
«Certo che lo conosco: eravamo nello stesso conservatorio».
È Philip Glass che parla. L’altro è Peter Schickele, alias PDQ
Bach, figura originale di compositore, arrangiatore (ha lavo-
rato perfino per Joan Baez), artefice di una comicità musica-
le sguaiata ma raffinata. Sotto il nome di un ennesimo,
misconosciuto figlio di Johann Sebastian (le iniziali stanno
per Pretty Damn Quick, cosicché lo si potrebbe tradurre
come «Sveltino» Bach), Schickele ha scritto opere immortali,
come la cantata barocca Ifigenia in Brooklin, la celebre
Unbegun Symphony (fatta di materiali che vanno dalla
Seconda di Brahms a Tea For Two), e l’impeccabile Ein-
stein On The Fritz, parodia feroce dello stile di Glass, come
nemmeno il più arcigno erede di Adorno potrebbe immagi-
nare. È una parafrasi orchestrale del primo preludio del
Clavicembalo ben temperato, dove si cambia accordo dopo

un numero estenuante di battute, i flauti arpeggiano vortico-
samente, gli ottoni entrano con figure sincopate, e una voce
di baritono chiama: «Koyaanis… TAXI!». «Una volta mi
ha invitato alla Carnegie Hall - prosegue Glass - e mi ha
fatto avere un posto proprio in mezzo alla platea. Non
sapevo cosa avrebbero suonato. Poi hanno attaccato quel
pezzo, e ho capito che mi aveva fatto sedere lì perché tutti
potessero vedere come reagivo». Glass l’ha presa bene, e non
solo per convenienza (PDQ Bach è stato un mito del mondo
musicale accademico anglosassone, da decenni gli studenti si
scambiano i suoi dischi): «Quando la presa in giro è fatta in
amicizia, quasi con ammirazione, non c’è niente di male».
Comincio a sorprendermi: ero stato indeciso fino all’ultimo
se toccare il tasto della parodia. E parliamo, allora, del Glass
compositore di grande successo discografico, fin dai tempi di

Glassworks, piazzato negli scaffali della musica pop. Come
la mettiamo con la crisi della discografia? «Continuo a
registrare, ma come queste registrazioni arriveranno al pub-
blico è da vedere. In un certo senso la crisi è benefica, perché
le grandi case avevano troppo potere nel determinare quale
musica dovesse circolare e quale no. Attraverso Internet
anche un musicista con pochi mezzi, trascurato dai discogra-
fici, può raggiungere il pubblico». E continua: «Certo c’è il
secondo aspetto di come ottenere il giusto compenso. Mi
ricordo di quando andavo in Russia e mi dicevano che non
mi avrebbero pagato diritti d’autore perché l’arte appartie-
ne al popolo. Il che è vero, in un certo senso…» Non chiedo
a Glass in che senso, ma mi aggiunge che una soluzione si
troverà. Sta lavorando con la IBM a un prodotto standard
per mettere on-line la musica (guardate e ascoltate come

funziona su www.philipglass.com) e confida che anche attra-
verso questi strumenti un equilibrio che garantisca a chi
lavora con la musica di potersi pagare l’affitto e vivere
decorosamente prima o poi si raggiungerà. Gli chiedo di uno
dei suoi ultimi lavori, Monsters Of Grace, basato su testi
del poeta sufi Mevlana Jalauddin Rumi. Anche negli USA,
anche a New York, dopo l’11 settembre, monta l’intolleran-
za culturale verso tutto ciò che ha a che fare con l’Islam?
«Molti miei vicini, a New York, sono musulmani; nel mio
quartiere c’è una moschea. Per quanto mi risulta, in larghis-
sima parte l’Islam è una religione pacifica e costruttiva.
Certo c’è una minoranza di anarchici, di terroristi. Ogni
religione può produrre dei fanatici. Ma nella poesia di Rumi
c’è un appello all’amore universale». Philip Glass, composi-
tore statunitense.

VI PIACE PHILIP GLASS? ALLORA STATE A SENTIRE COSA DICE DELLA RUSSIA
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I
l 28 luglio al Teatro Giovanni da
Udine va in scena Rwanda 94
uno spettacolo belga di sei ore

per raccontare il genocidio perpetra-
to dagli hutu contro i tutsi (un milio-
ne di morti) seguito all’uccisione del
presidente del Rwanda il cui aereo
scoppiò in volo.

Uno spettacolo firmato dal regi-
sta belga Jacques Delcuvellerie che
mescola musica, voce, canto, video,
immagini, la recitazione e la narrazione. Per denuncia-
re quello che egli chiama «un eccidio silenzioso» e alla
ricostruzione del quale gli ci sono voluti cinque anni di
lavoro di documentazione, di ricerca con il contributo
di Marie France Collard, Yolande Mukagasana, Jean
Marie Piemme, Mathias Simon. Uno spettacolo che
chiude idealmente Mittelfest 2002, anche se non appar-
tiene a quell’area, perché poche nazioni come quelle
della Mitteleuropa hanno conosciuto la follia, il genoci-
dio scientifico, lo scempio degli esseri umani e della
loro dignità.

Delcuvellerie, che ha anche scritto e si è occupato
di radio e di televisione, si dedica esclusivamente alla
scena e all’insegnamento del teatro dal 1990 (a lui, per
esempio, quest’anno è affidata l’Ecole des Maîtres, cor-
so di perfezionamento europeo per attori), privilegian-
do un teatro politico di forte impatto emozionale. In
questo ambito Rwanda 94 messo in scena con gli attori
del suo ensemble che si chiama Groupov e che svilup-
pa un’idea politica e collettiva del teatro, è un punto

d’arrivo importante.
Lo spettacolo inizia con trentacinque minuti tesissi-

mi in cui Yolande Mukagasana, che ha avuto la sua
famiglia sterminata, racconterà la sua tragica storia
sola in scena. Un inizio emblematico perché, come
sostiene il regista, un genocidio è un fatto così forte e
così atroce che non si può rappresentare ma che si può
solo documentare, comunicare, raccontare. Soprattut-
to perché secondo Delcuvellerie gli europei hanno avu-
to attraverso i mezzi d’informazione e, soprattutto, la
televisione, un’immagine parziale di questo evento or-
rendo.

Da qui la scelta di fare iniziare lo spettacolo con la
testimonianza di chi ha vissuto sulla propria pelle que-
sto orrore riuscendo a salvarsi fra molte peripezie. Così
Yolande Mukagasana si fa maschera e megafono, fra
musiche contemporanee e melodie africane, di quel
genocidio, restituendo un volto e una dignità a quel
milione di morti per noi senza volto, senza nome.

m.g.g.

Rwanda 94
Sei ore
per l’orrore

eventiMaria Grazia Gregori

CIVIDALE La semplicità, la vicinanza, la
spiritualità in tutte le sue forme, la lonta-
nanza. In mezzo la ricerca (e i molti
modi per farla): di un’idea, di un’utopia,
di un modo di essere. È il filo sotterra-
neo che percorre il tema del Mittelfest di
quest’anno, giunto alla sua undicesima
edizione - «Sparsi per il mondo, popoli e
destini» -, così ampio da apparire quasi
impossibile da analizzare. Ma proviamo-
ci. La semplicità (ma anche la spirituali-
tà e tutto il resto) la rintracciamo innan-
zi tutto nella realizzazione di tutti gli
spettacoli presenti. Per esempio è il cardi-
ne di uno studio dedicato a un testo
dell’ungherese (è l’Ungheria, quest’an-
no, a stare soprattutto sotto i riflettori
del Mittelfest), Gitta Mallasz, Dialoghi
con l’Angelo, dove si racconta un fatto
«misterioso» accaduto nell’arco di dicias-
sette mesi fra il 1943 e il 1944 in Unghe-
ria. Ne sono protagonisti tre ebrei, che
spariranno nei campi di sterminio, una
cristiana (nessuno di loro è religiosamen-
te osservante), ma prescelti dall’angelo
del titolo che attraverso il «corpo» di
una ragazza ebrea trasmette il suo mes-
saggio spirituale, che poi verrà racconta-
to dall’unica sopravvissuta, che da cam-
pionessa di nuoto e ragazza altoborghe-
se diventerà scrittrice proprio per raccon-
tarlo. A mettere in scena questo testo
altissimo e impalpabile, è Daniele Abba-
do (da quest’anno con Oreste Bossini e
Antonio Calbi accanto al direttore Gior-
gio Pressburger, mentre non c’è più
Mimma Gallina, una perdita). Lo fa con
semplicità e con grande sensibilità, me-
scolando i generi, grazie a due attori (i
bravi Bruna Rossi e Danilo Nigrelli), tre
danzatori (Giovanni Di Cicco, Claudia
Monti, Daniela Biava) che recitano, dan-
zano, sull’onda di una musica per per-
cussioni di Giovanni Tamborrino. Pochi
oggetti (coperte, un tavolo, qualche se-
dia) bastano per restituirci l’indicibile,
quella terra di nessuno dove si può esse-
re folgorati dall’esistenza del divino, fra
piccoli passi di esseri perduti, condanna-
ti a sparire uccisi dalla crudeltà degli uo-
mini.

Sempre di una semplicità di stampo
minimalista e prosaica, si serve Biljana
Srbljanoviæ in Trilogia di Belgrado, tre
testi fortemente antimilitaristi segnati
dalla disperazione della perdita delle pro-
prie radici messi in scena con semplicità
esemplare da Massimo Navone per il mi-
lanese Teatro Filodrammatici, con dei
giovani attori fra i quali spicca Paolo
Pierobon. E, per una volta, anche il di-
scusso Arpad Schilling , giovane maestro
della scena ungherese, abbandona la sua

violenza visionaria per abbracciare - an-
che lui! – la semplicità in un Leonce e
Lena dell’amatissimo Georg Büchner,
che si gioca attorno a un tappeto e che si
concentra sul lavoro con e per gli attori,
i giovanissimi compagni del Teatro
Krétakör di Budapest, teatro senza fissa
dimora dal momento che manca ancora

di una sede. Ma quel tappeto è in grado
di trasformarsi davvero in un mondo
che racchiude non solo il disincanto di
due adolescenti, il gusto del potere che
tutto corrompe, ma anche le parole di
Büchner mescolate a quelle di Shakespea-
re, di Heine e di Blake, i canti sentimen-
tali ed ironici di un’orchestrina, i giocat-

toli di un’infanzia ormai lontana… E
solo affidata alla lettura di due attori,
Rita Maffei e Giovanbattista Storti, è sta-
to il primo incontro dedicato a «Le voci
delle religioni» con Della fede, testo di
Giorgio Pressburger prossimamente edi-
to da Einaudi dove nell’interrogarsi laico
dello scrittore, a venire in primo piano è
la sua tensione umana, molto umana
verso ciò che non conosciamo.

E poi c’è Maddalena Crippa con la
sua fortissima ed eccentrica presenza sce-
nica e il suo talento e quel coraggio, così
poco frequente negli attori, che la spinge
a percorrere strade nuove. Qui in un
recital-assolo- musicalrecitato, Crippa è
guidata da Peter Stein, che le costruisce
attorno una fitta ragnatela di personaggi

femminili fatali (e Femmine fatali si inti-
tola lo spettacolo che arriva dal Festival
di Pasqua di Salisburgo di quest’anno), a
partire dall’Armida della Gerusalemme
liberata del Tasso che, grazie a lei, acqui-
sta profondità evocatrici impensabili,
per poi spaziare fra Goethe e Baudelaire,
Brentano, Heine e Dante Gabriele Ros-
setti. Viscere e sentimento, intelligenza e
capacità di «gestire» le proprie forze, la
fascinosa attrice - accompagnata da un
quartetto guidato da Alessandro Nidi,
che firma anche le musiche -, vestita dal-
le trasparenze di Fendi che velano appe-
na il suo corpo, trionfa con le sue schia-
ve d’amore tessitrici d’inganni, con le
sue vampire, le sue donne infernali. An-
che questo è Mitteleuropa.

DALL’INVIATA Rossella Battisti

POLVERIGI Il circo, ovvero il nuovo
circo, che passione! Brescia gli ha
(ri)dedicato un’intera rassegna (ter-
za edizione sempre a cura di Gigi
Cristoforetti), le avanguardie teatra-
li ne assorbono gli umori oniri-
co-acrobatici, e i festival estivi se ne
ritrovano qualche titolo in cartello-
ne. Fenomeno di tendenza, ancora
per questa stagione, e non stupisce
perché nel caleidoscopio del circo,
nelle sue vertiginose acrobazie e nel-
le sue magie un po’ malinconiche
c’è materia per ricreare un «nuo-
vo» teatro. Lo ha inteso benissimo
il coreografo francese Philippe De-
couflé che con gli allievi della scuo-
la di circo a Chalons-en-Champa-
gne ha messo su una delizia di dan-
ze e ingegnosità varie (da Brescia,
dove ha debuttato, Cyrk 13 tornerà
questo autunno in cartellone a Tori-
no). Lo sanno bene, e da tempo, i

Comediants, compagnia catalana
ospite del Festival Inteatro di Polve-
rigi, che ha affidato loro l’inaugura-
zione, coloratissima e festosa. Bi.
Dos mundos, dos miradas, il loro
ultimo spettacolo, è, come avverte
il titolo, uno spettacolo bifronte, a
doppio sguardo: l’incontro in una
capriola tra Occidente e Oriente.
Catalani gli attori-clown, cinesi gli

acrobati, in un mélange insolito e
frizzante. Gli uni pronti a entrare e
uscire dalla tradizione di comme-
dianti dell’arte, pagliacci post-mo-
derni che fanno delle loro masche-
re una galleria opulenta e mediter-
ranea di onirismi alla Greenaway.
Gli altri pronti a esibirsi in acroba-
zie di cui si indovina la disciplina
estrema. E in mezzo, a far da collan-

te, una storia d’amore che nasce,
cresce e...si moltiplica tra la comica
lei e l’acrobatico lui. Giulietta e Ro-
meo senza la tragedia, gli incontri
al tempo della globalizzazione ma
con sentimento e una risata. Ai Co-
mediants importa lo spunto per far-
ne una bella cornice e dentro met-
tervi i cari, bei, colorati numeri da
circo. Serate da intrattenimento ga-
rantito e intelligente quanto basta
per un pubblico anche adulto, sen-
za allontanarsi tanto dalla strada
maestra della tradizione. In questo
perfetti e per niente polverosi.

Non è perfetto, invece, ma ha il
merito di inoltrarsi sullo stesso sen-
tiero con uno sguardo più disincan-
tato e più vicino al cinismo della
realtà, Roysten Abel, il regista di

quella Beggar’s Opera che lo scorso
anno fece faville a Edimburgo e a
Gibellina intrecciando spettacolo
circense e istinto sociale (lo spetta-
colo era stato ideato per denuncia-
re la legge indiana sull’accattonag-
gio, vietando la richiesta di denaro
per le vie, di fatto equipara gli arti-
sti di strada ai mendicanti). Ospite
del Festival di Santarcangelo, Abel
torna sulla vita del circo, protagoni-
sta di Love: a distant dialogue, picco-
la storia di un mago indiano che si
esibisce fra trucchi, prestidigitazio-
ne e memorie sparse dell’amore
lontano (nel tempo, e nello spazio
soprattutto) per una danzatrice rus-
sa. Durante l’esibizione incontra
un’altra lei, sempre russa, che forse
è la stessa, o il pretesto per la mede-

sima storia da raccontare in un
easy English di quattro parole e
molti gesti. Racconto nel racconto,
incrocio di mondi anche qui, e di
sguardi e di storie. Ma senza lieto
fine, perché ci sono i passaporti e i
visti che scadono, la magia è quella
di un povero diavolo che campa di
espedienti e la ballerina è un’(ex)
prostituta. Testo scarno, ipnotica-
mente ripetitivo. Imperfetto, come
dicevamo, ma qualcosa resta im-
presso nella memoria, o nella co-
scienza, di questa umanità senza di-
ritti che ci scorre di lato (o magari
tenta di sopravvivere approdando
di notte sulle nostre coste), a cui
non rimane che un frammento di
memoria di quella volta, che non
era nemmeno quella volta lì.

Immagini di circo, sempre a
Santarcangelo, anche per Dammi
almeno un raggio di sole, creazione
a doppia regia (Roysten Abel e il
napoletano Davide Iodice) giunta
al termine di un corso di formazio-
ne ispirato a Federico Fellini. Dodi-
ci giovani attori e un mix tra il Bom-
bay-style e le radici partenopee di
Iodice. Ma la magia non riesce. Lo
spettacolo parte e non arriva da nes-
suna parte tra molte citazioni
schiaccianti e molti omaggi ridon-
danti. Molto impegnati i ragazzi,
con entusiasmo strenuo e qualche
momento che potrebbe prendere il
volo, ma viene riassorbito nel-
l’omaggio e in un carosello finale
alla 8 e mezzo. Senza quello che, in
8 e mezzo, c’è prima.

AL CERVINO FILM FESTIVAL
RARO DOCUMENTARIO SULLA CINA
Sarà presentato sabato al Cervino
International Film Festival la copia
restaurata dal Museo del Cinema di
Torino di «Tra i figli del cielo», un
documentario che Venanzio Sella girò
in Cina nel 1924, un raro e importante
documento su un grande paese allora
assai poco conosciuto. «Tra i figli del
cielo» è il resoconto documentario
della cerimonia funebre tributata al
primo Presidente della Repubblica
Cinese (deceduto a Pechino nel
1924). L' interesse maggiore del
documentario è nel rappresentare dal
vivo della Cina in anni caratterizzati da
rivolgimenti politici e da profondi
cambiamenti nell’esercizio del potere.

Massimo Marino

VOLTERRA Una pistola puntata sul pubblico. Ritmo di
rullante, accompagnamento di pianola elettrica. Il pre-
sentatore avanza in frac, lo sparato sulla pancia nuda,
intonando una macchietta, torcendosi, scrutando pene-
trante negli occhi, come in un insinuante avanspettacolo
d’antan, paesano, siciliano. «Come tutti gli anni siamo
su questa pubblica piazza». Nel cortile del carcere della
Fortezza di Volterra stanno, pubblico e detenuti-attori,
a celebrare la rappresentazione di una distanza scorciata
dal teatro. Quest’anno Armando Punzo ha proposto alla
sua compagnia fuori dall’ordinario di iniziare a lavorare
sull’Opera da tre soldi di Brecht, con corpi, voci, musi-
che, assonanze, distanze, in un progetto che si complete-
rà nel luglio 2003. Due mondi a confronto: quello dei
criminali della pièce fine anni Venti, che doveva scanda-
lizzare i borghesi e li conquistò, trasposto nell’ambiguità
di un carcere reale, con persone condannate dalla nostra
giustizia, che qui si esibiscono divertenti e minacciose,
accattivanti come non mai. Quella pistola dell’inizio
viene travolta in sberleffo da un frenetico can can di
boys ossigenati, in calzoncini corti e cravattino, con

ballerini alla Fred Astaire, tre, quattro
volte, con ritmo sempre più frenetico e
disfatto. «Quanti denti, ha il pesceca-
ne…» - il famoso Moritat di Mackie
Messer – canta il nostro Virgilio, men-
tre balla il suo tatuaggio di squalo sulla
pancia, e Macheath ha il suo «cortello»
…Poco altro sentiremo del testo di Bre-
cht: appaiono banditi, finti ciechi, poli-
ziotti e musicanti in sfilate lunari sotto
l’impietoso sole delle quattro del pome-
riggio. Un musical siculo-parteno-
peo-berlinese interrotto, ogni tanto, da
qualche rapina a pistola spianata. Paro-
le sulla libertà, sul bisogno, l’ipocrisia,
la fame, la violenza di chi non ha e quel
Cavaliere che sempre incombe. Girano
spose, amanti, puttane, tutte interpreta-
te da corpi muscolosi, di detenuti, am-
bigui nei ruoli femminili, dolci, sensua-
li nei balli, violenti. Canzoni di malavi-
ta, tanghi di seduzione con lamé succin-
ti, boa e giarrettiere, e prendersi forte,
un’energia che pulsa, che esplode in

cha cha cha, in un pestaggio, in accordi stridenti, frasi
penetranti, in divertita rappresentazione.

La festa si trasferisce all’interno, in un rosso labirin-
to di luci di varietà, bordello dove si gioca a carte, dove si
rischia la vita, si esibisce l’ineguaglianza, il piano bar di
un mondo che recita la compassione umana e si regge
sulla ricchezza, sulla sopraffazione. Il dolore sta sotto i
lustrini, dentro le esibizioni intorno a un letto, nell’egoi-
smo del delinquente che riconosce nello spettatore la
sua stessa ansia di possesso. Ci ritroviamo in un intensis-
simo, frammentato viaggio lungo uno spiazzante crina-
le, parola che ha dentro di sé la radice di criminale. Vira
nella consolazione, nella desolazione, con quella Barba-
ra Song biascicata dal nero travestito da charleston girl,
con quel coro, dolce, rabbioso, che porta tutti fuori, con
la Canzone dei cannoni. Al sole, dove c’è «pane e acqua
per tutti», panzanella e minerale, per parlare, per abbatte-
re, per provare almeno, per qualche minuto la barriera.

Il teatro con il circo nel cuore

Franco Fabbri

Luci della ribalta nelle notti di luglio
La ballata di Mackie
detenuto di Volterra

Al Mittelfest l’Angelo
che parlò nel Lager

Una scena dello spettacolo «Bi.Dos Mundos, dos miradas» a Polverigi

Al centro una
scena da
«Leonce e
Lena» al
Mittelfest.
Sopra, i carcerati
di Volterra
nell’«Opera da
tre soldi» di
Brecht

giovedì 25 luglio 2002 in scena 21


