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ANTEPRIMA TV Omaggio a Peppino De Filippo e sceneggiato-musical' C1NEMAPRIME « Salto nel vuoto » di Marco Bellocchio 

Non è vero... 
ma ci crede 

Storia di un uomo ossessionato dal terrore della iella 

La sene allestita per com
memorare Peppino De Fihp 
pò. e che occuperà la sera 
del sabato, durante quattro 
settimane, ha inizio (Rete 
uno, ore 20.40) con un titolo 
fra i più popolari e quasi 
proverbiali dell"autore-attore 
napoletano: Non è vero... ma 
ci credo! 

La commedia risale al '42-
'43. ma la sua più recente 
riproposta scenica è di appe
na un paio di stagioni fa, 
con solo lievi ritocchi. 

E' la storia di un uomo di 
affari. Gervasio Savastano. 
ossessionato dal terrore del
la iella, e la cui mania sarà 
sfruttata, mediante un abile 
stratagemma, ai propri fini. 
da un giovane pretendente 
alla mano di sua figlia. I tre 
atti, del resto, si nutrono in 

assoluto della superstizione 
del protagonista, gli altri per
sonaggi essendo strumentali 
allo scopo di farla meglio 
risaltare. E Peppino, inter
prete di se stesso, ritrova qui 
l'estro dei grandi momenti. 
sia quando dà libero sfogo 
alle pratiche esoreistiche di 
Savastano. sia (e anche in 
maggior misura) quando av
volge il suo selvaggio pensie
ro dominante nei panni de
centi del perbenismo borghe
se. dell'autoritarismo domesti
co, o di una cultura d'accatto. 

La serata napoletana in 
televisione è completata sul
la Rete 3 da Li zite 'n "alerà, 
commedia di Bernardo Sad-
dumene, con musiche di 
Leonardo Vinci. Stasera ve

dremo la conclusione di que-
st'opeia buffa del '700, '.'uni
ca rimastaci del musicista 
calabrese, « ripescata » da Ro
berto De Simone L'intrec
cio della storia è costituito 
essenziali.onte dall' affanno
sa ricerca di Bellucia del!* 
uomo che l'aveva sedotta e 
poi abbandonata, il gioco dei 
travestimenti, lo sdoppiamen
to dei personaggi e gli ele
menti popolareschi fanno da 
cornice allo svolgersi della 
vicenda. 

Presentata con successo al
l'ultima edizione de! « Mag 
gio musicale fiorentino », Li 
zite (cioè le spase) ha per 
interpreti principali Gian 
Franco Mari. Adriana Mar
tino, Anastasia Tomaszew-
ska: la direzione musicale è 
di Massimo De Bernart. 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
12,30 CHEK UP - Programma di medicina 
13.30 TELEGIORNALE 
15,25 OLIMPIADI INVERNALI - Via satellite da Lake 

Placid - Bob a due 
1T APRITI SABATO - «Viaggio in oarovana » e Olim

piadi invernali 
18,35 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
18,50 SPECIALE PARLAMENTO 
19,20 DOCTOR WHO - «Esperimento Santoran » 
20 TELEGIORNALE 
20,40 NON E' VERO MA CI CREDO - Commedia di Peppino 

De Filippo - Altri interpreti: Elio Bertolotti, Salvo 
Gioncardi, Lelia Mangano 

23.25 TELEGIORNALE - Via satellite Lake Placid:' Olim
piadi invernali 

12.30 IL RAGAZZO DOMINIO - Telefilm • «L'uomo dal 

RADIO 

• Rete Z 
volto truccato » 

13 T G 2 ORE TREDICI 
13,30 DI T A S C A N O S T R A 
14 G I O R N I D 'EUROPA 
14.30 SCUOLA A P E R T A 
14.55 CALCIO - Da Napoli: Italia-Romania 
16.45 MOTOCROSS - Da Roma 
17 IL GIARDINO SEGRETO - Telefilm - «Una lezione 

per Colin » 
17.30 FINITO DI STAMPARE 
18.15 CINECLUB - «Louise Brooks. antidiva» 
19 TG2 DRIBBLING 
19,45 TG2 STUDIO APERTO 
20,40 ODISSEA - Dal poema di Omero - Regia di Franco 

Rossi - Tra gli attori: Bekim Fehmiu, Irene Papas. 
Renaud Verley. Scilla Gabel, Marina Berti, Fausto 
Tozzi 

21,40 SALTIMBANCHI SI MUORE - Testi e musiche di 
Enzo Jannacci 

22,40 A CASTELLANA GROTTE - Incontri d: alternativa 
musicale 

23,15 TG 2 STANOTTE 

• Rete 3 
18.30 I L P O L L I C E 
fi TG 3 - Fino alle 19.10 informazione a diffusione na^io-

nal^ - Dalle 19.10 fino alle lf.30 in: orinazione regione 
per regione 

19.30 TEATRINO - Piccoli sorrisi - Il pranzo è servito 
19.35 TUTTINSCENA 
20,05 LI ZITE 'N GALERA - Gli sposi sulla nave - Comme

dia per musica di Bernardo Saddumene - Musiche di 
Leonardo Vinci - Direttore Massimo de Bernart. - Regia 
teatrale di Roberto de Simone 

21.55 T G 3 
E??*» TEATRINO - Piccoli sorrisi - Il pranzo è servito (replica) 

Q TV Svizzera 
ORE 15.25: Giorni Olimpici invernali: 17.40: Un mondo 
nuovo • Telefilm; 18.30. Jazz magazine; 13.50: Telegiornale; 
19.25: Scacciapens-.eri - Disegni animati: 20.30- Telegiornale; 
20.45: Povero diavolo - Film - Con Sammy Davis jr., Chri
stopher Lee - Resia di Robert Scheerer; 22: Telegiornale; 
22.10: Sabato sport. 

Q TV Capodistria 
ORE 17: Telesport - Pallacanestro: 18.30: Olimpiadi inver
nali; 19.30: L'angolino dei ragazzi; 19.50: Punto d'incontro: 
20.05: Cartoni animati; 20.30: Telegiornale; 20.45: E intorno 
a lui fu morte - F.lm - Con William Bogart. Walde Preston. 
Agnes Spaak - Regia di Leon Klimowsky: 22.30: Ieri e oggi 
1968; 23: Preparativi di nozze - Telefilm della serie « Kojak ». 

• TV Montecarlo 
ORE 16,30: Montecarlo News; 16.45: La luce dei giusti (7) : 
17.30: Paroliamo e contiamo; 18: Cartoni animati; 18.13: 
Varietà. 19.10: Gundam - Cartoni animati; 19.50: Notiziario: 
20 Telefilm; 21: Il ladro di Bagd..d - Film - Regia di Ludwig 
Bfrgcr; 22 35: Cinque donne per l'assassino - Film - Regia 
di Stelvio Massi - Con Francis Matthews; 0.05: Notiziario. 

n TV Francia 
ORE 1": La verità è nel fondo della marmitta; 12.30: Sabato 
e mezzo; 13.35: Signor Cinema: 14.25: I giochi di stadio. 
17.55: G.ro attorno al mondo; 18.50: Il gioco dei numeri 
e delle lettere: 19.20: Attualità regionali. 19.45: Top club; 
20- THociorn.ilc; 20.40. Gli eredi; 22,45: Il segno del cavallo; 
23,15: Telegiornale. 

Bruno Mart ino a Radiodue 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8, 10. 
12, 13, 14. 15, 19, 20,35. 21. 23; 
6: Stanotte stamane: 7.20: 
Stanotte stamane; 8,40: Ieri 
al Parlamento: 8.50: Stanotte 
stamane; 10,03: Black out; 
11: Lo stadio dei centomila; 
12.03: Il pianeta cantautore; 
12.30: Cole Porter: nignt 
and day; 13.05: Estrazione 
del lotto; 13.20: G. Mina: 
dal rock al rock; 14.03: Ci 
siamo anche noi; 15.03: Da 
Napoli calcio Italia-Roma
nia; 17: Radiouno jazz '80; 
17.30: Scene da un « Altro 
matrimonio: l'innamoramen
to. questo sconosciuto... »: 
18: Obiettivo Europa; 18.35: 
Globetrotter: 19.15: Ascolta 
si fa sera: 19.20: Globetrot
ter: 20: Dottore buonasera; 
20.30: Black-out: 21.30: Vaghe 
stelle dell'operetta; 22.15: In 
diretta dai clubs di jazz ita
liani; 23.10: Prima di dor
mir bambina; 23,28: Chiu
sura. 

Q Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 7.30. 
8.30. 9.30. 11.30. 12.30. 15.30. 
16.30. 18.30. 19.30. 22.55: 6 6.35-
7.05-8.45: Sabato e domenica: 
7: Bollettino del mare; 7.50: 
Buon viaggio: 8: Giocate con 
noi 1 x 2 alla radio: 9.05: 
«Pamela»; 9.32: Tndo t t a • 
abbandonata: - 10: Speciale 
GR2 motori: 10.12: Radio-
graffiti: 11: Long playing 
hit: 12.10: Trasmissioni re
gionali: 12.45: Alto gradi-
mento: 13.40: Sound track; 
musiche e cinema: 14: Tra
smissioni resionali: 15: Da 
radio Trieste. Hueo Von 
Hofmannsthal: « cui uomo. 
una cosa, un sogno»; 15,30: 
GR2 Economia e bollettino 
del mare: 15.45: Hit parade; 
16.37: In concert!; 17.35: 
Estrazioni del lotto: 17.55: 
Invito al teatro: « Lena e 
Leonce»: 19.05: Le ore del
la musica: 19.50: Prego, gra
disce un po' di riflusso?; 
21- Orchestra della RAI di 
Roma: direttore Hubert 
Soudant: 22.15: Bruno Mar
tino; 22.40: Bollettino del 
mare: 22.45- Dalla sr-de di 
Torino: « A distanza di 
anni ». 

3 Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25. 
9.45. 11.45. 13.45. 15.15. 18.45. 
20.45. 23.55: 6: Preludio; 6.55-
10.45: Il Concerto del matti-
no: 7.28: Prima pagina: 8.30: 
Folk concerto: 9.48: Succe
de in Italia; 10- Mus'ca per 
quattro; 12: Da Torino in
vito all'opera: 13: Rassegna 
riviste culturali « Psico^nali-
s i»; 13.15: Speciale., un cer
to discorso: 15.18: Centra 
sport: 17: Spaziotre; 19.15: 
Spaziose; 20: La scuola di 
Mannheim: 21: Da Torino: 
la musica: 21,50: Libri no
vità: 22: Musica a program
ma: 23: Il jasz; 24: Stasera 
ai parla di... 

Jannacci 
& soci 
all'as

salto del 
sabato sera 

Il sabato sera è. da 
sempre, la più canonica 
delle sette .serate televisi
ve, con il varietà a farla 
dn padrone, .sempre uguale 
a se stesso come s t ru t tu ra 
e, spesso, perfino come 
confezione. Ben venga, 
dunque, questo <ilfìmbnfi
chi si muore, ibrida e fa
scinosa creatura di Enzo 
Jannacc i , uno dei più per
vicaci « non allineati » del 
mondo dello spettacolo. La 
nuova trasmissione (quat
tro punta te a partire da 
questa sera sulla rete due 
alle 21,30) non è un varie
t à : offre i singoli «nume
ri > (canzoni, cabaret , sce
ne t t e ) . del musical presen
ta il nesso tra cose scrit te 
e cose canta te , e dello sce
neggiato ha la cont inui tà 
narra t iva . 

Come Jannacc i ha lascia
to capire duran te la confe
renza s tampa di presenta
zione, l'eterodossia di Sai-
timbanchi si muore non 
ha certo s t rappato urla di 
entusiasmo ai funzionari 
della Rai : i quali, pur a-
vendo concesso piena au
tonomia all 'autore, h a n n o 
poi lasciato sl i t tare di un 
anno tondo tondo la pro
grammazione dello spetta
colo, il quale, concepito 
nel '78 e partori to nel '79, 
viene battezzato solo oggi. 
a dodici mesi dalla nasci
ta . manco fosse il figlio 
del prete e della perpetua. 
Il perchè, se non giustifi
cabile, è però comprensibi
le: servire alle voraci pla
tee del sabato, abi tua te ad 
abbuffarsi di lasagne alla 
Parisi e cannelloni alla 
Goggi, la raff inata e agro
dolce pietanza prepara ta 
da uno cìiei bizzarro come 
Jannacc i , non è certo ope
razione agevole. E lo con
fermeranno, a nostro pa
rere. gli indici di ascolto e 
di gradimento, che assai 
difficilmente pot ranno 

competere con quelli di 
certe brodaglie di assai 
più facile digestione. 

Jannacc i ha mostrato di 
sapere benissimo quali dif
ficoltà può incontrare un 
tenta t ivo rigoroso come il 
suo; ma si è det to pure, e 
con ragione, soddisfatto di 
avere lavorato, lui e la sua 
t ruppa, di buzzo buono, 
riuscendo a presentare alla 
fin fine un prodotto che a 
noi. che abbiamo visto la 
pr ima pun ta ta , è sembrato 
interessante . 

La t r ama In breve: uno 
s t ravagante e anziano ar
tista-impresario, ch iamato 
? maresciallo » (Gianrico 
Tedeschi, definito da Jan
nacci « il più grande a t tore 
del mondo») . ospita nel 
suo fatiscente ant ro , a me
tà t ra lo studio televisivo 
e lo scant ina to dei grandi 
magazzini, dei giovani a-
spirant i alla fama e ai 
quat t r in i , sottoposti al 
protervo controllo di un 
ferocissimo portiere (Mas
simo Boldi). Ma il gruppo 
di s trapelat i , che il « ma
resciallo > vuole lanciare 
verso la gloria, ben presto 
mostra di preferire alle 
farnet icant i suggestioni del 

- « maresciallo » ben più» 
concrete e compromissorie 
prat iche art ist iche, abban
donando il vecchio impre
sario alla rovina. 

Maurizio Micheli. Felice 
Andreasi e Cochi Ponzonì 
(i sa l t imbanchi) e un nu
cleo di giovani ar t is t i 
(Diego Abatantuono, Mau
ro Di Francesco. Giorgio 
Palet t i e Giorgio Porcaro) 
che si sono scelti il leg
giadro nome d 'ar te di 
« repellenti > impersonano 
la tribù di volenterosi 
guit t i . La foto di gruppo. 
sca t t a t a da Jannacci con il 
consueto gusto del para
dosso. risulta sempre 
s t rampalat iss ima, spesso 
divertente ma anche acre . 

Le vicissitudini del « ma
resciallo» e dei suoi prodi 
sono con t rappunta te e al
leggerite da una serie di 
« espiti » d; vaglia, come 
Pino Donaggio. Paolo Con
te. Ivan Cat taneo. Tullio 
De Piscopo e altri ( t ra cui 
lo stesso Jannacc i ) . 

Chi già conosce e ap
prezza il « surrealismo lo
gico * di Jannacci , che 
tende a spiazzare tut t i 1 
luoghi comuni dello spet
tacolo per arrivare a co
struire col pubblico una 
comunicazione suggestiva 
e fantasiosa, troverà nelle 
quat t ro punta te dei Sai 
timbanchi qualche ulterio
re motivo di soddisfazione. 

! Per gli assuefatti del saba-
J to sera si t ra t terà , invece, 
| di sedersi davanti al video 
I accet tando l'idea che an

che uno spettacolo « legge
ro » può richiedere mo
ment i di at tenzione e — 
perchè no? — di analisi . 

Michelt Serra 

SALTO NEL VUOTO — Regia 
e soggetto: Marco Bellocchio. 
Sceneggiatura: Marco Belloc
chio, con la collaborazione di 
Piero Natoli e Vincenzo Ce
rami. Interpreti: Michel Pic
coli, Anouk Aimée, Michele 
Placido, Gisella Burinato, An
na Orso, Valeria Sabel, Gio
vanni Fago, Amedeo Fogo, 
Antonio Piovanelli, Piergior
gio Bellocchio. Fotografia: 
Beppe Lanci. Scenografia: An-
iWon Crivnnti Amorino Frigo. 
Costumi: Lia Morandini. Mu
sica: Nicola Piovani. Mon
taggio: Roberto Perpignani. 
Drammatico, italo-francese, 
1080. 

Mauro e Marta, fratello e 
sorella, vivono nella stessa, 
ombrosa casa. Non sono spo
sati. anzi Marta non ha mai 
avuto un uomo; si è sacrifi
cata per gli altri fratelli, via 
via sposatisi e andati ad abi
tare altrove. Per Mauro, poi, 
è una specie di governante, 
premurosa, fidata, remissiva. 
ed anello una sorta di alibi. 

Ora, però, le lunghe fru
strazioni della donna, già sulla 
mezza età, esplodono in ac
cessi nevrotici, in scatti di 
collera, gesti violenti, paro
lacce: anche più inquietanti, 
per l'asserita religiosità di 
lei. Il congiunto, magistrato 
di professione, teme lo scan
dalo. ed è inoltre spaventato 
all'idea della follia da cui 
(!)_>r ascendenze parentali) 
Marta potrebbe essere posse
duta. Giunge, così, a deside
rarne la scomparsa, e non si 
limita a quel pur tanto diffu
so esercizio mentale, giacché 
gli è capitato a tiro, e in 
qualche modo si trova alla 
sua mercè, un attore più o 
meno da strapazzo, frequen
tatore di cattive compagnie e 
sospetto, appunto, d'istiga
zione al suicidio nei confron
ti di una sua amante, getta
tasi dalla finestra. 

Il piano di Mauro, del re
sto risibile e infantile, prova 
non ultima di un'immaturità 
psicologica (lampante sotto 
altri aspetti) gli si ritorce 
contro. Benché per strade 

Il maniacale 
quotidiano 

Un'inquadt tura del film d! Bellocchio, « Salto nel vuoto » 

traverse, e pagando prezzi 
non s.mbolici. Marta si libe
ra. almeno in parte, della 
sudditanza domestica, ritrova 
gusto alle cose .e alle perso
ne. Mentre la perdurante os
sessione moriaìe dei fratello 
individua finalmente l'obictti
vo più vicino e diretto. 

A una quindicina d'anni dai 
Pugni in tasca, e ormai qua
rantenne. Marco Bellocchio 
ritorna, dopo aver toccato in 
vario modo, e con esiti diffe
renti, argomenti come la 
scuola, la stampa, l'esercito, i 
manicomi, al tema prediletto 
e preminente della famiglia. 
Cresciuti, e dislocati in una 
grande città, i personaggi 
somigliano da presso a quelli 
della clamorosa « opera pri
ma » del regista piacentino. 

Ma, stavolta, la ribellione, sia 
pur estrema e assurda, la 
rabbia, la denuncia sono ri
mosse nel sogno o nel ricor
do Al presente, e nel reale, 
domina una quieta dispera
zione, echeggia come il sus
surro sommesso d'un « si 
salvi chi può ». L'assalto al
l'istituto basilare della socie
tà borghese, italiana e cri
stiana — la famiglia, cioè — 
e alla sua cultura può esser i 
contemplato appena come u-
na proiezione onirica, quasi 
fiabesca: i fanciulli-folletti 
che buttano all'aria l'appar
tamento devastato dai ladri, 
lanciando libri dalle finestre. 
Ma il bersaglio di fondo è 
resistente, o semmai va in 
pezzi da sé. aprendo un vuo
to pauroso (come suggerisce 

l'anfibio titolo). 
Sai ebbe tuttavia inappro

priato allargare di troppo j 
l'incidenza critica del discor- J 
so di Bellocchio sul momento 
attuale. Ad esempio, la quali
ficazione del protagonista 
maschile come giudice serve 
qui, più che altro, a consen
tirgli la casuale conoscenza e 
il relativo « dominio » dell'at
tore; mentre il modello di \ 
estrosa irregolarità, di vita ' 
(più che teatro) « sperimen
tale » che costui incarna non 
sembra davvero proporsi in 
termini « positivi ». Se uno 
scorcio di luce, di calore co
gliamo. è nella figura schietta 
e simpatica della cameriera, 
con chiassoso figlioletto, che 
a Marta offre amicizia e af
fetto disinteressati: ma que

sta Emilia e il suo bambino 
s< no immagini abbastanza 
fuori del tempo, della contin
genza storica; fanno pensare 
a Dostoievski (un segno do-
stoievskiano è in tutto l'in
trigo, in certe ambiguità si
tuazionali, dialogiche, di a-
tmosfera). 

Il meglio del film, comun
que serio e sofferto, sta in
somma in una riflessione e-
sistenziale, dove il rovello ri-
rnrrenfp della « malattia » 
s'intreccia a una partecipe 
sensibilità per il carattere 
distruttivo e autodistruttivo 
del rapporto « a due ». quale 
che esso sia. Assai fine è lo 
studio ambientale (ed eccel
lente, per tale profilo, l'ap
porto dell'operatore Beppe 
Lanci): quelle stanze sempre 
buie, tristi, fredde diventano 
esse stesse una presenza u-
mana, parlano un linguaggio 
muto ma eloquente. Di livello 
inconsueto. nonostante gli 
squilibri della struttura nar
rativa e della dimensione 
problematica, anche il testo 
scritto. E magnifica è l'in
terpretazione di Michel Picco
li ed Anouk Aimée (doppiati 
benissimo, rispettivamente da 
Vittorio Caprioli e Livia 
Giampalmo). che danno sal
dezza e veridicità a un rac
conto difficile, affidato spes
so a piccole frasi mormorate. 
a movimenti automatici, ai 
« maniacale quotidiano ». 
Molto efficaci Michele Placi
do e Gisella Burinato. accura
to 5! contorno. 

Aggeo Savioli 

Esce oggi, anche sugli 
schermi roman i , Il f i lm 
La terrazza di Ettore Scola 
del quale abbiamo ampia
mente r i fer i to l'8 febbraio 
scorso in occasione della 
sua pr ima apparizione su
gl i schermi di Mi lano, To
r ino, Bologna e d i altre 
città i tal iane. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA . — Il Carnevale, 
stanato da un lungo letargo, 
ha mosso i primi passi esi
tante. Poi, via via, con ince
dere spedito ha contagiato un 
po' tutti. E la a festa mobi
le» è dilagata alla grande un 
po' dappertutto per calli e 
campielli. A San Marco, 
sgombrala dalla nebbia e nel 
tripudio del primo sole, ma
schere, pupazzi e stendardi 
colorati ondeggiavano da un 
lato all'altro della piazza co
me mossi da un'onda segreta. 
Eppoi a teatro, anzi nei tea
tri, tutti aperti e tutti dispo
nibili a riecheggiare la gran 
festa. 

« Siamo qui — spiega Mau
rizio Scaparro, direttore della 
Biennale teatro — per levare 
le nostre maschere, non solo 
per metterle, per sapere, per 
chiedere, per scendere dal 
palcoscenico, per indicare i 
mille "trucchi del mestiere", 
scoprire le macchine sceniche 
che costruiscono l'illusione e 
la fantasia, per aggiungere 
confusione a confusione, 
dubbio a dubbio, speranza a 
speranza ». 

E', m effetti, questo il cli
ma fervido, un po' affannato 
che si è instaurato a Venezia 
in questi giorni, un'aria al 
contempo vecchia e nuova 
che ricordavamo di aver re
spirato soltanto nel corso del 
trascinante festival dcZZTJnità 
del 72. La gente sciama al
legra da ogni parte, ci si 
chiama, ci si scambiano noti
zie su quel che succede qui e 
là. ci si dà convegno per gli 
spettacoli «.de non manca-

In pieno svolgimento il Carnevale del Teatro 
1 - i 

Festa mobile a Venezia 
Calli e campielli stracolmi di gente - A notte inoltrata 
appuntamento con le figurazioni di Marcel Marceau 

re », ma anche per tutte le 
altre cose ( performance, la
boratori, happening ed e-
stemporanee sortite) che or
mai « abitano » la città. Al 
Teatro del Ridotto una nutri
ta scolaresca di bambinetti 
proveniente da Oriago, un 
piccolo paese della terrafer
ma nei pressi di Mira, si è 
allegramente appropriata del
la sala per assistere all'es'bi-
zione delle classiche « Mario
nette di Podrecca ». Li accan
to, attorno ad alcuni anima
tori, volenterosi spettatori 
scoprono l'arte del trucco. 
del mascheramento, della fin
zione teatrale. 

E" vero, una rasserenata 
follia sembra essersi impa
dronita d'ogni persona che 
incontri: leggi negli occhi, nei 
gesti naturali e disinibiti una 
voglia dì stare insieme in ri
trovata allegria, di divertirsi 
con innocente semplicità che 
da un lato sconcerta e dal
l'altro coinvolge. «• Perchè — 
come Scaparro ha ben intui
to — non è evasione, o èva-
sione soltanto, questa setti
mana del Carnevale del tea
tro a Venezia; è semmai un 
momento ~ per costruire an
cora. con fiducia, le nostre 
utopie ». 

Al crepuscolo, mentre con 

l'imbrunire i «foresti» sem
brano rigirarsi spaesati e in
timiditi nel dedalo delle calli, 
l'appuntamento è già deciso 
nei luoghi degli spettacali-no-
vità. Ci si passa velocemente 
la voce: alla tal ora al Teatro 
del Mondo — sì, quello gal
leggiante ormeggiato alla 
Punta della Salute —, poi al 
« Malibran » c'è De Simone 
con la Festa di Piedigrotta e, 
dopo, alla « Fenice » si fa in 
tempo ad assistere alte pan
tomime di Marcel. Marceau, 
assolutamente da non perde
re. E' qui soltanto per stase
ra. 

Seguiamo docili il tour de 
force ed eccoci a occhi sgra
nati ad ammirare la lignea 
costruzione ideata, rifacendo
si alla memoria storica e alle 
tradizioni dei più fulgenti riti 
sociali e ludici della Serenis
sima, • dall'architetto Aldo 
Rossi: il Teatro del Mondo. 
Piantata su una grande chiat
ta, si erge dinanzi a noi, 
chiazzata di riquadri azzurri, 
una intera casa sovrastata da 
un'alta cupola ottagonale. Al
l'interno, poi, il luogo è anche 
più singolare: un ridotto par
terre e, torno torno in un 
intrico di tubi saldati gli uni 
agli altri, tre balconate so
vrapposte in una fuga pro

spettica verso l'alto che cul
mina nello spazio aereo della 
cupola. 

Ma, ora, lo spettacolo pren
de avvio. E' di scena il Set
timo Teatro, gruppo speri
mentale romano-partenopeo, 
con II centro dell'Aleph libe
ramente e variamente ispira
to agli scritti di Jorge Luis 
Borges e alle musiche di 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Buio e folgoranti sciabolate 
dì luce, pertugi dai quali si 
intravvede il baluginare delta 
laguna e l'enigmatico dondo
lio di una maschera bianca 
con mantello nero, una ado
lescente con i capelli sciolti 
in abito virginale, poi un'al
tra ragazza ancora e il loro 
stupito dialogare tra altale
nanti echi mozartiani. 

C'è il vago sospetto di tro
varsi nelle fiabesche e sospe
se atmosfere di Alice nel 
paese delle meraviglie: la pri
ma ragazza parla della sua 
stanza, la seconda di uno 
specchio e della propria es
senza di immagine riflessa, 
ma poi tutto si mischia e si 
confonde con altre presenze 
(maschere bianche nerovesti-
te alle balconate: gli spetta
tori di un possibile teatro?), 
altre voci, altre irruzioni mu
sicali, mentre le ragazze ora 

mimano, ora danzano, ora in
fine, immobili, prevengono o 
presentano gli ermetici se
gnali accentrati attorno al
l' « Aleph » (lettera iniziatica 
dell'arcaico alfabeto ebraico), 
luogo di incontro di miste
riose speranze e di ipotetiche 
rigenerazioni. Il pubblico at
tentissimo appare affascinato 
dalle suggestioni visuali e 
sonore nelle quali è avvolto: 
alla fine ripaga le giovani in
terpreti e tutti i loro com
pagni di un cordiale, convin
to applauso. 

Via di corsa, adesso, al 
Teatro Malibran. Qui, se an
che filtra dallo spettacolo la 
Festa di Piedigrotta di Vivia-
ni-De Simone il riverbero di 
antichi misteri pagani, la 
rappresentazione esplode 
immediata e solare fra canti, 
balli, scorci e tirate di ir-
ruenta, strabiliante dovizia 
spettacolare (in tanta festan
te disinibizione, perfino il 
cavallo si è concesso, in sce
na, qualche olezzante licen
za). Gli applausi scrosciano 
ad ogni quadro, facendo qua
si corpo unico con lo stesso 
spettacolo. E, infine, a notte 
inoltrata, di nuovo in marcia 
verso Campo San Fantin, alla 
«Fenice», già intasato da 
centinaia di persone impa
zienti di vedere il grande 
Marceau. La loro rumoreg
giante attesa sarà esaudita 
soltanto da • mezzanotte alle 
ore piccole, ma le ieratiche 
figurazioni mimiche del ma
gistrale interprete placheran
no, di fi a poco, ogni ombra 
di scontento. E oggi »i rico
mincia. 

Sauro Borelli 

All'Eliseo di Roma « L'uccellino azzurro » di Maeterlinck 

Un incubo in forma di favola 
La regìa di Luca Ronconi accentua il lato tenebroso di una vicenda dalla morale edificante 

! ROMA — Ci dicono che. nelle 
i orma; numerose rappresenta-
j zioni date dell't/cceWino az-
i zurro di Maurice Maeter

linck. regista Luca Ronconi, 
iniziando dalla «prima» as
soluta di Reggio, in Emilia e 
in Toscana, nonché a Milano, 
sia stato il pubblico dei gio
vanissimi a decretare il suc
cesso. 

All'esordio romano. all'Eli
seo. giovedì sera, di ragazzi 
ce n'erano pochi, ma le ac
coglienze sono state pure 
cordiali, a sala gremita, no
nostante l'ampia misura dello 
spettacolo che. dopo i larghi 
tagli effettuati su di esso (e, 
in precedenza, sul testo), du
ra comunque circa tre ore, 
inclusi l'intervallo centrale e 
brevi pause tra l'uno e l'altro 
dei sette quadri cui è stata 
ridotta la favolosa vicenda 
scritta dall'autore belga 
U862-1&9), celebrato alla sua 
epoca, ispiratore di famosi 
musicisti (Debussy, Schoen-
berg. per dirne solo un paio) 
e influente sugli artefici del 
nuovo teatro in Russia (Sta-
nlslavskl, Meyerhold, ecc.) : 
L'Uccellino azzurro. In parti-
colare, ebbe il battesimo del
la ribalta, nel 1908, a Mosca, 

In un'edizione divenuta miti
ca. 

E* un esercizio perfine ov
vio. ai nostri giorni, rilevare 
l'ombroso e spesso fosco ro
vescio del racconti per bam
bini. aiutando questi ultimi, 
in definitiva, a prendere con
fidenza con i loro inesorabili 
incubi. Considerando il tem
peramento e gli interessi di 
Ronconi, non stupisce poi 
certo che la morale della fa
vola di Maeterlinck — la Fe
licità sta nella propria casa, 
accanto ai genitori — sia da 
luì ironizzata, immersa in 
una atmosfera sinistra, e che 
quel gran muro domestico 
abbia tuUo l'aspetto della 
pareie di un carcere. 

Tyltyl e Mytyl. dunque, fra
tellino e sorellina, visitati 
dalla Fata Bérylune (ma si 
tratta di un sogno), viaggiano 
alla ricerca del leggendario 
volatile, depositario di bene
fici segreti. Li accompagnano. 
amichevoli od ostili, singolari 
creature antropomorfiche, le 
quali per magia hanno tratto 
origine non solo dagli anima
li di famiglia — il Cane, la 
Gatta —. ma anche dalle cose 
d'uso più qpmune e necessa
rio: il Pane, l'Acqua, il Fuo

co, lo Zucchero— Un po' a 
sé, un gradino più su, si 
staglia la Luce, simbolo cui 
Maeterlinck affida, con piglio 
civile ancora ottocentesco, la 
forza positiva di svelare le 
Felicità false (quelle dei ric
chi, degli ingordi, degli ozio
si, dei vanitosi, ecc.) e le au
tentiche Gioie (star bene in 
salute, essere giusti, com
prensivi, sensibili al bello, 
godere dell'amore materno). 
concepite, le une e le altre, 
secondo un metro ideale, di 
cui è superfluo sottolineare 
la datazione storica. Per 
Ronconi, così come vedremo 
trascorrere gli abiti da fogge 
opulente, tinte oscure, a 
un bianco sobrio e casto, il 
passaggio sarà piuttosto fra 
un'aperta soperchieria e una 
ipocrita rispettabilità, entro 
un clima complessivo vaga
mente vittoriano. 

Ma il lato nero della fiaba 
risalterà meglio altrove: nella 
sosta in quel Paese del Ri
cordo. dove i nonni morti di 
Tyltyl e Mytyl. che solo la 
memoria dei vivi può ride
stare dal sonno etemo, si at
teggeranno quasi come vam
piri: o nell'episodio della fo
resta, con gli alberi che as

sumono anch'essi parvenze i 
umane, ma congiurano, af- j 
fiancati dalle bestie (eccet- • 
tuato il servilissimo Cane). ì 
proprio contro ì piccoli dele- j 
gati del mondo degli uomini. 
offensori e devastatori della 
natura. 

Ronconi non raccoglie l'e
ventuale messaggio ecologico, 
sostenuto in Maeterlinck da 
un'attenzione anche scientifi
ca per l'argomento (si è ri
pubblicata di recente La vita 
delle api); semmai tende a 
ribadire la solitudine del
l'uomo — e. più, del fanciullo 
— in un universo tetro, mi
naccioso. popolato di mostri 
che richiamano alla mente 
quelli dell'/sola dei dottor 
Moreau di H.G. Wells; ma 
che. molto probabilmente, 
sono da riconoscere quali 
proiezioni dei tenebrosi re
cessi della coscienza, indivi
duale o collettiva. 

L'impianto scenografico, di 
Saro Lo Turco e dello stesso 
Ronconi, nei suol , elementi 
strutturali e figurativi, com-

Eresi i fondali dipinti, evoca 
» illustrazioni del libri per 

l'Infanzia, ma accenna anche 
a più inquietanti referenze 
(Mafritta, Dalvaux, per rima

nere nel campo franco-fiam
mingo). L'insieme ha un'in
dubbia suggestione, accre
sciuta dagli splendidi costumi 
di Vera Marzot, anche se il 
frequente calar del sipario, e 
una lentezza non sempre mo
tivata. inducono momenti di 
languida noia. 

Perplessità più sostanziose 
riguardano l'assortimento e il 
coordinamento degli attori 
(qui sì riflette l'ambiguità 
della destinazione del prodot
to): con accanto la gracile 
Daniela Capurro, Franco 
Branciaroli recita il suo 
Tyltyl su un registro vario. 
dalla voce normale a un 
chioccio falsetto, a incongrui 
echeggiamenti di Carmelo 
Bene. Del parecchi altri, of
frono buona resa i «fedeli» 
ronconianl. come Marisa 
Fabbri, Gabriella Zamparmi. 
Mauro Avogadro; ma anche 
Piero Dì Iorio. Odino Ariloli. 
Bianca Pirazzoll, Marina 
Zanchi. mentre Regina Bian
chi (indimenticata Interprete 
di Eduardo) si direbbe ab
bastanza a disagio. 

Tutti, a ogni modo, &p-
plauditissimi. 

•g. t i . 


