
CULTURA E SPETTACOLI 

La Ferrara di Bassanì e Montaldo Giallo Usa e punk «made in Urss» 

Il dramma degli ebrei perseguitati L'opera prima del drammaturgo 
nella storia di un medico Mamet e un film sovietico 
interpretato alla grande da Noiret sulla «scena rock» di Leningrado 

li occhiali della memoria 
Ricordavamo Gli occhiali d'oro come una tra le 
più belle «storie ferraresi» di Giorgio Bassani L ab
biamo riietta in vista del film omonimo d) Giuliano 
Montaldo in concorso a Venezia 87 e il film è 
servito come indiretta riprova dello spessore 
drammatico di quel testo evocatore solidale par
tecipe di uno scorcio storico-esistenziale insieme 
desolante e nobilissimo 

DA UNO PEI NOSTRI INVIATI 

SAURO SORELLI 

H i VFNL7IA Laliro giorno 
al termine della proiezione 
del hlm di Montaldo riservata 
alla stampa tra noi giornalisti 
si stava a scambiare Idee giù 
di zi anche appena abbozzati 
sull opera vista Le valutarlo 
ni come è logico apparivano 
discordanti vanamente moti 
vdte prò e contro la realizza 
«sionc basata sulla sceneggia 
tura In collettivo di Nicola B& 
dalucco Antonella Grassi e 
dallo stesso Montaldo Ciò 
che ci colpi In quell occaslo 
m e che tra coloro che mani 
(ostavano le riserve più acerbe 
verso Gli occhiali doro gli 
addebiti mossi al film si fonda 
vano in prevalenza su panico* 
lari L dettagli dei dialoghi del 
mlnusolo décor ambientale 
forse non proprio di determi 
nanle peso 

A noi la stessa opera è par 
sa nel complesso riuscita pur 
s( qualche marginate appunto 
va fatto a Montaldo e al suol 
tsperti collaboratori dal pro
vetto direttore della fotografia 
Armando Nannuzzi al musici 
sta bnnio Morricone dallo 
scenografo Luciano Riccen 
alla costumista Nana Cecchl 
agli attori tutti A cominciare 
da Philippe Noiret qui nel 
ruolo centrale della tormenta 
ta emblematica figura del 
dottor Athoii Fadigatl a Vale* 
ria Colino (Nora Treves) da 
Rupert Everett (Davide Lattea) 
a Stefania Sandrelli (signora 
Uvez/oli) a Roberto Herlitzka 
(professor Perugia) a Eraldo 
Dehllers (Nicola Farron) 
Quindi pur trovando non del 
tutto infondate certe osserva 
aloni particolari avanzate dai 
colleglli abbiamo considera 
to altn al che esse ci sembra 
vano comunque Irrilevanti 
noli economia sostanzialmen 
te positiva dell Intiero film 

Di qui anei la nostra ribadì 
ta convinzione che Gli oc 
(Inali doro costituisca anche 
al di là d ogni specifica valuta 
zione critica un traguardo ìm 
portante nella carriera di 
Montaido nel cinema ispirato 
a Basini {/l giardino dei Fin 
zi Commi di De Sica La lun 
ga notte del 43 di Vancmi 
eccetera) nella produzione 
italiana attuale Importante in 
primo luogo per la lunga pre 
stlgiosa milizia di Montaldo 
nel solco di quel cinema civile 
Ciacco e Varuetti Giordano 
Bruno L Agnese va a morire 
Il giorno primo) che tanti 
consenta ha riscosso nel no 
stro paese e ali estero Impor 
tante sf condariamente poi 
che al di là di una vicenda 
ali apparenza circoscritta ad 
un periodo storico ed a luoghi 

definiti di una citta di provin 
eia quale la Ferrara di ante 
guerra il racconto l intento 
morale 1 Impatto drammatico 
degli Occhiali doro trascen 
dono certo ogni generica 
rievocazione particolare per 
farsi invece compianto acco 
rato straziante memoria bru 
dante rimorso di una tragedia 
di portata universale Ed è ap 
punto soltanto con film di tan 
ta e tate densità tematica 
espressiva che II nostro cine 
ma può rimontare i gravi effet 
ti della crisi persistente che lo 
travaglia Sul mercato nazio 
naie e ancor più negli altri 
paesi 

Sbarazzato dunque il ter 
reno dalle ragioni un pò spu 
rie che possono pregiudicare 
un sereno giudizio non abbia 
mo alcuna remora ad afferma 
re che Gli occhiali d oro sia 
altresì un film di nobile Ispira 
zlone e quel che è meglio 
un opera ampiamente riusci 
ta Come non essere attratti 
progressivamente risucchiati 
da quel groviglio di sentimen 
ti di incalzanti emozioni che 
traspare sempre più aliar 
mante dolorosamente vivo 
dalle tragiche vicende intrec 
ciate del garbato civilissimo 
dottor Fadigatl e di quella pie 
cola folla di «persone dram 
maliche* quali il risentito Cini 
co arrampicatore sociale Era) 
do il sensibile Davide 1 Irrldu 
cibile professor Perugia la 
pragmatica spaventata Nora 
Treves? 

[I nucleo centrale del dram 
ma del resto sarebbe per sé 
stesso poca cosa forse non 
più di un pretestuoso motivo 
evocatore se si limitasse a 
questo intreccio pur se le 
«storie ferraresi» di Bassanì si 
basano come è risaputo su 
avvenimenti realmente verifl 
catisl Significativo semmai è il 
fatto che l articolazione dram 
maturgica e narrativa si saldi 
omogeneamente nel film di 
Montaldo ad una perorazione 
appassionata di alto significa 
to morale Dunque ii disastro 
personale del borghese e in 
teilettuale di coltivato gusto 
artistico dottor Fadigatl pn 
ma riverito rispettato da tutti 
e poi vilipeso messo at bando 
da ogni ambiente della città 
per la sua palese sofferta con 
dizione di omosessuale si 
fonde si confonde qui simbo 
licamente con la più fosca 
cruenta tragedia degli ebrei 
ferraresi tollerati malamente 
per un certo tempo e quindi 
perseguitati dai fascisti fino a 
consegnarli nelle mani dei 
carnefici nazisti 

Come già nei ricordati film 

Un Immagine di «House of Cames», il film d esordio del drammaturgo David Mamet 

tratti da altro «stono ferraresi» 
di Bassanì anche negli «Oc 
chiali d oro» le colpe le te 
sponsabilità delle vili angherie 
scatenate tanto contro lol 
traggiato dottor Fadigati 
quanto verso i personaggi 
ebrei che quasi fanno da sfon 
do da coro tragico alh sua 
trasgressiva passione alla sua 
inevitabile morte si sublima 
no diremmo in una rimedita 
zione lucida amanssirna sui 
fatti sui misfatti di un tempo 
da ricordare da capire a fon 
do In tal senso II film di Mon 

laido grazie alle buone prove 
di bravi interpreti come Noi 
rei Valeria Golino Herlitzka 
Everett raggiunge il suo esito 
più intenso Anche se non va 
taciuto che le figure incarnate 
da personaggi tendenzial 
mente fascisti - ad esempio 
la gretta maligna signora La 
vezzoli impersonata da Stefa 
nia Sandrelli - e la rappresen 
(azione medesima dei tic del 
le tipologie dell immagine 
del fascismo trionfante sem 
brano tratteggiate qui cori n 
troppo longanime bonarietà 

Vista frattanto sempre in 
concorso a Venezia 87 la di 
sinvolta bnllante «opera pn 
ma» Casa da gioco del com 
mediografo statunitense di 
successo David Mamet un 
giallo rosa nero tirato via con 
ritmo azzeccato dialoghi e si 
tuazionl snocciolati con per 
fetta cadenza che racconta ì 
reversibili sarcastici casi di 
una psichiatra di grido e di un 
gruppo di «bidonisti» di sbn 
gliata fantasia Gli attori pres 
soche sconosciuti sono bra 

vissimi la regia di Mamet è 
garbata ma risente forse del 
1 impianto marcatamente tea 
trale dell Ingarbugliata vicen 
da 

Volonteroso e niente di più 
invece il film sovietico Lo 
scassinatore dell esordiente 
cineasta trentaseienne Valeri] 
Ogorodnikov comparso nel 
l ormai conclusa Settimana 
della cntica Si tratta in realtà 
di un lavoro abbastanza ambi 
zioso Incentrato come è sulla 
situazione di allarmante diso 

nentamento delle giovani gè 
nerazloni e dell abulia di quel 
le più attempate in un conte 
sto sociologico ideale grave 
mente pregiudicato da squlll 
bri disfunzioni generalizzati 
Si colgono di quando in 
quando in questo stesso film 
molte notazioni azzeccate 
ma poi quella che dovrebbe 
essere la struttura narrativa 
portante spesso si sfalda si di 
sumsce in una vaga stenle in 
cursione semidocumentana 
Peccato Provaci ancora Va 
lenjl 

Al Lido il trionfo degli assenti 
Assenti e presenti alla Mostra Olmi non viene (sta 
girando a Parigi La leggenda del santo bevitore, 
da Roth) Mamet nemmeno (sta girando a New 
York Thtngs Changè), De Niro e atteso ma se ne 
starà a Venezia, lontano dalla pazza folia In com
penso per Gli occhiali d'oro sono arrivati in tanti 
Valeria Golino, Rupert Everett, Stefania Sandrelli E 
non hanno fatto proprio una bella figura 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

MICHELE ANSELMI 

M VENEZIA Grande parata 
beri uscon lana (Costanzo gio 
cava in casa) in occasione 
della conferenza stampa di 
mezzogiorno Mancava Phi 
lippe Noiret che forse verrà 
nei giorni prossimi e erano 
pero tutti gli altri - il tandem 
Golino Everett in testa - ac 
colti in un crescendo divistico 
che ha del grottesco Va bene 
che le star latitano ma deve 
essere il segnate di qualcosa 
che non va il fatto che centi 
naia di fotografi facciano let 
teralmente a pugni per im 
mortalare le mossene della 
Colino e i blue jeans strappati 
di Everett Tutto fa brodo si 
dira però che tristezza 

Costanzo Vorrei chiedere 
a Valeria Golino che cosa le e 
rimasto - se le è rimasto qual 
cosa - del personaggio di No 

ra » 
Colino «Ma propno da me 

bisogna cominciare7 Scusate 
il fatto è che sono troppo agi 
tata non ho ascoltato la do 
manda» 

Costanzo «Passiamo ad 
Everett Si e identificato con il 
personaggio di Davide il gio 
vane ebreo che tende la mano 
al professor Fadigatl?» 

Everett «Hem Hem 
Hem E una domanda diffici 
le In genere non mi identifico 
con i personaggi che interpre 
to Posso dire pero d essere 
rimasto molto colpito dal lo 
ue-affair dalla stona d amore 
omosessuale vissuta dal prò 
fessore» 

Costanzo «Lo chiedo an 
che a Farron che nel film in 
terpreta il ruolo del giovane 
pugile di cui si innamora Fadi 

gali » 
Farron «Per fortuna m è ri 

masto poco del personaggio 
Quest estate non sono stato 
portato in vacanza da un dot 
tore omosessuale Grazie a 
Dio (Gelo in sala ndf)* 

Arriva la Sandrelli con un 
buon quarto d ora di ritardo 
Sale sul palco non s accorge 
che e è Costanzo si scusa m 
fine si siede E alla domanda 
di Costanzo sulla singolarità 
del personaggio risponde «Mi 
sono divertita a fare la cattiva 
e ancora di più a vedermi Ma 
non lo rifarò più Sapete io 
non mi npeto mai Come Pa 
ganini » 

Vi risparmiamo il resto del 
ta conferenza stampa col pò 
vero Costanzo indeciso se da 
re in appalto la parola a Mon 
(aldo 0 unico in grado di met 
(ere insieme un discorso sen 
salo sul film) o se buttarla sul 
lo show di recupero (in prima 
fila una decina di impavide 
fan del bel Rupert era ottimo 
materiale di sfottitura) In ogni 
caso uno spettacolo desolan 
te I ennesima testimonianza 
di una chiacchiera vuota e 
ciarliera che molti qui ai Lido 
continuano a ritenere prassi 
normale 

E passiamo agli assenti Da 

vid Mamet ha scritto un tele 
gramma di scuse al direttore 
Biraghi accampando impor 
tantissimi motivi di lavoro Gli 
si può credere ma è un vero 
peccato perche il suo film 
House of Games e stato ac 
colto dai critici e dal pubblico 
come una salutare boccata 
d ana dopo giorni di cupezze 
mortuarie (ancora e e chi si 
de\e nprendere da Goretta) 
Su Mouse of Games citiamo 
dal catalogo «Sono sempre 
stato affascinato dalla preca 
netà della società Per conto 
mio sono convinto che un 
passo falso I abbandonarsi ai 
propri desideri segreti sia pur 
per un solo istante potrebbe 
ro farci precipitare in uno sta 
to di ferocia» Tutto qui Sara 
per un altra volta ammesso 
che lo invitino ancora 

AH assenza di Olmi si è in 
vece potuto ovviare con una 
sene di brevissime interviste 
telefoniche organizzate dalla 
Rat Film del ritorno (a quattro 
anni di distanza da Cammina 
cammina e dopo una tormen 
tata malattia che ha lasciato 
qualche segno net fisico del 
regista) Lunga vita alla st 
gnora'è un ulteriore nflessio 
ne sul passaggio dall adole 

scenza ali età adulta un pas 
saggio «che nella nostra so 
cietà avviene repentinamente 
attraverso il lavoro con 1 in 
gresso in un apparato estra 
neo in una struttura diversa 
da quella familiare* La stona 
del film e tutta contenuta in un 
lungo pranzo E una metafo
ra' «Certo il Pranzo come il 
Viaggio e un luogo metafon 
co per eccellenza Ma nel mio 
film è anche un luogo conven 
zionale d incontro tra chi ser 
ve (quattro ragazzi e due ra 
gazze gli allievi migliori di 
una scuola alberghiera per i 
quali quel pranzo è un test) e 
chi e servito (personalità in 
ternazionali del mondo eco 
nomico finanziano della poli 
tica della cultura e dell arte) 
Mi piaceva I idea di mettere 
quei ragazzi di fronte ad un 
duplice esame devono supe 
rare la prova immediata del 
pranzo e insieme sono co
stretti a conoscere il mondo 
di coloro che dovranno servi 
re* Lei da che parte sta7 «Non 
e questo il problema Ciò che 
mi preme dire ai ragazzi e 
questo conoscere un mestie 
re è importante ma portarsi 
dietro la gioia di prolungare 
1 infanzia e un dovere neces 
sano» 

-—•"•—-—-—— Primeteatro. Alla festa di Bologna «La dittatura della coscienza», 
un testo politico del sovietico Mikhail Shatrov 

Lenin, i Demoni e «Baffone» 
GIANFRANCO RIMONDI 

Lo scrittore sovietico Mìchall Shatrov 

H BOLOCNA Cera molta 
attesa e tanla curiosità sotto il 
tendone dell attrezzato Cine 
ma Teatro della festa nazio
nali dell Unità porlesibzio 
ne di una delle più importanti 
compagne teatrali di Mosca 
la Len/Kom (da Lenin e 
Kombomol) impegnata a rap 
presentare I ultimo lavoro del 
celebre drammaturgo Mikha 1 
Shatrov dal titolo La dittatura 
della coscienza sotto li dire 
z onc del registi Mark Zakha 
rov Ci si aspetta\a un evento 
«spettacobre qualcosa che 
confortasse anche I aspetto 
immaginai vo e visivo ma su 
bito alla lettura del sottotitolo 
del ti sto che suonavi 1 scus 
s oni e riflessioni» e dopo l n 
traduzione de! reg sii ìospel 
tatore si rendeva conto di tro 
v'irsi ad assistere t a pirltu 
pare fisicamente io uni vera e 
propria istruttorii- (il r ler 
mento alla drammaiurg i d 

Peter Wciss non e casuale) 
dove a scene drammatiche 
svolte secondo la part tura di 
Shatrov si intercalavano mo 
menti di libera improvvisa 
zione politica in cui gli attori 
e il pubblico venivano coin 
volti per dibattere e riflettere 
sugli stimoli che il testo sugge 
riva 

C era però un pretesto 
drammaturgico per ini escare 
questa dinamica di bolli e ri 
sposta tra scena e platea si 
assiste ali inizio ad una numo 
ne di reda ĵ one di un giornale 
di provincia noioso al punto 
che gli stessi redattori sono 
costretti ad abbonarsi per for 
là Per movimentare la situa 
zone un giovine cronisti ri 
spolvera un articolo della Pn 
vda del 1922 dal titolo «Pro 
ceuso a Lenin» che r corda 
come i giovani comunisti del 
Komsomol ni! i920 per prò 

paganda avessero aperto un 
tribunale teatrale per giudica 
re gli effetti negativi o positivi 
della rivoluzione La redazio 
ne si anima e viene presa la 
decisione (ma alcuni vecchi» 
burocrati sono perplessi) di 
trasformare oggi nel 1987 in 
spettacolo quell istruttoria 
utilizzando parzialmente la 
sceneggiatura di origine E 
dopo la sfilata di vari accusa 
tori tra i quali un grottesco 
Churchill ecco la nevocazio 
ne della testimonianza di un 
personaggio dei Demoni di 
Dostoevskij il giovane Piotr 
Verchovenskij (interpretato 
energicamenie dall attore 
Aleksandr Abdulov) il quale 
riporta alcune dee aberranti e 
premonitrici delle teorie ter 
ror stiche 

F qui abb amo il primo ti 
mi-out del lavoro innescato 
da un «estraneo» (il bravo lo 
r corderete in Nostalgia di 
Tirkovski Oiev? Jankovskij) 

che funge da f Itro tra gli atton 
e il pubblico che viene stimo 
lato a «dire la sua» in rifen 
mento anche agli argomenti 
più scottanti dell attualità poh 
tica E cosi come in un gioco 
di Matrioske di stacchi re 
penttni ira una dimensione e 
I altra l esemplificazione un 
pò frammentata e monca 
(mancanza di scenografia di 
costumi di lue ecc ovvia 
mente per rag oni tecniche) di 
un teatro volutamente politi 
co un pò vecchio stampo 
procede con h parata di altri 
personagg prò e contro I ed 
ficazione del socialismo da 
Andre Miri sponente del 
Pc frana st espulso) ad 
Hemingway ddlla [estimo 
n anza di un tass sta russo che 
tiene sui pirabrezza ancori 
1 R on i di «Baffone» (.testuale) 
a cihz om checovtane ecc 

L la sensazione anzilacer 
tezza e che il vero proeesso in 
scena vene fatto allo staimi 
smo inteso come degenera 

zione del leninismo e del mar 
xismo con qualche puntatina 
polemica anche nei confronti 
della fase brezneviana per 
approdare non tanto ali esal 
(azione retorica quanto ad 
una riflessione problematica 
sulla nuova fase gorbaciovia 
na della «perestro]ka» della 
«glasnost» della trasparenza e 
della democrazia m Unione 
Soviet ci 

Il teatro di Shatrov è ngoro 
samente documentato e co 
radiosamente spregiudicato 
nel mettere volutamente in di 
scussione i problemi che tra 
vigliano la coscienza non so 
lo degli intellettuali e dei poh 
tici una dell intera società 
russa e (orse è anche troppo 
nj> do e scrupoloso nel! evita 
re queqli effetti spettacolari 
che meglio aiuterebbero la di 
stensione nflessiva e parteci 
pativa di un pubblico che pe 
ro non rimane mai estraneo 
agli stimoli e alla provocazlo 

Ogorodnikov: 
«Chi ha paura dei 
punk sovietici?» 
«La gente vi guarda e si indigna Non vedi come 
sono vestiti gli altri cittadini?» Vita dura per i punk, 
soprattutto a Leningrado In una delie prime inqua
drature di Lo scassinatore un gruppo di punk dalle 
creste vanopinte viene «fermato» dalla polizia Lo 
sbirro tentenna, si vede che quei tipi strani non gli 
vanno giù, ma non hanno fatto niente di male 
Anzi, sono ottimi lavoratori iscritti al sindacato 

• 1 VENEZIA Penultimo 
film presentato dalla Setti 
mana della critica (le propo 
ste più stimolanti della Mo 
stra vengono da li) Lo scas 
stnatoree una ballata amara 
ambientata nella Leningrado 
dei nostri giorni Lo stile in 
bilico tra il documentano 
spiritoso (e e un omaggio al 
vecchio Taktng Off di For 
man) e II dramma familiare 
colpisce forse più della sto 
ria stessa il difficile rapporto 
tra un inquieto cantante 
punk e il suo piccolo solita 
no fratello Ne parliamo con 
il regista Valeri! Ogorodni 
kov un simpatico trenta 
seienne (si è diplomato ali I 
stituto superiore di cinema 
tografia) al suo primo viag 
gio in Occidente 

Perché un film sulle bande 
punk di Leningrado 

Francamente non volevo gì 
rare un film sui punk Certo 
la musica e importante mol 
te scene sono incentrate sul 
le esibizioni «live» di gruppi 
rock popolari in città (gli Ali 
sa i Kofe ) alcune canzoni 
sono state composte appo 
sta ma e sbagliato vedere Lo 
scassinatore come un film 
musicale Piuttosto e un film 
sulla cultura metropolitana 
sui rapporti sempre più fra 
gili e distaccati tra i valori e i 
miti espressi dai giovani e le 
•sicurezze» della generazio 
ne precedente 

Una vera e propria frattu
ra? 

No Sarebbe banale dire che 
gli adulti sono contro il rack 
e contro ciò che il rock rap* 
presenta 11 fatto è che reagì 
scono in modo strano non 
capiscono forse si irritano, 
spesso finiscono con il ridur
re il fenomeno ad una specie 
di tenera pagliacciata Inve 
ce io voglio ricordare agli 
adulti che questi giovani, 
spesso tutt altro che sbanda 
ti vanno compresi o alme
no ascoltati Bisogna sapere 
contro chi combattono per 
che vogliono essere diversi 
da tutti che cosa nascondo
no dietro il loro atteggia
mento provocatorio (Kostia 
canta una canzone che dice 
«E difficile cambiare possia
mo solo essere eliminati») 
Del resto chi sono lo per 
giudicarli? Anch io vengo da 
li sono figlio di questa cultu 
ra 

Tre anni fa, prima di Gor-
baclov, un film cori «og
gettivo» e spregiudicato u 
sarebbe potuto fare? 

Non lo so Ma so che per 
troppo tempo la verità è ri
masta nascosta tra le pieghe 
delle versioni ufficiali Ora, 
per fortuna le cose stanno 
cambiando il cinema è tor 
nato a interrogarsi sulla real 
ta senza pregiudizi e spero, 
anche senza ingenuità 

Problemi durante le ri
prese? 

Si qualcuno Ma solo con la 
mia coscienza O Mi Art 

Il protagonista del film sovietico «Lo scassinatore» 
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