
CULTURA E SPETTACOLI 

Tengiz Abuladze parla del suo film 
«Pentimento», che uscirà presto nei cinema italiani 
Un apologo su tutte le tirannie, 
una lettura mistica del «nuovo corso» sovietico 

Dove va la perestrojka? 
Da Dio, naturalmente 
È stato il film dell'anno in Urss, nel 1986. Forse 
contenderà a Full Metal Jacket di Kubrick il titolo 
di film dell'anno In Occidente, nel 1987. E Penti
mento, di Tengiz Abuladze, un film prodotto dalla 
tv georgiana e che uscirà a giorni in Italia, distribui
to dal Luce. E l'opera che tutti gli Intellettuali vicini 
a Gorbaclov definiscono, da almeno due anni, il 
vero manifesto della perestrojka 

ALIERTO CRIBRI 
m ROMA Tengiz Abuladze 
è sialo a Roma martedì ha In
contralo sludentl e giornalisti 
«Il università Ma e da circa un 
anno che il regista georgiano 
gira II mondo in qualità di am
basciatore della propria ope
ro Tentiamo quindi di riassu
mere frasi giudizi, reazioni e 
di trasformarli In una piccola 
•guida» alla lettura di questo 
film cosi Impervio, costruito a 
sitali rome le torte georgiane 
a forma di casa che la prota
gonista la vittima del tiranno, 
cotiledoni) nella sequenza Ini
ziale 
Un sogno, o gii profezia? Par
tiamo proprio dalla sequenza 
iniziale Una donna legge sul 
giornale la notizia della morte 
31 Varlam Aravldze, il tiranno 
Nella foto somiglia un po' a 

Bena, ma ha I baffettl alla Hi
tler Dopo olire due ore, rin
contriamo - nel tinaie - la 
donna, alle prese con le stes
se torte Abuladze, a Roma, 
I ha detto chiaramente «Il film 
è un sogno Tutto, dal funerale 
del tiranno alla rivelazione 
delle sue Infamie, avviene nel
la mente della donna che è 
stata vittima delle sue purghe, 
che ha visto il padre pittore 
morire nelle deportazioni Av
viene tutto In un minuto, un Il
luminazione della coscienza 
che sullo schermo si dipana in 
un racconto lungo due ore e 
mezzo» Il pentimento - non 
del tiranno, che è mono, ma 
del suol eredi - come Illusio
ne, quindi Ma non del lutto, 
se si pensa a come il film è 
nato «Ho cominciato a scri

verlo nel 1981 e nonostante 
sembri assurdo ero convinto 
che prima o poi il film sarebbe 
uscito La sceneggiatura era 
pronta nel) 82, abbiamo gira 
to nell 84 e il 27 dicembre di 
quell anno abbiamo conse
gnato la copia È rimasta In un 
cassetto per due anni » 
Sugli schermi di Mosca. Fu 
uno degli avvenimenti più 
eclatanti dell autunno dell 86 
Il film venne proiettato in una 
Casa della cultura a due passi 
dalla Lubianka, la sede del 
Kgb Era in georgiano, Abula
dze stesso lesse la traduzione 
simultanea In russo E scoppiò 
un caso Applausi tonanti, ma 
(e questo ci pare Importante) 
anche qualche contestazione 
E non In senso reazionario, 
tutt altro Un giovane dichia 
ré «Non ci siamo ancora cin-
quant anni dopo dobbiamo 
accontentarci di un film 
astratto che non chiama I fatti 
per nome» Abuladze difende 
questa sua scelta simbolica 
«Dovunque vada mi chiedono 
di che parla il film Di Bena, 
Stalin, oppure di Hitler, di 
Mussolini, di Pinochet, di Ne
rone lo rispondo che II film 
è più profondo II tiranno del 
film, varlam Aravldze, è un 
simbolo di ogni tirannia e sin 

tetlzza la violenza e la prevari
cazione di ogni dittatura» E a 
chi inscrive il film nella cate
goria del «brutto ma impor
tante» (come Giovanni Butta-
fava sulla rivista Allrocmemà) 
Abuladze ella il giudizio di un 
critico sovietico «DopoPenfi-
mento il vecchio cinema non 
può più esistere, a deve ripar
tire da zero» 
La memoria (ovvero, Stalin). 
Questo «zero» da cui ripartire, 
come spesso accade nel cine
ma sovietico, è una nscrittura 
della storia tPentimento non 
è una cronaca, cosi come La 
suppplica, che pure parlava 
di un poeta del XIX secolo, 
non era un film biografico» E 
però indubbio che, per lo 
spettatore sovietico, varlam 
Aravidze è Stalin, e suo figlio 
Avel somiglia straordinaria
mente a Breznev La scena 
che più commuove i sovietici 
è quella in cui le donne dei 
deportati si recano in stazio
ne, per scoprire sui tronchi 
d albero provenienti dalla Si
beria I nomi incisi dei propri 
cari Le uniche «lettere» dai 
gulag, l'unico modo per sco
prire se un padre, un figlio o 
un marito erano ancora vivi 
Una donna, ex deportata, ha 
dichiarato «E stato II nostro 

Avtandil Makttaradie nei panni del tiranno protagonista di «Pentimento» 

unico legame con l'esterno, 
l'unica speranza di mandare 
un messaggio ai nosln familia
ri Nessuno di noi sapeva se 
I avrebbero mai ricevuto» Su 
Avel, il figlio burocrate inter
pretato dallo stesso attore del 
padre, bastano le parole di 
Abuladze, «Credo che Avel sia 
orribile E più pericoloso di 
Varlam perché la sua coscien
za è doppia e I suoi atti sono 
Imprevedibili mentre Varlam 
è come il diavolo a suo modo 
è puro tutto d un pezzo» 
U strada verso la chiesa. 
Con il diavolo arriviamo al 
cuore del film che è profon
damente pervaso di mistici
smo, cosa che Abuladze non 
nega La battuta chiave del 
film è nel finale, quando una 

vecchietta chiede alla prota
gonista se la strada conduce 
alla chiesa e, avutane risposta 
negativamente, conclude «A 
cosa serve una strada se non 
porta a una chiesa?» E quan
do Avel, credendo di parlare 
con Dio, scopre di parlare con 
Il fantasma di Varlam, cosa sta 
divorando il tiranno se non un 

rsce il simbolo del Cnsto? E 
padre della donna perche 

viene ucciso, se non per aver 
«dileso» una chiesa dall avan
zata del Progresso? Dice Abu
ladze «Già nella Supplica par
lavo delle differenze religiose, 
che potrebbero portarci verso 
la catastrofe L'unica via è la 
comprensione» Ma nella sua 
posizione di artista, orgoglio
samente rivendicata, Abula

dze finisce per mescolare I va
ri livelli (filosofico, morale, 
politico) a cui il suo film può 
essere letto «La chiesa di cui 
si parla nel film, alla fine, è per 
me simbolo di Bene, Ventò, 
Bellezza La strada che porta 
alla chiesa è la strada che por
ta al Bene Se II senso religio
so del mio film vi sembra in 
contraddizione con il mio so
stegno alla perestrojka, io ri
spondo cosi la strada di Bre
znev non porta alla chiesa, la 
strada di Gorbaciov porta si
curamente alla chiesa» L'Urss 
è grande, ha molti popoli, 
molte religioni, molte culture 
Una lettura in chiave mistica 
della perestrojka non cera 
ancora stata, ora Pentimento 
ce la propone 

Prlmefllm Joe Orton, le parole e lo scandalo 
•ÀURO SORELLI 

Prfckup 
L'Importanza di essere Joe 
Regia Stephen Frears, Sce
neggiatura Alan Bennelt, dal 
libro di John Lahr. Fotografia 
Oliver Staplelon Musica 
Stanley Myers Interpreti, Cary 

.Qldman, A|l'eJ«' Molte Va
nessa Redgrave Gran Breta-
8na 1987 

ornai Rivoli 

wm Prick up your ears (ri
battezzato qui da noi un po' 
incongruamente PmH up 
L importanza di essere Joé) è 
una tesa e torva trascrizione 
per lo schermo del libro omo

nimo di John Lahr incentrato 
sulla vita e sulla morte «speri
colate» del trasgressivo dram
maturgo-scrittore degli anni 
Sessanta Joe Orlon, finito as
sassinato per mano del suo PI-
gmallone-amante-convlvente 
Kenneth Halllwell, a sua volta 
suicidatosi con una massiccia 
(Jose di barbiturici 

Complici del regista Ste
phen Frears, che già firmò II 
riuscito My beati/ut hundret 
te, lo sperimentato sceneggia
tore e cineasta Alan Bennetl 
(suo il divertente Pranzo rea-
te) e gli attori affiatatlsslml Ga-
ry Oidman (Orton), Alfred 
Molina (Halllwell), Vanessa 
Redgrave, qui In una pene

trante, perfetta caratterizza
zione di Margaret «Peggy» 
Ramsey celebre agente lette
rario che negli anni Cinquan
ta Sessanta faceva il bello e II 
cattivo tempo nel mondo edi
toriale inglese 

La traccia narrativa non ha 
niente di antlconvenzionale, 
tutta dipanala com'è dentro 
l'arco di un prolungato flash
back evocatore del tatti, dei 
misfatti che contrassegnaro
no, appunto, «la breve vita fe
lice» di Joe Orlon e del suo 
nsentlto, geloso amante 
Prende avvio cosi una vicenda 
dalle coloriture, dagli accenti 
pasoliniani, con Orton, giova
ne sottoproletario Incolto, 
che dalla provincia approda a 
Londra per fare l'attore, Il più 

attempato Halllwell, di estra
zione borghese e provvisto di 
qualche cultura, lo prende su
bito sotto la sua provvida tute
la Si instaura tra 1 due un so
dalizio affettivo erotico-cultu-
rale che per dieci anni con
sente loro di cimentarsi con 
ambiziosi progetti creativi Al
la distanza, però, sarà proprio 
il rozzo, irruente. Orton a tro
vare la siia strada ed anche 
Una tempestiva popolante, 
grazie ai buoni uffici dell intra
prendente Margaret Ramsay 

Il successo innesca ovvia
mente, nel rapporto omoses
suale tra Orton e Halllwell e, 
ancor più, nella loro esclusiva 
consuetudine esistenziale, un 
processo di disgregazione, di 
distacco Inevitabile E di qui 

Infatti che, mentre cresce la 
fortuna letteraria di Orton, 
quasi di pan passo col divam
pare ormai senza inibizione 
delle sue perverse, smodate 
smanie sessuali, Halllwell ri
cava fondati motivi di risenti
mento verso 1 ingrato compa
gno Tanto più che quest'ulti
mo, oltre ad Ignorare ostenta
tamente quel che l'amico è 
stato ed ha fallo per lui, lo 
mortifica pubblicamente lan
ciandosi in un vortice insensa
to di amorazzi e di dissipazio
ni Al colmo della fama, del 
successo, Orlon viene massa
crato nel sonno dall'esaspera
to Halllwell che poi si dà la 
morte 

In più di uno scorcio del 

film viene fatto di pensare n 
certe tipologie e situazioni del 
mondo - letterario e no - di 
Pier Paolo Pasolini Ma, poi, si 
approfondiscono con più Inci
sivo, preciso segno I perso
naggi, i guasti di una società 
ancora in precano equilibrio 
tra il classismo feroce dei ceti 
privilegiati e II montante, in
coercibile sdegno delle masse 
popolari Giostrato su abili 
dialoghi, mosso da incalzanti 
colpi e contraccolpi, Prick up 
palesa di tanto in tanto cadute 
di tensione imputabili forse al 
taglio teatrale della realizza
zione Lo stesso film resta, pe
raltro, un'opera dura, efficace 
nell'ansia di denuncia, di pro
testa che la pervade 

L'opera. Mozart alla Fenice 

Magico 
anche il resto 
Sarastro si toglie mantello e parrucca, scende dal 
palco passando fra gli orchestrali, si volta soddi
sfatto verso il coro che inneggia alla vittoria della 
luce sulle tenebre, e se ne va. Cosi si conclude 
l'applaudito Flauto magico in scena alla Fenice. E 
con lui si chiude anche la stagione '87, nonché la 
tanto discussa gestione artistica di Italo Gomez, 
che cede ora la poltrona a Gianni Tangucci. 

GIORDANO MONTECCHI 
M VENEZIA Chiusura al
quanto brillante grazie soprat
tutto a Jean Pierre Ponnelle 
che, firmando questo allesti
mento serto dalla coprodu
zione con II ThéStre des 
Champs Ellsées di Parigi, ha 
offerto l'ennesimo saggio del
la sua straripante Inventiva 
scenica e registica Finalmen
te In Italia dopo alcune tappe 
estere lo spettacolo di Pon
nelle aggiunge alla già densa 
teatralità della Zauberflóte 
uno stratificarsi di ulteriori gu
stosissimi motivi tutti accomu
nati sotto la cifra dello svela
mento, se non addirittura del
la parodia, dell illusione tea
trale e della verosimiglianza 
drammatica Come teatro nel 
teatro, questo di Ponnelle è 
piuttosto sui generis, ma la fe
licità della realizzazione sta 
nell avere a che fare con un 
testo di Schikaneder che tan
to più è sconclusionato nel 
suo mirabile ammanettare 
Metastasio con la farsa, la 
massoneria con I lazzi del Sln-
gsplel, tanto più sembra pre
starsi volentieri a divenire me
tafora del teatro stesso 

Luna e stelle per la Regina 
della Notte, un sole e tre tem
pietti per Sarastro, un teatrino 
da avanspettacolo da cui sgu
scia un ineffabile Papageno 
contornato da svolazzanti uc
celletti, sono gli elementi es
senziali e stilizzati che Ponnel
le ha utilizzato Elementi ai 
quali si deve aggiungere l'or
chestra (posta con opportuna 
delicatezza filologica a livello 
della platea), Il direttore stes
so, i palchi, il teatro tutl'lntero 
nei cui spazi deborda abitual
mente I azione Volute, in tal 
senso, sono parse anche alcu
ne pause per I cambi di scena, 
che, Interrompendo l'azione e 
la musica anche quando non 
era strettamente necessario, 
hanno reso tali momenti quasi 
uno spettacolo a sé, accen
tuando, nel contempo, il sen
so di frammentazione dell o-
pera a numeri Se ne è cosi 
enfatizzata certa sua lentezza 
(contrapposta alla straordma-
na vivacità delle parti recita
te), la sua complessione ba

rocca squadernando In que
sto contrasto tutte le convin
zioni della vocalità « dell* 
drammaturgia seicentesca, 
veri e propri grimaldelli che 
Ponnelle usa per entrare noi 
mondo del Flauto magico, 
scovandovi una genialità di fa
vola illuminista 

Tra un Papageno che dialo
ga, ricambiato, con l'orche
stra, un Monostatos che si fi 
compatire da un esterrefatto 
direttore d orchestra, un Sa
cerdote che redarguisce infa
stidito un troppo solerte ru
morista addetto alla lamiera 
del tuono, una Regina delti 
Notte che appare dall'oscurità 
di un palco di second'ordint 
a cantare la sua celeberrimi 
aria di vendetta, la scena ap
pare sempre più spesso lonta
na, metafisica, quasi estranei 
ali urgènza di un teatro diver
so che si consuma altrove. Il 
gioco funziona L'orchestri 
condotta da Thomas Sander-
ling ha accenti compassati, 
nel complesso giusti pur in 
una resa non sempre Impec
cabile Idem per II Coro Filar
monico Nazionale di Vanesia 

Fra gli interpreti spicci l'In
diavolato Papageno di Man-
fred Hemm, straordinario sii 
come attore che come can
tante Un buon Sarastro è sla
to Kurt Rydl, muslcallsslmo 
ma un poco carente di pro
fondità Eccezionali - e senza 
nessuna concessione alla loro 
età -1 tre giovanissimi Tòlzer 
SSngerknaben, tre Genletti as
solutamente sintonizzati fri 
loro e autori di uni prestazio
ne maiuscola Convincente 
anche il Tamino di Jozef Kun-
dlak, la Pamina di Janet Perry 
(dopo un inizio un po' da bat
ticuore), il Monostatos ber
ciarne e macchieltistico di Re-
my Corazza 

Inciampare nel gnippetti e 
nei picchettati sovracuti della 
Regina della Notte, non 11, In 
fondo, notizia cosi è stato an
che per Sally Wolf bella voce, 
grande slancio drammatico, 
ma nei sovracutl ha la llessibl-
lità di un vetro di Murano EH 
buon livello i restanti Inter
preti 

l'Unità 
Giovedì 
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