
ettacoli Siae e Tmc: 
firmato accordo 
sui diritti 
d'autore 

IH ROMA Anche Telemontecarlo ha accettato 
le condizioni contrattuali che la Siae applica ai-
Io altre emittenti nazionali in materia di diruto 
d'autore. Tmc dovrà dunque versare alla Siae 
una percentuale proporzionale sia agli introiti 
dell'emittente clic al tino di repertorio utilizzalo 
Si tratta di 2 miliardi e lUO milioni per il 1992, e 1 
miliardo e 500 milioni come acconto per l'anno 
incorso. 

«Mi voleva 
Strehler» 
in aiuto 
alla Somalia 

• i ROMA Serata con Maunzio Michel' per l'e
mergenza in Somalia. Martedì, il teatro Vittoria 
di Roma ospiterà lo spettacolo Mi voleva Slreii-

', ler destinato a sovvenzionare una raccolta di 
'' fondi'a lavoro della Somalia e devoluti a due as
sociazioni da anni impegnale in progetti di aiu
to umanitario: il Cisp (Comitato internazionale 
per lo sviluppo dei popoli) e l'Amrel (Fonda
zione africana per la medicina e la ricerca) 

Da ieri nei cinema, proibito ai minori di diciotto anni, «Notti selvagge» 
il film dello scomparso Cyril Collard che in Francia fanno vedere 
nelle scuole. La co-protagonista Romane Bohringer attacca la censura: 
«È ipocrita. Vuole nascondere ai giovani una realtà che li riguarda» 

«Voi, censori dell'Aids » 
«Perché l'Italia ha vietato ai minori di 18 anni un film 
che in Francia sarà utilizzato nelle scuole per parla
re dell'Aids?». Se Io domanda Romane Bohringer, 
l'interprete di Notti selvagge dì Cyril Collard, il regista 
francese strocato dal virus un mese fa. Da ieri nei 
nostri cinema, il film attende l'esito dell'appello in 
censura richiesto dalla casa distributrice «Chance». 
Più che censurare un film si censura una tragedia. 

GABRIELLA QALLOZZI 

• • ROMA. «Da quando ho in
terpretato Notti selvatlge ricevo 
centinaia di lettere di ragazzi, 
dicono che il film ha cambiato 
loro la vita. E al funerale di Cy
ril erano tantissimi i giovani. 
Perché in Italia si vieta questa 
pellicola ai minori di 18 anni? 
Che cosa si vuole tener nasco
sto ai ragazzi?». Romane Boh
ringer, - figlia • dell'attore • Ri
chard. 19 anni, short neri e un : 

gilet anni Settanta fino alle -
gambe, non riesce proprio a , 
capire il perché di tanto scan
dalo attorno al film di Cyril Col
lard, il giovane regista, musici
sta e scrittore francese stronca
to dall'Aids un mese (a. Il film 
in Francia è stato visto da due 
milioni di spettatori e si è ag
giudicato quattro «Césars», ma 
nel nostro Paese e stato «bolla
to» dall'ottava commissione di 
censura con l'incredibile divie
to ai minori di diciotto anni 
(nonostante in sua difesa sia 
sceso in campo anche l'ex mi
nistro francese Jack Lang in
viando una lettera al ministro 
italiano Bonivcr). •' •• 

Una censura tanto più in- •-• 
spiegabile se si pensa che in 
Francia «il Ministero dell'edu
cazione - spiega Nella Banfi, 
produttrice di Notti selvagge -
ha richiesto il film per proiet
tarlo nelle scuole e nei licei vi. 
sto il suo alto valore educativo. 
E anche i preti ne parlano nei ' 

• loro sermoni domenicali, non 
per demonizzarlo». -«Proprio 
non riesco a capire quest'in
credibile chiusura mentale - • 
aggiunge Massimo Civllotti di
stributore in Italia della pellico
la -. Figuratevi cito alle proie
zioni di Notti selvagge allo / 
scorso Festival giovani di Tori- i 
no e in altre città abbiamo di- > 
stribuito un questionario ai -
giovani spettatori: la maggior . 
parte di loro hanno trovato il 
film educativo e si sono dimo- -, 
strati contrari alla censura. Alla , 
domanda "lo vorreste vedere 
nelle scuole?" una ragazza di ' 
diciotto anni ha risposto: "cor-. 
tamente, ma qui sono cosi cre
tini che sarà difficile"». -•«." --• 

Intanto, mentre si aspetta 
l'esito dell'appello in censura ' 
presentato dalla «Chance» (6 
probabile che il divieto sia mi
tigato) , sui flanl dei quotidiani , 
e sui trailer televisivi è stata > 
scelta proprio una frase tratta 
dai questionari redatti dai ra
gazzi: dice che Notti selvagge 
condensa «Un disperato, vio
lento, necessario bisogno divi- l 
vere e di amare». Un giudizio 
sul quale concorda perfetta

mente anche la giovane Boh-
ringher, che nel lilm interpreta 
il ruolo di Laura, la diciasset
tenne follemente innamorata 
del protagonista (lo stesso Cy
ril Collard) sieropositivo e bi
sessuale. «Dalle Notti selvagge 
- sostiene l'attrice francese -
emerge con forza il desiderio 
di combattere, di tenere duro 
di fronte alle drammatiche 
conseguenze dell'Aids. Cyril e 
cosi bello, pazzo e forte che 
trasmette una grandissima vo
glia di vivere e non di morire». 
E a chi accusa il film di mostra
re una scena in cui il protago
nista fa l'amore con Laura sen
za usare il preservativo e senza 
rivelarle la sua sieropositività, 
la Bohringher risponde secca
mente e giustamente'stupita: 
«Cyril non ha mica voluto fare 
uno spot contro l'Aids per il 
ministero della Sanità, bensì 
un film dove si racconta tutto il 
tormento e le difficoltà di chi è 
colpito da questo tremendo 
flagello e non riesce a rivelarlo 

• per paura di essere rifiutato. 
.Certo 0 terribile, 0 immorale il 
gesto del personaggio». Ma per 
l'attrice non è questo il punto. 
«Oggi di Aids si parla ovunque, 
tutti sono più coscienti, ma al
lora, ncll'86. l'anno in cui è 
ambientato il film, non se ite 
sapeva molto, tutto era più na
scosto». Quando lesso la sceg-
giatura, due anni fa, la Bohrin
ger aveva appena terminato il 
liceo: «Francamente non ci tro
vai nulla di scioccante. I lo de
ciso di farlo perché di queste 
cose è giusto parlare». 

Con il ruolo di Laura, Roma
ne'Bohringer si e imposta al 
grande pubblico, almeno in 
patria. Come è stato lavorare 

- con Collard' «Una grande 
esperienza. Il personaggio lo 
abbiamo costruito • insieme, 
parlando, discutendo. Laura è 
una ragazza leggera, violenta, 

: grave e sensibile. Vive per la 
•. prima volta un un amore mol

lo forte fisicamente e moral
mente. È totalmente appassio
nata, innamorata e anche un 
po' naVf, come sono le diciot
tenni. Ma e anche una ragazza 
che soffre per il rifiuto del prò-

' tagonista ad aprirsi, a confidar
si. Quando invece lei non desi
dera altroché aiutarlo e salvar-

.' lo». E aggiunge: «Lavorare con 
' Cyril mi ha cambiato la vita. Da 
• una parte perché ho iniziato a 
- lavorare e dall'altra perché lui 

era un uomo incredibile, mi ha 
aiutato a trasformarmi sul pla
no interiore. Cyril rimarrà per 
sempre tra le persone che mi 
sono più care». 

Nella foto 
accanto, 
Cyril Collard 
e Romane • 
Bohringer 
in «Notti 
selvagge» 

E a proposito di lavoro la 
giovane Bohringher, dopo Not
ti selvagge, si é subilo trovata 
su un nuovo set. Quello di L'ac
compagnatrice, il nuovo film di 
Claude Miller (dove figura al 
fianco di suo padre) che sarà 
presentato in Italia la prossima 
settimana. Quali differenze ha 
trovato a lavorare con i due re
gisti? «Mi 6 difficile parlare dei 
due film insieme - puntualizza 
la Bohringher -, ma posso dire 
che Cyril amava cogliere l'atti
mo, dunque ti lasciava andare 
alle tue passioni, allo tue rea
zioni. Miller invece preferisce 
dirigere i personaggi minuto 
per minuto, condurli dove vuo
le lui". Da pochi Riomi Roma
ne Bohringer ha appena finito 
di girare un film della francese 
Martine Dugowson. «Il titolo 
ancora non c'è - dice - ma si 
tratta di una storia di amicizia 
tra due donne che dura circa 
trent'anni». Gli impegni non 
sono ancora finiti per la giova
nissima attrice che dice di 
amare Edith Piaf, Serge Gain-
sbourg e il cinema di Emir Ku-
sturica. Infatti, nel suo futuro 
c'è un altro progetto, ancora 
una volta di una regista france
se, Claire Denis, che si intitolo-

- rà probabilmente Je n 'ai plus 
sommeìl («Non ho più son
no»), «Una storia ambientata 
nel quartiere parigino di Bar-
bòs, un quartiere abitato inte
ramente da extracomunitari, 
dove si racconta la vita di un 
Rran numero dì personaggi». 
Ieri sera l'attrice era in sala, al 
Quirinale, per l'ultimo spetta
colo di Notti selvagge. -

Dal libro allo schermo: una storia autobiografica 

La grande bugia di Jean 
bisessuale sieropositivo 
Notti selvagge -
Regia e sceneggiatura: Cyril 
Collard. Interpreti: Cyril Col
lard, Romane Bohringer, Car
los Lopez. Francia, 1992 
Roma: Quirinale 

• 1 Non £ il capolavoro che vi 
hanno visto i francesi ed é . 
chiaro che il destino funesto 
abbattutosi sul regista-attore 
Cyril Collard (stroncato dal
l'Aids il 5 marzo scorso a soli 
35 anni) ha ingigantito la fama 
di questo Notti selvagge, facen
do coincidere sino allo spasi
mo la tragedia dell'autore e del 
personaggio. Ma 6 davvero 
stolto vietarlo ai minori di anni 
18: perché non mostra niente 
di particolarmente audace o 
sgradevole; perché i dilemmi 
morali legati alla sieropositività 
sono esposti in modo plausibi
le, rubandoli alla vita vera; e 
perché il film, bello o brutto 
che sia, è raccomandabile agli 
adolescenti per come svela e 
descrive le insidie del virus. • -
• «Tutto 6 puro per coloro che 

MICHELE ANSELMI 

sono puri»: la frase di San Pao
lo che piaceva tanto a Collard 
stride a prima vista con l'atmo
sfera della storia, retrocessa 
temporalmente al 1986, all'è-
pud. dei ;>i..ni test sull'Aids. 
L'eclettico Collard - (scrittore, 
cantante, musicista oltre che 
regista) mette in scena prati
camente se stesso, quasi scio
gliendosi nel personaggio del 
cineoperatore bisessuale e sie
ropositivo Jean. Orecchino da 
pirata, sguardo fascinoso e fisi
co scattante, Jean 6 un came-
ramen che scarica la propria 

rabbia in una pratica sessuale 
rischiosamente «marchettara»; 
ma durante una trasferta afri
cana una misteriosa donna (è 
Maria Schneider) gli profetiz
za: «Questo virus può renderti 
capace di amore». .» , •.--

Detto fatto. Pur continuando 
a dragare i gay sui moli della 
Senna per accoppiamenti fu
gaci, Jean si invaghisce della 
diciottenne Laura (Romane 
Bohringer, bravissima) che ha 
conosciuto ad un provino pub
blicitario, È facile fare colpo 
sulla fanciulla: ma al momento 

E la tv racconta l'odissea 
di un ragazzo contagiato 
Mentre arriva nei cinema (ostacolato dalla censura) 
Notti selvagge di Collard, va in onda, oggi alle 16.25 su 
Junior tv (il circuito televisivo dedicato all'infanzia), 
Io ho l'Aids, primo di 8 speciali educational acquistati 
dagli Usa. L'odissea di Ryan White, sedicenne emofi
liaco contagiato dall'Aids, che ha deciso di sfidare la 
paura e i pregiudizi. Un programma destinato ai 
bambini, da far vedere soprattutto agli adulti. 

CINZIA ROMANO 

• I Ryan White é un ragazzo 
di 16 anni, vive negli Stati uniti, 
ha l'Aids conclamato. Non ha 
dovuto lottare solo contro la 
sua malattia. Ma contro il pre
giudizio, la paura, l'isolamen
to. Che avevano spinto i suoi 
compagni di scuola, gli inse
gnanti, i genitori, a cacciarlo 
dalla scuola, a respingerlo dal
la comunità. Non si è arreso, 
ed alla fine, dopo molte umi

liazioni, battaglio legali e un 
doloroso traslerimento in 
un'altra città ò riuscito a farsi 
accettare: per quello che 6, un 
ragazzo ammalato di Aids, ma 
identico ai suoi coetanei, con 
gli stessi diritti, desideri, sogni. • 

Oggi è lui a spiegare ai com
pagni, agli adulti perchè non 
bisogna avere paura di chi ha 
l'Aids, e che si può e si deve 
convivere con chi. come lui, ha 

la sindrome da immunodefi
cienza acquisita, Ryan ha te
nuto lozioni nelle scuole ame
ricane, la sua storia é rimbalza
ta sui mass media, la Chil-
drcn's television workshop di 
New York, specializzata in pro
gramma educativi per ragazzi 
dagli 8 ai 12 anni, gli ha dedi
cato un programma. Che an
che noi. domani, alle 16,25 po
tremo vedere su Junior tv, l'e
mittente dedicata ai telespetta
tori più giovani. Un program
ma da vedere e far vedere. Non 
solo ai bambini. Soprattutto al 
loro genitori, agli adulti. Per
chè siamo noi grandi a diffon
dere pregiudizi, paure, scarse 
conoscenze ai nostri figli. Per
chè quello clic è accaduto a 
Ryan, potrebbe accadere an
che da noi. Ricordate i tristi 
episodi di bambini sieropositi
vi non accettati nei nidi e all'a
silo? I-» storia, di qualche anno 

fa, del bambino abbruzzese, 
solo in classe perchè malato di 
epatite virale? - Tanti, troppi ' 
Ryan sono vittime della scarsa 
informazione. Il pregio del 
programma è quello di cali
brare bene la stona e le imma
gini di Ryan White e una parte 
scientifica che illustra la natura 
del virus e ciò che provoca al 
sistema immunitario. Con un 
linguaggio . estremamente 
chiaro e semplice, ma di gran
de rigore e correttezza scienti
fica, riesce a raggiungere l'o
bicttivo: svolgere opera di co
noscenza e di prevenzione 
nelle scuole o sensibilizzare 
sui problemi dei malati di Aids. 

È Ryan, in prima persona, a 
raccontare la propria storia. 
Emofiliaco, contagiato dal vi
rus per una trafusione di san
gue, cacciato da scuola quan
do si scoprirà la sua malattia, 
verrà cacciato. Per otto anni 
seguirà le lezioni in casa, attra

verso un radio telefono. Per lui 
non ci sono chiacchiere, ri-

. creazione, giochi con i coeta
nei. Sarà costretto a rivolgersi 
al Tribunale per veder rispetta
ti i suoi diritti. Ma non basta 
una sentenza a sconfiggere 
paura e ignoranza. Quando si 
presenta in classe, scoprirà di 
essere di nuovo solo: la stra
grande maggioranza dei geni-
tori, infatti, ha ritirato ì propri ' 
figli da scuola. Per Ryan, sua • 
madre, sua sorella, la scelta è 
inevitabile: cambiare città. Alla 
Hamilton School va meglio: 
sono gli studenti che si danno 
da fare, prima dell'arrivo di 
Ryan, e portano avanti ricer
che sull'Aids. Esperti, medici, -
insegnanti discuteranno con ' 
loro del virus dell'I-liv. Sarà la . 
conoscenza della malattia, 
della trasmissione del conta
gio a sconfiggere ogni paura e 
pregiudizio. Ryan 6 accettato, 

di andare a letto Jean non con
fessa alla partner di essere sie
ropositivo e nemmeno usa il 
preservativo. Irresponsabile? 
Criminale? Certo, e del resto 
Collard non attenua l'odiosità 
del personaggio, pur nella so
vrapposizione autobiografica. 
Per lui, Jean è schiaffeggiato 
dalla realtà e quindi si immer
ge totalmente nell'irrazionalità 
dei sentimenti in un impelo ro
mantico che sembra allonta
nare ogni pericolo, per sé e per 
l'altro. , -, • . -

È chiaro che Notti selvagge 
non è un film sull'Aids come 
poteva essere l'americano Che 
mi dici di Willy?, dove la strage 
progressiva dei • personaggi, 
tutti gay, introduceva un ele
mento di pietosa riflessione 
autocritica. Qui il male è anco
ra lontano, anche se le pustole 
che compaiano sulle braccia 
di Jean, già a regime «Azt», 
spediscono messaggi minac
ciosi. Incerto tra l'assecondare 
l'amore disperato di Laura e il 
correre tra le braccia del mu
scoloso Samy, Jean compie in
fine un gesto eroico: tagliando
si la mano e sfiorando col pro
prio sangue infetto la bocca di 
un picchiatore fascista, impe
disce che sia massacrato un 
giovane arabo. Una scena ad 
alto tasso simbolico (il male 
come arma del bene) che na
turalmente ì censori dell'ottava 
commissiono hanno ascritto 
tra le prove a carico. 

Circonfuso da un'aura miti
ca, Notti selvagge è un film un 
po' sopravvalutato che inciam
pa talvolta nella noia: con le 

• sue ripetute scenate di gelosia, 
il suo malcdettismo survoltato, 
la sua adesione psicologica al 

• mondo degli «irregolari», gitani 
o gay che siano. Ma Collard 
non è. non può essere, impar-

• ziale, anche quando il suo 
' Jean risponde da cialtrone alle 

ovvie - preoccupazioni della 
• madre di Laura. Il romanzo 
: prima (ora edito in Italia da 

Anabasi) e il film poi sono in
cisi .sulla pelle dell'autore 
scomparso con la vividezza di 
una piaga benefica che rivelò 
energie e generosità pnma 
compresse: in questa luce spe
ranzosa va visto Notti selvagge, 
con il suo corredo ingenuo-mi
litante di citazioni da Jean Ge-
net e dal Fauvismo pittorico. 
Ogni giudizio morale su Cyril 
Collard, per quanto legìttimo, 
rischierebbe oggi di essere 
fuorviamo. 

Paolo Rossi in un momento di «Pop & Rebeiot» 

non sarà più solo nell'ora di ri
creazione: non avrà una fonta
nella per l'acqua solo per lui, 
speciali vassoi, posate e piatti 
per il pranzo. I suoi nuovi com
pagni non sono migliori dogli, 
altri: sono solo più informati, e 
sanno quindi che paure irra
zionali sono da bandire per
chè infondate. La storia di Ì 
Ryan arriva alla commissione 
nazionale sull'Aids, che lo invi
ta a Washington a raccontare 
la sua esperienza: sarà questo 
ragazzo di 1G anni a spiegare a 
piccoli e adulti cos'è l'Aids e 
perchè non bisogna avere 
paura di chi è malato. 

Sullo schermo scorre l'in
contro di Ryan con dei bambi
ni piccoli, di una scuola ele
mentare. Che senza giri di pa
role e tanti complimenti, fanno 
domande che un adulto non 
oserebbe mai fare. Come fai a 
vivere sapendo che hai l'Aids? 
Non hai paura di morire7 Ève-

La «prima» di Paolo Rossi a Milano 

L'Imperatore 
del «Rebeiot» 
Applausi, bis, risate e un gran pubblico per il ritorno 
in teatro (al Ciak di Milano) di Paolo Rossi. In scena 
uno spettacolo dal titolo emblematico. Pop & Rebe
iot, che mescola parole e musica, riso e satira nella 
confusione di una.grande sbronza. Un'ubriacatura 
che rende saggi e nella quale si parla a ruota libera 
di Tangentopoli, di Imperatori del Corso, di Giudici 
Buoni, ma anche di Dio e della morte. 

MARIA GRAZIA GREGORÌ 

Un bel primo 
piano 
di Cyril • 
Collard: 
ucciso " 
dall'Aids 
un mese fa 

ro che ì medici ti avevano dato 
solo tre mesi di vita? Ecco, in 
ordine, le risposte di Ryan: 
«Cerco di relegare la malattia 
in una pane della mia mente, 
per poter vivere normalmente. 
La morte? Mia madre mi ha 
detto che un giorno tutti dob
biamo morire, questo è soltan
to un modo più veloce...» 

SI, è davvero importante co
noscere Ryan. Per saperne di 
più non solo sull'Aids, ma an
che su di noi. E non c'è che da 
augurarsi che il programma 
acquistato con intelligenza da 
Junior tv venga registrato e tra
smesso nelle scuole. Perchè 
solo una corretta informazione 
può sconfiggere la paura; solo 
la prevenzione può sconfigge
re il virus dell'Hiv. Questo pro
gramma non va mcv>o al ban
do dallo scuole, come è stupi
damente accaduto con il fu
metto di Lupo Alberto. 

wm MILANO. Forse guardando 
alla celeberrima Moritatche fa 
da prologo all'Opera da tre sol
di di Brecht, per il suo ritorno 
teatrale - dopo i trionfi televisi
vi di Su la testa - Paolo Rossi si 
presente a «spiegare» il conte
nuto del suo spettacolo a sipa
rio chiuso, illuminato dalle luci 
della ribalta, abito a grosse ri
ghe scure da gangster del proi
bizionismo, gilet di lustrini. È 
un inizio fulminante per intro
durre una storia in sette episo
di o stazioni, apparentemente 
senza capo né coda: un rebe
iot che milanesemente signifi
ca un gran casino, con musi
che eseguite dal vivo da cin- • 
que solisti. Un Pop <fi Rebeiot, 
insomma, come suona il titolo 
dell'applauditissimo spettaco
lo che dopo un breve rodaggio 
approda al Teatro Ciak di Mila
no. E da imbonitore un po' 
monello, il secondo Paolo Ros
si più celebre d'Italia (dopo il 
Pablito calciatore) ci invita a 
salire sulla giostra di questa 
demenziale, crudele, ironica 
abbuffata di teatrone nazional
popolare: protesta e riso, rab
bia e ironia, satira e politica, 
luogo comune e fantasia. Ven-
ghino venghino, signore e si
gnori. . 

Conscio della nuova ma
schera datagli, a furor di pub
blico, di fabulatore incazzato, 
Rossi non dimentica il giovani
le amore per l'anarchia. Infatti 
le «sette stazioni sette» in cut si 
snoda il suo nuovo spettacolo 
sono altrettanti momenti di 
una «ciucca anarchica, spa
gnola e messicana». A fare da 
filo conduttore fra questi mo
menti che si rispecchiano in 
una risibile escalation, in sette 
gradi diversi di ubriacatura -
da borracho (ubriaco) a muy 
borracho, dai cantos populares 
ai cantospalrioticos, dai cantos 
rehgiosos alla negacion de la 
cvidcnaa fino agli insultos al 
clerosy apoteosi* final - è il vi
no, in scena sotto forma di fia
sco dal quale bere, dato an
che, in bottiglia, da sorseggiare 
a uno spettatore come accom
pagnamento e viatico alla vi
sione dello spettacolo. 

Inteso come luogo teatrale, 
il Rebeiot è un bistrot dove ci si 
sbronza; ma in realtà è un luo
go in cui ci si racconta, in una 
specie di pubblica seduta, in 
cui ci si sfoga e si rifletto sul 
presente secondo la nobile e 
mai dimenticala tradizione 
dell'avanspettacolo e del ca
baret. E quello che Rossi ci 
presenta, con l'aiuto del fido 
regista Giampiero Solari e la 
collaborazione di Stefano Bcn-
ni, Riccardo Pilori, Marco Posa
no, Gino & Michele ma anche 
di «compagni di strada» come 
Beckett, Celine e, appunto, 
Brecht, è uno strano, indefini
bile spettacolo un the road fra 
risate e invettive, ma anche 
utopia, perché il Paolo nazio
nale non dimentica la possibi
lità di un mutamento radirale 
e totale. Anche se alla fino lo 
sberleffo anarchico, quel riso 

che è una forma di conoscen
za del mondo secondo il Ros
si-pensiero prende il soprav
vento e si può anche contare 
Addio Lugano bella, perché 
questo luogo in cui si vive - Mi
lano. Italia, Europa - può an
che andarci stretto. 

Certo nell'universo perenne
mente in bilico del borraclio il 
mondo può compiere una ben 
strana rotazione. È un mondo 
che sta affondando come il ce
lebre, «inaffondabile» Titanic. 
metafora ultracomprensibilc ' 
dell'Italia di oggi, dove tutti 
ballano, rubano, tessono intri
ghi e scopano sempre con un -
rigido culto della forma, men
tre nella gran ubriacatura ge
nerale non ci si accorge che l'i
ceberg sta facendo colare a 
picco la nave. E in queste nave 
che non va più - Milano, Italia 
- ovvio che Rossi parta proprio 
da Tangentopoli. Ecco l'Impe
ratore del Corso (nomignolo 
abbinato ad un celebre uomo 
politico) che neppure in so
gno sa chiedere perdono; c'è il 
Gran Cavaliere che può schie
rare in campo una supersqua-
dra con giocatori acquistati a 
suon di miliardi, che sembra 
«destinato a reggere lo Stato»; 
c'è il grande sciopero mondia
le contro la droga che mette 
sul lastrico l'economia con 
gran preoccupazione di un Av
vocato; c'è il comizio del Gran 
Ciambellano, un assolo muto 
in guanti bianchi, che mima i 
fatti d'Italia. E, naturalmente, 
non mancano il Giudice Buo
no al quali il nostro txjrraclm 
si affanna a mostrare quanto 
sono pulite le sue mani, il qua
lunquismo forcaiolo di chi pre
dica bene e razzola malissimo. 
E non manca neppure, fra i fu
mi dell'alcool. Dio (uno dei 
momenti più divertenti de'lo 
spettacolo) inviato a non na
scondersi più dietro al triango
lo, e a confermare se un bla
sfemo spinello sia slato fumato 
nell'Ultima Cena. Ma un dub
bio epocale folgora Rossi, e se 
la morte - spauracchio univer
sale - fosse una «bella figa»? 

Sconclusionato e bizzarro, 
prolisso e sgangherato, magari 
anche ripetitivo, ma pcrsOiictg-
gio al mille per mille. Paolo 
Rossi si muove in lungo e in 
largo, da padrone, su un pal
coscenico che la scenografia 
di Elisabetta Gabbioneta ha re
so simile, con lampade, scialli, 
tavoli e sedie, a un bistrotchc è 
quasi un postribolo. Oppure se 
ne sta immobile di fronte a un 
leggio e a un microfono, ac
compagnato dalle canzoni 
cantate dalla voce roca del 
bravo Vinicio Capossela Una 
performance inarrestabile, un 
fiume di parole, tic esibiti co
me il tirarsi continuamente su i 
pantaloni. Paolo Rossi frusta la 
platea eletta a testimone di un 
disastro con la sua finta aria 
sconclusionata da predicatore 
demenziale che Liuto infastidi
sce i «puristi». Se potesse, ne 
sono sicura, vorrebbe lemure 
questa giostra impazzita, e 
scendere. • . 

IV 


