
CULTURA E SPETTACOLI 
S. Ambrogio 

I peccati; 
dei figli \ 
e dei padri 
, m i B « K TEDESCHI 

• i Quattro esagitati fischia-
nô alja Scala: è un fatto nazio-
itale; aegno delta prima pagi
na jdel Corriere della Sera dove 
Duilio Courir rampogna quan
ti invocano i *tenori rossinia
ni». Le cattive azioni, come 
sempre, generano cattivi pen-
sieri.La prima, la peggiore del
le azioni è proprio il Sant'Am
brogio scaligero, coi gran tea
tro a un milione al posto (tre 
co) bagarini), la corsa dei 
nuovi ricchi e l'esibizione del
le toilette da dieci milioni in 
su, D'accordo: le altre serate -
con gli abbonamenti a prezzi 
vertiginosi - non sono molto 
diverse: la Scala è ormai il tea
tro più esclusivo d'Italia, e chi 
non lo crede provi a compera
re un biglietto. Il Sant'Ambro
gio, tuttavia, ha qualcosa di 
particolare; è l'insegna, il di
stintivo di uno stile che non si 
corregge certo con le barzel
lette del sovraintendente Badi
ne -Qui si lavora e non si fa 
mondanità». 

Non nego che in platea co
me in loggione ci sia gente in
teressata alla musica. Ma chi 
alza e abbassa la temperatura 
dell'ambiente non sono questi 
devoti, giustamente infastiditi 
dai fischi selvaggi. Sono gli al
tri, quelli che si annoiano In 
poltrona e aspettano come la 
manna gli urli, i battibecchi, 
gli insulti che, se non altro, 
creano un diversivo. Uniti al di 
sopra delle classi, lasciateme
lo ripetere, gli ignoranti di tut
to il mondo si danno la mano 
per ammazzare la musica, 
spingendo i dirigenti della 
Scala sulla strada del miti: il 
mito del più gran teatro del 
mondo, il mito degli spettacoli 
di stelle, il mito degli eventi in* 
dlmentlcablli da rinnovarsi 
ogni sera. E magari da tra
smettere in tv dove si recla
mizza il Sant'Ambrogio ma 
non la cultura quotidiana. 

Tutto questo con la Musica, 
con la emme maiuscola, non 
ha a che vedere, l o confer
mano i Vespri siciliani, allestiti 
secondo le.più collaudate ri
cette del sistema divistico: l'al
lestimento affidato al principe 
degli scenografi, la rompa-
gnia con i più bel nomi del fir
mamento intemazionale, il 
corpo di ballo con la stella del 
secolo. Che la Ftacci balli o 
non balli, non importa: orna 1). 
cor)el|one e il 'pafcoscenfcp 
con la sua presenza. Che Pizzi 
sia grande nel repertorio ba
rocco e debole in quello .ro
mantico non conta; è 4-topo-
gè e si scrittura, Allo stesso 
modo si buttano nell'impresa 
la Studer e Merrilt, anche, se la 
prima non possiede laveBjgi-
rosa estensione pretesti dalla 
partitura e se il secondo «na
to e vive con Rossini. - . 

Qui non vorrei che l'amico 
Courir mi sgridasse obiettan
do che si può passare senza 
patemi da Rossini aVerdMM-
lermazione discutibile da 
quando Pesaro ha rilanciato 
la scoperta deT Rossini serio, 
favorendo l'apparizione di (e-
norì, il pio possibile vicini alla 
vocalità di contrai/ini preferita 
dal pesarese. Merrill viene da' 
questa scuola, emersa negli 
ultimi decenni, e si trova a di
sagio (a parte l'attuale cattiva 
forma) quando gli si chiede 
di mescolare lo slancio eroico 
al virtuosismo betcanllstico. * 

Chi viene-a teatro per amo
re della musica non ne la un 
dramma, ma i patiti del divi
smo sj. Quarantanni di spet
tacoli scaligeri - da Ghirin-
ghelli a Grassi a Badinl - li 
hanno allevati iti questa fede, 
rispecchiata nel Sant'Ambro
gio 'milionario,; Persivi, dopo 
aver giustamente sgridato i 
cattivi figli, proviamoci un po' 
a sgridare 1 cattivi padri. ' 

Il divo protagonista 
del London Film Festival 
La lotta contro l'apartheid 
e un nuovo film da Conrad 

Marion Brando (a destra nel film 'Un'arida stagione bianca») 

Brando, 
Si è concluso il London Film Festival con un gran
d e protagonista «in contumacia»: Marion Brando. 
L'attore ha fatto sapere c h e quasi sicuramente in
terpreterà Nostromo, tratto da Conrad, d o p o il s u o 
ritomo in Un 'arida stagione bianca. Al festival c'era 
anche Maurizio Nichetti; il suo Ladri di saponette, 
d o p o la vittoria a Mosca, uscirà anche a Londra, in 
un c inema di Piccadilly Circus. 

» del cinema 

ALFIO BERNABEI 

• i LONDRA. Marion Brando e 
Garibaldi, Marion Brando e il 
Sudafrica, Marion Brando e la 
crisi del cinema. In un modo 
o nell'altro è stato l'elusivo at
tore americano che, senza 
neppure il disturbo di doversi 
presentare in carne e ossa, ha 
dominato la 33a edizione del 
London Film Festival. Quasi a 
dimostrare quanto ci manche
rebbe se dovesse perdersi nel 
viale del tramonto, la notizia 
che si è imbarcato su un nuo
vo progetto ha costituito uno 
det talking points sotto la ten
da del festival eretta vicino al 
ponte di Waterloo, dove si so
no riuniti registi, attori e la 
stampa di tutto il mondo. Il 
progetto è Nostromo, un film 
tratto dall'omonimo romanzo 
di Joseph Conrad, la cui lavo
razione dovrebbe partire non 
appena Brando si decide a 
scegliere uno dei ruoli, che gli 

hanno offerto. Una parte che 
io attrae è quella del garibal
dino genovese Giorgio Viola, 
un personaggio fittizio, basato 
perà sul pensiero e le imprese 
di Garibaldi. Nell'immagina
zione dell'autore inglese, «il 
vecchio Giorgio", emblemati
co rappresentante dello spiri
to rivoluzionario dell'epoca, 
fini in esilio volontario sull'iso
la di Costaguana, al largo del
le Americhe. 

Conrad incluse altri perso
naggi italiani nel romanzo, fra 
cui lo stesso Nostromo, e si 
preoccupò talmente di dare 
consistenza e credibilità a 
questa improbabile Little llaly 
in mezzo all'Oceano che cor
redò l'opera con un glossario 
nel quale figurano espressioni 
come: «Albergo d'Italia Una», 
«santissima madre» e «terribili
tà-. Per Brando si tratterebbe 
di tornare su vecchi passi. C'e

rano i noti riferimenti a Con
rad in Apocafypse Now (Cop
pola l'aveva tratto, con molte 
liberta, daCCuore di tenebra) 
ed ha avuto modo di incontra
re un pezzo di Little llaly, sia 
pure di genere completamele 
diverso, nel Padrino. Secondo 
le poche persone a cui confi
da i suoi piani, l'attore ameri
cano in cuor suo ha già detto 
«sì» a Nostromo. 

Conrad a parte, sì è parlato 
del Brando che ha lavorato 
gratis per Un'arida stagione 
bianca, il film ambientato in 
Sudafrica già entrato in molti 
circuiti europei, ma presenta
to a Londra per la prima volta 
nell'ambito del Festival. Que
sto suo esempio di impegno 
politico è stato simbolicamen
te al centro di un'accesa di
scussione sul rapporto fra ci
nema e apartheid. Attualmen
te molti attori, registi e com
mediografi intomo al mondo 
partecipano al boicottaggio 
culturale, per impedire al regi
me di Pretoria dì vantarsi di 
non incontrare opposizione 
pratica da parte degli intellet
tuali stranieri. Ma, oltre al boi
cottaggio, che misure ci sono 
per aiutare in modo pratico 
registi e attori sudafricani 
ostracizzati dal regime? Ed è 
poi necessario, come avviene 
nel caso di questo Festival, 
che le pellicole concementi il 

Sudafrica debbano essere ap
provate dall'Anc per verificare 
se sono accettabili o meno 
dal punto di vista della lotta 
contro l'apartheid? 

Infine la presenza di Bran
do si è fatta sentire anche nel
la discussione che c'è stata 
sull'attuale crisi, anche di 
creatività, che ha colpito l'in
dustria cinematografica, non 
foss'altro per il fatto che, forse 
più di ogni altro, un nome co
me il suo riporta Io spettatore 
a considerare l'impegno e la 
potenza del cinema. E che c'è 
crisi non ci sono dubbi, han
no convenuto i critici presenti, 
citando proprio l'esempio di 
questo Festival particolarmen
te deludente nonostante i 170 
film inclusi, molti dei quali1 già 
visti ad altri Festival intomo al 
mondo. 

L'Italia è stata rappresenta
ta solo da Nuovo cinema Para
diso, Che ofaèe ladri di sa
ponette (contro una ventina 
di film francesi). Maurizio .Ni
chetti (Ladri di saponette), è 
giunto fra i registi invitati, im
pegnato in una campagna di 
promozione del suo film all'è* 
stero che sta dando buoni ri
sultati. Tradotto lòde Thièf 
(Ladro <Ji ghiacciòli) - u n . 
doppio, riferimento al furto di 
un candelabro e al tìtolo In
glese di Ladri di biadette. Bi-

cycle Thteves - verrà presenta
to in un cinema londinese che 
per combinazione (il film è 
pieno dì spot pubblicitari)' si 
trova proprio sotto la famosa 
facciata di Piccadilly trabor
dante di advertisements. Ni
chetti ha osseivato: «Abbiamo 
un mercato estero per questi 
film, piacciono, la gente li 
compra. È vero, no? Allora 
perché non lo scrivete? Avete 
paura di darci un po' di inco
raggiamento?". Gli abbiamo 
chiesto quale sarà il soggetto 
del suo prossimo film. «L'amo* 
re», ha risposto serio. L'impro
babile risposta che cercavamo 
era: «La Fiat», Il motivo è che 
una delle poche rivelazioni di 
questo Festival è venuta da un 
Nichetti americano che ha 
preso di mira la General Mo
tors, Si tratta dì Roger and Me 
(Roger ed ìo^-girato da Mi-. 
chael Moore. Partendo dal fat
to che suo padre lavorò per 
questa industria, Moore filma 
gli effetti nella città di Flint 
.causati dal licenziamento di 
30mila operai Gm. 11 risultato 
è irresistibile, comico e com
movente. Girato con pochi 
spiccioli e con un solo mezzo 
(un pulmino che alternativa
mente segue il presidente del-

}la Gm, e dozzinedi sfrattati), i 
/il film ora é slato acquistato 
[dalla Warner Bros per cui ha 
^qualche prospettiva dì essere 

visto anche in Italia. Il Festival 
era pieno di film inglesi e c'e
ra motta attesa per Oranges 
are Npt the Onfy Fruit («Le 
arance non sono gli unici frut
ti-) tratto dall'omonimo ro
manzo autobiografico di una 
delle migliori scrittrici della 
nuova lega, Jeanette Winter-
son, ma e stato pessimamente 
diretto sulle basi di personaggi 
stereotipati, una grossa noia. 

A chiusura del Festival è 
stato presentato /tornerò, di
retto da John Dufgan, che 
traccia gli ultimi tre anni di vi
ta dell'arcivescovo di El Salva
dor che fu fatto uccidere da 
quel governo nel 1980. Sullo 
sfondo dell'assassinio di sei 
gesuiti il mese scorso, non c'è 
pericolo che un film di tale 
impegno, fra l'altro molto po
tente, perda interesse sul filo 
degli sviluppi storici. Questo 
per riferirsi ad un altro taiking 
point de) Festival che ha riser
vato la sorpresa di sentire 
qualche commento preoccu
pato a causa del crollo del 
rnuro di Berlino, Diversi pro
gètti cjnematografici e televisi
vi che erano stati messi tran
quillamente in cantiere. Imba
stiti intomo al suo significato 
divisorio, hanno dovuto essere 
sospèsi! Tante traine dell'im
maginazione sono state im
provvisamente superate dalla 
storia.,. 

Primefilm. Esce «Amici, complici e amanti» 

New YorK vita e amori 
di un «travestito» 

MICHELI ANSELMI 

Amici, complici e amanti 
Regia; PaulBogart, Sceneggia
tura: Harvey Fierstein. Interpre
ti; Harvey Fierstein, Ann Ban-
croft, Matthew Broderick, Brian 
Kerwin, Karen Young. Fotogra
fia: Michael Salomon. Usa, 
1988. 

Mignon 

JHk«Sono stato a letto con 
più uomini di quanti ne nomi
ni la Bibbia, Vecchio e Nuovo 
Testamento. Ma nessuno mi 
ha detto "ti amo" in modo 
convincente». Ripreso in pri
missimo piano mentre si sta 
truccando, Arnold Beckoff, 
meglio conosciuto come Vir; 
ginia la Prosciuttona, confessa 
tristezze esistenziali e ingordi
gie sessuali: nell'ambiente de
gli spettacoli en travesti è una 
pìccola celebrità, nella vita te 
cose vanno meno bene. Fino 
a quando... 

Amici, complici e amanti è 

una di quelle commedie ama
rognole e accattivanti che solo 
gli americani sanno fare, ma il 
mestiere non basta a spiegar
ne il valore: l'ha scritta e inter
pretata a teatro, e ora al cine
ma, il giovane gay newyorkese 
Harvey Fierstein, mettendoci 
dentro una buona dose di au
tobiografia e una sapiente ve
na drammaturgica. Ebreo più 
vicino a Noel Coward che a 
Woody Alien, Fierstein raccon
ta col sorriso sulle labbra cose 
molto vere (o verosimili) sui 
meccanismi dell'amore omo
sessuale; se l'umorismo stem
pera talvolta il sarcasmo di cer
te situazioni non è per blandire 
ti pubblico eterosessuale, 
quanto per invitarci alla tolle
ranza e al rispetto dei senti
menti amorosi di chiunque. In 
sala qualcuno sghignazza e 
bofonchia, ma sbaglia, perché 
Amici, compiici e amanti è uno 
di quel film da cui si esce mi

gliori, più disponibili a capire e 
a riflettere. , ~ 

Il titolo originai, Tordi Song 
Trilogy, allude un po' misterio
samente ai tre blocchi tempo
rali in cui è, suddivisa la vicen
da. Si parte dai primi anni Set
tanta, con Arnold che viene ri
morchiato In un gay barda un 
biondino dai gusti sessuali in
cetti. I due si-amano in modo 
travolgente, ma una vacanza 
in campagna svéla fé prime in
crinature: destinate a diventare 
un abisso quando Beckoff sco
pre che Ed sta per sposarsi con 
una donna. * ' 

Il secondo «quadro» riguar
da l'amprepér un fotomodello 
conosciuto-durante uno dei 
soliti show. Arnold, che è stato 
bello e giovane «ma mai le due 
cose insieme»,; stravede per 
quel «bel faccino» venuto dalla 
campagna e ne è ricambiato 
teneramente. I due decidono 
addirittura di adottare un bam
bino (è possibile negli Usa) e 
di cambiare casa, ma una sera 

più infame delle alire Alan vie? 
ne pestato a morte da un grup- * 
pò di teppisti 

Arriviamo xxxA al 1980. Ar
nold si è rimesso cori Ed, che 
intanto ha lasciato la moglie, e 
si occupa premurosamente, 
da vera mamma, del- figlio 
adottato (anche luj gay). Una 
vera famiglia che va d'amore e 
d'accordo. Chi non rispetta Ar
nold, invece, è la vecchia ma
dre brontotona, tornata dalla 
Florida dopo essere'rimasta 
vedova. Lei non capisce, per 
tutti questi anni ha ingoiato il 
rospo, e alla fine sbotta («Non 
mi sarei scomodata se sapevo-

come, venivi fuori»)- Ma vedre
te che ijdue troveranno il mo
do .e la voglia di intendersi 
Nell'ultima-scena, finalmente 
acquietato, Arnold stringe, a sè> 
gli oggetti cari appartenuti a 
tutti i suoi amori (le arance di 
mamma, gli occhiati di Ed, il 
cappeliuccio de! figlio, la foto 
di Alan): un ciclo è chiuso, un 
nuovo decennio comincia... 

Dedicato a tutti coloro im
pegnati nella battaglia cóntro 
l'Aids, ornici; compita e amanti 
non è forse un capolavoro ma 
è un film da raccomandare vi
vamente. Ben recitato da Har
vey Fierstein, Ann Bancroft é 

Matthew Broderick* scritto an
cora meglio, può essere visto 

; come Una versione «seria» del 
Viziato (anche il Michel Ser-
rault era una regina de) trave
stimento femminile), lontana 
dunque dalle crudezze di film 
come Prick UpoLa fesse del 
desiderio. Chissà se piacerà al
la comunità gay, cosi esigente, 
di solito, con i film che la ri
guardano. (Dispiace notare 
che nei titoli di coda non com-

1 pare il nome dello strepitoso 
doppiatore che ha prestato la 
voce, roca e fedelissima, al 
protagonista Harvey Fier-

. stein). 

Prosegue il festival di Palermo 

l a Bauhaus 
delle marionette 
Rettangoli, quadrati, musica, luci, suono: il proget
to di sintesi artistica globale della Bauhaus di Wal
ter Gropius e Oskar Schlemmer è tornato in vita 
per qualche giorno. A Palermo, nell'ambito del 
«Festival di Morgana», che durerà fino alla fine di 
marzo, sono arrivati filmati inediti e la ricostruzio
ne di Rivista astratta, uno spettacolo per «pure tor
me e colori», ideato nel 1926 da Weininger. 

STEFANIA CHINZAM 

IH PALERMO. Neanche An
dar Weininger avrebbe potuto 
immaginare di vedere allestito 
per ta prima volta un suo spet
tacolo a più di sessant'anni 
dalla sua ideazione. È succes
so a Rivista astratta, progetto 
per luci, forme e volumi a cui 
Weininger si dedicò'negli anni 
in cui fu allievo alla 
bauhaus.. frequentando i 
corsi di Grophis,' Mohoty-Na-
gy, Schlemmer e di quanti die
dero vita in Germania negli 
anni Venti al tentativo di sco
prire inesplorati rapporti tra 
tutti i processi artistici, dal tea
tro alla musica, dalla scultura 
all'architettura, dalla pittura al 

A portare in scena questo 
progetto ci sono riusciti invece 
Reinhard Wanzke, JOrgen Ste-
ger e Jom Budesheim, tre gio
vani artisti di Kassel che in sei 
mesi hanno trasformato i po
chi disegni di Weininger in 
uno spettacolo vero e proprio. 
Ed è nato Blaugrau bleibt 
blaugfaa (Griglabtu rimane 
grigioblu), un teatrino a più 
quinte affollato di rettangoli e 
quadrati gialli, blu, neri, tur
chesi, rossi. Grazie ad un si
stema elettrico, le figure geo
metriche scorrono, filano e si 
incrociano. Come in un qua
dro di Paul Klee (anche lui in
segnante al Bauhaus) modifi
cabile all'infinito, le strisce di 
colore si accavallano e si rin
corrono, giocano sul vuoto, e 
sul pieno, si illuminano di ver
dissimo e di rosso-viola, e si 
«animano», inline, di tre picco
le marionette meccaniche. 

I movimenti dei rettangoli 
sono accuratamente studiati 
in accordo alla partitura musi
cale creata da Michael FU-
graebe al sintetizzatore. «Può 
sembrare scorretto - ha spie
gato il regista Steger al termi
ne dello spettacolo allestito al 
Teatro Libero-che per realiz
zare lo spettacolo di Weinin

ger abbiamo usato strumenti 
della nostra epoca. D'altra 
parte non esiste un originale a 
cui fare riferimento, né ci 
sembrava possibile una rico
struzione fedele. I progetti di 
Weininger sono seguiti alla 
lettera fino a dove è possibile. 
ma per allestire ta "perfor
mance" abbiamo usato cusci
netti a sfera, tubi di acciaio 
zincato, carrucole e motori 
elettrici.. E Weininger, molto 
probabilmente, avrebbe ap
provato. 

Suddiviso in quattro partì, 
rappresentato fino ad oggi un 
centinaio di volte In tutta Eu
ropa, lo spettacolo è stato 
ospitato a Palermo nell'ambi
to del «Festival di Morgana» 
organizzato dal Museo Inter
nazionale delle Marionette, un 
appuntamento ormai tradizio
nale, nato quindici anni fa 
con spettacoli legati alla storia 
dei pupi siciliani e del teatro 
di figura, e allargatosi recente
mente fino ad ospitare filmati 
e performance del teatro mec
canico del Bauhaus. Nell'am
bito della rassegna (che ha 
già proposto uno spettacolo 
di lanterne magiche e che 
proseguirà fino a marzo, alter
nando racconti di pupi a ope
re per marionette inedite) so
no stati proiettati anche alcuni 
filmati inediti, Tra questi Ciò-
chi di luce riflessa di Kurt Sch-
werdtfeger, scomposizione 
dello spazio con lampade, ri
flettori e schermi colorati e il 
bellissimo Gioco luminoso ne-
ro-bìanco-arìgio di Moholy-Na* 
gy. Realizzato in funzione del- ' 
la «macchina modulatrice di 
luce e spazio., enorme scultu
ra cinetica da lui stesso invenr 
tata per poter dipingere la lu
ce, il film mostra una succes
sione di silhouette, negativi, 
griglie e affascinanti motivi lu
minosi in dissolvenza. Gli ulti
mi frammenti di un sogno aiti-
slieo globale e utopistico. 

Nuova esperienza a Torino 

Il Cabaret Voltaire 
«sposa» il Teatro Settimo 
Ecco come lavorerà 
M TORINO. L'unione la la for
za, recita un vecchio detto. Sa
rà vero, anche per il teatro? Sta
remo a vedere... Intanto il Ca
baret Voltaire del «vecchio» 
Edoardo Fadinf e il Laboratorio 
Teatro Settimo del giovane Ga
briele Vacis hanno deciso; di 
consorziarsi tper edificare:un 
teatro al di ,14 delle differenze». 
che consenta alle due strutture, 
istituzionalmente omogenee, di 
attuare una «sintesi funzionale 
proprio sul terreno delle poeti
che sviluppate nel corso del 
tempo, della loro storia, delle 
specificità», insomma, una sor
ta di matrimonio teatrale che, 
sia da un punto di vista,orga
nizzativo che economico, do
vrebbe facilitare l'attivila dei 
due coniugi», Fadini, presiden
te del «Settimo Voltaire Teatro» 
Ce questa la nuova insegna), 
presentando la nuova stagione 
ha detto, tra l'altro, che la nuo
va struttura «potrà' competere 
con le grosse realtà italiane, 
per la circuitazione degli spet
tacoli» a livello nazionale e in

temazionale. Vacis, vicepresi
dente, ha sottolineato la parti
colare «valenza artistica* del 
consorzio, senza subordìnazìo-. 
ni che possano inficiare le ri
spettive peculiarità. 

Veniamo al menù. In zona 
•ospitalità» spiccano i nomi di, 
Peter Schumann, regista del 
Bread & Puppet; di Kantor con 
fi suo Cricot 2 di Cracovia;-di 
Stuart Sherman; dell'Odio Tea-
tret di Eugenio Barba e ancora: 
Giorgio Baiberio Corsetti con, 
Descrizione di' una battagliati* 
Kafka; «Il teatro dell'ombra* di 
Valeriano Gialli, con Lo camera 
dei sogni di Perec, in cui esor
dirà nella regia Guido Davicc 
Bonino; il «Gruppo della Roc
ca» con Echi dì Babele, da Ru-
zante e Beckett; i «Quattro can
toni» di Rino Sudano. Numero
se inoltre le produzioni del 
•Settimo Voltaire Teatro», tra 
cui. Libera nos, dall'opera lette
raria di Luigi Meneghello, che, 
per la regìa di Vacis, ha aperto 
la stagione al Teatro Garybat-
di. DN.F. 

Pinot di 
VINO SPUMANTE SECCO 

E ni G A N C I A & C, 
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