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Dal nostro Inviato 
BUDAPrST - L'ultimo enigma firmato Mtklós Jancsó ha 
Inaugurata e ernie ero dateroso. le giornale del cinema un-

f hera,c sioltcsi a Budapest dal 13 al 18 febbraio Si intitola 
a stiiMlane dei mostri e forse il vero mostro (owtamente 

snero) e proprio il regista, che a 66 anni pare sempre più un 
corpo c^tr.uno nella massa di film (circa 23) prodotti ogni 
annon Budapest e dintorni II Maestra e datanti a noi e pare 
In ottima forma -Qui in Ungheria tutti sono maestri — dice 
nel suo Italiano un po' spigoloso — anche i macellai Anzi, 
soprattutto i macellai' 

Miklos Jancsó e uno del cineasti che negli anni Sessanta 
ha fatto compiere una decisa giravolta al cinema europeo 
Film come l disperati di Sandor, L'ormata a cavallo, Silenzio 
o grido, furono autentici portenti di stile, in cui il linguaggio 
(quelle inquadrature interminabili, quei piani •sequenza così 
audaci e ballerini) trasformava il cinema in uno strumento 
di interpretazione (di ricreazione) della storia Rlmpro\crare 
oggi a Jancsó di non saper ptu rifare L'armala a cavallo 
sarebbe ingiurioso La sua stagione italiana (con La tecnica e 
Il rito, Ruma rivuole Cesare, Vizi privati e pubbliche virtù e II 
cuore del tiranno) non è stata esente da incertezze, il suo più 

L'intervista Incontro ungherese con il grande regista che 
ha presentato un nuovo film, «La stagione dei mostri». La cultura 

italiana e quella dell'Est, l'arte, il cinema, la libertà e Dio... 

Jancsó, un mostro a Budapest 
recente film (L'alba, co-prodotto nell'85 da Francia e Israele) 
è stato usto e amato da pochi Ora la prima notizia è la 
seguente lanoso è In Ungheria e presenta un film tncqutvo-
calìtlmentv ambientato nell'Ungheria di oggi, Un esule che 
ritorni in patria dall'America si suicida In un grande albergo 
del centro di Budapest, I suol vecchi amici si radunano intor
no lì lui £ un attacco folgorante, con la macchina da presa 
che \ola lungo I ponti sul Danubio, percorre le \le, entra 
nell'atrio dell'albergo, saie le scale, Irrompe nella camera e 
scopre un «reduce, che* ormai esalo un cadavere 

*A \e\ogtn latto un film sulla tematica del ritorno In patria 
«- dice Jnncsà — era lì cuore del tiranno . e l'avevo fatto In 
Italia là la soluzione era semplice tutti coloro che tornava
no ventanno massacrati Disgraziatamente, lo qui sono nato, 
sano e rimarrò sempre ungherese, parlerò sempre questa 
lingua lunare, che nessuno capisce, e che è come una con
danna che ti afferra fin dalla nascita Per me l'Italia, dove ho 
ViSsu (o e la vora to, resta sempre un sogno incomplu lo Sono 
molto arrabbiato con i nostrfavi, che tanti secoli fa avrebbe
ro potuto arrivare fino insidila, conquistare l'Italia, domi
narla chissà come sarebbe cambiata la storta Ma certo 
bisognerebbe sentire anche II parere di voi Italiani* 

Ma gli avi degli ungheresi, ovvero gli Unni, si fermarono 
prima, e Jancsó si trova a far cinema In questo paese la cut 
gente, come ha scritto un poeta, parla «una lingua di uccelli; 
In un paese — come disse Marta Mesmros, regista, ex moglie 
tìl Jancsó — «in cui è impossibile vivere, ma da cui è ancora 
blu impossibile >tare lontani* Una questione di nostalghla, 
alla Tarkavskin *Non direi — risponde Jancsó — noi non 
siamo sto W e quel tipo di nostalgia non ci tocca. E molto una 
questione di lingua, e anche di orgoglio Noi ungheresi slamo 
solenni, e da sempre, non è colpa del socialismo! Una volta, a 
Doma organizzarono una rassegna di nostri film, alla serata 

Inaugurale suonarono II nostro Inno, e noi ungheresi tutti In 
piedi, sull'attcntii Subito dopo suonarono Fratelli d'Italia, e 
gli italiani se ne stavano seduti, chiacchieravano, spiazza
vano Li capii la differenza profonda fra I nostri due popoli, 
che pure per certi i ersi sono così slmili* 

Torniamo a La stagione del mostri Dopo II prologo a Bu
dapest, questa città che gli deve stare stretta come una cami
cia di forza, Jancsó riporta ti film negli spazi aperti della 
puszta E tutto rldhcnta allegoria, simbolo, un cinema-bal
letto lontano mille miglia dal resto della produzione ungher-
se che predilìge la denuncia sociale, il dramma realistico, la 
commedia di costumo I personaggi si trovano e si lasciano In 
coreografie ubriacanti Sullo sfondo di una festa di com
pleanno (un vecchio maestro compie 60 anni) si consuma lo 
scontro fra due personaggi, Il fisico Bardocz e II politico Ro
mandi, che incarnano due diverse risposte deirumanitd di 
fronte al mistero della vita Scienza e politica sono entrambe 
fallaci, la festa sfocia in un massacroesolo un Cristosbeffeg-
glato e Impaurito farà resuscitare I morti (in una sequenza 
forse forzata nella simbologia ma visivamente degna dello 
Jancsó migliore) Piove a dirotto sulla festa finita, restano 
so/o II suono di un sax (l'Arte?) e II volo di un elicottero (Il 
Potere?) che hanno accompagnato tutto II fluire del film. 

•La puszta non è più quella del vecchi film — dice II regista 
— è sporca e inquinata, e percorsa da automobili rumorose. 
I cavalli sono scomparsi, le fotografie, 1 monitor televisivi, 
l'elicottero sono tutti simboli di un potere che non dà vie 
d'uscita, un potere che all'inizio del film può sembrare reali
stico ma che poi diventa misterioso, mistico. Ma non costrin
getemi a spiegare tutti I simboli, lasciatemi ti diritto all'am
biguità Non fate come l critici ungheresi, che mi attaccano 
perché vogliono film chiari, semplici, o come I critici ameri

cani che ancora più decisamente affermano che 11 mio non è 
cinema II cinema e come la letteratura in esso c'è posto per 
tutti Io accetto il cinema degli altri, anche quello commer
ciale, ma pretendo che venga accettato anche ii mio SI dica 
pure che e un semplice gioco intellettuale, ma lo si rispetti* 

La stagione del mostri sembra un film disperato II gesto di 
un artista a cui tutto (la politica, l'amore, il senso della pa
tria, Il valore dell'arte) sembra sfuggire di mano A parole 
Jancsó nega («s/a questo film sia L'alba sono profondamente 
ottimisti*) ma poi ammette *Oltre a essere ungherese, ho 
altre due grandi disgrazie nella \ ita Laprlma appartengoa 
una generazione che voleva spiegarsi le cose e pensava che il 
cinema fosse insieme un'artee un mezzo per questa spiega
zione Solo dopo vent'annl abbiamo capito che II cinema è 
solo un'Immagine che si muoie, e l'abbiamo capito quando è 
tornato ad essere un veicolo per illustrare la letteratura di 
serie B Pochi registi credono ancora al cinema come arte 
autonoma, e sono vecchi, vecchi come me L'altra disgrazia 
non sono credente Per questo non posso essere otti mista fino 
In fondo Vedo che II mio paese non dà una risposta vera ai 
problemi del mondo, e nessun altro paese ci riesce Né 11 
socialismo né II capitalismo sanno cosa dire alle tragedie del 
Terzo mondo, se non ribadire che tutti quel poveri debbono 
morire E non vedo un Dio che si faccia carico di queste 
risposte* E il Cristo de La stagione dei mostri, trattato come 
un prigioniero, beffato dal discepoli anche quando compie 
miracoli"1 *È anch'egll manipolato, come tutti Non so se si 
tratti di una dissacrazione, al una bestemmia, o di che altro 
So solo che è una scena che qualcuno troverà sgradevole 
Perché gli del esistono anche nei paesi socialisti Ma non 
sono In cielo E bestemmiarli è comunque Impossibile» 

Alberto Crespi 

ROMA - Lo dimissioni di 
Giuseppe Sinopoli da diret
tore principale dell'orche
stri» rii Santa Cecilia non 
hanno colto di "torpresa il 
presidenti) e sovrintendente 
Francesco Siciliani In una 
dichiarazione 11 maestro ha 
confessato ohe conosceva Io 
intensioni del prestigioso di
rettore e che le «sue motiva
zioni mi trovano del tutto 
consorziente. Come è noto il 
quaranti ri IH direttore ha de
ciso di lasciare II suo incari
co a mnggio, un anno prima 
della MJÌI naturale scadenzo 
per proti ilare contro la 
mancala costruitone de) 
nuovo auditorio Non si può 
«continuare a lav orare in 
una sala adatta solo a proie
zioni cinematografiche e 
non si può mirare all'eccel
lente in londldonl di medio
crità», ha detto 

•Perfettamente d'accordo 
con le affermazioni di Sino-
poli» si è dichiarato anche 
Fedele D Amico, accademico 
di Santa Cecilia che ha ag
giunto «Penso che questo 
acato provocatorio possa 
Scuotere l'opinione pubblica 
ti soprattutto scongiurare l'I
potesi, che sento già aleggia
re da qualche parte, di risol
vere tutto apportando qual
che ritocco all'attuale audi
torio di v io della Conelltazlo-
ne, auditorio organicamente 
inadeguato non solo per l'a
custica ma anche per la ca-
plen?a e per 1 assenza di 
strutture collaterali* Del re

sto si tratta di una sala nata 
non per ospitare eoncertì ma 
riunioni del Vaticano Che 
l'auditorium sia considerato 
tra I peggiori d'Italia e del re
sto confermato da qualsiasi 
musicista iNon credo di 
commettere un'Indiscrezio
ne — afferma D'Amico — se 
riferisco un mio colloquio 
con Carlo Maria Glullnl II 
quale qualche settimana fa 
mi ha detto che aveva l'In-
tensione dt chiedere al mag
giori interpreti di non accet* 
tare scritture per Santa Ceci
lia In assenza di Impegni 
concreti por un nuovo audi
torio" 

E cosi ancora una volta la 
musicasi fadlfficilea Roma 
L'Insensibilità culturale del
l'amministrazione denun
ciata da Sinopotl fa perdere 
alla città un direttore di pre
stigio, che è stato alla testa 
delle più grandi orchestre 
del mondo e che aveva dato 
una dinamica nuova ni con
certi di Santa Cecilia Da an
ni si favoleggia di una strut
tura moderna capace di ri
spondere alle esigenze musi
cali di una citta con tre mi
lioni di abitanti Ma prima 
che le polemiche sull'ubica
zione (chi to vuole a Cinecit
tà, chi al borghetlo Flami
nio, chi al cinema Adriano), 
poi t ritardi i tempi lunghi 
della politica hanno avuto la 
meglio 

Per beghe politiche Roma 
aveva già perso un altro va
iente direttore, Olanlulgl 
Gelmelti, che fu mandato 

| Scoppia la polemica 
dopo le dimissioni di Sinopoli 

Emergenza 
musica 

per Roma 
via dalla direzione artistica 
del teatro dell'Opera perché 
il suo «colore politico» non 
piaceva al sovrintendente 
Roberto Antlgnani Col ri
sultalo che ancora non ne e 
stato nominato un altro e 
che il livello culturale del 
teatro dell Opera è miserevo
le 

Per tornare a Santa Ceci
lia c'è da ricordare che sul
l'Accademia pende un altro 
provvedimento quello con il 
quale alcuni vogliono stac
care e attribuire a un'Istitu
zione del tutto autonoma la 
stagione dei concerti Contro 
questa ipotesi e era stata una 
protesta degli accademici 
che ritengono questa solu

zione foriera di lottizzazioni 
politiche, finora rimaste al 
margini 

Sono momenti difficili per 
la prestigiosa istituzione an
che se Siciliani afferma che 
«erano stati dati sicuri affi
damenti in ordine al proble
ma della costruzione del 
nuovo auditorio, problema 
che sembrava aver superato 
le complesse fasi preliminari 
ed essere avviato a soluzioni 
definitive» Siciliani conclu
de con l'augurio di poter «im
postare con il maestro Sino
poli, anche se in termini 
nuovi una collaborazione già 
feconda di importanti pro
getti futuri-

m. pa. 

Una rivista 
di storia 

da Mondadori 
MILANO— La Storia'*Scr\e a 
capire passato e presente, a 
conquistare lettori in libreria 
e in edicola e audience alla t\ 
i pure da non dimenticare so
no le recenti polemichccontro 
la scuola francese delle Anna-
Ics o la querelle sulla storia an
tica azzerata nei nuovi pro
grammi per il biennio propo
sti dal ministro della Pubblica 
istruzione Franca falcucci 
I n clima insomma che e stato 
giudicato propizio dalla casa 
editrice Bruno 'Mondadori che 
proprio in questi giorni lancia 
«I viaggi di Lrodoto , unii nuo

va rivista che intende offrire 
un panorama il più ampio 
possibile sui problemi della 
stona e del suo insegnamento 
li pubblico cui si indirizza la 
rivista non e comunque solo 
quello degli insegnanti che 
già conoscono le edizioni sco
lastiche Bruno Mondadori e i 
suoi innovativi libri di testo I 
viaggi di I rodoto», dicono in 
casa editrice, sarà anche uno 
strumento di alta divulgazio
ne capace di sedurre un più 
largo pubblico 

La rivista presenterà in 
ogni numero una sezione dal 
titolo «laboratorio» che offri
rà al lettore un contatto diret
to con le fonti, 1 metodi gii 
strumenti operativi della ri
cerca storica berranno poi 
presentati contributi che 
esplorano attraverso l'analisi 
di temi di attualità, la forma

li dirattora d orchestra Giuseppe Sinopoli 

/ione del senso comune delia 
stona Ad esempli? quale im
magine di medioevo viene vei° 
colata da II nome della rosa»? 
Fino a che punto questa im
magine non fa a pugni con le 
arquist/ioni della ricerca'' C 
che dire poi di un sacro mito 
della nostra storia patria come 
Garibaldi approdato alla 
grande m tv e in libreria'' 

<l viaggi di lrodoto- pro
porrà inoltre accanto a saggi 
di sintesi storiografica, I re
print di articoli e interventi 
apparsi nel passato e rimasti 
per lo più circoscritti al mondo 
accademico I lettori potranno 
così disporre degli strumenti 
indispensabili per costruirsi 
una biblioteca essenziale» di 
storia Non mancherà, infine, 
una scnonc dedicata alla ri
cerco didattica con indicazio
ni e percorsi di lavoro per gli 
Insegnanti 

Carol Alt « Renée Simonsen In «Via Monte Napoleone» 

Sta per uscire «Via Monte Napoleone» 
dei fratelli Vanzina. «Ma non sarà un film da ridere» 

«Si chiama Milano 
la nostra America» 

ROMA — Da fratelli «Vacanzlna» (c'era sem
pre la parola vacanza nei titoli dei loro primi 
film) a premiata ditta «Vanzina & Compan>., 
dove la compagnia è assicurala da un patto 
di ferro con Berlusconi nella duplice veste di 
produttore cinematografico e televisivo, li 
che è lo stesso Affabili ma consapevoli della 
propria forza contrattuale, polemici verso il 
cinema d'autore ma non insensibili al giudizi 
della critica, Carlo ed Enrico Vanzina (regi
sta e sceneggiatore) veleggiano tranquilli 
verso un successo di dimensioni gigantesche 
Novelli re Mlda, riescono a trasformare in 
oro qualsiasi cosa tocchino (vedi la serie tv I 
ragazzi della III C affidata al giovane Clau
dio Risi) mettendo d'accordo 1 gusti del pub
blico adolescente e le richieste del produttori 

Insomma, sono giovani di successo, proto
tipi di un yupplsmo scaltro e bonaccione al 
quale non sono estranee, in termini di simpa
tia, le origini romane Ma Roma, dopo tanti 
film, doveva ormai andare stretta al due fra
tellini d'Italia, meglio Milano, con i suoi me
stieri emergenti e 1 suol riti finanziari E an
data bene con Yupples e con Sotto II vestito 
niente, adesso e la volta di Via Monte Napo
leone, un film da oltre quattro miliardi che 
sarà presentato in anteprima a Milano, il 12 
marzo, in una di quelle serate meneghine che 
faranno la felicita dei cronisti di costume 
(negozi aperti fino a notte autori e interpreti 
che si avviano a piedi verso 11 cinema Astra) 

Via Monte Napoleone, lo dice la parola 
stessa, e un ulteriore omaggio a quel mondo 
ricco e «bauscla» che porta ancora il nome di 
•alta borghesia- Stilisti, fotografi à la page, 
giornalisti di grido, architetti avvocati e figli 
di papà e soprattutto tante donne seducenti, 
lunghe, generosamente spogliate Antici
pando le domande di prammatica, 1 Vanzina 
(che ieri hanno mostrato al giornalisti tre 
rulli provvisori per «non parlare del nulla-) 
dicono subito che -Il tono sarà serlo«, nel ten
tativo di realizzare un film visivamente ele
gante, patinato, con un po' di glamour alla 
Vog-ue e un po' delle qualità di certe vecchie 
commedie americane» Le citazioni si spreca
no (dall'Ironia di Mazursky al minimalismo 
di Lcavltt), ma non e li caso di prendere trop
po sul seno 1 suggerimenti di una campagna 
pubblicitaria che tende a costruire attorno a 
Via Monte Napoleone un fenomeno di costu
me dai contorni culturali 

Del resto, sono loro due, 1 Vanzina, a sgom
berare per primi 11 terreno dalle facili eti
chette A loro interessava girare un film su 
donne quarantenni di successo per investi
gare sui versante privato e pubblico di una 
categoria molto di moda Ali inizio si fecero 
addirittura i nomi di Jacqueline Bisset Can-
dlce Bergen e Catherine Deneuve ma poi 1 o-
perazione non andò In porto e Enrico (lo sce
neggiatore) dovette ritoccare 11 copione e in
ventare nuovi personaggi L'unica diva del 

cast, peraltro piuttosto in calo, è ora Marisa 
Berenson, net panni di uno soffocante mam
ma altoborghest in crisi perche il figlio deci
de giustamente di andare a vivere da solo 

Le altre storie, incrociate a quella della He-
renson, riguardano un quintetto di milanesi 
sociologicamente attendibili una stupenda 
fotografa (Renee Simonsen) che, dopo tante 
avventure da «single., riscopre ti piacere del
la famiglia, un critico di cinema omosessuale 
(Luca Barbareschi) che vive drammatica
mente la propria condizione una Insoddi
sfatta moglie altoborghese (Carol AH) che si 
lancia nel mondo della moda e degli amoraz
zi facili, una coppia di rampolli cosi Impe
gnati a preparare li loro principesco matri
monio da non accorgersi che, intanto l'amo
re è fuggito via Nel gruppo, piccola curiosi
tà, figura anche II critico e scrittore Gian
franco Manfredi nel ruolo inconsueto di un 
fotografo pubblicitario con la passiono delle 
tette 

Perché ancora un film su Milano e su quel 
mondo facoltoso e fatale1 «Perché al cinema 
è meglio vedere cose belle che brutte», sorride 
Carlo, il regista «In realta — aggiunge Enri
co lo sceneggiatore — ci piaceva l'Idea di 
mettere in scena un mondo irraggiungibile 
(sono tutti riechi e bellissimi) per poi riem
pirlo di problemi quotidiani che so, un figlio 
che se ne va, il bisogno di amicizia, l urgenza 
di non sentirsi inutili. Il concetto è un po' 
confuso, ma si chiarisce quando 1 Vanzina 
fanno, sia pure umilmente, gli esempi di Lu-
bltsch e dì Hawks, maghi di commedie bril
lanti ambientate nel mondo del lusso più 
sfrenato Si capisce insomma, che I due «gol
den brothers» puntano in alto sen?a per que
sto rinnegare il proprio passato artigianale 
Intendono offrire un prodotto esportabile al
l'estero (ecco la scelta di top model affermate 
e della lingua inglese) e marcato dalle raffi
natezze dell'ifnJtonsì'y/eol mondo della mo
da, scettico ai tempi di Sotto il vestito niente, 
stavolta si è rivelato disponibile) 

«Occorre far sognare il pubblico., teorizza
no i Vanzina, aggiungendo subito dopo che 
«non per questo abbiamo perso la capacità e 
la voglia di fare satira di costume» C'è 11 ri
schio, però, di stemperare 1 ironia In nome di 
un prodotto medio esangue e asettico, una 
specie di Vogue di celluloide dove anche i 
conflitti sentimentali più seri diventano 
drammi di «dallaslana» memoria Non e un 
caso che il loro prossimo progetto riguardi la 
trasposizione cinematografica del romanzo I 
miei primi quarant'annl, la chiacchierata 
autobiografia di Marina Lante della Rovere 
•Lo gireremo noi tra qualche mese E una 
storia che fun?iona, uno spaccato di vita Ita
liana, un'occasione per curiosare nel mondo 
degli arrampicatori sociali- Sarete cattivi'* 
•Assolutamente si Senno perché farlo'*! 
Ogni promessa è debito 

Michele Anselmi 
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