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MARIA GRAZIA GREGORI

MILANO Cinquantaquattresima
stagione teatrale del Piccolo Tea-
tro: la presentano il direttore Ser-
gio Escobar, il direttore artistico
Luca Ronconi, il presidente del
Consiglio d’amministrazione Ro-
berto Ruozi, gli assessori Salvatore
Carrubba e Giovanni Verga e, in
teleconferenza, da Palermo il sin-
daco Leoluca Orlando, l’assessore
Catania e il direttore del Teatro
Biondo Pietro Carriglio. Al Teatro
Grassi platea gremita, molti i temi
trattati.

I problemi. Sono soprattutto fi-
nanziari. Spiega il presidente Ruo-
zi: «La stagione ha risorse inferiori
a quelle del 1996-1997. Se le cose
continuano così sarà la produzio-
ne a soffrirne e la funzione stessa
del Piccolo (per esempio le tour-
née sono limitate a Così fan tutte a
Tokio e a Arlecchino a Parigi, ndr).

Ci rivolgiamo al ministero perchè
riconosca la natura particolare
del Piccolo, agli enti locali ma an-
che ai privati: se sono convinti
che la cultura conti qualcosa, col-
laborino». Rincara Sergio Esco-
bar: «La legge non c’è ancora e al
suo posto c’è un Regolamento
che ha messo in grave difficoltà i
teatri. Rivolgo poi un appello a
Ottaviano Del Turco: il Piccolo,
che fino all’anno scorso pagava
300 milioni di tasse oggi ne paga
1 miliardo e duecento milioni per
effetto dell’Irap: novecento mi-
lioni in più, uno spettacolo in
meno». Così, ribadiscono sia Car-
rubba che Verga, non si aiuta la

cultura.
Gli «alleati». C’è un accordo

triennale con il Maly Teatr di san
Pietroburgo e con Lev Dodin,
quest’anno presenti con Gaudea-
mus e con I demoni nove ore fir-
mate Dostoevskij, l’anno prossi-
mo con il Gabbiano di Cechov e
nel 2002 con una coproduzione
in italiano.

Altro partner importante è il
Teatro Biondo di Palermo. A
maggio 2001 Ronconi inaugurerà
il risorto Teatro Bellini con Il can-
delaio di Giordano Bruno, copro-
dotto dai due enti che arriverà al
Piccolo nell’autunno dello stesso
anno. Il Biondo, inoltre, copro-

durrà anche I due gemelli veneziani
di Goldoni e sarà presente nel
cartellone delle ospitaltà con La
rappresentazione della croce di Gio-
vanni Raboni e con Il principe co-
stante di Calderón de la Barca, re-
gia di Cesare Lievi (coproduzione
Centro Teatrale Bresciano). Per
tre mesi poi al Teatro Studio la
Compagnia marionettistica Colla
troverà una casa.

Le produzioni. Le nuove pro-
duzioni saranno quattro e tutte
firmate da Luca Ronconi «ma
sdrammatizziamo questa notizia
terrificante» dice sorridendo il di-
rettore artistico. Si comincia con
Lolita di Vladimir Nabokov con

Franco Branciaroli e la giovanissi-
ma Elif Mangold. «Non lavorere-
mo sul romanzo - spiega il regista
- ma sulla sceneggiatura che Na-
bokov stesso aveva scritto per Ku-
brick che poi non se ne servì.
Un’opera non destinata al palco-
scenico, la grande e pericolosa
storia di un amore insensato».

Secondo spettacolo da un certo
punto di vista speculare al primo
sarà Phoenix della poetessa russa
Marina Cvetaeva: «dove - raccon-
ta Ronconi- un Casanova ormai
vecchio (Massimo De Franco-
vich) incontra una bambina di
tredici anni che dice di essere in-
namorata di lui». Terzo spettaco-

lo sarà Il candelaio di Giordano
Bruno che Ronconi ha già messo
in scena all’inizio della sua carrie-
ra di regista «un testo bellissimo,
violentissimo, di difficile rappre-
sentazione, un vero e proprio
esempio di antidrammaturgia,
toccante e sconvolgente».

E poi il suo terzo (in teatro)
Goldoni: I due gemelli veneziani,
un bell’esercizio di cattiveria al di
là della leggerezza, «uno spetta-
colo tutto giocato sul tema del
doppio (protagonista in due ruoli
Massimo Popolizio)». Fra le ospi-
talità da segnalare un inizio tutto
europeo con spettacoli firmati
Peter Brook, Robert Lepage, Ei-

muntas Nekrosius e Dodin. E poi
Alfredo Arias anche interprete
delle Serve di Genet con Marian-
gela Melato, Le sedie di Ionesco,
regia di Jorge Lavelli con Adriana
Asti, L’arte della commedia di
Eduardo de Filippo messo in sce-
na e interpretato dal figlio Luca e
da Umberto Orsini, Macbeth regia
di Cobelli con Kim Rossi Stuart...

Il futuro. Un festival interna-
zionale di teatro per i più piccini
in cantiere per la prossima stagio-
ne, costituzione di un Centro-
multimediale a via Rovello (Euro-
lab), cuore del Piccolo non solo
per ricordare, ma per potere acce-
dere alla banca dati on line; la
realizzazione di una collana mul-
timediale in DVD; laboratori (sul-
la poesia a cura di Giovanni Ra-
boni, su Shakespeare a cura di
Agostino Lombardo), mostre fo-
tografiche e due grandi concerti
con Daniel Harding e Pierre Bou-
lez. Non tutto, ma di tutto.

Troppe tasse da pagare, povero Piccolo
«Ridurremo gli spettacoli». In programma quattro Ronconi (con Brook, Dodin e...)

Mister Muscolo?
Io lo preferisco gay
Al cinema «Beefcake», tra documentario e fiction
Storia del fotografo processato dal maccartismo
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Doppio Euripide
unico successo
Siracusa: in scena «Elettra» e «Oreste»

AGGEO SAVIOLI

SIRACUSA Felice accoppiata, que-
sta che suggella la stagione 2000
del Teatro Greco: due titoli di Euri-
pide che trattano genialmente la
stessa materia, ponendo gli eventi
in successione, ma mutandone
anche situazioni e prospettive. In
Elettra, la protagonista (diversa
non poco da quelle proposteci da
Eschilo e Sofocle), dopo il barbaro
assassinio del padre Agamenno-
ne, per mano della madre Cliten-
nestra e dell’amante di lei Egisto,
è stata sposata a un contadino,
povero benché di degna origine,
allo scopo di umiliarla e di to-
glierla di torno. Malmaritata e
vergine, dunque, Elettra nutre in
sé un accresciuto desiderio di fe-
roce rivalsa contro la genitrice; e
sarà grazie a un suo cinico ingan-
no che Clitennestra verrà uccisa
dal tanto a lungo atteso Oreste,
dopo che Egisto avrà subìto, alla
lettera, la sorte d’una bestia da
macello.

In Oreste i fatti sono già com-
piuti, ma il giovane vendicatore è
in preda al delirio, perseguitato
dalle Erinni e soccorso dalla sorel-
la. Sia lui sia Elettra, del resto, pa-
ventano una sentenza di morte
da parte dell’assemblea dei citta-
dini di Argo, mentre Menelao, il
fratello di Agamennone, pensa
solo ad annettersi quel regno de-
capitato, e mentre Elena, giunta
anche lei sul luogo con l’indul-
gente consorte, si comporta da
quella che è. Disperati, Elettra,
Oreste e il fedele amico Pilade se-
questrano Ermione, la figlia di
Elena, e minacciano di sgozzarla,
se non li si lascerà liberi. E anche
Elena rischia la pelle; ma Apollo,
intervenuto in buon punto, se la
porta in cielo. E si prepara un bel
lieto fine, con Oreste che, risana-
to, sposerà Ermione, ed Elettra da-
ta in moglie a Pilade.

Mai, tuttavia, forse, come in tali

due sue opere, si può apprezzare
lo scetticismo di Euripide (non
per caso accusato di empietà, ai
suoi tempi) nei confronti dell’a-
busato espediente del Deus ex ma-
china (nell’Elettra il còmpito era
toccato ai Dioscuri). In ogni mo-
do, la regia di Piero Maccarinelli
non forza troppo le cose, se volge
in riso, nel suo applaudito allesti-
mento, il finale dell’Oreste, accen-
tuandone un possibile carattere di
tragicommedia. Nell’Elettra (regi-
sta sempre Maccarinelli), a incate-
nare l’attenzione è piuttosto un
timbro di dramma agro-pastorale,
con l’eroina impegnata, all’inizio,
in penose fatiche, e attorniata da
un Coro femminile pur esso mol-
to affaccendato. E l’Elettra inter-
pretata a meraviglia da Elisabetta
Pozzi esprime benissimo la durez-
za di una vita sventurata, non ne-
cessariamente cruenta. La solleci-
tudine fraterna, il dolore condivi-
so dominano nello stesso perso-
naggio, incarnato da Manuela
Mandracchia in Oreste. Insomma,
sono superlative entrambe.

Giovanni Crippa e Graziano
Piazza si scambiano, dal primo al
secondo lavoro, bravamente, i
ruoli di Oreste e Pilade. Tutta la
compagnia, comunque, è assorti-
ta a dovere e affiatata. Vi hanno
vivo spicco, in particolare, Gigi
Angelillo, Vittorio Franceschi,
Francesco Migliaccio, Chicco Al-
cozer; e Ruggero Cara, che, nelle
vesti dello schiavo frigio al sègui-
to di Elena, ha un rilievo non pu-
ramente grottesco. Senza dimen-
ticare gli apporti di Anita Barto-
lucci, della giovane Laura Mazzi,
del nutrito Coro. E si deve sottoli-
neare il contributo dello sceno-
grafo Bruno Buonincontri, della
costumista Santuzza Calì, di Mar-
co Betta per le musiche, della co-
reografa Giuditta Cambieri. I due
spettacoli, dinanzi a una platea
sempre gremita, si danno in alter-
nanza. Concluderanno insieme le
repliche domenica 9 luglio.

MICHELE ANSELMI

Si faceva chiamare Metro Gol-
dwyn Mizer, ma in realtà assomi-
gliava più ad Ed Wood, il famoso
re della serie Z immortalato da
Tim Burton. Ad ogni modo, Bob
Mizer (1922-1992) fu un pioniere.
Un pioniere dell’orgoglio gay, an-
che se non s’è mai chiarito fino a
che punto la sua omosessualità
fosse consapevole e «digerita». Fo-
tografo di amichetti senza mutan-
de sin dalla più tenera età, Mizer
inventò nell’America del secondo
dopoguerra un’agenzia di modelli
- la «Athletic Model Guild» - spe-
cializzata in ritratti di muscolosi
ragazzi nudi. Il sesso coperto da
minuscoli perizoma, i bicipiti olia-
ti e ben in vista, le pose scultoree
ispirate a Michelangelo (con di-
gressioni parodistiche nel western
e nel musical) , quei giovanotti
dragati alle fermate degli autobus
diventarono le star della rivistina
Physique Pictorial. Erano perlopiù
ex soldati, ragazzi di campagna,
aspiranti attori, culturisti ante-lit-
teram: credevano di sfondare a
Hollywood e invece finirono con
l’animare i sogni di tanti omoses-
suali americani, che allora non si
chiamavano ancora gay, talvolta
finendo essi stessi in un ambiguo
giro di «marchette».

Beefcake, il film di Thom Fitzge-
rald uscito ieri nei cinema italiani
in vista del «Gay Pride» del prossi-
mo 8 luglio, racconta l’avventura
di Bob Mizer e di chi trovò lavoro
nella sua bizzarra «factory» losan-
gelina, dove tutti giravano mezzi
nudi, «travestiti» da antichi roma-
ni. E lo fa senza chiudere gli occhi
sugli aspetti meno adamantini
della vicenda (il fotografo finì sot-

to processo per istigazione alla
prostituzione e atti osceni), ma
con allegra e gioiosa irriverenza,
rintracciando dietro quello
«strappo» al comune senso del
pudore i prodromi della futura ri-
voluzione omosessuale.

Tra documentario e finzione,
intrecciando interviste ai modelli
ormai invecchiati e ricostruzioni
in chiave kitsch, spezzoni origina-
li di filmini osé a 8mm e situazio-
ni di fantasia, il regista rende
omaggio a quel dimenticato «teo-
rico» del nudo maschile. Il quale -
informa il film - non scivolò mai
nel porno esplicito, forse per na-
turale ritrosia, forse per adesione
a un modello estetico alto, seppu-
re contaminato dalle furbizie edi-
toriali (i genitali maschili erano
coperti da costumi «dipinti» sulla
carta, tipo gratta e vedi).

Leggiamo dalle note di regia:
«Gonfiati e lucidi, quei culturisti
si trasformarono nelle guizzanti
icone di un’era in cui le immagini
erotiche maschili non esistevano
affatto». Da questo punto di vista,
Beefcake risulta divertente, perfi-
no istruttivo, anche per un pub-
blico non dichiaratamente omo-
sex: specie quando Fitzgerald -
più audace di Mizer nel riprende-
re i generosi «bigoli» maschili, an-
corché a riposo - gioca con l’im-
maginario gay, mischiando episo-
di in commedia e requisitorie pro-
cessuali, allusioni erotiche e ri-
morchi veri e propri. Del resto, sa-
rebbe stato ridicolo negare una
certa promiscuità sessuale a sfon-
do mercenario, come racconta Joe
Dalessandro (sì, l’attore dai capel-
li lunghi poi caro a Andy War-
hol), che fu in gioventù uno dei
modelli ingaggiati da Mizer.

Ne esce il ritratto di una comu-

nità gay ancora acerba, quasi
clandestina, esposta alle repres-
sioni maccartiste (qualcuno finì
anche in carcere), ma non per
questo inconsapevole: un mondo
a parte che provò a rispecchiarsi,
con effetti talvolta comici, nell’e-
stetica olimpica vagheggiata da
Mizer. Che appare nel film incar-
nato da Daniel MacIvor: timoroso
e mammone, sbattuto sul banco
degli imputati neanche fosse un
pericolo pubblico. Ma una voce
fuori campo ci ricorda, quasi evo-
cando le nuove intolleranze pio-
vute sui diritti degli omosessuali:
«Vivi e lascia vivere. E staremo
tutti un po‘ meglio». Parole sante.

PROVOCAZIONI

Ma a teatro
non fa scandalo
il Gesù omosex Uno dei modelli gay raccontati dal film «Beefcake», da ieri nelle sale

ROMA Nessuno scandalo, nessun
sit-in fuori dal teatro. Così il pubblico
romano ha accolto l’altra sera la pri-
ma di Corpus Christi, lo spettacolo di
Terrence McNally che due anni fa, a
Broadway, scatenò un putiferio con
centinaia di cattolici a picchettare il
teatro, il cardinale di New York in
campo, l’opinione pubblica «trau-
matizzata» come non accade nean-
che per Jesus Christ Superstar e L’ulti-
ma tentazione di Cristo. Il perché è
subito detto: nel testo del dramma-
turgo americano si avanza l’ipotesi
che Gesù fosse gay e sotto questo
profilo, viene riscritta parte della sua
vita e il suo rapporto con gli apostoli,
tra cui il suo folle amore per Giuda,
che in scena (anche a Roma) verrà
esplicitamente rappresentato da un

appassionato bacio in diretta.
Ma nella piccola saletta rossa del

teatro Belli, nel cuore di Trastevere e
non distante da San Pietro, tra il
pubblico (in prima fila, Mario Scac-
cia) tutto è filato liscio. La platea, an-
zi, ha applaudito caldamente i 13 at-
tori giovanissimi in scena, diretti da
Enrico La Manna. E così la protesta è
rimasta saldamente in mano al sena-
tore di An, Michele Bonatesta che ha
giudicato Corpus Christi «l’ennesimo
spettacolo blasfemo» chiedendo al
Procuratore della Repubblica «di va-
gliare l’esistenza di eventuali ipotesi
di vilipendio della religione» e ai
consiglieri regionali del Lazio di FI,
Francesco Giro e Fabio Armeno che
lo hanno definito uno «spettacolo di
dubbio gusto, scandalismo allo stato

puro» (ma quando l’avrebbero visto?
In America? ndr).

Lo spunto per il testo di McNally
nasce da un fatto di cronaca accadu-
to nella cittadina texana che esiste
davvero Corpus Christi: un ragazzo
viene trovato all’alba, crocifisso in
mezzo alla campagna. Era gay? O
politicamente pericoloso? Per due
ore, i 13 ragazzi ricostruiscono le
suggestioni, le paure, la violenza di
questa cittadina, modulando, anche
in modo ironico, la drammatica vi-
cenda con quella di Joshua-Gesù.
Forzature, spregiudicatezze morali,
cambi repentini di registro, ripropo-
sizione di stili e modi di dire a noi
lontani, nulla tolgono, comunque, al
notevole impegno di tutta la compa-
gnia. Fino al 2 luglio. A.TER.
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