
Segno: contemporaneo. Autori e attori: la compagnia
bolognese «Teatrino Clandestino». Progetto: l’Iliade,
in formato tascabile, circa un’ora e mezzo. Ovvero,
uno degli spettacoli più attesi del Festival di Santarcan-
gelo che non manca né di ambizione, né di attrattiva,
soprattutto dopo la folgorante rilettura ibseniana del-
l’anno scorso, quell’Hedda Gabler scorciata e scompo-
sta per filmati, dialoghi e interpolazioni sceniche.
L’Iliade va in una direzione (tecnologica e non solo)
simile, ma alza il tiro. È imperfetta, con quell’incom-
pletezza però che fa pensare a un ribollire interno, un
ricercare a più riprese che ha bisogno di altro tempo
per maturare. Non poteva, insomma, ritenersi conclu-
sa al primo colpo quest’avventura teatrale di Pietro
Babina (regista), Fiorenza Menni (attrice, coreogra-

fa) & co., per il suo essere in divenire ma anche per il
fatto di legarsi a Omero in senso evocativo. Comporre
in maniera indefinita, suggerire allo spettatore (o ram-
mentargli) la sua Iliade personale, questo il motore di
ricerca principale di questa investigazione sul poema
orale per eccellenza. Lo spettacolo si articola su modu-
li-base ricorrenti come gli attori-silhouette, quasi sem-
pre sul fondo e col viso occultato oppure ridotti a
semplici ombre, una bande dessinée, quasi una stri-
scia animata sul fondo come nelle decorazioni dei vasi
antichi. E come machinerie teatrale, un complesso
apparato tecnologico ma avaro di manifestazioni sul-
la scena (quel che basta a dare aloni numinosi all’in-
sieme). Ecco dunque un bagliore di riflettori per l’ir-
rompere del divino, squarci sul sipario come tagli di

Fontana per evocare il saettare delle frecce, e basso
continuo fatto di ronzii, sibili e rumori di battaglia.
Babina orchestra una simbologia concisa che punta al
cuore del poema, ne estrae il succo e lo vaporizza
perché ognuno possa proustianamente trarne profu-
mo di memorie personali.
Confida forse troppo sul baricentro delle idee di fondo
- alcune davvero interessanti, come dar volto agli eroi
attraverso delle bande filmate, sul modello immagina-
rio di peplo-movie degli anni Venti, o facendo inter-
pretare gli dei a voci bianche di bambini, come se tutto
fosse un gioco infantile, un fare e disfare uomini per
capriccio di divinità fanciulle. Nel mezzo, invece, Babi-
na si perde un po’, lo spettacolo perde pathos dopo un
incipit strepitoso e un finale che riprende umori dalla

morte di Patroclo per arrivare all’incalzante duello tra
Achille ed Ettore. C’è bisogno di rimeditare in profon-
dità quei passaggi di guerra interminabili come liste
dei caduti, dar spessore o tinta alla carneficina che si
compie alternativamente e senza differenze tra Achei
e Troiani. Né, a questo punto del lavoro, si può evitare
una maggiore raffinatezza dei recitativi, ancora appe-
si al dire più che all’interpretare (affidati a un gruppo
di entusiasti ma ancor acerbi attori). Se ci si ricollega
alle origini orali del poema, è d’obbligo un lavoro
ancora più inflessibile sull’emissione di suoni e di voci.
L’impianto generale è saldo, ci si può addentrare all’in-
terno, proseguire il viaggio tra la vaporosità di un cielo
di nuvole e voci bianche di dei, e terrestre materialità
fatta di metalli e carne e sangue e sudore.

PEPLO-MOVIE ED ECHI DI BATTAGLIA: ECCO L’«ILIADE» DEL TEATRINO CLANDESTINO
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Roberto Carnero

Nella sua lunga carriera artistica, Jane Birkin è
stata attrice, cantante e anche regista. Un’«ico-
na» della Francia e non solo, che con il cantante
e musicista Serge Gainsbourg ha formato una
delle coppie più celebri della musica d'oltralpe.
A partire dal 1969, con l'ambigua e sensuale
canzone intitolata Je t'aime, moi non plus, fatta
dei sospiri di Jane, che diventò un successo inter-
nazionale. Poi, nei primi anni Ottanta, si separò
da lui, continuando però a fare dischi e film
d’autore (già vantava un film come Blow Up di
Antonioni) con registi del calibro di Jacques
Rivette, Jacques Doillon, Bertrand Tavernier,
Agnès Varda. Adesso è in tournée in Italia con il
recital Arabesque (ieri a Roma per la rassegna «I

Solisti del Teatro»). Noi l’abbiamo incontrata
alla «Milanesiana», festival a cura di Elisabetta
Sgarbi.

Quando nel 1969 cantò con Gainsbourg
«Je t'aime, moi non plus», si aspettava,
oltre allo scandalo, lo straordinario suc-
cesso?
Se devo essere sincera, no. La vera storia di

quella canzone è per me una storia di gelosia.
Gainsbourg l'aveva scritta per Brigitte Bardot, la
quale però non aveva poi voluto cantarla. Per-
ciò gli era rimasta nel cassetto. Erano molte le
cantanti francesi, anche importanti, che avreb-
bero voluto interpretarla. Così, siccome nel frat-
tempo era iniziata la mia relazione con Gain-
sbourg, decisi di cantarla io. Era una canzone
così intima, così sensuale, che non avrei soppor-
tato che la cantasse un'altra.

In quegli anni le ragazze si vestivano, si
truccavano, si atteggiavano come lei. Sen-
tiva la responsabilità di essere un model-
lo?
No, perché in realtà non me n'ero accorta.

Ero troppo occupata a vivere.
Che cosa le ha dato il sodalizio artistico
con Gainsbourg?
Direi, molto concretamente, 5 dischi 33

giri con 12 canzoni ciascuno. Moltiplichi ed
avrà il totale. La cosa bella è che quelle canzoni
sono ormai dei classici. Non solo per quelli
della mia generazione, ma anche per i giovani
e i giovanissimi, che le vanno riscoprendo. An-
che dopo la fine del mio rapporto con Gain-
sbourg, in 30 anni di carriera ho cantato in
francese in tutto il mondo.

Lei è nata a Londra nel 1946, ma dall'età

di 21 anni vive in Francia. Cosa le è rima-
sto delle sue origini?
Soprattutto l'accento... E un detto di mia

madre: «Se sorridi, gli altri sorrideranno con te;
se sei triste, ti lasceranno sola».

Quali sono i suoi progetti futuri?
Un disco che si intitolerà Qui est moi. Un

programma televisivo di cucina, essendo io un'
ottima cuoca. Ma anche un film, girato negli
Stati Uniti. Si intitola Merci, Dr Rey!. Il regista è
Andy Litvack e nel cast ci sono attori come
Diane Wiest, Bulle Ogier, Stanislaw Mehrar. È
una commedia brillante, buffa, adatta al mio
carattere di attrice. Uscirà a settembre negli Sta-
tes. Nel frattempo, continuo la tournée del mio
recital Arabesque con un gruppo di musicisti
arabi. Sono tunisini, algerini e di altre nazionali-
tà, e cantano musica arabo-andalusa. Andremo

in America, Cina, Europa.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, lei è
stata un simbolo della rivoluzione sessua-
le e della protesta giovanile. Oggi ci sono
ancora delle ragioni per protestare?
Tutti abbiamo mille motivi per protestare,

ogni giorno. E non solo i giovani. Credo che
una qualche forma di impegno nella società sia
indispensabile. Facendo l'artista, cerco di utiliz-
zare il mio nome per delle battaglie: per esem-
pio a favore della donazione degli organi o per
richiamare l'attenzione sul dramma della Cece-
nia, che vive una guerra di cui nessuno parla
più. Nei prossimi giorni scenderò a Bologna per
portare a Marsiglia un gruppo di bambini cece-
ni, un corpo di ballo straordinariamente bravo.
Spero in questo modo di fare qualcosa di utile
per il loro popolo.

Nel congedarsi, Jane Birkin ci chiede di ri-
cordare il nipote Anno, scomparso in un inci-
dente. Era stato a Genova a protestare in occa-
sione del G8. Anche lui cantante e musicista,
scriveva canzoni contro la globalizzazione e
l'«impero americano». Nel sito web www.ki-
cksjoydarkness.co.uk si possono leggere i suoi
testi.

GIOVANI ARTISTI DEL DIGITALE
AL FESTIVAL DI POLVERIGI
Seconda giornata per «Ade», Art Digital
Era: laboratori, workshop e
sperimentazioni digitali all’interno del
Festival di Polverigi a cura di Velia Papa
e Carlo Infante, ma anche e soprattutto
nuove opere di giovani artisti del digitale
chiamati a «raccontare» attraverso il web
i propri paesaggi reali e viturali. Oggi
previsto un incontro sul format post
televisivo con Carlo Massarini. Per la
sezione più teatrale sono oggi di scena
Fanny e Alexander con il loro ultimo
lavoro ispirato al percorso letterario di
Nabokov: «Speak, memory, speak» e per
la musica «Animal Minimal» progetto
live di Luca Morino dei Mau Mau per
voce, chitarre e digital sound.

Gianluca Lo Vetro

ROMA Le luci di Vittorio Storaro sulla piazza
del Campidoglio e i riflettori di Donna Sotto le
Stelle a Trinità dei Monti; tra grande e piccolo
schermo, l’alta moda romana cerca la via del
rilancio. Così, per le sfilate di couture in calen-
dario sino a mercoledì prossimo, e non a caso
nei saloni dell’Auditorium, Alta Roma in colla-
borazione con il Comune, la Regione e la Ca-
mera di Commercio ha messo a punto una
cornice spettacolare senza precedenti. Magi-
stralmente illuminata da Storaro con un gioco
permanente di luci, la piazza del Campidoglio
ha ospitato lo show inaugurale della kermesse,
Moda da Oscar, in onda su Rai Uno il 20 luglio
alle 22,45. Accompagnata dalla note della Sin-
fonietta e da un recitativo di Michele Placido,
la sfilata condotta da Milly Carlucci per la regia
di Giuliano Montaldo ha presentato i costumi
della sartoria Tirelli, più evocativi del cinema
italiano. L’abito di Claudia Cardinale nel gran
ballo del Gattopardo e poi, Anna Karenina e la
Medea di Pasolini si sono susseguite in una
sorta di blob anche se dai tempi assai più lun-
ghi e simili a quelli di una telenovela. Come in
ogni notte degli Oscar, sono poi arrivate le
statuette: le Lupe Capitoline per i grandi autori
della moda di scena. Dal costumista Piero Tosi
alle Fendi, pellicciaie di Visconti. Quindi, la
first Lady Franca Ciampi ha premiato Beppe
Modenese, presidente onorario della Camera
Nazionale della Moda. Insomma, un evento
all’insegna dello schermo grande più che picco-
lo: col culto della star anziché della starlette. E
al recupero di uno stile, quello degli atelier
cresciuti in simbiosi col cinema negli anni
d’oro di Cinecittà, da cui sono derivati gli stili-
sti. Non è tutto. Ieri le sfilate sono entrate nel
vivo con un concerto dell’Orchestra Roma Sin-
fonica all’Auditorium, al termine del quale
una rappresentanza di giovani stilisti con una
sola grande firma (Guillermo Mariotto di Gat-
tinoni) ha intonato l’Inno di Mameli. Mentre,
questa sera, sempre all’Auditorium, andrà in
scena Nella moda Nella musica, sfilata di abiti e
note alla quale sarà dedicato uno speciale su
Rai Uno il 17 settembre. Dopo un gran varietà
di gag gratuite e comparsate scosciate, la coutu-
re ci ritenta con i contenuti aulici? Di certo,
persino la trasmissione Donna Sotto le Stelle
che la sera del 17 concluderà la manifestazione
con la sfilata in diretta su Canale 5 da Trinità
dei Monti, sembra intenzionata a fare «piazza»
pulita di «una certa» estetica televisiva. Gli stili-
sti del prét-a-portèr sono stati ridotti a 8 (Ca-
valli, Etro, Blumarine, Burani, Barocco, Trus-
sardi, Gigli e Marras.), mentre i couturier ro-
mani saranno solo 4: Balestra, Riva, Fursten-
berg, Gattinoni. Ma tant’è : anche le anticipa-
zioni delle collezioni in passerella disegnano

un profilo culturale più ambizioso. Un’estetica
proiettata verso nuove profondità (e approfon-
dimenti), come la moda endogena di Gattino-
ni ispirata all’anatomia. Obiettivo: dare vita (e

spessore) a una nuova couture. Alla quale, il
maestro assoluto di questo settore, Fausto Sar-
li, nella sua sfilata al Vittoriano, ha dedicato
l’abito Alba di Roma: una tunica rosa simboli-

camente incoronata da un diadema di Damia-
ni da 250 mila euro. Il domani della couture?
Sembra passare per la mente dell’arte moderna
che con la concettualizzazione può distillare

gli eccessi decorativi della storia artigianale in
capolavori contemporanei. Percorso ben noto
e già esplorato da Gai Mattiolo che ha presenta-
to a piazza di Spagna abiti/opere in cristalli

mutuati dai quadri di Rotko e dai lavori di
Calder. Del resto, lo ha detto anche Piero Tosi
«i costumi prima di diventare tali, furono abi-
ti». Proprio per questo forse, per evitare che la
couture romana resti vittima del suo storico
talento artigianale, entrando nella dimensione
del bello museale da ammirare e non usare,
alle tante manifestazioni retrospettive, Alta Ro-
ma ha affiancato la mostra dedicata a Vogue
che aprirà martedì al Vittoriano.

Se belle esposizioni come Donne tra Brivi-
di ed Emozioni curata all’Auditorium da Boniz-
za Giordani Aragno ci ricordano come erava-
mo bravi a far vestiti, The Covers con 160 im-
magini dei fotografi internazionali più all’avan-
guardia dovrebbero mostrarci il concept più
odierno della moda, gettando un ponte, ideale,
tra la storia di Roma e l’attualità di Milano.
All’insegna di quello che Stefano Dominella di
Alta Roma auspica come «un unico sistema
moda/Italia».

Per raggiungere questo obiettivo, il vicesin-
daco Gasbarra ha lavorato anche con l’onore-
vole di An Daniela Santanchè: public relation e
tramite Roma/ Vogue della mostra The Covers,
nonchè donna sua volta assai diversa dalla mi-
nimalista direttrice della rivista, Franca Sozza-
ni. «La dimostrazione - puntualizza Gasbarra,
facendo chiarezza sulle chiacchiere sorte intor-
no alla vicenda - che anche politici dalle diffe-
renze abissali possono collaborare alla concre-
tezza di uno stesso progetto». Un po’ come
cinema e tv che fanno spettacolo, senza esclu-
dersi, in questa alta moda.

L’attrice e cantante è in Italia con il suo nuovo recital. «Je t’aime, moi non plus? Gainsbourg la scrisse per la Bardot»

Jane Birkin: viva la protesta, ora e per sempre

Rossella Battisti

Roma caput Modae in salsa kolossal
Tra cinema e tv, sfilate all’Auditorium, megashow al Campidoglio e a Trinità dei Monti

I costumi di scena
dei film di Fellini
proposti
nella rassegna
romana
«Moda da Oscar»
Qui sotto,
Jane Birkin
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