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_· Dl!l 20 febbfaia ci14 giugno .prenderà, il via-nella città di 
. Cbnversà:p.a una rassegna .di sedici .film . d'àtte e di cultura, 

·Tale rassegna prende le masse dal« Pra.getta CiT}ema »che 
l'Ammin~traziaile Provit].çiale di · Bari ,ha ideata, di con
certo can· l~:f\N~G:.AGIS di Bari e l'UCCA-ARCI di Puglia. · 
«Il f.rogetta », con la ·c:allaba.razìone , delle amministrazio
ni comunali locali tende a pr.omuave're una va.Sta e quali;. · · 

. ficata atività ai decenjramen~o éi'nernatografico, . ri7Jolta alla . 
diffusione . def Cinema inteso-. come strumentO"' di cqnoscen ... . 
za f? di presa :df éosçienza, e .a fare in m'odo, quindi, che si. . 

. sviluppi da parte dei giovani,~ degli studenti, degli iscritti 
ai circoli èult.urali .di · base, delle forzé cfu.lturali, oltre che 
un « rapporta 'più ,d_irettò e· non occasionale col ferlomeno 

' cinemà~ografici:J ed .un approccio critico ·con i problemi del 
settore »' un~ sempre . più i'T}-cisiva partecipazione alla. vi t q. 

. ciLlturale del· territorio. · _ · , 
· Di fronte a tale signifièativci iniziativa, la ·jiiima promossa 

iri Puglia da uJ:Ì ·ente pubblicè;J, riteniamo. che non passa 
essere a:ssente il Centro Servizi Cif.lturali, il quale, an.che 

. . in virtìi. del ruolo e delle ·funzioni èhe la legge regionale 
· · suì C. $. C. del 12 - 1-2 ... 79 gli attribuisce; deve caratteriz, 
' zarsi nel territorio 'come Ur:ta strntturà pùbolica d~ sicurò 
riferimento per ciò · che ·at!ie7Je alla crescita 'sociale e cul- · 
turale della · comunità.·· Crediamo, ·pertanto, con la messa 
a puntò di quésto fascicolo; che raccqglie tra l'altro le sche-

. de di ciasctino··dei sedici ;Jjlm in piogram'T!la ( co12. relative 
~iridicazio71.i bibliografiche), di aver dato vita ad; uno stru
mento agg~orruito . e agite . di lavoro che possa stimolare e 

'' · · promuovere ulteriori ipoté$i di impegno e . di dperatività , 
per molti~ , --~ · · ·'· ' · · ·' - · 

. . l 

·. . .·. ·. . . . ' : . 1 .. 
·GLI OPÉR,A.TORl:CULTURALI OEL .. C. S. C . 

Guido -Lenisse, Giuseppe Cristina; Italo Persio 
'· - . ,•_ . 
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UNA COMUNICAZIONE , 
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

La città di Conversano è stata inserita nella programma
zione di film di particolare interesse - artistico - culturale· 
che l'Amministrazione Provinciale, di concerto con l'ANEC 
AGIS dellq. provincia di Bari· e l'UCCA-ARCI di Puglia, 
andrà a varare dal 20'febbraio p.v.. _ 
Questo « Progetto Cinema » (che prevede anche un con
vegno nazionale sulla riforma legislativa del settore, in 
calendario per la prossima primavera) si pone tre obiet
tivi principali: di svolgere un'opera di promozione cultu
rale del nesso cinematografico e audiovisivo, di diffondere 
prodotti ad alto livello onde elevare la qualità dell'offerta 
al pubblico, a prezzo politico e nel tentativo in invertire la 
perversa tendenza in auge che vede emarginati i film d'ar
te e di cultura; di contribuire, infine, alla instaurazione di 
un rapporto più diretto e non occasionale con il fenomerz.o 
cinematografico ed un approccio critico con i problemi del 
settore stesso. 
L 'iniziativà (come già per il tèatro e la musica) si colloca 

· nel programma di collaborazione con i comuni, organismi 
~ocali e movimenti associativi, prevede la distribuzione di 
film a cicli e comprende un complesso articolato di inter'
venti collaterali a carattere didattico-formativo, autoge
stiti dalle forze culturali e rivolti ·in particolare al mondo 
della scuola e delle realtà locali. 
Questo circuito sperimentale è un primo passo verso la 
definizione di un nuopo ruolo delle autonomie locali nel 
campo dello spettacolo e della vita culturale della nostra 
comunità. ' · 
Dalla fattiva co_llaborazione dell'Amministrazione Comu
nale e da un pieno coinvolgimento, attraverso essa, delle 
forze culturali della città, molto dipende lo sviluppo di una 

. efficace politica di decentramento. 
M·i auguro di poter riscontrare un éoncreto sostegno a que
sto nuovo impegno che la Provincia va ad assumere nella 
realizzazione di progetti sempre più rispondenti alle esi
genze del territorio. 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
avv. Giànvito Mastroleo 
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· · «·L' a~tua:llione deL " ~rogètto çinema ,, . è . un aVye:p.imento" ·· 

eh~ va particn.Janneri:lie sègna};pto in quanto per la . pr~ 
, vort~ i~ ~~Ii:a. ùn·:~nt~ Puppli:C~ looale si .fla promqt~mf 1i 

\ ' 

. una .attivn:t,à IJ.ei cur confrontr s1 e guaroato ;sempre con d~,.. 
sinteresse ,.Q disattenzione, ~onQ&tante;:. ~J,_.còntrai'io mariif~
st,arsi ·di és~mpi incor.aggianti 'un-pò' dcivunque: valga per ",. 
tutti il capiÌ'lal"~ lh,vì::n:I(UiVOlto l a v'iasto raggJo dall~ Regione 
· Toscaaa,Jsécondo un in:tel1igente· piano di 1progr~azio:ò.e. 

., . \. 

ln chle con&iSlte questa iniz~ativa '? · 
/ . in soS!j;ania sonò stati s1}anzi~ti i fon!fi destinati. per-le mas

I sima 'P,arte a poprir;e }e épese di. noleggio di un gruppo di 
film clie sararu:lo pr,oiettati -in u.n deteclnina'tp' giorno della 
set-tini'ata, :Per lo più dil ni:~rcol~dl; in alcuni. locali ciDJema

. tògrafici destinlltÌ alla.: no;ri!l@le programmazione e 1perciò 
· gestiti. da pr.ivatt Si -tootta quindi di inserlire rtel corso di 
, .. tale attiyità un~ .. par-~;mtesi destinata .a permettere la dif-

fusione di ·film che pet' la loro particolare natura, Jliffi:cil- · 
mente sarebbeto-altmrnènti presentati._ . ' . . . . 
Come A evilldlente sono i .comun~ .d#la/ provincia ad, essère 
maggiormente· ·interessati irr ·questa iniZiativ:a~ il capoluo,-

} ' go, infatti, · può_ contare oltte che sul numero :iiote'Vo:le di 
normali sa~.e, sull'esisil:enza di hn pa,io di cin~a d,' essai: 
quanto Occbrr~e-, !nsomiha perçhè vi vengano presèntati, .( .. 
pratiCamente, pressocch~ tutti (filn;ì' che circolano_in Italia. 
E'' -cosl che per questp priino progetto d'i~tervento ·hanno 

; dato la loro ade~ione i ,gef'!tOri che ~ercitano l~ loro •atti
. ., yità in ve(ilti Com)(lDIÌ, della, ~rovincia d~ Bari. . Essi mette ... 
· .. r~anno a 

1
dieposiziol::!:e' H pi"òprio )ocaTe ''pè-r la' prOiezione di 

un fifm ogni settimana1 il cufi. cosi:o di noleggio sarà .assicu:.. 
rata· çlall'Ammihif'!tl";;tZion~ . Pròv:iriciale, ;ne,ntte l'incasso 
and-rà a c,q.pertùra dène · altre. speSlle. ll,cb:rnpi1:o di media-

. ziqne frà .la distribuzione ~. Teseroi.zio .verrà sv;ol~o dall' 
AGIS -che/ insieme .con l'UCCA-ARCl dì Bari, ha collabo-

, mto ,alia ~tesùra dél -programma. Questo previe'qe la pre- . / 
sentaziòn:e per ògni COmll.Ile di sedi~ · filrri c~e; dovendo · 
esser·e ptoposti sét:timanaÌmènrte·, copdranno -q.n periodo 'di -
trie meSi, Circa~ per un totaie . complessivo di 320 , passaggi:" . 
lungo tll,<t~o il pr~vistQ clretiito. \La prassi ormai consolidata 
di raggruppare· .i ' film iri.' cicli, cui ha contribuitO'_ in · ma-

. ·DIÌera . decisiva là. · teleVlisiot1e' nlfziqritale, ha c1;msiglia~o ' di . 
raccogli~re ~condo lin~e t~ma1:ich~ che, senza ·sacrificare 
riùlla alla .òrganicità DJeC.es\Saria, non costituissero ·dei prin- _ ì: 

· 'cipi molto rigidi-, che mad si sare'Qbero ··conciliati con le 
aspett:àtJY.e di 'un · publ:rUco presumibilmente interessato, · 
ma nop. .specializzàtò· éome que1lo che frequenta i cineclub ' 
o i cinlema ;d~e$8aL · · · 
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Si è trattato cioè di conteiÌl.perave le esigenze, tutt'altro che 
deteriori dello spettacolo con quelle artistiche. Fra i cicli 
predisposti, · perciò, si va da1la commedia ,italiana ad uno 

'- su potere e società in l talla, da lj pagine cinematbgrafiche 
di storia itaHana , ad una piccola personale di Fellini o, 

· ancora, per le cinematografie straniere, si ·spaz~a dai ge
neri classici del cinema americano al filone gangsteri:stico 
degli anni settanta, da una rassegna del recente cinema 

. svizzero alla commedia fl'lancese e così via. 
La presentazione di ciascuna rassegna s·arà affidata a cri
tici o studiosi che collabore,~anno alla fine, con apposito di
battito, a riassume,re i motivi principali. Un convegno pro
Vinciale, al termine dèll'operazione, provvederà a' stendere 
ù1t ;bilancio di questo primo intervento pubblico. 
E' il caso di aggiungere che gli spettarori avranno la possi
bilità di fruire di molte agevol.qzioni sul prezzo normal
mente prati.JCato nei locaJd. » 
(da «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 13- 1 - 1980) 

« Certamen,te1 ,in questo intervento c'è il peric-olo di un pa
racadutamento dal:l'·alto, ma quello che conta almeno in 
questa fase sperimentale, è contvibuire a far divenire pro:.. 
tagonista l'Ente pubblico che da sempre qui in Puglia, per 
quanto riguarda la promozione cultural·e, si è limitato ad 
una elergizione a pjoggia, spesso-clientelare, di danaro pub-

, b1ioo, ad una infinità dd associlazioni pseudo :culturali. Il 
tentativo è . quello della creazione di un circuito di « segno 
diverso», inteso non come qualcosa di paral!Jelo e subal
terno al circuito commerciale, di me:ra diversificazione del 
prodotto, ma come occasione di dibattito, di ·critica, di pre
s,q di cosoienm, utilizzando i locali della normale program
mazione, gestiti da privati 1€~ perciò, rivolgendosi a larghe 
fasce di giovani, di studenti e lavoratori. » 
(da «Paese Sera» del 2- 2- 198{}). 

'J 

Quésto l'elenco dei Comuni interessati: 

Alberobello (Cinema Garibaldi); Altamura (CiDJema Mo
derno); Bisceglie (Cinema Italia); Bitonto (çineD;la Covielr. 
lo); Canosa (Cinema Mòderno); Casamassima (Cinema Au
gusto); Cassano (Cinema Vittoria); Corato (Cinema Co
munale); Gioia del Colle (Cinema ComunaLe'); Giovinazzo 
(Cinema Moderno); Locorotondo (Cinema Nuovo); Mola di 
Bari (Cinema Castello); Molf.etta (Cinema Fiamma); Mo
nopoli (Cinema Radar); Noci (Cinema Eden); Polignano 
(Cinema Nuovo); Ruvo (Cinemli Politeama); Terlizzi (Ari
ston); Triggiano (Cinema Gloria); Conversano (Cinema 
Norba). \ 

' . \ 
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IL RUOLO DEL COMUNE \ 

l' 

· , H Comune di Conversano sta vivenò.o un momento magico 
di intenso risveglio culturale, nel solco di tina tradizione 
che da sempre lo ·vede ricoprire un ruolo trainante in que
sto campo . . 
Gli spettacoli teatrali, nel succedersi delle Stagipni inver
nali ed estive, le manifestazioni musicali, i balletti, sono 
tutte iniziative re~Hzzate con la collaborazione di altri Enti 

. Pubblici: il Consor?io del 'Featro Pubblico Pugliese la Pro-: 
Vlincia di Bari. Il primo, un organismo nuovo agile e mo
.derno che ha saputo gettar.e un sasso nella morta palude 
della .cultura pugliese scalzando un chiuso monopolio ge ... 
stito dall'Eti e da: oper.atori priv~ti; la seconda, che ha sa
puto: con grinta e capacità ope11atiya, colmare lo . spaven
toso woto lasciato -dalla colpevole élssen?:a della Regione 
DJel campo della Cultura. . ' - , , . 1 

In· quest'bttica va visto il r·ecupero degli spettacoli cine
matografici, fatto con una scelta di politica èulrtun1le inpe
gnatà ' che vuol~ ridare ad essi quel ruolo pari tecnico, ri
spetto alle~ altre man~iiestazioni artistiche e spettacolari, 

/ che in questi ultimi anni si è notevolmente offuscato a 
causa, soprattutto, della dequalHìcazione della -produzione 
e della spie~ata concorrenza deHe televjsioni p~vate. 

l 

'l 

; 

LUCIANO LOVECCHIO 
·Assessore alla Cultura 

,, 
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" PROGETTO CINEMA " A CONVERSANO 

Abbiamo ritenuto di operare una soelta, sulla scorta dei 
· contributi di operatori culiturali e for2le sociali interessate, 
che tene•sse conto sia deHe esigenze di · qualità del prodot- ' 
to che della .aderenza a tematiche .e spunti di interesse ge
nen~le. La nostra attenzione si è allora appuntata su film 
inel'lenrti a tre pr:ecisi ' filoni ', rispetto ai quàli però cia
scuno oper;a si caratterizza- ovvitamente- come autonoma 
e personale variazione su un unico tema· di fondo. 
La ·prima 'tematica « I mille volti d;el potere » viene svilup
pata come in un viaggio 1deale volta a volta allucinante 
(Brutti sporchi ecc., ' Sbatti iii. mostro in prima pagina, I can
nibali), crudamente realistico (Uomini contro), contrappun-

1 

tato da ironie e problematidtà (Frilm d'amore e d'anarchia, 
Giordano Bruno), un viaggio •aJttraverso il modo di farsi, di 
incarnarsi quasi, del potere in volti, situaziòni e ambienti. 
Il secondo tema che abbiamo scelto, «Tre generazioni a con
nronto», mette il11Sieme, con una operazione forse irriveren
te ma certo gustosamente provocatoria, il ' rapporto crttico 
vissuto da :tre registi di diversa .età con il nostro tempo. 
N rapporto· è cbmunque critico dicevamo, anche se viene 
ammantato di metafora da Fellini, vissuto oon gioiosa biz
zarl'lia da Moretti, spinto al limite del paradosso da Tanner, 
autore di J onas. 
Infine il ciclo « .ameri·cano », che abbiamo intitolato « La 
difficoltà di essere normale», e che esamina, aHraverso 
l',ppera Cli autori di grande rilievo interna2!ional•e, casi ed 
aspetti di una v~ta (la convulsa e alienante vita di oggi) 
talvolta molto difficile da essere vissuta, sicuramente qua
si impossibille ad •essere gestita. E' l'•aspirazione ad appro
pr1arsi della propria esist·enza che accomuna i protagonisti 
<Ii questi film, e H spinge a seconda dei ,casi a «deviare », 
a patire l'emarginazione, a <tentare sortite dispel'late e de
stinate al fallimento. 
Come si vede sono film destinati a lasciare (o che hanno 
già lasciato) una traccia nella storta del1Ia cinematografia 
é nella storia della cultura: .al pubblko 1a /libertà di fruir
ne pevchè diventino un momento di svago, ma anche di ri
flessione. 

FRANCESCO CAVALLO 
Assessore allo Spettacolo 



IL PROGRAMMA ·DEl FILM 

\' 

l MILLE VOLTI D:&L POTERE 

l) Film d'amore e d'anarchia 
2) . Brutti, sporchi e cattivi 
3) Uo~ini contro 
4) Giordano Bruno 
5) Sbatti il mostro in prima pagina 

· 6) I Cannibali 

TRE 'GENERAZIONI A CONFRONTO 

7) Ecce Bombo . ,. 
8) .Jonas che avrà 20 anni. nel 2000 

1 . 9) Prova d'orchestra 

LA DIFFICOLTA' DI ESSERE NORMALE 

10) Una moglie 
11) Fedor'a ' 
12) Cosi come sei 
13) Il testimone 
14) Trash 
15) Ode a Bill~ Joe 
16) Un mercoledl da leo~ 

CINEMA NORIÌA 

Ingresso. n«?rffiale L.. · 500 

20 febbraio 
27 febbraio 

5 marzo . 
12 marzo 
19 marzo 
26 marzò 

- 2 aprile 
9 aprile · 

16 aprile 

23 , aprile 
30 aprile 

7 maggio 
- 14 maggio 

21 maggio 
28 maggio . 

4 giugrio 

Ingresso ridotto L. 350 per tesserati alle aS:;!OCiazionf conven
zionati con l' A G I S e per anzìani 
ultrasessantenni. 

Abbonamento 8 spettacoli L. 2000 

Abbonamento 16 spettacoli L. 3600 

( In vendita presso il botteghino del cinema " No~ba "~ 

/ 

,, 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

·, 
Le schede filmografiche qui raccolte sono state curate 
dagli operatori culturari del Centro Servizi Culturali. 
Sono state consultate le seguenti opere : 1 

TuUio Kezich: «Il ce:o.tofilm ,;, ed. Il formichiere. 

Tullio Kezich: «Il millefilm »,ed. Il Formichiere. 

Grazzini : « Cinema '77 » ed. Laterzà. 

Gr~zzini : « Cinema ''ZS, », ed. Laterza. ' 

\ 

/ ' 



FILM D'AMORE E D'ANARCHIA 1973 (Italia) 

REGIA: Lina Wertemuller; INTERPRETI: Giancarlo 
Giannini, Mariangela Mela!to. 
Nel. '73 Lina Wertemuller che ha già rivelato la coppia di 
gran successo Giannini-Mela!to, di·rige «Film d'amore e d' 

' anarchia», in cui pr~esEmta la vicenda di una ribellione in
dividuale al fascismo e aHe passività, che il regime impo
neva con la vioLenza e l'autodtarismo, senza riuscire a 
mantenere intatta la forz-a del mess<aggio politico. 
In seguito dl cinema della W ertemuUer va sempre più cri
stallizzandosi nell'ambito della commedra all'italiana (con 
l'unica variante dell'aggressività e dell'irruzione) presen
tandosi solo come prodotto tecnicamente ben ·confreztionato, 
ma logorato ormai dalla mancanza di novità ·e dalla ripe
tizione continua di situazioni già note. 

l MILLE VOLTI DEL POTERE 



BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI - 1976 (Italia) 

REGIA: Ettore Scola; INTERPRETI: Nino Manfredi, 
F-rancesco Anniballi, Maria Bosco, · Maria Luisa Santella. 
Scherzare sulla miserila si dice, è roba di cattivo gusto. Per
ciò il film di Ettol'le Scola, fin dalla sua presentaZJione al 
F-estival di Cannes (dove ha ottenuto H premio per la regia), 
è stato , accolto con un certo sospetto dalla nostra critica. 
Ma La storia della •commedia 1taliana (che è altra cosa dalla 
commedia « all'italiana ») contempla la fame fra le molle 
più freqUJe<Il!ti dell'intrigo; e un gmn piatto di maccheroni 
fumanti è la meta agognata di molti eroi del teatro di Edu
ardo. Per non parlare del neorealismo cinematografico, 
dove campegg~a un film come Miracolo a Milano, che fon

. de gli stracci e l'umorismo. Alla lezione di De Si"oa si rifà 
Scola, mettendo in scena una comun1tà di baraccati di quel-
la cintura doVle Roma si trasforma « da oap~tale a periferia » 
(secondo il titolo di un bel libro del sociologo Ferl'arotti). 
Il patriarca Nino Manfredi si gode i lsuo poter1e assoluto al 
centro della tribù, ma dev·e sventare le continue insidie di 
chi lo ammazzerebbe per 'strappargli il denaro che ti.Jene 
nascosto. A onta del trucco ripugnante e delle connotazioni 
subumane ·che conf.eri!sce al pel'sonaggio, Manfredi è sim
paticissimo; e la gran farsa chJe gli si muove intorno ha il 
ri<tmo, la fantasia e la spietatezza di una rinnovata Via del 
tabacco. Anche qui si r1de forte, ma di un ·riso sempre più 
amaro; e aUa fine ciò che rimane più 1mpresso è lo sguardo 
dei bambini (un altro tocco aUa De Sica) che si traduoe in 
una muta e quasi ignara ·protesta. 

f 

l MILLE VOLTI DEL POTERE 



UOMINI CONTRO - 1970 (Italia} 

REGIA : Francesco Rosi; INTERPRETI : Mark Frechette, 
Alain Cuny, Gian Maria Volontè, Franco Graziosi. 
Sulle orme di G. W. Pabst (Westfront 1918), Lewis Milesto
ne (All'ovest niente di nuovo) 1e: SJtanley Kubrick (Orizzonti 
di gloria), Francesco Rosi firma una tragedia bellica t•ratta 
da Un anno sull'altipiano di Emilo Lussu (Oscar Mondado
rd.). Uanno va dalla fine maggio 1916 all'estate 1917, l'alti
piano è queHo di Asiago: la guerra di Lussu è la discesa al
l'inferno, non privo di prospettive grottesche, di un giovane 
interventista che scopre le battaglie e gli eroi molto diversi 
da come li immagiil!ava. Nel film H r•esoconto di Lussu (de
finito da Mario Isil!enghi « il veDtice polit>co, nella diaristi
ca 'italiana, del proc~sso di dissacrazione della grande guer
ra ») di\nenta un racconto oggettivo in cui il narratore stes
so <Si trasforma :in pratagon:Usta: tanto che Uomini contro 
si conclude con la sua fucilaz:ione in una soena che rappre
senta un omaggio al Visconti di Senso. Si pensa anche a 
Addio alle armi di Ernest Hemingway per il disgusto che 
accomuna Frederick Henry al tenente Sa:ssu: tranne che 
quest'ultimo non taglia la corda, ma ·accetta fino in fondo 
la logica deHa follia. Il film è articolato in grandi scene di 
forte •evidenza drammatica, dove campeggiano il ribelle 
Gian Mara VoloP'tè e >il pomposo ge nerale Alain Cuny, l' 
isterico maggiore Franco Graziosi e il rassegnato Pier Paolo 
Capponi: solo Mark Frechette, nella parte di Sassu, appare 
qualche .tono sotto. Ma l'opera ha una for:l!a dirompente nei 
confronti di tabù milita,Drsti non solo italiani (Orizzonti di 
gloria non è mai usdto in Francia) e una sicura efficacia 
spettacolare. 

l MILLE VOLTI DEL POTERE 
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GIORDANO BRUNO 
l 

1973 (Italia) 

REGIA: Giuliano Montaldo; INTERPRETI: Gian Maria 
-Volontè, Ch!avlotte Riampl~ng, Mark Burns, Massimo Foschi. ' 
« Ciò, Bruno, scolta ! » bercia Bepi Maffioli per le calli 
notturne di Venezia,~diJetro a Volontè ubriaco: «I peccati 
de mena, Dio li peroona »·. ' 
Nel portare sullo schermo gli ultimi nove anni della vita 
di Giordano Bruno (1548-1600), Giuliano Montaldo ha tra
scurato ' la famosa raccomandazione di Eirsensteoin: mai pre
sentare i personaggi storici in pantofole. In una cornice ca
ravaggesca, impreziosita dalla fotografia di Vittorio Sto
raro, l'evocazione si svolge fra V·enezia e Roma usando al
ternativamente le chiavi del real·ismo ps1oologico, dlel pam
phlet Hbertario e della sinossi filosofica. Pel"Sonaggi in co
stume si muovono su sfondi monumentali (Palazzo Ducale, 
le tombe dci Medici, la villa Farnese di Caprica dove Luca 
Ronconi ha girato l'Orlando televisivo); risuonano i tam
buri e le clarine, garriscono al vento i v>essiHi, cori angelici 
salutano da·Ha colonna sonora di Ennio Morricone le appa
rizioni di Cl•emente VIII, un pontefice di cui si sottol•ineano 
le titubanz·e neWapprovare la condanna al rogo del dome
nicano ribelle(« Forse questo processo è un grave ~vrore »). 
In tutto -qUJesto spettacolo, del restò egregi:amente mosso, 
la: figura -di Bruno è risolta da Volant~ con una di quelle · 
sue calcolatissime e intense personificazioni che ·rischiano 
ormai di trasformarlo in una specie di •super-Noschese, ma 
non assume la sta:tura europea e }',enigmatica ambivalenza 
del personaggio in questione. Sicchè il misfatto di Campo 
dei F1ori ·non appar.e chi!aro per quello chè fu: un assassi
nio filosofico. Tra le implicazioni di a.ttualità, c'è il cri·tico 
Angelo GugHelmi nel .saio dell'ieretico che porge il · collo 
al.la mannari<a: lo scherzo vale per chi ,sa che fu proprio Gu
glielini a passare un guaio in TV opponendosi al , taglio di 
Giordano Bruno nella trasmissione Caravaggio. 
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l CAN,NIBALI - 1970 (Italia) 

REGIA: LHiana Oav~ni; ~INTERPRETI: Britt Ekland, 
Pierre Clementi, Tomas Milian, Francesco Leonetti. 
Una metropoli sulla quale è passato la furia della contro
rivoluzione: d cadaveri dei ribelli giacciono abbandonati 
sulle ~strade e minacciosi cartelH <intimano di lasciarli là. E' 
questa ·la pvemessa dell'Antigone fantasociologica che Li
liana Cavailli ha ambientato in una Md:lano uguale e diversa 
da quella d'ogni giorno. Alla regista romagnola è riuscito 
il giooo di Antoniqni in Blow Up e di Godard !in Alphaville, 
.quello dl trasformare una realtà documentaria in un luogo 
dello spirito. I canilibali non appartiene <inv,ece a certo ci
nema apocalittico, di cui è un buon esempio Il seme dell' 
uomo di Ferr~ri: qui la fantasia non sorpassa i limiti del 
possibile nè il pessimismo riesce a spegnel'le un sentimento 
positivo della storia. Il no di Antigone diventa quello di una 
genemzione, ddentificata in un gruppo sociale di capelloni 
e pazzoidi: il più ispirato di questi, che nell'aspetto ricorda 
un Cristo spagnolo e per maggior chiarazze disegna il sim
bolo del pesce, sarà la nuova v~irttima designata e forse il 
nuovo salvatore. La Cavani vi·ene dalle me della contesta
zione cattold:ca ed è animata da un sacro fuoco contro ogni 
forma di oppressione. Un tipo simile dà il suo mèglio quan
do fa sul serio piuttosto che quando gioca: perciò le parti 
meno convincenti del ·film sono queUe orientate yerso un 
grottesco Bufiuel. Ma quando l'immagine passa al registro 
positivo, l'opera si solleva a un livello inconsueto. 
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SBATTI Il MOSTRO IN PRIMA PAGINA 
1972 (Italia) 

REGIA: Maroo Bellocchio; INTERPRETI: Gian Maria 
Volontè, Laura Betti, Fabio Garriba, Carla Tatò. 
E un film interessante su qUJella ~che è stata chiamata la 
strategia della tensione, cioè il disegno politico di destra 
che dalle bombe di Milano in poi ha sempre cercato di crea
re nella pi:azza l1a giustificaz:~oil/e di una svolta autorirtaria. 
Qui l'obiettivo è puntato sulla parte che può <assumere nel
l'ordito la grande stampa d'1informazione: ed ecco infatti 

1 il giornalista Volontè (capelli bianchi, erre moscia, accento 
lombardo) strumentalizzar;e cinioame'Ilite un delitto sessua
le per gettare diJscred~to sulla sinistra e~traparJamentare. 
Benchè cal,atò nel dima esatto della Milano recente, tra 
gl,i sqUJilli di · ·tromba deHe cariche :poliziesche e le invoca
zioni di vendetta ai funerali dd Feltrinelli. Sbatti il mostro 

. in prima pagina ha il difetto di forzar·e la realtà in senso 
melodrammatico. Se un redattore eapo come Volontè esi
ste oggi in Italia, certo par;la e agisce in modo diverso; e 
comunque non v;a in gro a pl•agiave i te,stmoni e a schiaf
feggiare di pevsona il vero 'assassino perchè se ne stia zitto. 
Gli alti e bassi del film si spiegano probabilmente con la 
vicenda, non del tutto chiara, che ha portato aUa sostitu
ZJione del r~egista originario Sergio Donati. Si parlò di ma
l-attia, ma anche di divergenze con il protagani•sta: è proba
bile che Donati, buon sceneggiatove di film d'azione, pun
tasse a un'operazione popolare. Nel rilevare H film Marco 
Bellocchio ci ha aggiunto la sua famosa rabbia, oltre a un 
pizzico di inte:llettua.Usmo; ma non ha ·saputo evadere dalle 
strutture convenzionali del copione, rinunciando a ogni fi
nezza e incappando in un vero infortunio per quel che ri
guarda lo scioglimento banalissimo del giallo. 
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ECCE BOMBO. - 1977 (Italia) 

REGIA: Nanni Moretti; INTERPRETI: Nanilli Moretti, 
Luisa Rossi, Glauco Mauri, Lorenza Ralli, Fabio Traversa, 
Paolo Zaccagrrini. 
Fi!lm che si rimangia quintali di arHcoli .sulla crisi dei gio
vani, antidoto al bla-bla de:l siniS'trese, e bella risposta del 

' dnema povero allo schermo miliardial'lio (con un graffio 
cattivo ad Albero Sordi). Chi salutò con simpatia Io sono 
un autarchico oggi deve far festa: lasciato il gioco del su
per8, .il romano Nanni Moretti, anni 24, entra nella prò
f.essione a V·ele spiegate con un film chie ·egli ha scritto, di
l'etto e interpreta:to senza intorbida:re la sua vena nè cor
reggere il suo stile. Dunque con una lucida coscienza del 
tragico esibizioni!sm,o .iJn. cui si consuma la nuova giove_ntù, 
ma anche con una 'Straoroinaria capacità di rappresentarlo 
assumendone i derelitti connotati nel linguaggio franco e 
trasandato del film, nel suo autogenerar~i nel pulla del 
pensiero: tanto angoscioso da toccal."e il sublime del ridi
colo. Per cui si piange, si ride, e <Si piange di ride me. I figli_ 
tutti lieti di sentirsi derisi, i padri rossi per la vergogna di 
àverli traditi consegnandoli un avvenire di cenere. 
« Ecce Bombo » è un rigatt.ielìe che col suo triciclo carico 
d:i rottami va nell'alba vuota. A sua somiglianza, un grup
petto di giovani carichi degli ·avanZJi d'un mondo inservi
bile leva i!l suo gl'lido d~ dolore. Non già nei modi romantìci 
di Wrerther, benchè la f.ame d'amore Li devasti, ma chie
dendosi coS'a s·ta succedendo, lieggendo se stessi nell'insi
curezza, nei propositi velleitari, neWimpossibi:lità di co
noscersi, nella· .. grottesca fr:a gililtà ideologica, nel.le l'abbie 
insensate di chi aspetr1Ja ·che · un sole venga a rompere il 
buio e indicare un traguardo. Sono studenti liceali, l'uni
versitario Miche~.e (Nanni Moretti) che dà loro ripetizioni, 
alcune ragazze, altri giovani disperati. Si .dicono •a:mici, e 
taluni, seguendo La moda f·emministrese, organizzano riu
nioni di «autocoscienza maschile». Senza alcun frutto, 
perchè f.anno finta di vivere, ne,o-vitellon:i dei nulla, isole 
aUa deriva in un arcipelago di domande che nemmeno san
no formu:lar.e, legati alla l.'ealtà dalla lit1:1rgia del telefono, 
l'unica grata di confessionale loro rimasta. , 
I rapporti coi genitori sono quelli che si vedono nella fa
miglia di Michele: dove la mad11e si lecca le ferite deUa 
sua educazione liberale e cerca conforto nel vino, il pa
dre tenta di parlare col figlio e n'è schiaffeggiato (per cui 
esce di casa), Michele ·st•esso sgrida la so11eHa minore per-
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chè rientra a tarda notte. E i rapportLfra i sessi anche si 
vedono: sbiadi'ti gli impulsi erotici, Michele passa dall'una 
all'altra in cel'co di p~role, una 1lrad18:ce il marito senza 
-trasa1ke, s'inooritra:no è si Lasciano come nella .sala d'aspet
to d'l.l!na stazione. ' Nessuno -g1i ha insegnato a mettersi or-

. dine dentro, l'ipotesi di un suicidio è aocoltç~ con app!tau~?i. 
C'è chi scrive pç>esie e assul'di trattati, ohi raccoglie in
sulse ·confidenze a una, radio privata, chi <flr.asmetre dischi: / 
a voci ignote e clii scimmiotta .le interviste della Tv. Si va 
a !<etto per-compatirsi, a scuollél per progèttar.e di' contestarla 
o misurarne l'idiozia, al campeggio per p~angere insieme. 
Lontana ormai dalLa militanza po~itica, gettati i vecchi 
giornali, soltanto qualCUillo va a vivere in ·campagna o in 
una comune. I più, per raccattare esperienze, continuano 
a tl'ascinatsi in un univel'so infantile di risate meccaniche 

·"' e miserevQli soli;tudiili. Sicchè quando s~ parla di recarsi 
a f.ar Vlisita all'amica più infelice, . una sçhizofrenica rko- 1 ' 

vel'a:ta in clinica, tutti si dichiarano disposti, ma basta un 
nulla per: di<Stravli: q~attro calci a un pallone,' una fetta 

, di cacomero. Soltanto Michele avrà i:l-coraggio di VÌJ1Cere 
l'a paura. . _ ' 
L'epilogo di Ecce Bo7JJ-bO è 'la. morale di tutto il fi:lm. Non 
tanto per il suo pietismo, che pU!l," gli appartien,e, _quanto 
~r la possibilità di suggerire la parenteLa: fm psdcopatia 
e impotenza creativa, immagini specular~ d'nna malattia 
sociale che conduce ' al silenzio del cuore e 1 aHe tenebre 
del1à menrte. Il motivo di fondo per cui !il fi111! ci interessa 
è il suQ restare in equilibrio, dal pr:inéipio talla fin~, sul filo 
del tr.agilcomioo quotidiano, ma senta nascondie1re che vi" è 
sempre ro'ttesa ra rete protettiva de1l'autocommisera2lione. 
Ecce Bombo è di una sincerità assoluta: nel riproqurre gli 
smar·rimenti d'una genel'azioDJe che civetta con l1a prepria 
disperazione, e 'nel chiedel'ci di assolverla perehè ha iro
nica ooscieiiza del ·suo destino di dolore. 
Òpera crirtioa ·e autocritica, il film va inteso, come vuole 
l':autar.e, qua1e «un film divertente chè. fa soffriÌe », ma _ 
c'è dil rischio ~e il pubblico ventenne, fuorviato da~ poster 
di BUJster Keaton neHa camera di Michele, ci si diverta 
anche troppo, e vi legga le smorfie di un boy-se'aut tr~àve-

. stito da comico lur1;ar.e, che mentre li :mette in bul,"la aiU;ta -
ì i suoi •coetanei a travel'ISal1e la .strada. Il pubblico anz.]ano 

riè espe comunque trafitto; per l'irrealtà' del presente e il 
deserto del futhro. Con l'unico soUiJevo di vedere che anche 
fr:a i più giov.api c'è chi conserva i;l dono di narr:are. 
Nanni Moretti ne è uno dei pochi esempi, ma incoraggian
te. La sua descrizione di questo paesaggio alienato, com
piuta I"einveptando i gesti e gli affetti sepolti, senza mai 
andal"e soha l'a pelle per timore del vuoto, · è infatti d'una 
verità che 1a finzione del cinema non sa mM tmdire. Sia 
qua~çlo ripete i brandelli di parole con . eu~ i ragazzi oer-

' ; 
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ca110 di coprirsi, sia quando rievoca i riti dell'i.nqolepza 
e delLa protesa, sìa quando ne afferra •lo sgom~nto in un 

· brano di musica. SCQDSigHamo Ecce Bombo a chi cerca nel 
Cinema .le passioni _esaltanti, droga, violenza e nudità, o 
•almeno 1la bel·la confezione. Mont~do . (fr.amm~nti super• 
stiti aJllo sfascio deLla stonia, il film · ha la forma del suo 
contenuto: nella struttuni del racconto 1e nella mimica de
gli attori. E i grigi interni -borghesi, glii anonimi panorami 

, che fanno da quinte all'ovvio d'ogni giorno. C'è qu;ilche 
paren~esi 1irtica, suna 'nietà e nel . finale (l'Jalba a Ostta, il 
ballo 'dei vecçhi); ma essa aumenta lo stra:?:io. , _ 
Rifiutaiildosi di giooal.'1e aill'avanguard~ e al giovanilismo. 

' Moretti ·restra fedele àl cinema dei crepuscoli che si clbfinO 
d'ironia sul"lrela!1e ma non vincono ~·amarezZ'a. Se Morettì 
si salverà' è per'chè il cinema è' il suo vaccino, e nel suo oro
scopo >trion:fa l'umor nero. E' perchè mettendo insieme_ un 
gruppo di •attori amici (unici professionisti Gla11co M~uri 

"e Luisa Ro~i), li ha chian;li:1ti. a par.lare di sè, e loro gli 
hanno risposto. Con un autorH:ratto che incornicia di brividi 

· l'a!llegria dei naufragi. ' · · 

'' 
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JONAS; CHE AVRA' 20 ANNI NEL DUEMILA 
19~6 (Svizz~ra) 

/ 

, ' 

/ 

REGIA: Al~i.in TanJler; INTERPRETI: 'Jean Luc Bideau 
Miryéiiill Mezière, Miou-M~ou, Raymond Bussierès. 
A Ginevr.a, nelLa Svizoora francese, una decina d'anni dopo 
il Se~antatto, il ~ e _le rispettirve frustl'là:zlioni /portano 
a contatto vari ,pers<maggi, che, più o meno ventenni all' 
epoda, sono stati seg·nati in miJSum diversa da quella data. 
Max è un ex giornailJis-çà politica:inente impegnato a sinistra, 
ora scettico .e deluso, ma non tanto da non aver vogJi.a .di 
disturbare le manovre degli specwlat1:ori .dell'edilizia, le qua
li hanno per oggetto, tra l'·altro, la tenuta agricola di Marcel 
e J\1targuerite: lui fissato con la difesa degli animali (balene 
tinclusè), lei piuttosto incline a divi~ene le sue attenz.ioni 
tra i vegetali ~ gli immigrati str.anieri che vivono in un ag
glomevato di baracche poco distante. 
C'è inoltre Marthieu, · ti!pogl'la~o, miJ.itante sindacale, disoc
cupato da mesi, e che accetta di andar a lavorare i campi, 

, ma preferisce poi dedicarsi a uriia strana educazione ~dei 
' bambini del luogo; e c'è MatbiHde, sua ·moglie che prova un 

vero/ piaQere nel mettere a>l ,mondO e nell'allevare figli: 
ne ha tre (uno adoJtivo) e adesso è in attesa del quél'rto. 
E ancora: Madeleine, segretaria d'azienda, il cui rifugio 
sta ne1l'Orien~e e nelle pratiche mi:stico~rotiche, alle quali ~ 
cerca di conV'ertiré Max. Marea, insegnante di .storia nei 
licei; che per i propri metodi pedagogici troppa 'modenrl, 
pur apprezzato dagli aHìe'Vi, finirà col perdene il posto. Va 
peggio, . comunque, aHa sUJa aniio'a · Marie, cassiera in :un 
supermereato; costei applica, -~ vantaggio dei poveracci 'e 
a svantaggio del1a ditta, dmstiche riduzioni di prezzi, e, 
un brutto giorno la schiaffano in ,8'al!era, dove rimarrà un 
anno. · -
Viariamente malmenarbi dalla sorte, i nostri eroi. S!i ritro-) 
vano comunque, di nuòvo solidali e fidenJti, attorno al pie~ 
colo Jonas, che oome- ill titolo ~rnidpa, avrà vent'anni nel 
Duemi>lia, e qUJindi potrà vivere un futuro migliore. 
Questo film di Al,ain Tanoor conferma l'interesse e la sin
golariià' del cinem-a elvetico, purtroppo assai poco noto 
dalle nostre parti. Terniaticamente e stilisticamente, è vero, .. 
il Ilacconto arieg~a iii primo (o il secondo) ·Godard: gli urrio-

. ri che lo pereorron-cr sono più anarchici, o radicali, che ri
volu~ionari nel senso pieno, cioè storico: la s4ttassi nar- ' 
nativa è ellittica, svincolata · da regole canoniche, fino a 
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risUJltare solo irri!tante, o deviante; , l'aneddotica non è sem-
. pre congrua àll'm-go:qreilrto, sfiora s~so la fa,oezia e la f:l,l
' ti!lità; e il «parlato.» sow.,abbondante, forse · anche per li

ìnfti ol.i~ze deil'adattarrJ.ento itàliano,' mschla talora di ' 
oscurar~ H. valore .espressivo delle. ~agirii. · · 
Tuttavia, nJeill'insieme, ·J9ntJ.s merita rispetto .e attenzione. · 
n quadro· che ci òffre, dei fermenti ' e dellé- tensioni. nella 
vicina ~ubblioa, contribuisce a far giustizia dei luoghi 
comuni. apologetici, troppò a lungo correnti dalle nostre 

- parti. Certo,_non se ne éavai una gran proposta politica. M~ 
il compito del ciiìema è anzitutto Qsserviare, dodumentare, 
testimoniare/ E quan1Ji, ad esempio,' ~apevano o si rammen
tav:ano di repressioni antipopolari-, m Svizzera, con tanto· 
di esercizio in piazza, in un Periodo noi) poi ~l remoto. 

· nè . privo di influenze sul.l'attuaNtà ? ~ . " 
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:REGlA. '" ~F,ecieiii.cò ·Fellini;:'- INTER;RB.ETI :,· B?lduin B"àas; 
_ Je.Iarì{: ~losin,ld, -'J?li!sabeth -LatJH, l)àvid·-:Mauhsell. -~ . -

P:r:ècèduto: 'g~ ·_pglèJ:4iche di ' egni tipo '5! ·aa troppe visioni, 
· per ~l P~!a~z.ò, è ~rrfv~t~~-:al ·pu~D~T~P . 1'-~F'~~· fa~ps? r~e

. ·Qànto rt!elevlslyt>: d1. FiéllJ!lm, -~om'e noto t s1 tratta ,q1 un p1c- -, _ 
' - colo -_ apc!Iogo -'(dù'vatà "llP--'òr-~/e died~ miiu,Ìti) sull~ gioy~J cÙ 

'·; -- ·: u~'orefj~tr.a 'che -si JÌ!t~rròìnp<lOO ·cq~tin'Uàmepte_ per - l~in-_'> 
-li!lg~~ggip_e -e)fà_' ;ptote~à ldé'j. prbf~~f?'2,rl, 'firrchè una mi·· _ 
-, sfèti~~~: :nnnacçj,a , da:H',éste-:rfio (pria p~lhi-~·gi ferro che de'- -

_ jripH_sc~~gn mu~o ,-d.eU~aù~Itqriò~ -m.~tte tutti -d'ac_cor'do fa:.:. J' 
~, cend9If .suqnafec tie-nif!s1!f1Q. ~a- 'possibilit~ di :strilJ?erit,alii-. 

Z.aré o co@.a~arr~ 1ia -mbr~lè ~del~a j fav9là,. mduJtivamEl•nte 
in~rpre:batà t c'ome l,ma/ bari-alle << ~hià;rila-ta · all'ordine», ~ ha 2 

:. dii&~att!')'-'fi~oria:_l'~ttenzipn.e q~i ·v;a~~r~ atite~!i~ ~d~ll'opel:j!,!B:· 
__ :Che, come , mtto-~1-1 F~l.lrm ful-eviswo _c;là ;)Uock-notes 'dt 14n 

régist(Z -a -I :cfçnvns;;fia ;ulf;;t- legg~_re,zza' di-~Qcco iéuna capa:: 
_ ~f~à·~.~i ~s~nt~s.i -_o~~!li'~-~~!fi_cHi d~ tro,y~re: ~n~lle _epere mag- · 

giQr·l. _N, el . l"ltr~ttl .a-eg~1 orch~tr~h. _Sl_ coiJ--f~rma. ,l'estro . gel1' . 
--ap.tico caricàturistiì} ma,· esal t_ato ' in , ùna· dime'àsi9ne:~-gogo--. -' 
li~a. ·rpe:rJitre -l1a ~ fi!@~a· d~1 \!irettore :fJ.n: ppyte l'occasion~· 

tdi.:uno sfogò ·~utobiog~aficò, _ 1n : par~~- up:'a-qtocri! ica spinta~· 
àl ,paradosso '_(dop;p , ùn ispirato. -discorsç dL frripronta j1,m- ·

. g~Ì~é!l sull_a jll~~sÌfà _d~ ~,UORéÌfè::~J:l'e-# f>~pprlO StJ?men->_ 
. . . ~· -~~ p~:r:$~~~gg!o --~p~r~ un~ ~er;lle d~ . qrd~1-~ 1ed~P.). N el"7 

_ . _. _ -1'1ns1eme, 1l,, filmr p:a,çtroneggi:ato _con _s:up.enore" b:r:avura, _. ~ _, 
- · $- ' .;Urn :,_:Saggì~ ··g~i_alB;Iéri:te· 'con!r~?-ittòr!o:·:· diver_tènte- 'e tri- ,_·i.· 

-. _ ' . s~issimo,~ pqs~tiy~ é d-isperat9?.~~va-~te - ~ : stjz?'~o . .. ·-- '.-· 1 

' l ·. ' ). " ~ . ' . { ... - - . . 
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UNA MOGLIE - 1974 (U.S.A.) 
' \ 

REGIA: John · Cassavetes; INTERPRETI: Peter Falk, 
Gena Rowland:s, Katerine Oassavetes, Eddie Shaw. 
PremitartJa a Berlino per l'ultimo film di Cassavetes, Ope
ning Night, Gena Rowlands è anche più brav.a m questo 
A Woman under the Influence (1974): due momenti nella 
V!ita di una casalinga dnquieta, divisi da un ricovero di sei 
mesi in dinica. E' una del1le poche volte che il cinema ame
ricano ci inrtroduce nell'ambiente conserv.atore 'e consu
mistico de.lla borghe5ia opevai1a (.e di questa mentaHtà Pete•r 
F1alk, dl marito, rispecchi!a una tesrt:dmoniJanza sociologica
mente perfetta'). Sopraffatta dai doVJeri domestici, della 
CUI.'Ia dei tve figH, dai rapporti non iiaci!li con i genitori e 
con la suocera, Mabel Longhetti dà fuori di matta; e quan
do il marito, trattenuto in cantiere, manca a un · appunta
mento sentimentak!• preparato da tempo, . la donna va in 
gi•ro per i ba'r, si porta in ·casa un uomo qualsiasi e SIÌ sforza 
patologicamente di riconoscere >in lui il padre dei suoi figli. 
Cassavetes articola il '!'lacconto in lunghi capitoli-sequenz,a 
che ~ssumono quasi un'autonomia drammaturgica (si pen
si al teatro americano sulla famiglia, da O'Neill a Thornton 
Wilder), ma sa anche portare i suoi attori dal tono quoti
dilano al sopracuto su un sottofondo itaUalll!izZlato di musica 
melodrammatica. Squarcio di-vita o gr.an teatro, documen
to o vacconto, Una moglie ha 'l'ambiguità dei risultati im
portanti; ed è un'·ambdguità che si ri.verbe:t'la anche sul si
gnificato del film: la famiglia è .La causa o H palcoscenico 
deLla follia di M-abel? E' la sua prigione o la sua ancora 
di .salvez:l)a ? 

LA ,DIFFICOLTA' DI ESSERE NORMALE 
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COSI' COME SEi 1978 (Italia) 

'. 
REGIA: Alberto Lattuada; INTERPRETI: Marcello Ma- . 
stroianni, Nastassja Kinski, Fmncisco Rabal, Giuliana Ca-
landra . 1 

Breve incontro a Firenze fra l'architetto Marcello Mastro
ianni, rubizzo cinquant~e, e la ninfetta Nastassj.a Kinski. 
Solo dopo l'amore un'anima buona insinua a Marcello che 
La ragaz2la potrebbe esse~e sua-figlia. Da questa rivelazione 
nasce in lui un comprensibile senJso di colpa, · alimentato 
dal comportamento bizzarro della runfetta. Ln Così come 
sei Alberto Lattuadla imbàstisce un Ilaffinato mosaico di 
immagini sul tema del contrasto fra le generazioni, la fru
.strazione degli anz·irani, la rabbia dei giovani e la sensa
zione che li accomuna, quel~a di star male al mondo. Na-· 
stassj a si cov~ la sua nevrosi in una 1soffitta con vista sul 
Duomo, riempita di immagini di avi illustri, da Marx a . 
Freud, da Pirandello a Hemingw~y. Infeli~e in famiglia, 
Marcello non riesce a dimenticare la ·madre di Nastassja 

-· che vent'1anni prima 'lo pi1antò in un dnema durante la 
proiezicme del film (la figliia f1arà lo stesso, scappançlo via 
sulle ultime ,immagini di Vampyr). P<roprio il libro che il 
protagqnista a un certo punto sfoglia, Homo Faber di Max· 
F.risch, . doveva indicare il vero discorso del film: non va
ri!aziòni su un incesto temwto o immag,inario, ma l'auten-

' tica tl'lasgressione del tabù. Mastroianni è 'più a . suo agio 
· vestito che nuao ne~le scene di parossismo erotico e sem

bra sempre troppo truccato; la Kinski ha una fotogenia at
' traente ma (oocor,re dirlo ?) non è ancora un'attrice. 

' LA DIFFICOLTA' DI ESSERE NORMALE 
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REGIA: Billy Wilder; · ·INTERPRETI: -_ William Holden, 

. Marthe ·Keller, Josè Ferrer; Hil~egard Knef. 
C,hi ha lettO Billy-Wildet in Hollywoad di Maùri~e Zolo-

- tow (W. H. Alleri ati.d C.) sa~ che Viale del tramonto fu 'QIÌ. 
film ril:ultibiograflco mnestato sub;nito della« ùream' Fàc-

, ·. :tocy' ». ~8, anni dQpo WUdèr cerca di· rioopiare 'la :formula 
in .FedoTa, 'ripresentando Iii tipico .hollywoo~.ita William . 

· Hòlden alle pres~ con una vecchi~~ gloria q~llo sc~ermo, 
· Alp.zichè , uno sceneggj.atore dif?O(!~upato, l'attore . imper- 1 

sori:a-stavolta un produttoi:-e sull'pdo del crak: ,solo ·ripor-. . · 
( 'tandò allo schermo la nìisteriosa Fiedòra, da arini ritirata 

nell'iSola di CorfìÌ, lil ·tilpebto. potrà ~vaTISi. Se in Viale del 
rtrain.onto :Holden-scivolava nel~'amore oon la .diva..come in 

;· un -baìra-tro; staVOlta ii flirt . app-àrtiene ;ai ~ato, ma·-m 
tutti e due i oasi l'uomo sfrutiJa,,la: situa2lione ·nel tentativo 
di fare un film. SfortuÌJ.atamente Fedora è al centro di tm.a 

. -trama soffocante che l}a cOndurrà; anzichè ~ in~erpretat:e 
· \· Anna Kizrenina, Él-morire sotto il treno: C'è molta' più in" 

. teUigenza nel cop_kme ,di ' Wilder eJ di I.A.L. Diamond che 
_ rtel ·:roìnlan2l0··-orighml.e di Toro T:cyon· (Mondadori)- scialba 

,., variazione sulla •leggelllda di Grèta Garbo. Anche cosi, tut7 -

' ,( 

_tav ht-;-il film :perde interesse man ·-mano .clre si addentra 
- ·nélla vioep.da, le battute sèopPi,ettan-6 a vuoto, i persori.aggi 
_ sòrio esangui. E ~ Gloria Swanson aveva la.~ statura per 
/ rivivere •la conacoo riJJacabra e sontuosa di un. CÌ!eélino d'an~ 

_m.m:izianq, Mal'lth~ . Keller e Hildegard I'Wel messe insième -
non -1~ valgono. _ · · · · - ' 
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IL TESTIMONE - 1978 (Francia) 

REGIA: Jean-Pierre Mocky; INTERPRETI: Alberto 
So,!Xii, Philippe Noiret, Roland DubHlard, Paul· Crauchet. 

, Ficcato per forza dentro un meccanismo giallo, che si · di
rebbe di scuola simenoniana benchè 1J!latto dal romanzo 
Shadow of a Doubt di Harrison Judd, Alberto Sordi ci sta 
stretto. La storia è quel•lta di un oo~vissimo restauratore 
italiano, chiama1:o da un amico francese a sistemare certi 
dipinti nella cattedJ.,ale dd Reims. Ras di provmcia, affon
dato-in un ambiente corrotto da 'intrigo di Mauriac, Philip
pe Noilret è anche un maruaoo sessuale. Quando gli cap~ta 
di strangolare una bambina, viene SiOI'p:OOSO quasi sul fatto 
daH'•am:iro _pittore e ne invoca l'omertà; ma ~proprio sul
fitaJiano che si-accumuLano a poco a .poco i sospetti, con le 
'conseguenze ~agi111abili. Ciò che c'è di buono nel film ri
guarda il duetto Noi!ret-Sordi, che mette a .confronto due · 
scuole ,di :rec~tazione: se i ~rancesi si entusiasmano per la 
vita!lità del nostro campione, a noi rischia di piacere di 
più attonita tartuferia dell''altro. Ma •la dive.rgenza nasce 
da un fenomeno di assuefazione i~crç>ciata. C'è comunque 
un con1:l'lasto .fra il personaggio del pittore come emerge 

' dal contesto, cipè innocente, ingenuo, leale, e la raffigura
zione senza illusioni che ·ne dà Sordi, :liarcita da lazzi ta
glienti. Frn l'altro ·l'edizione italiana del film ha l'aria di . . . '-
essere stata ampmmente r1maneggiata. _ 

LA DIFFICOLTA' DI ESSERE NORMALE 
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TRASH - l RIFIUTI DI NEW YORK - 1970 
(U.S.A.)-

' REGIA: Baul Morrissey; INTERPRETI: Joe Dalessan-
dro, Holly Woodllawn, Jane .Forth, MiJChael Sklar. 
Tri:Lsh significa spazzatuoo ·ed è il tema della poesra di Allen 
Ginsberg che comincia « SpazZiatur~ nella mente / spazza
tufla nel mondo », citata anche nel film. Nel fondo di una 
sporehissinia New_ York vive una tu!lpe ·cqppia di reiJetti · 
gorkiani: sono J oe, ~ flagaz'zo da marciéipiede, e · il ·suo 
compagno Holly, un flavestito che arreda l·a casa frugando 
negli immondezzai. Inebetito daH'·eroi:t;l!a, J oe ha perso la 

· virilità; t11ella ·speranza che ramico ritrovi le forze, Holly . 
si .masturba con Uilla bottig.liÌ!a. Il •film passa in rassegna 
in dodici sequenze, varie s:iJtuazioni di totale abbrutimento: 
J oe tenta inutiilmente di fornicare, cerca •soldi per la droga, 
si fa 1e •iniezioni. Holly progetta di rubare l•a cassetta delle 
elemesine, riesce a iJllcastMre un gioVIane pollastro per sfo
gare i suoi impulsi orali, si dispel'la istericamente sulla sua 
vita inutile. Ill!Sieme i due tentano anche di fare un bidone · 
all'assiJStenZ'a pubblica, attribuendo a Holly H figlio di sua 

' sorella: ma 'non hailiilO la furberia di corromper.e il funzio
nario e gli consentono di scoprire che il pancfòle del tr·a
vestito è in realtà un cuscino. Girato nel '70, « nel corso 
di otto •sabati pomeriggio», Trash ha l'aria causa.Je e l' 
ostentata cia.Uroneria •tecnica dei prodotrti della WarlÌol 
Factory (dietro il regista Morrissey c'è l'ingeg~o prorom
pente. e provocatorio di Andy Warhol). A tratti sembra un 
f!esoconto impassibile; in altri momenti si pensa a un gioco 
della verità foo i personaggi-inrt:erpreti: e nel colmo di un' 

, angoscia aUa Beckett . affiora nettissima una paradossale 
vena uinoristi!ca. Certo è una cura rad1cale contro i film 
romanzo sulla droga, .contro H naturaÙsìno, contro la fin-
zione e contro il documentario sellZ'a fant·asia. · 
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. ODÉ A· BII::L V JOE _-_ 1976. (U.S.A.) 

/. ' 
/ 

~REGIA : · Max Baer; INT,ERPRETI : Bohby Benson, 
Glynnis O'Co~or, Joan Hotchkis, &mby _ McPeak . 
. Chi. è questo Billy Joe che merita .ùn'ode ? ~ Molti giovani 
·lo s~nno, . p.erchè <fa ·parte dlel .loì:o pantheon di eroi. Ài 
meno giovani bisognerà comunicare che. _è il protagonista 
d'.una delle canzoni americane pi'ù popolari aegli ultimi 
dieci anni, ·cantata: da .Bobbie· Géntry, anch'essa famOSia ·" 

. fm ill pubblico g'età verde, in cui si comPiange la-lacri
mevole ·fine d'un ragazzo annegaJ!:osi· nel Mississ.ippi. 
Nel film diretta da Ma~ Baer (figldo del pugile che -bat!Jè 

' iJl nostro Camem) si immagina clie durante l'estate del 
1952, nella campagDJa del delta~ la quind,icerine Bohbie Lee -
e il suo qu~ -coetaneo: Bflly Joe, ambedue ·figli di conta
dini, si siano insLeme avviati alle prime gioie dell'amore, 
ma( che i prindpali momli in cui l'a ·reU.gione e la ci'iiltà· 
rurale li avevano aLlevati ·abbiano loro impedito di goder
ne. U dramma,. ohe secondo i1: -film gìustifica il suicidio di 
,Billy, esplode ~.a sera stessa ~p. cui -i due ragazzi hanno 'l. 
dedso dopo rome tremori di inaugurare là loro vìtà ses
suale. Mentre Bobbie è ben decisa al' gran p~. Billy re-

, sta iln,f,artti -bloccato dalla vergogna di essere già caduto 
in quello che crede un péccato mort,a1e, ,addirittura col 
padroiile de11a segheria in cui lavor,a. Il fatto avvenne du:
mnte una festa campestre, quando _soo:rrevano fiumi di 
birra, e Bobbie _sa11ebbe' Q.isposta a d.imenfi!carlo. Invece il · 
ragazzo noli -regge il rimorso,- e .àpP.unto ~i uccide. Sospet
tata 'dai paesani di •essere l~ . causa della tragedia, Bobbie · 
lascia oreçlere di aispelttare : un bambinò •e abbandona H ' 
paese. Il padrone della ·segheda si,offre di met~'ere le cOSie 
in ·chiaro, ma la r~gazza ,preferisce· and:a11sene .senza che 
la" v;erità vengà a ga1l·a: così fiorirà méglio la leggénda d'un 
Billy, Joe che è scomparso dopo aver conquistato la sua 

. bella;- · - . - , - . · 
Presentato a11a Biennale-Cinema nel.là sco~ estate, il 

, film contil}u-à a piaèerè-. Opera terzà d~ Baei-, ilnterpret:ato 
_ da due giovani attori da · noi quasi sconosciuti- - il bel 

, ~-ragazzo Bobby Bènsori e~ gmziosa Glynnis--0' Connor, che 
' comÌ!IlJCiò a rèlcitare 'da bambina afcendo pubblicità a un 
dentrificio· ~ Ode a Billy Jo~ è infa~i un 100rioso impasrto . ), 
d~i<ronia afièttuosa sugli scru:poli dJei fidanZ'atini ·e di dura , 
condarrma d~i loro genitori _,che ne~li ·anni Cihquànfa_ non· . 
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si erano ancOI!a aperti, per orgoglio e pregiudizio, a una 
momi'e più libera. E' anche un ~io, abbastanza riu
scito,7di stile visivo che ·applica al cinema l'enfasi idea:liz
:zJante: in cui1 sta il successo delle canzoni popolari s~nti
mentalli. In questo senso si giustifica il ricorso a certi ste
reotipi del cinema rosa, çome i grandi tramonti, gli sguar
di sognanti dei d'Uie innamol'!ati, .-rad.dio di Bobbie Lee alle , 
bambole dell'jnf.anzi.'a. P·roprio attr:avel'!SO queSti passaggi 
obbligati Max Baer, riesce a esprimere un giudizio critico -
sull'anima · romantica dei giovani americani, un P<>' me
lensa e piena di luoghi com1,1ni, e a spiJegarla col ritardo 

. culturale del profondo sud; simbolizzato . dal padre di 
Bobqie Le e che tarda a ·riconoscere il diritto , della figlia a 
essere corteggiata, lll!el pastore battista che tuona dal pul
pito, , e-. :q.el padronee· della segheria che durarite la fes~a 

, ha organizzato un postri}>o~o volante. · . . 
1 L'analisi di coStume congiungend6si •all'analisi psicologici:!, 

serlza troppo vigore ma con meloçlico garbo, Ode "a Billy 
J oe e d~que un'·efficaoe pumata nell'immaginario collet
tivo, quale produce e riflette la civi!ltà delle canzoni. Un 
brev.e . viaggio neUa irrealtà che appi:oda alla storia. Un 
film lieve e gentile, che .ha la sua chta:ve nella scena in 
cui il padre della !l"agazza, mentre attravensa m ·automo
bile ' un ponte molto stretto, .rifiuta di far, marci'a indietl:ro 
per consentire a un'altr·a macchina di passare per prima. 
E' quanto accade spesse anche sulle, nostre ,strade: segno 

' allarmante di un orgoglio che tante volte esplode stupi
damente in violenza. •S'enza che poi un bravo · cantautore 
vi trovi le ,tadici d'u;na malinconica strimpellata. 

'\ 
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~N MERQOLEDI' DA lEO_N, - -1978 ·_(U·.S.A.) 
-, 
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) . . - - \ : 

REGIA: John Milius; INTERPRE'DI: · J-ean-Michael 
Vfucent, William Katt, Gacy Busey, Lee Purcell, · 
« Mi ricorqo soprattutto· di questi tre . amiCi .. ' . » dice la 
voèe fuori . càmpo m'e.lltre Martt;· J ack e Leroy cavalcano<i 
marosi sÙHe .tavole 'del «sud» .. La xicenda è raccontata 'in 
qu!ittr'o capitoli: la mareggiata 'de! ·sud (estate '62), quella 
dell'ovest (auiunno '65)~ ·quella del nord (inverno '68) e la 
gigélllltesca, mareggiata della pritmavera '74: ·' che culmiria 
con .il -,« Big_ Wedn:esday », atteso da anni come l'opel'azio-
ne délaa / balena bianca. ·: . , ' 
Nell'etica . di questi giovanotti americani dei primi anni 
'60 c'è il mito dé1la «_grande prova » ,futesò come mito di 
iniziazione. Nella metàfora ·che offre John Mi:lius, la vita 

-· è urìa gaJr~B di equiilibtiò fra una Ìnar~ggiata e l'altra dove 
l'individuo e sempre solo e può còntane esclusivamellll:e ! 

su se stesso, finchè arrjva il momÉmto della veFità. Natu
ralmente i tre moschettieri · del film sono accaniti indivi- . · 
duailisti, me :trono in scena 13gni tipo d~ commedi~-~ non 
finire nel Vietnam e, nel divaricarsi delle ~rispettive Sltra.,. 
de, godono' l'amicizia come ùn ricordo .. E' sintomatiCo che 
un registra di . 34 .anni rifiuti l'apMrten~:Uza alla gJeD.era
zione di _ Berklèy : (si 1Veda la -scena _delle ipsoffE!renze di 
Matt nel ristorante hippy) per cercare le proprie radici 
neHa vecchia Americ'a e nella v~hia Hollywood. Matt, 
Jack e I.;eroy non sono"" simpatici oome lo erano. gli attori 
di un tempo; ·le ;Iorq Sm:argiassate .(le feste che termin'ano 
a cazzotti, le scòrribatnde oltre il ,'çonfine messicano, gli , 
approcci timidi -~ :violen;ti con le ragazze) danno un senso . 
penoso di- vuoto spirituale: qualcosa che fa pensare alle 
ferocb ironie di « Cònoscenza Carnale» o aUe bravate ,dei 
fascistelli m~t.Ì-opolftani ' di casi. nost:roa. ConvEfnzionale nel
le scene , di ironia !:'! di bagaire, stinto negli episodi cre
puscolari-o cimiteriàJii (la ~bronza nottUrna sùlla tomba del-

, l'amico )IlOrto ,_ in Viet); Milius ritrova ' il forte ~trp di 
« Di:J.linge:r » nella tragicomica seque;~a del richiiùno alle 
arnii. · 

·( 
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