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pcliacoli 

Corneille 
e Molière 
a Vicenza 

VICENZA — Teatro francese 
per la stagione dell'Olimpico 
di Vicenza con due spettacoli 
che racchiudono due facce, 
una drammatica e l'altra co
mica, del Seicento francese. 
«Le furberie di Scapino* di 
[Molière (che debuttcra il 7 set
tembre) e «Il Cid» di Corneille 
(debutto previsto per il 25 set-
tembre) saranno offerti in al
lestimenti firmati da Lamber
to Puggelli e Giorgio Alberta/-
zi. Il Piccolo Teatro di Milano 
e lo Stabile di Catania copro-
ducono il primo spettacolo 
mentre Venctoteatro produce 
il secondo. 

Ranzà Inaspettato ritorno della grande interprete. 
Potremo vedere a Rimini il suo «Rite of Spring» 

che tanto successo ha ottenuto a New York. 

avera 
eira signora 

Graham 
Come ogni anno, in estate, la 

danza è l'ultima ad andare in 
vacanza. Molte rassegne sono 
in via di conclusione, altre 
6tanno per incominciare. Ma in 
questo tranquillo via vai so
praggiungono novità improvvi
se e sorprese dall'estero, insie
me a qualche curiosità che po
trebbe far riflettere gli appas
sionati. 

Incominciamo dalle notizie 
per annunciare con la data del 
28 agosto l'inaspettato ritorno 
in Italia della novantenne Mar
tha Graham e della sua presti
giosa compagnia. L'ultimo e 
più anziano «mostro sacroi del
la danza americana, la coreo-
grafa più illustre a cui dovrebbe 
essere assegnato il «Nobel, ter-
sicoreo, se ci fosse, la stilista del 
dramma psicologico espresso 
con la sola forza dei movimenti 
e della coreografia, già insignita 
dei titoli internazionali più am
biti e rappresentativi (l'ultimo, 
conferitole l'anno scorso a Pa
rigi è il Cavalierato della Legio
ne Francese), ha promesso una 
fugace ed esclusiva visita a Ri-
mini in occasione del «Meeting 
per l'amicizia fra i popoli, che 
quest'anno è interamente dedi
cato al Nuovo Mondo. 

C'è da supporre che la gran
de, incrollabile, regina della 
«modem dance» ripeterà nel
l'incontro dimostrativo già fis
sato per il 29 agosto quell'ine
guagliabile e toccante lezione 
di coerenza artistica, di carisma 
scenico che impressionò il pub
blico romano l'anno scorso. 
Sembrava quello, tra l'altro, 
l'ultimo suo ritorno in Italia, 
l'estremo addio al paese che 
non avendola trattata a dovere 
negli anni più caldi e giovani 
della sua carriera, l'ha scoperta 
all'improvviso e forse final
mente capita. Invece, Graham 
non solo ha scritto una pagina 
ordinalissima e incancellabile 
nella storia della danza e dello 
spettacolo del nostro secolo, 
ma a quella pagina non vuole 
porre fine depositando in calce 
il suo nome. 

Piccola, fragile, consumata 
dall'artrite eppure ancora pe
rennemente accesa dal fuoco 
dei suoi occhi, i più terribili e 
magnetici della scena teatrale, 
Martha ha calcolato di essere 
eterna. E continua a creare bal
letti con una forza che chissà da 
dove le proviene. L'ultimo, The 
rite of spring, presentato nella 

Erimavera scorsa al New York 
tate Theatre con un successo 

trionfale dovrebbe concludere 
il prezioso e certo costosissimo 
programma riminesco (il 30 
agosto), dopo Errand into the 
maze, Diversion of angels, An-

dromache's lament e Phae-
dra's dream, famosi classici 
dell'artista. Più che il confron
to tra lavori diversi, però, vale 
qui soprattutto la curiosità. È 
sorprendente il fatto che Mar
tha Graham si sia cimentata 
per la prima volta solo oggi nel
la Sagra della primavera di 
Stravinski dopo essere stata 
cinquant'anni fa la protagoni
sta principale della prima ver
sione del balletto presentata in 
America con la firma di Leoni
de Massine. 

Nata nel 1913, La Sagra del
ta primavera è la partitura per 
balletto forse più accattivante e 
abusata dai coreografi di tutto 
il mondo (da Nojinskìji, il pri
mo ad averla coreografata, a 
Béjart, alla Bausch). Ma i criti
ci americani, gli unici che sino 
ad ora hanno visto il suo ultimo 
lavoro, assicurano che Graham 
non solo non ha copiato nessu
no (osservazione inutile e quasi 
offensiva), ma nemmeno se 
stessa, evitando con cura di ri
proporre in modo schematico o 
troppo palese i famosi moduli 
che rendono riconoscibile la 
sua tecnica fatta di contrazioni 
e di rilassamenti continui. Inol
tre, Questi critici raccontano 
che Martha è riuscita a inner
vare nella robusta partitura di 
Stravinski un torbido senso di 
suspense e di brivido escluden
do qualsiasi rimando alla Rus
sia primitiva (come si sa Io 
spartito stravinskiano ha un 
sottotitolo: «Quattro quadri 
dalla Russia pagana*) per ren
dere universale, cioè mitico alla 
maniera dei suoi grandi capola
vori degli anni 40 e 50, il terribi
le, estatico, rito tribale della 
fertilità, il sacrificio della fan
ciulla offerta in cambio del ri
sveglio della terra e dei suoi 
umori vitali. 

In attesa del debutto italiano 
di questo Rite of spring non re
sta, per ora, che affidarsi alle 
parole dei recensori d'oltre 
oceano, i più numerosi, forse i 
più temuti nel mondo. I quali si 
comportarono con la prima 
Martha Graham — giudicata 
nel '30 una signorina di facili 
costumi che scorazzava come 
una pazza a piedi nudi dando 
scandalo per come muoveva 
impunemente il bacino — co
me si sono comportati (fatte le 
dovute proporzioni con la di
stanza degli anni) di fronte al 
debutto nordamericano di Pina 
Bausch e del suo Tanztheater 
di Wuppertal. Ed eccoci giunti 
alla curiosità della stagione. 

Pina Bausch a Los Angeles 
(nell'ambito del festival affian
cato alle Olimpiadi) e a Toron
to ha recentemente suscitato 

un gran polverone, ha fatto 
esplodere un livore misto a 
punte di entusiasmo e di paura 
che appaiono sorprendenti, ma 
indicative della relatività dei 
gusti, dei provincialismi che 
ancora dividono la scena della 
danza ben lontana dall'essere 
internazionale. Forse incon
sciamente prevenuti nei con
fronti di un fenomeno tanto ac
clamato in Europa, di un'onda 
di interesse che ha già consa
crato l'emaciata tedesca, la ma
gica contessa cieca della Nave 
va di Fellini tra i geni ultimi e 
indiscussi della nuova danza, 
forse timorosi della complessi
va e competitiva rinascita tersi-

corea del Vecchio Continente 
di cui la Bausch è senz'altro 
portabandiera, taluni critici 
americani hanno fatto ricorso 
al frasario più ostile per scari
care le opere più interessanti e 
ricche (di disperazione, di vio
lenza, di nostalgia) della coreo-
grafa come Café Mailer, La Sa
gra della primavera e 1980. 
Mentre tutti, indistintamente, 
hanno pescato i più triti e vieti 
luoghi comuni che riguardano 
l'ineluttabile angoscia, l'irridu
cibile cupezza dell'animo tede
sco per presentare ai propri let
tori il senso di un repertorio 
tanto autenticamente germani
co, quanto necessariamente in

conciliabile con lo spirito ame
ricano e dunque, in sintesi, .mi
n o r e 

Cosi, tra i più garbati, Anna 
Kisseleoff dell'onnipotente 
«New York Times» ha tirato in 
ballo un Goethe formato Klee
nex, tipo «usa e gettai, del 1827, 
che spiega come i tedeschi si 
rendano la vita difficile perche 
non smettono un momento di 
pensare, perché non hanno il 
coraggio di concedersi alle pri
me impressioni, perché scarta
no automaticamente qualsiasi 
progetto non sostenuto da pen
sieri e idee profonde. Mentre 
un rimprovero durissimo e cie
co nei confronti dei teutonici 
alieni emerge tra le righe di To
bi Tobias. *Tutto il bla bla più 
snob ci aveva annunciato che 
la Bausch stava facendo qual~ 
cosa di nuovo, di audace», scri
ve lo sprezzante critico del set
timanale «New York». A/a io ho 
notato solo un teatro neo* 
espressionista molto conven
zionale: E più avanti prose
gue, arroventando la penna. 
•Non ho mai visto un gruppo 
di ballerini meno attraenti di 
questi tedeschi. Le donne, so
prattutto, sembrano odiare i 
loro corpi e abbrutirli il più 
possibile. Molta carne nuda 
esposta in posizioni goffe e tri
sti. Facce tirate, senza trucco. 
Capelli arruffati, accomodati 
ali indietro con un misero ela
stico. Certo, questo sarà anche 
il "look" prescelto dalla com
pagnia. Ma io non voglio paga
re una lira per vederlo! 

Sembra di ritrovare quella 
carica astiosa di incomprensio
ne e di intolleranza contro la 
quale Martha Graham dovette 
combattere a lungo, con capar
bietà. Ma i tempi sono cambia
ti. E ormai si può prevedere che 
gli americani del Nord, in dan
za puristi, propensi all'astra
zione coreografica, lontani dal
l'Espressionismo e inclini a tra
durre le brutture della vita in 
forme belle e seducenti, forse 
non si lasceranno mai influen
zare dal messaggio della 
Bausch. Hanno accettato Mar
tha Graham perché in fondo il 
suo urlo contro il dramma della 
psiche sconvolta dai guasti so
ciali, dalle guerre, dalla paura 
dell'esistenza si riconduceva a 
una forma aulica e sublime, in 
un disegno coreografico squisi
tamente geometrico. Pina 
Bausch, invece, propone un 
teatro ruvido, quotidiano, non 
troppo voglioso di lasciarsi in
scatolare in un ordine composi
tivo logico e architettonico. 

In mezzo ai poli estremi di 
questo impossibile dibattito, 
noi stiamo felicemente nel 
mezzo, forse perché ancora in
capaci di produrre una tenden
za in danza che sia squisita
mente italiana. E al ritorno 
graditissimo di Martha Gra
ham contrapponiamo per -il 
1985, una retrospettiva «Pina 
Bausch. a Venezia e a Firenze 
con il progetto covato e cocco- ' 
lato dal Teatro La Fenice di 
strappare definitivamente l'i
ronica e grafitante tedesca al 
grigiore di Wuppertal per im
mortalarla conia sua impecca
bile compagnia sulla Laguna. 

Marinella Guatterini 

Rudolph Nureyev e, in alto. Martha Graham 

Nureyev 
diventa 

giapponese 

ROMA — La città è in subbuglio. Da una notizia 
avviata pressoché clandestinamente, è poi esplo
sa in piena luce, la passione per il balletto, che 
una città come Roma, apparentemente distratta, 
tiene sempre in caldo per l'occasione buona. E 
l'altro giorno è arrivata, l'occasione: Rudolf Nu
reyev alle Terme di Caracalla per // lago dei 
cigni, presentato dal Matsuyama Ballet di To
kyo. E dire che, ancora nel tardo pomeriggio, il 
tempo si era messo al brutto, con qualche goccia 
di pioggia. Ma i botteghini sono stati presi d'as
salto e subito si sono dovuti improvvisare i car
telli annunziarti il «tutto esaurito». 

Due fatti hanno portato a questo incredibile 
risultato. 

Primo: il richiamo sempre «fatale», che eserci
ta Nureyev, tanto più caro alla folla in questo 
scorcio di attività che il ballerino svolge mentre 
la sua stella declina. Il pubblico sa vedere nelle 
cose, e ha caldamente applaudito Nureyev nel
l'assolo del primo atto, apprezzando, in luogo di 
uno slancio ormai impossibile, la pienezza dello 
stile, la compiutezza dell'esibizione assunta co
me un obbligo morale. 

Secondo: il prezzo dei biglietti, oscillante tra le 
quindici e le cinquemila lire. Un sacco di gente 
che non aveva ancora messo piede quest'anno a 
Caracalla (quando non c'è Nureyev i biglietti co
stano quaranta, ventotto e dodicimila lire), non 
solo ha potuto farlo, ma ha potuto assistere ad 
uno spettacolo tutto sommato esemplare. È vero 
che non c'era l'orchestra (ma quando c'è, occorre 
amplificarla ed è come se non ci fosse) né c'erano 
scene (sono bastati pochi elementi), ma proprio 
questo dà una mano alle prospettive di spettacoli 
•popolari» e ad alto livello, che dovrebbero essere 
nelle buone intenzioni di qualsiasi responsabile 
di attività artistiche, connesse all'estate. 

Ma torniamo a Nureyev. È sorprendente l'at
tesa che il ballerino sa suscitare, e anche soddi

sfare. La sua presenza in palcoscenico dà sempre 
il segno di una preziosa vitalità, pur nei momenti 
in cui egli «recita* appartato o si limita a dipana
re in mezzo agli altri il gioco coreografico. E sta
to, poi, un partner stupendo d'una splendida bal
lerina: Yoko Moroshita (Cigno bianco e Cigno 
nero) che Nureyev ha sospinto nella simpatia del 
pubblico. Non ha opposto agli «assolo» della bal
lerina i suoi «numeri* prestigiosi, ma ha lasciato 
che, incontrastata, Yoko Moroshita esibisse tem
peramento e classe. Nella dedizione alla balleri
na, Nureyev ha portato le attese del pubblico. 
Senza Nureyev intomo, il Cigno nero e il Cigno 
bianco avrebbero avuto una sorte divesa. 

Il corpo di ballo è perfetto, ma la perfezione ha 
avuto palpiti umani, quando Nureyev è interve
nuto a dare un alone diverso ai passi rituali di 
questo balletto. 

Ci ricordiamo di Nureyev, a Spoleto, tanti an
ni fa, per una Raymonda che lui preparava, tutta 
da ballare con e per Margot Fontayne. Ma la 
ballerina inglese non arrivò a Spoleto, e fu neces
sario sostituirla con altra. Nureyev, che si era 
proposto di «strafare*, fu pronto a rientrare nei 
ranghi, a tutto vantaggio della ballerina e dello 
spettacolo. Allora, tanti anni fa, era nel pieno del 
suo vigore. Ora, con Io stesso stile, in questo Lago 
dei cigni, stampato in Giappone, egu si è come 
tirato indietro, per lasciare agli altri spazio e re
spiro. È apparso come un'eminenza grigia, che 
manovrasse tutto tra le sue dita il complesso 
spettacolo, e ha fatto centro. I giapponesi sono 
piaciuti, Yoko Moroshita è già «quella* ballerina 
giapponese, ti ricordi, nel Lago dei cigni con Nu
reyev, l'abbiamo vista a Caracalla, e luì Nureyev 
se ne andrà a Parigi a raccontare come una sera, 
a Roma, ballando poco con le gambe e molto col 
desiderio, abbia avuto uno dei più straordinari 
successi della sua carriera. 

e. v. 

Una scena delle «Troiane» 

LE TROIANE di Seneca, tra
duzione di Filippo Amoroso. 
Regia di Sergio Bargone, co
stumi di Alessandro Chiti, 
musiche di Ivan Trimarchi. 
Interpreti principali: Giusi 
Saija, Giannina Salvetti, Si
monetta Giurunda, Fausto 
Lombardi e Riccardo Deoda
ti. Teatro Romano di Ostia 
Antica. 

Voci che t ramano fino al
l'eccesso, gesti ampi, esage
rati; teste reclinate da tut te 
le parti, pianti che sembrano 
non dover mal finire e cori di 
«oooh» e «uuuh» che sottoli
neano i momenti più tragici. 
Tutto ciò fa parte del baga
glio, diciamo così, scolastico 
che le antiche tragedie si 
portano dietro quando ven
gono allestite con l'occhio 
fermo unicamente su non si 
sa bene quale vago concetto 
di fedeltà scenica. Insomma, 
questo spettacolo è stato rea
lizzato, grosso modo, In base 
al medesimi canoni che rego
lano le rappresentazioni do
menicali nelle chiese cattoli
che. Con la differenza che in 
chiesa la gente ci va per mo
tivi di fede, mentre a teatro 11 
pubblico ci va con una qual
che confusa Idea di svago o 

Stasera 
i Tuxedomoon 

a Roma 
ROMA — Stasera a Roma 
nell'ambito della manifesta
zione Masscnzioland, i Tuxe
domoon proporranno un 
evento unico realizzato per 
l'occasione dal titolo «Half LI* 
ve-A Live Film». Lo spettacolo 
nasce da una riflessione sui 
rapporti fra l'immagine reale 
della riproduzione su scher
mo. Gli artisti sul palco oltre a 
suonare strumenti e basi pre
registrate, ripeteranno i gesti 
riprodotti su schermi video al
le loro spalle. 

Di scena 
«Le Troiane» a 
Ostia Antica 

Così 
cadde 
Troia, 
colpita 

da Seneca 
— nel casi migliori — di ac
crescimento culturale. 

Le troiane di Seneca, va
lendosi di una lucidità tragi
ca che Impressiona, . sono 
quasi un resoconto fedele 
della fine di Troia, della sua 
completa distruzione mate
riale cui fece seguito l'an
nientamento della stirpe del 
suo re Priamo. Lo spettacolo 
in questione — appunto con 
puntiglio scolastico — ha ri
percorso tutte le tappe della 
vicenda, appoggiandosi sul 
versi del poeta latino (agil
mente tradotti da Filippo 
Amoroso), ma senza offrire 
una idea, sia pure pallida, di 
interpretazione. Diclamo 
che la tragedia qui è s tata re
citata (da tanti giovani vo
lenterosi, per altro), m a solo 
per la gioia di quel tanti o 
molti che non hanno tempo 
né voglia di leggere l testi 
classici. Il guaio, appunto, è 
che a certi livelli gli antichi 
versi sarebbe meglio leggerli 
In privato, magari In poltro
na, senza dover restare Im
mobili per più di due ore fila
te sulle rigide pietre dell'an
tico teatro di Ostia, per sen
tirseli semplicemente «dire*., 
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Editoriali - Senza Cassa e senza 
amici (di Giuseppe Caldarola); 
Il manifesto neoliberista di Go
lia (di Silvano Andriani); Fine 
del giornalismo politico? (di 
Franco Ottolenghi) 
Il boomerang di Craxi (di Giu
seppe Chiarante) 
L'industria italiana dopo il 
chiarimento: Né dirigisti né au
tarchici (di Gianfranco Borghi-
ni) 
Inchiesta / Democrazia e par
tecipazione negli anni 80 - Il po
polo dei volontari (di Aldo Gar-
zia e interventi di Giuseppe Cot-
turri e Maria Eletta Martini) 
La cultura in provincia, Ferra
ra - Cento meraviglie qualche 
problema (di Giorgio Fabre) 
La Chiesa e i suoi ribelli in Ni
caragua (di Guido Vicario) 
I rapporti tra Pcf e Psf (intervi
ste a Marcel Debarge e René Pi-
quet a cura di Franco Fabiani) 
Le voci dell'America assente (di 
Leonardo Paggi) 
Saggio • Crisi economica e crisi 
del sistema monetario interna
zionale: L'età del grande disor
dine (di Paolo Sylos Labini) 

In occasione della campagna per la 
stampa comunista e del ventesimo anni
versario della morte di Togliatti, gli Edi
tori Riuniti mettono a disposizione dei 
lettori di rUnhà e dì Rinascita dieci 
pacchi-libro ad un prezzo del ta t to ecce
zionale. 
Si tratta naturalmente solo di una serie 
di possibili spunti in grado tuttavia dì 
contribuire alla diffusione di un dibattito 
sempre più democratico e consapevole. 
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DoMajro Scuola o Injjagj o 
Fre.net L apprend.Tient-> del a -egio 

4 500 
5 000 
hOOO 
5 000 

51.500 
32.000 

10 000 
12 000 
12 000 

10 000 
44.000 
27.000 

7 2i*) 

3 S00 
6 000 
9 11X) 

Fremet. L"apprendimen!o della scrittura 5 000 
Lombardo Radice. Educazione 

e rivoluzione 2 500 
Lun;a. Linguaggio e comportamento 6 000 
Zazzo. Ps-xologw» del bambino 

e metodo gene: co 3 000 
Gordon Childe, L'evoluzione delle 

società pnrn.tive 2 700 
Vygotsk:j Lo sv.Ijppo ps-ch co 

del bamb.no 8 500 
Leont.ev. Ps.cohnguist.ca 6 000 

per 1 lenon de IUn:àe R.nascila 

10 - Letture per ragazzi 

Boldnni. Carcere minorile 
Della Torre. Messaggio specia'e 
Fraerman. La ragazza delle nevi 
Lacq Una raga?za in fuga 
Prartico. Un estate per Sandra 
Zindel. Non tornare tardi 

per l'errori de I Un tà e Rinascita 

60-300 

37.0011 

8000 
3500 
4000 
5500 
8000 
4600 

33.600 

21.0*0 

Agli acquirenti di più pacchi sarà inviata in 
omaggio una copia del volume di G e o r g e 
Rude , Robesp ierre . 

Indicare neD'apposita caseEa ii pacco deside
rato, compilare in stampatello e spedire a: 
Ed i to r i R iun i t i , via S e r c h i o 9 / 1 1 . 
0 0 1 9 8 R o n a * Le richieste dalTestero do
vranno essere accompagnate dal pagamen
to del controvalore in lire italiane a mezzo 
vaglia/assegno intemazionale. 

1 

• 
1 

1 

• 

1 

• 
1 

1 

• 
1 

cognome e nome 

indirizzo 

cap 

prov. 

comune 

Editori Riuniti 

Desidero ricevere contrassegno i seguenti 
pacchi: 
pacco n. 1 r~\ pacco n. 6 r~j 

pacco n. 2 r~J pacco n. 7 [~~j 

pacco n. 3 {"] pacco a. 8 j~j 

pacco n. 4 f~} pacco n. 9 j~~j 

pacco n. 5 j~l. pacco a. 10 |~~J 

http://Oppt.rho.Tor
http://cArr.ps.3
http://Fre.net
http://bamb.no

