
solo di numero, mentre le idee 
dileguavano, e l'attore, stanco, 
infermo, quasi cieco, venne 
spesso mandato allo sbaraglio, 
salvandosi, almeno in parte, 
solo grazie al suo enorme ta
lento. L'incontro con Pasolini 
non fu, s'intende, l'unica ecce
zione. Ma la regola era l'altra. 

Nella rassegna che oggi ha 
inizio, dominerà comunque il 
Totò parodistico, da Fifa e are
na a Totò sceicco, da Tototar-
zan a Totò e Cleopatra, ecc. E 
la parodia è cosa niente affatto 
disprezzabile; ma per Totò, e 
anche per i suoi autori, fu di 
frequente un ripiègo, poiché 
la satira, e sommamente la sa
tira politica, era invisa al regi
me DC; se si andava appena al 
di là del blando qualunquismo 
degli Onorevoli (1963) di Ser
gio Corbucci, ecco la censura 
scatenarsi. 

In effetti, Totò «disturbava» 

comunque il potere, e non 1' 
opposizione ad esso. Vederlo 
come un avversario oggettivo 
(ma non tutti lo videro cosi) 
del cinema neorealista, cui a-
vrebbe sottratto il consenso 
del pubbìico popolare, fu cer
to un errore. Uno scrittore non 
sospetto (e non critico di me
stiere), Aldo Palazzeschi, capi 
ed espresse bene la conciliabi
lità e, anzi più, le segrete corri
spondenze fra i due fenomeni, 
in un articolo del 1950: «Ab
biamo attraversato ore di an
goscia e di dolore, di umilia
zione, privazioni e sofferenze 
fisiche di ogni genere, i nostri 
migliori registi le hanno sapu
te cogliere con passione in 
film che rimarranno famosi, 
ma c'eravamo dimenticati di 
ridere, avevamo perduto la 
gioia di vivere. Totò è il richia
mo. all'ordine della civiltà... 
Diffidate di quelle civiltà nel
le quali non fiorisce l'umori
smo». Solo che la nostra civiltà 
si stava già imbarbarendo. 

Aggeo Savìoli 

NELLE FOTO: Totò ripreso in 
due classiche espressioni det 
suo repertorio di personaggi 

Indiana Jones 
un eroe che 
fa sognare 

tutta l'America 
Successo negli USA del nuovo film di Ste
ven Spielberg - Hollywood tira un sospiro 

iy~ 

LOS ANGELES —. Dopo mesi e mesi di depressione economica, 
Hollywood torna agli antichi fasti e ritrova Iàsua,«àrca perduta*. 
C e infatti grande eccitazione, questa settimana nelle sale cine
matografiche di Los Angeles e di New York, per l'uscita del 
nuovo lavoro di Steven Spielberg. / predatori dell'arca perduta. 
Il film è il risultato della collaborazione dei due «geni» della 
nuova Hollywood: Spielberg e George Lucas, che l'ha prodotto. 
Il film sta già superando incassi record. 

Nonostante le suggestive «trovate» tecniche (il costo si aggira 
sui 20 milioni di dollari), il film, in sostanza, segna un ritorno al 
vecchio stile dei grandi spettacoli di avventura hollywodiani 
degli Anni Trenta e Quaranta. La storia segue le rocambolesche 
avventure di un giovane archeologo americano (Harrison Ford, 
nelle vesti di Indiana Jones, un personaggio ispirato ai fumetti 
degli Anni Trenta) alla ricerca della biblica arca contenente le 
tavole del Vecchio Testamento. I suoi sforzi vengono continua
mente frustrati da un altro archeologo al servizio dei nazisti, 
unito al primo dalla fortissima passione per i tesori del passato. 

Gli elementi stilistici sia di Spielberg che di Lucas sono chiara
mente riconoscibili nel film; che mischia l'umorismo sopra le 
righe di 1941, allarme ad Hollywood e il dramma e la tensione 
dello Squalo (entrambi diretti da Spielberg) con la formula dell' 
inseguimento e certo misticismo di Guerre stellari di Lucas. In 
una delle sequenze finali del film la suspense raggiunge il suo 
apice quando i nazisti, impadronitisi deU'«arca perduta», la apro
no in una grotta su un'isola deserta di fronte alle telecamere 
pronte ad immortalare il grande momento. Dall'arca si sprigiona 
una nuvola azzurra che assume forme diverse, belle e terrifi
canti. e letteralmente scioglie in modo grottesco i nazisti terro-

; u ' i t i , *** *» 
rizzati, lasciando gli spettatori nell'ambiguità finale. Si tratta di 
una punizione divina? O di un sofisticatissimo congegno lasciato 
sulla terra da una civiltà molto più avanzata della nostra e scom
parsa migliaia di anni fa? Irventrambi i casi, la trovata non può 
che far ripensare al misticismo religioso della «forza» in Guerre 
stellari. - « - > ' * • * s. '.- • , , 

Il recupero del passato si avverte non solo nel successo stesso 
ma anche nel rispetto di certe convenzioni stilistiche hollywoo
diane: fra le altre, la traiettoria del viaggio tracciata su una 
mappa che occupa l'intero schermo o la citazione della sequenza 
finale di Citizen Kane, con La macchina da ripresa che scorre 
lungo le fila e fila di casse in un magazzino militare americano. 
• Non dovrebbero esistere dubbi sul fatto che / predatori dell' 

arca perduta sarà un grande successo. I primi dati pubblicati da 
Variety, del resto, già Io confermano ampiamente, fi «messaggio» 
del film — se lo si vuole vedere — si ricollega al forte desiderio 
degli americani che hanno portato Reagan alla presidenza di 
tornare ai giorni in cui gli Stati Uniti erano una forza in espansio
ne. espansione di una filosofia vincente, positiva e senza rivali. 
Non a caso..nel film i nazisti sono •cattivi» in senso morale più 
che politico e come tali non possono che venir distrutti. 

Secondo me il film può essere letto come un allineamento con 
l'ideologia reaganiana contro il «grande governo burocratico», 
incapace di usare il potere che ha in mano: come in Guerre 
stellari il governo non è al passo con le forze dell'universo. 

La curiosità che negli USA si è creata attorno ai Predatori 
dell'arca perduta sembra dunque dimostrare il bisogno del recu
pero della cultura mitologica e della figura dell'eroe: e in tal 
senso è film emozionante, pieno di idee, come sé ne vedono 
pochi. •> 

Silvia Bizio 

Folk di tutto il 
ROMA — «Occorre subito pre
cisare che quello che si terrà a 
Selargius in Sardegna dal 12 al 
15 settembre non sarà il solito 
"festival passerella", ma un o-
riginale punto di incontro del
le espressioni popolari di tutto 
il mondo». Gli organizzatori 
della I rassegna internaziona
le'di-espressioni popolari, ca
peggiati da Enrico Marongiu. 
paziente ricercatore sardo e 
dal poeta Biagio Arixi. hanno 
presentato l'altro ieri a Roma 
il biglietto da visita della ma
nifestazione che si svolgerà 
nell'isola e costituirà un origi
nale punto di incontro di cul
ture e tradizioni di vari paesi. 
Per l'occasione giungeranno 

in Sardegna tra gli altri Ru
dolf Nureiev, George Bressen. 
Louis Lliac e tanti altri nomi 
importanti che faranno da 
cornice alla ricerca, studio e 
rivalutazione delle espressioni 
più autentiche del popolo sar
do. In programma oltre alle 
serate dedicate alla danza, al 
canto, alla poesia, alla musica. 
alle arti figurative, anche par
ticolari mostre per «rispolve
rare» strumenti di Lavoro anti
chissimi come il telaio vertica
le. il tornio a mano, gli attrezzi 
degli «scalpellini» (ilavoratori 
che modellavano il granito e 
che oramai stanno scomparen
do). 

La rievocazione del •mitri-

/ PROGRAMMI TV 
• TV1 
09.55 120» ANMVEIISAJttO OfLLA FONDAZIONE DSL CORPO 

DCUS CUAftOK DI PUMUCA SICUREZZA 
13.00 UN CONCERTO ITO DOMAI* , Ol U ^ Fan. Muse»» 01 Sefm-

marm e Rakhmanmov 
13.30 TFt£OJORNALC - OGGI AL PARLAMENTO 
13.55 OSC - MAMJALETTO DI CONVERSAZIONE MOLESt 
15.00 TENNIS: CAMPIONATI WJTERNA2KMUUI OVMMLTCH* 

RA - Mus*ca. spettacolo, attualità 
17.00 «TRESCO FRESCO» 
17.05 SKY - «INTERVENTO CI RRUROJCO», ragia di Patrich Dronv 

gode 
18.00 SKNA: PALM DELLE CONTRADE 
20.00 TELEGIORNALE 
20.40 GIOCHIAMO AL VARIETÀ': «I bel Danubio Mi», con Renato 

Carosone. Mastedoni. La Smorfia ed altri. Presenta Carlo Gmflrè 
21.55 TOTOTREDICI: «San Giovanni dacoftatoa. ragia dì Amleto Patar-

mo. con Totò. Trtma De Filippo. Silvana Jacnmo 
23.25 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 

• TV 2 
13.00 TG2 - ORETREDICI 
13.15 OSE • Storia del cinema di t t ico e d"animariono (2. p.) 

17.00 ITHMAULT.reg» di André Michel, con Charles Vanti e Franco-
se Christophe (4. p.) 

17.S0 PANZANELLA - Rassegna di cartoni animati per Testate 
11.30 DAL PARLAMENTO - TG2 SPORTSERA 
1S.S0 LE STRADE DI SAN FRANCISCO: «H bambino conteso., con 

Karl Malden e Michael Douglas 
TG2 - TELEGIORNALE 
STARSKV E HVTCH: cLa filosofia del crimine*, con Paul Mi
chael Gasar e David Sout. Reo»» di Paul Michael Glaser 

21.30 TG2 - OOSSKR • I documento della settimana 
22.21 INCONTRI DI ALTERNATIVA MUSICALE 
23.11 T62-STANOTTE . 

D TV3 
17.20 INVITO AL CONCERTO - Alfred Brande* interpreta Schubert 
18.2S ALLE ORWMJ DEL TEATRO 
10.00 TG3 
1S.11 TV3 REGIONI 
1S.S0 ANTOLOGIA M DELTA: «Volere e non potere» 

DSC - CONOSCIAMO R, NOSTRO PAESE: Mercanti • pittori 
*•* '300 (de Siena ad Assisi)* (rep. 4. p ) 
LA NRTMORIA DEL POPOLO NERO: «Brasa* terra «i v i 
regia di Claude Fleouter (ultima puntata) 

21.S0 TG3 
I1.SS DELTA - Settimanale di sdenta • tecnica 

monio selargino» sarà nello 
sfarzo dei costumi tipici e nel
la riproposizione delle tradi
zionali usanze matrimoniali di 
Selargius, la manifestazione; 
centrale del festival che si 
concluderà con l'incàtena-
mento degli sposi, simbolo 
della indissolubilità del vinco
lo . matrimoniale. «D sigillo 
delle catene — hanno affer-1 

inato ieri i dirigenti dell'asso
ciazione; "Un'iscola sarda", or
ganizzatrice della rassegna — 
vuole per noi divenire un sim
bolo di congiungimento con la 
cultura di tutto il mondo». E 
infatti sono circa seicento gli 
ospiti stranieri invitati al festi
val mentre 1500 complessiva

mente prenderanno parte alle 
varie iniziative. Sarà una vera 
e propria «sagra» del folklore 
sardo ma anche una occasione 
per conoscere da vicino i grup
pi della Germania, della Polo
nia, della Scozia. dell'Unghe
ria, della Svizzera, della Gre
cia, della Jugoslavia, della 
Spagna. dell'Albania, del Ma
rocco. della Romania, ùell'E-
gitto. del Portogallo, della 
Svezia, della Danimarca e del
l'Irlanda. 

Accanto alle serate, non 
mancheranno i momenti di di
battito e di riflessione sui temi 
deU'etnomusicologia. della 
pittura, della muralistica e 
della poesia, (g. d. r.) 

PROGRAMMI RADIO 
D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8. 13. 19. 
GR1 FLASH: 10: 12. 14. 15. 17. 
21.23. ORE 6.44: len al Partamerv 
to. 6.6.54, 7.15.8.40: La combi
natone musicate: 9. 10,05: 
dujnchlo '81 : 11: Quattro 
12.05: «• detti 
co»: 12.30: Via Asiago Tenda: 
13.35: Master: 14.30: tari rateo; 
15.02: Errepwno-est»»; 16.10: 
Raty: 16.30-. Ovate» ad Evo Kant: 
17.10: Blu «Mano: 18.35: 
•oero: 19.15: Une storia) d 
19.40: «fiumane Martun 
Eduardo Oe FSppo: 21.13: Europa 
rnuscata'81:22: Obmnua Europe. 

D Radio 2 
GIORNALI RADO; 6.05. 6.30. 
7.30. 6.30. 9.30. 11.30. 12.30. 
13.30. 16.30. 17.30. 18.30. 
19.30.20.30. ORE 6.6.06.6.36. 
7.06. 7.55. 8.45: I #•**• 9.06: 

•: 9.32: U tana nel pano; 10; 

GR2 Estate: 11.32: Le mete canzo
ni: 12.10. 14: Trasmssvgni rego-
naf: 12.45: Lana che tea: 13.41: 
Sound-lracfc: 15: L* intennste mv 
posstMi: 15.30: GR2 Economia: 
15.42: Tutto 1 caldo mnuto per 
minuto: 19.20. 22.50: Facciamo 
un passo àvftevo: 19.50: Ratfaa-
acuote; 20.40: L'operetta francese; 
22.20: Panorama parlamentare. 

D Radio 3 
GIORNALI RAOfO: 6.45. 7.25. 
8.45, 11.45. 15.15. 18.45. 
20.45. 23.20. ORE 6: Quotatene 
RAdeve; 7. 8.30. 10.45: • con
ceno del mattino: 7.30: Prima pe
one. 10: Noi. voi. loro donna: 
11.55: Pomerio^0 musacele; 
15.18: GR3 Cultura: 15.30: Di-

jovam; 16.45: Contro-
; 17: Fiabe per mamma e 
17.30: Speaiotre: 18.45: 
'81 : 21: L'i 
di F. JL llaydn, 

lo (22.05) ri 

Il grande coreografo svela i suoi segreti 

Il dottor Faust 
in arte Béjart 

«La mia avventura è stata un po' come quella di Molière» - Oggi 
a Venezia il «Ballet ; du XX siede» inaugurerà > il Festival 

Albertone 
t 

trionfa 
però è 

senza voce 

ROMA — Eva bene. C'è la cri
si del cinema, la televisione fa 
una concorrenza sleale, le ma
xi-sale si svuotano progressi
vamente, la legge di riforma si 
è persa tra i meandri del Par
lamento, si girano meno film, 
eccetera eccetera. Tutto vero 
(o quasi), ma poi ti capita di 
vedere una riedizione, a 3.500 
lire, e crolla tutto. _ -

Un esempio, uno dei tanti 
che pure è possibile fare: l'al
tra sera a Roma — cinema 
Quirinetta — la sala era stra
colma di gente per Un ameri
cano a Roma, l'ormai mitico 
film di Steno girato nel 1954 
da Albertone. Ebbene, U sono
ro, così importante in un film 
che vive di battute, di cacofo
nie, di guizzi spiritosi, era pra
ticamente inesistente: smozzi
cato, lontano, quasi cancellato 
dalle risa del pubblico che si 
divertiva «a memoria». E in-r 
fattila gente ha comincialo a •• 
protestare, a chiedere 'volu
me, volume», taluni rivendi
cando anche la restituzione 
del prezzo del biglietto a metà 
primo tempo. . 

Senza voler fare processi a 
nessuno, è veramente il caso di 
domandarsi se il cinema può 
essere salvato cosi. Esigere 
una copia decente, preoccu
parsi del sonoro era il rninimo 
che un esercente scrupoloso a-
vrebbe dovuto fare, se non ai-

Aro per rispetto verso quel 
\ pubblico al quale si chiede di < 
spendere 3.500 lire, ovvero il 
costo di una normale prima 
visione. E qui, checché ne dica
no i proprietari dei cinema, 
non è questione di strutture o-
bsotete né di mancanza di fon
di. Del resto, un altro film di 
Sordi (quel Gastone realizzato 
nel 1960 da Mario Bonnard) è 
ricomparso al Fiamma in un' 
edizione pressoché perfetta, 
ristampato e curalo in ogni 
sua inquadratura, come è na
turale che fosse. -- ' 

Ora, la domanda che voglia
mo porre ai distributori e agli 
esercenti è questa: per quale 
motivo la gente dovrebbe usci
re di casa, prendere la macchi- . 
na, spendere parecchi biglietti 
da mille, arrabbiarsi pure, per 
vedere un film che m televi
sione (basta pensare all'inser
to vislopoco tempo fa in Storia 
di un italiano^ è stalo tra
smesso in modo molto più de
cente? Si badi bene, non è una , 
lancia spezzata in favore della 
TV (che ha pure te sue respon
sabilità) ma una semplice 
constatazione. 

Peraltro, solo garantendo 
dei livelli accettabili di pro
grammazione si può chiedere 
al pubblico di tornare al cine
ma: e in tal senso le riedizioni 
estive — al di là degli affari 
che ci si fanno sopra — sareb
bero un occasione ottima per 
cercare di rivitalizzare le sale 
cinematografiche già minac
ciate dalla calura estiva, ti 
presidente della ANICA. Ciaic-
farani, ha detto qualche gior
no fa che •: guai non vengono 
dalla professione, ma dalla 
classe politica, che fa di tutta, 
meno quello che dovrebbe fa-.. 
re„.». Sarà anche vero (e per' 
quanto riguarda i governi de
mocristiani lo è senz'altro), 
ma forse qualche piccola auto
critica sarebbe l'ora di farla. It 
caso — in sé non grave, mat 
significativo — dì Un ameri- ' 
cano a Roma investe proprio 
la professione. Anche se può 
dar fastidio riconoscerlo. .:_ 

AiTiva ora notizia che nella 
capitale il film di Sordi incas
sa gmrnafmenie 5 milioni e 
mezzo, con posti in piedi dal 
primo all'ultimo spettacolo 
(pare addirittura che si siano 
dovute chiudere le sarocinc-
sche del 'Quirinetta» in segui
to alla pressione del pubblico). 
Gli esercenti, gongolanti, par
lano di formula vincente *sala 
d'essai-cinema popolare». Sa
rà... Comunque, a questo pun
to. avere una copta migliore 
non dovrebbe più, essere un 
problema. 

mi. «n. 

Nostro servìzio 
VENEZIA — Lei sa di avere 
molti imitatori? «Si, ma non 
mi preoccupo». 

Quando dice questa frase 
Maurice Béjart non è sprez
zante, neppure altezzoso. È 
stanco, sudato: gli occhi az-
zurrissimi sui quali si sono ^ 
spesi fiumi di parole lancia
no solo sguardi incuriositi. ' "' 

Ha appena terminato in 
piazza San Marco le prove * 
dello spettacolo che inaugu
rerà questa sera 11 Festival " 
Danza Europa '81. Una car
rellata di balletti famosi 
riassunti ' nei momenti sa
lienti: Bolero, Variation Don 
Giovanni, Gaitè parisienne e 
altri ancora. 

- La sua bellissima troupe 
senza prime donne per oggi 
ha finito di lavorare. Lui la 
segue con gli occhi, orgoglio
so e protettivo come un pa
dre. Da quando ha formato il 
«Ballet du X X slècle» nel '60 
non ha mai rinunciato alla 
sua cura. Logico che non si ' 
preoccupi di chi, una volta 
presa la propria strada, imi
ta il suo modello. 

Lei è un grande coreogra
fo, un creatore. E i ballerini? 
Solo strumenti nelle sue ma
ni? 

*No, il loro ruolo è creativo^ 
quanto il mio. Lavorano con 
me. Anzi collaborano. Se non 
ci crede lo chieda ad ognuno di 
loro» -
*- E allora perchè ha smesso 
di danzare? 

*Non so. Non mi ricordo 
nemmeno quando ci ho rinun
ciato. Qualche volta però fac
cio il protagonista. Di recente 
a Rio De Janeiro ho recitato e 
ballato nella "piece" Le sedie 
di Jonesco. In genere, però, 
preferisco stare dietro le quin
te». 

Ancora il «teatro totale»? 
Da quando ha lanciato que
sta formula non l'ha più ab
bandonata. Come mai? 

«É la mia direzione: un tea
tro fatto di danza, musica, pa
role. Uno spettacolo completo. 
Ma continuo, a fare anche 
balletti veri e propri. E non ab
bandonerò il cinema (5 film 
realizzati); né il teatro» (2 co
pioni teatrali già messi in 
s c e n a t e la scrittura (2 ro
manzi ultimati, più un'auto-
biografia)». 

Come fa a tener dietro a 
tutte queste disparate attivi
tà? 

'Lavoro. Di notte studio, o-
gni due settimane passo in li
breria e compero di tutto; per 
tenermi aggiornato». 

Che influenza ha avuto 
suo padre, filosofo, sulla sua 
formazione culturale? 

«£' difficile dirlo. Le in
fluenze non sono mai evidenti; 
sono occulte, sotterranee». 

Ha mutato il suo nome da 
Berger in Béjart in onore alla 
famiglia di attori seicente
schi che avevano accolto ed 
aiutato Molière. Una fuga 
dalla sua famiglia o presun
zione? 

tForse avevo bisogno di una 
nuova identità. Ho tentato V 
avventura, come Molière, e so
no andato a studiare a Parigi». 

Come mai allora proprio 
Bruxelles è diventato il cen
tro della sua attività? 

*A Parigi ho avuto molti 
problemi, sebbene vi abbia la
vorato moltissimo. All'Opera 
mi hanno richiesto più volte 
ma in realtà avevano bisogno 
di burocrati non di uomini li
beri. Non mi sono mai accon
tentata di rifare il già fatto e 
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questo, ai tempi, infastidiva i 
conservatori». 

Da qualche anno lei si de
dica soprattutto al classici. 
Qui a Venezia presenterà la 
sua ultima «produzione, Il 
Flauto Magico. Un tempo co
struiva balletti sulla musica 
•concreta» di Pierre Schaef-
fer, sceglieva la musica di 
Boulez. Nel '57 e nel '60 ha 
addirittura dimostrato uno 
slancio d'affetto per il jazz ai 
tempi non ancora digerito 
(Oerry Mulllgan, Duke El-
llngton). Oggi non ci sono 
musicisti contemporanei che 
la soddisfano, oppure ritiene 
che il pubblico ha sempre bi
sogno del dèja-vu? 

»Io lavoro con la musica che 
mi piace, classica e non. A set
tembre costruirò un balletto, 
una specie di affresco surrea
lista sulla musica di Vivaldi e 
dei Residence che sono un 
complesso di San Francisco. 
Attualmente mi affascina la 
musica giovane. Ritmo, frene
sia: 

Ma 1 suol balletti, persino 
11 suo «teatro totale» non 
scandalizzano più come una 
volta... 

«Naturale evoluzione del 
pubblico.' Guardi in Francia. 
Adesso c'è il socialismo». 

Lei sente di aver contri
buito? 

*Ho sempre fatto balletti po
litici». 

Col benestare di tutta la 
critica... 

•Quela serve solo al pubbli
co. Come sa mi hanno anche 
stroncato: 

Il suo è quasi un trovaro
bato di stili e di arti. Ha mes
so insieme il teatro orientale 
e l'avanspettacolo. Fellini e 
Bergman, Nijisinshi e Dia
ghilev. Il cinema e il circo. 
Forse il filo rosso che collega 
le sue esperienze sono le pas
sioni: sentimenti e vita quo
tidiana... 

•Le storie private, personali, 
non interessano a nessuno. In
teressano solo quando diven
tano mit i Ogni uomo si può 
specchiare nel mito. E' Otello, 
Faust,,Romeo, lo a 50 anni mi 
sono sentito Faust, un uomo 
non realizzato che voleva an
dare avanti. L'ho detto chiaro 
e tondo nel "Nòtre Faust" (del 
*75) Quando lei è innamorata 
non si sente forse Giulietta?: 

Va bene, parliamo di don
ne. La danza è femminile o 
maschile signor Béjart? 

'Di entrambi La tradizione 
l'ha voluta femmina. Io il "Bo
lero" lo presento al maschile e 
al femminile. Indifferente
mente.» 

L'uno, l'Essere, la comple
mentarietà, l'Infinito Amo
re: ancora attratto dall'O
riente? Quando è nata que
sta sua «religione»? 

'Non so. Ho viaggiato mol
to». 

Adesso Béjart vuole scap
par via. Lo attendono giorni 
intensi. 

A Venezia c'è la grande 
mostra di Picasso. Mentre la 
visitavamoreclettismo e la 
poliedricità dell'artista spa
gnolo ci hanno fatto pensare 
proprio a lui, questo grande 
maestro della danza moder
na. 

Lei ha conosciuto Picasso? 
'NO. E non ho visto questa 

mostra perchè sono arrivato 
ieri. Mi chiede se Picasso mi ha 
influenzato? Forse. Devo pen
sarci». 

Béjart sorride e lembi a un 
mefistofele buono. 
Marinella Guatterini 
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