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IL DEBUTTO. A Ferrara «Travelogue I» della giovane coreografa Waltz, erede «ironica» di Pina Bausch 

Colazione da Sasha 
II teatrodanza 
ha scelto Fallegria 
Giunge da Berlino 1'ultima novita della danza tedesca e ha 
il volto fresco e giovane di una trentatreenne: Sasha Waltz. 
Lo spettacolo che i'ha rivelata al mondo, Travelogue I-
Twenty to Eight, prima tappa di una trilogia dedicata all'u-
niverso domestico, ha debuttato con successo al Comu-
nale di Ferrara. Waltz ribalta I'immagine del teatrodanza 
drammatico e esistenzialista e lo trasforma in un genere 
quasi allegro. £ iniziata I'era del teatrodanza post-Bausch. 

• FERRARA. E piacevole scoprire 
die i grandi protagonisti della dan
za odierna hanno dei potenziali 
ercdi: la scoperta equivale a una 
scossa di adrenalina. E adrenalim-
ca e la danza di Sasha Waltz, plau-
sibile continuatrice deil'arte di Pina 
Bausch, non perche ne ricalchi il 
modello ma perche con una man-
ciata di spettacoli e un'indovinata 
tiiiogla (Jraveloguel, He lit. la pri
ma parte ha debuttato al Comuna-
le di Ferrara) ha gia configurato gli 
sviluppi del teatrodanza prbiettato 
verso ilDuemila. 

IronlaaMtttttowopt 
II genere nascente e molto meno 

drammatico e «infelice» di quello 
creato dagli artisti tedeschi oggi 
cinquantennl: col passare delle ge-
nerazloni, la Germania si distanzia 
(ci si augura sempre criticamente) 
dalla tragedla dell'Olocausto. La 
sua arte contemporanea, la sua 
danza, strutturalmente legate alia 
vita |jer.anticae.coriaceaitradizio-
ne (la tradizlone del moderno mit-
teleuropeo), riflettono nuove pro-
blematiche sociali, come I'integra-
zioiie tra le due Germanic Ma so-
no anche dlsposte a guardare con 
maggior distacco e ironia all'in-
conslstenza e alia precarieta che 
awolge gli abitanti del pianeta: te
deschi inclusi. 

Sasha Waltz, pioniera di questo 
nuovo teatrodanza, e riuscita a co-
struire un paio di anni fa uno spet
tacolo intense come Travelogue I-
Twenty to Eight nella banalita quo-
tidlana di una cucina: la cucina 
della sua casa berlinese, con il fn-

auArraniNi 
gonfero sempre vuoto. Ha poi pro-
seguito la sua ricerca negli spazi 
domestici, ambientando la secon-
da tappa (Travelogue Jl-Tears 
breakfast) in una sala da bagno, 
retro di un ambiguo night-club e 
contenitore di un esilarante piece 
noir, con omicidio finale Ha poi 
scelto una camera da letto, sovra-
stante un cortile, per 1'atto conclu-
srvo e surreale come Mary Poppins 
Traoelogue III- All ways six steps 
Cos) facendo, stanza dopo stanza, 
si e conquistata il plauso delle pla-
tee e della criuca europea e amen-
cana 

Dopo aver assistito anche solo a 
uno dei Travelogues (al Comunale 
di Ferrara il merito di una pnma as-
soluta che potrebbe fare storia) si 
capisce il motivo di tanti consensi. 
La Waltz ha creato con I'aiuto di 
danzaton diversi, disposh a dialo-
gare con lei nel corso di hpetutl in-
conlri, una danza cangiante e gra-
melol in cu' si entra e siesce dalle 
aziont4}iu.,norjhalU(aoaieicammi> 
itfre,*kj»hHen3« tfielSho, Intrat-
tenersi con gli amici), in cui si fa n-
corso alia mimica e ai tempi veloci 
del cinema muto, si adottano le n-
petizioni minimaliste e i passi «sci-
volati» del musical alia Fred Astaire 
& Ginger Rogers Ma soprattutto si 
immaginano persone che diventa-
no croi del cinema, o che si awol-
gono, volutamente, in una gestua-
lita stereotipata Waltz ha impian-
tato, con I'aiuto del musicista Tn-
stan Honsinger, partner speciale e 
raffinato del suo viaggio domesti
co, un teatrodanza di prototipi e di 
moll 

Nella cucina di Traoelogue I, cin
que danzaton, tra cui la stessa au-
tnce, si accingono a passare la 
giomata Sono le otto meno vend 
il tavolo reclama la colazione, il fri-
gonfero decide per il pranzo che 
non ci sara Ma lo stesso tavolo di-
viene protagonista di un tango mi-
longa - la piu intelligente scena 
hard della danza odiema - in cui 
due partner perfettamente formali 
si attraggono e si respingono, lon-
tani mille miglia dai tile-a-tSte im-
possibili delle coppie Bausch Lui 
(lo straordinano Nasser Martin-
Gousset) gioca al Marlon Brando 
di Frontedelporto, lei (Waltz) alia 
diva accaldata, pudica e pencolo-
sa Ma tutti i duetti della piece, ba-
sati su prowidenziali e creative im-
prowisazioni di contact dance, 
svettano dalla realta alia fantasia 

Lafebbredelfrtgo 
Che succede dawero in cucina' 

Microdrammi, microconflitti, mi-
croamori nel finale sale una feb-

,bfelieVr»ciaie*parcl&«s«ca Cechi 
vuole dormire e non pud, chi cuce 
a macchina e non sa fermare I'at-
trezzo Chi vuole nempire il fngon-
fero di bottiglie e casca npetuta-
mente per poi inventarsi una gim-
kana liberatona tra le bottiglie E 
un orgasmo che potrebbe conti-
nuare all'inhnito Ma che lascia so
prattutto in bocca la cunosita di as
sisted agli altn due Travelogues 
Intanto non si dimentica la cucina, 
specchio di tante coabitaziom stu-
dentesche, tranche de vie semp\ice 
e toccante, per la sua umanita cal-
da e i suoi molteplici, giocosi, odo-

TV/1. Su Raiuno da stasera un ciclo dei loro film 

Cinque nottate aU'opera 
con le gag dei fratelli Marx 
Cinque film dei fratelli Marx da stanotte su Raiuno, tra l'l e 
le 6 del mattino, L'orario, purtroppo, e ondivago, come 
sempre per la programmazione nottuma. I giorni, mvece, 
sono certi, Tutte le sere fino a venerdl compreso. Si potran-
no rivedere capolavori come La guerra lampo dei fratelli 
Marx, Monkey business, Horse feathers, Duck Soup. Un'oc-
casione rara per ritrovare la straordinaria comicita di questi 
ebrei tedeschi che trionfarono in Usa negli anni Trenta. 

• ROMA. Navigatoridello zapping 
e delle notlurne televisive, vittime 
deirinsonnia, invece di ingozzare 
melatonina, da stanotte attomo 
alll sintonizzatevi su Raiuno che vi 
intratterra, e II caso dawero di dir-
lo, con una rassegna di cinque film 
dedicata ai fratelli Marx. I mitkii 
omonimi dell'ormai passato di 
moda filosofo, non passano, inve
ce dl moda. E, so tatvolta ci sentia-
mo orfani dl Marx, vieppiu deside-
reremmo II surreale umorismo di 
questi cinque fratelli ebrei, che 
scardinavano con un gioco di pa
role e dlgestl tutte le certezze del-
i'opulenta sbcieta ameficana. 

I film In programmazidne in 
queste ore da pipistrelll, con indl-
cazioni vaghissime (nel cpfnuni-
cato si parla di un ofario che va 
dall'l alle 6 del mattina, da stasera 
a venerdl), sono cinque: Magnifico 
scherzo del 1931, titolo originate 
Monkey Business, / fratelli Marx al 
milage del 1932, titolo otiglhale 

h 

Horse Feathers, La guerra lampo 
dei fratelli Marx 1933, titolojprigina-
le Duck Soup, Una nolle all'Qpera 
1935, titolo originate Night at the 
opera, Ungiornoallecotse'i93T!,ti-
tolo originate A Day dt the Races. 
C'e ai die fare una scorpacciata di 
giochi di parole, gag iriverosimili, 
invenzioni strampalate imbastite 
da Chico, Harpo, Grouchb, Zeppo 
e Gummo. Anche se il quinto fra-
tello e a perdere, visto che non par-
tecipb alia realizzazione dei film 
ma, dopo le esperienze del vaude
ville, lascio la compagnia. 

Le notti brave dedicate ai Fratelli 
Marx sono state un'ldea della stmt-
tura >Fasce di basso ascoltew della 
dlrezione Coordinamento tv ed e 
un peccato che la Rai manchi sem
pre di coraggio relegando questi 
capolavori, non solo del cinema, 
ma dell'umorismo di tutti i tempi in 
orari cosl impossibili. Nedo Ivaldi, 
che ha ideato ia rassegna, ricorda 
la dlfflcolta per un pubblico di 

r-

massa di entrare nello «spirito» del 
Marx, cosl «intellettualistici» e sur
real) Certo, se il metro di misura 
sono le misere gag del vaneta tele-
visrvi, la comicita dei Marx e dawe
ro stratosfenca, irraggiungibile Ma, 
quando I'Unitd pubblico le sceneg-
giature di alcum di questi film i n-
sultati delle vendue furono dawero 
sorprendenti, il che dimostra che 
un pubblico c'e Non saranno 114 
milioni del maresciallo Rocca, ma 
fossero anche solo un centinaio di 
migliaia perche obbligarli a notti in 
bianco pervedere simili rarita? 

Polemiche a parte, lappunta-
mento e dawero da non perdere 
Malgrado i doppiaggi che certo 
non porranno mai restitute il mira-
coloso gioco linguistico, taletda 
sconquassare le structure Sihtatti-
che e mandate a ramengo il lessi-
co inglese, con un susseguirsi, irre-
sistibile, di nonsense; i film cortser-
vano una comicita assoluta. Non 
fosse altro per lo spaesato Harpo 
che, in tale orgia linguistica, e co-
stretto al suo stralunato mutismo. 
Ebrei di origine tedesca, i Marx, na-
ti da genitori emigrati a New York 
in cerca di lortuna. Non ne fece'ro 
molta, i genitori. 1 figll, invece, furo
no butfati sulla scena dalla stessa 
madre, che li awio al vaudeville, 
dal quale trasmigrarono alia radio 
e al cinema. Erano gli anni Trenta 
e 1'ltalia, gia chiusa nel suo provin-
cialismo in camicia nera, non per-
mise ai fratelli Marx di varcare 1'b-
ceano. UM.Pa, 

Unmonwrrtotl<Trivtlofut-l-aSMteWaltLAi(ntstra,NiM^ 

TEATRO. A Milano Euripide e la guerra nella inquietante rilettura del Carretto 

Sangue e barbarie per le «Troiane» 
• MILANO Buio, notte, gnda, do-
lore Le Troiane, che il Teatro del 
Carretto di Lucca presenta al Salo-
ne Franco Parenti sono, secondo 
la regista Mana Grazia Cipnam e lo 
scenografo Graziano Gregon, un 
vero e proprto viaggio nell'oscunta 
di un «*n)o ffligloTnel'quale i vinti 
son6 , fMieT«Plriv^'dal quale 
emergono quahdo devono pren-
dere la parola e gndare il loro dolo-
re alia stona e agli uomim 

L'immagine e fortissima un fan-
go beckettiano che livella le don-
ne, le umilia dopo la loro potenza, 
le nvela nella loro debolezza, nel 
loro dolore, nella loro foilia, quasi 
mummie seminude dalla testa fa-
sciata, sconciate quando viene ri
velata la piQ segreta femmimlita 
del loro corpo Eccolo il coro delle 
donne vinte, delle regine e delle 
pnncipesse, che furono madn, mo-
gli e figlie di uomim valorosi e su-

perbi. Nelle Troiane, spettacolo vi-
sionano che il Teatro del Carretto 
ha tratto da Eunpide, nella magni
fied traduzione di Edoardo Sangui
ned, ia schiavitu e I'ultima spiaggia, 
ma I'offesa piu grande e - come in 
tutte le guerre di cu/ le dqnne e l 
'rf^boli softo le vittimê ptO iuenni -
la profanaliorie del propno corpo 

Nella gngia scatola che delimits 
la scena, dove le pareti si aprono 
per nsucchiare i morti o per vomi-
lare i loro aguzzini, si gioca dun-
que letemo tema della pochezza 
degli uomini di fronte al volere divi-
no, ma anche la fragilita della 
grandezza di citta un tempo poten-
tissime Gli affetti familian, la vio-
lenza dei vincitori, 1'inutilita delle 
atroci profezie di Cassandra con la 
ncorrente immagine della motte 
dell'uomo che la rendera schiava, 
Agamennone, qui nproposta e n-
petuta in un ntuale di sangue dopo 

isacnlavacn 
Morte che si nspecchia nella fu

ture uccisione di Clitennestra, lor-
da di sangue, compiuta dal figlio 
Oreste E questo il partito preso di 
una regia che decide dl mostrare 
propno quello che nella tradizione 
della rappresentazione tragica vie
ne solo raccontato oawtene al di 
la'di unvelo, diUn murb, di una 
porta chiusa I'orro're Sella morte e 
dell'assassimo Le movenze sono 
lente, leratiche, le mam si possono 
trasformare in mannaie e dare 
morte e fare schizzare il sangue in-
nocente dappertutto E fra il graci-
dare ossessrvo dei corvi, fra gnda e 
rumon, (colonna sonora di Hubert 
Westkemper) ecco prendere cor
po I'mganno del cavallo con gli ar-
mati nnchiusi dentro il ventre, il fla
shback di Ecuba che nvede I'mizio 
delle disgrazie nell'amvo della bel-
la, bionda e fatale Elena 

Ecco Cassandra che parla e rac-
conta la propria morte, ecco Polis-
sena, ecco Andromaca che teme 

per la morte di Astianatte che ci 
vena mosirata, ecco 1'aquila che 
drvcra i! corpo insepolto di un 
eroe Ecco i segm di una pirta 
sconciata dai vincitori che in que
sto testo di donne rappresentano 
la barbanca violenza del maschi 
anche nella nudita e nella spoglia-
zione Violenza destirwtifl ripeter-
si,si direbbe, anche )n epoche di 
verse, in ogm guerra, fra stupri c 
violenze perche la «legge del piu 
forte» e sempre quella 

Coinvolgente e inquietante sul 
piano visivo, Le Troiane del Teatro 
del Carretto e interpretato con pas-
stone da Monica Bucciantini, Elena . 
Fanucci, Manna Remi, Ugo Giulio 
Lunm, Simone Olivi Ma la recita-
zione e diseguale e si nllette in 
qualche evidente dlfflcolta nell'c-
missionevocaleprescelta Quando 
pero immagine e interpretazionc 
sono in sintoma il nsultato e sor-
prendente ed emozionante Un'e-
spenenza, dunque, della quale tc-
nereconto 

TV/2. Stasera con la Gialappa's Band 

Guzzanti e Rossi 
a «Mai dire gol» 

v\ 

m MILANO Auanzi di Raitre a Mm 
dire go! (Italia 1, ore 22,30). C'e di 
nuovo Paolo Rossi E ce anche 
Corrado Guzzanti, falsamente an
nunciate ai tempi dell abbandono 
di Teocoli, come nuovo condutto-
re, oggi fisicamente presente a nm-
polpare le fila del programma di 
satira calcistica Anzi, dell'unico 
vaneta satinco nmasto in pista elet-
tronica, a meno che non si voglia 
chiamare satira la volganta del Ba-
gaglino. 

Insieme a Corrado Guzzanti, in 
visita agli studi di Italia 1 dove la 
Gialappa's Band misieriosamehte 
produce Mai dire got, c'e anche il 
piccolo Michelino (cioe l'attore 
Marco Marzocca), il che fa Subito 
ben sperari. Tra le performance 
dell'attore romano nonpotra quin-
di mancare: quella dell'incredibile 
EmiiioFede; col suoi vezziforzisti 
rinvigbriti da questa campagna 
elettbrale sguaiatamente agitata 
dalla destra. 

Fede, facendo ricorso a tutto il 
suo repertono audio-video, cer-
ehera dicbfrvincere Cecchi Gori a 
cedere (con le buone o con le cat-
tive) alia Fininvest i diritti del calcio 
strappati alia Rai. E Michelino co
me sempre annuisce e subisce. 

Nonmanca naturalmente nean-
che il romanista esagerato Loren
zo, che fara diverse incursioni in 
studio pbriato dall'estro improwi-
satorip di Guzzanti e dei ragazzl 
gialappicl. Infatti Corrado e Marco 

Santin, Giorgio Gherarducci e Car
lo Taranto sono amici, ma solo ora 
sono nusciti a raggrupparsi nel la-
voro realizzando un progetto pen-
sato da tempo Mentre per Guzzan
ti lavorare in Fininvest non e certo 
una novita Infatti debuttb propno 
qui, nell'88, sul set travagliatissimo 
dell'-4rafw Fenice di Antonio Ricci 
Ma faceva soprattutto I'autore, 
concedendosi qualche comparsa-
ta appena 

Gli altri numeri del programma 
vedranno ancora imperversare il 
funambolismo di Aldo Giovanni e 
Giacomo, Bebo Storti e Francesco 
Pablantoni, la pazienza infinita di 
Simona Ventura, il professionismo 
di Claudio Lippi. E Paolo Rossi, per 
non essere da meno, si proporra 
anche in moviola, esibendo le pro
ve al rallentatore deH'involontariu 
calcio sferrato negli stinchi di Vale
ria Mazza in pieno Festival di San-
remo (episodio gia raccontato al 
nostro giomale, ma nmasto fuori 
dallobiettivo ufficiaie della mani-
festazionecanora). 
, Rossi, inoltre, sara in studio col 
gruppo musicate dei Modena Ciry 
Rambles e concludera la puntata 
con il classico «Puli puli» finale, di-
ventato sigla irresistibile di tutte le 
sue partecipazioni televisive, da Su 
la testa al Laureato, alia precedente 
presenza a Maidiregolche lovide 
esploratore dei condotti sotterranei 
dell'unico grande sistema televisi-
vo: tutto una fogna. Tranne qual-
cheeccezione. OM.N.O 

In edicola e in llbraria 

Saverio Tutino 

II Che In Bolivia 
M«mori« dl un cronisU 
La vera stona tlcllj spcdi/ionc 
del Clhc in Bolivia 
ncllc tcstimomanzc 
cli un invfato (Jell'-epoca 

128 pJK,r".' 

Robert Katz 
Morte a Roma 
II massacre M I I I O I N Arctoatlne 
Alia lute tlei nuovi tventi 
una pagiiia di storia 
per non dimcnticarc 

2HH |>n t̂n*, 

Pier Paolo Pasolini 

Le belle bandtore 
a cura di Oian (lurln Verretti 
1 dialoghi di Pasolini con i suoi lettoii 
lettcrc, versi, polemiche, interventi 
ne! diltattito 
polituo e culturalc 
iH4 |)UJ>UIL 

Pictro Folena 

II tempo delta giustizia 
Maolstratl e politlca nsll'Kalla 
chacambla 
II rappoito tfa potere e diritto: 
un'unalisi efficacc e puntuale 
di unalacerantu 
«anom«lia haliimi)». 
112 pttginc 


