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II Grand Magic Circus al Premio Roma 

II riso vincera 
la solitudine? 

«Robinson Crusoe»: uno spettacolo assai piacevole all'udito 
e alia vista, ma piuttosto vago nei contenuti — Amabile 
presa in giro dei diversi generi teatrali — Bravissimi gli attori 

Ecco uno spettacolo che, 
promettendo di essere di-
vertente, lo e poi davvero: 
non e poco, anche se non e 
tutto. Parliamo degli Ultimi 
giorni di solitudine di Robin
son Crusoe (sottotitolo: Ven
ti anni d'avventure e d'amo-
re), che il Grand Magic Cir
cus di Parigi diretto da Je
rome Savary presenta in que-
sti giorni, per il Premio Ro
ma, a Villa Medici. 

Siamo sotto un tendone, ap-
punto, da circo: l'azione si 
svolge sulla pista centrale, 
sulle passerelle che vi acce-
dono, su un piccolo palco-
scenico situato all'opposto 
dell'entrata, e velato all'oc-
casione da un sipario, su al-
tre ristrette pedane colloca
te ai limiti del cerchio, a-
dorne di fantasiose sceno-

grafie (di Lebois, Caron e 
Chauveau) d'un gusto dichia-
ratamente infantile. Anche la 
incastellatura che sorregge al-
cuni dei principali riflettori 
serve da spazio teatrale; e la 
stessa affollata platea e inva-
sa di tanto inrtanto dagli at
tori, che vi possono piomba-
re tra le braccia o sulle gi-
nocchia, quando meno ve lo 
aspettate. 

«Opera romantica» in 
sessantaquattro quadri, si de-
finisce questo Robinson Cru-
toe, che liberissimamente ado-
pera trama e temi del cele-
berrimo romanzo di Daniel 

.Defoe, per impastarvi insie-
me i materiali piu vari, ora 
facendo il verso alia trage-
dia classica ora al Grand 
Guignol, ora al balletto ora al 
teatro della crudelta, ora alia 
commedia musicale. ora al 
cjrco vero e proprio. ora ai 
giochi dei saltimbanchi, sen-
za dimenticare il melodram-
ma ottocentesco francese, 
nella sua versione, soprattut-
to, esotica ed errabonda, con-
dendo il tutto con un buon 
pizzico di salace erotismo e 
con qualche notazione irrive-
rente. 

Robinson Crusoe, solo sul
la sua isola, o meglio in so-
bria compagnia del selvag-
gio Venerdi, cui si e fatto 
premura d'insegnare Tunica 
frase « Grazie, padrone », rie-
voca i tempi passati. Ma, a 
Bua volta, la rievocazione di 
Robinson adulto e rievocata 
da Robinson vegliardo, ri-
coverato in ospizio (e qui, se 
volete, c'e anche la presa in 
giro dell'abuso del flashback 
nel cinematografo): scorrono 
dunque davanti agli occhi del 
pubblico, in ordine sparso, la 
spensierata fanciullezza del 
protagonista, la morte del 
suo primo amore, il sodahzio 
con la cortigiana Rinalda Ri-
naldi, la partecipazione a 
una guerra che e, visivamen-
te, un condensato di tutte le 
nostre guerre reccnti. l'uccisio-
ne di un re lubrico e fellone. 
11 vi?ggio in mare con la regi-
na e sua complice (che e poi 
sempre lei. la monumentale 
Rinalda Rinaldi), il naufra-
gio e il difficile adattamento 
alia vita su quella terra sper-
duta. Mentre, a tre miglia da 
Robinson, su un'altra isola a-
bitata e turisticamente attrez-
tata, s'intrecciano diverse vi-
cende... 

Abbiamo accennato soltan-
to una parte dei motivi che 
riempiono. con beffarda in-
conscguenza, due ore di colo-
Xito, movimentato, c!iiassoso 
tna anche armonioso spetta
colo (le musiche sono del col-
lettivo, i testi delle canzoni 
di Roland Topon. Bastera 
aggiungere che, alia fine, sco-
pnremo come il vero Robin-
Ron sia pento nel momento 
di nprender contatto con la 
«civilta», e come il suo po-
sto sia stato preso da Ve
nerdi, che e dunque lui il ve
gliardo narratore dell*ospizio. 
La rivelazione da spunto a 
Un rapido quiz, con premi da 
lotteria campagnola per lo 
ftpettatore (la sera della « pri
ma » romana era una giova-
fie spettatrice) che sciogliera 
1'enigma. 

Lo spasso e continuo e as
sai notevolc; e alcune inven
tion! teatrali. come la a tern-
pesta» espressa. in larga mi-
sura. attraverso la mobile pla-
sticita dei corpi degli attori. 
sono di molto pregio. Jerome 
Savary, che firma la « sceneg-
giatura originate» e l'« or-
chestrazione ». e presente sem
pre. nelle vesti di < Mon
sieur Trampolino». rimboni-
tore e commentatore della 
rappresentazlone, ad animar-
ne e ordinarne l'apparentc 
caos in un meccanismo comi-
oo dagli immancabili effctti, 
talvolta risaputi. spesso origi-
nail, e comunquc in genera-
1« di huona lepa Nella «fr-
«&>» teatrale trapelano de

menti di polemics: contro il 
colonialismo, contro il mihta-
rismo. contro l'autoritarismo 
(quest'ultimo in accezione 
fortemente francese, con ri-
ferimenti storici e d'attuall-
ta che non a tutti risulteran-
no comprensibili). e ricorre 
il motivo della solitudine co
me prodotto della societa mo-
derna; la qual solitudine po-
trebbe essere vinta con il 
« dialogo ». che nella « festa », 
nel « gioco » avrebbe una del
le sue sedi privilegiate. 

Siamo. e chiaro. alquanto 
nel vago, dal punto di vista 
dei « contenuti». Ma, per for-
tuna. essi si traducono in rit-
mi allegri e in piacevoli vi-
sioni. che spargono il sano 
contasio del riso fra gli astan-
ti. Merito non trascurabile 

di Savary e dei suoi bravis
simi compagni: Guy Gallar-
do. Jacqueline Kaps. Luis Ma
ria Olmedo. Lucas De Cha-
baneix. Elisabeth Mortensen, 
Sylvie Kuhn. Celia Booth. In-
nocentia Sorsy, Patrick Chau
veau, Jean-Paul Muel. Maxi-
me Ferrier. Christophe Soto. 
Michel Lebois, Pablo Vigil, Mi
chel Dussarat. Jacques Cou-
tureau. Jean-Robert Viard. 

E gli animali? A parte le 
Rnte zebre e il finto leone, ci 
sono qualche volatile e un co-
niglio; ma bastano alio scopo. 

Grande il successo. e repll-
che sino al 1. giugno. 

Agqeo Savioli 
NELLA FOTO: un momento 

dello spettacolo. 

Si e chiuso ieri sera 

Festival «pop»: 
tutto normale 

a Villa Pamphili 
Incident! di rilievo non se ne sono verificati 
e il livedo musicale b stato piuttosto modesto 

Si e chiuso ieri sera, con la 
esib'.zione del complesso bri-
tannico Hookfoot e di quello, 
tedesco - occidental, Amon 
Dull If. il Festival « pop» di 
Villa Pamphili. Non si puo 
certo dire che tutto sia filato 
liscio, a cominciare dalle pro-
te.ste — spesso pretestuose — 
di una parte dell'opinione 
pubblica «perbenista», ac-
compagnate dai iaziosi com-
menti degli organi di stam-
pa piu reazionari. 

A dire il vero, non e suc
cesso proprio nulla di scon-
volgente in questo «Pop Ca-
racalla '72 >. Dopo la prima 
serata. Tafflusso di pubblico 
e sensibilmente diminuito. co-
si come il volume degli am-
pliticatori dispost: sul palco; 
Villa Pamphili non e stata da
ta alle fiamme e il parco non 
ha subito devastazioni. come 
invece accade quando. trop-
po spesso impunemente. en-
trano :n campo famigerati 
speculaton edili e industrial! 
senza scrupoh. 

Ma, se ia violenta campa-
gna contro il pacifico raduno 
si e rivelata, come al solito. 
un'ignobile montatura, anche 
sotto l'aspetto tecnico-musica-
le. il Festival ha subito un 
giusto ridimensionamento. In-
nanzitutto. soltanto un orbo 
potrebbe affermare che, ogni 
sera, fossero presenti 30.000 
spettatori; al massimo, il gran-
de prato ne avra ospitati 20 
mila per volta, e siamo an-
cora ottimisti. E se. gia da 
questo punto di vista, il Festi
val « pop >> di V:lla Pamphili 
non assomiglma afintto ai 
grandi meeting statunitensi, 
sul p;ano strettamente musi
cale ogni accostamento e. a 
dir poco, assurdo. 

I grappi itahani che si so
no avvicendati sul palco — 
tra i mighon. ncordiamo il 
Banco del Mutuo Soccorso. 
i Blue Morning, la Strana 
Famigha, gli Stormy Six e 
gli Osage Tr:be — si sono esi-
biti al minimo delle loro nos 
sibilita. mentre altri comples-
si hanno tentato di strafare 
(come gli Osanna» affidando 
10 spettacolo a discutihili cf-
fetti scenici da baraccone. 

Tra gli stran:eri. soltanto i 
Van Der Graaf Generator han 
no saputo rispettarc le pre-
visioni (secondo cui sarebbe-
ro stati i protagonssti assolu-
ti della manifestaziono con 
un concerto csaltantc, che ha 
confermato Peter Hammil e 
Dave Jackson come i miglio 
n strumentisti inglesi del na-
scente neta look 

Tra gli altn «ospiti ». po 
sitiva impressione ci hanno 
fatto i tedeschi Amon Dull 
11 con le loro suggestive sui 
ter., forsc troppo imp.irentate 
alle «s:nfonie» dei grandi 
King Crimson. 

Ma, oltretutto, ogni giudl-

zio risulta in questa occasione 
alquanto approssimativo. da-
to che anche i gruppi piu in-
teressanti hanno avuto a lo
ro disposizione non piu di tre 
quarti d'ora. Cosa. questa, 
piuttosto discutibile. visto 
che. durante i Festival « pop » 
della Woodstock Nation, com-
plessi come i Grateful Dead 
sapevano dar vita a jam ses
sion spontanee che spesso 
duravano ere e ore. Dunque, 
i nostri organizzatori sembra-
no piuttosto maldestri anche 
quando copiano in qualche 
modo cio che e gia stato rea-
lizzato da tempo, in altri 
paesi, in fatto di manifesta-
zioni musicali popolari. 

Spettacolo a Villeurbanne 

Massacro 
di Ugonotti 
e del TNP 

II regisla Patrice Chereau ha failo del fesio di Marlowe il 
preleslo per un discorso intriso di nichilismo esielizzanle 

d. g. 

Dal nostro inviato 
LIONE, 27 

Cera una volta a Villeur
banne, citta satellite della 
grande Lione, il Theatre de 
la Cite, compagnia e istitu-
zione teatrale diretta da Ro
ger Planchon che 1'civevn am-
mata fin dalla sua fondazione 
nei lontani anni cinquanta. 
Per tutto questo tempo, il 
Theatre de la Cite aveva pro-
posto al pubblico della citta 
oueraia. alia periieria del
la metropoli sul Rodano, i 
l suoi spettacoli, tutti carat-
terizzati da una slgla di ra-
zionalita. di impegno civile, 
di chiarezza estetica e ideolo-
gica — quale piu, quale me
no riuscito, si capisce — ma 
tutti intesi a rispondere ad un 
bisogno della collettivita cui 
si rivolgevano. 

Un mostruoso 
auditorio 

Ora, il Theatre de la Cite 
non c'e piu. Non c'e piu fisi-
camente, perche nell'orrenda 
sala da spettacoli di prima, 
che era una specie di mo
struoso auditorio scomodissi-
mo, con un palcoscenico di-
sadatto, ma sul quale si erano 
succedute le rappresentazioni 
di Planchon, fino all'ultima, 
che ricordiamo con piacere, 
La contestation du Cid, sono 
stati ricostruiti una modernis-
sima cavea e uno splendido 
palcoscenico, dotato di tutti i 
piii modern! mezzi tecnici. 
Ma non c'e proprio piu nem-
meno moralmente: il suo no-
me e stato cambiato in quel
lo di Theatre National Popu
la t e : quello di Jean Vilar e 
di Gerard Philipe, il glonoso 
TNP che, decaduto a Parigi, 
e stato dal governo gollista 
trasferito a Lione. con un'ope-
razione di decentramento vo-
luta ai vertici, che ha anche 
avuto i suoi riflessi nella di-
rezione dell'ente, passata dal
la diarchia Planchon G:lbert 
ad una triarchia composta 
dei primi due e di Patrice-
Chereau. Cosi il giovanissimo 
regista francese noto anche in 
Italia per i suoi spettacoli 
presentati dal Piccolo Teatro 
(il Mtirieta di Pablo Neruda; 
il Toller di Dorst; la Lulu di 
Wedekind, piu La finta serva 
di Marivaux) ha fatto la sua 
rentree in patria. dopo l'espe-
rienza finita male della sua 
gestione a Sartrouville. 

Spettacolo lnaugurale del 
nuovo TNP. un aristocratlcis-
simo, barocco, decadente. in
volute artificiosamente dissa-
crante Massacre a Paris, che 
ha tuttavia un argomento ir-
resistibile (per un certo pub
blico) onde affermarsi: quello 
di svolgersi tutto nell'acqua. 
E' cosa abnorme, mai vista 
prima: tutti gli attori diguaz-
zano letteralmente dentro una 
vasca d'acqua ricavata nel 
palcoscenico, a mezza gamba. 
E quando escono di scena cor-
rono subito a cambiarsi di 
scarpe e d'abito; per poi, di 
nuovo, ributtarsi nella pisci
na. che vorrebbe rappresen-
tare. grosso modo, la Senna. 

Questa specie di d:ssennata 
idrofilia risponde comunque a 
un preciso intendimento For-
se la scelta risale ad una bat-
tuta del testo. la dove il duca 
di Guisa — il protagonista 
del massacro degli Ugonotti 
a Parigi nella notte di San 
Bartolomeo (1572) — dice di 
buttare nel canale il cadave-
re di una vittima. aggiungen 
do « e d'acqua che ora ha bi
sogno ». Tutte le cento e cen
to vittime dell'orrida strage 
avevano «bisogno d'acqua »; 
i loro cadaveri galleggiarono 
per g:orni sulla superficie del
la Senna, dove i corpi. colpiti 
a morte o soltanto feriti. ven-

La Buttafarro 
f inalista di 

«Rischiatutto» 
Manlena Buttafarro e la 

seconda finalista dello scontro 
tra i campionissimi di «Ri-
schiatutto». La concorrente 
torinese. ieri sera, ha vinto 
perche alle domande di « rad-
dopplo » si era presentata con 
3 milioni e 200 mila lire, con
tro il mihcne e cinquanta mi
la lire di Ernesto F^atini e Ic 
120 mila lire ch Umberto Ruz-
zicr. 

Tutti e tre hanno infatti ri-
sposto esattamente alia do-
manda finale, ma la Buttafar
ro con : 6 milioni e 400 mila 
lire vinti e giunta ad un to-
tale di 39 milioni 420 mila li
re, cifra che rappresenta il 
record assoluto di vincite nel
la stona dei telequiz italiani. 

Che il teletjuiz si sarebbc 
svolto ad alto livello si era 
gia capito dalle prime battu-
tc tutti e tre i concorrenti 
infatti realizzavano 1'«en 
plcin » alle dieci domande ini-
ziali. 

Era allora la Buttafarro, fa 
vorita dalla sortc, a dare il 
via alia seconda semi finale, 
cd in breve con due raddop 
pi « completl » arrivava ad un 
milione 480 mila lire. A quel 
punto. Ruzzier stentava a rag-
giungcro quota 200 mila c I.a-
tini era fermo a 760 mila li
re, non riuscendo mai A «im-
broccaro » il pulsante. 

Poi. il raddoppio della But
tafarro, che non perdeva tem
po a « scoprire » i rischi. Sfor-
tunato. invece, Ruzz;cr che 
impadronitosi deU'ultimo ri-
schio. lo sbaghava, termlnan-
do a quota 120 mila. La But
tafarro. con ia rrsposta alia 
domanda finale. \ mceva a ma-
ni basse raggiungendo la ci
fra di sei milioni e 400 mila 
lire; Latini e Ruzzier. pure 
dando nsposte t?atte. si sono 
riovuii accontentare di vince-
re. nspett:vamente. due mi
lioni e 100 mila lire e 240 mi
la lire. 

nero scaraventatl. Lo spetta
colo riproduce dunque que-
st'orgia di morte; ed 6 indub-
bio che le lunghe scene in cui 
i cattolici del duca di Guisa 
e della regina madre Cateri-
na de' Medici vanno a caccia 
di uominl per farli finire nel 
iiume hanno una loro effica-
cia. 

Una efficacia, tuttavia, che 
non e da « teatro della crudel
ta »: nessun senso dl gran-
dezza. sia pure negativa, ne 
risulta, nessuna tragedia di 
eroi. II discorso di Chereau 6 
im discorso di irrisione, di 
macabro sberleffo. di livido 
ghigno sull'episodio della not
te di San Bartolomeo, sugli 
ultimi decenni del Cinquecen-
to in Prancia — che tanti ne 
raccoglie Marlowe nella sua 
tragedia che b del 1590 cir
ca — e anche sulla nostra 
contemporaneita. Tutto e mes-
so nella luce disfatta — che 
1'acqua in scena ben riflette 
— di eventi che. lungi dall'ave-
re un senso, si rivelano total-
mente privi di una qualsiasi 
ragione; tutto ha una dimen-
sione grottescamente domesti-
ca; essendo il risulato dei 
conflitti Ua le due famiglle 
dei Valois e dei Borboni; e lo 
spettacolo si guarda bene dal
la fedelta storica. ad esem-
pio, nei costumi, gli attori es-
sendo vestiti con abiti di di
verse epoche, anche di quella 
a noi contemporanea. 

Ne nasce un impasto visi-
vo abbastanza adatto ad epu-
ter le bourgeois; la rappresen-
tazione si svolge in una spe
cie di controluce (il palcosce
nico viene illuminato solo dal-
l'interno, nessuna fonte lumi-
nosa e posta al di fuori. tran-
ne un faro ad occhJo di bue 
che colpisce di volta in volta 
questo o quel personaggio) e 
con l'andamento. anche qui 
irridente, dell'opera lirica. 

La tragedia di Marlowe, 
dunque. ridotta a ghignante 
scontro familiare: questa di-
mensione diventa dominante 
appena lo spettacolo finisce 
di riferirci la strage di San 
Bartolomeo. per raccontarci 
le mene segrete del duca di 
Guisa, le follie e gli amori 
omosessuali del re Enrico III, 
le smanie di potere di Cate-
rina de* Med.ci. Scritto da 
Marlowe in funzione anticat-
tolica e in pieno ateismo, 
Massacre a Paris diventa sot
to le mani di Chereau un mas
sacro di tutto. sentimenti, 
idee, personaggi; e cio in 
forma estetizzante che ambi-
sce al « kolossal ». 

Spettacolarita 
decadente 

Una costante della rappre-
sentazione, una sua sigla si-
gnifit-ante, e costituita da una 
coppia di ometti vestiti con 
abiti d'oggi. un po' tipo gang
sters anni Venti. con logore 
e abbondanti valige. che ap-
paiono fin dall'iniz:o. nel pro-
logo. accompagnato da una 
vera e propria « ouverture » 
(le musiche. funzionali. sono 
d: Carpi). Sono i due sicari, 
gli assassini cui fanno ricorso 
le due famiglie per eliminar-
si a vicenda. Altri momenti 
tipici di una spettacolanta de
cadente sono i molti funerali 
che la costellano. 

Ci pare, insomma. che Che
reau, abbandonando una sua 
linea drammaturgica piii o 
meno d'impegno sociale e po
litico. abbia qui scelto la stra-
da di un nichilismo estetiz
zante beffardo. divertito e 
gratuito. Anoora una volta 
contro il testo e l'autore (e 
contro lo stesso adattamento-
trasposizione di Jean Vau-
thier) Chereau e anche qui 
contro gli stessi attori. sfrut-
tati, ci pare, in alcuni casi, 
per ci6 che non sanno fare 
piuttosto che per quel che rie-
sce loro meglio. E* il caso de
gli italiani (Alida Valli nella 
parte di Caterina; Graziano 
Giusti in vari personaggi. tra 
cui uno degli assassini; San-
dro Quasimodo): lo stesso Ro-
g?r Planchon che fa il duca 
di Guisa appare pletoricamen-
te retorico e sfuocato. Non 
male risultano i giovani at
tori cui Chereau ha affida-
to le parti dei vari re (Alain 
Libolt in Carlo IX; Remy 
Germain che sara Enrico III; 
Francois Dunoyer, il re di 
Navarra; Christian Rist nel
la parte del favorito Maugi-
ron. ecc.) Loleh Bellon rico-
pre con dignita i tre ruoli af-
fidatile Sacrificato in parte 
marginale abbiamo rivisto 
reccellente caratterista — 
uno dei sostegni del vecchio 
Theatre de la Cite — Jean 
Botiise. La s-cena acqiiat'.ca 
e di Richard Peduzzi. con un 
suo fascino monumentale: i 
costumi sono di Jacques 
Schmidt, ben coerenti con l'e-
stetismo dello spettacolo. Che. 
tutto sommato. si puo dire 
abbia anche fatto massacro 
del nome elorioso sotto la cui 
etichetta e stato presentato: 
il TNP 6 veramente morto. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Musica 

Concerto 
per il Papa 

La RAI-Tv ha mantenuto 
anche quest'anno l'impegno 
del concerto per il Papa: una 
ora di musica che, attraverso 
il video, ha coinvolto milioni 
di persone. II concerto si 6 
svolto ieri nella Sala delle 
udienze, innalzata aH'interno 
del Vaticano da Pier Luigi 
Nervi, nella quale erano con-
fluite circa diecimila persone. 
Sotto le possenti arcate della 
volta, si allineano, infatti, e-
mergenti dal suolo come fun-
ghi in una serra, diecimila 
seggiolini (cento per cento 
file), tutti occupati. 

L'acustica di questa sala 
non appare molto propizia al
le esecuzioni musicali che, 
tuttavia, acquistano di volta 
in volta un significato parti-
colare. II concerto si e avvia-
to con la Missa in tempore 
belli, di Haydn (Messa per il 
il tempo di guerra). rifletten-
te le preoccupazioni austro-
ungarlche Ua composizione 
risale al 1796) per le vittorie 
di Napoleone in Europa. 

La Messa (quaranta minuti) 
ha un taglio breve, spiccio, 
non pero sbrigativo, nel qua
le si fondono maestria e ge-
nialita inventiva. E' talora 
traversata da una vivacita 
mozartiana, ed e detta anche 
Paitkenmesse (Messa «dei 
timpani»), per via di certi 
bellissimi colpi che interrom-
jjono, sul finire della compo
sizione, la fluidita melodica 
deWAgnus Dei. Timpani come 
segno d'una temiJesta che si 
avvicina o che si allontana. 
Un'idea che Berlioz riprende-
ra nella Fantastica, come Ros
sini riprendera quella di affi-
dare al suono di un violon
cello il canto di una voce pro-
fonda. Un Haydn pensoso, si 
da estendere i colpi di quei 
timpani a quelli che ancora 
fanno del nostro tempo un 
« tempo di guerra ». 

Come invocazione alia pace, 
e venuto poi il Te Deum di 
Bruckner (venti minuti), 
grandioso, ricco di fermenti, 
solenne ma del tutto privo di 
retorica. 

Le esecuzioni sono state ec-
cellenti, pur se la lontananza 
dell'orchestra e del coro (cui 
si era aggiunto quello degli 
«amici della musica di Vien
na ») ha contribuito a sospin-
gere i suoni in un clima ovat-
tato. I quattro solisti di can
to (Patricia Wells, Ruza Bal-
dani, Werner Hollweg e Pe
ter Meven) hanno funzionato 
con la perfezione d'un quar-
tetto strumentale, mentre Zu-
bin Metha, pur ricorrendo ad 
organici rinforzati per avere 
ragione dello spazio, ha assi-
curato alle due preziose com-
posizioni un impeto straordi-
nario. 

Inten?i gli applausi, com-
mosse le parole del Papa, 
poi, nel rilevare nel concerto 
un richiamo alle passioni che 
travagliano il mondo. 

e. v. 

Balletto 

Danze macedoni 
alia Filarmonica 

In onore di San Cirillo (la 
tomba e nella Basilica romani-
ca di San Clemente le cui 
spoglie Cirillo portb a Roma 
dalla Crimea, il famoso in-
ventore dell'alfabeto slavo, la 
Repubblica socialista di Ma
cedonia (Cirillo e nato a Tes-
salonica) ha organizzato Tal-
tra sera, al Teatro Olimpico — 
d'intesa con l'Accademia filar
monica — un brillantissimo 
spettacolo di canti e danze po
polari. 

Protagonista della seata era 
il celebre complesso « Tanec », 
fondato nel 1949, ben conosciu-
to in tutto il mondo. Mirabile 
e la perfezione delle esecuzio
ni improntate ad una bravura 
collettiva, realizzata ad alto 
livello. I passi di danza piu 
estrosi e imprevedibili (que
st i macedoni hanno una « cu-
riosa » danza con le ginocchia 
rivolte all'esterno) sono svolti 
con tale eleganza e precisione 
da sembrare l'andatura piii 
naturale del mondo. E anche 
in cio si configura la vitalita 
a mostruosa» del complesso 
macedone. Le danze, attraver
so una ricchissima gamma di 
o occasioni», ribadiscono la 
forza della vita: dalla coltiva-
zione della terra, alia coltiva-
zione delle armi contro la ti-
rannide (c'e una danza guer-
riera, bellissima in quel cam-
minare sul ginocchio); dalla 
rievocazione di un rito, alia 
rievocazione, perche no, di un 
rivenditore ambulante. i cui 
richiami a voce spiegata sem-
brano il segnale d'una festa. 
E in tutti i numeri del pro-
gramma e venuta in primo 
piano una irrefrenabile", mo-
dema ansia di vivere. che tie-
ne d'occhio la tradizione piii 
remota, recuperata in una 
visione unitaria delle cose, 
dalla quale emerge — direm-
mo — un « puntiglio » macedo
ne: avanti con San Cirillo e con 
la forza contadina, avanti per 
il progresso. anche contro i 
terremoti (Skopje, la capita-
le della Macedonia, e risorta 
da recentissime macerie). 

Le musiche sono rielabora-
te da un piccolo nucleo stru
mentale dal quale sono emer-
si suoni di pifferi invasati 
e i colpi ruggenti d*un grosso 
tamburo. vero pilastro fonico 
dello spettacolo. 

Le voci delle ballerine-canta-
trici hanno un unisono affa-
scinante. II tutto acquistereb-

be maggiore freschez^a se si 
rinunziasse all'idea di ampli-
ficare 1 suoni c i canti con 
Taluto di microfoni. 

Successo di rilievo: applau
si, chiamate numerosissime, e 
bis. 

e. v. 

Cinema 

Bronte 
Cronaca di un massacro che 

i libri di storia non hanno rac-
contato dice il sottotitolo di 
Bronte. II massacro 6 quello 
che compirono le truppe ga-
ribaldine, agli ordini del gene-
rale Nino Bixio. nell'agosto 
del 1860, in un paese alle pen-
dici dell'Etna: Bronte, appun-
to. Sulla base di un'attenta 
ricerca documentaria, il regi
sta Plorestano Vancini rico-
struisce quei lontani fatti, in 
questa che e forse la sua mi-
gliore opera cinematografica, 
per vigore d'ispirazione e chia
rezza di propositi. 

Nell'agosto del 1860, la 11-
berazione della Sicilia dal do-
minio dei Borboni e gia quasi 
al termine, mentre si prepara 
lo sbarco delle camicie rosse 
sul continente. A Bronte, co
me accadra altrove, i conta-
dini poveri, incoraggiati dai 
primi editti di Garibaldi, ri-
vendicano le proprieta dema-
niali, e un onesto autentico 
liberale, l'avv. Nicola Lombar-
do. portato alia testa del mu-
nicipio dal favore popolare, 
si appresta a soddisfare quel
le prime elementari esigenze. 
Maggior fretta hanno i « car-
bonai», scesi dalla monta-
gna (dove risaliranno piii tar 
di come «briganti») con le 
armi in pugno: essi pensano 
sia giunta, per i padroni e gli 
sfruttatori, l'ora della resa dei 
conti finali, e agiscono dura-
mente di conseguenza. La rea-
zione non si fara aspettare 
troppo: lo stesso Nino Bixio, 
braccio destro di Garibaldi, 
dara I'M esempio»: dopo un 
processo-farsa, l'avvocato Lom-
bardo e altri quattro saranno 
fucilati. 

Ksplode, nell'cpiMxlio di 
Bronte (che Giovanni Verga 
evoco parzialmente, da un 
punto' di vista conservatore, 
ma con indubbia forza d'ar-
te, nel suo racconto Libertd), 
una delle contraddizioni di 
fondo del Risorgimento: quel
la tra l'« unlta nazionale a 
tutti i costi » (anche a costo 
del compromesso tra la bor-
ghesia del Nord e gli agrari 
del Sud) e la insoddisfatta 
necessita di tradurre gli idea-
li patriottici in contenuti con-
creti: terra, pane, giustizia so
ciale. II travaglio di quella 
rivoluzione incompluta 6 pre
sente ancora oggi, nell'esisten-
za e nella coscienza del no
stro Paese. E" merito del re
gista Vancini avercelo ricor-
dato, senza stabilire -forzosi 
parallelismi, ma rilevando, in 
una sintesi che, quasi inevi-
tabilmente, puo essere per 
questo o quell'aspetto schema-
tica o sommaria, i termini 
storici e di classe del pro-
blema. 

La densita e anche comples-
sita della tematica, che si ac-
cresce per via di certi scorci, 
pur significativi, della vita 
privata di alcuni dei perso
naggi, non trova pero sempre 
limpido esito nell'espiessione: 
si avverte, a tratti, la tenta-
zione del melodramma o del 
western, mentre la figura di 
Bixio rischia in qualche mo
mento di essere (rovesciatone 
da positivo a negativo il se
gno) non troppo dissimile da 
quella dei testi scolastici. Ma, 
neirinsieme, il film incalza lo 
spettatore con la brusca veri-
ta di una dolorosa registra-
zione di eventi. di una « cro
naca » meditata e parteeipe. 
Nel folto degli attori, di varia 
estrazione e pertinenza, spic-
cano Ivo Garrani (un solido \ 
avvocato Lombardo) e Maria
no Rigillo (Bixio). 

Bronte nasce da una colla-
borazione produttiva italo-ju-
goslava. « Girato » a colori. ha 
come duplice destinazione il 
cinema e la televisione. Ma lo 
vedremo mai sul piccolo 
schermo? 

ag. sa. 
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oggi vedremo 
IERI E OGGI (1°, ore 17,45) 

Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e Caterina Caselli 
scno i protagonisti deH'odierna puntata della trasmissione 
condotta da Arnoldo Foa. Di questi popolari peiaonaggi ve
dremo varie interpretazioni tratte da alcuni dei piii famos: 
programmi televisivi. 

I NICOTERA (1°, ore 21) 
Nella seconda puntata dell'originale televisivo di Arnoldo 

Bagnasco e Salvatore Nocita, vedremo il diverso comporta-
mento dei componenti della famiglia Nicotera, emigrata dal 
Sud nel difficile confronto con una realta ostica e complessa 
quale e quella di una metropoli moderna come Milano. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12,30 Paese mio 
13.30 Telegiornale 
14,00 A come agricol tura 

15.00 Sport 
Giro ciclistico d'lta-
lia 

16,45 La TV dei ragazzi 
«II Tesoro del Ca
stillo senza nnme »; 
«I mille volti di 
Mister Magoo » 

17.45 Ieri e oggi 
18.45 90° minuto 

19,10 Campionato ital iano 
di calcio 

19.55 Telegiornale sport • 
Cronache dei Part i t i 

20^0 Telegiornale 
21.00 I Nicotera 

Seconda puntata del
l 'originale televisivo 
di Arnaldo Bagna
sco e Salvatore No
cita 

22.10 Prossimamente 
22,20 La domenica spor-

tiva 
23.15 Telegiornale 

TV secondo 
16.45 Sport 

— Ippica: - Premio 
Presidente della 
Repubblica » dal
le Capannelle 

— Atletica pesante 
21,00 Telegiornale 
21.15 Fmalmente domenica 

Spettacolo musxa le 
22,20 Boomerang 

Prosjramma a cura 
di Alberto Luna 

23,20 Prossimamente 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO Ore: 8, 
13. 15. 20 e 23; 6: Mattuti-
no musicale: 6,54: Almanacco; 
8,30: Vila nei campi; 9: Mu
sics per archi; 9.30: Messa; 
10.15: Le orchestre di Klaus 
Wunderlich e David Haller; 
10.45: Le ballale dcirita-
liano; 11,35: Quarla bobina; 
12: Speciale per « Rischiatut-
to > 12.29 Vetrina di Hit Pa
rade; 13: 55. Giro d'ltalia; 
13,20: II Gamberctlo; 14,30: 
Carosello di dischi: 15,10: Po-
meri99io con Mina; 16: 55. 
Giro d'ltalia; 16.4S: Batto 
quattro; 17.35: Successi ita
liani; 18: Tutlo il calcio minu
to per minuto; 19: Le nostre 
orchestre di musica leggcra; 
19,15: I tarocchi; 19.30: I 
complessi si spiegano; 20.25: 
« Notte e giorno », di Virginia 
Woll; 2 1 : Frank Pourcel c la 
sua orchestra: 21.20: Jazz dal 
vivo; 21.50: Concerto dei pre-
miati al concorso internaziona-
le di organo « Grand Prix de 
Chartres 1971 >; 22.20: An-
data e ntomo; 23.10: Palco di 
proscenio; 23.15: Prossima
mente. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO 
7,30, 8.30. 9.30. 

Ore: 
10.30, 

11.30. 13,30. 17.30. 19.30, 
22,30 c 24; 6: II matlinicrc; 
7,40: Buongiorno; 3.14: Mu
sica espresso; 8,40: Un disco 
per I'eslatc; 9,14: I tarocchi; 
9,35: Gran Vaneta; 11: Mike 
di domenica; 12: Antepnma 
sport; 12.30: La cura del di
sco; 13: II gambcro; 13.35: 
Alle gradimenlo; 14; Supple-
.-ncnti di vita regionale; 14.30: 
Un disco per I'eslatc: 15: La 
corrida; 15.40: Le piace il 
classico?; 16,30: Musica per 
un giorno di lesla; 17.30: Do
menica sport; 18: Supersonic; 
19: Domenica sport; 19,55: 
Scrvizio speciale del giornalc 
radio sul 55. Giro d'ltalia; 
20.20: Andata c ritorno; 
20,45: Sera sport: 2 1 : II mon
do dell'opera; 21,40: Sulle 
punte; 22: La vedova c sem
pre allcgra?; 22,40: Poltronts-
sima; 23.05: Buonanottc Eu
ropa. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto dcll'orgam-
sta Fernando Gcrmani; 10,30: 
• Obcron ». musica di Carl 
Maria von Weber; 13: Inter
mezzo; 14: Scltimim; 14.4S: 
Musiche di danza e di scena; 
15,30: « Watzlav >. di Slawo-
mir Mrozek; 17,30: Rassegna 
del disco; 18: Letteratura 
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nrriRRO 

^AlrfA 
SE CE NE UNO PIU DIGESTIVO, COMPRATELO 

MiWiMHlll 
NOVITA' DI MAGGIO 

LENIN 
Gli anni della rea-
zione e fjella ripre-
sa rivolijzionaria. 

Biblioteca del pensiero mo* 
demo - pp. 348. L. 2.800 • La 
pol i t ica dei bolscevichi da l la ' 
sconf i t ta della r ivoluziont der 
1905 alia vigi l ia della guer
ra mondiale. , 

SALINARI 
Prof ilo storico del
la letteratura ita-
liana. 

Universale • 3 volmni d'v> ; 
s ib i l i . pp. cornplessive 8SC/ 

IL. 1.200 a volume • Uno stru-
jmento di studio nuovo e 
prezioso per studenti ed In-
segnanti. 

CERRONI 
Marx e il dintto 
moderno. 

Universale • pp. 304. L. 1.000-
Una nuova edizione amplia-
ta e aggiornata di un 'opera ' 
che ha avuto una vasta e c o . 
in Italia e nl l 'estero. 

MARKOV 

Sommario di sto
ria coloniale. 

Universale • pp. 200. L. 1.000 
La nascita e 1'espansione 
del colonial ismo europeo e 
i l r isveglio alia l iberta dei 
popoli dipendenti . 

SERONI 

Da Dante al Verga. 
Nuova bibl ioteca di cultura • 
pp. 256. L. 3.000 • Una acuta 
enalisi degli scr i t tor i classici 
i tal iani secondd un metorio 
cr i t ico che unisce insieme 
ricerca st i l ist ica e indagiue 
storica. 

DE LAZZARI 

Storia del Fronte 
della gioventu. 

Biblioteca del movimento 
operaio ital iano • pp. 256, 
L. 1.800 - II contr ibuto dei 
giovani alia Resisten/a in 
una serie di document! sto
r ic i inedit i che arricchiscono 
gl i studi sul movimento di 
l iberazione in Italia. 

CIARI 

La grande disadat-
tata. .-•••*•' r 

Paideia * pp. 332. L. 1.200 -
Una eff icace denuncia dei 
mal i che aff l iggono ia scuo-
la italiana di oggi. 

NOVELLI 
Spionaggio 

FIAT 
II punto - pp. 120. L. 500 -
La storia della schedatura 
di 150.000 operai avvenuta 
con la compl ic i ta di organi 
di Stato. 

SIEYES 

Che cosa e il Terzo 
stato? 

Le idee - pp. 132. L. 700 - I I 
mani festo pol i t ico della bor-
ghesia rivoluzionaria france
se dell '89 ncl lo scr i t to di 
uno dei suoi personaggi p i i i 
s ingoiar i . 

DIDEROT 
Paradosso sul rat-
tore. 

Le idee - pp. 176. L. 900 -
II d ibat t i to sul teatro nelle 
or iginal i intuizioni di uno dei 
m.gg ior i i l lumtntst i f rancesi : 
un'^ocra spregiudicata * po-
lemica 

VANZETTI 
II caso Sacco e 
Vanzetti. 

XX secolo - pp. 224. L. 1.000-
II racconto del l 'assassinio le
gale dei due anarchici i tal iani 
nel l 'autodifesa d i Vanzett i^ 
un at to d'accusa incsorabi le 
contro la classe dominante-
degl i Stati Unit i d 'Amcr ica. 

Mehring - Vita di 
Marx 
Bibl ioteca di s to r ia* ;

r pp. 608, 
L. 4.500. " V ~ -• 

Ragionieri - II rtiafc 
xismo e I'lnterna^ 
zionale > 
Bibl ioteca di stor ia • pp. 324.' 
L. 3.500. 

Gramsci - La que-
stione meridionale 
l e idee • pp. 160. L. 700. 

Lenin - Che fare? 
Le idee • pp. 224. L 


