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Mosca '85 Prevalgono i film di argomento bellico 
nella rassegna sovietica. Ecco come la 

«grande guerra patriottica» è diventata un genere 

Anche Ivan ha 
il suo western 

L intervista 

Dal nostro inviato , • r 
MOSCA — Partiamo da una conside
razione un po' stravagante: anche il 
cinema sovietico ha il suo western. 
Vale a dire (non fraintendeteci) ha un 
filone, un «genere», in cui la ricostru
zione storica si mescola alle sugge
stioni mitiche e alle influenze politi
che e culturali del momento. Si tratta, 
naturalmente, del cinema bellico, im
perniato su quella che in russo si defi
nisce la «Grande guerra patriottica». 
Nel quarantesimo anniversario della 
vittoria sui nazisti, il cinema sovietico 
non poteva fare a meno di confron
tarsi con questa tradizione cinemato
grafica, che ha sfornato in quaran-
t'anni decine e decine di film. 

I due film «ufficiali» del quaranten
nale sono Vittoria di Evgenij Ma-
tveev, un attore-regista autore fra 
l'altro di Nemico mortale. Amore ter
restre, Destino, e La battaglia di Mo
sca di Jurij Ozerov, il famoso regista 
della Lunga strada, delle epopee belli
che Liberazione (divisa in cinque 
film) e I soldati della libertà (quattro 
film), nonché della pellicola dedicata. 
alle Olimpiadi di Mosca. Stavolta, 
Ozerov si e contenuto: ha fatto «solo» 
due film di tre ore l'uno, ma con uno 
spiegamento di forze (comparse, carri 
armati, eserciti, interi villaggi rico
struiti e distrutti) che ha dell'incredi
bile. 

II film bellico, naturalmente, non è 
un'esclusiva sovietica: ma nel cinema 
sovietico esso riesce a diventare una 
sorta di «super-genere», con infinite 
possibilità di variazione, come dimo
strano piccoli capolavori per nulla re
torici come L'infanzia di Ivan di Tar-
kovskij e La ballata di un soldato di 
Ciuchraj. In un certo senso, il film di 
guerra è in Urss — per lo sforzo pro
duttivo e per la natura stessa delle 
opere — ciò che negli Stati Uniti è 11 
kolossal, biblico o antico-romano che 
sia: film lunghissimi, con decine di 

attori famosi che interpretano perso
naggi ancora più famosi, e con ab
bondanza di ricostruzioni epiche e di 
scene di massa. Il paragone con Hol
lywood è un poco forzato, ma non 
gratuito: è troppo facile dire che i film 
bellici hollywoodiani sono puramen
te «spettacolari», mentre quelli sovie
tici sono prima di tutto «ideologici». 
Esistono film americani che sotto la 
confezione lussuosa - nascondono 
messaggi ideologici assai precisi (si 
pensi al caso limite dei Berretti verdi) 
e film sovietici che pur nel loro inten
to ideologico si pongono il problema 
di «fare spettacolo» e di «divertire» il 
pubblico. 

La battaglia di Mosca è uno di que
sti. Ozerov se l'è scritto da solo, rico
struendo l'aggressione nazista co
minciata il 22 giugno 1941 e le varie 
tappe (Brest, Smolesk, Kiev, Viazma) 
che portarono i tedeschi alle porte 
della capitale. Ozerov alterna le scene 
di battaglia a lunghe sequenze am
bientate nel Kremlino, dove compaio
no i canonici sosia di Stalin, di Molo
tov, di Zukov (è l'attore Michajl Ulja-
nov, che aveva lo stesso ruolo in Libe
razione) e di altri famosi statisti e mi
litari. In queste parti, Ozerov è troppo 
didascalico e rischia spesso la mac
chietta. Ma quando dà fuoco alle pol
veri, il film sale di tono, ed è a tratti 
davvero efficace. . . . . . . . 

Il film di Matveev è invece più com
plesso, ma sicuramente meno riuscito 
(l'Unità ne ha già parlato in una cor
rispondenza da Mosca di Giulietto 
Chiesa, il 6 maggio scorso) e non è, in 
senso stretto, un film di guerra. Rico
struendo le conferenze di Potsdam e 
di Helsinki, attraverso i personaggi di 
due giornalisti (uno russo, uno ameri
cano) che si sono conosciuti alla pri
ma e si ritrovano, trent'annl dopo, al
la seconda, il film tenta con una 
struttura di continui flash-back di 
creare paralleli poco convincenti fra 
le due diverse situazioni. Anche qui si 

sprecano i sosia (fra cui un Gromyko 
ancora adolescente), ma 11 messaggio 
politico è datato, tanto che molti lo 
hanno letto come un reperto cinema
tografico dell'era brezneviana. Il vero 
problema, ad ogni modo, è che Ma
tveev appesantisce troppo la narra
zione e trasforma le tre ore di Vittoria 
in un autentico calvario. La battaglia 
di Mosca (che in un certo senso punta 
alla «cronaca» e propone uno Stalin 
meno paterno ed infallibile, presen
tando i militari come i veri protagoni
sti dell'epopea) è al confronto assai 
più scorrevole, e suscita l'inquietante 
pensiero che potrebbe diventare una 
buona miniserie tv in sei puntate... 
- Si può sicuramente rimproverare, a 

Matveev come a Ozerov, di vedere la 
storia come un gioco di potenti (poli
tici e militari). La gente russa è la 
grande assente di questi due film. 
Ozerov è parzialmente giustificato: 
nel '41 era un giovane tenentino e la 
battaglia di Mosca se l'è fatta davve
ro, in prima linea. Alla Tass.ha di
chiarato che «per registi come me, 
Ciuchraj e Bondarciuk la guerra è 
una parte della nostra vita», e in 
un'intervista al quotidiano «Vecerna-
ja Moskva» ha ricordato: «Come sia
mo cresciuti in fretta! A 23 anni ero 
già maggiore, mi trovavo a Koni-
gsberg e la guerra era quasi finita. E 
all'inizio della guerra ebbi l'onore e la 
fortuna di conoscere Zukov„.». La 
guerra dalla parte dei civili, comun
que, non mancherà al festival: Vieni a 
vedere di Klimov ci offrirà sicura
mente un punto di vista diverso e più 
sfumato, a dimostrare paradossal
mente la vitalità di un genere che noi 
occidentali liquidiamo spesso fin 
troppo velocemente. 

Alberto Crespi 

In «Centocittà», doppio album di Venditti, il concerto di un anno fa 
davanti a trecentomila giovani dopo la sconfitta della Roma nella finale con il Liverpool 

«Dal vivo sono più vero» 
E storia di un anno fa, di quella finale di 

Coppa Campioni giocata in casa che la Roma 
si vide soffiare dal Liverpool all'ultimo rigo
re. Tensione, rabbia, forse. Ma poi tutti al 
Circo Massimo, dove Antonello Venditti suo
nò davanti a trecentomila persóne, stempe
rando con la sua musica una serata sbaglia
ta. Oggi, di quel concerto del 30 maggio, esi
ste il disco, «Centocittà», un doppio album 
dal vivo che riporta le sensazioni di quella 
notte. Del disco parliamo con Venduti, di 
passaggio a Milano dopo la partecipazione al 
festival di Saint Vincent. 

— Venditti, ascoltando il concerto si direbbe 
che c'è il gusto di suonare davanti alla gen
te... 

" «Certo, anche per me in un certo senso è 
stata una Sorpresa. Non è come in studio do
ve suoni, analizzi, riprovi. LI fai tutto subito, 
come viene viene. E poi ti accorgi che viene 
bene, perché la gente che sta li ti dà una 
carica magica. Quella poi non era una notte 
come un'altra. Era un concerto a grande 
contenuto sociale: cosa avrebbero fatto 
300mlla giovani delusi e incazzati tn giro per 
la città?». 

— Meglio al Circo Massimo, allora, che con 
i trucchi delle sale di registrazione? 
•Ma sai, le cose migliori si registrano sem

pre quando non sai di registrare, Ad esempio 
a me place, anche In studio, essere circonda
to da amici, suonare per qualcuno». 

— Eppure questo della musica dal vivo non 
è un concetto caro al cantautore. Almeno 
alla figura standard del cantautore... 
•Ma si, guarda che molte cose cambiano. 

Negli annf70 la gente andava ai concerti e 
stava attenta, austera e attenta. E magari 
fuori c'erano gli autonomi. Io vedevo "Lilly" 
andare prima in classifica e mi scandalizza
vo, dicevo: ma qui si sta parlando di un 
dramma e Lelio Luttazzi che fa? Ride? Oggi 
si è più sereni su queste cose». -

— Non c'è più allora quella famosa distin
zione che si faceva tra musica commerciale 

•• e no? ••-•••'••- i.. . 
«Io non amo le divisioni in generi musicali. 

Non solo quella, ma anche tra classica, legge
ra, rock eccetera. Poi alcuni disagi restano. 
Non è molto gratificante vedersi vendere sul
le bancarelle come le salsicce, o vedersi 
frainteso alla tv. Dal vivo è tutto più vero. 
L'anno scorso ho fatto più di 180 concerti. 
Era come se dicessi: ho fatto un disco che va 
bene, ma attenti: Antonello Venditti è questo 
qui sul palco. L'importante è avere un rap
porto con la gente e io ho un ottimo rapporto 
con la gente che mi compra».' 

— Veniamo alle canzoni, che scrivi sempre 
da solo... -
•Sì, non mi viene di scrivere con qualcun 

altro, di fare la divisione: di qui la musica, di 
là le parole. Pensa, magari salterebbero fuori 
cose ottime». -

— Il valore supremo nei tuoi pezzi comun
que è l'amicizia, sei d'accordo: 
•Ma sì. In un mondo che comunque non ti 

propone amore, l'amicizia è fondamentale. 
Ma soprattutto si sta tornando al concetto 
personale, all'amico con nome e cognome, 
alla persona insomma. L'amicizia non è un 
valore sociale, ma sarà 11 connotato degli an
ni 80». ,-

— Amicìzia e passionalità... 
«Certo, sonò un passionale, non- pianifico 

nulla. E poi sono convinto che ogni presente 
nasca dalla storia che uno ha e che anche se Antonello Venditti 

i mali sono vecchi i rimedi vanno presi oggi. 
Così tutto è spontaneo...». 

— Si dice venditti e si pensa a Roma. Non 
solo a Roma, ma anche alla Roma. Come 
m a i ? > • • -
•Se per romano si Intende qualcosa di più 

. del luoghi comuni sui romani, allora ben 
venga che mi si definisca romano! Guarda, 
qui Roma e la Roma si Incrociano. Sono pre
sidente onorario della curva sud (la curva del 
tifosi romanisti all'Olimpico, n.d.r.) e in quei 
40.000 ragazzi c'è tutta Roma, tutta l'Italia. 
C'è la fantasia,' l'ironia, si crea cultura. 
Quando uno striscione immenso copre la 
curva, e sopra c'è scritto "ti amo", quella è 
cultura. Quanto al calcio, beh, è l'ottava me
raviglia del mondo. E quando scrissi "Roma, 
Roma, Roma", prima ancora di "Lilly" venni 
molto criticato. Nel '72 il calcio era l'oppio 
del popoli, guai a parlarne. Eppure lo feci. 
"Grazie Roma" non è solo una canzone per la 
Roma, ma per tutu. Una canzone di amici
zia, di amore, so vuol». 

— Ma nelle tue canzoni c'è anche una Ro
ma marginale, di coatti, di storie di borga
ta... 
•Sì, nonostante l'estrazione borghese ho 

passato la mia vita fra Trastevere e le borga
te. Ho continui rapporti con questa Roma 
periferica, con le sue storie. Ma l'Intellettuale 
che fa? Non può mica starsene chiuso In ca
sa. Roma mi ha insegnato a non avere paura 
della gente». 

— Tornando alla musica: oggi tutti si affan
nano intorno al look, ali immagine, alla 
moda. Venditti no? 
«No, non mi interessa molto. Sono un vec

chio consumatore di musica. Metto un disco 
e me lo ascolto. Anche in macchina, cerio, 
anche con l'ascolto distratto. Ma se sento 
qualcosa che mi interessa blocco: un attimo, 
questo che è? Non do importanza alla fisicità 
dell'autore, se la musica è buona c'è già den
tro tutto». • •*• 

— E i video, allora? 
•Bisogna anche fare i conti con -le. nuove 

tendenze. Il video ha molti vantaggi. E gesti
to da te, prima di tutto. Poi ti evita di parteci
pare a trasmissioni idiote, ti risparmia di 
suonare in posti scomodi. Ma soprattutto ci
nema e musica sono due linguaggi molto col
legati. Ora ho fatto un video molto bello con 
Verdone, che tra l'altro è costato poco. Ma è 
sempre così, di solito: quando ci sono tanti 
soldi ci sono poche idee e dove ci sono tante 
idee ci sono pochi soldi». 

— E in giro c'è qualcosa di buono da ascolta
re? 
«Prima di tutto penso che vada recuperato 

il bagaglio di fantasia del cantautori. C'è 
molta roba cattiva, in giro. Cattiva e stranie
ra. Allora dico: se devo ascoltare il peggio 
preferisco un Italiano, che almeno è il peggio • 
della mia cultura. Per 11 resto prendo le cose 
che mi arrivano, vedo gli aspetti più eclatan
ti. Prince, ad esemplo, mi piace perché ha in 
sé molte nature...». 

— Domanda d'obbligo. Un doppio dal vivo, 
e poi? 
«Poi, che è già ora, mi chiudo in studio e 

lavoro al disco nuovo, perché, sai, dal punto 
di vista compositivo è un momento felicissi
mo. E poi sono fiducioso nel pubblico. In Ita
lia c'è un pubblico attentissimo, che sente di 
tutto. Sono curiosi, per fortuna, e i curiosi 
non li freghi». 

Alessandro Robecchi 

Dà «Olympia 1936» a 
«Fat city» in rassegna a Roma 

Tutto lo sport 
da vedere 

in 100 film Ben Cross in «Momenti di gloria» 

ROMA — Potrebbe essere 
una specie di Massenzio del 
cinema sportivo la rassegna 
che, partendo da oggi, si sno
derà per quattordici settima
ne al Foro Italico a Roma 
nell'ambito di un'altra me
ga-manifestazione che 7 si 
chiama «100 giorni di sport». 
Mario Pescante, segretario 
generale del Coni, nel pre
sentarla, ha messo subito le 
mani avanti rifiutando pa
ragoni e tantomeno concor
renza con la più celebre delle 
iniziative dell'Estate roma
na. Certo è che una trentina 
di film a soggetto, una deci
na dedicati alle Olimpiadi 
(tra di essi una vera e propria 
chicca è l'edizione integrale 
del due lungometraggi di Le
ni Riefenstahl tratti da 
Olympia — Festa del popoli 
e Festa di bellezza. — sulle 
Olimpiadi di Berlino del '36) 
una cinquantina di docu
mentari, cartoons (da Walt 
Disney a Bruno Bozzetto) ed 
anche uno Charlot sul ghiac
cio di Chariie Chaplin, sono 
un bel malloppo pieno di ri

chiami classici anche se qua
si tutti abbastanza recenti. 

Dove Io sport molto spesso 
è solo un pretesto per rac
contare la vita. Parliamo na
turalmente dì film a sogget
to, uri terreno arido per 
quanto riguarda la cinema
tografia italiana a differenza 
di quanto accade altrove, ad 
esemplo in Gran Bretagna 
(qui presente con il celebra-
tissimo Momenti di gloria) o 
negli Stati Uniti che forag
giano la manifestazione con 
sedici titoli (da Fuga per la 
vittoria di John Huston di 
cui manca il ben più rimar
chevole Fat City, ai Rocky di 
Avildsen e Stallone, da Toro 
scatenato di Martin Scorsese 
e Robert De Niro al Boxer e 
la ballerina di Stanley Do-
nen, dal Paradiso può atten
dere di Warren Beatty a Yel-
low 33 di Jack Nicholson 
passando per vie traverse a 
Bxcallbur di John Bormàn a 
Corvo rosso non avrai 11 mìo 
scalpo di Sidney Pollack, per 
citarne alcuni). 

Più che il cinema è stato il 

piccolo schermo a fissare 
nell'immaginario collettivo 
le imprese dello sport, i pro
tagonisti con l loro drammi e 
le Toro vittorie. E, andando a 
ritroso, i «pezzi» del grandi 
inviati dei giornali. Il cine
ma, molto meno la letteratu
ra, ha saputo dargli però uno 
spessore «storico», ignorando 
ti gesto atletico e quasi sem
pre ispirandosi a figure ano-. 
nime, alla «gente comune». * 

Neppure questa ha saputo 
offrire spunti al nostro cine
ma. Popolato da «presidenti 
del Borgorosso Football 
Club» oppure da arbitri con 
le corna. O ancora da inte
gerrimi e fulgidi atleti insi
diati da donne più o meno 
assatanate. Perché? Perché 
le grandi firme del cinema 
Italiano hanno costante
mente ignorato Io sport? 
Centra anche qui lo snobi
smo culturale verso lo sport? 
L'abbiamo chiesto a Franco 
Brasati, regista e sportivo 
praticante fino a non molti 
anni fa, e anche» anni addie
tro, presidente della giuria 

del Festival del cinema spor
tivo di Torino. «Tutto som
mato — risponde — penso 
che questa carenza sia dovu
ta anche al fatto che in Italia 
lo sport è stato considerato 
una specie di spettacolo da 
circo e non la simbologia di 
una educazione morale. L'a
tleta è una figura drammati
ca con la rapidità sfuggente 
delle sue conquiste, una glo
ria che presto sta tutta dietro 
le spalle, gli stessi sacrifici a 
cui si sottopongono. Invece il 
cinema italiano è riuscito a 
descrivere soltanto storie 
private in contrasto con l'at
tività sportiva. Da una parte 
la fatica dell'atleta, dall'al
tra un amore che Io castra*. 

In fondo, osserva Ugo Ca
siraghi, critico cinematogra
fico collaboratore del nostro 
giornale, le migliori scene 
sullo sport restano quelle di 
Luchino Visconti e di Dino 
Risi. Il riferimento è a Rocco 
e J suol fratelli e ai Mostri 
dove la boxe permea la vita 
dei protagonisti. Ma Casira
ghi aggiunge altre due tesi: 

«Il calcio, cioè lo sport più 
popolare del nostro paese, è 
difficile da rendere a cinema. 
Huston ne ha fatto una favo
la in Fuga per la vittoria e 
molto meglio di lui fece più 
di vent'annl fa il brasiliano 
Nelson Pereira Dos Santos 
ispirandosi a Garrincha». In 
più: «I film d'ispirazione 
sportiva non sono mai stati 
popolari. Un po', come è suc
cesso con i film con canzoni e 
cantanti di successo. I dischi 
andavano a ruba, le pellicole 
erano un fiasco*. 
. Del resto basta dare una 
scorsa a questa rassegna per 
accorgersi di quel che passa 
il convento. Anche se, va os
servato, gli organizzatori 
non hanno fatto molti sforzi. 
Si va dalla Grande 
olimpiade, che è poi un docu
mentario su Roma 1960 di 
Romolo Marcellinì, al Corsa
ro Nero di Sergio Soliima, 
addirittura alle Vacanze di 
Natale di Vanzina. Il che ci 
sembra, nonostante la penu
ria, davvero troppo. 

Gianni Cerasuoto 

CON PANDA, RITMO E REGAIA 
ENT'RDILaiLUGUO 

È chiaro che le vostre vacanze sono ormai organizzate. Benìssimo, state per leggere una notizia che rivoluzionerà 
i vostri piani Voi non lo sapete ancora, ma partirete con una Fiat nuova E con tlpiocere di aver concluso un buon 
affare. Fino al 31 luglio, i Concessionari e le Succursali Fiat applicano una straordinaria riduzione di 
GOOmila lire (Iva inclusa) sul prezzo di listino chiavi in mano di Panda, e addirittura di 1 milione su 
quello di Ritmo e di Regata. E questo su ogni versione disponibile per pronta consegna Un bel po' di soldi per 
pagare comodamente Ianni di assicurazione RC per la vostra nuova auto. O da spendere come più vi piace. 

SUmNDA 
SU RITMO E REGATA 

MILIONI CON SAVA 

ri • •:• • 
• • • • • • 

DUE ANNI DI ASSICURAZIONE INCORPORATA 
*fn base ai prezzi e tassi in vigore il 15/6/1 935. 

EUrYlNlZlAim 
DB CONCESSIONARI E DELLE SUCCURSALI FIAT 

Non è finito: in alternativa alle bWmila lire di Panda e al milione di Ritmo e Regata, potete scegliere, alla sola 
condizione, di possedere i normali requisiti di solvibilità richiesti, di risparmiare milioni sull'acquisto rateale Sava 
Un esempio? Eccolo: su una Regata 70$ con rateazioni a 48 mesi (379.660 lire mensili) potete risparmiare, grazie 
alla straordinaria riduzione del 30% sull'ammontare degli interessi, la bellezza di lire 2.440.479*. E senza anti
cipare che l'Iva e le spese di messa in strada Fate in fretta, questa speciale offerta è valida «p| « p «fvj | « i^* | if\ fcl/Xfc] ^ T ^ T ^ K/tC^Ì lf\ 
solo dal 2 al 31 luglio. E poi, lo dice il ragionamento stesso: Fiat di luglio, non c'è di meglio! f I t t i L / l L r t l V j U w I T U T I V^ U U l l ^ C A j L I w . 
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