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Nel Kaos con Pirandello 
Da uno dei nostri inviati 

VENEZIA — «... io dunque 
sono (iglio del Caos; e non al
legoricamente, ma in giusta 
realtà, perché sono nato in 
una nostra campagna che 
trovasi presso un intricato 
bosco denominato Cavasu 
dagli abitanti di Girgenti: 
corruzione dialettale del ge-
nuito e antico vocabolo greco 
Kaos»: così Luigi Pirandello 
spiega le sue origini. E. da ta
le confessione, i fratelli Paolo 
e Vittorio Taviani hanno ri
cavato l'emblematico titolo 
della loro nuova fatica, ap
punto Kaos (proposta fuori 
concorso nella rassegna Ve
nezia 41), film a episodi arti
colato in un breve prologo e in 
cinque racconti ispirati di
rettamente da altrettanti te
sti delle celebri Novelle per 
un anno. 

A tale proposito, i due ci
neasti toscani precisano su
bito di quale Pirandello si 
tratti: non quello «aspro, ter
ribile, dei racconti che hanno 
come protagonista il mondo 
della piccola borghesia. Ab
biamo invece cercato l'omo-
feneità del film attraverso il 

brandello che svolge le sue 
storie nei campi, tra la terra, 
tra i contadini». 

L'incipit narrativo di Kaos 
conferma ampiamente l'in
tento di fondo dei fratelli Ta
viani. In quel prologo teso a 
individuare, definire fisica
mente i luoghi, le fisionomie 
attraverso le quali prende
ranno poi corpo le alterne vi
cende di personaggi-simbolo, 
di casi esemplari, si stagliano 
presto, nella loro scarnificata 
essenzialità, figure di pasto
ri, illuminazioni poetiche, ri
velazioni e scoperte di una 
arcaica, incoercibile verità 
umana, 

Al di là di tutto, oltre la 
grama vita spesa tribolata
mente a strappare di che 
campare ad esosi padroni e a 
un avaro mestiere, la speran
za, la fiducia di uomini pres
soché allo sbando tra la terra 
e il cielo restano vive proprio 
grazie alle rincuoranti favole, 
alle trasfigurate «canzoni di 

«està» che essi si raccontano. 
"è, anzi, una invenzione 

evocativa che, per se stessa, 
contribuisce subito ad intro

durci e, via via, a scandire i 
singoli scorci del dramma a 
più voci, a più personaggi. 
Pensiamo all'aerea appari
zione di quel pigolante uccel
lo con un campanello al collo 
che, librandosi alto nel cielo, 
annuncia il compiersi o il di
schiudersi degli eventi. 

Col primo raccolto, L'altro 
figlio siamo già nel colmo di 
una sicilianità torva e cruen
tissima. In una età retrocessa 
ad un tempo soltanto tragico, 
indefinitamente al principio 
del secolo, su una trazzera 
folgorata dal sole, un gruppo 
di persone in poverissimi 
panni marcia spedito verso 
un luogo convenuto. Sono 
emigranti, braccianti e pa
stori disperati che vanno alla 
ricerca della fortuna in Ame
rica. In disparte, lo sguardo 
intento a scrutare uno ad uno 
i nuovi venuti, una vecchia 
scarmigliata con una lettera 
in mano aspetta'Poi, quando 
il gruppo è ormai alla sua al
tezza, si rivolge prima all'uno 
e poi all'altro chiedendo di 
portare al lontano figlio quel 
suo scritto che infine porge a 
un uomo giovane. Questi, me
ravigliato, constata che il fo
glio è pieno soltanto di sgorbi 
indecifrabili. 

A questo punto, il racconto 
subisce un brusco, traumati
co soprassalto. La vecchia 
rievoca, a metà tra il ricordo e 
l'incubo, la sua tormentosa 
esistenza. Tanti anni fa, poco 
dopo l'arrivo di Garibaldi in 
Sicilia, rimase vedova ancora 
giovanissima con due figlio
letti da mantenere. Il marito, 
infatti, catturato da feroci 
briganti, era stato presto tru
cidato. Uno dei quali, non 
ancora contento di tanta 
spietatezza, l'aveva possedu
ta con la forza e resa madre. 
Da allora, però, la donna ave
va continuato con le unghie e 
coi denti a crescere i suoi due 
figli, tenendo sempre al ban
do quell'altro bastardo. Sol
tanto che, divenuti adulti, i 
figli suoi se ne erano andati, 
mentre l'unico che era rima
sto era proprio quello ch'ella 
rifiutava, respingeva nono
stante fosse devotamente at
taccato a lei, mite e docile co
me un bambino. 

Succedono poi con ritmo 
incalzante i restanti episodi: 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA — Ancora polemi
che sulla «De Sica». Le stron
cature fioccano, i nervi sal
tano, 11 ridicolo impera. L'al
tro pomeriggio, ad esempio, 1 
divetti Massimo Ciavarro e 
Isabella Ferrari (sempre in 
Rolls Royce bianca) hanno 
disertato un dibattito col 
pubblico adducendo miste
riose scuse. Paura del palco
scenico? Di più: 11 torinese 
Paolo Ricagno, quello dei 
mediocre musical rock-poli
tico Pirata!, se la prende con 
la commissione selezionatri
ce (però mica ha tutti 1 torti) 
perché ha inserito nella ras
segna «opere commerciali! 
come Chevcingum di Biagio 
Proietti. Il quale Proietti, a 
sua volta, deve essersi già 
pentito amaramente di aver 
accettato l'Invito di Rondi, 
visto che il suo voleva essere 
soltanto un filmetto senza 
pretese nato sulla scia di Sa
pore di mare. Sembra un asi
lo, ma Invece è la «De Sica*. 

Alle prolezioni di mezza
notte per la stampa 1 critici 
arrivano sempre all'ultimo 
momento ed escono di gran 
carriera per la paura di esse
re bloccati dal regista esor
diente di turno che di solito 
gira sempre Intorno alle pa
role non avendo 11 coraggio 
di porre la fatidica domanda: 
«Che ve ne pare?». Anche lo
ro, poveretti, hanno qualche 
ragione: una recensione po
sitiva può aiutarli a trovare 
uno sbocco di mercato, o può 
almeno risarcirli delle fati
che affrontate. 

Chi Invece non ha troppo 
bisogno di sostegno è Tonino 
Pulci, regista teatrale al suo 
debutto cinematografico, 
che ha portato qui alla Mo
stra li suo atteso Ladies & 

Mal di luna, La giara, Re
quiem, Colloquio con la ma
dre. // primo di questi èia do
lorosa storia di Batà, fresco 
sposo di Sidora, che. preso da 
uno strano male, all'apparire 
del plenilunio si sente quasi 
morire. La moglie, spaventa
ta da quella strana scoperta, 
cerca soccorso presso la ma
dre e costei, reclutando il gio
vane Saro (expromesso di Si
dora), riaccompagna la figlia 
dal marito assicurando di 
proteggerla quando si verifi
cherà ancora il plenilunio. 
Quando rispunta la luna 
nuova Batà corre nei campi 
ululando di dolore, Saro e Si
dora si rinchiudono in una 
stanza, mentre la madre del
la sposa si apparta a sua vol
ta. Sidora, smaniosa, vorreb
be dimenticare la sua sfortu
na inducendo Saro a fare l'a
more con lei, ma questi, tur
bato dalle grida dell'amico 
sofferente Batà, preferisce 
correre in suo aiuto, lascian
do la giovane sposa alle sue 
voglie e alla sua solitudine. 

La giara è vicenda abba
stanza nota (e già frequenta
ta dal cinema) per essere ri
ferita in dettaglio. Basti ri
cordare che si tratta della ap
parentemente farsesca lite 
che contrappone l'avaro, ti

rannico possidente don Lollo 
e il lunatico, irascibile con
cia-brocche Zi Dima.In Re
quiem, invece, le cose si colo
rano subito di tetri colori. 
Una piccola comunità mon
tanara fa irruzione in paese, 
rivendicando dal latifondista 
del luogo di poter usufruire, 
lassù sui monti, di un piccolo 
appezzamento di terra da 
adibire a cimitero. Il latifon
dista rifiuta e i montanari, 
spintonati Hai carabinieri, 
sono ricondotti a forza alle 
loro case. Qui, il loro patriar
ca per dare una mano a figli e 
parenti, si finge morto e, di 
fatto, ottiene quel che i suoi 
non erano riusciti ad avere né 
con le buone, né con le cattive 
maniera. 

Infine Colloqui con la ma
dre, forse il brano più inten
so, più emozionante dell'in
tero film Kaos, mette in cam
po direttamente la stessa fi
gura di Pirandello, qui evoca
to nei panni dell'anziano 
Luigi, per immaginarlo a 
confronto con la vecchia ma
dre (in effetti scomparsa da 
tempo) che, con un mesto 
sorriso e serene parole di con
forto, sembra restituire al fi
glio un sentimento della vita 
ancora grato per le lontane 
gioie dell'adolescenza — quel 

favoloso viaggio e quei solari 
gioci nel paesaggio vulcanico 
dell'*isala della pomice», so
prattutto — e anche per i su
perstiti ricordi che affiorano 
rincuoranti da un passato or
mai sepolto. • 

C'è in tutto il film un deno
minatore comune che attra
versa, percorre coerente ogni 
singolo racconto. E questo 
una sorta di leit-motiv molto 
marcato e definibile di massi
ma, come un senso del tragico 
che prorompe, severo e am
monitore, tanto dagli scorci 
drammatici quanto da quelli 
vistosamente grotteschi. Così 
che non c'è soluzione di con
tinuità tra la disperazione 
fonda della «madre dolorosa* 
della novella L'altro figlio e il 
surreale, grottesco sberleffo 
trasparente dalla ghignante 
storia della Giara. Oltre tut
to, anche sul piano specifi
camente cinematografico, 
Kaos raggiunge vertici di ori
ginalità creativa davvero in
sospettati. Tanto da colloca
re questa nuova prova dei 
Taviani tra le loro migliori, se 
non proprio la migliore in as
soluto. Merito certo dei due 
inseparabili dioscuri del ri
noma italiano, ma grazie an
che alle prestazioni di formi
dabili collaboratori: dal co-

Gentlemen. Buona distribu
zione alle spalle e due attori 
di una certa fama televisiva 
(Maurizio Micheli e Ania 
Pieroni) come biglietto da vi
sita, Pulci ha utilizzato Ve
nezia solo come trampolino 
di lancio per il suo film che 
uscirà regolarmente nelle 
sale dopodomani. Peccato 
che l'avvenimento non sia 
del più memorabili. 

Sgangherato, poco diver
tente, sfibrato nel ritmo e 
banale nei dialoghi. Ladies & 
Gentlemen è la riprova che il 
famoso genere «d'evasione» 
non è una opinione, ci vo
gliono idee, e non 1 solito cli
ché, per impaginare una 
commediola spiritosa sul 
mondo del giornalismo; so
prattutto se il punto di par
tenza, il modello di cinema 
«da rubare», è il mal dimenti
cato Accadde domani di René 
Clair. Come in quel delizioso 
film hollywoodiano, anche 11 
nostro cronista frustrato Ca
tello Coppola (Maurizio Mi
cheli) riesce ad accaparrarsi 
In anticipo notizie di prima 
pagina e quindi a mettere a 
segno scoop strabilianti che 
accendono l'invidia del col-
leghi. Il deus ex machina, pe
rò, non è più l'archivista, ma 
11 vecchio custode del lussuo
si bagni (tappezzati di foto 
con dedica dei grandi divi di 
Hollywood) dell'Hotel Excel-
sior di Roma. Mosso a sim
patia nel confronti di quel 
giornalista condannato al 
•colore cittadino» e alle «bre
vi», il candido vecchietto de
cide un giorno di scompari
re: ogni volta che avrà noti
zie-bomba convocherà Cop
pola al gabinetto (capita la 
finezza?) e gli farà trovare 
sullo specchio le istruzioni 

David Bowie e in atto, da sinistra, un'inquadratura di «Angcto's war»; «Kaos» dei fratelfi Taviani 
e «Carmen* di Francesco Rosi 

Poche novità e parecchie delusioni dalla vetrina 
dedicata ai più giovani cineasti. La vera sorpresa 

arriva dalla video-musica che oggi festeggia Bowie 

Alla «De Sica» 
come all'asilo 

sceneggiatore Tonino Guerra 
a Giuseppe Lanci, mirabile 
direttore della fotografia. E 
grazie, specialmente alle in
terpretazioni superlative di 
bravissimi attori quali Omero 
Antonutti e Regina Bianchi 
(in Colloqui con la madre), 
Margarita Lozzano (nell'Al
tro figlio), Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia (nella 
Giara). Questi ultimi forse i 
più lodevoli, generosi e misu
ratissimi come appaiono qui 
nel dare tragico spessore e 
poetica verità a due perso
naggi soltanto formalmente 
burleschi e, nella loro più in
tima sostanza, umanissime 
maschere di una stessa, di
sgraziata sorte. 

Abbiamo visto anche, in 
questo scorcio ormai avanza
to di Venezia '84 il film turco-
tedesco federale di Erden Ki-
ral Lo specchio e quello fin
landese di Eija-Elina Ber-

fholm La, guerra di Angela. 
entrambe in concorso nella 

rassegna Venezia 41, queste 
due opere, oneste e vigorose, 
si accentrano su motivi e mo
menti strazianti della storia 
dei rispettivi paesi d'origine 
degli stessi autori. Il turco 
Kiral, come già nel suo prece
dente e felice Una stagione ad 
Hakkari, ripercorre nel suo 
nuovo lavoro la rovinosa pa
rabola di due giovani sposi 
fatti segno di un inumano 
sfruttamento e, insieme ol
traggiati da un destino spie
tato' mentre Eija-Elina Ber-

fholm rievoca, nella Guerra 
i Angela, con approccio sen

sibile e solidale, la contrad
dittoria e, pure, appassiona
ta esperienza di un amore to
talizzante vissuto da una ra
gazza di facoltosa famiglia 
borghese con un ufficiale na
zista ai tempi della guerra 
russo-finnica. E qui non è 
tanto importante la buona 
mano registica, quanto l'au
torevole piglio con cui l'auto
re cala questa love story in 
uno dei periodi storici ptu/b-
schi%più disastrosi della Fìn-
lanaia moderna. E, per sé so
lo, tale elemento, costituisce, 
crediamo, una valida carta di 
credito a favore della Guerra 
di Angela. 

Sauro Boretli 

«Mi piace 
filmare 
la vita» 

Da uno del nostri inviati 
VENEZIA — Jean Rouch, pa
rigino, 67 anni, appartenente 
alla razza rara dei cineasti-et
nografi alla Mostra ha presen
tato «Dyonisos», il film a sog
getto che ha girato a Parigi 
dopo centinaia e centinaia di 
documentari realizzati in 
Africa, con la cinepresa a 16 
mm. Dice: •l'etnografo, con la 
pellicola, mette in scena la 
realta, cerca di fondere la sua 
ispirazione personale con l'i
spirazione collettiva di chi sta 
osservando. Avviene rara

mente: quando succede è co
me assistere a un momento 
straordinario di una Jam-Ses* 
sion fra il piano di Duke Ellin-
gton e la tromba di Louis Ar
mstrong. Quando mi è riusci
to questo dialogo, per esempio 
nei dieci minuti di inquadra
tura di una danza di possessio
ne, ho ancora in bocca il sapo
re del rischio che correvo: per
dere l'equilibrio, smarrire l'a
pertura dell'obiettivo, bastava 
niente e sarebbe stato tutto da 
rifare». In Dyonisos, al posto 
degli indigeni del Continente 
Nero, appaiono residenti pari
gini, scenziati che recitano, 
sullo sfondo della Sorbona, nei 
panni di sé stessi. Per esem
pio? Jean Monod e Enrico Cui-
tignoni. Nessun problema, per 
il regista. Il quale ha chiesto la 

• collaborazione di Euzhan Pai-
cy, l'autrice del film che vinse 
qui il Leone d'argento l'altro 

anno, poi ha deciso di apparire 
di persona sullo schermo e, 
per finire, anche qui ha appli
cato la regola-Rouch. «Ho la
sciato che vivessimo davanti 
alla macchina da presa. Quan
do davanti all'obiettivo inizia 
qualcosa bisogna che finisca, 
si esaurisca, dovunque succe
da, anche se è un film di Fi
ction con protagonisti singola
ri come questi. Il cinema na
sce dove muore la scrittura. Il 
cinema d'oggi è malato di sol
di e parole. Io pratico la strada 
della tradizione orale e dell'ar
tigianato, dal soggetto alla 
realizzazione. L'ultima gran
de invenzione che è servila al
la macchina cinematografica 
è stata una cariota con tre bu
chi: quella che invento, per le 
sue riprese, il giovane Godard 
di «A bout de soufflé». 

m.s.p 

\f 

Dopo Brook, Godard e Saura, 
arriva il film di Rosi tratto 

dall'opera di Bizet: «Ho fatto 
un musical che è anche intimista» 

«Io sono 
il vero 
profeto 

dì Carmen» 
Da uno dei nostri inviati 

VENEZIA — Nella stanza 
d'hotel tappezzata di seta ver-
de-mare, adagiato sul lettone 
bianco, Francesco Rosi pubbli
cizza la sua Carmen: su richie
sta dei fotografi si abbraccia, 
sornione, alla silhouette di car
tone che riproduce una Julia 
Migenes serpentina, ardente, 
infida „. Domani sera il film-
opera tratto da Bizet verrà 
proiettato alla Mostra in «pri
ma* per l'Italia. E ora, nono
stante arrivi per ultimo in ordi
ne di tempo, m questa corsa tra 
Carmen che ha visto già in lizza 
Peter Brook, Jean-Luc Godard 
e Carlos Saura, il regista si pro
fessa assolutamente soddisfat
to. * ~ 

«È stato scritto che la mia 
era, finalmente, la Carmen che 
ci si aspettava. Però, diciamolo, 
siamo stati tutti bravi, perche 
abbiamo fatto quattro film 
molto diversi Segretamente mi 
sono perfino divertito a vederci 
cosi scatenati sullo stesso sog
getto». In più, risultato confor
tante, questa produzione «in 
Francia na incassato venti mi
liardi in cinque mesi. Altro che 

pubblico logorato: la mia Car
men è un successo popolare». 
Chiudiamo l'argomento della 
«legittimità». Rosi, e ricordia
mo che lei da più di dieci anni 
coltivava il progetto di portare 
sullo schermo la sigaraia anda
lusa di Merìmée. «Certo, eppu
re a quei tempi mi interessava 
soprattutto la versione narrati
va del soggetto. Per proteggerla 
non avrei mai potuto usare le 
note imperiose, invadenti di 
Bizet.. 

Parliamo, allora, di un film 
musicale che allinea alla Mige
nes Placido Domingo e Rugge
ro Raimondi, con un'orchestra 
diretta da Loris Maazel ed ar
ricchito dalle coreografie di 
Antonio Gades. Quesrultlmo è 
stato importante per il suo film 
quanto per Saura? «No. Gades, 
per quanto mi riguarda, s'è li
mitato a realizzare interventi 
dì balletto che ubbidivano a un 
piano più ampio. Gli ho chiesto 
di tradurrai in danza il linguag
gio gestuale che è proprio dei 
gitani e degli andalusi, insom
ma ha contribuito ad accentua
re un certo realiamo». Cos'è in 
sostanza, la 6ua Carmen? «Una 
grande storia d'amore ambien-

n ecessarle. 
Per 11 nostro Travet della 

macchina da scrivere è la 
svolta sognata da sempre. 
Portata in palmo di mano 
dal direttore Porcellone (Ma
rio Maranzana) — che copu
la sempre sotto la scrivania 
con la segretaria — e riama
to dalla fascinosa doppiatri-
ce Carlotta (Anla Pieroni) 
che lo aluta nelle indagini 
più spinose. Coppola conosce 
finalmente 11 successo. Ma 
dura poco, perché durante 
una delle sue avventure si 
troverà nel guai con la giu
stizia™ 

Non sveliamo la fine per 
non fare torto al regista, ma 
qualche dispiacere di sicuro 
glielo procuriamo dicendo 
che da un cast e da una pro
duzione cosi professionale 
(Mauro Pagani firma le mu
siche, Blasco Giurato cura la 
fotografia) era lecito aspet
tarsi qualcosa di più decoro
so. Alternando battute del ti
po «L'habitat degli stronzi è 
stato sempre 11 cesso* alla so
lita parodia dei polizieschi 
televisivi mode in USA (la se
rie Charlie's Angeli è la più 
citata), Pulci confeziona un 
film che spreca certe gustose 
annotazioni di costume In 
nome di una comicità corri
va che non decolla maL' 
Maurizio Micheli appare 
sbiadito e meno spumeg
giante del solito; una sorpre
sa viene invece da Anla Pie
roni, qui bella e simpatica
mente maliziosa nel panni di 
una dopplatrice con la voce 
alla Monica Vitti esperta In 
sospiri erotici. Ne avevamo 
un pessimo ricordo come 
•vedette* dello show televisi
vo «Galassia*, sospeso a metà 
per il precipitare degli indici 
di ascolto. 

Se la «De Sica*, come si sa
rà capito, continua ad essere 
avara di novità, qualche 
buona notizia viene invece 
dalla sezione «Video musica*, 
una delle rivelazioni (per af
flusso di gente e qualità delle 
proposte) di questa Mostra 
all'insegna del matrimonio 
tra cinema e televisione. Di
visa in otto capitoli tematici 
(dai «Video racconta* a «Ver
so 11 cinema»), la -rassegna 
ordinata da Annalisa Splezle 
e Francesco Di Pace è stata 
una manna per gli affamati 
•divoratori* di video-clips 
accorsi da tutta Italia. Pote
va essere altrimenti? Tem
pestato da centinaia di video 
musicali trasmessi a tutte le 
ore dalle stazioni private, 11 
pubblico giovanile ha Impa

rato da tempo a convivere 
con questo affascinante e 
commercialisslmo genere di 
promozione pubblicitaria, 
punto di incontro di innu
merevoli elementi spettaco
lari. DI esso si dice tutto 11 
male e tutto 11 bene possibile, 
a seconda dei gusti (e delle 
età); ma almeno su una cosa 
possiamo essere tutti d'ac
cordo: 11 video è un fenome
no in tumultuosa crescita 
all'interno del quale bisogna 
imparare a distinguere. Da 
questo punto di vista, la sele
zione veneziana è apparsa 
utilissima. Partendo da una 
visione antologica ragionata 
e per niente acritica, essa ha 
svelato le dimensioni finan
ziarie, ha suggerito perti
nenti paragoni, ha indivi
duato 1 Zeu-motio estetico-

Il programma di oggi 
Sala Volpi (ore 9) Bornie!: Belle de jour (1966) e La vote lactie 

(1969). 
Sala grande (ore 12) Venezia XLI: Santo analfabeta, il fattac

cio. miao micio (Italia), di Sergio Cittì. 
Sala Volpi (ore 15.30) Venezia Genti: Caractères Chinois (Fran

cia), di Foumier. Bouziane el kalai (Variazioni su un personaggio 
assente) (Algeria), di Hadjad. 

Sala grande (ore 16) Venezia XLI: Ninguem duas vezes (Nes
suno due volte) (Portogallo), di Melo, in concorso, opera seconda. 

Perla (ore 17) Venezia De Sica: Una notte di pioggia, di Costan
tini. 

Sala grande (ore 19) Venezia XLI: Les nuits de la plein* lune 
(Francia), di Rohmer, in concorso. 

Sala video (ore 19.30) videomusica e cinema: «Personale* di Don 
Letts e Steve Barron. . „ „ . . , . „ . 

Arena (ore 20.30) Venezia XLI: Carmen (Francia), di Rosi, 
fuori concorso. __ „.«.«„. .. 

Sala Volpi (ore 22) Venezia XLI: Bereg (La nva) (URSS), di 
Alov E Naumov, in concorso. 

Arena (ore 23) Venezia XLI: Les nuits de la pleme lune. 
Seta grande (ore 0.30) Venezia notte: Tchao pantm (Ciao buf

fone) (Francia), di Berri. 

tata nella Spagna del suo tem-
cioè la fine dell'Ottocento. 

un soggetto sviluppato in 
modo molto veristico e cinema
tografico già in Bizet e per que
sto l'ho accettato. Non avevo 
nessuna voglia di fare una regia 
d'opera come hanno fatto Zcf-
firelli e Loosey: Carmen e don 
José cantano, nel mio film, per
ché hanno sentimenti tanto ac
cesi da poter essere espressi so
lo col grido, col canto». 

Come si e trovato il regista di 
Afoni sulla città, di Cadaveri 
eccellenti, ài fronte a una ma
teria tanto esotica? «Dietro 
l'artificio dell'opera ho cercato 
quegli elementi che rendono i 
personaggi uomini e donne ve
ri. Una gitana e un piccolo no
bile di paese: ecco per me cosa 
sono Carmen e Jose. E poi ho 
ampliato la materia e costruen
do qualcosa che nel melodram
ma restava a livello di un ac
cenno. Per esempio la fabbrica 
nella quale lavora la sigaraia 

Il suo film piacerà agli spa
gnoli? «Ho conquistato la fidu
cia delle platee in Spagna ven-
t'anni fa con II momento della 
verità, il miglior ritratto che sia 
mai stato dato della tauroma
chia. Stavolta è un'altra scom
messa: agli spagnoli non piace 
il personaggio di questa anda
lusa solare, pericolosa, ma nata 
dall'immaginazione di un fran
cese. Quello che cerco è render
gliela più amica*. 

Carmen può essere definito 
un film di grande spettacolo? 
«La forza di questo film oltre le 
musiche, le scenografie, il bal
letto, è quella d'essere anche 
intimista, attento alle sfumatu
re dei sentimenti che uniscono i 
personaggi*. Sente di aver tra
dito il suo collaudato impegno, 
stavolta? «Faccio io una do
manda: Otto Preminger era già 
autore di Tempesta su Wa
shington quando fece Porgy 
and Bess. Qualcuno gli chiese 
perché si era tradito ed era pas
sato al musical?*. Eppure, a 
questa Mostra dove Lizzani 
presenta Nucleo zero, opera sul 
terrorismo, non si sente un po' , 
l'apostolo del riflusso? «Mi ci ;. 
sentirei se non fossi il regista di . 
Tre fratelli. In quel film avevo 
già intuito il legame che i terro
risti avrebbero instaurato con 
la Chiesa! Il mio problema è un 
dono un po' profetico, per cui 
dico sempre tutto in anticipo. 
Però, se proprio qualcuno vuo
le tornare su certi argomenti, 
almeno dovrebbe dire qualcosa 
di nuovo*. 

Per ora, invece, lei è prossi
mo a partire per la Columbia, 
dove 1 aspetta Cronaca di una 
morte annunciata, una grossa 
co-produzione che porterà sul
lo schermo un racconto di Ga
briel Garda Marquez. Cosa l'ha 
attratta in questo soggetto? «Il 
carattere stranamente medi
terraneo e insieme latino-ame
ricano. fi la storia di un delitto 
d'onore compiuto fra giovanis
simi su uno sfondo corale: un 
villaggio intero che, con i Buoi 
tabù, le sue convenzioni, ha 
spinto questi ragazzi a com
mettere il crimine*. E poi, di 
ritomo dalla Colombia, cosa fa
rà Francesco Rosi? «Magari un 
altro film musicale, come quel
lo che non abbiamo mai latto 
ma a lungo progettato con Ro
berto De Simone ambientato 
nella Napoli di oggi Insomma, 
potrei anche inventare il musi
cale di denuncia*. 

ni. s. p. 

culturali del genere, offren
do un ampio repertorio di co
se già viste ma anche auten
tiche novità. Come nel caso 
del nuovo, atteso video di 
David Bowie, Intitolato Blue 
Jean, diretto dal geniale regi
sta britannico Jullen Tempie 
(quello di Lo grande truffa 
del rock and roìl sul Sex Pi-
stols). Si tratta di un filmato 
che uscirà in tutto 11 mondo 
a novembre, In contempora
nea con l'arrivo nel negozi 
del nuovo album del biondo 
cantante-attore Inglese. No
vità: girato a 35 mm e lungo 
un quarto d'ora (ben più del
la canzone a cui ruba 11 tito
lo), Blue Jean segna un ulte
riore passo In avanti del ma
trimonio tra video-clips e ci
nema, per tecnica, sfrutta
mento e capitali Impegnati. 
Non a caso uscirà in pro
grammazione anche nelle 
sale cinematografiche, ac
coppiato a lungometraggi 
destinato al pubblico giova
ne. Ne parleremo nel prossi
mi giorni. Insieme al nuovo 
film, It't AU True, di Tempie, 
un viaggio nella patria del 
video, UGlappone, ma anche 
una specie al «racconto mo
rale* sul pericoli dell'era 
elettronica. Introdotto nien
tedimeno che da Orson Wel-
les. Speriamo bene. Tempie è 
uno che ci sa fare, ha gusto, 
fantasia, e sa colpire duro 
con le armi dell'ironia. Per 
questo è poco amato nel
l'ambiente, soprattutto 
quando prende In giro quel 
«grafici, artisti, manager e 
funzionari che girano T loro 
video tutti nella segreta con
vinzione di essere del piccoli 
Luis Bufluel*. Come dargli 
torto? 

Michele Ansctmi 
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