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• • S A N MARINO La musica di 
Giacomo Manzoni e al centro 
della stagione concertistica 
della Repubblica di San Mari
no insieme con un omaggio a 
Mozart nel bicentenario della 
nascita in un ciclo di cinque 
•ente fra 11 20 apnlc e il 14 giu
gno nove pezzi del composito
re milanese sono affiancati da 
pagine di autori con cui la sua 
formazione o la sua ricerca 
hanno un rapporto ideale A 
San Marino Manzoni tiene dal
l'ottobre scorso un 'Laborato
rio di composizione» cui parte
cipano giovani provenienti da 
Ogni parte d'Italia e a cui sono 
•Uri invitati a collaborare an
che Berlo, Corghi, Donatoni, 
tjtiamleri e Sciarrino 

A San Marino queste Iniziati
ve sono le prime di vasto respi
lo dedicate alla musica con
temporanea e dovrebbero pro
seguire negli anni prossimi La 
fellcllsirna scelta di comincia
le da Manzoni implica il rico
noscimento del crescente rilie
vo della sua lezione, sempre 
post» sotto il segno di una pro
fenda, consapevolezza proble
matica, di uno spirito aperto e 
antidogmatico, di un severo ri
gote, tu una ricerca inquieta e 
«faecetlatiaslma.La ricerca di 
Manzoni non ha mai cono
sciute 'aclll certezze o sche
matismi semplificaton nei suoi 
Hhreni percorsi e la sua musica 
•comunica» sempre senza ce
dimenti o cadute dì gusto co
me dimostrava a San Marino 
anche la risposta del pubblico 
al bellissimo concerto dell'E
d i o Ensemble diretto da Emi-
Ilo Pomarico, che inaugurava il 
ciclo il 20 aprile e era una vali
dissima conferma per il com
plesso della Sezione musica 
contemporanea della Scuola 
civica di Milano* per i suoi so
listi 

Nel programma gli esordi di 
Manzoni erano documentati 
de Prtludto-Craue-Flnale 
(1956). che nasce da una 
consapevole e personale rifles
sione sulla lezione della Scuo
la 41 Vienna. Di dieci anni po
steriore è la Musica notturna, 
sommessa e dolorosa medita
zione dalla raffinatissima in
venzione timbrica I nuovi per 
coni della ricerca di Manzoni 
negli anni Ottanta (dopo la fa
se di più incandescente e den
so materismo) erano rappre
sentati molto felicemente dalla 
matura nitidezza e ricchezza 
di Opta SO (Dauniurri) 
(1984"). splendida conclusio
ne della serata, arricchita an
che dalla straordinaria intensi
tà dei due pezzi più recenti, 
entrambi legati ad una estre
ma economia di mezzi In Uti 
pud la Mete stele (1987) un 
coro di bassi all'unisono 
(quelli della Corale San Mari
no diretta da Fausto Giacomi-
ili) sullo srondo minaccioso e 
cupo di suoni di grancassa in
tona il testo della famosa can
zone alpina con una nuova li
nea melodica carica di grande 
tensione e di severa forza. E 
nel recentissimo Art die Musili 
(1989) posteriore al compi
mento del Dottor Faustus. ba
stano una voce e un flauto 
(Diane Rama e Renato Rivol
ta) a intonare pochi, folgoranti 
frammenti dell'omonima poe
sia di Rilke con una evidenza 
Urica tesissima e essenziale. 

D programma comprendeva 
anche I pezzi per clarinetto e 
pianoforte di Berg. Oaandredì 
Varese. Incantation e Tone 
Koads n.3 di hies e offriva cosi 
un esempio dell'ampiezza del
le curiosila e delle aperture di 
Manzoni, dal rapporto con la 
Scuola di Vienna alla attenzio
ne al materismo di Varese (cui 
B compositore dedicò Masse), 
all'Interesse per un •irregolare» 
come tves, che nell'ardita spe
rimentazione di Tone Roads 
n.3 sovrappone •strade sono
re» indipendenti in Intrecci 
contrappuntistici genialmente 
originali 

L'intervista Fabrizio Bentivoglio, 34 anni, considerato 
il nuovo «bello» del cinema italiano, 

parla del suo rapporto con il mestiere d'attore e dei rischi del successo 
«Mai montarsi la testa, e soprattutto non restare legati ai cliché» 

«Non chiamatemi Cable! » 
Passa per il «nuovo bello» del cinema italiano So
prattutto dopo Turni di Gabriele Salvatores e Ameri
cano rosso di Alessandro D'Alatri, dove interpreta 
un Clark Gable della provincia veneta in pieno regi
me fascista. Ma Fabnzio Bentivoglio è qualcosa di 
più. Viene dal teatro gli piace scrivere sceneggiatu
re e non è malato di divismo. In questa intervista 
parla di sé, del mestiere d'attore e del successo. 

MARQHIRITA PERRANDINO 
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• l ROMA. Baffetti alla Cliiric 
Cable, capelli Imbrillantinati, 
sguardo seducente, ami da 
dongiovanni ili provincia. Fa
brizio Bentivciglio è uno dei 
due protagonisti (l'altro *• I a-
mericano Buri Young) di Ame-
riamo rosso, I opera d'esorcio 
di Alessandro D'Alatri che de
ve il titolo al nome di un aperi
tivo mollo in voga negli anni 
Trenta. Un film che, nelle pre
visioni degli «ddettl ai Inveri, 
dovrebbe eleggerlo a nuovo 
sexsymfco/del giovane cinema 
italiano, 11 che non cordi le 
con quello di un attore che 
preferisce essere valutato per 
la «stona» più che per «la fac
cia» 

Fabrizio Bentivoglio vanta 
infatti una scria formazione 
professionale iniziata al Picco
lo Teatro di Milano e prosegui
ta, sul palcoscenico, sotto la 
guida di abili registi come 
Strehler, Scaccia, Scapano 
Nel 1980 e approdato al cine
ma dove ha lavorato con nu
merosi registi prima di ottene
re con Marrakech Express di 
Gabriele Salvatores una discru
ta notorietà, confermata da 
una •Crolla d'oro» vinta ex 
equo con Diego Abatantuono 
per Tumé (sempre di Salvato
res) e dal successo di L'ara sf
rena dell'Ovest di Silvio Soldi
ni 

Trentaquattro anni, riserva
to, aria vagamente da intellet
tuale, Fabrizio Bentivoglio si 
sta conquistando, insomma. 

uno spazio sempre più grande 
nel panorama del nuovo cine
ma italiano, e il ruolo, piuttosto 
inedito, interpretato nel film 
D Alatri gli ha dato la possibili
tà di misurarsi con un perso
naggio diverso da quelli fino 
ad ora portati sullo schermo 

Dice «Sonocontento Avel
ie si rischia di rimanere intrap
polati in film che ripropongo
no, più o meno, le stesse sione 
e che tendono a fare moda. E 
un po' come ripetere sempre 
una stessa parola, alla fine per
de di significato Questi film 
sono piccoli autoritratti di una 
generazione che probabil
mente sente ancora li bisogno 
di raccontarsi, ma che rischia 
di rimanere prigioniera delle 
sue stesse storie Amenomo 
rosso ha un'altra matrice 

Che cosa ha Invece di diver
so Fabrizio Bentivoglio ri
spetto agli altri giovani col
leglli? 

Forse la voglia di migliorare, il 
sapere che posso fare di più, il 
non sentirmi mal arrivato 
Questo mi da la forza di impe
gnarmi ed è quello che più mi 
piace nella gente Vorrei, co
munque, che di me e del mio 
lavoro arrivassero soprattutto i 
sentimenti, quello che sta tra le 
righe, che tecnicamente viene 
chiamato •sottostesto» e che in 
realta è la vita, tutto quello che 
sta abilmente nascosto e non 
arriva attraverso te parole 

Che cosa è cambiato dal 
tempi lo coi dividevi un ap-
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Fabrizio Bentivoglio e Burt Youno in una scena di «Americano rosso», di Alessandro D Alatri 
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parlamento con Massimo 
Ghlnl e Maurizio De Razza7 

Sono passati molti anni E poi 
sono cambiato, anche se que
sto termine non è proprio esat
to. Forse è meglio dire cresciu
to, completato, ho conosciuto 
cose che non conoscevo, le ho 
fatte mie Eppure la parola ma
turità mi fa un po' paura, pre
sume certezza, solidità, e tutto 
questo mi dà l'impressione di 
qualcosa di statico L'immatu
rità, Invece, è segno di inatten
dibilità ma, forse, sviluppa di 
più l'aspetto creativo Crescen
do ho perduto In spensieratez
za, ma ho acquistato in co
scienza anche il valore dell'a
micizia è mutato Appartengo 
ad una generazione costretta a 
stare per anni sparpagliata e 
che ora tenta in ogni modo di 
ritrovarsi. Un tema ricorrente 

in alcuni film degli ultimi anni 
che, forse hanno aiutato molti 
di noi a ricordarsi delle nostre 
dimenticanze SI diventa sem
pre più distratti rispetto alle 
persone, ai sentimenti. Molto 
spesso i rapporti si interrom
pono solo per un susseguirsi di 
disattenzioni A me è successo 
di perdere qualcuno strada ta
cendo, ma anche di ritrovare 
amicizie solide, immutate, 
malgrado il tempo e le distan
ze 

Che cosa succede quando 
l'amicizia entra in comperi-
zlone? 

Fortunatamente molti compa
gni di lavoro di oggi sono gli 
amici di Ieri, qulndlè nata pri
ma l'amicizia del mestiere, e in 
questi casi -la gara» viene vis
suta in modo giusto, non e lesi
va In alcuni film l'affetto e l'ar

monia che lega gli attori tra
spare e si percepisce un affia
tamento reale che rende tutto 
più vero Uno dei pregi della 
nostra generazione e forse la 
solidarietà, quella dì oggi è 
una competizione sportiva, un 
gioco di squadra dove si trova 
sempre lo spazio per azioni 
personali» 

E quando arriva U saccesso? 
Non è facile, il successo rischia 
di togliere la terra sotto i piedi 
perché da l'impressione di una 
unanimità che nella realtà non 
esiste Con il successo si n-
sentano molte cose la vita pri
vata, l'identità, i valori. Io spero 
di non perdere mai l'onestà. 

Milanese di nascita, romano 
per ragioni professionali. 
Come ti trovi nella dita del 
cinema? 

Arrivando da una cultura «sa
cra», «orgogliosa», come quella 
del teatro di Milano, I impatto 
con Roma è stato crudele Mi 
sono sentito come uno che 
non sa nuotare e viene improv
visamente buttato in acqua In 
un certo senso, Rpma e provo
catoria, dissacrante ma a po
co a poco ho capito che in 
questa citta avrei potuto trova
re quello che mi mancava per 
completarmi Roma è come 
l'altra metà della luna, l'altra 
faccia mancante» 

Fabrizio BendvogUo è attore 
e sceneggiatore. Prossima
mente anche regista? 

Scnvere per il cinema non è 
necessariamente legato al me
stiere di attore Nelle itone che 
racconto non c'è sempre un 
ruolo per me sarebbe un limi
te enorme pensare di raccon
tare soltanto quello che ti ri
guarda, ma sarebbe anche 
sbagliato non tenerne conto I 
film costano un sacco di soldi, 
pnma di spendere miliardi è 
giusto pensarci Per la regia 
non mi sento ancora pronto, 
vorrei arrivarci in maniera na
turare e soprattutto con qual
cosa che mi convinca fino in 
fondo Per ora rifaccio teatro 
Sarò al Festival di Spoleto in 
teatro con la nuova commedia 
di Umberto Marino, Ce n'est 
o'undebut 

Preciso, ngoroso, Fabrizio 
Bentivoglio sembra meditare 
ogni passo nel percorso della 
professione, attento a fare le 
scelte giuste A differenza di 
tanti altri colleghi, rifugge dai 
presenzialismi televisivi e dalle 
occasioni mondane, una linea 
di condotta che fa di lui un 
personaggio atipico e un po' 
misterioso. Riuscirà a rimanere 
lontano dalle tentazioni di un 
successo sempre più incalzan
te? -11 difficile è restare piantati 
qui.. », e la sua risposta Quan
to basta per capire che le carte 
da giocare sono ancora tante, 
basta sceglierle con cura. 

Nella capitale francese una rassegna dedicata agli umoristi italiani 

Parigi, non ci resta che ridere 
ma Petrolini non fa primavera 
«Italiani e francesi parleranno tra loro in inglese, nel 
Duemila?». «Sarebbe una catastrofe», rispondeva un 
altissimo funzionario de! governo di Parigi, alla pro
vocatoria domanda rivoltagli di recente, durante 
una trasmissione televisiva Sta di fatto che, al di là 
delle Alpi, la conoscenza della lingua, della cultura, 
dell'arte italiane scarseggia. E poco si sa del teatro e 
del cinema che noi produciamo. 

AtMMOSAVIOLI 

• i PARIGI Arriva sugli scher
mi della vaie Lumiere Capitan 
fracassa di Ettore Scola, un re
gista che è tra i beniamini del 
pubblico e della critica di Fran
cia. Ma si fatica a trovare altri 
titoli o nomi italiani, scorrendo 
i cartelloni delle sale di spetta
colo, cinema o teatri Ecco, nel 
giro prezioso degli •Studio» ( o 
cinema d'essai). Sogni d'oro 
di Nanni Moretti che pure ha 
avuto accoglienza favorevole, 
ma era In Usta d'attesa da dieci 
anni, risalendo al 1981. 

Se dagli schermi si passa ai 
palcoscenici, come accenna
vamo in un precedente artico

lo, la situazione appare anche 
più chiusa Rivive il mito di 
Leopoldo Fregoli, nello spetta
colo di gran successo dedica
togli da Savary a Chaillot, che, 
del resto, rischia di perpetuare 
l'idea bislacca d'un teatro ita
liano, almeno nella storia, tut
to •d'attore», o quasi, e solo 
marginalmente «d'autore». Al
trimenti, buio completo, appe
na interrotto, per cinque sere, 
l'ultima settimana di aprile, da 
un'azzeccata iniziativa del 
Centre Texte». (proiezione pa
rigina, dal 1987. dell'Istituto 
del dramma italiano) e della 
Siac a ingresso Ubero, nella 
sala minore (ma non tanto 

piccola, e sempre affollata) 
del Théatre Renaud-Barrault, 
sono stati proposti, in sinteti
che antologie della loro produ
zione drammaturgica, narrati
va, aforistica, ecc . , cinque ( e 
tutti geniali) esponenti del-
l'<Humor itaflen», da Ettore Pe
trolini ad Achille Campanile, 
da Ennio Flalano a Cesare Za-
vattini, a Peppino De Filippo. 
Registi delle due nazioni (Pa
trick Rossi Castaldi, Nino Man
gano, Achille Millo, Pierre 
Ascaride, Adriano SlnMa) era
no coinvolti nell'impresa, e i 
testi, tradotti in francese, in 
francese venivano recitati, da 
attori in prevalenza di qui, talo
ra bilingui II tutto, bisogna dir
lo con una felice rispondenza 
net pubblico, quantificabile In 
risate e applausi a scena aper
ta. 

A Zavattini, occorre ricor
darlo, erano state già dedicate, 
a Parigi, varie manifestazioni 
Ma basterà l'assaggio che se 
n'è fornito per una sera a per
suadere almeno qualcuno che 
l'opera di Achille Campanile 
precorre irresistibilmente le 

forme più audaci del Teatro 
dell'Assurdo? (lonesco, per la 
verità, dimostro una volta di 
conoscere, e di apprezzare, le 
commedie del Nostro). E si sa
prà infine che Fiatano non fu 
solo sceneggiatore di Fellini, 
né Peppino De Filippo soltanto 
il fratello di Eduardo? 

Quanto a Petrolini, chissà, 
per i francesi potrebbe essere 
questo l'inizio di una riscoper
ta simile a quella di Fregoli 
(romani oltreché italiani en
trambi). Anche Petrolini, tra le 
due guerre, trionfò a Parigi, e vi 
interpretò, ospite della Come-
die, // medico per Iona di Mo
lière, suo cavallo di battaglia, 
trasferito pure sullo schermo, 
in Italia, nel 1931, da Cario 
Campogalllani E, a proposito, 
nell'allestimento parigino del 
Medico per Iona fatto lo scorso 
anno da Dario Fo (sempre alla 
Comédie, con gli attori dell'il
lustre compagnia), c'era 
un'invenzione ripresa, ma an
che arricchita e variata, da 
quel film* là dove il protagoni
sta Sganarello (boscaiuolo di 
mestiere) sega II ramo dell'ai-

Petrolini nel «Medico per forza» che presentò a Parigi negli anni Trenta 

bero su cui è seduto. 
Ma non divaghiamo, e non 

esultiamo La realtà, sgradevo
le quanto ostinata, è che la 
drammaturgia italiana con
temporanea filtra col conta
gocce, oltralpe Per i nostri 
classici, non è che vada però 
meglio Con lodevole anticipo, 
si è costituita, in vista del bi
centenario della morte (a Pari
li) del grande commediografo 
1933) un'associazione «Gol-
Ioni europeo» che vede impe

gnati studiosi, teatranti, opera
tori d'Italia e di Francia. Circa 
la diffusione editoriale e sceni
ca del teatro goldoniano nel
l'area di lingua francese, I dati 

di partenza sono sconfortanti-
meno d'un quarto del «corpo» 
delle commedie è già accessi
bile in traduzioni, e solo sette o 
otto titoli risultano portati alla 
ribalta, in Francia, dagli anni 
Cinquanta a oggi C'è un plano 
per approntare, da ora al '93, 
la versione d una quarantina di 
testi finora qui sconosciuti, ma 
solo editori piccoli o specializ
zati sembrano interessati al 
progetto, e senza allargar trop
po i cordoni della borsa. Eppu
re, all'epoca sua, Goldoni eb
be l'ammirazione di uomini 
come Voltaire e Diderot (am
mirazione spinta, da parte di 
quest'ultimo, sino al plagio) 

Cenerentola danza nella dimora delle bambole 
ROSSKLLA BATTISTI 

••ROMA. Corrono le Cene
rentole sui nostri palcoscenici 
dopo quella di Nureyev al San 
Carlo di Napoli, arriva la ver
sione di Maguy Marin ali Olim
pico di Roma, inaugurando la 
rassegna di danza contempo
ranea francese «Feux de la 
dame». Concepita nelISS sui 
panni del Lyon Opera Ballet 
(che ne è interprete anche in 
questa tournee), Cendrillon è 
approdata, dopo ben 260 re
pliche in tutto il mondo, solo 
adesso nella capitale «Non 
riuscivamo a trovare un teatro 
che ci ospitasse», spiega sinte
ticamente Yorgos Loukos, di
rettore artistico della compa
gnia assieme a Francoise 
Adrei. «l'Opera di Roma è po
c o incline all'ospitalità, I Ar
gentina nicchiava, e del Bran
caccio non siamo riusciti a ve

derne nemmeno l'interno» 
La Filarmonica, invece bra

mava da tempo il «gioiello di 
cenere» della Muin, ma Milo 
grazie all'Intervento dell'am
basciata di Francia, che ha 
preso sotto la sua ala l'intera 
rassegna del «futschl di danza» 
- ha esaudito il tuo desiderio. 
Ripagando II tempo perduto, 
perché Cendrillon non ha per
so nulla del suo smalto il lus
sureggiante decer, gli interven
ti calibrati sulla musica di Pro-
koflev, la reinvenzione in chia
ve grottesca e graziosamente 
irriverente della tradizione 
classica ne fanno tuttora ii ca
vallo di battaglia della compa
gnia lionese Un vessillo intri
gante che ha fatto chiedere 
agli americani una doppia 
tournée di Cendrillon nel giro 
di tre mesi, rimasta storica nei 

ricordi della compagnia E 
questo nonostante i danzatori 
storcano un po' la bocca nel 
doversi camuffare da bambo
lotti, Ingoffiti da armature di 
gommapiuma, occultati da 
maschere che immobillzzano 
l'espressione Eppure, il (asci
no di questi Cendrillon sta 
proprio nell'averla proiettata 
all'interno di una casa di bam
bole, giocando In bilico tra il 
meraviglioso e l'inquietante. 
•Wunderbar» e «wunderlich» 
avrebbe commentato ETÀ. 
Hoffmann sicuramente inva
ghito dell'ingegno scenografi
co che trasforma in scalinata 
reale una parete, o si diletta 
nel tirar fuori diavolerìe mec
caniche Un'orchestra di coni
gli che suona, un acrobata che 
gira su se stesso, macchine o 
cavalli a dondolo sono II patri
monio fantastico racchiuso 
nelle pieghe coreografiche di 
•Cendrillon» •Wunderbar., 

magnifico, e anche «wunderii-
ch», un meraviglioso che sfiora 
il grottesco nelle immagini de
formi delle sorellastre e della 
matrigna di Cenerentola Tal
volta perturbante, come la fata 
trasformata in bambolotto fu-
tunsta, carico di luci intermit
tenti e una spada magica al 
neon Quanto a Cenerentola 
(una splendida Francoise 
Joulllie), è una bimba-bambo
la anche lei, teneramente goffa 
mentre tenta di ballare, quasi 
fosse un'allieva col suo pnmo 
tutù Degna, in fondo del suo 
Principe azzurro (Bernard 
Espinasse), un bambolotto in
coronato di lucette e vestito 
(inutile dirlo) di celeste 

In quest'universo di bambo
le e di bimbi, appena increspa
to da venature di cattiveria di 
dispetti infantili che presagi
scono l'inquinamento futuro 
della vita adulta la Mann sem

bra strizzare un occhio a Bette-
Ihelm E alla sua tesi delle riva
lità tra fratelli, o delle aggresfvi-
tà del bambino, non più consi
derato come creatura del tutto 
innocente, almeno nel pensie
ro Cendrillon mescola fiaba e 
metafora, sogno e premonizio
ni dell incubo Ma senza calca
re la mano, tutto scorre come 
un gioco, il buon finale è ga
rantito con Cenerentola riunita 
al suo Principe, perpetuando 
In uno stuolo di pargoli il suo 
sogno d amore 

Applausi meritatisslmi per 
tutta la compagnia che, dopo 
altre tre repliche potrà dimo
strare di non «essere» solo Cen
drillon- a Bari debutterà il 22 
con Romeo etJuliette nella ver
sione di Preliocai e di passag
gio a Cremona il 17 e il 18 
maggio porterà un programma 
misto di coreografie da Van 
ManenaKylian 

•IL VISETTO» ARRIVA A TEATRO. Sarà la compagnia 
della Rancia diretta da Saverio Marconi, a portare sui 
palcoscenici italiani La cage aia foli, il grande successo 
teatrale di Broadway già diventato un popolarissimo film. 
Iluizietto, interpretato da Ugo Tognazzi e da Michel Ser-
rault L'allestimento teatrale debutterà in ottobre nella 
Marche per poi iniziare subito una lunga tournee Marco
ni che si è assicurato in esclusiva i diritti della comme
dia sta ultimando in questi giorni la scelta del cast e del 
regista La compagnia della Rancia è attualmente in 
tournée con il musical A Chorus Une. 

PREMIO OSTIA A DINO BASILI. Con / violini di Cnagoll 
sottotitolato «Aforismi sui sentimenti umani che si posso
no leggere come un romanzo satirico» lo scrittore roma
no Dino Basili ha vinto la pnma edizione del premio 
Ostia Nato nel 1934, Basili é approdato alla Rai nel 69 
come redattore ed è poi diventato direttore della divisio
ne stampa ed attività promozionali Attualmente è diret
tore di Radio Due 

FESTIVAL BAROCCO A MONCALVO. Terza edizione del 
Festival Barocco a Moncatvo (Asti) Ideato e diretto da 
Gian Mesturino, il festival si svolge dal 10 maggio al 2 giu
gno, con I ì partecipazione, m apertura e chiusura, diSa-
vennoGazzelloni e Luciana Savignano Tra g'i ospiti del
la manifestazione il complesso jugoslavo Gallus Consoli, 
specializzato in musiche nnascimentali e la compagnia 
Tonno Spettacoli 

TERMINATO IL CONGRESSO DEL SNCCI. Tre giorni di 
congresso nazionale e due giorni di dibattito sulle attuali 
sorti del cinema italiano II Sindacato nazionale critici ci
nematografici italiani ha nunito a Roma i suoi merini ed 
eletto il nuovo esecutivo, formato da Lino Miocene, 
Franco Montini, Umberto Rossi Lietta Tomabuoni, Luca 
Ciannelli Piero Spila e Giovanni Maria Rossi 

PIPPO BAUDO A MONTREUX. insieme ad altri tre presen-
taton, Pippo Baudo è stato premiato con la «Rosa d oro» 
quale migliore esempio di conduttore televisivo al festi
val del van età di Montreux, quest'anno alla trentunesima 
edizione. 

TONI BINARELU ALLE OLIMPIADI DEI MAGHI. 11 ma
go Tony Bi tarelli rappresenterà I Italia alla quindicesima 
edizione del congresso mondiale ui illusionismo e presti
digitazione che si svolgerà a Losanna dal 7 al 14 luglio Al 
convegno, una vera e propria olimpiade della magia, si 
svolgeranno spettacoli, conferenze ed esibizioni realiz
zate da ale jm degli illusionisti più prestigiosi del mondo 
I diritti telexisM mondiali delle serate sono stati acquistati 
dalla tv giapponese 

PREMIO JAZZ IN ONORE DI LA ROCCA. A Salaparuta 
(Trapani) è nato un nuovo premio per la musica jazz, 
intitolato al famoso cornettista Jack la Rocca. Propno di 
Salaparuta infatti era originario il musicista italo-ameri
cano, grande solista bianco de) iazz. L'idea del premio, 
da consegnare ogni anno al miglior solista o gruppo eu
ropeo di iazz tradizionale, è di Claudio Lo Cascio e di Li
no Patmno 

GIOVANI ATTORI DI TEATRO A TORINO. Vengono dal
le più note 'icuole di teatro di tutta Italia ed hanno la pos
sibilità di esibirsi in testi teatrali e letture interpretative a 
loro dedicate. Parliamo del giovani attori di prosa che a 
Torino, dal! 8 maggio al S giugno, sono ospiti delle «Sol-
rees di Palazzo Cenana-Mayneri», organizzate dall'uni
versità, dalla Regione Piemonte, daf comune ed altri 
sponsor privati In programma testi di Goldoni, Feydeau, 
Machiavelli per attori giovani e giovanissimi (la più pic
cola. Margherita Salio ha 13 anni) e in chiusura due reci
tal di Riccardo Cucciolla. 

(Stefania Ctunzan) 

Primeteatro. A Roma «Justine» 

Il Marchese 
e la sua preda 

MARCO CAPORALI 

Josttne 
di Ugo Margio e Marco Palladi-
ni. da Justine ou les matheurs 
de la verta di Sade Regia e in
terpretazione di Ugo Margio, 
con Barbara Chiesa, Monica 
Goldfluss. Salvatore Mortellitì e 
Federica Paulillo Scene di Ge
rard Wuthier, costumi di Dona
tella Lepidio. 
Roma: Teatro 
dell'Orologio 

Una scena di «Cendrillon» 

• r i Duecento anni fa Sade 
pubblicava il romanzo Justine, 
poi ampliato fino a alle quasi 
ottocento pagine della versio
ne definitiva. Progredendo ver
so l'ultima stesura, il linguag
gio si inaspriva, con la scom
parsa di quelle metafore che 
velavano i termini crudi, esatti 
ed osceni. Nei sette anni che 
gli occorsero per terminare l'o
pera, di cui forse la più perfetta 
è la versione mediana, l'autore 
scandaloso prendeva corag
gio, si calava in una materia 
priva di orpelli e nascondigli 
verbali Dell'opera del Divin 
Marchese, nella riscnttura di 
Marco Palladino poeta tra i più 
temerari nel sondare i gerghi e 
i sottogerghi contemporanei, e 
del regista Ugo Margio, si con
serva il groviglio inestricabile 
di sublime e prosaico 

Spostando l'azione, di cui 
resta ben poco della trama ori
ginaria, in un laido e metropo
litano palcoscenico del vizio, 
un gretto Impresario e un regi
sta teatrale, decisi a intrappo
lare la candida Justine in un 
gioco al massacro tra finzione 
e realtà concordano sulla ne
cessità (per motivi di cassetta 
il pnmo e per sfida pseudoarti-
stica il secondo) di rappresen
tare Il piacere dell'orgasmo, il 
naturale avvento dell eros, lo 
smascheramento della virtù 

E siccome la violenza di Sa
de, In quanto archetipo di ogni 
barbane, 6 ineguagliabile al
meno sulla scena, la via paro
dica appare la sola praticabile 
e lecita. La Justine di Palladino 
Margio (in pnma nazionale al 
teatro romano dell Orologio) 
esprime un sadismo massifica
to, estraneo al binomio aristo

cratico di nobiltà e depravazio
ne, al diritto di accesso al liber
tinaggio, raffinato e sfrenato, 
quale prerogativa di casta, pri
vilegio di eletti nell'arte del 
male 

Emblematico di tale passag
gio dai giochi proibiti dei cul
tori dell eros, frequentatori di 
corti e impareggiabili assassini 
del sentimento, alla mercifica
zione del sesso divulgato, tra 
locali a luci rosse e ruffiani per 
turisti, è il personaggio di 
Saint-Fond. affidato ali inter
pretazione, prosaicissima e ai 
confini del caricaturale, di Sal
vatore Mortellitì. 11 principe dei 
seduttori Saint-Fond, consi
gliere di sovrani nella Francia 
settecentesca, si è mutato, nel
l'ironico allestimento di Mar
gio (dove una gabbia satanica 
e templare è il contenitore di 
uno psicodramma sui sette 
peccati capitali), in una bieca 
figura di lenone da periferia, 
talmente avido e animalesco 
da risultare innocente Oltre ad 
essere quotidiana e diffusa, la 
corruzione è totale nella socie
tà dei consumi e il turpiloquio 
è il solo modo di esplicarla. 

La perdizione della casta Ju
stine. giovane attrice che anco
ra crede nella missione teatra
le, ad opera del regista Dona-
tienne. a cui dà voce con im
peccabile cipiglio demoniaco 
lo stesso Margio, e della sua 
sottomessa assistente Thérèse 
(Federica Paulillo), assume 
forma di dfvertissement, di n-
scatto poetico dalla volgarità. 
Con ritmo forsennato e fanta
sia plunlinguista, a cui si amal
gama il commento musicale 
passando con disinvoltura dal 
Faust agli «Enigma», cosi come 
convivono avanspettacolo, 
compreso uno spogliarello 
della pomoattrice Dubois (in
terpretata dalla disinibita Mo
nica GoWfluss), e filosofia del-
1 identità tra eros e morte il 
gioco del teatro nel teatro scor
re sul filo di una diabolica co
micità. E la pudica Justine 
(con modi da santerellina ben 
resi da Barbara Chiesa), mo
stra infine sadicamente il vero 
volto della virtù 

l'Unità 
Lunedi 
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