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Vedremo la 
«Potemkin» in 
3 dimensioni 

VENEZIA — «Cinema: tecnica 
e ideologia»: questi i termini di 
un dibattito che, sabato scor
so, ha visto coinvolti critici e 
tecnici a Venezia. Dibattito 
che si inserisce nel sempre più 
diffuso interesse per gli aspet
ti tecnici del «fare cinema». 
Non è un caso, ad esempio, «.he 
I direttori della fotografia — 
come Sto raro — raggiungano 
presso il grande pubblico una 
popolarità del tutto simile a 
quella dei registi, che, a loro 
volta, negli anni 60 si erano 
affiancati agli attori, abituali 
fruitori dei Taxort del pubbli
co. E solo l'indice di una più 

approfondita attenzione alla 
tecnica che, come si e spesso 
ripetuto ''ursnU; l'incontro di 
studio (cui partecipavano Ma
rio Calzini, Fernaldo Di Gian.' 
mattco, Giangiorgio Pasqua
lotto, Giorgio Tinazzi e Lino 
Miccicné), oggi caratterizza 
gran parte degli studi critici 
sul cinema e delle manifesta
zioni. Da cosa deriva questa 
s\ olla? Torse, si è detto, perché 
gli stessi registi (come Anto* 
nioni o Truffaut) nelle loro o-
pcrc tendono a una riflessione 
sulla tecnica contemporanea: 
i film, cioè, ci dicono di più sul
la tecnica che non la critica. E 
del resto basta pensare all'im-

Fiortanza di fattori tecnici in 
ilm come «E. T.» di Spielberg 

o «Ln sogno lungo un giorno» 
di Coppola. O forse secondo I* 
interpretazione un tantino a-
pocalittica di Vittorio Boarini, 
perché ormai tutte le immagi-

Oggi è un 
leader anche 
in Occidente 

Lo spunto- Il film sulla vita di Gandhi, fra una settimana 
anche sui nostri schermi. Il tema: perché c'è stata tanti in
comprensione fra II Mahatma e f comunisti. Accetto lo spun
to, scarto (o piuttosto correggo) Il tema. Non ho infatti trova
to (ma devo ammettere di non averle neanche cercate con la 
dovuta diligenza) prove concrete di tale •incomprensione; 
che pure è abbastanza viva nella mia memoria storica. Il 
fatto èche Gandhi ha irritato un po' tutti, nemici e amici. Che 
Churchill lo abbia definito con disprezzo *un fachiro mezzo 
nudo» è naturale, data l'Incorreggibile vocazione imperialista 
dell'ultimo grande statista inglese. Meno naturale è che Tol
stoj (a cui pure Gandhi si era ispirato e a cui aveva intitolato 
la comune di lavoro creata In Sud Africa) abbia detto a un 
certo punto: 'Il suo nazionalismo Indù rovina tutto: Ed è 
sorprendente che Gandhi continui ad essere criticato feroce
mente ancora oggi, per esempio da uno scrittore pur molto 
fine e Intelligente come l'indiano della diaspora V. S. Naipaul. 

In un'epoca come quella In cui Gandhi ha vissuto e lottalo, 
segnata dalle ultime conquiste coloniali, da due guerre man~ 
diali e dalle prime rivoluzioni vittoriose, tutti o quasi (quasi 
tutti, comunque, quelli che contavano) ammiravano la forza 
e l'ideniificavano con la violenza armata 'levatrice della sto
riai. E non basta: all'amore per le armi (intellettuali di primo 
piano si spingevano fino ad esaltare la guerra come sola 'Igie
ne del mondo'), si alleava l'entusiasmo per le macchine, le 
automobili, le locomotive, gli aeroplani. Artisti di destra o di 
sinistra si ispiravano all'acciaio, agli altlforni, al cemento; le 
scienze e le tecniche erano In pieno rigoglio; pur In mezzo alle 
crisi più catastrofiche, l'umanità guardava al futuro fiducio
sa nelle 'magnifiche sorti e progressive; convinta che 11 'sol 
dell'avvenire* stesse comunque e dovunque per spuntare. 

In un tale clima, l'uomo scalzo, con 1 magri lombi avvolti in 
un ruvido straccio di cotone filato e tessuto con le sue stesse 
mani, un bastone di bambù nella destra, una bisaccia a fra-
colla, un misero paio di occhiali cerchiati di ferro sul naso 
(unica concessione alla modernità) poteva sembrare, ed anzi 
sembrava a molti (indiani compresi), fuori posto, ridicolo. 
superfluo, inutile, tanto più che la sua voce si levava solo per 
raccomandare l'austerità, la. frugalità, la più severa autodi
sciplina, la >non violenza; (Èsignificativo che Mussolini con
dividesse l'altezzosa opinione di Sir Wlnston, e che lo procla
masse in piena guerra, contrapponendo af 'digiunatore* un 
altro patriota indiano passato al giapponesi: «Ctìandra Bose. 
che non digiunai). 

Incompreso o mai compreso dalle télltes; e spesso perfino 
dai suoi più vicini collaboratori ed amici, Gandhi fu però 
seguito dalle folle più povere e diseredate, con le quali egli si 
Identificò e che con lui si Identificarono fino alla morte ed 
oltre (in questi giorni, a Londra, platee gremite di Indiani 
fremono, gemono, piangono, applaudono la biografia filmata 
del loro grande compatriota). Perché? 

Aldilà dei suol meriti spettacolari e artistici, che spetta ad 
altri accertare e segnalare, credo di poter dire che l'opera di 
Sir Richard Attenborough ci dà una risposta, ci aiuta a capire 
i valori essenziali di una strordinaria avventura umana. 

Il Gandhi che 11 regista ci propone, e che l'attore anglo
indiano Krìshna Bhanji (in arte Ben Kìngsley) riesce a fnfej--
pretare con affascinante bravura, non ha nulla di sentimen
tale, di zuccheroso, di rassegnato, e neanche di mistico. Dai 
gesti, dagli sguardi dell'avvocato che ha deciso di vivere come 
un mendicante, e che sembra così debole e malaticcio, si 

Il regista 
«Nehru mi 
disse: non 

era un dio» 

A sinistra Ben Kìngsley 
protagonista di «Gandhi» 

A fianco la nuora di Gandhi 
in raccoglimento davanti 

al ritratto del leader indiano. 

ni sono state create «-la dupli-
r»-»'er.c dtJ ruaie 6 talmente 
reale da essere indistinguibile 
dalla realtà e quindi, esaurito 
il problema del «che cos'è» si è 
passati al problema del «come 
e fatto». Tutti comunque sono 
stati concordi nel ritenere po
sitivo il passaggio da una criti
ca impressionistica, idealisti
ca ecc. a una critica consape
vole della necessità di affron
tare anche i problemi tecnici. 
Anche perché, e la relazione 
dell'ingegnere Mario Calzini, 
ex direttore tecnico di Cinecit
tà e consulente della Gaumont 
italiana, lo ha dimostrato con 
estrema efficacia, la tecnica, o 
meglio la tecnologia, sta incal
zando il cinema, che per la sua 
stessa natura tecnologica è co
stretto, più delle altre arti, ad 
accettare le innovazioni tec
nologiche. 

Ecco allora il rapporto con 

rcliiwumca (i uso del video 
per il montaggio e per il dop
piaggio, la televisione ad aita 
definizione, il computer per 
tutta una serie di operazioni, 
tra cui ad esempio il controllo 
delle luci o la creazione di im
magini animate — il «graphic 
computer»), ecco il cinema o-
leografico che permette la ri
produzione totale in tre di
mensioni; avremo cosi una 
«Corazzata Potemkin» tridi
mensionale, che viene realiz
zata in URSS dal mago dell'o
leografia, il professor Komar. 
Insomma il cinema sta cam
biando. E si sta realizzando 
una sorta dì matrimonio tra 
video e pellicola, che finora si 
sono guardati con reciproco 
sospetto (un sospetto forse non 
del tutto sopito). 

Cristina Bragaglia 

In basso a sinistra 
un'immagine di Gandhi 

nel giorno del suo 
settantottesimo 

compleanno. 
A destra 

Richard Attenborough. 
regista 

del film 
(•Gandhi». 

con l'attore 
Ben Kìngsley 

Fra una settimana esce in Italia 
il kolossal di Richard Attenborough 

con Krishna Bhanji, in arte Ben 
Kìngsley, nella parte di Gandhi. C'è chi dice che il suo messaggio oggi sia morto del tutto 

Ma è vero il contrario: forse solo adesso, paradossalmente, l'Europa comincia a capirlo 

Arriva il Mahatma 

ROMA — I giornali conservatori inglesi 
hanno srntto editoriali di fJOCO contro 
lui e il suo film. L'hanno chiamato tradi
tore. antipatnota. sovversivo e hanno 
perfino s*>H«>citato la regina a togliergli il 
titolo (attribuito per nienti artistici) di 
Sir. «Era normale che andasse cosi», ta
glia corto il regista e attore Richard At
tenborough- .Di esser Sir non me ne im
porta un granché, in fondo è una cosa un 
po' ridicola. Mi sarei alquanto allarmato 
se la destra reazionaria avesse lodato il 
film. Voleva dire che il mio Gandhi era 
sbagliato». 

Nella stanza del lussuoso albergo ro
mano dove rincontriamo. Sir Richard 
Attenborough si è svegliato da poco, ma 
è già impeccabilmente pronto — dop
piopetto grigio, mocassini eleganti e «ge
melli» discreti ai polsini — a rispondere 
a .tutte le domande». Il viso rubizzo e il 
sorriso smagliante non mascherano però 
la testarda volontà di questo sessanten
ne cineasta democratico che ha lottato 
più di quattro lustri per me'tere insieme 
il kolossal sul Mahatma. Tutto nacque 
per caso, dopo aver letto quarantotto 
pagine di un libro, una delle tante bio
grafie su Gandhi, che gli regalò un pres
sante signore indiano, un certo Motilal 
Kothari. «Lì per lì non mi appassionai 
alla vicenda, ma alla quarantottesima 
pagina comincisi a pensarci sopra Quel 
piccolo uomo che si presentò seminudo 
a Giorgio V per definire insieme l'indi
pendenza dell'Inula era troppo grande 

per non farci un film* 
Vent'annt dopo. Gandhi è diventato 

realtà. E candidato al premio Oscar a 
Nuova Delhi e a Bombay, dove e uscito 
nelle versioni in lingua inglese e indù, è 
stato accolto benissimo; e si prevedono 
incassi tali da risarcire ampiamente i 
venti milioni di dollari (frutto di una 
combinazione produttiva curiosa: Gol-
dcrest, Pinguin Books. Comitato nazio
nale per il carbone. Fondo pensioni del
le poste, Financial Times~.) spesi per 
«girarlo». 

•Come mi sento oggi? Vittima di de
pressioni post-puerperali_ Sono stanco, 
molto stanco. All'inizio nessuno credeva 
alla "vendibilità" di un film d:l genere: 
le Major statunitensi mi prendevano in 
giro, i politici dicevano che non era il 
caso, gli Indiani stessi erano scettici. 
Nel 1962 fu proprio il primo ministro 
Pandit Nehru a mettermi sull'avviso; 
"Qualunque cosa faccia su Gandhi cer
chi di non deificarlo. Non lo renda invio
labile e non lo metta su un piedistallo, 
come facciamo noi qui". Intanto, il pro
getto andava faticosamente avanti, a 
patto che il Gandhi fosse interpretato 
da un attore inglese. Nehru s'era fissato 
con Alee Guinness. Ma ve l'immaginate 
come avrebbe riso Gandhi, lassù, nel ve
dersi rappresentato da un inglese? Poi 
mi proposero Dustin Hoffman. De Niro 
e altri ancora. Meglio cosi, comunque. 
Se il film l'avessi fatto allora non avrei 
mai conosciuto Ben Kìngsley; e proba

bilmente re sarebb*» venuto fuori un 
Gandhi più oleografico, rassicurante, 
pallido dal punto di vista politico» 

— Già. la politica. Forse la novità 
maggiore del suo film sta appunto nel
la forte accentuazione politica che lei 
ha impresso al racconto. Certo, il tono 
disteso, monumentale, ha momenti di 
grande suggestione v isuale. ma si sen
te — dietro — l'esigenza di rileggere 
anche criticamente la strategia (e la 
filosofia) del Mahatma— 

•È vero. Gandhi è la celebrazione lai
ca dello spirito di un uomo, ma è anche 
un film che cerca di ristabilire la verità 
rispetto ai luoghi comuni, in fondo tipici 
di una certa sinistra, che hanno fatto del 
Mahatma una specie di profeta disar
mato, triste e un po' anacronistico. D' 
accordo, nel mondo attuale difficilmen
te un Gandhi che vede la Luce e cammi
na col sorriso verso quella Luce potreb
be vincere di nuovo: la dimensione in
temazionale della politica, i blocci Est-
Ovest, lo scoppio di nuove contraddizio
ni, le guerre di religione risorgenti... Ma 
resta intatto il valore del satyahraha 
("forza della verità"), di una condotta 
coerente, capace di dare connotazione 
politica alla viscerale religiosità degli 
Indiani» 

— Lei. allora, non ama parlare di 
•resistenza passiva...-. 

•No. Gandhi stesso scrisse di non aver 
mai creduto in niente che fosse passito. 
La sua non-violenza è provocatoria, e 

una resistenza attuo che vuole provoca
re la reazione degli altn Direi che Gan
dhi era biotto più politico e avvocato che 
santo» 

— Mi scusi, ma nei suoi film, anche 
nel kolossal «Quell'ultimo ponte» (su 
una disastrosa impresa militare effet
tuata duante la seconda guerra mon
diale), c'è sempre un fondo pessimista. 
il senso di un risultato vanificato dai 
fatti, dal cinismo degli uomini, dall'ir-
rompere dì nuovi conflitti. Tutto ciò si 
avverte in -Gandhi». È stata una scelta 
consapevole? 

•Guardi, io fondamentalmente sono 
ottimista alla Mary Poppins. Ma per 
Gandhi ho voluto che la gente uscisse, 
dopo averlo visto, con un po' d'amaro in 
bocca. I processi rivoluzionari non sono 
lineari, la Storia non è buona o cattiva. I 
terribili massacii neU'Assam dimostra
no forse che Gandhi ha sbagliato? E se 
l'India costruisce la bomba atomica vuol 
dire forse che la non-violenza è stata 
ripudiata? Eppure l'India oggi è libera. 
indipendente, ha i suoi partiti, l'analfa
betismo comincia a essere debellato Io 
sono solo un cineasta, uno che fa film. 
che cerca di raccontare storie nel modo 
più sincero possibile. E se vincerò un 
Oscar tanto meglio- vorrà dire che quel 
mio progetto per un film su Tom Paine 
non aspetterà altn vent'anni'» 

Michele Anselmi 

sprigiona une forza invincibile. La sua voce lenta e pacata, le 
sue parole semplici, che non Indiano mai alla violenza, ma 
sempre (questo si) al rifiuto rigoroso e Inflessibile dell'ingiu
stizia e della menzogna, sono di una eloquenza travolgente 

GII obiettivi che Indica Gandhi non sono mal ultraterreni, 
complicati, astratti. Sono, al contrarlo, comprensibili, reali
stici e realizzabili, anche se difficili. Non slamo di fronte a un 
santone, a un 'pazzo di Dio; ma a un uomo politico geniale, 
a un grande stratega, che scatena vigorose offensive e dirige 
sapienti ritirate, sceglie con cura (e addirittura con scaltrez
za) Il momento giusto per agire, Inventa o reinventa forme di 
lotta adatte al suo paese e al suo tempo: le uniche possibili, 
dunque le uniche giuste. Viene perfino II sospetto che la scelta 
della -non violenza' (principio, si badi bene, 'positivo; non 
^negativo; per II quale Infatti Gandhi coniò una parola nuova 
e speciale, 'satyagraha; e cioè 'forza dell'anima» o 'della veri
tà») sìa stata dettata non solo e non tanto da una personale 
disposizione, o dall'eredità culturale e religiosa, quanto da 
un'attenta riflessione politica. 

L'India coloniale, benché Immensa e popolosa, è 'disarma
ta; La forza materiale sta solo dalla parte degli Inglesi e delle 
truppe 'Indigene» ad essi fedeli. Le sollevazioni armate sono 
represse nel sangue con scoraggiante facilità e prontezza. 
Che fare? Impotenti e disperati, molti nazionalisti, come Ali 
Jinna e lo stesso Nehru, si lasciano tentare dal terrorismo. 
Gandhi lo respinge con fermezza. Esso ritarderebbe l'Indi
pendenza, e certo non l'affretterebbe. Bisogna scoprire e per
correre altre strade. Basta un po' di fantasia e molta decisio
ne. Ed ecco 11 boicottaggio delle stoffe Inglesi, il ritorno all'ar
tigianato, la preghiera che si trasforma in sciopero politico 
nazionale, la pacifica violazione del monopolio del sale. 

SI può fare anche di più. SI può provocare l'avversarlo fino 
a costringerlo a usare violenza, per smascherarlo davanti al 
mondo, Inchiodarlo alla croce della sua immoralità e prepo
tenza, svergognarlo, Indebolirlo, sconfiggerlo. 

C'è nel film una scena terribile. Un piccolo 'esercito» di 
Indiani vestiti di bianco, perfettamente organizzati ma iner
mi e votati al martirio, affronta a ondate successive, di cin: 
que, sei uomini per volta, la polizia che presidia una salina. È 
un vero assalto, anche se non viene sparato un solo colpo. Gli 
'assalitori» avanzano impavidi 'per farsi bastonare; crollano 
morti o feriti sotto i colpi, vengono portati via dalle donne. 
Altri li sostituiscono, cadono, vengono rimpiazzati, e così per 
ore e ore, fino a sera. Un giornalista americano assiste alla 
scena con orrore, scrive e telefona un articolo indignato. 

Con meraviglia, con ammirazione, scopriamo così che o-
gnuna di quelle micidiali bastonate che poliziotti inaianl al 
servizio degli inglesi hanno assestato su teste e spatte india
ne, ha in realtà colpito l pilastri stessi dell'Impero britannico, 
e ne ha accelerato la fine con più efficacia che un colpo di 
cannone. 

Uno scrittore italiano, Giovanni Arplno, nel commentare 
la prossima uscita del film, ha usato toni molto pessimistici. 
Ha scritto (e questo è giusto e amaro; che «if pianeta fumiga 
di veleni», che «cento angoli del Terzo Mondo sono spaventosi 
teatri di violenza*, che 'l'India sogna se stessa come un'enne
sima (e inutile) grande potenza». Avrebbe potuto aggiungere 
che l'India ha la bomba atomica, che ha fatto un palo di 

. guerre contro II Pakistan, che è sempre una società divisa In 
caste e classi, dove il lusso di pochi offende la miseria deipiù. 

Tutto ciò è vero. La vita di Gandhi si è conclusa con una 
vittoria e al tempo stesso con una sconfitta, di cui il suo stesso 
assassinio per mano di un estremista indù (non musulmano) 
fu il segno più clamoroso. Non è vero, tuttavia, che 'gli Ideali 
di Gandhi se ne stanno rinchiusi nel bauli e nel solai di un *u-
manità dimentica». Non è vero che 'Un vecchio Indiano ci 
parla, ma slamo sordi». Stranamente, l'Insegnamento di 
Gandhi non è mai stato così vivo e vitale come In quest'epoca 
di ripensamenti e autocritiche. Esso Ispira (forse per vie indi
rette e traverse) le nuove generazioni umane, sensibili al pro
blemi della guerra e della pace, dell'Inquinamento e della 
difesa dell'ambiente, della fame, del saccheggio delle risorse, 
dei rapporti fra Nord e Sud, Est e Ovest, della ricerca di vie 
nuove verso società più abitabili, più giuste, meno infelici. 

Senza forse saperlo (ma lo scoptiranno con emozione ve
dendo I film) I giovani delle molteplici e multiformi 'marce 
per Comlso» avanzano (anche) sotto l'umile e stracciata, ma 
gloriosa, bandiera di Gandhi. 

Arminio Savioli 

L'attore 
«Lho fatto 
pensando 

a Gramsci» 

ROMA — -L'ho interpretalo 
pensando ad Antonio Gramsci. 
Non azzardo naturalmente 
paragoni politici, ma il mio 
Gandhi nasce anche da ti, dal 
Gramsci che ho "conosciuto" e 
recitato in uno spettacolo tea
trale di Trevor Grìffith, Occu
pazioni, ambientalo a Torino 
durante te prime lotte alla 
Fiat. Sì, penso che Gramsci sia 
il Gandhi italiano, perché ha 
organizzato le masse, perché 
sa pria farsi capire da tutti, 
perché non ha spinto il prole
tariato verso una rivoluzione 
armata che probabilmente a-
irebbe distrutto la classe ope
raia». 

Fa un certo effetto sentir di
re queste cose da Ben Kìngsley 
(anzi da Knshna Bhanji: è 
questo il suo vero nome), il 
quarantenne attore anglo-in
diano candidato alVQscar per 
il molo di Gandhi nel bel film 
di Attenbourough, E non tè di
ce al giornalista comunista, ma 
alla marea di cronisti un po' 
sorpresi che lo squadrano dalla 
testa ai piedi cercando di ri
cordarselo nel film. Senza baf
fi. gli occhi severi che ispirano 
rispetto, una pronuncia ingle
se piana e teatrale (nel film lo 
doppia Sergio Fontani), una e-
legante giacca dai riflessi vio
lacei. Kìngsley sembra come a-
ver assimilato interiormente la 
lezione del "fachiro vestito di 
stracci'. E non ne fi mistero, 

A lui non è sforo chiesto di 
raffigurare solo il Gandhi più 

• noto, quel piccolo vecchio dalle 
gambe magrissime e coperto 
dal dhoti tèssute a mano, né il 
Gandhi che muore con tre 
proiettili nel petto sussurran
do he ram, o Dia ÌVo, Kìngsley 
lo cediamo poco più che ven
tenne. giovane avvocato del 
Foro di Londra, piuttosto va
nitoso e sicuro ai sé. mentre 
viaggia in prima classe, m Sud 
Africa, verso una discrimina
zione razziale che cambierà la 
sua vita. 

-Tutti mi chiedono — esor
disce Kìngsley — quale dei due 
(ma poi sono tre, quattro, cin
que ) Gandhi ho preferito in

terpretare. lo vi dico: tutti. Si 
tratta di livelli interpretativi 
diversi. Per il vecchio Gandhi 
avevo a disposizione una mas
sa enorme di scritti, di docu
menti fotografici, cinemato
grafici, di materiale registrato. 
E quindi era, apparentemente, 
più facile. Afa dovevo stare at
tento a -.a trasformarmi in 
una caricatura. Per il giovane, 
invece, c'era poco. E così ho do
vuto "camminare" all'indietro, 
inventarmi un Gandhi venten
ne e poi trentenne estrapolan
dolo dal Gandhi più anziano E 
stata una sfida continua. Per
ché idue uomini erano davvero 
differenti. Da giovane mostra
va un'intelligenza acutissima 
ma anche una rigidezza diffici
le da rendere sullo schermo; da 
vecchio, il carisma del leader 
venerato da milioni di uomini 
sisiempera in una saggezza, in 
una comunicativa, in una sere
nità impressionanti, che sono 
poi Varticolazione perfetta del-
iinttUigenza politica e umano 
di Gandhi Lui si fa intendere 
dal viceré delle Indie e dal con
tadino depredato dagli inglesi, 
lui sa di poter vincere perché 
gli uomini buoni fanno sentire 
a disagio'. 

E insiste: 'Per Gandhi il di
giuno e lo non-violenza, sono 
"armi" politiche. Chissà, forse 
il digiuno allora poteva essere 
preso per un ricatto, ma le giu
stificazioni erano moralmente 
impeccabili Del resto il digiu
no i un concetto tipico della 
cultura indù, ma non di quella 
musulmana. E Gandhi doveva, 
invece, mettere insieme indù e 
musulmani, farti sentire popo
lo di un'unica nazione. Ecco al
lora la non-violenza. Una scel
ta che obbliga gli altri a guar
dare in maniera oggettiva al 
fenomeno della violenza. Se tu 
prendi a bastonate una perso
na e quella reagisce, tu sei sog
gettivamente ccinvulto. X£- — Ma se 

S uelìa persona non reagisce, tu 
evi rivedere oggettivamente il 

senso della tue azione, pensare 
all'enormità del tuo gesto. E a 
quel punto può scattare il dub
bio' 

mi. art. 

) 


