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«(7// amori inquieti» apre la stagione teatrale romana al Valle 

Questo Goldoni sa di libertino 
ROMA — Quest'anno, sulle 
scene, andrà di moda il clas
sico. Ed ecco intanto, per la 
riapertura del Valle — primo 
fra i grandi teatri di Roma 
a disserrare il battente — un 
Goldoni, peraltro non troppo 
frequentato: sotto il titolo 
Gli amori inquieti, il regista 
Augusto Zucchi ha riunito Gli 
amori di Zclinda e Lmdoro, 
La gelosia di Lmdoro, Lo in 
quietudini di Zelinda, cioè gli 
elementi di una trilogia imper
niata sui travagliati rapporti 
fra due giovani servitori: i 
cui affanni non derivano sol-
Unto da reciproci scontri psi
cologici o caratteriali, ma an
che e soprattutto dalle cupi
digie nutrite, nei confronti di 
Zelinda, da vari personaggi 
maschili, in particolare dal 
padroncino Flaminio e dal 
maestro di casa Fabrizio. Cir
ca l'anziano Don Roberto, pa
dre di Flaminio, si può ammet
tere che quello da lui provato 
verso la ragazza sia un onesto 
e casto affetto. Fatto sta che 
Eleonora, seconda moglie di 
Don Roberto, non gradisce le 
attenzioni non molte ,\ lei me
desima, pensando fra l'altro 
all'eredità futura. Ala. nel 
frattempo. Eleonora stessa si 
lascia corteggiare dal bellim
busto Filiberto. Quanto a Fla
minio. cessa di perseguitare 
Zelinda dopo essersi innamo 
rato della cantatrice Barba
ra. E Fabrizio, a sua volta, 
troverà da consolarsi altrove. 

In fin dei conti (e anche di 
conti, in senso stretto, si trat
ta) Zelinda e Lindoro potran
no godersi il generoso lascito 

La trilogia di Zelinda e Lindoro sintetizzata in uno spet
tacolo dove, alla cupezza di fondo del quadro, fanno ri
scontro piacevoli modi da opera buffa - Regìa di Zucchi 

Silvia Monelli e Andrea Giordana negli « Amori inquieti » di Goldoni 

di Don Roberto, ma nemmeno 
gli altri mancheranno del do-
\uto; sentimenti ed affari sa
ranno regolati con pari equi
tà. Aiorale conciliante, che 
stride in qualche misura con 
le tinte sinistre e i loschi se
gni attribuiti dalla regìa alle 
figure di Flaminio, di Fabri
zio. di Eleonora, di Filiberto. 
senza escludere nemmeno il 
capofamiglia: quel Don Rober
to allunga egli pure le mani, 
con sospetta intenzione, ver
so le grazie di Zelinda. 

Diciamo, anzi, che il torbido, 
l'ambiguo, il maligno impliciti 

o trapelanti negli esponenti 
della classe proprietaria, o 
negli affiliati ad essa, vengo
no dichiarati un tantino al
l'eccesso. dallo spettacolo: 
quel Flaminio, quel Filiberto, 
quella Eleonora potrebbero 
scaturire, conciati come so
no. dalle illustrazioni d'un ro
manzo libertino settecentesco. 
Cosa non nuova, negli allesti
menti goldoniani di questi ul
timi anni. Più arduo, forse, 
ma alla distanza più fruttife
ro. sarebbe il caricare di se
grete vibrazioni i gesti ragge
lati dall'etichetta, il disvelare 

appena l'oscuro retroterra del
la rispettabilità, nelle sue for
me canoniche. 

Del resto, la cupezza di fon
do del quadro è qui temperata 
lietamente dai modi d'opera 
buffa sui quali, spesso, la 
rappresentazione s'avvia, gio
vandosi dei tagli e raccordi 
effettuati sui testi, e sfrut
tando le occasioni offerte dal
la vicenda collaterale di Bar
bara. la cantante. Tutto l'in
sieme. poi. non difetta di spi
rito. e basti citare gli inter
venti quasi surreali del fac
chino-factotum, impersonato 

da un singolarissimo Enzo 
Turrin. 

Succede talora che, senza 
voler togliere niente a nessu
no, nella graduatoria dei me
riti si debba dare la preceden
za ai nomi che il cartellone 
mette in secondo piano. Cosi 

.è di Laura Fo, maturata nei 
mezzi e affinata nel tempera
mento, la quale si è guadagna
ta, nei panni di Barbara, tre 
o quattro applausi speciali. 
Così pure di Rosamaria Tavo-
lucci, che è una Zelinda di 
fresco risalto, e del gustoso 
Stefano Santospago come Fi
liberto, e di Alvise Battain, 
puntuale Fabrizio. « In ditta » 
troviamo Giancarlo Zanetti. 
un Lindoro di buon piglio: un 
Andrea Giordana-Flaminio ri
volto. non senza efficacia, sul 
versante grottesco: Aldo Aio-
ri. Don Roberto di esperto 
mestiere: e una Silvia Monelli 
(Eleonora) più apparente che 
sostanziosa. 

L'impianto scenografico di 
Gianfranco Padovani (suoi al
tresì i costumi) è di bell'aspet
to. funzionale ai mutamenti di 
ambiente e dunque alla snel
lezza, qua e là sbrigativa, del
la procedura comico-dramma
tica. Congrue le musiche di 
Alarco Vavolo, amabilmente 
imitative di illustri modelli 
dell'epoca. Gli amori inquieti 
costituisce un : recupero J> del
la passata stagione (si diede. 
allora, a Milano, Firenze e 
altre città), e certe smaglia
ture Io dimostrano. Ma, nel 
complesso, si vede con piace
re e con interesse. 

Aggeo Savioli 

Il cancro di Steve McQueen e le ferree leggi del divismo 

Cancro non si dice. Cancro 
è una parola che nessuno 
vuole udire. Se proprio scap
pa, a mali estremi si può ri
parare usando l'equìvoco sul 
segno zodiacale. « Sai, quel 
lo lì, disgraziato, ha una 
brutta malattia > è l'unica 
formula a malapena auto
rizzata, purché sottovoce. Chi 
non si attiene a questa ta
cita convenzione, pecca 
quantomeno di cattivo gu
sto. 

Hollywood, che del catti
vo gusto ha sempre fatto te
soro, improvvisamente mette 
all'asta, sulla pubblica piaz
za, l'ultimo mistero dell'u
manità!. Venghmo, signori. 
venahino a vedere il turno 
re di Steve McQueen. Guar
date. toccate pure con mano, 
non rendiamo imitazioni. 
Questo qui è garantito in
curabile. 

Certo l'emozione è forte. 
Anche le stelle muoiono. Sì, 
va bene, questo lo sapeva 
mo. Ma non doveva succe
dere sempre in un repenti
ni), folgorante istante? Ri
cordiamo tutti commossi, 
proprio in questi giorni, il 
fantastico decollo di James 
Dean che irrompe in Para
diso a duecento all'ora con 
la sua Porsche, sterminando 
odiosi angioletti in sosta pre
miata. E allora, dov'è finita 
la smania per l'ultimo, trion
fale spettacolo fuori prò-
arnwr^n? Per non p/> *•'"»-/» 
dell'antica, sfacciata ipocri
sia. Dio solo sa quaiili ec
centrici matrimoni con la 
morte Hollywood ha celebra
to col rito della menzogna: 
bambine prodigio pietrifica
te dall'eroina in tempi non 
sospetti, bellimbusti affogati 
nell'alcool, rubacuori scan-

A Hollywood 
vivo o morto 
fa lo stesso 

Steve McQueen e Ali Mac Graw in « Getaway » 

nati nell'alcova da tagliago-
le di passaggio, eccetera 
eccetera. 

Invece, ecco Steve Mc
Queen che si esibisce addi
rittura in una conferenza 
stampa per spiegare, nei det
tagli. la sua incresciosa si
tuazione. « Sentivo il dovere 
di dircelo ». annuncia ai suoi 
Jans, come fosse uno spea
ker del Telegiornale e non 
il tragico interessato. « Ma 
tifate per me », aggiunge in
fine, ascoltando l'eco che 
rimbomba nella valle di la
crime. A questo punto, co
me in un Carosello, sfilano 
nella mente le immagini più 
esaltanti del ragazzo indi
struttibile. Bullitt, Cincinnati 

Kid. I magnifici sette. La 
grande fuga. Il Caso Tho
mas Crown. Boon il saccheg
giatore. Getaway. L'ultimo 
buscadero. Tom Horn. Spa
rava più svelto di tutti, do 
mova qualunque cavallo sel
vaggio, con le donne era 
spietato, a carte un drago, 
sulle moto una saetta, al vo
lante davvero ganzo. Già, 
a pensarci bene sullo scher
mo non è morto quasi mai. 

Adesso che ci sbatte m fac
cia la sua cartella clinica, 
cadiamo proprio dalle nuvo
le Zelante infermiere di se 
stesso, Steve McQueen man
ca poco che apra un am
bulatorio. Da un'eternità 
respira con un polmone 

solo, è tutto sghembo per via 
di innumerevoli fratture ge
losamente custodite. •ìcrupo-
losamente accumulate. Lo 
sapevate che va a ritirare 
ogni mese, senza farsi nota
re. la pensione di guerra? 
Non c'è più niente da na
scondere, è proprio l'ora del
la verità. Eccola. Steve Mc
Queen è un robot. Hollywood 
esige che finalmente sappia
te quali capolavori riesce a 
creare con un paio di bul
loni. ' • . 
• Un momento, ragioniamo. 

Vivo o morto, al cinema non 
fa differenza. Come si fa a 
stabilire che Charlie Cha-
plin è vivo mentre Woody 
Alien è morto? Non ci cre
dete. ci avremmo giurato. 
Pertanto, chi glielo dimostra 
olla portinaia? Lei non ve
drà passare né l'uno né l'al
tro Eppure sta tutto il gior
no seduta sull'uscio, che vi
gila. A Napoli, il cinema lo 
chiamano t imbroglio nel len
zuolo t>. 

Ci dicono di non fare con
fusione con la realtà Una 
parola, la realtà. E' viù vi
va la plastica. Un tpiei'tsnre 
si può persino prendere a 
calci. Un Pippo Bando qual
siasi. che sta lì dentro e di
ce di essere in carne ed os
sa. invece no. " • 

D'ora in poi, potremo par
lare di cancro. Sfogatevi. 
Inventate barzellette, quiz, 
scioglilinaua, motti, prover
bi. elzeviri, canzonette e 
piatti tipici che abbiano per 
base essenzialmente tumori 
e metastasi. Brindiamo alla 
sconfitta di un tabù. Però 
Hollywood, mi raccomando, 
lasciatela perdere. 

David Grieco 

CINEMAPRIME « Bronco Billy » con Glint Eastwood 

Un nostalgico cow-boy da asilo infantile 
BRONCO BILLY - Regista: 
Clint Eastwood. Interpre
ti: Clint1" Eastwood, Sondra 
Locke. Scatma'i Crothers. 
Bill AIcKinney, Sam Bottoms. 
Nostalgico sentimentale. Sta
tunitense, 1980. 

Clint Eastwood doveva es
sere l'erede di John Wayne. 
ma sembra già suo nonno in 
carriola. Nel suo nuovo film. 
l'ex ammazzasette taciturno 
del western all'italiana imma
gina. infatti, di essere un cow
boy un po' suonato che porta 
a spasso per le strade della 
America moderna e disuma
nizzata uno spettacolo di no
stalgie sul vecchio, selvaggio 
West. Sotto una tenda ratton-
pata. Bronco Billy sp^ra alle 
scodelle per far gridare le 
massaie, sprona il cavallo 
bianco con le pupille da co

cainomane per far sognare i 
bambini. lancia coltelli a ter
rorizzate fanciulle di campa
gna per far incazzare le fem
ministe. e declama sermoni 
per far rinsavire la comu-

• nità corrotta dall'insano prò 
j gresso. Questo fenomeno da 
ì baraccone è così, tutto d'un 
: pezzo, nell'arte e nella vita. 
[ Vi basti pensare che ' fa un 

viaggio in banca per riscuo-
i tere un assegno di tre dollari 
[ e. già che ci si trova. s\enta 
. una rapina a revolverate. 
t A capo di una ciurma di 
! galeotti redenti. Bronco Bil-
j ly allieta i buoni (orfanelli. 
' monachine, pensionati fatevi 
' sotto, è tutto gratis) ma ca

stiga gli impuniti. Però, non 
sa come regolarsi con una ! 
giovane ereditiera isterica ! 
che gli capita tra le mani 
perché il marito bricconcello 

l'ha lasciata in mutande. Do
ve la metto? Si chiede Bron
co. Per non sbagliare, prima 
la picchia e poi se ne inna
mora. Si fa così, no? 

Hollywood ormai non sa pro
prio più dove situare il confi
ne fra infanzia e demenza. Se 
Guerre stellari è un fantastico 

.passatempo per adulti, allora 
ai bambini dovrebbe calzare a 
pennello^Bronco Billy. In real
tà. veniamo tutti, grandi e pic
cini, impietosamente retrocessi 
da una politica del divertimen
to che ci prende per balilla. 
Detto questo, ci pare inutile 
soffermarsi ulteriormente sul 
l'ideologia imbecille di Bronco 
Billy, perché non staremo 
certo a fare moralismi. Anzi. 
prendiamo atto di questa Ame
rica provinciale e scemotta. 
infantile e decrepita, che per 
fortuna dichiara di esistere. 

al cinema, nonostante i grat
tacieli di Manhattan. 

Clint Eastwood regista. 
scherzando scherzando. è 
giunto al suo settimo film. E 
noi che credevamo si fosse 
appropriato così, per caso. 
di una macchina da presa in
custodita. Invece. gliel'hanno_ 
proprio data. Di Clint East-. 
wood attore diciamo le solite' 
cose, ossia tatto il male pos
sibile. Ma neppure la nastra 
malvagità osava illudersi che 
un giorno si sarebbe persino 
fatto sorprendere in flagrante 
con la controfigura. Ora che 
è accaduto, possiamo * dirlo: 
Clint Eastwood non lo vor
remmo neanche per facchino. 
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NELLA FOTO: Clint East- ! 
wood in una inquadratura di 
« Bronco Billy » 

« 7/ titolo è: amami e sgon. 
fiami ».• C'osi inizia Silvano 
di Jannaca, Pozzetto e Pon-
zotu In realtà il titolo è: Ci 
vuole orecchio, perchè il nuo
vo elleppi di Emo Jannacct 
ha questo nome. «.Amami e 
sgonfiami » potrebbe essere 
invece il titolo ài tutta una 
carriera. Jannacci ha sempre 
l'aria •> di voler sgonfiare le 
sue canzoni perché le ama 
troppo e non potrebbe soffri
re di vederle scoppiare, nel 
ridicolo. Perciò le sgonfia, le 
ama ma le sgonfia. 

Silvano, ad esempio, è una 
canzone allegrotta. Il ritornel
lo annuncia che «... La storta 
del nostro impossibile amo
re continua ». Ma poi aggiun
ge: .,« ...anche'-senza 'di - te »., 
La storia di un amore impos
sibile ma corrisposto in effet
ti sarebbe troppo banale. Jan
nacci non è il tipo da fare 
canzoni banali, tanto* banali 
che qualche critico le ritenga 
geniali. r-

Un altro esempio si trova 
in Musical. La strofa dice: 
« Con una voglia cosi di cre
pare... ». Terribile. Ma la stro
fa conclude « ...magari soltan
to col gas ». Perché morire 
col gas è quasi morire per j 
finta (non è vero ma ci puoi i 
credere), un morire facile, pò- ' 

Torna Jannacci 

Ci vuole 
orecchio 
(ma per 
farselo 

staccare) 
co eroico. Uno scherzo, a mo
menti. Appunto. 

Niente drammi, come si vo
leva. Un ultimo esempio, e 
qui ci scappa il capolavoro. 
Siamo al « Juke-box che can
ta onltù ». Canzone poco o 
niente allegra (in compenso 
molto bella», anzi diciamo 
triste: « Quando capirai che 
non potrò più camminare, 
neanche in mezzo alla stra
da... ». La musica è in mino
re, associamo malinconia, leg
gero turbamento, magari an
che angoscia. C'è solo un det
taglio che non quadra: il 

juke ' box' canta ' a onltù » e 
non « Only You ». 

Insomma un piccolo stra
tagemma per uno che non ha 
voglia di cavar lacrime alta 
gente ma neppure di diver
tirla quando non è il mo
mento. Questo senza che Jan
nacci abbia mai teorizzato 
straniamenti, brechttanamen-
te intesi (di Brecht dice an
zi di preferire Nella jungla 
della città aM'Opera da tre 
soldi). 

Le sue canzoni sono piene 
di questi stratagemmi, non 
raccontano storie ma parole: 

« ... Amami, sdentami, stacca. 
mi. applicami... dammi l'ebres-
sa dei tendini... staccami tut
te le efelidi... picchiami solo 
negli angoli... ». • 

II mare di Fotoricordo 
rima a raffica con « mangia
re e bere, bere e mangiare, 
mangiare e fumare, fumare e 
parlare, guardarsi parlare, e 
parlare e mangiare e anche 
fare l'amore ». Ben inteso 
Jannacci è l'ultimo che an
drebbe a salvarsi irt corner 
con le rime baciate, qui le 
usa perché ci vogliono, per
ché gli servono: la sequenza 
delle attività neuro-socio-vege
tative è bruciante, ci regala 
in un attimo la noia e il vuo
to di senso che « una storia » • 
ci avrebbe ' introdotto, dc-
scritto e magari commentato. 

Qualche volta Jannacci re
sta prigioniero delle sue pa
role e del suo mestiere (ad 
esempio net brano pilota, CI 
vuole orecchio) ma sono casi 
sporadici, indegni di lui. Le 
parole le usa di regola per 
comunicare. 

Le canzoni di Jannacci non 
ci fanno sentire né più felici 
né più infelici di quel che 
siamo. Semmai solo un po' 
più pirla. Ma ci fa bene. ' 

Fabio Malagnini 


