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TV & PUBBLICITÀ

Spot con sosia
Verdone fa causa
a Rai e Unicredito

«Happy, Texas» tradito
Tolto dopo tre giorni. «Intervenga l’anti-trust» 22SPE01AF03
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Nella foto
accanto,
i protagonisti
di «Happy,
Texas»
smontato
a Roma

TV & BILANCI

Saccà: «Sogno
di riportare
Arbore su Raiuno»

■ C’èunsosiadiCarloVerdoneche
rifàFurio,petulantemaritoepa-
dredifamigliacheopprimemo-
glieefigliconlesueparanoieper-
fezionisteeEnzo,ilcoattoroma-
nosbruffoneeperennementea
cacciadidonne.Duetraiperso-
naggipiùnotidelrepertoriodel-
l’attoreeregistaromano,sono
oraalcentrodiunaquerellegiudi-
ziaria.Verdonehainfattipromos-
sounacausacivileneiconfronti
dellaRaiediUnicreditopergli
spottelevisivi(commissionatialla
Ogilvy&MatherSpaeprodotti
daFilmaster)chepubblicizzanoil
prodottofinanziario«Genius, il
contoinscatola».

ROMA Si chiama Happy, Texas la
prima vittima illustre della cosid-
detta cine-battaglia di Natale. Ma
di battaglia impari si tratta, anzi
di vera e propria ingiustizia. Tale
da riportare d’attualità, alla faccia
delle regole di mercato, il tema
spinoso dell’anti-trust per le sale.
State a sentire. Venerdì scorso
esce a Roma, in quattro sale (Giu-
lio Cesare, Fiamma, Lux, Eurci-
ne), la commedia americana di
Mark Illsley dovunque apprezzata
da pubblico e critica. È un film
garbato e spumeggiante che iro-
nizza su un certo «machismo» te-
xano facendo il verso, in chiave
gay, all’intramontabile A qualcuno

piace caldo. Tre giorni dopo Cir-
cuito 5 (Berlusconi) lo smonta da
tutti i quattro locali. Motivazione:
incassa poco, e quindi...

La scelta, brutale e per alcuni
versi immotivata (come si fa a
giudicare la fortuna di un film do-
po 72 ore?), sollecita la dura presa
di posizione di Kermit Smith, ti-
tolare della neonata «Keyfilms».
Nella lettera inviata ai giornali il
distributore scrive: «Dopo aver
proposto al pubblico italiano più
di duecento film d’autore per ol-
tre dodici anni, non mi sono mai
trovato a dover scrivere un comu-
nicato così drammatico per quan-
to riguarda la sopravvivenza di

un’altra voce del cinema indipen-
dente. Vari giornalisti hanno
scritto che Happy, Texas sarebbe
stato un film promosso dal “pas-
saparola” degli spettatori. Essen-
do il cast formato da attori emer-
genti, il film rientra nella catego-
ria di quelli che decollano in un
secondo momento. E invece Ro-
ma sarà l’unica città che rischia di
perdere Happy, Texas dopo soli tre
giorni. Appeno troverò una solu-
zione, sarete i primi ad esserne in-
formati. Si vedrà se i romani
avranno la possibilità di vedere
Happy, Texas o se nelle sale della
capitale troveranno spazio soltan-
to le proposte delle majors».

Eccola dunque, in tutta la sua
brutale schiettezza, la censura di
mercato. Un film esce, ma non gli
si dà nemmeno una settimana per
trovare un suo pubblico. Per for-
tuna, in serata, è arrivata una
ciambella di salvataggio: simboli-
ca ma importante. Da oggi, mer-
coledì, il film di Illsley sarà pro-
grammato al cinema Holiday,

«un’opportunità - aggiunge Smith
- che ci è stata offerta dal gruppo
Cecchi Gori, che ha voluto così
sostenere il nostro impegno in fa-
vore del cinema indipendente».
C’è poco da stare allegri, in ogni
caso. Che cosa aspetta la ministro
Melandri per dare veloce attuazio-
ne alle regole anti-trust varate po-
che settimane fa? MI. AN.

■ «Ilmiosognonelcassettoperil
2000?RiportareRenzoArborein
tvsuRaiuno».IldirettorediRaiu-
no,AgostinoSaccà,raggiante,si
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lafinedelsecoloconun’annata
cheperascoltiericavieconomici
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al2000conunpalinsestopieno
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settimanaleinprimaserataealle
presecon4«docu-fiction»stori-
che.Sulfrontedelladivulgazione,
ilritornodiPieroAngela.

MICHELE ANSELMI

Quasi uno scherzo del destino,
che sembra accanirsi periodica-
mente sugli ultimi artigiani del ci-
nema popolare italiano. Anni fa la
scomparsa di Mario Bava fu oscu-
rata da quella,
quasi contem-
poranea, di Hi-
tchcock; qual-
che tempo do-
po la morte di
Lucio Fulci
coincise con
quella di un
maestro come
Kieslowski; ieri
è toccato a Ric-
cardo Freda,
spentosi no-
vantenne in
una clinica ro-
mana nel gior-
no in cui le
agenzie di
stampa batte-
vano la notizia
della fine di
Bresson. Eppu-
re Freda, classe
1909, nato ad
Alessandria d’E-
gitto ma figlio
di napoletani,
fu a suo modo
un cineasta im-
portante, uno
geniale speri-
mentatore al
servizio di un
cinema - popo-
lare e di genere
- che oggi in
Italia non si fa
più. Se ne ac-
corsero negli
anni Sessanta, forse con un ecces-
so di entusiasmo, i critici francesi,
tra i quali l’ancora giovane Ber-
trand Tavernier, mentre in Italia
poté contare, al pari di Bava o di
Cottafavi, su un più ridotto nume-
ro di estimatori.

Non che l’uomo fosse simpati-
co. «Occhio di lince e lingua di vi-
pera», come lo descrive il critico
Aldo Tassone, Freda passò gran
parte della sua carriera a dire peste
e corna degli attori (assolveva sol-
tanto Gassman), dei registi holly-
wodiani («Quel fesso di De Toth
era incapace di concepire un mo-
vimento di macchina») e di quelli
neorealisti («Mi disgusta approfit-

tare di tutto ciò che la vita offre di
pietoso»). Insomma, un pestifero
piantagrane che al cinema era arri-
vato a quasi trent’anni, chiamato
da Alessandrini e Matarazzo, dopo
essersi allontanato dalla pittura e
dalla poesia, entrambe coltivate in
gioventù.

I titoli dei suoi film diranno po-
co ai giovani di oggi. Ma a partire
dal 1942, quando firmò il suo pri-
mo lungometraggio Don Cesare di
Bazan, Freda lavorò a ritmi soste-
nuti, da autentico artigiano della
serie B, frequentando i generi po-
polari più diversi: il mitologico, il
cappa e spada, l’avventura, poi il
western, il giallo, l’horror... Nel

1946 conquistò il successo con
Aquila nera, replicato cinque anni
dopo con La vendetta di Aquila ne-
ra, e nel frattempo si misurò due
volte con I miserabili (complice
Gino Cervi), con Il conte Ugolino e
Il figlio di D’Artagnan. Nel 1953
firmò uno Spartaco gladiatore della
Tracia citato volentieri da Kubrick
come fonte di ispirazione per lo
Spartacus poi interpretato da Kirk
Douglas, e sul finire degli anni
Cinquanta azzeccò, l’uno dietro
l’altro, una serie di film in costu-
me: Beatrice Cenci, Il cavaliere mi-
sterioso (ricreava la Russia zarista
tra i prati di Villa Borghese), I
vampiri (molto amato dai francesi
insieme al successivo L’orribile se-
greto del dr. Hitchcock, firmato con
lo pseudonimo Robert Hampton).

Proprio a Parigi, come si diceva,
Freda aveva trovato il risarcimen-
to critico di cui andava fiero. E a

Parigi si era ritirato a vivere negli
ultimi anni, in una sorta di sde-
gnoso esilio, anche se in più di
un’occasioni festival specializzati
come il «MystFest» di Cattolica e
«France Cinéma» a Firenze gli
avevano dedicato retrospettive ed
omaggi.

Il suo ultimo film da regista,
salvo sviste, risale al 1980: era un
horror tutt’altro che memorabile,
Follia omicida, nel quale Freda riu-
sciva a distillare comunque la sua
idea di cinema dinamica, popola-
re e sofisticata insieme. Certo, i
tempi erano cambiati, la violenza
esigeva un’impaginazione grafica
più disinibita (Argento docet) e i
produttori lo sopportavano appe-
na, rienendolo in età di pensione.
Ma lui non si rassegnava. Per que-
sto, dopo aver accettato di lavora-
re come consigliere tecnico di Ta-
vernier sul set di Quarto comanda-

mento, insegnando agli interpreti
come salmodiare un testo religio-
so in latino, nel 1993 provò a tor-
nare al cinema con un film tutto
suo: il remake al femminile di
quel Il figlio di D’Artagnan realiz-
zato nel 1949. Purtroppo le cose
non filarono lisce, nonostante l’a-
michevole sostegno produttivo di
Tavernier, costretto a prendere in
mano la regia di La figlia di D’Ar-
tagnan per evitare che la star So-
phie Marceau - in rotta con Freda
sin dai primi ciak - abbandonasse
il film, peraltro costoso. Natural-
mente il regista italiano, fumanti-
no e orgoglioso, gridò al tradi-
mento e mandò l’amico francese
a quel paese, magari non rasse-
gnandosi all’idea che negli anni
Novanta un film di quelle dimen-
sioni produttive non si poteva gi-
rare in quattro settimane, mal-
trattando attori del calibro di Phi-
lippe Noiret e Claude Rich.

Rivisti oggi, molti dei suoi film
- oltre una cinquantina - rischia-
no inevitabilmente di risultare
datati, poverelli, ingenui. Eppure,
anche nella velocità di realizza-
zione richiesta dai bassi budget,
Freda riuscì a mettere nelle sue re-
gie un gusto per il dettaglio colto
e la messa in scena stravagante
che ne fecero un piccolo maestro
del B-movie. Ricordiamolo così.
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Riccardo Freda (a destra)
con Bertrand Tavernier

a «France Cinéma»
A sinistra, una scena del film

«I miserabili» girato
negli anni Quaranta

dal regista scomparso ieri

La scomparsa di Freda
Da Maciste all’horror
regista di tutti i generi

LA TESTIMONIANZA

FU LUI A FARMI DA PADRINO
(MA AMAVA POCO GLI ATTORI)
di BERTRAND TAVERNIER

D ivetò improvvisamente un autore importante per me quando vidi
«Beatrice Cenci» da studente a Lione. Da quel momento con gli amici
del cineclub «Nickelodeon» cercammo di vedere tutti i suoi film. Mi

innamorai di «Il cavaliere misterioso», con un Gassman stupendo, e poi di «I
miserabili» (la migliore versione cinemotografica del capolavoro di Hugo),
«Aquila nera», «La leggenda del Piave», «Teodora imperatrice di Bisanzio».
Più tardi a Parigi ci incontrammo e diventanno amici. Con Freda, all’appa-
renza più cinico, e con Cottafavi, più aristocratico, facevamo un trio indivisi-
bile. Fu anche uno dei miei padrini: andò effettivamente dai miei genitori per
tentare di convincerli che dovevo fare del cinema, lo aveva capito dal tipo di
discorsi che facevamo. Portò sullo schermo la mia prima sceneggiatura, «Co-
plan à Mexico». Per ripagarlo, anni dopo, lo invitai a girare delle sequenze di
un mio film medievale «Quarto comandamento». Di recente volli farlo torna-
re alla regia di un film che avevamo scritto insieme, «La figlia di D’Arta-
gnan»: purtroppo la sua antipatia per l’attrice gli fu fatale.

La direzione degli attori era un po‘ il suo lato debole: soprattutto dopo la
separazione da Anna Maria Canale, Freda trovava gli attori noiosi e li ab-
bandonava a se stessi. A parte questa lacuna, resta per me un autore molto
importante. Un tecnico straordinario che riusciva con venti comparse a ricrea-
re sullo schermo l’illusione di un intero esercito. I suoi film migliori, in appa-
renza così tirati via (risparmiare una settimana di ripresa era una sua fisi-
ma), rivelano un grande senso epico, un lirismo segreto, una genialità nella
composizione delle inquadrature e una padronanza del ritmo insospettabile.
Negli ultimi tempi era diventato meno esigente. Ma se la critica italiana lo
avesse appoggiato e stimolato di più, forse Riccardo, da vecchio, ci avrebbe re-
galato altri film memorabili. Anzi, ne sono certo.


