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• H NAPOLI Amaro com
pleanno per II San Carlo, il 
teatro più antico e blasonato 
d'Europa La gran lesta per II 
SSO* anniversario della fonda
zione. In programma merco
ledì 4 novembre, si vena di 
polemiche Agitazioni sinda
cali, lottizzazioni politiche, In
certezza sul cartellone degli 
spettacoli Ce n'è a sufficienza 
per far saltare I nervi a Rober
to De Simone che, a poche 
ore dalla sera della prima, ha 
annunciato le proprie dimis
sioni dall'Incarico di direttore 
artistico 

Dunque, riflettori puntati 
sul San Carlo Non solo In sen
so metaforico, ma anche nella 
realtà, dal momento che mer
coledì, 'giorno onomastico di 
Re Carlo», Il concerto di musi
che settecentesche (in prova 
lenza di autori partenopei con 
un po' di Mozart e di Haydn) 
sari trasmesso in diretta su 
Rallino dalle 20,30 Eccezio
nalmente anche l'Unione So
vietica ricever! il programma 
Jtraile all'Eurovisione Dovrà 
nvece sborsare 400mlia lire 

chi vorrà godersi lo spettaco
lo comodamente seduto In 
poltrona di prima fila, natural
mente Il teatro già registra II 
tulio ««urlio. 

Roberto De Simone, sebbe
ne ala •Irrevocabilmente di
missionarlo-, sedeva Ieri mat
tini al suo solito posto sul pai 
coscenlco per dirigere le pro
ve, Nella lettera inviata in tre 
copie al sindaco Pietro Lezzi, 
i l sovrintendente Francesco 
Canesse • al vicepresidente in 
carica Pasquale bel Vecchio, 
ha spiegato 1 molivi del suo 

Setto. -In un clima cosi teso e 
franiate» Impossibile lavore

rei si lamenta Ma II suo ge
sto, gli hanno chiesto I croni
sti, non contribuisce ad au-
maniera la contusione della 
viglila di un appuntamento 
tanto aneto quel è I» serata di 
gala perii 390* del San Carlo? 
•Bisogna accelerare certi pro
cessi Se su un corpo c'è un 
foruncolo, bisogna eliminarla 
prima che leccia troppi danni-
è ia sua sibillina risposta. 

Qual è la maialila che mina 
Il corpo malato del Massimo 
partenopeo? La lottizzazione 
delle nomine Infatti In base 
aill accordi raggiunti nella 
giunta comunale di pentapar
tito Il vertice del san Carlo 
tara assegnalo all'ori Paolo 
Martuscleìlo, deputalo vicino 
tì ministro Cava, ex provvedi
tore alle opere pubbliche 
Esce di scena cosi II sovrin
tendente Francesco Canossa 
che con De Simone aveva 
contribuito al rilancio di una 
nuova Immagine artistica de) 
teatro, Cambio di guardia an
che nel consiglio d'ammini
strazione; lunedi sono stati 
eletti dal consiglio comunale 
Giuseppe Calasse- (fri), Gio
vanna Ferrara (PIO e Raffaello 
Capunio (De) quest ultimo è 
uo consigliere comunale che, 
secondo le regole della sparti-
zfonc. dovrà avere anche la 
carica di vicepresidente Dalla 
minoranza (In cui rappresen-
ufriia è garantita dalla legge) 
è, venula l'unica riconferma, 
quella dell'editore comunista 
Chetano Macchlaroll 

Mercato delle poltrone e 
agitazioni sindacali I cantanti 
del coro minacciano lo scio
pero proprio per mercoledì 
1*1 Urto a tardi c'è stata una 
riunione col sindaco Lezzi 

Al Piccolo di Milano con Tino Carraro il testo del poeta Paul Valéry 

Doppio sogno di monsieur Faust 
MARIA QRAZIA QREQORI 

MOD Faust 
di Paul Valéry Traduzione e 
adattamento di Guido Davlco 
Bonino con Enrica Capra Re
gia di Walter Pagliaro Scene e 
costumi di Alberto Verso Mu
siche a cura di Paolo Temi 
Interpreti Tino Carraro, Gian
carlo Dettorl, Massimo Popò-
tizio Margaret Mazantinl, Et
tore Galpa 
Milano, Teatro Studio 

•e" Prima tappa spettacola
re del •Progetto Fausta, al 
Teatro Studio è di scena Mon 
Faust, la •scommessa* di Paul 
Valéry, che il grandissimo 
poeta Irancese scrisse mentre 
era sfollalo a Dlnard, a partire 
dal IMO, correggendo e rifa
cendo e alla quale dedicò gli 
ultimi anni della sua vita Te
sto non facile nel quale I in
tenzione poetica è eli dichia
rata nel titolo, Man Faust, do
ve mon sta a sottolineare la 
fine del modelli universali, il 
diritto alla sperimentazione 
letteraria all'Interno di un'Ispi
razione perseguita con stupe
facente accanimento 

Il tema è questo qual è II 
posto della poesia, alto forte
mente individuale, al di fuori 
di qualsiasi romanticismo, In 
un mondo In cui l'universalità 
è un concetto problematico 
se non proprio obsoleto? 

L'eroe di Valéry, Infatti, non 
combatte - come quello goe-
thlano • per II raggiungimento 
della conoscenza, per la sal

vezza della propna anima o 
per conquistare I eterna giovi
nezza Combatte al contrarlo, 
per ricostruire quella crepa 
dolorosa, novecentesca che 
divide II soggetto dall'espe
rienza per superare quella di
cotomia che - ed è II supremo 
paradosso - solo la poesia e la 
letteratura dunque un puro 
esercizio del pensiero posso
no rendere viva e vitale 

Questo è il «dramma» del 
Faust 1940 di Valéry Questo 
vuole quell uomo che si è rin
chiuso lontano da tutti ac
compagnato solo da una gio
vane segretaria e che Insegue 
con parole che sono come 
tanti pos de due* di danza se
guendo le volute di una musi
ca che ci propone Ravel In
nanzitutto, ma che è, soprat
tutto, esemplificazione della 
struttura tutta musicale (mate
matica?) della poesia di Valé
ry Qui, in questa spiaggia del
la mente, vive Faust grande 
scienziato per dettare le pro
prie memorie - reali e inven
tale non importa - perché la 
realtà si confonde con il so
gno, anzi II sogno assume 
sempre di più I immagine di 
un altra vita vissuta ad occhi 
chiusi Nel privilegiato isola
mento della sua esistenza 
Faust crede di potere rico
struire In un rito estenuato e 
salottiero, e un po' indifferen
te I Immagine totale del vive
re che gli viene però messa in 
crisi dall'esistenza stessa di 
Lust, la segretaria, e dall'appa
rizione di un giovane studen-

Una scena di «Mon Faust» di Paul Valéry nell'allestimento del Piccolo di Milano 

Faust, dunque, sta rinchiu
so nella perfezione del suo 
universo dove le conchiglie 
sono mute, popolate da mute 
immagini di danzatrici 01 ri
chiamo è a Degas) con lo 
sguardo perduto lontano, fra 
casa, studio e giardino in una 
contemplazione vagamente 
mortuaria e olimpica rivolu
zionata dall'arrivo di Mefisto-
fele Non più tentatore, ma 
pretesco persuasore occulto, 
atto-e consumato, prestigiato
re delle cosclenze,dlavolo sa
lottiero che guida il gran rito 
della rappresentazione e che 

Giancarlo Dettorl Interpreta 
splendidamente In un raffina
to gioco di sdoppiamento e 
ricostruzione del personag
gio 

La messinscena di Walter 
Pagliaro, regista che da sem
pre ama le sfide dell Intelli
genza, è ricca, profonda e ca
nea d'emozione allo stesso 
tempo, ottimamente visualiz
zata dallo spazio inventato da 
Alberto Verso un susseguirsi 
di portici e di status con se
die, panchine, lampade acce
se e tavolini sparsi un po' dap
pertutto (I cambi di scena av-

Si gira. Un nuovo film per i fratelli Vanzina 

Roba da ricchi. Ventotio anni dopo Costa Azzurra, 
Montecarlo torna ad essere un luogo del desideri, 
la meta dell'Italiano Inquattrinato che vuole entra
re nel paradiso dei Vip. E In uscita, appunto, Roba 
da ricchi dì Corbucci, coi soliti Pozzetto-Villaggio-
Band, mentre si sta Unendo di girare, nel cuore del 
Principato, Gran casinò in Motecarlo, dei Vanzina, 
con gii altrettanto soliti De Sica-Boldl-Greggio. 

DAI NOSTRO INVIATO 

MICHELE ANMLMI 

ara MONTECARLO Sordi col 
cappello sulle ventitré che 
canticchia Cesi a bon e scim
miotta Jean Oabln, Ignaro del
le reali mire del produttore 
gay che l'ha preterito alla mo-

Bile «Irultaroia» Giovanna Rai-
, « un reperto della vecchia 

commedia all'Italiana. Oggi 
lare un film a Montecarlo, su 
Montecarlo, significa puntare 
l'obiettivo della cinepresa su 
nuovi campioni sociali sugli 
•arrembanti», sugli arricchiti, 
sul mllomanl che la schiuma 
degli anni Ottanta ha eletto a 
protagonisti del costume I 
irateiu Vanzina, Carlo ed Enri
co, cosi attenti al mutare delle 
mode e al variare degli status-
symbol non potevano man
care ali appuntamento 

Eccoci allora in questo «pa
radiso fiscale', dove una cena 
al mitico «Le Plrate- costa 
4mlla franchi (SOOmlla lire) e 
dove anche I taxi lanno con
correnza alle Rolls Royce, a 

raccontare gli ultimi giorni di 
lavorazione di Gran casinò In 
Montecarlo Avrete gli capito 
che II titolo, se si toglie I ac
cento sulla >o-, potrebbe leg
gersi Oran casino In Monte
carlo, In ossequio a quella 
strategia dell'accumulo comi-
carolo e ultra •griffato* che 
contraddistingue da qualche 
stagione l'appuntamento na
talizio Ma I Vanzina, e soprat
tutto il produttore Aurelio De 
Laurentlis non sono di questo 
avviso dicono che I idea del 
film ha già qualche anno, che 
prima dimettere a punto il co
pione attuale Innumerevoli 
sceneggiatori (da Vlncenzonl 
a Scarpelli, da Benvenuti allo 
scomparso Festa Campanile) 
si sono cimentati con il prò-

Sletto, dando ripetutamente 
orfait II risultato di lutto que

sto lavorio è un film a episodi 
che riveste di nuovi linguaggi 
e tipologie II glorioso corpo 
della commedia di costume 

•il quartetto d'eccezione» 
tirato fuori per l'occasione è 
(ormato dagli ormai popola
rissimi Christian De Sica, Mas
simo Boldi, Ezio Greggio, al 
quali va aggiunto l'emergente 
Paolo Rossi, gli scattante at
tore teatrale (ricordate Chia
matemi KowalsMTì Sono lo
ro gli italiani ammalati di 
•montecarlite acuta» che 
spennano e rimangono a loro 
volta spennati nell ansia di di
ventare, almeno per un gior
no, sudditi beati di Carolina 

Spiega De Sica, Il cui padre 
perse non pochi denari su 

3iresti stessi tavoli «Sono sto-
e che non si Incrociano, solo 

alla line ci ritroveremo tutti e 
quattro attorno ad un roulette 

r» un "pieno" favoloso (esce 
32) che provocherà una lite 

colossale lo laccio un agente 
di cinema cinico e becero, 
che vince 250 milioni appena 
entrato al casinò Naturalmen
te Impazzisco, comincio a re
galare vestiti d'alta boutique 
ad una sventola di ragazza e 
mi piazzo ali Hotel de Paris 
Ma subito dopo perdo tutto al 
"back gammon Un disastro 
Lei è fuggita con I Intero guar
daroba, lo non so che pesci 
prendere MI verrà in aluto 
una "Peperone d Italia', una 
ricca signora (Clara Colosi-
mo, ridi) che prima promette 
di pagare i miei debiti e poi mi 
riduce a uno straccio Altro 
che Montecarlo, finisco col 

lar lare pipi al cagnolino della 
riccone » 

Non troppo diversi, per at
mosfera, gli altri episodi Nel 
primo c'è una coppia di risto
ratori milanesi (Boldi e Beni-
schi) che vuole compiere II 
gran salto in società, i due fra
telli sono partiti con 800 mi
lioni da investire ma non han
no latto I conti con una spre
giudicata avventuriera (Flo
rence Guérln) che li ripulirà 
dalia testa ai piedi Nell altro, 
secondo i dettami del genere, 
si racconta una favolosa 
•stangata» messa a segno da 
uno scannapolli locale, Ezio 
Greggio, con I aiuto di un bi
donista di provincia, Paolo 
Rossi, reclutato in un bar di 
Sanremo -Lidea - spiega 
Greggio - è quella di lare il 
verso a) Colore dei soldi lo 
come Paul Newman, Paolo 
come Tom Crulse, I esperien
za e 11 talento naturale uniti 
per tirare una fregatura al su-
perbaro Philippe Leroy» 

Girato dal vero tra gli spec
chi dell Hotel de Paris e nel-
1 esclusivo prive del casinò (la 
supervisione dei virtuosismi 
con le carte è affidata a Tony 
Blnarelll), Il lllm dovrebbe 
uscire nei cinema di tutt'ltalia 
il 23 dicembre, un giorno pri
ma della concorrenza Costo, 
tre miliardi e mezzo, nella 
speranza di guadagnarne al
meno dodici npetendo cosi il 

vengono a svista con elleno 
suggestivo) mentre al centro 
si apre la botola attraverso la 
quale si accede allo studio 
colmo di tutto il sapere del 
mondo di Faust Qui (intro
dotti dal servitore lunare di Et
tore Galla o quasi catapultati 
ali improvviso) si incontrano 
e parlano I personaggi ai quali 
Guido Davico Bonino (con 
Enrica Capra) ha dato una bel
la, coerente traduzione 
Faust, prima di tutto, che Tino 
Carraro in un lungo soprabito 
bianco, I capelli candidi con 
la scriminatura laterale, ci rap

presenta discorsivo e freddo e 
che solo alla line si emoziona 
di fronte a quel doppio se 
stesso che sempre di più gli si 
rivela la segretaria Lust, alla 
quale Margaret Mazzanuni Ira-
gile figura vestita di grigio 
conferisce 11 senso di un viag
gio interiore Massimo Popoli-
zio, uno Ira gli attori più inte
ressanti della giovane genera
zione, costruisce in profondi
ti Il suo studente che vuole 
diventare -maestro» a tutti i 
costi Ottimo successo di pub
blico a premiare una sfida, 
che ci pare vinta. 

Vacanze a Montecarlo, paradiso 
del fìsco e della commedia * 

De Sica, Boldi, Greggio e Rossi * Montecarlo 

•miracolo» di Yuppies 2 
Inevitabile la domanda sul

l'illustre caposcuola de) cine
ma sul gioco, California Po
ker, di Robert Allman -Non 
so se si vedrà ne) film - rac
conta Paolo Rossi - ma gente 
come Elliott Gould e George 
Segai non manca di certo qui 
a Montecarlo Per osservarla 
devi andare al pre-prive, dove 
si affollano nervosi e sudati, 
rosi da una febbre che ne tra
sforma i tratti, piccoli impie
gati milanesi, commercianti 
arricchiti, Industrialotti della 
Brianza Cominciano col gio
care un milione e finiscono 

col perderne dieci, venti, tren
ta Qui I soldi sono davvero 
niente e tutto Ne vuol sapere 
una? Qualche sera fa un signo
re tedesco ha vinto mezzo mi
liardo Felice come una Pa
squa, ha affittato una suite al-
I Hotel de Paris e una Rolls 
Royce per farsi portare dall'al
bergo al casinò Ventiquattro 
metri di stradai Bene, ieri ha 
perso tutto, pnma di pagare il 
conto Una tragedia, ma an
che qualcosa di esaltante 
Quel tipo meriterebbe, da so
lo un film» D'accordo, ma un 
lllm del genere, a Natale, chi 
lo vedrebbe? 

Mifed. Due film, due approcci 

Obiettivo 
pena di morte 
È giusto andare al Mercato e usarlo per ragionare 
del massimi sistemi? E giusto, perché la roba che si 
vende al Mercato è poi quella che la gente consu
ma, anche quando si tratta di immagini. Al Mifed di 
Milano, nell'orgia quotidiana di film, capita di in
travedere tendenze, di accoppiare pellicole inso
spettabili. Oggi ve ne parliamo, rimandando cifre e 
dati sugli affari alla prossima puntata. 

ALHRTO CRESPI 

M MILANO Paula Cooper 
non è stata ancora graziata e il 
suo caso continua a seminare 
angosce nell'opinione pubbli
ca americana tue c'entra 
Paula Cooper con il Mlled e, 
più in generale, con II cine
ma? Apparentemente, nulla (Il 
cinema americano non si è 
ancora arrischiato a fare un 
lilm su di lei) Ma non può es
sere un caso che due lilm 
americani, tra I più attesi del 
Mifed, parlino in modo diretto 
o indiretto della pena di mor
te e degli immani interrogativi 
morali ad essa connessi 

I due film in questione sono 
Rampage («furia, ferocia»), la 
nuova opera di William Frie-
dkin che segue lo splendido 
VItme e morire a Los Ange
les, e Pnson (•Prigione»), un 
horror della Empire diretto da 
Renny Harlin II bello, come 
spesso capita nel cinema Usa, 
è che si tratta di due film com
pletamente diversi II primo, 
pur nell ambito della produ
zione industriale, è a suo mo
do un film d'autore che me
scola due genen solitamente 
lontani come il thrilling d'a
zione e il lilm giudiziario (la 
seconda metà si svolge tutta 
all'Interno di un tribunale) Il 
secondo è uno di quegli hor
ror commerciali e un po' ca
sarecci che gli studi romani 
della Empire stornano a ritmo 
di fabbrica, ma con una bella 
idee di sceneggiatura (di Irwin 
Yablans) e una realizzazione 
insolitamente sobria, con un 
uso intelligente della suspen
se e un encomiabile risparmio 
di elfettacci truculenti 

Pnson, appunto, si basa su 
un soggetto elementare e, 
propria per questo, straordi
nariamente forte, si immagina 
che in una prigione del Wyo
ming lo spirito di un condan
nato a morte (bruciato sulla 
sedia elettnca nel 1964) ritor
ni nella galera e leccia vendet
ta Ma non si tratta di un «mo
stro» con bella intuizione, Ya
blans e Harlin trasformano lo 
spinto in pura energia, una lu
ce livida che percorre la pri
gione e la «elettrizza», trasfor
mando l'intero palazzo in una 
gigantesca sedia elettrica. Na
turalmente, il genere horror 
ha I suol passaggi obbligati e 
le morti •lantasloae» si spreca
no, ma la metafora centrale 
resta compatta I condannati a 
morte ntomano, e si trasfor
mano nella memoria, nella 
coscienza della prigione La 
metafora è forse, in parte, de-
dotladh noi spettatori, la con
fezione di Pnson resta emi
nentemente spettacolare, ma 
questa •Involontanetà» è da 
sempre una delle caratteristi
che che tanno grande, in fon
do, Il cinema amencano 

Quanto Pnson è un lilm rut
to rinchiuso all'interno di un 
genere, altrettanto Rampage 
e un lilm •aperto» e fin troppo 
cosciente di sé Tutto è chia
ro, persino spiattellato Nella 
pnma mezz'ora Fnedkln non 

la altro che stabilire delle pre
messe ci mostra, sin dalla pri
ma inquadratura, un assassino 
all'opera, gli la compiere omi
cidi di Incredibile efferatezza, 
visualizza I suoi sogni che lo 
vedono bagnarsi di sangue 
nella gabbia di una tigre. Poi, 
al 35' minuto di proiezione, il 
mostro viene catturato e da II 
in poi, sbrogliare la matassa 
tocca a un giovane avvocato 
d'assalto, che è intimamente 
convinto dell'Ingiustizia della 
pena capitale, ma che di Iran-
te a un slmile mostro arriva • 
considerarla come l'unica pu
nizione possibile 

Rampage è un pamphlet 
morale In cui tutto al deforma, 
lutto si spiana continuamente 
di fronte allo spettatore Non 
solo un avvocato democrati
co è «costretto» a diventare 
sanguinaria, lo slesso assassi
no è personaggio ambiguo, 
infernale, compie I suol deli
ranti delitti con grande lucidi
tà, rifiuta di essere difeso con 
l'escamotage dell'Internila 
mentale E decide di suicidar
si (e di dare, paradossalmen
te. ragione al suo -nemico») 
proprio mentre l'avvocato ala 
rivedendo la sua posizione 
forcatola alla luce delle tue 
angosce, e della sua situazio
ne laminare completamente 
disgregata. 

Rampage « un film (un'al
tro che perfetto. Friedkin è 
(orse II miglior regista di elio
ne sulla piazza, nessuno sa gi
rare un Inseguimento o un 
omicidio come lui, ma II tot-
getto di questo nuovo film * 
verboso e magniloquente 
quanto quello di Vivere e mo
rire a Los Angeles era secco, 
essenziale Eppure, questo 
nuovo assassino è parente 
stretto del Willem Daloe del 
lilm precedente è un genio 
del male, una torma di morte 
allo stato puro Ma è o m o 
che II punto di vista diverso dà 
il personaggio «positiva» era 
un poliziotto, qui è un uomo 
di legge) pone, appunto, pro
blemi diversi Forse Friedkin 
non è il regista adatto per ad
dentrarsi in tematiche morali 
cosi brucianti. Il •mostra», ed 
era prevedibile, gli viene assai 
meglio del giovane avvocato 
interpretato da Michel Blehn, 
anche se Ira I due si stabilisce 
una aorta di malefico legame. 

E chiaro che entrambi i lllm 
riflettono un disagio. Rampa-
sei un lilm quasìcroico nel-
Passumere questo disagio nel
la propria struttura, frison ci 
arriva attraverso le regole del-
I Intrattenimento più selvag
gio, ma I idea che nelle canti
ne delle galere americane si 
annidino dei mostri è indub
biamente suggestiva. Natural
mente, qui al Mifed conta 
esclusivamente il volume di 
aflan che i due lilm, e mille 
altri come loro, sapranno su
scitare Arriveranno entrambi 
in Italia Sarebbe bello che 
uscissero nello stesso giorno, 
in due cinema vicini Per ripar
larne 

VI OFFRIAMO LA TESTA DI 

ore 20.00 nel Lazio 
ore 20.20 in Campania, 
Puglie, Abruzzo e Molise 
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