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CINEMA - Prime: « Dodes'ka den » di Akira Kurosawa Iniziativa dello Stabile e dell'ETI 

Il matto, il tram, l'artista 
DODES'KADEN • Regista: 
Akira Kurosawa. Sceneggia
tura: Aklra Kurosawa. Hideo 
Oguni, Shlnobu Hashlmoto, 
dai racconti di Shoguro Ya
mamoto. Interpreti: Yoshi-
taka Zushi, Junzaburo Bari, 
Noboru Mltani, Hiroyukl Ka-
wase, Hlroshi Akutagawa, To-
moko Naraoka, Shinsuke Mi
nami, Tomoko Yamarakl. 
Drammatico, giapponese. '70. 

Dodes'ka-den, anche In giap
ponese non significa niente: 
è solo un suono onomatopei
co, che indica lo sferragliare 
di un tram sulle rotale. Nel 
film di Kurosawa il tram 
non esiste se non nell'imma
ginazione del ragazzo matto 
che lo guida attraverso il pa
norama desolante di una bi
donville di topaie e di rifiuti 

(rifiuti oggetti e rifiuti-uomi
ni), interno penlerico della 
metropoli. 

Il matto e dunque l'artista 
che si serve dell'immaginario 
per comunicare, e 11 suo 
mezzo è il tram ovvero ila 
similitudine e dello stesso 
Kurosawa) il cinema, con cui 
penetra nell'universo emargi
nato: i bassifondi della socie
tà dei consumi, il sottosuolo 
del benessere economico. 
Gorki e Dostoievski sono sta
ti gli autori russi prediletti 
dal regista, che tra i suol 
film annovera appunto 7 bas
si/ondi e L'idiota. Ma questa 
volta lo scrittore è giappone
se, Shugoro Yamamoto. 
scomparso nel 1969, l'anno 
prima di Dodes'ka^dèn. 

Quando Yamamoto vide nel 
1965 il precedente film di 

Gazzelloni si congeda dalla RAI 

II flauto d'oro 
lascia l'orchestra 

ROMA — Severino Gazzello
ni, flauto d'oro del nostro 
concertismo, lascia l'Orche
stra sinfonica delia Radio di 
Roma, presso la quale ha ri
coperto per decenni il ruolo 
di primo flauto. Vi era arri
vato nel 1944. dopo l'arrivo 
degli Alleati, e Fernando Pre
vitali, che si accingeva a ri
costituire l'orchestra, dovette 
superare qualche perplessità 
nell'accettare un flautista an
cora cosi giovane. Non si 
tratta, però, di un abbandono 
né di un passaggio ad altre 
compagini, come altri solisti 
dell'orchestra di Radio Roma 
— Riccardo Brengola. Angelo 
Stefanato, Dino Asciolla — 
hanno fatto. 

Severino Gazzelloni, anzi, 
per quanto più volte solleci
tato, anche da parte di com
plessi stranieri, è rimasto fe
dele all'orchestra della sua 
gioventù. 

Come primo flauto, con 
questa orchestra, ha suonato 
con i più illustri direttori 
(Furtwangler. Walter, Ka-
rajan), e questa orchestra gli 
consenti, aprendosi la sensi
bilità del flautista alle nuove 
esperienze, di partecipare alle 
affermazioni della nuova mu
sica che ebbe in Gazzelloni. 
negli anni Cinquanta, un pro
tagonista eccezionale. 

Lascia l'orchestra, dunque, 
Gazzelloni, in virtù d'una cir
costanza obiettiva, burocra
tica, semplicemente anagrafi
ca. Vicino ai sessanta. Gaz
zelloni va in pensione, dnpo 
trentaclnque anni di servizio. 
Indubbiamente. l'orchestra 
perde una componente della 
sua coscienza musicale, che 
ha avuto dalla presenza di 
Gazzelloni impulsi notevolis
simi. Ed era una componente 

anche dell'attrazione che il 
pubblica aveva per l'orche
stra. quando il flauto d'oro 
scoccava ì suoi interventi 
magici. 

Dice Gazzelloni — ed è la 
riprova spontanea della sua 
consapevolezza — che gli 
« tremavano le gambe » più 
nelle « uscite » solistiche 
(quelle, ad esemplo, di Dafni 
e Cloe di Ravel) che nel con
certi interamente affidati al 
suo flauto. 

E' stata, pertanto, nell'ul
timo concerto al Foro Italico. 
una scelta felice e significati
va, quella che ha portato 
Gazzelloni a congedarsi dal
l'orchestra, che è un poco 
anche « sua », con il Concerto 
per flauto di Goffredo Pe-
trassi — splendidamente di
retto da Aldo Ceccato — risa
lente al 1960 e dedicato a Se
verino. Vibra in questa pagi
na Io scontro tra |1 libero 
discorso del flauto (ogni nota 
è però soppesata da partico
lare gioco di intervalli) e u-
n'orchestra. d'impianto dode
cafonico. che si profila come 
blocco ruotante In continue 
variazioni timbriche. I due 
momenti si fondono, e la
sciano la meraviglia d'una 
luminosa scia fonica. 

Che in questo Concerto si 
configurasse l'addio di Gaz
zelloni al suo posto In or
chestra. il pubblico, però non 
l'ha saputo. Cosi ci sembra 
giusto che un'assenza, ormai 
definitivo, sia — per cosi 
dire — giustificata. Anche 
per dare al successore il più 
aperto e cordiale benvenuto, 
e a Gazzelloni l'arrivederci: 
lui. poi il suo posto lo ha nel 
pubblico di tutto il mondo. 

e. v. 

TEATRO - Spettacolo di Massarese 

Petito, la bella Elena 
e una donna Pulcinella 

ROMA — Petito -.una paro
dia s'intitola il lavoro di Et
tore Massarese. che II Centro 
sperimentale arte popolare d» 
Napoli propone ora a) Teatro 
in Trastevere; e potrebbe 
sembrare perfin ovvio, consi
derando che l'attore e autore 
partenopeo (18221876) si r-
sercitò non poco nella con
traffazione comica di testi 
famosi. Ma l'intento di Mas 
sa rese e del suo piccolo 
gruppo è ben arduo, com
plesso. studtato. 

Brani o brandelli di Sa bel 
la Elena, « bastarduta nfr<» 
lengua franzesa. toscana e 
napolitana ». spiritoso scmi-
miottamento dell'operetta di 
Offenbach. appaiono Infatti 
qui recitati in un recinto 
manicomiale, quasi a modo 
di terapia imposta da un'in
visibile autorità carceraria o 
sanitaria (e si pensa al Ma-
rat-Sade di Weissi: e la con
dizione degli attori s'identifi
ca dunque ostentatamente in 
quella dei reietti, dei reclusi. 
dei «diversi», non senza ul
teriori sottolineature, per cui. 
ad esempio, sarà una donna 
a indossare U maschera di 
Pulcinella. 

Passato e presente, scena e 
vita, storia e attualità do
vrebbero annodarsi in questa 
sorta di psicodramma, ta 
conclusione del quale non e 
comunque liberatrice: ann vi 
si ribadisce il peso di antiche 
e nuove catene, mentre risul
ta dimostrata, una volta di 
più, l'impossibilità del teatro 
di funzionare, oggi, come 
« risarcimento d'una quoti
dianità gretta e provvisoria ». 

Lo spettacolo (come e più del 
precedenti che abbiamo potu
to vedere, di Massarese) è 
insomma assai concettoso; Il 
suo rifiuto d'ogni facue o 
gradevole effetto sfiora la 
provocazione, e implica per 
contro un rischio di ineffabi 
ina. del resto in certa misura 
dichiarato, quasi a mortiftea 
re o espiare una tradizione 
di larga, immediata quanto 
ambigua comunicativa. Eppu
re gli interpreti, sottoposti 
per oltre un'ora a uno sforzo 
continuo e teso, anche fisico 
(per la violenza quando rat
tenuta quando esplicita che 
percorre la rappresentazione) 
ci sembrano dotati dt mezzi 
cospicui: sono Giovanti» 
Massarese. Mario D'Anna. 
Armando David. Patrizio Rt-
spo. Ai loro nomi vanno ag
giunti quelli d: Hans Meier 
(ha disegnato rimpianto». 
Fernanda Salvatori (costumi
sta). Veronica Urzua (cura 1 
movimenti coreografici), 
Speedy Annibale (esegue, con 
vari strumenti, interventi 
musicali). Tutti molto ap
plauditi alla «prima» (repli
che fino al 17). 

ag. sa. 

Questo pomeriggio, alle 
17,30. al Teatro in Trastevere, 
vicolo Moroni 3. Alberto A* 
bruzzese e Bruno Grieco pre-

| senteranno Tutto Petito, Pas
si scelti dell'opera (in sette 
tomi più il glossario), edita 
da Luca Torre e curata da 
Ettore Massarese, verranno 
letti dall'attore Bruno Cirino. 

Kurosawa, Barbarossa, disse 
che la trasposizione cinema
tografica era migliore del suo 
romanzo; eppure, come 'ri
corda il regista, in genere e-
gli era persuaso che le pro
prie opere fossero inadattabi
li allo schermo. La sua pre
terita (e quindi la più ina
dattabile) era tuttavia Una 
città senza stagioni: più che 
un romanzo, una raccolta di 
novelle abbracclante l'Intero 
secolo ma che Kurosawa ha 
attualizzato all'epoca nostra. 

Chissà se lo scrittore a-
vrebbe amato anche Dodes'-
ka-dèn, che non fece in tem
po a vedere. In ogni caso 11 
film, il primo a colori del 
grande regista, non incontrò 
il favore del pubblico giap
ponese e fu anzi un fallimen
to commerciale: provocò la 
rovina della società indipen
dente che lo aveva prodotto 
e fu tra le cause del tentato 
suicidio di Kurosawa verso 
la fine del 1971. Come si sa, i 
sovietici gli diedero poi piena 
fiducia, e da questo atto di 
amicizia nacque LI successo 
di Dersù Uzalà. che vinse il 
festival di Mosca e il premio 
Oacar, e interesso anche il 
nostro pubblico. 

Ragione pei cui oggi la 
stessa distributrice propone 
Doaes'ka-dòn. in una versione 
italiana molto -curata anche 
se lortemente ridotta rispetto 
a quella originale di quattro 
ore. 

Introdotti. dunque. dal 
tram immaginano tra le 
montagne a immondizie, le 
baracche di lamiera e le car
casse d'automobili che costi 
Luiseono l'ambiente, ne co 
nosciamo quella specie di 
corte dei miracoli, per dirla 
con lo scrittore dei Miserabi
li, che sono i personaggi del
le varie storie. Delmendoli 
nell'insieme e a volo d'uccel
lo (per usare ancora Victor 
Hugo), o sono pazzi o sono 
muti, comunque tutti frustra 
ti e farfuglianti; e se parlano 
bene, come il barbone, è per
chè sono perduti nel sogno 
impossibile e perchè forse. 
un tempo avevano il ben del 
l'intelletto. Eppure, anche da 
questa sub-umanità lacerata. 
disperata, suicida, non è an 
cora scomparso l'umanesimo; 
e su di esso, come sempre. 
l'umanista Kurosawa fa leva 
con le sue doti preziose: il 
pathos e l'umorismo. 

Ecco il barbone che parla 
come un libro stampato. 
sopravvive col figko nel 
ventre di un'utilitaria scassa
ta, e sogna la casa che i 
giapponesi non hanno mai a 
vuto: solida, di pietra, sulla 
collina, di stile occidentale 

Il bimbo dice osi. e pn> 
prio vero, è proprio giusto ». 
ma intanto tocca a lui far da 
padre e procurarsi 11 eli» E' 
l'episodio più straziante di 
un mondo capovolto: l'adulto 
è regredito all'infanzia, e chi 
conosce per primo la morte 
è chi non ha avuto ancora il 
tempo di vivere. 

Ecco un'altra nidiata: quel 
la che una giovane moglie, la 
più bella del villaggio, ha 
procurato al grasso e anziano 
marito, senza che lui ne fos
se il responsabile. I figli du
bitano e chiedono, ma l'uomo 
bonariamente e brechtiana
mente li rassicura: a il vero 
padre è colui che voi amate 
come tale ». 

Altrettanto nobile il pove
raccio oppresso da incredi
bili tic e m:norazionl fisiche. 
ma ancor più da una consor 
te bisbetica e scostante. Egli 
invita tre colleghi d'ufficio. 
di fronte ai quali la moglie 
fa il viso dell'armi e spari
sce. Ma quando costoro, che 
lo stimano, non si trattengo 
no dal dirgli quel che Densa-
no di lei. spetta a lui fame 
una vigorosa e vibrante dife
sa E qui il patetico, come si 
accennava, va a braccetto 
con Yhumour. e insieme ser
vono la verità profonda. 
quella che emerge al di là del
le apparenze 

Il buffo e 11 grottesco pre 
valgono, ma non così felice
mente perchè manca il con 
trappeso equilibrante del pa
thos. nelle vicende del due 
amici ubriaconi che si scam
biano le mcgii. Viceversa gli 
episodi tragici sono quelli nei 
quali il dolore, l'amore e l'o 
d:o vengono affidati al mu 
tismo. 

Silenziosa e curva è l'ado
lescente sfruttata dallo zio 
infame, giorno e notte obbìi 
gata a confezionare fiori fin 
ti; e quando lui la violenta, 
essa (violentata da sempre) 
reagisce contro il solo che è 
stato gentile con lei. un ra 
garzo della sua età. tentando 
di ucciderlo con l'intenzione. 
poi, di suicidarsi per stare 
con lui, « per non farsi dt 
menticare». come gli dirà 
quando k> ritrova vivo. 

Terribilmente muto è 11 
marito tradito dalla moglie, 
che non la perdona e non le 
rivolgerà mai più la parola, 
limitandosi a strappare mec
canicamente i tessuU di cui 
era mercante, come lei ha la 
cerato la sua anima. Morto 
tra i vivi, quest'uomo convin 
cera senz'altro la donna pen

tita a togliersi anch'essa la 
vita. 

Una persuasione contraria 
esercita invece sul prossimo 
l'unico saggio della comunità 
che applica, come Socrate. 
l'arte della maieutica, e come 
Kurosawa adopera l'arma 
dell'ironia. Anche qui non si 
può far a meno di ricordare 
/ Miserabili nell'episodio del 
ladro, cui 11 brav'uomo con
segna il tesoro spontanea
mente, consigliandogli di en
trare, la prossima volta, dalla 
porta invece che dalla fine
stra. E guarisce. 11 candidato 
al suicidio con un piccolo 
trucco della fantasia, la stes
sa che permette al resto del
l'umanità di sopravvivere in 
quelle condizioni e al mano
vratore di riportare, dopo la 
scorribanda, 11 tram nella 
rimessa domestica, dove sua 
madre non fa che pregare 
per lui. mentre il ragazzo è 
felice di essere un ritardato 
mentale in un mondo in cui, 
a trovarsi con la testa a po
sto. c'è da soffrire 

Come si vede, la filosofia 
del film appartiene intera
mente a una letteratura no
bilmente Idealistica, populi
stica e antiquata, ma che per 
Kurosawa è l'unica a cui 
aggrapparsi per esprimere la 
protesta e lanciare 11 grido 
d'allarme. Quando giunse a 
Mosca per presentarvi Dode-
s'ka-dèn. appena sceso dal
l'aereo corse ad abbracciare 
una betulla. « Sono anni che 
vivo a Tokvo — disse — e 
che non vedo più sole ». In
fatti. nel suo film, anche 11 
sole è finto 

U . C. 

NELLE FOTO- due immagi
ni di Dodes' Ka den 

Incontro 
col cinema 
africano 
a Saint 
Vincent 

ROMA — Con la collabo 
razione della Regione Va 
d'Aosta, il a Comitato A 
zione Culturale » dell'UNI 
CEF ha presentato, in una 
conferenza stampa a Ro 
ma. il primo « Incontro 
con il cinema dei pae£. 
emergenti » che si terrà 
a Saint Vincent l'8. il 9 
e il 10 gennaio. Protago 
nista della prima edizione 
di questa manifestazione 
— che intende intrapren 
dere da qui un lungo cam 
mino — è l'Africa fran 
cofona. che sarà presente 
a Saint Vincent con sei 
film iDiagane e Cactus 
di Mahama Johnson Trao 
re. Le corps et tes esprit* 
e La rancon d'une allmn 
ce di Sebastien Kamba. 
Les aventures d'un héros 
di Merzak Alouche, e Boa
ro di Souleymane Cissé. 
questi due ultimi vincito 
ri di recente al Festival 
di Cartagine) e con cinea
sti autorevoli e rappresen
tativi. affiancati ai nostri 
Carlo Lizzani. Giuliano 
Montaldo. Damiano Da 
miani e Mario Monicell.. 
in ragione di confronto di 
idee e di opinioni. 

I sei film, inediti per 
l'Italia, saranno successi 
vamente riprolettatl. n i . 
:1 12 e il 13 gennaio a To 
nno. ospiti nel capoluogo 
piemontese dell'assessora 
to alla Cultura. La man: 
festaz.one — a cui hann<-
già aderito la Federazio 
ne Lavoratori dello Spot 
tacolo CGIL-CISL-UIL, il 
ministero degli Esteri e 
il Sindacato nazionale cri 
tici cinematografici — sa
rà suggellata, a Saint Vin 
cent. dall'istituzione di un 
«Comitato permanente per 
eli audiovisivi e la coma 
nicaz.one nei rapporti con 
1 paesi emergenti ». 

Questo programma e sta 
to introdotto ai giornalist-
da un lungo e accorato ser 
mone dei rappresentant: 
italiani dell'UNICEF. II 
« Fondo delle Nazioni Uni 
te per l'infanzia » dà vita 
a questa iniziativa, infat 
ti. ricordando i suoi alti 
scop-. umanitari, che non 
possiamo tuttavia non ri
tenere. a Saint Vincent, 
in piena stagione di sci e 
di roulette, un tantino «a 
prescindere». Non è tno 
rallsmo a buon mercato. 
il nostro, ma ci sembra 
semplicemente che Saint 
Vincent, pur cosi ridente 
ed ospitale, abbia li potere 
di spassare chiunque e 
qualunque cosa, figuria
moci l'Africa francofona 

Pertanto, ci par: lode 
vole l'appendice torinese 
della faccenda. 

è. 9 . 

Una sala a Roma 
tutta per autori 
italiani d'oggi 
Il Flaiano ospiterà solo novità nostrane 
ROMA — I drammaturghi 
nostrani chiedono spazio? Il 
Teatro di Roma e l'ETl 11 ac
contentano. Come possono. 
naturalmente. Ma, poi, non 
tanto male. 

L'annuncio è stato dato 
Ieri nel corso di una confe
renza stampa, da Clmnaehl. 
Gullo e Squarzina dello Sta
bile capitolino, e da Bruno 
D'Alessandro dell'ETI. 

Il Fiatano ospiterà, da sta
sera. per sei mesi, dodici 
gruppi teatrali, mentre altri 
due si esibiranno nella tenda 
di Villa Lais, al Tuscolano. 

Clmnaghi ha voluto preci
sare che gli autori italiani 
non sono degli « esclusi » nel
la programmazione del Tea
tro di Roma, tinto che. in 
due anni, su nove spettacoli 
di sua produzione, ben sette 
sono di scrittori contempo
ranei del nostro paese 

Ma con l'iniziativa che si 
avvia stasera i dirigenti del
l'ente romano intendono de
dicare il Flaiano completa
mente (o quasi) alle « novi
tà ». E si augurano che sti'la 
stessa strada proseguiranno 
i loro successori (il mandato 
triennale scade nel prosslm-» 
anno). 

L'ETI mette a disposizione 
la sua organizzazione e si 
assume le spese della pub
blicità degli spettacoli. TI 
Teatro di Roma offre ai grup
pi (compagnie e cooperati
ve) i due locali (11 Flaiano 
f. la Tenda), il personale e 
il 90 per cento degli incassi. 

Per sottolineare che non si 
tratta di rassegna o festival 
occasionale a marzo — cioè 
a metà della manifestazione 
— si svolgeranno gli « Incon
tri sull'autore italiano oggi » 
con la partecipazione del
l'ETI. dell'IDI. dell'ASST 
(l'associazione degli scritto
ri di teatro) e dell'Associa
zione critici 

Ed ecco il cartellone del 
Flaiano. diviso per mesi de 
date esatte dei debutti non 
sono ancora stabilite). 

DICEMBRE: // gatto con 
gli stivali dt Ludwig Tier.k 
romantico tedesco di Lucia
no Lucignani: regia di Attilio 
Corsini (la prima è fissata 
per questa sera). Secondo 
spettacolo: Prima del ramni-
mento di Francesco Casaret-
ti; regia di Gennaro Mazliu-
lo. con Arnaldo Ninchl. Vit
torio Saninoli. Rosa Manenti. 

GENNAIO: Quasi tanoti e. 
lontani di Lucio Romeo « dal

l'epistolario Gozzano-Gugllel-
mlnetti »; regia di Giacomo 
Colli, con Lucia Catullo, 
Walter Maestosi. Poi sarà la 
volta di Fantastica visione 
di Giuliano Scabia; regia di 
Massimo Castri, con Salva
tore Landollna, Anita Lau
renzi, Sergio Reggi. 

FEBBRAIO: Furio di Boris 
Chiesura e Errore di percor
so di Filippo Canu; regia di 
Mario Maranzana, che ne sa
rà Interprete Insieme con DI-
di Perego. In programma. 
poi, Una strana quiete di 
Renato Mainardl; regia di 
Lorenzo Grechi, con Eva Ma
gni e Franca Nutl. 

MARZO: Rosa pazza e di
sperata di Enzo Siciliano, cui 
seguirà Trappole, da Verga 
e Pirandello; regia di Tino 
Schirinzl. che vi prenderà 
parte anche come attore in
sieme con Piera Degli Esposti. 

APRILE: Mille Milly. a cu
ra di Filippo Crivelli. E, an
cora. Le donne, i cavalieri, 
l'arine, gli amori nella disfi
da di Barletta, concerto di 
musica e teatro popolare di 
Silvano Spadaccino anche re
gista, e Lo so di Roberto 
Mazzucco con Mario Valde
m a r o e Paola Daplno. 

MAGGIO: Due donne di 
provincia di Dacia Marami, 
con Savlana Scalfì e Renata 
Zamengo. 

Villa Lais ospiterà, invece. 
a gennaio. Prometeo di An
drea Bendinl da Eschllo e 
Robert Lowell. regia di Alber
to Gagnarll: In febbraio: 
Rappresentazione de « Il 
mondo della luna » di Luigi 
Tani. da Carlo Goldoni: regia 
di Tanl 

L'abbonamento a sei spet
tacoli, a scelta, costerà dodi
cimila lire. 

m. ac. 

Nella testimonianza di Gianni Amelio a 
dieci anni dalla scomparsa del cineasta 

Un ricordo di 
Gianni Puccini 

E* morto 
Albrecht 

Schoenhals 
BADEN-BADEN — L'attore 
Albrecht Schoenhals, uno dei 
« grandi vecchi » della cine
matografia tedesca è morto 
ieri all'età di 90 anni. 

Al set dovette rinunciare 
temporaneamente nel 1941 per 
essersi rifiutato di internre-
tare Jud Suess un film di chia
ra matrice anti-semitica vo
luto dalla propaganda nazista. 

I l regista Gianni Puccini 

A dieci anni dalla mor
te di Gianni Puccini 
(1914-1968), autore cinema
tografico, critico militan
te, stimatissimo collabora
tore dell'Unità, abbiamo 
chiesto al giovane regista 
Gianni Amelio (La fine 
del gioco. La città del 
Sole, La morte al lavoro) 
che fu negli ultimi tempi 
suo « aiuto ». di ricor
darlo. 

Di recente, ad una festa 
dell'Unità, ho rivisto I sette 
fratelli Cervi, insieme con 
Gian Maria Volante. Quando 
due persone che hanno par
tecipato a un film si ritro
vano a vederlo, non possono 
fare a meno di sovrapporre 
ricordi, problemi e affetti 
personali ad ogni immagine 
che passa sullo schermo. 

Volontà e io, invece, quella 
sera, in una piazza gremita 
di gente, seguivamo il film 
in silenzio, come se fosse 
stato fatto da altri, con la 
stessa emozione che sentiva
mo nel puhblico « normale ». 
// film aveva dei difetti e, 
a distanza di anni, ce ne 

rendevamo conto ancora di 
più. Ma aveva intatte le sue 
qualità, qualità belle e se
grete che avevo sempre in
tuito, ma che non mi era 
mai riuscito di definire. 

Quando ti film terminò, 
Volontè mi disse semplice
mente: E' come Gianni. E 
Gianni in effetti era cosi. 
come il suo ultimo film, quel
lo che più amava e nel qua
le si riconosceva. I difetti 
di Gianni: per chi gli era 
vicino, passavano in secon
do piano di fronte alla sua 
umanità straordinaria. Cosi 
come il film — che pure 
portava t segni di una lavo
razione difficile, drammatica 
~ riscattava le proprie de
bolezze in quella sorta di 
candore disarmato, di llmpt 
dezza morale, di affettuosità. 
che riusciva a trasmettere 
allo spettatore. 

Ha la purezza di un ex voto. 
aggiunge Volontè. e mi tor
nava in mente l'immagine 
di Gianni sul lavoro, il suo 
sorriso dolce di ragazzino, i 
suoi entusiasmi e le sue ten
sioni. la capacità comunque 
intatta d'Incantarsi di fron

te alle cose. Spesso ci si è 
chiesto come un uomo dalle 
esperienze culturali così for
ti. dalla conoscenza del ci
nema enti protraila, sìa on

dato talvolta incontro a film 
che non lo meritavano. • 

In realtà Gianni Puccini 
non si sentiva un « animale 
da cinema ». Non to era mai 
stato né voleva esserlo. Gi
rare un film non lo diver
tiva, lo angosciava forse più 
del necessario. Questa sua 
insofferenza, che si traduce
va in strane forme di auto
censura, mi rimase incom
prensibile lungo tutti i film 
che feci con lui come aiuto. 
Riuscii a spiegarmela solo 
più tardi. Proprio perché 
amava profondamente il ci
nema, Gianni continuò sem
pre a non accettarne certe 
regote forse necessarie, non 
fu mai capace di piegare a 
suo favore quello che lui de
finiva il baraccone e rischio 
spesso di venirne sopraffatto. 

Un giorno mi disse che 
avrebbe voluto farmi cono
scere Rossellini. Aveva una 
ammirazione sconfinata per 
lui. Forse Rossellini era il 
regista che Gianni avrebbe 
voluto essere. Ammirava il 
suo talento sano e ta sua 
spregiudicatezza, la capacità 
di navigare pregi e difetti 
del cinema come in un av
venturoso viaggio, verso ri
sultati comunque altissimi e 
personali. 

Gianni, voleva bene a certi 
suoi film — a Parola di la
dro, girato con Nanni Loy, 
oJ/'Implegato, «/l'Attico, al 
brano, delizioso, dei Cuori 
infranti — ma, dopo I sette 
fratelli Cervi, diceva scher
zosamente di sentirsi un de-

j buttante e che, se mi sbri-
I gavo a far bene il mio pri-
: mo film, sarei finito con lui 
I nella lista dei giovani pro

mettenti. 
Il lato crudele delta morte 

di Gianni Puccini è stato 
anche questo, che non gli è 
stato dato di fare il suo 
« secondo» film, da auella 
sceneggiatura. L'eroe, che gli 
era costata un anno di lavo
ro e in cui aveva continuato 
a credere fino agli ultimi 
istanti. 

Dieci anni fa seppi della 
sua morte all'improvviso, 
comprando un giornale pri
ma di salire su un treno. 
Per quell'ultimo saluto che 
non gli ho dato, gli chiedo. 
solo adesso, perdono. 

Gianni Amelio 

PER OSPEDALI E CLINICHE 
I servizi (sterilizzazione, lavanderia, cucina, 
distribuzione pasti) sono fondamentali 
per l'efficienza generale. 
Le soluzioni migliori 
non sono semplici. 
Ma è semplice 
poterne parlare con chi 
ha una vera 
grande esperienza. 

co 

JLic soluzioni migliori sono 
quelle che risolvono i problemi: 
effettivamente, rapidamente, 
definitivamente. Anche nei servizi. 

l_Ja sterilizzazione, 
la lavanderia, la cucina e la 
distribuzione dei pasti nei reparti, 
sono settori vitali in ogni ospedale 
o clinica: le soluzioni tecniche e 
funzionali adottale, la loro 
integrazione ed il loro 
coordinamento, costituiscono una 
delle strutture portanti per 
mantenere alta l'efficienza del 
servizio. 

fervono allora prodotti 
giusti ed impianti giusti, per 
prestazioni e durata. Ma anche e 
soprattutto la consulenza 

e l'assistenza di una impresa che, 
oltre a fornire prodotti ed impianti, 
sappia capire e risolvere 
globalmente Io specifico problema, 
proponendo tanto la soluzione per 
le esigenze immediate, quanto 
diversificabile ed ampliabile 
per quelle future. 

Zjanussì Collettività, 
in questo campo, possiede un 
patrimonio tecnologico e di 
esperienze tra i più completi 
in Europa. Quanto basta a fame 
un interlocutore di totale 
affidabilità. 

ZANUsa caiETTivrov 
prodotti, soluzioni, servizi 


