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CINEMA T Paolo Pietrangeli gira « I giorni cantati », opera seconda 

La cooperativa 
« Lunga gittata »' 
che comprende 
attori, cantanti e 
tecnici, sfida 
la crisi armata 
di solidarietà 
E' questa Tunica 
possibile 
indicazione 
futura per il 
cinema italiano? 

Prosa - «Pourceaugnac» a Roma PROSA - Successo della novità di Renzo Rosso 

Roberto Benigni • Mariangela 
Melato in una scena del film 
di Pietrangeli 

ROMA — Come si sa, il ci
nema italiano e in crisi. La 
crisi produce l'incertezza, di 
qui il rischio, quindi l'azzar-
do, allora la sfida. 

Proviamo a scommettere, 
dunque, che di questi tempi 
svalutati si riesca a fare un 
film con 150 milioni (un film 
« professionale », con le carte 
in regola, mica un giocarci-
10 per dilettanti, s'intende), 
prezzo corrente di un penta-
camere doppi servizi. Qual
cuno è disposto a puntare al
meno cento lire sul sì? Pro
prio nessuno? « Dàlie a un 
cieco, almeno fai un'opera 
pia », qualcuno mormora. 

Ah, sì? Ebbene, si conside
rino sventurati i pavidi, i 
pessimisti, e i poveri di spi
rito, perché l'affare è andato 
in porto. Paolo Pietrangeli 
(cantautore di punta del '68 
con Qontessa, già regista di 
Porci con le ali), a quanto 
pure ha centrato l'eri plein. 
11 suo nuovo film, intitolato 
I giorni cantati, costerà 150 
milioni. Non l'ha girato in 
una notte buia e tempesto
sa di nascosto a casa sua, 
ma occupa regolarmente un 
teatro di posa per cinque set
timane. Gli interpreti non 
sono sua nonna, lo zio rim
bambito e i cuginetti dt pro
vincia. bensì del cast fanno 
parte Mariangela Melato, Da
rio Fo, Roberto Benigni, 
Franco Bianchi, Alberto e 
Paolo Ciarchi. Lucio Dalla, 
Ivan e Luciano Della Mea, 
Francesco Guccinl, Giovan
na Marini, Susanna Javicoli, 
Claudio Lizza, Anna Nogara 
e lo stesso Pietrangeli, che 
sarebbe poi l'interprete prin
cipale, da citare però in fon
do alla lista altrimenti si 
perde l'effetto, o va a finire 
che qualcuno pensa davvero 
a un bluff in famiglia. 

D'altra parte, un certo sen
so di familiare c'è, inutile 
negarlo. Ma della famiglia 
questa simpatica brigata pos
siede soltanto le virtù o le 
necessità, e viceversa. Infatti. 
questo film si fa soltanto gra
zie ad un impianto di realiz
zazione rigorosamente coope
rativistico (« T.nnaa a'ttata » 
è il nome dell'umano e ci
nematografico consorzio, tut-

Come si fa un film 
senza il produttore 

to un programma). Nessuno 
escluso, tutti tirano questa 
carrella pensando al domani, 
dal soggettista-regista-inter
prete, all'attrezzista. Per la 
prima volto le categorie dei 
lavoratori del cinema brin
dano compatte all'utopia. E 
per la prima volta le mae
stranze hanno il diritto alla 
parola, insieme con gli auto
ri, ad una conferenza-stampa. 

« Io voglio dire soltanto una 
cosa. E' finita Véra dei Ponti 
e dei De Laurentiis, l'avran
no capite tutti ormai. Allora, 
speriamo che lo Stato ci aiuti 
come ha aiutato i Ponti e i 
Da Laurentiis... », dice un 
elettricista che la sa lunga. 

« Io penso che il futuro del 
cinema italiano — prosegue 
il capo macchinista Agosti
no Pascarella. detto " er poe
ta " — si debba cercarlo in 
un'esperienza come questa, in 
cui crediamo tutti ferma
mente ». 

« Bisogna sganciarsi dal ri
catto dei produttori... », in
calza Pasquale Avvisato, at
trezzista. « / produttori? t Ma 
i produttori non esistono più 
— interviene un altro — e 
sarà meglio guardarci piut
tosto dallo sfruttamento del
la RAI-TV. che scrocca la 
piofcmlonalità dei lavoratori 
del cinema pagandoli meno 
e discriminandoli, per poi 
mandare i suoi prodotti sui 
grandi schermi a incassare 
quattrini. E che, a noi, ci 
pagano forse l'abbonamento? 
Nella crisi del cinema italia
no. è la RAI il peggiore scia
callo, con le troupes ridot
te e i mini-salari. Eppure, lo 
sanno tutti che la RAI ap
palta perché se dovesse lavo
rare con le sue strutture e l 
suoi dipendenti L'albero de
gli zoccoli costerebbe miliar-

> di. Però, si continua ancora 

a dirle "brava" solo perché 
produce ». 

« Questo è un modo di la
vorare eccezionale — è l'at
trice Mariangela Melato che 
parla — per tanti versi. Ma 
i film come I giorni cantati 
non devono continuare ad es
sere delle anomalie, perchè 
se il cinema italiano conti
nua a ragionare nell'ordine 
di cifre iperboliche non fa 
che accelerare la catastrofe. 
La paura di non poter spen
dere più ha già raggelato la 
produzione ». 

E ora, la parola all'autore. 
Premettiamo, però, che lo 
incontrammo mesi fa, più 
sfiduciato che mai, con que
sto progetto sulla punta della 
lingua. Da allora, il tempo 
non è passato invano, perché 
adesso il morale è alle stelle. 

« Ne ho fatte di anticame
re — spiega Paolo Pietran
geli — e ne ho visti di scetti
ci prima di arrivare al punto 
in cui siamo ora. Tutti ini 
sentenziavano che il film era 
un vuoto a perdere. Non è 
comico, non ci sono i grossi 
nomi, dov'è la garanzia? Eri-
pure, ne conosco di produtto
ri che adesso UP lo prende
rebbero. Grazie tante, cagi 
facciamo per conto nostro. 
Perà, ci tengo a sottolineale 
che se I giorni tentati parte 
ora come un "film normale" 
a tutti gli effetti, io debbo a 
tutti coloro che lavorano e 
rischiano in questo progetto. 
S'intende che non si tratta di 
fare il piacer mio. Siamo qui 
tutti quanti per una cifra 
assai bassa, senza eccezioni. 
Questo compenso verrà inte
grato con le percentuali su
gli incassi, e se ci saranno 

j degli utili verranno reinvesti-
; ti in altri progetti. Film in-
i namitutto. ma anche spetta-
j coli musicali. Del resto, ab-
' biamo già prodotto la nuova 

"opera lirica" (definizione 
della SIAE, che classifica 
esclusivamente secondo le eti
chette " operetta " o " opera 
lirica ". secondo sommari e 
un po' somari giudtzio di me
rito) di Giovanna Marini in
titolata La grande madre im
pazzita, di scena a Milano 
dal 23 gennaio ». 

/ 150 milioni famosi rap
presentano il « minimo garan
tito» offerto dalla Titanus 
che distribuirà il film (« Non 
ce li hanno dati neppure 
tutti insieme, dovessimo ab
bandonarci a spese pazze...»), 
mentre fra gli eventuali au
tori di spettacoli musicali 
non c'è che da scegliere, nel 
mazzo degli interpreti del 
film (« Però, bisognerà fare i 
conti con i rispettivi mana
ger... »). 

La storia del film si può 
soltanto accennare in breve. 
Il protagonista è, in pratica, 
Pietrangeli medesimo, ossia 
un cantautore del '68 alle. 
prese con il "79, i dissesti del 
« privato », le nuove gene
razioni che lo hanno scal
zato e, soprattutto, la rifles
sione svila molto cosiddetta 
cultura giovanile. 

Un piccolo appunto, tutta
via, bisognerà farlo. Almeno 
in linea teorica, I giorni can
tati sembra somigliare pa
recchio a Zucchero, un film 
diretto da Paolo Serbandini 
— che fu lo sceneggiatore poi 
« scissionista » di Porci con 
le ali — e interpretato da 
Gino Paoli. E' mai possibile 
che nel cinema italiano tutti 
gli autori finiscano sempre 
col pensare alle rt?sse cose 
nello stesso momento? Non 
è un perfetto standard cultu
rale come il consumismo pio
vanole? Anche questo comma 
va riveduto e corretto. Presto. 

David Grieco 

Un Molière 
all'italiana 

ROMA — Applauditlssimo ri
torno romano della Compa
gnia de! « Teatro Alfred Jar-
ry» di Maria Luisa e Mario 
santella che. sul piccolo pal
coscenico del Parnaso, rap
presenta da martedì scorso 
Il Signor di Pourceaugnac 
di Jean BaPtiste Poquelin, 
detto Molière (Parl«i 1622-
1673». Con 1 conliuri Santella 
si va sul sicuro. I loro soet-
tacoli, le loro, del tutto prive 

La stagione 
del Teatro 
del Prado 
a Roma 

ROMA — Un nuovo (o rin
novato) locale, 11 Teatro del 
Prado (via Sora 28) ha ini
ziato In questi giorni la sua 
attività, riproponendo II can
to del cigno di Cechov. regi
sta e protagonista Dimitrt Ta-
marov (spettacolo già dato in 
altra sede lo scorso anno). 

La stagione del Prado pre
vede inoltre: L'indifferente 
di Giuseppe Rossi Borghesa-
no (anche sua la regìa), li
bero adattamento da Proust, 
interprete Duccio Dugoni; 
Rasputin di Mario Panchia, 
regia di Mauro Segatori, in
terprete Salvatore Martino; 
Enrico IV. da Pirandello, di 
Tamarov e Greco; recital di 
Dominot e Vinicio Diamanti. 

j Nello stesso Teatro, dal 22 
gennaio al 30 aprile, ogni 

! lunedi, si terranno poi quin
dici «concerti di poesia». 
coordinati da Elio Pecora, cui 
parteciperanno autori noti. 
poco noti, anche ignoti e ine
diti. 

PROSA - Il «Satyricon» del Teatro dell'Elfo a Milano 

Viaggio tra i miti della decadenza 
MILANO — Un enorme sci
volo, una palizzata su cui si 
aprono basse porte che im
mettono dentro un'arena (tea
tro dell'azione) con sabbia 
vera da fare attraversare al 
pubblico è l'impianto che il 
Gruppo dell'Elfo ha studiato 
per l'inaugurazione della pro
pria nuova sede in via Ciro 
Menotti. 

L'idea è buona per molti 
aspetti. Il primo (e anche 
l'essenziale) è che qui si cer
ea di rompere con il modo 
di fare teatro che era pro
prio di questo gruppo: fin 
dall'inizio, infatti, gli spetta
coli dell'Elfo, con una « sce
neggiatura > preordinata solo 
nell'insolita dislocazione spa
ziale, si sono svolti non solo 
sulla scena, ma anche, e prin
cipalmente forse, fra gli spet
tatori. Per il Satyricon. inve
ce. presentato l'altra sera a 
un pubblico foltissimo, e pre
ceduto da un incredibile dik
tat censorio che lo vieta ai 
minori di diciotto anni, la 
regia, se così si può dire. 
del pubblico è stata estrema
mente precisa; niente è stato 
lasciato al caso. 

Mi spiego: sembra che l'El-
To. proprio quando propone 
un lavoro che viene definito 
come il romanzo di una ge
nerazione (neanche tanto i-
dent'ficabile nell'cssitura del 
testo di Petronio allargata a 

dismisura quanto piuttosto | 
nella storia personale del 
gruppo stesso con i suoi per
corsi interrotti, le sue false 
piste, le frettolose scorciatoie, 
e le strade maestre) non cre
da più a! mito della parte-
cipazicne. 

Nei loro precedenti spetta
coli. l'attore ci passava pro
prio accanto, personificazio
ne favolistica dei nostri desi
deri. aveva una sua « mate
rialità », Io si poteva tocca
re. sembrava (e questa era 
l'illusione) uno di noi. Ora 
l'Elfo pare avere definitiva
mente rotto con questa for
mula e ne propone un'altra: 
una specie di « gioco del mas
sacro » con gli spettatori pas
sivi, intorno, a guardare i 
gladiatori-attori che. anche 
fuori di metafora, contendo
no l'uno con l'altro, si danno 
in pasto al pubblico, e Io 
spettacolo derivato dal Saly-
ricon vorrebbe essere, perlo
meno così ci è parso, la lo
ro Epifania, la volontà deci
sa di sottolineare la diver
sità del loro ruolo. 

Il Satyricon è un romanzo 
del primo secolo dopo Cristo, 
di cui ci sono rimasti solo 
alcuni frammenti, che narra 
del vagabondaggio avventuro
so di Encolpio. Gitone, AscH-
to. cui poi si aggiungono il 
poeta Eumolpo e il suo schia
vo Eudosso. per le città del-

Un balletto dal «Gabbiano» 
MOSCA — Il repertorio del Teatro Bolscioi compren

derà, nella prossima stagione, anche un balletto tratto dal 
Gabbiano di Cechov. con musica scritta da Rodlon Scedrln 
e coreografie di Mala Plissetskaia. 

Scedrln e la Plissetskaia — che sono marito e moglie — 
hanno già creato insieme, nel 1972, un balletto tratto da 
Anna Karenina di Tolstoi. 

Successo del film su Simone De Beauvoir 
PARIGI — Giovani di ambo 1 sessi fanno la fila fuori 

di tre cinema di Parigi dove si proletta il nuovissi
mo film-documentario di 110 minuti che Josee Dayan ha 
girato su Simone De Beauvoir. La pellicola, che ha come 
titolo il nome stesso della scrittrice francese, presenta un 
montaggio di scene girate nella casa che Simone De Beau
voir condivide con Jean Paul Sartre e propone un ragio
nato intarsio di ricordi, analisi, impressioni e previsioni 
che «la grande Sartreuse» (come è affettuosamente chia
mata dai suoi amici) espone nei settantesimo anno della 
sua vita, 

l'Italia meridionale; è una 
sorta di < educazione senti
mentale », ma anche un viag
gio iniziatico fra i miti e i 
riti di una società in deca
denza: sesso ed erotismo, in
ganno e morte, sfruttamento 
e prevaricazione ne sono gli 
assoluti protagonisti. 

Il linguaggio prescelto dal
l'Elfo per raccontarlo (forse 
derivato da suggestione felli
niana) è stato quello filmico: 
un fluire ininterrotto di im
magini di situazioni disloca
te. una ricerca ossessiva del 
particolare dilatata all'invero
simile anche dalla scelta dei 
costumi caricati e un po' pe
santi. a costruire un momen
to di raccordo non esteriore, 
ma organico, la partitura mu
sicale di Demetrio Stratos, 
molto centrata. 

Se l'ideazione spaziale (le 
scene sono di Thalia Istiko 
Poulou) è senza dubbio in
telligente (non è priva di sug
gestioni ronconiane. ma an
che di riferimenti a Brook 
e a Kantor) i suoi possibili 
piani d'azione non ci sono 
sembrati sufficientemente a-
giti e sfruttati dagli attori. 
che si limitano, salvo alcune 
eccezioni, a servirsi esclusi
vamente dello spazio centra
le. Anche il mondo fantasti
co (ma non per questo me
no realistico) di Petronio si 
concretizza in una recitazio
ne che stenta a trovare un 
suo equilibrio fra tentazioni 
espressionistiche ed esagera
zioni fortemente tipicizzate; 
il nodo ombelicale con i fa
vori precedenti " sembra in 
questo senso non ancora re
ciso: eppure bisogna rompe
re con reccessivo gusto per 
la caratterizzazione ed è fon
damentale che l'Elfo cerchi 
di centrare più in profondita 
gli obiettivi che intende rag
giungere con il lavoro del
l'attore. 

Visto il tagbo che si era 
dato allo spettacolo ci si po
teva aspettare infatti una re
citazione altrettanto « filmi
ca» dei campi lunghi • del
l'atmosfera ' voyeuristica di 
fondo, ma la regìa di Ga
briele Salvatore* ci sembra 

sia riuscita a trovare più una 
unitarietà a livello d'immagi
ne. di demistificazione della 
finzione che non in questa 
direzione. 

Questa difficoltà di base è 
riscontrabile anche nel modo 
in cui viene proposto il con
tenuto del romanzo: il Saty
ricon è realmente una vicen
da che ha come motori il 
sesso e il corpo: l'omosessua
lità, la ninfomania. la miso
ginia richiedono una buona 
dose di carnalità: qui il ses

so. invece, è vissuto più a 
livello intellettuale; anzi ci 
si domanda come abbia fat
to a scatenare tanti scon
quassi. E' proprio questa di
mensione sottile di violenza 
e di persuasione occulta che 
viene parzialmente smarrita 
dallo spettacolo pur notevol
mente impegnato dell'Elfo, 
che è stato salutato dal pub
blico con un successo più che 
caloroso. 

Maria Grazia Gregori 

Nuovo spettacolo dì Fiorenzo Fiorentini 

Alla riscoperta 
di Giggi Zanazzo 

ROMA — Pippetto ha fatto sega di Giggi Zanazzo è 
il titolo dell'ovari dialettale che Fiorenzo Fiorentini e 
Ghigo De Chiara presenteranno il prossimo 16 gennaio al 
Teatro dei Satiri di Roma. Si tiatta delia riataborazione, 
in forma di commedia, di un'operetta buffa, scritta nel 
1887, ma collocata dalle stesso autore nel 1871. anno della 
presa di Porta Pia. Zanazzo, poeta e ricercatore delle 
radici del folklore laziale e romano, in particolare, vi de
nuncia le connivenze della borghesia « bottegaia » di rione 
con i piemontesi « nuovi arrivati »-

/ protagonisti della pochade sono, infatti, quei piccoli 
gattopardi romani che. seppure lontanissimi dal «potere», 
furono abbastanza furbi da capire che dopo l'Unità d'Ita
lia sarebbero rimaste valide le vecchie regole del compor
tamento di sempre a loro, tra l'altro, molto comode, e che il 
Dio-Patria-Famiglia della bandiera mazziniana non acrebbe 
scalfito i principi dell'autorità e il dispotismo pubblico « 
privato. 

Tuttavia, l'intento polemico e satirico sotteso a tutta 
l'opera non dovrebbe andare a discapito di un divertimento 
leggero: tra i diversi « tipi » primeggia, infatti, uno sca
pestrato Pippetto. semimaschera romana che si può para
gonare allo Sciosciammocca napoletano di Scarpetta. 

Per Fiorenzo Fiorentini la rivalutazione di Giggi Za-
•nazto è sicuramente la cosa più importante di tutta Vope-
razione. L'attento poeta dialettale non ha mai conosciuto, 
per la verità, una vasta notorietà, forse perché la tua 
opera è itala in qualche misura oscurata da quella del 
quasi contemporaneo Trilusso. La rielaborazione di Fior€ntint-
De Chiara prevede l'inserimento di canzoni (dello stesso Fio
rentini) su musiche di Ciaikovski, per lo più tratte dal 
Caprìccio italiano; e un allestimento teatrale forzatamente 
tradizionale, quasi naif. Pippetto ha fatto sega nasce, 
inoltre, sotto io speciale patrocinio dell'Assessorato olla cul
tura del Comune di Roma, che ha, tra Valtro, destinato alla 
compagnia Tuttaroma, che metterà in scena lo spettacolo, 
uno spazio teatrale presso il Circolo Ricreativo Aziendale 
della Centrale del latte, 

ma. g. 

di timidezza (per dirla con 
Brecht), rivisitazioni del 
« classici », hanno sempre un 
gustoso sapore scenico di « no
vità », perseguita tramite una 
intelligente e divertente riiet-
tura del testo oculatamente 
scelto, tradotto e adattato con 
non comune sensibilità mo
derna e popolare. 

E' ftnohe 11 caso, Infatti, di 
questo Signor di Pourceau
gnac, scritto da Molière nel 
16tì9 e collocabile tra quelle 
cosiddette « commedie d'owa-
sione » o comédie-ballets, rea
lizzate, a volte, su richiesta 
di Re Litigi XIV, valendosi. 
come per questa, della col
laborazione del musicista fio
rentino Giovanbattista T.utli. 
Commedia quindi decisamen
te «mtnore» nell'ambito del
la vasta produzione del gran
de drammaturgo ed attore 
francese, che tuttavia, pur 
nella fragilità del suo tessuto 
drammaturgico, da ouro mec
canismo di divertimento de
linca, per forti tratti carcalu-
rali, caratteri e costumi, at
tingendo, in quanto a comici
tà, all'italiana Commedia del
l'Arte, ed in particolare a far
se come Policinella nnzzo ver 
forza e Policenella burlato. 

Di burla infatti si tratta, e 
persino a volte un tantino 
crudele, ordita e condotta fe-
Mc**nie«te a tonnine al danni 
del provlncialissimo Pour
ceaugnac di cui al titolo e del 
vecchio Oronte, rispettiva
mente pretendente matrimo
niale e padre babbeo della 
graziosa Giulia, che invece 
ama riamata 11 giovane Bra
tto. A tessere la trama del 
buffi inganni, che impediran
no lo sgradito contratto inizia
le. favorendo invece le siu-
«te nozze fra i due giovani 
amanti. l'astutissimo Sbrtea-
ru. « regista » ironico e di
vertito, in scena e fuori sce
na (si tratta infatti di Ma
rio Santella). validamente 
«•oadluvato dalla moglie Nen-
na, (Maria Luisa Santella) 
mieh'ess^ divertita e disponi
bile al più assurdi e comici 
travestimenti. 

Commedia minore si dice
va prima, che 1 Santella, au
tori della traduzione e dei-
l'adattamento, oltreché inter-

j preti (e regista per quanto 
concerne Mario), hanno 
« maggiorato » scenicamente, 
ottenendone due tempi godi-

', mussimi, zeppi di invenzio
ni, luccicanti di colori. In un 

\ crescendo di azioni e movi
menti che assumono via via 
le cadenze di un grottesco 
balletto, di una girandola 
scoppiettante di farsesche si
tuazioni. 

Ma il gioco scenico — « Ma-
aia, magia e divertimento nei 
vostri gesti e nelle vostre pa
role. Via, si va a incomin-
ctare^. » declama Sbrigarli ci
tando Shakespeare, all'Inizio 
dello spettacolo, nella sua 
scoperta macchinosità si svi
luppa sempre nell'ambito di 
unn teatralizzazione dimo
strata, in cui l'ostentazione 
del meccanismo farsesco evi
denzia i molteplici pieni di 
una recitazione, alternativa
mente dentro e fuori i vari 
personaggi- Ciò vale soprat
tutto per k> Sbrigarli di Ma
no Santella e per la strari
pante Nerina di Maria Lui
sa, personaggi e artefici, lu
cidi e disincantati, di un 
«teatro» dell'oggi rivitalizza
to criticamente dall'humus di 
una tradizione classica e po
polare. 

EH ottimo livello anche la 
resa degli altri interpreti: 
Gianni Abbate (Erasto). Giu
seppe Schettino (Oronte), Cet-
ty sommella (Giulia). Berto 
Lama (il medico) e Paolo 
Giordano nel personaggio di 
Pourceaugnac, che nel 1G60 
fu dello stes» Molière. Di 
Beniamino De Stefano la sre
na; di Francesco Silvestri 1 
vistosi costumi. A cura del 
tandem Santella le musiche 
del *600 francese, con una 
composizione del Lulli scritta 
per questa commedia, e, al
l'inizio del secondo tempo, 
con un brano di Eugenio Ben
nato, adeguatamente « seicen-
Uzzato». Del successo si è 
detto. Repliche per circa un 

Nino ferrerò 

NELLA POTO: Mario e Ma-
ria Luisa Santella nei Signor 
di Pourceaugnac, 

Armonico sconcerto 
per gruppo di attori 
ROMA — Ecco un altro esem
pio di come non tutti e non 
sempre gli autori teatrali ita
liani viventi siano persegui
tati dalla malasorte: Il Con
certo di Renzo Rosso, che 
ora si dà al Valle, dopo aver 
già toccato vari centri impor
tanti (la « prima » assoluta 
rimonta a un palo di mesi 
fa, al Comunale di Pistola), 
ha trovato, da parte del Grup
po della Rocca, un allesti
mento del più impegnativi e 
riusciti, accolto dal pubblico 
romano, l'altra sera, con 
straordinario calore. 

Certo, è occorso un serio e 
solidale lavoro (la regia ri
sulta solo « coordinata »> da 
Alvaro Piccardl) perchè que
sta commedia di notevole 
spessore Intellettuale mostras
se tutte le sue potenzialità 
giocose, non perdendo nulla 
della propria tensione proble
matica, ma sottraendola sem
mai, in buona misura, alle in
sidie della retorica umanisti
ca talora pur avvertibili. 

Sin dall'Inizio, del resto, lo 
spettacolo ci impone per la 
sua dichiarata teatralità: 
fatta di parole, ma anche di 
silenzi, di gesti, di atteggia
menti, di movimenti, di suo
ni: di musica nel caso. Poi
ché abbiamo qui cinque stru
mentisti (una donna al cla
vicembalo, e quattro uomini, 
clarino, tromba, contrabbas
so, batterla) che agli ordini 
di un famoso direttore sono 
assorbiti nelle prove di una 
ode funebre da intonare per 
una qualche mesta cerimonia 
ufficiale. 

Però le cose non vanno li

sce: il direttore sembra co
si pieno di sé che continua 
ad agitare la bacchetta, men
tre gli orchestrali hanno smes
so di soffiare, picchiare o 
muovere i loro archetti; ne
gli spartiti si sono prodotte 
strane lacune e confusioni; il 
maestro non vuole informare 
gli altri delle ragioni specifi
che della loro fatica comu
ne, e li rimprovera a torto; 
tutti, poi, sono colti dalla sma
nia di esibirsi non più musi
calmente, ma verbalmente, di 
raccontarsi, di inventarsi una 
storia, favolose occasioni pro
fessionali, incontri d'amore, 
romanzi familiari che li ve
dono magari intrigati insie
me in complicate parentele, 
fino e oltre i limiti dell'Ince
sto, viaggi esotici In un Orien
te leggendario. 

E 11 concerto andrà all'aria. 
O meglio, Il concertatore li-
cenzierà i concertisti e 11 so
stituirà con una macchina, in
curante delle loro proteste o 
suppliche. Ma tale macchina, 
impeccabile e autosufficiente, 
ha l'ambizione di servirsi di 
quegli uomini, direttore com
preso, ridotti a una obbe
dienza cadaverica, come di 
pupazzi meccanici. E si im
batterà neirimpre'vista resi
stenza dell'unica donna del 
complesso, che, per istinto, 
punterà 1 suoi colpi proprio 
su quanto di umano quel mar
chingegno contiene, determi
nandone la sconfitta, almeno 
sul momento. 

Diciamo pure che la denun
cia dei rischi che l'arte (gli 
artisti) corre (corrono) nel
l'epoca della sua (loro) ripro-

PANORAMA 
« La sonnambula » aprirà a Spoleto 
SPOLETO — L'opera di Bellini, La sonnambula, la stessa 
che ha inaugurato la trentaduesima edizione delia stagione 
del Teatro lirico sperimentale di Spoleto, aprirà la venti-
duesima edizione del Festival del Due Mondi. Protagonista 
dell'opera sarà il soprano Lucia Alberti, vincitrice per il 
ruolo comprimarlale del XXXI concorso dello sperimentale 
e per il ruolo principale, della XXXII edizione dello stesso 
concorso. 

La ventiduesima edizione del Festival internazionale dei 
Due Mondi di Spoleto, dovrebbe svolgersi nella città umbra 
dal 28 giugno al 15 luglio 1979. 

Horowitz ancora indisposto 
NEW YORK — Il pianista Vladimir Horowitz ha rin

viato di un altro mese il ritorno all'attività concertistica. 
Un suo portavoce ha riferito che il maestro non riapparirà 
In pubblico prima di marzo. 

Horowitz era stato ricoverato in ospedale in dicembre 
per quella che era stata definita una operazione correttiva 
di scarsa importanza. Il portavoce ha smentito le voci di 
complicazioni sopravvenute all'intervento. 

«Verso Damasco» in scena all'Argentina 
ROMA — Da questa sera all'Argentina, ospite del Teatro 
di Roma, lo Stabile di Torino presenta una delle sue più 
impegnative realizzazioni degli ultimi anni: Verso Damasco 
di August Strindberg, nella traduzione di Luciano Codigno-
l a e d i Mario Missiroli, che firma poi la regia, mentre scene 
e costumi sono di Enrico Job e le musiche di Benedetto 
Ghiglia. Protagonisti dello spettacolo Glauco Mauri e An
na Maria Guamieri. 

ducibilità tecnica non costi
tuisce l'aspetto più nuovo né 
più eccitante del testo (risa
lente comunque, nella sua pri
mitiva stesura intitolata Eser
cizi spirituali, ad alcuni anni 
or sono, essendo stato pre
miato a Riccione nel 12). Né 
si cava molto, in fondo, da
gli spunti ironici sul patetico 
corporativismo di una catego
ria che, nella finzione sceni
ca, viene considerata quale 
sparuta schiera superstite in 
un mondo presumibilmente 
dominato dal mezzi di comu
nicazione di massa. 

La stessa metafora del po
tere e delle sue soperchierie, 
che la vicenda include, pre
figurando in ciò, oltre che 
nell'Idea drammaturgica cen
trale, l'ancora inedito (ma a 
noi noto) film di Fellinl Pro
va d'orchestra, non ne iden
tifica il tratto distintivo e ori
ginale. Che, secondo noi, sta 
proprio nei « tempi morti » 
dell'azione, in quell'ozioso di
gredire e vaneggiare, e ri
trarsi dalla realtà del pre
sente come dall'immaginazio
ne del futuro, cercando rifu
gio in un mitico passato, spes
so di pura fantasia, trasfor
mando una provincia (magari 
solo mentale) in universo; il 
tutto sorvegliato da un umo
rismo riflessivo, che In Renzo 
Rosso, scrittore triestino, ri
leva, di là dal debito abba
stanza ovvio con gli espo
nenti europei del teatro del
l'assurdo, la continuità di una 
linea culturale contrassegna
ta, In evidenza, dal nome di 
Italo Svevo. 

Più a Svevo che — ponia
mo — a Beckett, forse, ri
manda lo stesso grottesco 
<c oggettivo » della situazione, 
Il timbro misuratamente clo
wnesco Impresso sui perso
naggi. La piattaforma circo
lare, in forte pendenza verso 
la ribalta, creata da Loren
zo Ghiglia (suoi anche 1 co
stumi), richiedendo agli inter
preti un difficile equilibrio. Il 
sottopone altresì a un eserci
zio di rigore espressivo, che 
evitando gli effetti più facili 
ne esalta per contro le auten
tiche qualità comiche, da es
si manifestate pur nelle ve
sti di esecutori del gustoso, 
funzionale tema con variazio
ni di Nicola Piovani (e se il 
trucco c'è. non ce ne accor
giamo). 

Assai brave Paola Pavese e 
Silvana De Santls (quest'ulti
ma in abiti maschili) ma be
ne amalgamati e convincenti 
tutti: da Roberto Vezzosi a 
Dino Desiata, da Ireneo Pe-
truzzi a Walter Strgar, ad Al
varo Piccardi (citato in prin
cipio come « coordinatore ») 
e Loredana Alfieri. Successo, 
come anticipavamo, strepito
so. Tra gli spettatori di ri
guardo. il presidente della Re
pubblica, Pertini. 

Aggeo Savioli 

NELLA FOTO: Walter Ster
gar, Silvano De Santis e Lo
redana Alfieri in una scena 
dello spettacolo. 
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Tutto 
Sanremo 
gli interpreti 
eie 
parole 
di tutte 
le canzoni 
in vm inserto 
da staccare 
Questa settimana 

su 

TV Sorrisi • Canzoni, il sattimanala tuttocofors con I programmi compiati 
dallo TV italiano o ttranioro, runico con tutto lo antoimo zona par zona 


