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5/ GIRANO LE ULTIME SCENE IN PERIFERIA Dì ROMA

Un affresco sulla realtà italiana
"II contesto" di Francesco Rosi

ANTEPRIMA VIDEO

n
il f i lm

// regista ho inserito nel copione
f ro f fo dol romonzo di Sc/osc/o a/cune
boffufe che Aonno precisi ri/er/men-
fi nel momenfo politico attuale

i Homo. Xt >0ll
« Sei un comunista un

< i l i . i i e o un borglMA*1 » «Si
ma da vecchia data, non
ho «spettalo I ultima moda
Adaaao che «Uamo vincendo
not <-omuniMi cattolici e
bongheai rat* lu t t i la Ria
per «altare iulia > t f - » a bar-
ca » Con queste parole (he
concludono un battibecco tra
A l i m i - o Gatto e Anna Pro-
clrmer intorno «d una ta-
vola imbandita i t i una sala
della Vil la Farnor a Ca-
prarola i rhiudr una dellr
»cme flnuli del « Contesto »
il Illm (he Prance.sco ROM ha
Imito dall'omonimo roman-
zo di Leonardo Scla-ci» chr
•U Anendo di tirare in que-
lli « .o rn i

Non .M s« bene *e le bai-
iute m que-nonp Ro»i le ab-
bia aggiunte nr| copione do-
po le elezioni del 15 kiueno
certo r che II rrgiMft ha sem-
pre dichiarai» di tenne i
suoi Illm • aprni » Ano ali
ull ultimo Biro di manovella
e di UM-IUSI volentieri in-
fluenzare e stimolare dalle
>ituiuiuni del momento, dal-
le vicende politiche, dagli *•
pi>odi di cronaca E del re-
sto, anche ^? ROM ha .sem-
pre aflermaio di riferirsi m
questo film ad una realtà più
ampia di quella italiana, di
ambientarne le vicende m
uno slato immaginario. I
collegamenti ad una specifi-
ca situazione nastra non
mancano certamente

« II contesto » e i n f a t t i la
storia di un giovane ispel-
tore mei film Lino Ventura*
i he seguendo la traccia del-
ra&sa&Miuo o un magistra-
to, «copre un complotto ai
vertici dello Stato Egli pero
non può (are nulla per sven-
tai lo. nemmeno con l'aiuto
dei partiti di opposizione
anche*.»: hanno le munì le-
gale tono talmente invi-
M-hiau in un sistema marcio
alle radici, con istituzioni
putrescenti da non aver più
la forra di eaerrilare U lo-
ro ruek» di alte* del aiu-

Su una trama del genere
i riferimenti alla rmlta Ita-
liana poaanno essere Infiniti:
• il discorso con Ro-i men-
tre M prepara il controcampo
della «cena appena girala ed
AUc>n>o Gallo vaga Ira le
e; mpai <• titolale «Savoia
Riupoli De Robllant Lan-
ceiloUL ecc • domandandoti
rome mal abbiano acreita-
lo di venire «ul -et il di-
sonno e proprio «a rapporti
ii% il (UBi a la imiti Ita-
liana, e su questo Rosi è
Mtrvmamente chiaro a*
qualcuno vuole vadere nel
tuo (Uro de-, riferimenti pra-
ciu alla nostra realtà socia*
le e politica padronusimo

I pero raoir (are un di-
•ormo più ampio un ducor-

%o («il potere In genere e
Mille sue (ibernazioni quali
i rmrufe.itano in molli par-
i oltre che n Italia « ag-

giunge che quoto diacono
«ara anche l'occasione per
dipingere un afireaco popo-
lalo di uomini di ogni gene-

ma cprattutu. d*lle vit-
ame incolpevoli del potere

• ditll'arum e dail'ango-
di chi cerca la strada di
rifondanone dalla a*

ueta
Più difficile * capire co»a

al di U di quello che
a ir nel «uo film, pen-

nie della realtà ita-
I tutto m quoato pia-

nmane piuttoato sui va-
L UHI pur avendo m ai-

tr» ui minii affermato

quando parla di un* prr»
di coaciens* da pane o
ladini del momento partico-
larmente delicato che stiamo
vivendo o quando dice che
ir forze uve del pacar *)

nne muovendo o ancora
quando mostra una certa
<oddi*ffli/ione nel! aver ap-
pre»o che il suo film • Mani
-ulLs citu ». già tnunwaao
da molte televuionl estere
sar* tra.smf v\o anche m Ita-
lia MO tut to cade nuova-
mente nel buio del pes> mi-
>mo quando avanza I inolii
che. alla fine il film, con
un pretesto qualsia»!. Don
sarà mandato m onda

È nata una figlia

a Dario Argento

e Daria Nicolodi
Roma. 20 settembre

Darla Nicolodi stamane ha
dato alla luce, m una cllni-
ca romana, uno bella bambl
na. rosea e florida (pesa 3 450
grammi), alla quale Insieme
col padre, I) regista cinema-
tografico Dono Argento, ha
deciso di dure 11 nome di
Asl»

Argento ha detto- • Voleva-
mo guardarla In volto prima
di darle un nome ». ed ha ag-
giunto che. sia Darla, sia
lui. sono felicissimi

Dana Nicolodi t apparsa
recentemente sul piccolo
schermo nel ruolo di una
studentessa di geologia in
* Ritratto di donna velata *


