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Di scena Ancora un Marivaux moderno e «crudele»: Antoine Vitez ha allestito 
per il Piccolo di Milano «Il trionfo dell'amore» con un'ottima Maddalena Crippa 

La seduzione al potere 
IL TRIONFO DELL'AMORE 
di Marhaux. Traduzione di 
Enrico D'Amato ed Ena Mar* 
chi. Regia di Antoine Vitez 
(collaboratore Enrico D'Ama* 
to). Scene e costumi di Yannis 
Kokkos. Interpreti: Maddale
na Crippa, Martina Carpi, 
Giancarlo Dottori. Anna 
Saia, Giulio Scarpati, Mario 
Portilo, Ferruccio Soleri. Mi
lano, Piccolo Teatro. 

Un Marivaux tira l'altro. 
A ventiquattr'ore dalla «pri
ma- romana delle False con
fidenze (Teatro delle Arti, re-
flsta Walter Pagliaro) ecco a 

Ulano Jl trionfo dell'amore; 
nuova produzione del Picco
lo, affidata da Strehler alla 
regia del collega e amico 
francese Antoine Vitez. An
che il lavoro di Vitez, che con 
Marivaux si era confrontato 
di recente allestendo Le 
prlnce travesti, si colloca sul
la linea di una riscoperta del 
lato duro, crudele, spietato 
dell'opera del commediogra
fo, richiamandosi alle espe
rienze compiute, negli ultimi 
decenni, da un Planchon o 
da uno Chéreau. Vitez, anzi, 
va anche più lontano, rico

noscendo Il punto di svolta, 
in un moderno approccio al 
teatro marlvaudlano, nel
l'interpretazione che, pro
prio del Trionfo deWamore, 
diede Jean Vllar, col suo 
Tnp, un trentina d'anni fa, e 
che fu vista, all'epoca, anche 
in Italia. Vllar aveva il co
raggio, già allora, di avverti
re una segreta vicinanza tra 
Marivaux e il suo più scan
daloso contemporaneo, il 
•divino marchese» De Sade. 

Se nelle False confidenze 
gli affari di cuore si mescola
no agli affari tout court, qui, 
nel Trionfo dell'amore, la 
strategia della seduzione 
messa in atto dalla protago
nista ignora ogni secondo fi
ne. Nel camuffamento miti
co (si suppone che la vicenda 
abbia luogo in una Grecia 
non meno favolosa dell'IUl-
ria dove si svolge la Dodice
sima notte di Shakespeare), 
ci sta davanti un mondo «al
to», sgombro di problemi 
materiali, e nel quale sem
mai il denaro scorre facile, 
per scopi maliziosi, dalle ma
ni dei padroni a quelle dei 
servi (che sono Arlecchino e 
Dlmas, il giardiniere, una 

quasl-maschera anche lui). 
La stessa questione «politica» 
appena adombrata — c'è di 
mezzo il conteso trono di 
Sparta — è solo uno stru
mento per avviare il motore 
dell'intrigo. 

Leonide, principessa spar
tana, si è dunque innamora
ta di Aglde, unico superstite 
della legittima famiglia rea
le, col quale dividerebbe ben 
volentieri Ja corona e il letto. 
Ora, si tratta di sondare i 
sentimenti del giovane, che è 
ospite e discepolo, in una so
litaria dimora di campagna 
del severo filosofo Ermocra-
te, e delia sorella di costui, 
Leontlna. Accompagnata 
dalla fida Corina, ed entram
be sotto mentite spoglie ma
schili, la ragazza si presenta 
nell'eremo di Ermocrate co
me aspirante ai suoi elevati 
insegnamenti. Ma non è faci
le vincere la diffidenza e la 
misantropia dominanti nella 
casa. 

Non resta a Leonide che 
far innamorare di sé, oltre 
Aglde, ai quale rivela la sua 
Identità femminile (ma non 
il suo rango, che rimarrà oc
culto sino alla fine), anche il 

tetragono Ermocrate, che ha 
scoperto l'inganno per suo 
conto. Non basta: la sola 
Leontlna, la sorella del filo
sofo, continua a credere or
mai che quella persona di 
bell'aspetto sia un giovanot
to, di nome Foclrflo (vera
mente, la traduzione esatta 
sarebbe Foclone, ma, dati 1 
tempi, l'appellativo potrebbe 
essere equivocato). E Leoni-
de-Focinlo fa perdere la te
sta anche alla povera zitella, 
non più in età verdissima, e 
tuttavia ancora florida, e 
piena di desiderio. 

Nella perfida trama tessu
ta dalla protagonista (ovvero 
da Marivaux) si coglie qui II 
motivo più feroce e ango
scioso. Giacché, per Io meno, 
Ermocrate si è innamorato, 
con umiliazione e dispera
zione, di una donna, e non di 
un fantasma, come invece è 
successo a Leontlna. E poi, 
quel filosofo troppo sicuro 
del potere assoluto della ra
gione (c'è nella commedia 
uno spunto satirico e parodi
stico che investe l'Illumini
smo), una lezione se l'è forse 
meritata. La sconfitta di 
Leontlna è penosa, grotte
sca, gratuita. E dove un altro 

essere del suo sesso trionfa, 
lei perde tutto, anche la di
gnità. Ma è comunque un 
tratto assai fine della regia 
di Vitez il concludere la rap
presentazione sulle figure 
dei due fratelli che si allon
tanano, curvi, di spalle, rin
serrati in una solitudine non 
più orgogliosa, proteggendo
si a vicenda, tristemente, dal 
rigori dell'inverno della vita, 
già incalzante. 

Lo spettacolo ha un bel ni
tore complessivo, ed è splen
dido di luci e tinte. Sulla sce
na di Yannis Kokkos — un 
atrio di antico palazzo, chiu
so e sghembo sulla sinistra 
dalla verzura di un giardino 
— si proiettano le tonalità 
cromatiche, i bagliori e le 
ombrosità di ogni ora del 
giorno e delia sera, vorrem
mo dire di ogni stagione (e 
ora udiamo un festoso cin
guettio di uccelli, ora un cu
po rimbombo temporalesco), 
a delimitare Io spazio esi
stenziale e «naturale» del 
dramma. Lo stesso perso
naggio di Leonide-Foclnio ci 
appare come una forza della 
natura, nell'ambiguità e nel
la violenza, insieme, della 

sua carica erotica* nel suo pi
glio aggressivo e senza ri* 
morsi: un vortice, un ciclone 
di sensi e di affetti, che spez
za e spazza ogni umana resi» 
s tenza. Se l'Idea plastica e di
namica appartiene certo alla 
regia, la sua vivida Incarna
zione è merito di un'attrice, 
Maddalena Crippa. qui al 
meglio delle sue notevoli 
possibilità. 

Subito dopo è da citare 
Giancarlo Dettorl, che dise
gna il ritratto del suo Ermo» 
crate con penetrante incisi
vità, scandendo a meraviglia 
il processo d'innamoramen
to d'un uomo non più giova
ne, il suo cedere graduale 
agli assalti della passione. 
Aggraziato, ma debole, ci è 
sembrato Giulio Scarpatl co
me Aglde, e al di sotto del 
ruolo, nonostante l'evidente 
buona volontà, Anna Sala 
come Leontlna (nemmeno 
Martina Carpi, nel panni di 
Corina, ha troppo smalto). 
Ferruccio Soler), Arlecchino 
famosissimo, condisce di de
liziosi lazzi la sua parte, vol
tata in dialetto, cosi come 
un'impronta dialettale (va
gamente napoletana) ha lì 
giardiniere Dlmas, che nel
l'originale si esprime In un 
eloquio «basso» e rurale, fitto 
di strafalcioni. Tutti e due, 
Arlecchino e Dlmas (l'attore 
Mario Porfito), sbucano da 
una sorta di caverna sotto la 
ribalta: un piccolo accenno 
alla matrice terragna, se non 
infernale, di certe maschere, 
o forse una breve annotazio
ne «di classe», a margine. 

Grandissimo successo. 

Aggeo Savioli 

Il Film Un giallo di mafia 
firmato Pasquale Squitieri 

Buscetta, 
pentito ma 
non troppo 

HSCG 

Tony Musante e Claudio» Auger nel «Pentito» 

IL PENTITO — Regia: Pasquale Squitieri. Sceneggiatura: Pa
squale Squitieri, Lino Jannuzzi. Orazio Garrese. Interpreti: 
Franco Nero, Tony Musante, Max von Sydow, Erik Estrada, Rita 
Rusic, Ciaudine Auger. Musiche: Ennio Morrìcone. Fotografia: 
Silvano Ippoliti. Italia. 1985. 

La tesi politica del Pentito è chiara ma non necessariamente 
scomoda: per Pasquale Squitieri non fu la giustizia a usare Buscet
ta, ma Buscetta a usare la giustizia. In altre parole, il «boss dei due 
mondi» rivelò soltanto ciò che gli faceva comodo per eliminare i 
propri avversari (i mcorìeonesi»); per il resto spifferò «verità» già 
ampiamente contenute negli atti della commissione Antimafia. 
Ma Squitieri va anche più in là nella polemica e affermain un'in
tervista: «Quando si elude il diritto per salvare il potere non si vive 
più in un paese civile, ma in un accampamento di predoni». 

A questo punto avrete già capito che // pentito è un film di 
pronto intervento che irrompe nel dibattito in corso sull'uso del 
«pentitismo* nella lotta alla grande criminalità organizzata; e lo fa 
sposando, a prima vista, una tesi controcorrente (non a caso il 
regista sembra rispondere al giovane giudice Franco Nero quando 
dice: «Ma quale guerra! Non possiamo continuare a difendere 
diritti e moralismi mentre gli altri ci fanno a pezzi»). Solo che 
Squitieri arriva alla conclusione che gli sta a cuore prendendosi 
una serie di licenze narrative non sempre — e non solo — funzio
nali all'intreccio giallo. Tanto più che, dietro ai nomi di fantasia, si 
muovono sullo schermo personaggi ben identificabili che hanno 
riempito le cronache giudiziarie degli ultimi anni: da Sindona ad 
Amerosoli, dal boss Michele Greco ai fratelli Salvo. 

Naturalmente, sarebbe sbagliato fare le bucce a Squitieri su 
questo terreno, ma qualche precisazione va fatta Io stesso. Ad 
esempio, basterebbe scorrere l'ordinanza di rinvio a giudizio depo
sitata in questi giorni dai magistrati palermitani per rendersi con
to che non è proprio vero che Falcone e i suoi colleghi hanno preso 
per oro colato tutto ciò che Buscetta ha rivelato nelle ormai famo
se confessioni; peraltro è noto che don Masino, nel maxiprocesso 
che comincerà a febbraio a Palermo, non figurerà solo come testi
mone-chiave, ma anche come imputato. 

Ma torniamo al film. Squitieri riscrive la storia di Buscetta (qui 
chiamato Vanni Ragusa e interpretato con qualche vezzo stile 
Actor's Studio da Tony Musante) partendo dall'omicidio Ambro-
soli, Attraverso un montaggio serrato — molti fatti e poche psico
logie — passano davanti agli occhi dello spettatore la bancarotta 
di Sindona, il finto rapimento del banchiere, l'assassinio dei figli e 
dei parenti di Buscetta, l'eliminazione dei boss Bontade e Inzerìl-
lo, la morte del giudice Chinnici (chiamato Perrone), il falso suici
dio di Buscetta a base di stricnina, la decisione di «collaborare» con 
la giustizia, il famoso arrivo all'aeroporto di Fiumicino con la 
coperta tra le mani, le lunghe registrazioni nel bunker della polizia 
e la partenza verso New York sotto la protezione dell'Fbi. 

Sauitieri. sulla scorta della sceneggiatura stesa in collaboratone 
con Lino Jannuzzi e Orazio Barrese, comprime le date, inventa 
una love-story a tre tra Sindona. Buscetta e una avvenente brasi
liana. ripercorre il versante militare della guerra tra «vecchia* 
mafia degli imprenditori e «nuova» mafia corleonese. E, lentamen
te, (a emenen la figura del giudice Falcone (ribattezzato Falco e 
reso con vibrante partecipazione da Franco Nero), magistrato in 
prima linea che raccoglie e prosegue l'inchiesta di Chinnici. A 
Falco gli sceneggiatori mettono in bocca una bella frase («Non mi 
illudo di battere la mafia, voglio solo ristabilire i ruoli: noi da una 
parte, loro dall'altra»), ma poi gli appioppano l'etichetta del .magi
strato-sceriffo* che passa volentieri sopra le regole del diritto. 
Contraddicendo un po' troppo disinvoltamente i fatti, Squitieri 
immagina addirittura che Falco voli a New York per incontrare in 
segreto Buscetta e convincerlo a parlare (in realtà fu don Masino 
a chiedere di collaborare durante il viaggio in aereo che dal Brasile 
Io riportava in Italia). Risultato: nell'utlima, simbolica inquadra
tura, mentre le porte blindate si chiudono ad una ad una, vediamo 
il giudice rintanato in caserma e tormentato dalla certezza di 
essere stato abilmente manovrato da Buscetta. 

Inseguimenti, sparatorie, grandi schieramenti di forze si alter
nano, nel Pentito, a sequenze più «d'autore*, nelle quali Squitieri 
suggerisce il dramma di una magistratura onesta ma isolata, perfi
no inerme e votata al martirio (ma Chinnici francamente non era 
così innocuo come viene dipinto). Ne esce fuori un «giallo* di mafia 
piuttosto schematico e rattrappito, che, pur evitando rigorosa
mente le insidie della mitizzazione, non si «apre* mai alla metafo
ra, al ritratto di una società. Il pentito non inquieta e non avvince: 
e vedendolo si ripensa con qualche rimpianto ai vecchi film di 
Petri, Damiani e Roti. Sarà banale, ma è proprio così. 

Mteftefe Ansatati 
• Al cinema Cola di manzo, King • Supvrctoem» di Rema 
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'Nel 2000 avrò 
qualche capello bianco 

ma la vita, la vita 
sarà una Vitattiva.' 

[Vitattiva è la polizza Unipol che dà concretezza alle giuste 

speranze di chi lavora, ha famiglia, crede nel futuro. Non a 

caso Unipol è la compagnia di assicurazioni di chi ha 

fiducia nello sviluppo e nel progresso ed appartiene al 

movimento cooperativo, alle organizzazioni sindacali e al

le principali categorie produttive italiane (artigiani, com-

jmerctantt. coltivatori). Vitattiva investe professionalmen-
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te il denaro dei •.*** 
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I tenendo dei buoni *f 

| tassi di rendimen- / 

i to. tra i più interes- ' 
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santi del mercato. 

Con Vitattiva anche 

[il tuo risparmio può diventare investimento produttivo] 

e sicuro, protezione per la famiglia, pensione integrativa. 

Parlane con l'Agente Unipol: avrai tutte le informazioni I 

che ti servono e una proposta di piano fatta su misura 

per te. Se la tua vita è piena di progetti e di speranze. | 

Unipol e il suo Agente ti aiutano concretamente a rea-

| lizzarli: della nostra e della sua esperienza ti puoi fidare. 

WUNIPOL 
VSSs ASSICURAZIONI 

Unipol è con te per un migliore progetto di vita, 
* 


