
15 L'UNITÀ / SABATO 
27 SETTEMBRE 1986 

pcttacoli 

u li tira 
Qui acconto e sotto, 

Ben Gazzarra 
In due scene del 

film «Il camorrista» 

Il film Esce nei cinema 
l'opera prima di Giuseppe 
Tornatore ispirata al libro 
di Marrazzo. È la storia di 
Gitolo, ma è soprattutto un 

«romanzo popolare» su quindici 
anni di crimini e di intrighi 

Ascesa e caduta del Camorrista 
IL CAMORRISTA — Regia: 
Giuseppe Tornatore. Sceneg
giatura: Massimo De Rita e 
Giuseppe Tornatore, dal ro
manzo di Giuseppe Marrazzo. 
Fotografia: Blasco Giurato. 
Musiche: Nicola Piovani. In-
terpreti: Ben Gazzara, Laura 
Del Sol, Leo Gullotta, Marzio 
C. Honorato, Franco Inter-
lenghi, Lino Troisi, Piero Vi
da, Maria Carta, Nicola Dì 
Pinto, Luciano Bartoli, Mari
no IWasè. Italia. 1986. Al cine
ma Empire di Roma. 

«11 "professore" del film 
non è solo Cutolo, è una sin
tesi di tanti boss, sia mafiosi 
che camorristi. Alcuni per
sonaggi sono inventati, o 
"sintetizzano" più personag
gi reali. Ho cambiato i nomi 
per poter lavorare anche di 
fantasia, per cogliere l'essen
za della storia. Non volevo 
fare un documentarlo». Pa
rola di Giuseppe Tornatore, 
regista. 

«Io non ho fatto Cutolo. Ho 
fatto un amalgama di tante 
persone, anche del delin
quenti che conoscevo a Man
hattan da ragazzo-. Parola di 
Ben Gazzara, attore. 

Il bello del Camorrista, il 
film di Tornatore ispirato al 
romanzo di Giuseppe Mar-
razzo, è tutto In queste di
chiarazioni. Quel boss è Cu
tolo, e non è Cutolo. I perso
naggi hanno nomi diversi, 
sono (quasi) tutti riconosci
bili, ma sono — nello stesso 
tempo - un'altra cosa. Cirillo 
si chiama Mestilo, Pazienza 
diventa Sapienza, Rosetta 
Cutolo si chiama Rosaria, 
Turatello è Frank Titas, lo 
stesso don Raffaele è chia
mato sempre e soltanto «il 
professore di Vesuviano», 
persino la sua organizzazio

ne criminale è la «camorra 
riformata», non la nuova ca
morra organizzata. Ma quel 
killer che divora le Interiora 
delle propre vittime è Insie
me il «pentito» Barra e il neo-
radicale Andraous, Il com
missario Jervollno e si Anto
nio Ammaturo (il capo della 
mobile di Napoli ucciso dalla 
camorra) ma è anche 11 giu
dice Gagliardi e, dice Torna
tore, «tutti 1 magistrati, tutti 
l funzionari dello Stato che 
hanno combattuto la camor
ra con la sola forza dell'one
stà». 

Il gioco del rimandi è ine
vitabile, perché II camorri
sta ripercorre, In 2 ore e 45 
minuti di proiezione (diven
teranno 5 nella versione tv), 
tutta la parabola di Raffaele 
Cutolo, la sua guerra san
guinosa con la vecchia ca
morra, la creazione di una 
nuova camorra «industriale» 
e capace di trattare da pari a 

Jiari con la mafia americana, 
e sue lunghe e dorate deten

zioni, 1 suoi traffici con i ser
vizi segreti e con le alte sfere 
della politica. Ma è un gioco, 
a nostro parere, sterile, che 
rischia di Immiserire il film. 
XI camorrista funziona solo 
quando supera la cronaca, o 
meglio quando riesce a evo
carla attraverso la narrazio
ne. E un film insieme fluvia
le e serrato. Fluviale perché 
la materia narrativa è tanta, 
debordante. Serrato perché 
Tornatore (già collaboratore 
di Ferrara per Cento giorni a 
Palermo) e 11 suo co-sceneg
giatore De Rita l'hanno con
centrata e impaginata con 
un ritmo fulminante, di tan
to in tanto un po' «all'ameri
cana», ma — complessiva
mente — senza cadere nella. 
trappola dell'imitazione del 

Perché 
Don 

Raffaele 
resta 
un 

mistero 

Donna Rosetta Cutolo, l'ultima volta che è 
stata vista, portava i capelli a conocchia e un 
vestitino scuro a piccoli fiori bianchi. Per sal
varla dall'arresto si sacrificarono in otto. «So
rella camorra», da quel 9 settembre dell'81, è 
latitante. Nessuno l'ha più vista, anche se in 
molti l'hanno sentita (esistono decine di inter
cettazioni) anche se solo per telefono. Rosetta 
Cutolo — dicono i magistrati napoletani — è 
l'eminenza grigia della camorra cutoliana. De
stinata precocemente allo zitellaggio, come 
spesso avveniva, «per accudire il fratello di un 
anno più giovane», Rosetta è stata subito «don
na di conseguenza». C'è un proverbio siciliano 
che afferma: «Quando l'uomo è in carcere è la 
donna a parlare a nome suo». E visto che Cutolo 
come «donna» aveva solo la sorella (si è sposato 
solo qualche anno fa in carcere, all'Asinara, 
quando donna Rosetta era latitante già da al
cuni anni), è stata lei a parlare per conto del 
boss. 

Raffaele Cutolo è entrato in un'aula di tribu
nale nel maggio scorso. Per l'ultima volta. Da 
solo in gabbia, doveva rispondere dell'ennesi
ma accusa di essere il mandante di un delitto. 
Invecchiato, gli occhi vivi, la battuta sempre 
pronta, «don Rafele, o' professore» sembrava 
aver superato tutte le traversie di questi anni. 
Non è più sulla cresta dell'onda, ma con il figlio 
fuori del carcere, la moglie agli arresti domici
liari dopo una lunga latitanza e una breve pri
gionia, la nipote Carolina, tanto amata dal 
boss, anch'essa al soggiorno obbligato, il fratel
lo assolto dalle accuse più pesanti, il boss ha 
«salvato» buona parte della sua famiglia. E tan
to pimpante da affermare: «Uscirò tra qualche 
anno, coi miei piedi, dal carcere», dimentican
do le condanne sommate finora. Si dichiara 
innocente di tutto, tranne del primo omicidio: 
«Ho ucciso solo un tal Viscido, ho compiuto solo 
questo omicidio. E per questo ho già pagato». 
Lancia ì suoi messaggi oscuri ai «potenti», che 
pensa ancora di avere in mano, non parla più 
del «Caso Cirillo» che è stato il punto più alto 
del suo potere, ma anche l'inizio della sua cadu
ta. Legge molto, ci dice («specie quel Nietzsche, 
lo trovo molto interessante»). Il soprannome «o* 
professore» gli è stato appioppato fin dai primi 
tempi della sua carriera, i detenuti glielo han
no dato proprio per questa grande passione per 
la lettura. «Ho tanto temrio in carcere e leggo, 

leggo molto». Non si è mai ritenuto un crimina
le, afferma che la sua organizzazione era ed è 
(ammesso che esista ancora) una «associazione 
benefica». «Ho fatto solo del bene, per questo sto 
pagando! Io ho solo aiutato la gente, i poveri 
come me...». 

Rileggendo le accuse che gli sono piovute 
addosso, il ritratto cambia: spietato mandante 
di decine di omicidi, lucido capo di una organiz
zazione che ha approfittato di ogni occasione 
per mettere a segno i suoi sanguinari attentati. 
In aula, nel maggio scorso — prima del rinvio 
del processo a nuovo ruolo per una perizia sul
l'arma —, c'è finito per rispondere dell'omici
dio del consigliere comunale comunista dì Ot
taviano, Domenico Beneventano, e dell'aggua
to al segretario del Pei dello stesso paese, Raf
faele La Pietra. Due persone che il boss nega di 
aver mandato ad uccidere, che davano molto 
fastidio a tanti personaggi della zona che a 
•don Rafele» portavano (e taluni portano anco
ra) rispetto. 

Il giorno di Pasqua di quest'anno si è anche 
confessato. Con don Riboldi, il vescovo delle 
marce contro la camorra. Dopo quel primo in
contro il «pentimento religioso» di Cutolo si è 
interrotto. La richiesta di confessione è stata, 
forse, un altro segnale per coloro che durante il 
caso Cirillo o in occasione delle elezioni hanno 
chiesto al boss dei favori. Nella strategia dei 
ricatti Cutolo è un maestro e forse continua in 
questo «gioco» affidandosi a carte che tutti dan
no per scontato che esistano, ma che potrebbe
ro anche non esserci. 

Ora esce in tutta Italia «Il camorrista», tratto 
dal libro del compianto Giuseppe Marrazzo. Ma 
il film è un film e della storia di Cutolo rimane 
solo un canovaccio, una libera interpretazione 
sia del romanzo che della cronaca. Forse per 
questo chi ha vissuto «in diretta» quegli anni è 
riuscito a vederselo tutto d'un fiato fino alta 
fine (nonostante le 2 ore e 50 minuti). Perché il 
vero Cutolo non era il personaggio interpretato 
da Ben Gazzara, la «vera Rosetta» non è la don
na interpretata da Laura Del Sol. E cosi il film 
— pur essendo un documento sconvolgente ed 
interessante — resta un bel film e la domanda 
che tanti si pongono («Chi è veramente Raffae
le Cutolo?») resta ancora senza risposta. 

Vito Faenza 

Padrino e altri illustri mo
delli. 

Il film si apre su Cutolo 
bambino. Un boss (compar
sala di Franco Interlenghl) 
lo preleva, gli nasconde una 
pistola nelle mutande, supe
ra così un posto di blocco, 
uccide un rivale. Stacco. Cu
tolo e amici, da giovani, 
spingono un'auto In panne 
sotto la pioggia. Un tipaccio, 
con la scusa di aiutarli, ol
traggia la sorella.dl Cutolo e 
questi lo uccide. È una Ubera 
«^interpretazione» dell'omi
cidio di Mario Viscido, nel 
•63, che gli costò.l primi 24 
anni di carcere. È un modo 
di ribadire il legame fortissi
mo tra Cutolo e la sorella, 
suo vero «braccio secolare», 
unico legame tra il carcere e 
le vie di Napoli nel lunghi 
anni di galera. E da Poggio-
reale Inizia l'ascesa del «Pro
fessore» verso l fatti di san
gue che hanno fatto di Cuto
lo un tragico protagonista 
dell'Italia degli ultimi 15 an
ni. 

«Passo il tempo leggendo 
Manzoni e Kafka, che mi 
place assai. Anzi, mi pare di 
essere il protagonista del suo 
Processo». La battutacela di 
Cutolo, pronunciata all'Asi
nara ai tempi del matrimo
nio In carcere con Immaco
lata Iacone, non trova credi
to nel film. Il «camorrista» di 
Tornatore non ha nulla di 
kafkiano. È un uomo colto 
da un delirio di onnipotenza, 
ma è anche un uomo con 
una lucida concenzione In
dustriale, quasi «manageria
le», del crìmine. Nella sua 
furbizia mista a cialtroneria 
è un uomo che nasce da un 
mondo assai preciso (fatto di 
carceri, di «favori», di «cum-
parìelli», di camorra artigia
nale), non che lo sovrasta. Ed 
è — in ultima analisi — uno 
sconfitto. Il film si chiude 
con l'ondata del pentiti, Il 
maxi-processo. La cinepresa 
abbandona Cutolo durante 
l'ora d'aria all'Asinara, solo 
e farneticante. «Sterminio, 
sterminio!» sono le sue ulti
me parole. Il giudizio politi
co del film è inequivocabile 
(Tornatore è assai fedele a 
Marrazzo nel mettere In sce
na i legami con servizi segre
ti e partiti di governo In oc
casione delle trattative sul 
caso Cirillo), quello umano è 
più sfumato: lungi dall'esse
re un telefilm poliziesco o un 
reportage giornalistico, U 
camorrista e soprattutto un 
roman2one popolare In cui 
anche 1 personaggi più ese
crabili non possono fare a 
meno di possedere un loro 
fascino sinistro. 

A questa dimensione sin
ceramente popolare (e, quin
di, paradossalmente, assai 
divulgativa proprio nel suo 
non essere «cronachistica») 
concorre decisiva la bravura 
degli Interpreti, da Ben Gaz
zara a tutti gli italiani, con 
citazioni d'obbligo per Lino 
Troisi, Leo Gullotta (in un 
inedito ruolo drammatico) e 
soprattutto per lo straordi
nario Nicola Di Pinto, Anche 
grazie a loro U camorrista 
supera gli Inciampi, le se
quenze un poco «di raccordo* 
disseminate qua e là, e si fa 
ricordare per alcuni autenti
ci colpi d'ala come gli omici
di in carcere, Il matrimonio 
del «professore», il giura
mento del camorristi. È un 
film importante, da apprez
zare sia per i suol pregi che 
per i suol generosi difetti. 

Alberto Crespi 

L'intervista A Perugia 
il nuovo lavoro di Ivan Markó 

«Ma il mio 
Vangelo 

è una danza» 

Il nuovo balletto di Ivan Markó debutta oggi a Perugia 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST — Ivan Markó e il Balletto di Gyor saranno a Peru
gia oggi e domani e vi presenteranno la loro ultima produzione 
Gesù, il figlio dell'uomo, la cui «prima» in Ungheria ha avuto 
accoglienze contrastanti di pubblico e di critica, entusiasmi da una 
parte e perplessità, se non giudizi negativi, dall'altra. Perugia 
potrebbe dirimere i contrasti su quest'opera, che si inserisce co
munque in piena continuità nello sviluppo artistico di Markó, 
nella sua ricerca di un teatro totale, in cui musica, scenografia e 
movimento concorrano insieme a produrre l'effetto scenico. Ab
biamo incontrato Ivan Markó, dunque, nel suo santuario, il teatro 
Kisfaludy, al centro della città industriale di Gyor. 

— Ce chi ha rilevato una metamorfosi, dall'ottimismo del 
suo celebre «Mandarino meraviglioso» al pessimismo di que
sto «Gesù, figlio dell'uomo»... 
«In questa lìbera lettura del Vangelo, Gesù di fronte al Golgota 

ha paura, suda sangue, chiede ai discepoli di pregare per lui. Ha la 
visione spaventosa di tutti i misfatti, i crimini, gli stermini che 
verranno compiuti in suo nome. Dubita e persino maledice. Ma 
nonostante tutto questo, assume la propria responsabilità, accetta 
la croce, se la carica sulle spalle, cade sotto eli essa. E saranno i 
bambini che lo aiuteranno a rialzarsi, una, due, tre volte. Non direi 
che si tratta di pessimismo. Certo non è un idillio, mi pare invece 
sia l'amore, l'amore medicina dell'umanità, la forza che alla fine 
riesce vincente. Come nel Mandarino meraviglioso, sull'onda 
sconvolgente della musica di Bartók, così in quest'opera, alla fine, 
assiste al miracolo. Non viene però dall'esterno, ma nasce nell'uo
mo, dall'uomo, quando è chiamato ad affrontare situazioni dram
matiche». 

— Cosa crede che sia rimasto in lei, dopo quest'opera, del 
discepolo di Béjart? 
«Non mi sono mai sentito discepolo dì Béjart. Gli ho voluto 

molto bene, negli anni in cui ho lavorato con lui; ho certamente 
imparato moltissimo, ho ammirato ed ammiro la sua genialità. Ma 
diverse erano, e sono le nostre ideologie, le realtà in cui crediamo, 
i messaggi che vogliamo trasmettere. La realtà in cui io credo è, in 
sostanza, l'esempio umano del Cristo, e questo è ben lontano da 
Béjart». 

— Le sue opere rappresentano i problemi dell'uomo unghere
se di oggi? 
«Sono nato in Ungheria, mi sento ungherese, vivo e rappresento 

dunque la realtà dei mio paese. 11 mio impegno è di dare tutto il 
mio contributo a migliorare le cose nel mio paese, in primo luogo 
di dire e rappresentare la verità, senza abbellimenti. E i cambia
menti che sento attorno a me finiscono anche per modificare il mio 
stile. Ho solo un grande problema, che le giornate sono troppo 
corte, le 24 ore sono insufficienti. 

— Non ritiene che il grande pubblico riuscirebbe a capire 
meglio una delle sue opere se, prima dello spettacolo, cono
scesse almeno per sommi capi la storia narrata? 
«No, il meraviglioso del balletto, come della musica del resto, è 

che il pubblico interpreti, costruisca, inventi la storia che si svolge 
sotto i suoi occhi, a seconda dei suoi sentimenti». 

E Ivan Markó mi mostra, sul giornale della fabbrica di vagoni di 
Gyor, la lettera di un operaio indotto dalla moglie ad accompa
gnarla a teatro (dove entrava riluttante per la prima volta). Era 
una lettera entusiasta sul balletto Carmina curano. «E stata — 
dice Markó — la lettera più bella che abbia mai avuto. La trama 
che l'operaio ha attribuito alla pièce era del tutto diversa da quella 
svolta dal mio balletto, ma certamente era altrettanto buona*. 

Arturo Barioti 

COSMO 
GRANDI ATLANTI DE AGOSTINI 
PASSATO, PRESENTE, FUTURO: l'affascinante 
avventura dell'Uomo, dalla sua comparsa sulla Terra 
ai nostri giorni, le immense distese oceaniche, 
l'esplorazione dell'Universo, il problema delle 
risorse, la più aggiornata rappresentazione 
cartografica del nostro Pianeta, le grandi civiltà 
scomparse, le vicende storiche che hanno opposto 
i popoli, e infine un preziosissimo documento 
d'epoca: l'Atlas Novus - Italia del grande cartografo 
olandese Willem Blaeu. 

Tutto questo è COSMO: una sintesi grandiosa e 
spettacolare in 9 Atlanti tematici — pari a 122 
fascicoli — che analizzano e approfondiscono ogni 
aspetto della realtà che ci Circonda. 
Carte geografiche terrestri e carte astronomiche, 
risultato delle più raffinate tecniche di rilevamento 
del territorio e dello spazio, carte demografiche e 
mappe storiche, grandi tavole a disegno e stupende 
fotografie a colori compongono un ineguagliabile 
corredo illustrativo. 

COSMO: dalla grande tradizione DE AGOSTINI, 
la più straordinaria raccolta di Atlanti mai realizzata. 
Un capolavoro della moderna geografia da leggere 
e consultare per l'informazione culturale, lo studio 
e la ricerca. 
122 fascicoli settimanali a l. 3500 ciascuno 
9 vofumì di grande formato elegantemente rilegati 
con impressioni in oro e pastello 
2204 pagine complessn-e 
6600 fotografie, carte geografiche, 
schemi e disegni a colon 

• ATLANTE DELLA TERRA 
• ATLANTE DEGLI OCEANI 
• ATLANTE DEGLI ANIMALI 
• ATLANTE DELLE RISORSE 
• ATLANTE DELL'UOMO 
• ATLANTE DELL'UNIVERSO 
• ATLANTE GEOGRAFICO 
• ATLAS NOVUS - ITALIA 
• ATLANTE STORICO MONDIALE 

Con il 1° fascicolo IN REGALO 
il Piccolo Atlante Geografico De Agostini 

Nel 1° fascicolo di COSMO 
le prime 12 pagine 
de l'ATLANTE DELLA TERRA 
e le prime 24 pagine 
dell'ATLANTE GEOGRAFICO 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI 

3 < 


