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A Firenze rassegna retrospettiva 

La vicenda umana 
e culturale di 

Pier Paolo Pasolini 

A Pier Paolo Pasolini, letterato, cineasta, critico, sag
gista il consiglio di quartiere numero 6. insieme all'am
ministrazione comunale dedica un interessante ciclo di 
iniziative che prenderanno il via il 28 marzo e sì con
cluderanno il 20 giugno. Della panoramica sull'opera 
multiforme dell'artista tragicamente scomparso fanno 
parte mostre fotografiche, della stampa, dei disegni, la 
proiezione di gran parte della sua produzione cinema
tografica, numeiosi dibattiti. 

L'iniziativa viene organizzata nell'ambito del decen-
tran.ento culturale del comune, ed è stata realizzata in 
collaborazione con la Biblioteca comunale Buonarroti e 
il cinecircolo giovanile socio-culturale « M. Ausiliatrice ». 

l'unto focale uella manifestazione, attorno al quale 
ruoteranno le altre iniziative, sarà l'esposizione dei li
bri. dei disegni, delle foto e delle fotografie di scena 
di Pasolini che verrà allestita nei locali di Villa Pozzo-
lini, in viale Guidoni. Il dibattito di apertura, che si 
teira il 28 maizo aile 21 alla Biblioteca Buonarroti avrà 
per tema: «Pasolini nella storia italiana contempora
nea •>. Interverranno Pio Baldelli, Enzo Siciliano, G.P. 
Brunetta e il professor Contini. 

Tutta la rassegna verrà accompagnata da incontri e 
dibattiti nelle scuole, circoli, biblioteche, con la parte
cipazione di quei critici, scrittori e giornalisti che più 
ti altri hanno interpretato e seguito la vasta produzio
ne e attività di Pier Paolo Pasolini. 

Si è conclusa a Carraia la prima rassegna 

del Teatro comico popolare 

Avari e severi 
nel «Bruscello» 

di Casalino 
Arriva da Pratovecchio la vecchia rappresenta
zione di metà Quaresima, storie di contrasti per 
la mano di una ragazza - Una manifestazione di 
folclore genuino abbandonato per anni - Una 
opposizione agricola a tanta cultura di oggi 

A Casalino, nel comune di 
Pratoveechio, vivevano pri
ma della guerra più di 6G0 
persene, attualmente ridotte 
a circa 80; ma lo scorso sa
bato ii piccolo paese dell'Alto 
Casentino cica ne conteneva 
che una trentina, e tutti mol
to anziani. All'ormai già con
sumato e irreversibile esedo 
alla volta delle città se ne 
era infatti aggiunto uno ine
dito e temporaneo: un pull
man aveva portato tutti co
loro che erano in gra'do di 
muoversi a Carraia, comune 
d» Capacnori (LU) per poter 
assistere alla rappresentazio
ne del « loro » bruscello. 

Gli anziani rimasti al pae
se har.no comunque atteso 
fino a tardi '.a telefcnata, 
che. almeno in parte, li ha 
consolati del'.-a mancata pre
senza: tutto bene, anzi be
nissimo. Il Bruscello cas:n-
tinese si è infatti inserito fe
licemente nel generale esito 
positivo della o Prima rasse
gna dei teatro comico popo

lare », organizzata dal Centro 
tradizioni popolari di Lucca, 
col patrocino della Regione 
Toscana e della Provincia di 
Lucca. 

Dall'8 al 16 marzo il teatri
no della scuola media di Car
raia ha>così visto alternarsi 
la « Befanata » di Soiana 
(PI), le « Zingaresche » di 
Ruota, di S. Andrea a Com
pito e Pieve di Compito (LU), 
n « Bruscello » di Casalino 
e la «Vecchia» di Torrita di 
Siena. Il termine aBefana-
ta a copre forme drammati
che diverse, più o meno stret
tamente legate alla prima fe
stività dell'anno; nello spe
cifico si è trattato di un 
ibrido, di un tema tragico 
(evidenti i rapporti col «Mag
gio») inserito in un contesto 
comico: la popolarissima vi
cenda della Pia de' Tolomei 
introdotta dalle maschere 
del>a Befana e del Befano. 

Anche con « Bruscello » si 
intenderlo forme differenzia
te di teatro popolare, rap-

A Firenze un omaggio aBio scrittore francese 

Dedicato a Boris Viari, 
maledetto dei nostri tempi 
AH'Humor Side e all'Istituto Francese, spettacoli, concerti e un convegno - La 
riscoperta di un esistenzialista scomodo - Dall'esordio alla morte a soli 39 anni 

Il 23 giugno 1959 ment re 
lavorava alla traduzione in 
film del suo romanzo Spu
terò sulle vostre tombe lo 
scrit tore, commediografo, 
musicista, can tau tore e 
poeta Boris Vian moriva 
per un repentino incrude
lirsi del male che da 
sempre aveva insidiato il 
suo cuore. 

Aveva 39 ann i ed era 
s ta to uno dei protagonisti 
della stagione esistenziali
sta francese e parigina, 
gomito a gomito con la 
« musa i> Jul iet te Greco, 
con Jean-Paul Sar t re , con 
Jacques Prévert. 

In vita fu al centro di 
scandali (montat i con par
ticolare furia nel clima 
della guerra d'Algeria do
po che Vian aveva com
posto e lanciato con suc
cesso la sua canzone più 
nota. Le déserteur. vero e 
proprio inno antimili tari
s ta) e di polemiche che 
non sempre permisero una 
esat ta messa a-fuoco della 
sua poliedrica figura. 

Solo qualche anno più 
tardi , già dopo la fatidica 
da ta del '63, Vian e la sua 
opera cominciarono a es
sere indagat i con la neces
saria lucidità e dis tanza. 
senza che la " biografia 
str ingesse di troppo sulla 
produzione art ist ica e 
quest 'ul t ima non venisse 
considerata solamente una 
sorta di guida al misterio
so e sot ter raneo mondo 
delle caves parigine. 

Di questa riscoperta di 
Vian sembra adesso par te 
cipare anche il nostro pae
se e specialmente Firenze 
che ospiterà a par t i re da 

Juliette Greco una protagonista della stagione esistenzialista 

domani una nut r i ta serie 
di manifestazioni (spetta
coli, convegni, concerti , 
rassegne cinematografi
che) incent ra te sull 'opera 
e la figura dello scri t tore 
francese, promotori l'asso
ciazione culturale La Brio
che, il Comune di Firenze, 
l ' Ist i tuto Francese di piaz
za Ognissanti e il Centro 
Humor Side. 
- Il via da domani sera, 
appunto , alle 21,15. all'-
Humor Side dove il Collet
tivo Victor J a r a me t t e rà 
in scena (fino a domenica) 
R/Umori di Vian spettaco
lo costituito dal montaggio 
di // costruttore d'imperi 
(vicenda di una famiglia 

assediata nella propria ca
sa da un misterioso rumo
re che la costringe all'inu
tile fuga verso i piani su
periori, di volta in volta 
nuovamente assediati) e di 
a l t re e varie situazioni 
t r a t t s non solo dal teatro 
ma anche dalle novelle e 
dai romanzi di Vian. La 
regia è del Collettivo, 
men t re la riduzione e la 
sceneggiatura sono a cura 
di Sandro Fani e di Silva
no Panichi. 

La giornata di sabato, 
invece, sarà dedicata per 
intero ai lavori del con
vegno « Boris Vian. l'uomo 
e l'opera * presso l 'Isti tuto 
francese con interventi di 

i Henry Baudin, Noèl Ar-
1 naud e Alain Costes ( t re 
i fra i principali protagoni-
I sti della riscoperta dello 

scrittore in Franc ia ) . Gui-
j do Davico Bonino. Urbano 
! Sobatelli e Ronci Zeller. 

Da martedì a giovedì. 
I sempre presso l 'Humor 
| Side avrà luogo la rasse-
! gna di documenti cinema-
! tograficl che presentano il 

Vian a t tore : da Le désor-
dre del 1951. r i t ra t to sati
rico di Saint Germain de 
Prés. per la regia di Jac 
ques Baratier, la sceneg
giatura di Prévert e Ra
ymond Queneau e l'inter
pretazione della Greco, di 
Jean* Cocteau, di Orson 
Welles e, na tura lmente , di 
Viari, a La Joconde, demi
stificazione umoristica del 
celebre capolavoro, a Le 
hel age del 1960, film trat
to da una novella dì Al-
herto Moravia. 

La sezione musicale del
l'omaggio vedrà la parte
cipazione di Mario Matt ia 
Oiorgetti e Claudia La
wrence che daranno vita a 
un recital di canzoni e 
poesie dal titolo Da Boris 
Vian a Boris Vian (merco
ledì 26 a l l 'Fumor Side) e 
«il S teohane Vare^ues (da 
venerdì 28 a domenica 30, 
«sempre all 'Humor Side). 

Da segnalare infine a 
par t i re da domani la 
mostra fotografica Boris 
Vian, appunti e immagini 
che documenterà, per la 
ca r t e visiva, atmosfere e 
volti del tempo e degli 
amb'enM familiari all'in-
auieto scrittore. 

a. d'o. 

Un momento di un tipico « Bruscello » toscano 

i presentato a metà Quaresi
ma; quello di Casalino è il 
Bruscello Mogliazzo che ha 
sempre come tema il con
trasto per la mano di una 
ragazza. Ad antichi riti au
gurali di fertilità rimandano 
le nozze finali e il termJne 
stesso (Bruscello è collegato 
ad «arboscello») concretiz
zato in un ramo che veniva 
piantato al centro dello spa
zio scenico. 

Sempre per metà quaresi
ma si rappresentava, in area 
senese e aretina, la « Vec
chia », il cui elemento fon
damentale era dato dalla uc
cisione della medesima: il 
sacrificio necessario per fa
vorire il rinascere della ve
getazione. La o Zingaresca ». 
infine, è una tipica rappre
sentazione di carnevale ca-
raterizzata dall'antico moti
vo del « testamento » e della 
a profezia ». per bocca ap
punto di una zingara. 

Praticamente dovunque tut
te queste manifestazioni si 

erano estinte attorno agli 
anni '50, trasparente conse
guenza delle grandi mutazio
ni socio-eccnomiche che si 
verificarcno in tutto il paese: 
particolarmente preziosa ri
sulta quindi l'opera infatica
bile di Gastcne Venturelli, 
del Centro di tradizioni po-
palari, grazie al quale è stato 
possibile fare il punto sulla 
riproposta del teatro comico 
popolare. 

Qual è il senso del far ri
vivere queste vecchie storie 
di amori contrastati, di pa
droni avari, di servi scaltri 
ed affamati? E' insufficien
te riferirsi alla vischiosità 
dei fatti culturali, in grado 
di sopravvivere al crollo della 
struttura economica cui era
no legati. Troppo generico 
sarebbe anche riallacciarsi 
alla indiscriminata fortuna 
di tutto ciò che sia folklore, 
perché nelle riproposte del 
teatro popolare sono rileva
bili notevoli specificità. 

Basta pensare alla diffe

renza con la sorte delle can
zoni popolari: queste sono 
state riposte in auge prima 
da pochi intellettuali, suc
cessivamente se ne è addi
rittura appropriata • l'indù 
stria discografica. Bruscelli 
e Zingaresche seno al cen
t rano risorte per iniziativa 
diretta dei «vecchi» attori o 
dei giovani del paese che da
gli anziani sono andati a 
chieder lumi. Nei confronti 
di tanto folk mistificante, 
confezionato per il turista. 
il teatro popolare oppcne ca
rattere di reale partecipazio
ne e coinvolgimento della co
munità. 

E* probabile quindi che, co
me per altri fenomeni di na
tivismo, anche qui la chiave 
sia da ricercarsi nella vo
lontà di ricostruire una iden
tità culturale avvertita come 
in crisi. Questa istanza di 
fondo, decisamente positiva, 
deve però anche superare il 
rischio dell'isolamento. Si ri
cerca una propria identità 

non per specchiarcisi com
piaciuti ma per confrontarsi, 
per crescere. -

Il teatro popolare è dunque 
un grosso potenziale di cul
tura che l'iniziativa lucchese 
ha il merito di aver posto in 
luce; ma al teatro popolare 
non si può chiedere quel che 
non può fare. I Bruscelli co-
stituisccno, e a solo » per al
cune zene, un'opposizione al
la « forbita » ciarlataneria di 
Enzo Tortora o alla multi
forme demenzialità dei tele
film. 

Ma i «bruscelli» rimanda
no ai mondo, al ritmo pacato 
dell'economia agricola, col 
suo ciclico rinascere delle 
stagioni. Quale cultura popo
lare corrisponde o può ri
farsi ai ritmi attuali della 
catena di montaggio, delle 
macchine a controllo nume
rico, dei robot? 

Paolo De Simonis 

Un'interessante iniziativa alla ricerca delle antiche tradizioni isolane 

«Oh isola dell'Elba infame scoglio » 

POR» FERRATO — «Oh | 
Isola dell'Elba i».:ame sco 
glio / che si combatte con 
l'onde del mare... » le »^ gaz
ze del coro continuano a pro
vare l'attacco; nei locali del
la Sezione del PCI adattata 
a sala d'incisione c'è molta 
confusione. Attorno al tavolo 
delle riunioni i « tecnici » pro
gettano le luci e le scene. 
In maniera forse spontanei
stica ma senza dubbio appas
sionata il gruppo di studenti 
medi portof errai est sta co
struendo uno spettacolo sul
la tradizione orale elbana. 
' Se i ragazzi variano un 
pezzo mettendoci qualcosa di 
JoroT si inseriscono attiva
mente in quella catena di 
mutazioni ed aggiustamenti 
che ha prodotto le testimo
n i a n e ra olle r -n pazi -nza 
dalle voci d t ' i »*""^nl de

risola e che ora stanno ten
tando di riproporre. Per giu
gno deve essere tutto a po
sto, in tale mese infatti l'Am
ministrazione Comunale ha 
previsto di gestire molte ini
ziative sulla rilettura del pas
sato elbano; il lavoro degli 
studenti è una parte, impor
tante ma limitata, del pro
gramma. 

E* in fase di avanzata rea
lizzazione imalti anche una 
mostra fotografica su Porto-
ferraio dal - 1860 al IMO. 
"l'esposizione sarà ordinata 
dal Prof. Michele Lungonel 
li, allestita nella • Torre del 
Martello e, grazie al contri
buto dell'Ente Valorizzazione 
Elba e dell'Amministrazione 
Provinciale Livornese rimar
rà in parte fissata in un ca
talogo. 

Il materiale di questa ras 

segna è quasi completamen
te inedito e proviene dalla 
vastissima collezione privata 
di Leonida Foresi. 

La terza delle chiavi di ri-
lettura proposte è quella che 
presenta gli aspetti di mag
giore originalità. Nel corso 
del prossimo giugno, ancora 
a Portoferraio, l'Archivio sto
rico cinematografico ed au
diovisivo del Movimento One
ralo organizzerà la proiezio
ne di materiale documenta
rio riguardante l'Elba e pro
dotto nel periodo tra le due 
guerre. 

Nel corso di undici serate 
verranno messe a confronto 
immagini dell'industria, dei 
paesane! e del folklore del
l'Isola con analoghi filmati 
su realtà territoriali diverse. 
infine sarà possibile seguire 
alcuni film a soggetto d epoca 

; riconducibile ai temi della si-
! derurgia e detta miniera, te-
1 mi ricorrenti del materiale 

rinvenuto. 
L'esperimento di un'indagi

ne storica su un comprenso
rio ben delimitato, svolta at
traverso l'analisi dei docu
menti cinematografici è ri
sultata di tale interesse che 
gli operatori dell'Archivio in
sieme alla Regione Toscana 
(che assicura l'organizzazio
ne di Questo settore del « Giu
gno Pòrtoferraiese»), hanno 
deciso di riprodurre i filmati 
in video-nastri, per consenti
re la riedizione della rasse
gna, in particolare a favore 
delle scuole elbane. 

V. Comune di Portoferraio 
ha quindi deciso di affidare 
la cura di questa parte del
le Iniziative al regista Mi
chele Confronti a cui in gran 

parte è dovuta l'ideazione di 
questa Kermesse. 

Negli stessi giorni verran
no aperte al pubblico la pri
ma sezione del museo di Ar
cheologia Sottomarina di Por
toferraio ed una edizione ag
giornata della mostra sulle 
fortezze d'altura dell'Elba 
pre-romana già sperimentata 
nella passata stagione estiva. 

Ma gli amministratori por
tof erra lesi si sono preoccu
pati anche di accostare a que
ste proposte « impegnate » 
momenti di pura ricreazione 
per la cittadinanza e per gli 
ospiti. E" stata infatti pro
grammata una serie di mo
stre minori, spettacoli, balli, 
esibizioni sportive, 

Tutto o quasi si svolgerà 
negli ampi spazi (al chiuso 
ed all'aperto) del compren
sorio mediceo della «Linguel-

la» delimitato dalle mura e 
dal mare. Un luogo dove ad 
un passo dai mosaici di una 
villa romana si possono ve
dere gli edifici restaurati di 
un ex-carcere che ha ospita
to tanti prigionieri e illustri ». 

Nelle segrete della Torre 
del Martello perse la ragio
ne l'anarchico Passanante, 
qui venne condotto con I fer
ri ai polsi Girolamo Li Causi. 

Tra gli scopi di questa ma
nifestazione va segnalato an
che questo: 11 tentativo di re
stituzione alla gente portofer-
raiese di una parte impor
tante della città, con la so
vrapposizione alia tetra, sto
rica immagine de! luogo di 
pena, della realtà di un cen
tro culturale suggestivo e vi
vace. 

Un gabbiano 
si leva ma è 
imbalsamato 

Alla Pergola il capolavoro di Anton 
Cechov, per la regìa di Gabriele Lavia 

Quando si va a vedere 
la rappresentazione di un 
classico, è sempre bene 
rileggersi il testo. Non si 
sa mai. 

Così consigliamo di fa
re con II Gabbiano di An
ton Cechov (1896), recita
to in questa settimana al 
la Per noia di Firenze sot
to la direzione di Gabrie
le Lavia. Si tratta di uno 
dei capolavori del più 
grande autore degli ulti 
mi cento anni, reperibile 
in edizione economica. 

Sebbene lo spettacolo a 
cut abbiamo assistito con
tenga suggestioni sceniche 
di grande eleganza (meri 
io questo di Pier Luigi 
Pizzi) e alcune scene be
ne recitate (i duetti del 
terzo atto), grazie soprat
tutto all'aDvorto di Ga
briele Lavia. • Valentina 
Fortunato e Renato De 
Carminn il ricorso all'ori 
ghiaie è per noi indispen
sabile per rimediare alle 
ingiustificate sordità con 
cui la regia ha mutilato 
l'onera. 

Con questo non sì vuo
le dire che ci sì dnve 
asv"ttarp uno svn1tacolo 
mal confozìannin Non sia
mo al ricotto deUa media, 
non c'è da rimanere sor
presi CrJnUre. e non da 
onni %n Lavia In straardi-
nnria tintinni* d°l suo re
citato. il nitore d"i suoi 
contorni d'at*"ro. U tpsis-
simn d"ftntn. Con identica 
dotprmi»a?iane. anche un 
vn' rptìnntp. guida la re-
gin. Enti wartif:ra Cechov 
con nisolnti serietà e ci 
consegna una commedia 

ingessata, immobile e ste
rilizzata come un arto ope
rato chirurgicamente, o 
se volete impagliata come 
il gabbiano che dà il ti
tolo al dramma. 

Lo aoevamo notato al
tre volte e qui è più visto
so: il vezzo di sottolinea
re le chiavi di lettura prin-
civali. Poche ma indistrut
tibili ripetute come in un 
compito in classe. Quasi 
tutte chiavi legittime (il 
tema del teatro-nel-teatro; 
il simbolismo latente; il 
rapporto m-adr e-figlio; i 
tic maniacali; sem'H/à e 
vitalismo, e così via), e 
del resto largamente già 
esibite riplla fortuna italia
na di Cechov: aui però 
messp tutte in fila, una 
davo l'altra, con zelo e pu
lizia. un quadro (*i seguito 
all'altro, con l'effetto di 
un catalogo. 

Sicché le scene successi
ve dpi Gabbiano non scor
rono fluidamente via si al
lineano come le schede di 
un diligente archivista. 

Inoltre, le situazioni, le 
frasi che si ripetono (Ce
chov è semvre stato un bel 
devosito di queste cose) 
vengono esasperate in un 
ritmo circolare (memoria 
e so^no) e nella sottoli
neatura di avella « coazio
ne a ripetere » che, noto
ria manifestazione della 
crisi della borghesia (co
me inseqnnno i manuali), 
è ormai diffusa quanto la 
mortadella. 

Infine il riso. Grande 
assente inaiustificato pres
so il vvhhliro. ha trionfa
to sul palcoscenico, con 

una presenza altrettanto 
ingiustificata. Forse con 
l'intento di variare l'atmo
sfera, forse senza nessun 
intento, il riso si è mani
festato in mille varianti; 
riso in quanto tale, risoli
no, risata, sorriso, sorri-
setto, riso sguaiato, riso 
affettato, ghinno, sghignaz
zamento, riso imbarazza
to. eccetera, eccetera. 

Isterismo, nevrosi, psica
nalisi? Fatto sta che, rien
trando dal giardino (in 
Cechov purtroppo si rien
tra spesso dal giardino) o 
arrivando da un lungo 
viaggio o conversando in 
gruppo (in Cechov pur
troppo si parte e si arri
va, si conversa molto 
snesso), i nostri attori ri
devano non spesso, ma 
sempre. 

Peccato che spesso in
vece si perdessero la sot
tigliezza di senso, l'ambi
guità di int"re sequenze 
dialogate. Dove il tmqico 
stona nel comico, V Sram-
matico nel teatrale, lo 
straziante nello strampala
to. la passione autobiogra
fica nel distacco autoiro
nico. ecco che lo schema
tismo della regia e la mo
destia di alami attori (ve
di Ottavia Piccolo) hanno 
fo*+n aitasti irrpvarabili. 

Ha prevalso l'interpreta
zione intellettuale e uni
voca, la nevrosi isterica 
sulla dialettica del con
trario. la semni'tficazione 
sulla contraddizione. Può 
essere una via sicura ver
so il successo. Garantito. 

S. f. 

Due Milhaud 
al concerto 

del « Musicus » 
Nell'ambito del ciclo «Parigi fra 
impressionismo e neo-classicismo » 

La serata che il Musi
cus Concentus ha dedica
to a Eric Satie e ci due 
più importanti esponenti 
del famoso « Gruppo dei 
Sei» (Les Six) — ci stia-
mo riferendo, naturalmen
te, a Darius Milhaud e a 
Francis Poulenc — era 
senza dubbio una delle 
manifestazioni più attese 
del ciclo Parigi fra impres
sionismo e neoclassicismo. 

La presenza di un di
rettore quale Piero Bel-
lugi, che delle partiture 
del Novecento sì è sem
pre rivelato un'interprete 
acuto e penetrante e di 
Madeleine Milhaud, l'an
ziana vedova del compo
sitore che si è prodotta 
rome voce recitante in due 
lavori del marito, costitui
vano senza dubbio due 
motivi di curiosità e della 
aaranzie sicure per l'otti
ma riuscita di questo con
certo. 

La serata si è aperta 
nel nome di Satie, il com
positore geniale e bizzar
ro che dei « Sei » fu H ca
vo spirituale e che non 
voco ha inciso con il suo 
linguaggio anticonformi
stico e stravagante, sui 
futuri sviluppi delle avan
guardie musicali; di lui 
si sono eseguite Choses 

vues à drolte et à gau
che per violino e piano
forte (in cui hanno ben 
figurato per pungenza 
autistica la violinista Ga
briella Armuzzi ed il pia
nista Alessandro Spec
chi), le ' Trois Gymnope-
dies (eseguite da Specchi 
:on una rara bellezza di 
suono) e le Trois Mélodies 
per baritono ed orche
stra. 

Sono pagine composte 
negli anni del primo con
flitto mondiale, nel mo
mento ptù fervido e crea
tivo della produzione di 
Satie, 

All'antiaccademismo dì 
Satie, non immune da cer
te' affinità con l'impres
sionismo, si ' riallacciano 
Poulenc con la piacevole 
Rapsodie Negre per bari
tono, flauto, clarinetto, 
pianoforte ed archi, ricca 
di morbidi e finissimi im
pasti timbrici e Milhaud, 
con la Suite de quatrains 
e la Cantate de l'enfant 
e de la mère, due pagine 
per voce recitante e stru
menti, in cui all'estrema 
delicatezza . della - trama 
sonora si unisce un lin
guaggio scarno ed essen
ziale che fa pensare a cer
te pagine aforistiche di 
Wcbern. 

Ma questi lavori di Mi
lhaud, pur nella loro na
turalezza espressiva, non 
si innalzano a livello de 
La création du monde che 
riassume forse i caratteri 
più salienti della poetica 
dei Sei: rinuncia a qual
siasi principio di svilup
po tradizionale, mescolan
za di diversi generi e for
me musicali, spesso desun
te dal jazz e dal reperto
rio leggero (reminiscenza 
di cabaret, Rag-times, 
blues e del Gershiwin del
l'Americano a Parigi). 

Segnaliamo adesso gli 
x altri interpreti che si so

no distinti in questa se
rata, cominciando dalla 
recitazione intensa e com
movente della Milhaud e 
dalla musicalissima par
tecipazione del baritono 
Caludio Desideri. 

Bravi tutti gli esecutori 
del Musicus Concentus 
(molto pungenti, soprat
tutto in Milhaud, certi 
interventi solistici, come 
quelli del sassofono Ric
cardo, Benelli), impegna-
tissima sotto la guida di 
Bellugi che l* i\?lizzato 
ogni partitura con straor
dinaria abilità tecnica e 
pregnanza di aesto. 

Alberto Paloscia 

Lieto ritorno 
al Comunale 

delP« Amadeus » 
Due serate e due programmi esclusivi 
per Mozart - Naturalezza d'esecuzione 

Un lieto e gradito ritor
no quello del Quartetto 
Amadeus, complesso attivo 
da più di trentanni e ce
lebrato in tutto il mondo, 
che si è prodotto in due 
serate al Teatro Comuna
le con due programmi de
dicati al genio di Wolf
gang Amadeus Mozart. 

Del grande compositore 
di Salisburgo sono stati 
presentati in ciascuna se
rata due quartetti ed un 
quintetto (nel primo con
certo quello in sol min. 
K. 516 nel secondo quello 
in do mtn. K.515): per 
quest'ultimo ai quattro il
lustri componenti deWA-
madeus (Norbert Brainin 
e Siegmund Xtssel violini, 
Peter Schidlof viola, Mar
tin Lovett violoncello) si 
è affiancata la viola di 
Piero . Farulli, che dalla 
scissione dal Quartetto 
Italiano collabora spesso 
con importanti formazioni 
cameristiche. 

Le attitudini interpreta
tive del Quartetto Ama
deus mirano più alla lim
pida, lucida chiarezza del 
discorso musicale che all' 
approfondimento ed all'in
tima penetrazione della 

Sergio Rossi |_ 

pagina mozartiana, n pre-
guj maggiore di queste sue 
letture sta proprio nella 
naturalezza e nel modo 
piano, scorrevole, privo di 
fremiti con cui questi stru
mentisti lasciano fluire 
ogni nota. 

Così se il Quartetto In 
sol magg. (K.156), ancora 
strettamente connesso alla 
lezione di Haydn, è stato 
felicemente risolto nei ter
mini di una conversazione 
pacata e distesa, lo stesso 
non si può dire per il 
Quartetto in do magg. 
1K.465), il famoso quartet
to « delle dissonanze ». 

In questo capolavoro la 
scrittura mozartiana si fa 
più complicata e inquieta, 
ricca di stupori e di ten
sioni improvvise che in 
più punti fanno pensare 
alle subltmi altezze dei 
quartetti • beethoveniani. 
Tutto questo mancava 
nelYesecuzione del Quar
tetto Amadeus, impostata 
su una certa genericità. 

Questa imperturbabile e 
compassata lucidità che 
caratterizza le interpreta
zioni deWAmadeus finisce 
in un certo senso col di
venire un limite nei con

fronti deWintensità espres
siva e poetica del fraseg
gio e della varietà delie 
sfumature. E seta limpida 
musicalità del violinista 
Brainin e la pacata com
postezza del violoncellista 
Lovett hanno avuto il mo
do di mettersi in piena 
evidenza (come nell'Ada
gio del Quartetto in sol 
magg.) si è avvertito qua 
e là fra gli elementi del 
quartetto qualche palese 
segno di usura, riscontra
bile soprattutto in certi 
difetti dt intonazione. 

E nel Quintetto in sol 
mi. la presenza di Farulli 
si è rivelata senza dubbio 
uno dei punti di forza del-
Vesecuzione: con quel suo 
modo struggente ed inten
so di far cantare lo stru
mento, con il calore e la 
morbidezza del suono, con 
la nobiltà e l'eleganza del 
modo di porgere, l'insigne 
violista fiorentino ci ha 
dato ancora una volta la 
misura delle sue mirabili 
doti di strumentista. 

Successo grandissimo, 
con orazioni finali e in
sistenti richieste di bis, 

al. p. 
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