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Per far fronte in maniera adeguata al sempre 
più cosciente impatto della comunità con i 
problemi della protezione ambientale, esiste 
in Al ita I i a fin dal 1 974 un'apposita struttura 
che si occupa dell'«ecologia» dell'ambiente 
esterno al posto di lavoro e svolge una 
intensa attività di ricerca e di studio, nonché 
di promozione delle iniziative aziendali nel 
settore, soprattutto presso gli Enti Pubblici 
interessati ai problemi dell'ecologia.
Uno dei primi problemi affrontati che ha 
richiesto un notevole impegno per la 
dimensione e l'importanza delle azioni che 
comporta è stato quello delle acque, con 
interventi nel comprensorio della Magliana e 
nella Zona Tecnica di Fiumicino.
Il comprensorio della Magliana è stato 
dotato di un depuratore biologico finale delle 
acque nere, mentre gli scarichi delle cucine 
della mensa vengono trattati a monte per 
ridurre il carico inquinante derivante dai 
grassi e dai detersivi.
L'azione svolta dall'Alitalia nel campo 
dell'ecologia delle acque, nell'ambito 
dell'Aeroporto di Fiumicino, e che interessa 
una superficie di circa 30 ettari, ha come 
obiettivo la difesa dell'ambiente attuata con 
azioni sia di prevenzione, sia di correzione di 
situazioni anomale costituitesi nel tempo.
In tale quadro si pone il programma definito 
di «Risanamento ecologico della Zona 
Tecnica» articolato in varie fasi, che ha 
previsto inizialmente la bonifica delle reti 
fognanti con la ricostituzione dei due sistemi 
separati di smaltimento, uno per le acque 
nere, l'altro per quelle bianche, quindi la 
depurazione delle acque nere per renderle 
idonee allo scarico del collettore 
aeroportuale ed il pretrattamento delle 
acque grasse captate con apposita rete dai 
punti di produzione.
Successivamente è stata realizzata una rete 
separata per la raccolta delle acque derivanti 
dalle lavorazioni industriali che convoglia 
i reflui in un impianto di. 
depurazione specifico per rendere

anche queste idonee allo scarico nella rete 
delle acque bianche.
Tra i risultati più importanti raggiunti va 
segnalata la realizzazione della rete delle 
acque nere (lunga due chilometri e mezzo 
circa) che è a servizio della mensa aziendale 
(7000 pasti/giorno) e dello stabilimento dei 
pasti di bordo ( 1 1 -1 6 mila pasti/giorno) e 
l'impianto di depurazione delle acque nere 
che tratta mediamente 2500 mc/giorno di 
liquami e rende al Tevere acque in condizioni 
tali da non turbarne l'equilibrio ecologico. Il 
depuratore delle acque industriali, 
attualmente in fase di completamento, 
tratterà dai 500 ai 1 600 metri cubi 
giornalieri, a seconda del periodo dell'anno, 
rendendo al Tevere, anche in questo caso, 
acque compatibili con l'ambiente.
Poiché l'acqua è un bene prezioso e non 
illim itato ed indubbiamente i costi sia di 
fornitura, sia di depurazione sono elevati,
LAlitalia realizzerà, in un prossimo futuro, 
uno stadio secondario di depurazione che 
tratterà tutte le acque precedentemente 
depurate. Con questo impianto si potrà 
avere acqua così detta «industriale» di ottima 
qualità per innaffiamenti, impianti di 
condizionamento, lavorazioni industriali ecc. 
Tra le altre iniziative in atto è in corso lo 
studio per la razionalizzazione della raccolta 
e dello smaltimento dei rifiuti solidi con 
particolare riguardo alla nuova sistemazione 
del «Catering» alle officine di manutenzione 
e ai fanghi di risulta della depurazione. 
Nell'anno in corso è previsto anche l'avvio 
della fase sperimentale 
del progetto «uso dell'energia solare» 
che si propone di utilizzare 
l'energia termica del sole 
come integrazione a quella fornita 
dall'olio combustibile.

j i l l i t a l i a
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di Carlo Fuscagni

N EL NUOVO GOVERNO, il ministero dello spettaco
lo è stato affidato ancora al senatore Nicola Signorel- 
lo. E’ un fatto positivo: Signorello conosce i proble
mi di questo settore vitale della nostra vita culturale 
ed ha dimostrato di volersi impegnare per risolvere i 

dilemmi sempre più gravi del cinema, del teatro, del mondo della 
musica. Gli facciamo i migliori auguri e gli siamo vicini nella sua 
fatica. In Parlamento ci sono tre progetti di legge che aspettano 
di essere approvati. Alla Camera c’è la nuova legge per il cinema; 
al Senato i progetti che riguardano la prosa e il settore musicale. 
Dovevano diventare legge dello Stato entro l’anno, ma le speran
ze che ciò possa avvenire diminuiscono di mese in mesè.

Si moltiplicano convegni e le analisi diventano sempre più pre
cise, ma i problemi non si risolvono con le analisi.

«Il cinema non deve fermarsi» hanno affermato solamente gli 
imprenditori e gli esercenti riuniti a Roma nei giorni scorsi e certa
mente non si fermerà, ma la produzione dei film non mostra di 
riprendere slancio né per quantità, né per qualità. Un tempo si 
producevano oltre 200 film l’anno; adesso siamo sotto il centi
naio e nei primi sei mesi dell’81 ne sono stati prodotti 48 contro 
i 76 dei primi sei mesi del ’79.

Nell’ultima stagione cinematografica (dall’agosto ’80 al giu
gno ’81) i biglietti venduti sono stati 32 milioni circa, una cifra 
ragguardevole, ma che è desolante se confrontata con quella di 
dieci anni fa.

Se guardiamo poi all’esportazione, la desolazione aumenta. 
E’ di moda prendersela con la televisione, di stato e privata, 

che fornisce al pubblico direttamente in casa una larga scelta di 
film vecchi e anche recenti ogni sera, ma questo discorso è sempli
cistico. La tv è solo una delle cause della crisi del cinema e, anzi, 
in prospettiva può diventare il terreno della ripresa dell’industria 
cinematografica. L’approvazione dell’attuale disegno di legge 
può liberare il cinema italiano da pesi anacronistici e da vincoli 
ingiusti; può aiutare i primi passi della rinascita, ma il cinema de
ve dimostrare di saper camminare con le proprie gambe, rinno
vando strutture uomini e idee. E’ un diverso spirito imprendito
riale soprattutto che si richiede ai nostri cineasti, i quali hanno 
alle spalle tradizioni di cultura, di inventiva e di capacità tecniche 
tali da rendere realistiche anche imprese coraggiose.

Per il teatro il discorso è ancora più complesso; dopo anni di 
stasi, in tempi recenti si è parlato di «boom» perché il pubblico 
delle sale, nel complesso, è andato via via aumentando. In realtà, 
per quanto aumentato, si tratta sempre di un numero di spettatori 
troppo basso per un paese come il nostro che possiede un patri
monio culturale immenso. Quanta gente va a teatro in un anno 
in Italia? Un milione di persone, massimo due, anche se i biglietti

venduti sono circa 10 milioni l’anno. In realtà sono sempre le 
stesse persone che seguono con passione la vicenda teatrale; gli 
occasionali spettatori delle manifestazioni estive difficilmente si 
trasformano in discepoli fedeli.

Senza una costante crescita di pubblico il rischio è che il teatro 
si riduca a vivere soltanto di sovvenzioni, il che rende nobile il 
gesto dello stato-mecenate, ma rende incerto il futuro del settore 
che amiamo. La legge attualmente in discussione, la prima che si 
stia per fare nella storia della Repubblica, offre basi solide ai tea
tranti di oggi, articolata com’è sull’intervento diretto dello stato 
da un lato e su quello delle regioni dall’altro, ma la base è solo 
una pedana di lancio sulla quale non si può restare immobili. La 
immobilità del nostro teatro è data innanzitutto dalla paura di 
tentare autori nuovi e contemporanei, dalla difficoltà di lanciare 
attori, dall’isolamento delle esperienze di regia, spesso raffinate, 
ma talvolta contraddittorie.

Proprio in questi giorni trova realizzazione la nuova legge per 
l’Ente Teatrale Italiano, con un nuovo presidente, Franz De Bia
se, conscitore di teatro come pochi, per oltre 20 anni direttore ge
nerale dello spettacolo.

Il rinnovato ETI sarà strumento fondamentale per suscitare 
nuove energie e tentare nuove strade, più delle improvvisate ini
ziative locali che hanno il respiro dell’estate e si rivolgono più al 
turismo che alla cultura.

Ma, vale la pena ripeterlo, non bastano le leggi e gli istituti se 
in chi fa teatro manca la voglia di camminare senza stampelle, se 
oltre al fare teatro non si pensa ad educare al teatro chiamando 
in causa scuola e televisione.

Più facile il discorso sulla musica: la crescita del pubblico è co
stante e solida, specie per i concerti. La lirica soffre di costi cre
scenti, ma oramai è difficile tornare indietro senza sconvolgere un 
settore che ha circa diecimila addetti fissi.

In questo caso il problema è piuttosto quello di utilizzare me
glio le risorse e di evitare sprechi e speculazioni.

In un recente convegno indetto dalle tre organizzazioni sinda
cali sono emerse esigenze che condividiamo: l’allargamento a tut
to il territorio nazionale delle esperienze di spettacolo più valide, 
con il coinvolgimento diretto delle regioni e dei comuni e soprat
tutto la formazione di quadri professionali mobilitando scuola, 
televisione di stato ed enti pubblici in una visione non settoriale 
e non stagionale delle attività dello spettacolo.

Guardando per un attimo con distacco al fervore dei dibattiti, 
al moltiplicarsi delle iniziative, alle energie e alle risorse in gioco 
sembra impossibile che tutta questa ricchezza non riesca a trovare 
sbocchi unitari e prospettive sicure.

A  t e a t r o  

c o n  m i l l e  l i r e

Quanti sono gli italiani che vanno a teatro? Un milione, 
forse meno. Nessuno può dirlo con precisione. La SIAE 
ha pubblicato in questi giorni i dati relativi all'annata 
1979. In quell'anno sono stati venduti circa 8 milioni di 
biglietti per spettacoli teatrali di Compagnie «primarie», 
comprese quelle di rivista e di operetta ed esclusa la liri
ca. Si può pensare che quest'anno si possa arrivare a 10 
milioni di biglietti. Al prezzo medio di 5.000 lire l'uno, 
fanno 50 miliardi. Non è nulla se confrontati con i 3.500 
miliardi spesi per il fumo e sono pochi persino all'interno 
del settore «spettacolo» per il quale nel 1979 sono stati 
spesi in tutto 1.250 miliardi (cinema, TV, sport, teatro in 
ogni sua forma). Cinquanta miliardi per il teatro: poco più 
di mille lire all'anno per abitante.



X X I V  F e s t i v a l  d e i  D u e  M o n d i

POCHE manifesta
zioni teatrali, in Ita 
lia a ll’estero, rie
scono a coltivare la 
propria immagine 
altrettanto effica- 
cementedel Festival 
dei Due Mondi: r i
sulta fra l ’altro del 
tutto capovolta la 

consuetudine che vuole che l ’attività 
dell’ufficio stampa si concluda, per 
ogni spettacolo, la sera della «prima»; 
a Spoleto hanno scoperto — giàdiverso 
tempo fa — che anche dopo, magari a 
distanza di anni, c’è un importante 
sforzo da svolgere, legando di volta in 
volta il nome della manifestazione al
le realizzazioni di maggior successo, 
intorno alle quali si riesce talvolta a 
creare addirittura una piccola leggen
da. Immaginiamo dunque — fra quat

tro o cinque anni o anche di più — di r i
prendere in esame l ’edizione 1981 del 
Festival dei Due Mondi, di doverla 
mettere a fuoco nella memoria dei no
stri interlocutori: non c’è dubbio che 
il 1981 sarà ricordato per Spoleto co
me l ’anno dell’operetta, della «Vedo
va allegra». Non c’è del resto grande 
scelta se si considera come sia risulta
to complessivamente alquanto delu
dente il settore prosa (specie nello 
spettacolo che doveva essere il pezzo 
forte, «Risorgimento») mentre il con
sueto buon livello, sempre nel com
plesso, delle altre produzini musicali 
e del balletto non sembra peraltro de
stinato a lasciare un particolare ricor
do negli annali del festival. Tale com
pito spetta evidentemente all’operet
ta di Lehar che oltretutto — come è 
stato da più parti sottolineato — è e- 
spressione diretta e facilmente rico

noscibile della formazione mitteleu
ropea del maestro De Banfield, diret
tore artistico della manifestazione 
spoletina.

DEL RESTO si sa 
che a Spoleto lo 
spettacolo inaugu
rale è quasi sempre 
il momento di mag
giore impegno, 
quello che finisce 
per caratterizzare- 
l ’intero festival: 
non è quindi novità 

da poco aver rinunciato per un anno 
a ll’opera lirica a favore dell’operet
ta, quasi a voler dimostrare che fra i 
due generi c’è una differenza di stile



Alcune immagini de «La vedova allegra»

ma non necessariamente di dignità 
artistica. Sono operazioni che non 
consentono ripensamenti o mezze mi
sure: bisogna crederci fino in fondo 
oppure non tentarle affatto e in effet
ti a Spoleto si è raggiunto il difficile o- 
biettivo di far corrispondere perfetta
mente gli interpreti ai rispettivi per
sonaggi , le figure ormai mitiche — Da
nilo e Hanna, Valencienne e de Rosil- 
lon, Mirko Zeta e Njegos —, nate dall’ 
invenzione di Lehar e dei suoi libretti
sti Victor Léon e Leo Stein: proprio in 
questo rapporto fra fantasia e realtà 
ha trovato il suo spazio la regia di A l
fredo Rodriguez Arias: non un viaggio 
a ritroso nel tempo in un tentativo di 
ricostruzione d’epoca; quanto la con
sapevole ricerca di una dimensione di 
favola. Si dà vita, per il breve spazio 
di uno spettacolo, ad un mondo che, 
come appunto accade nelle favole, 
non esiste e non è mai esistito, dove i 
personaggi camminano come sospesi 
su una nuvola e non hanno altri pro
blemi oltre le crisi sentimentali desti
nate comunque ad un lieto fine.

IN QUESTO la scel-, 
ta della versione in 
lingua tedesca — ve
rosimilmente di d if
ficile comprensione 
per la maggior parte 
del pubblico—ha as
sunto un suo signifi
cato particolare, 
quasi a sottolineare 

che la vicenda si svolge in un paese 
lontano ed addirittura immaginario, 
allegro all’apparenza ma in realtà se
gnato dalla malinconia che sempre 
caratterizza i luoghi m itici dove vor
remmo essere e dove forse non siamo 
mai stati: il paese della giovinezza, 
della poesia, del buon tempo andato 
(che non era poi così buono ma che ci 
piace ricordare o piuttosto immagi
nare cosi): come il bambino in veste di 
Cupido che fa la sua apparizione nel 
finale dello spettacolo per legare i- 
dealmente in un brindisi i protagoni
sti e gli spettatori.

Angelo Libertini



IL SOGNO DI UN UOMO RIDICO
LO, racconto di Dostoevskij adattato 
da Gabriele Lavia per la scena, è un 
lungo monologo che vede interprete 
Lavia medesimo; accanto a lui Franco 
Però in una parte muta. Si tratta del
l ’esposizione onirica di un viaggio 
fantastico compiuto da un emargina
to, un pazzo o considerato tale, che 
una sera, proponendosi il suicidio, si 
abbandona al sonno. In sogno appro
da in un mondo straordinario, una 
specie di paradiso terrestre, dove gli 
uomini vivono uno stato di purezza. 
Qui, «l’uomo ridicolo», dapprima af
fascinato dalla bontà di ciò che vede, 
rimane a lungo estasiato, fin quando 
non mette in atto un piano di conta
minazione. Fa conoscere l ’odio, la 
menzogna, la rivalità e tanti a ltri ma
li che si possono riassumere nella ma
lattia del vivere. Quando si rende con
to, della devastazione compiuta, «1’ 
uomo ridicolo» vorrebbe tornare in
dietro e spiegare il suo piano perver
so.

Ma è troppo tardi: viene cacciato e 
ripiomba sulla terra; si sveglia e ritro 
va il mondo tale e quale. La pistola è 
là che lo attende, insieme alla morte, 
come la vita che, ora, sente di vivere 
nei dettami del vangelo: ama il prossi
mo tuo come te stesso. Questo, in sin
tesi, il racconto che si presta a diverse 
letture, aperto a interpretazioni affa
scinanti e dalle opposte conseguenze. 
Lavia, accolta la chiave esistenziali
sta, la incastona in uno spessore na
turalistico che carica di infinite allu
sioni. I l tema non è più quello della 
follia, che è un dato scoperto e visibil
mente costante, quindi neutralizzato, 
ma è quello della concretezza del so-



Nella pagina precedente 
e in questa,
Gabriele Lavia in tre momenti 
di «Il sogno di 
un uomo ridicolo»

gno, della sua palpabile signifi
cazione in quanto evidente emblema 
di un’aspirazione. E questa non è al
tro che il bisogno della felicità, di 
quella tendenza cui l ’uomo non può 
rinunciare e che si configura con la 
stessa idea del Paradiso. L ’io, nello 
spettacolo di Lavia, viene moltiplica
to all’infinito con una serie di mani
chini bianchi (le belle scene sono di 
Giovanni Agostinuccl): è dentro di 
noi, cioè, l ’immensità che contiene i 
poli opposti degli abissi. Ma la rifra 
zione palese del mondo interno, nella 
coscienza che scopre il relativo, quin
di l ’infelicità che ci imprigiona, è fin 
troppo espressa, quasi per paura, una 
paura scolastica, che lo spettatore 
perdesse il tracciato interpretativo 
voluto dal regista. Qui sta l ’unico ve
ro limite dello spettacolo di Lavia: 
perché non si abbandona con più f i
ducia alle intuizioni, senza il timore 
di non piacere o non essere capito co
me si deve? E’ un interrogativo che si 
vuole porre non come severo rimpro
vero, ma come riserva (da discutere, 
certamente). E’ l ’errore che si pote
va rilevare anche nello strindberghia- 
no II Pellicano, spettacolo fortunato, 
e giustamente. Lavia è un attore di 
grandi qualità; è un regista intelligen
te e sobrio; che si fa apprezzare sem
pre di più, man mano che va avanti. 
Non ha bisogno di gigionerie però, di 
calcare passaggi recitativi, di abban
donarsi a corde narcisistiche. I l sogno 
di un uomo ridicolo è un piccolo avve
nimento teatrale, non lo scorderemo 
tanto facilmente. L’appunto che si è 
fatto vale per significare che il resto, 
poi, si sviluppa su di un piano di alto 
livello. Di monologhi ne abbiamo visti



Nelle pagine 7, 8 e 9: 
alcune sequenze fotografiche dello 
spettacolo «The Elephant Man». Gli 

interpreti principali: Paolo Bonacelli (il 
medico), Nilo Checchi (l'uomo elefante) 

e Paola Mannoni (Miss Kendall)

tanti, fin  troppi. Questo, però, è da 
portare ad esempio: si fanno così. Ti 
scordi il tempo, sei dentro un incubo, 
quello stesso che voleva esprimere Do
stoevskij, sei inghiottito nell’inferno 
per riemergere repentinamente solo 
quando si spengono le luci. Accade 
proprio ciò che scriveva il grande au
tore russo: «All’improvviso smisi di 
arrabbiarmi con gli uomini e cessai di 
notarli»: perché siamo coinvolti in 
una ricerca di verità, affannosamen
te ossessionati da un punto di appro
do cui non giungeremo mai. Al di là 
dei temi dostoevskiani, il punto di 
forza dell’ipotesi di Lavia è proprio in 
questo: la verità profonda è la debo
lezza umana; essa è il vero delirio, la 
zavorra che ci portiamo dietro fatal
mente come una maledizione, come 
una prigione o la camicia di forza 
dell’ uomo ridicolo. La verità è il do
lore, da esso parte ogni conoscenza. 
La proposizione d’amore con cui si 
chiude il racconto e lo spettacolo non 
vogliono dire altro che preghiera, in
vocazione sommessa alla solidarietà 
umana, invito a cominciare daccapo 
per trovare una forza qualsiasi, che ci 
permetta di pensare ancora a vivere. 
Mentre tutto finisce, allora, ecco che 
inizia un possibile cammino, alla fine 
di una strada buia e dopo una notte 
infinita. Tutto ciò vale per l ’indivi
duo, prima di tutto: estenderlo a nor
ma generale non è compito della r i
flessione esistenziale quando si pro
pone come doloroso enunciato. Lavia 
ha seguito Dostoevskij con intelligen
za: ne ha catturato il fascino espri
mendosi con accenti e intonazioni che 
appartengono all’oggi, a quella crisi 
di valori che, a volte, sembra inghiot
tirc i in un malato nulla. I l violoncello 
solo, con le splendide sequenze musi
cali bachiane, poteva significare an
che il commovente sussurro della spe
ranza.

THE ELEPHANT MAN di Bernard 
pomerance è stato presentato nella 
regia, da anni collaudata, dell’ameri
cano Brent Peek, affiancato nell’edi
zione spoletina da Giorgio Pressbur-



ger. La vicenda, nota da noi grazie al
l ’omonimo e fortunato film, è quella 
di un uomo mostruoso che, verso la f i
ne del secolo scorso, nell’Inghilterra 
vittoriana, passa dal fenomeno da ba
raccone all’osservazione scientifica.

La «story» è densa di avvenimenti 
dei quali sarebbe lungo e difficile rife
rire qui. Figure principali sono co
munque quella dell’uomo deforme, 
del medico che lo prende in cura, di 
Mss Kendal, un’attrice famosa che 
molto umanamente si avvicinò al mo
stro. La pièce di Pomerance segue 1 
fa tti realmente accaduti con accura
ta costruzione scenica: ci troviamo di 
fronte ad un esempio di raro profes
sionismo teatrale. Tuttavia, al fondo, 
sentiamo il peso soverchiante della 
impalcatura da sceneggiatura che la
scia poco respiro a ll’approfondimen
to delle situazioni e dei caratteri.

Si aggiunga che manca un punto di 
vista attraverso il quale si giustifichi
no i momenti della marginalità: cosa 
vuol dire il diverso? Cosa la società 
spettatrice e subdolamente complice 
di un desiderio anormale ? Cosa il rap
porto tra la devianza e la norma? Gli 
interrogativi potrebbero continuare.

Di questo Elephant man, non si può 
dire nulla della regia: è corretta, sem
plice, lineare. Anche qui, però, non si 
capisce bene l ’ipotesi che segue. Lo 
spettacolo rimane tutto affidato agli 
interpreti e questi, soprattutto i tre 
principali, si fanno apprezzare. Paolo 
Bonacelli, attore sottile e dotato, è 
bravo, ma gioca con la mano sinistra: 
fa la parte del medico, la fa anche be
ne, ma con quanta svogliatezza! Nilo 
Checchi, invece, è uno struggente uo
mo elefante: piega il suo fisico a mille 
scatti di deformità, riesce mirabil
mente a mostrarci il passaggio dal 
piano comune a quello mostruoso. 
Accanto al Checchi c’è Paola Manno- 
ni. Lei merita un discorso a parte. At
trice di gran classe, non ha mai fatto 
dubitare delle sue qualità; questa vol
ta, però, ci ha mostrato che è comin
ciato per lei il periodo, che prevedia
mo molto lungo, di una splendida ma

turità. Riesce a dare con pochissimi 
tra tti il segno di tutta una situazione; 
gioca con il volto come poche attrici 
sanno fare. La sua voce è diventata 
ancora più calda e brilla di una recu
perata adolescenza.

Non ha bisogno di ricorrere a mez
zucci, gigionismi, mossette facili: con 
poco giunge al cuore di un sentimento 
e lo propone direttamente, senza or
pelli inutili o decorativi. Elephant 
man va visto anche per riscoprire una 
nuova attrice. Per il resto, come si è 
detto, siamo sul piano del decoro, del
la confezione ben fatta che potrà affa
scinare il pubblico, senza gabbarlo pe
rò, sia chiaro. Anche se, ci si perdoni, 
non può passarci dalla mente il bellis
simo film  di Herzog, L ’enigma di Ra
spar Hauser, che affronta un tema a- 
nalogo in termini di straordinaria at
tualità. Ora, invece, possiamo rileva
re l ’interesse per l ’operazione: quella 
che riguarda la conoscenza di un tea
tro di successo estremamente legato 
al gusto e alla sensibilità americane.

RISORGIMENTO di Roberto Leri- 
ci, con la regia di Armando Pugliese, 
doveva essere, secondo le previsioni 
(o quanto si andava dicendo in giro), 
ì ’avvenimento di questo festival spo
etino. E un avvenimento, in qualche 
modo, lo è stato: raramente capita di

assistere ad uno spettacolo così squin
ternato e senza un suo progetto, tale 
da giustificarne la struttura e i mo
delli di presentazione. Dispiace dover 
essere così duri e perentori, così sec
chi nel giudizio da mostrare subito la 
parte «acida» di un’impressione pri
ma di motivarne, come si deve, i dati 
di cui si compone. Lerici è uno scritto
re di teatro tra i più interessanti che 
abbiamo; Pugliese un regista che fa 
piacere ricordare per lavori come il 
Masaniello, ma non solo quello. Cosa 
è accaduto? I due, forse, non si sono 
trovati bene nel connubio del loro la
voro. Doveva essere, quello che abbia
mo visto, un affresco sul Risorgimen
to? Non si sa. C’era tutto (come nei 
manuali delle scuole elementari, ora 
anche in quelli delle medie); tutto 
quello che si può presentare su quel 
periodo storico. E non poteva essere 
malvagia l ’idea: la storia vista nei 
grandi fatti, nelle battaglie, negli a- 
spetti più plateali o oleografici. Alla 
fine, comunque, una storia che si sco
pre essere nata sul sangue di un’idea 
diversa, quella che, non solitario, por
tava avanti un Pisacane e che teneva 
presente le classi subalterne, i proble
mi di ricostruzione sociale del paese 
in una vera giustizia e così via. Ma l ’i 
potesi su un socialismo che sta dietro 
il Risorgimento viene a galla troppo 
tardi, ed è un’ipotesi che finisce per 
essere confusa, appiccicata. I l testo, a 
quanto ci risulta, doveva durare quat
tro ore, invece delle tre scarse. Forse 
il meglio sta in quanto non è stato pos
sibile rappresentare. Insomma per 
non aver voluto andare oltre tempi 
«sopportabili» potremmo ipotizzare di 
aver assistito ad uno spettacolo mon
co, incompleto, sdrucito? Speriamo 
sia così. Siamo davanti a Villa Reden
ta, la bella dimora ottocentesca vici
no a Spoleto. Disposti gli spettatori 
nel piazzale antistante, osserviamo 
l ’incedersi di avvenimenti: dal conte 
Monaldo Leopardi che rampogna il f i 
glio storpio (a ll’inizio: perché una ta
le banalità da caffè?), fino ad un ne
vrotico Mazzini che scappa in qua e in



là. E Garibaldi, naturalmente, si por
ta dietro Anita che dice «vamos»; Ca
vour aizza la contessa Castiglione a 
offrire le sue grazie a Napoleone I I I  
pur di attuare 1 piani sulla guerra di 
indipendenza (non racconteremo l ’e
pisodio dell’incontro Contessa-Mae
stà di Francia: ci è sembrato volgare 
e gratuito). Insomma questo Risorgi
mento è un cabaret venuto male, con 
battute di serie C, con tanta tanta su
perficialità. In televisione, il sabato 
sera, nella fascia programmi di varie
tà, vediamo cose migliori. Non man
ca, certo, la gradevolezza della corni
ce, suggestive scene di massa, mo
menti in cui la regia sa il fatto suo. 
Purtroppo anche questo, come il bel 
monologo finale, non salvano l ’ope
razione. Ci dispiace tanto.

LIBERTA’ A BREMA. Si tratta 
dell’opera di Fassbinder, molto secca 
e contratta, che il regista Maurizio di 
Mattia insieme ad Anna Brasi hanno 
•messo in scena inserendovi brani dal
la Pentesilea di Kleist, dalle Mille e 
una notte, da un racconto, Sharha- 
zacl, di Tawfiq Al Hakim. Della vicen
da fassblnderiana di Geesche Got
tfried che fece strage di cinque perso
ne, avvelenandole nel secolo scorso, e 
che rappresenta, almeno nelle inten
zioni dell’autore e regista tedesco, 
una specie di eroina vendicatrice del
la libertà femminista, non rimane 
quasi nulla. Lo spettacolo è criptico, 
usa la cibernetica; gli attori non si sa 
bene cosa debbano fare. Dispiace che 
un giovane come Di Mattia che, insie
me alla Brasi, ha dato in passato pro
ve interessanti, dimostri qui confu
sione e si perda nei meandri di una 
spettacolarità di cui non si capiscono 
le motivazioni. Non essendo riusciti a 
darci ragione dell’operazione, ci aste
niamo da giudizi di qualsiasi tipo. Co
sì a noi sembra più giusto.

La prosa a Spoleto, a parte Lavia, è 
stata di scarsissimo livello. Gli orga
nizzatori se ne rendono conto?

Dante Cappelletti



I l Festival del due Mondi di Spoleto 
quest’anno, in fatto di danza, ha of
ferto ben poco di nuovo ai suoi fre
quentatori.

Si è confermata la qualità del Ne- 
derlands Dans Theater e del suo co
reografo Jiri Kylian — uno dei piùinte- 
ressanti coreografiattuali — con uno 
spettacolo di ottimo livello comples
sivo, l ’unico forse di cui valga la pena 
dare un resoconto completo.

Soldiers Mass, su musica di Marti- 
nu, rievoca un episodio reale (e proba
bilmente non unico) della prima 
guerra mondiale: un gruppo di reclu
te ceche, appena giunto al fronte, fu 
completamente sterminato in batta
glia. La crudeltà della guerra, la gio
vinezza inconsapevole del male, l ’in
dividualità che si perde nell’insieme 
— l ’esercito — ma che pure resta tale, 
tutto ciò Kylian ha realizzato in una 
composizione d’insieme la cui carica 
drammatica si esprime attraverso un 
sapiente uso del gruppo dei danzatori 
dai quali solo raramente si enuclea il 
singolo, presto riassorbito dal gruppo 
stesso.

Symphony in D, su musica di 
Haydn, è invece una smaliziata paro
dia sul tema della danza accademica: 
otto coppie ripercorrono con gran 
senso del comico le modalità più u- 
suali della danza classica, i suoi tics 
più comuni, con un distacco e un’iro
nia sottili che talvolta sfiorano il grot
tesco, pur senza mai perdere il senso 
della misura e del buon gusto.

Symphony of Psalms, su musica di 
Stravinskij, è una visualizzazione so
stanzialmente astratta del contesto



Accanto: Nederlands Dans Theater, 
Dance Theatre I Harlem; (di lato) 

Alexander Godunov

musicale: i ballerini, in un clima for
temente drammatico, si muovono in 
un contrappunto solisti-insieme che 
rispecchia e ripercorre la tensione 
della musica.

Deludente Corsaire, lo spettacolo 
di Alexander Godunov, l ’ultimo 
grande transfuga sovietico la cui 
drammatica fuga colpì tanto il mon
do occidentale.

Con Godunov, tecnicamente fuori 
fase e inespressivo come è sempre sta
to, alcuni giovani solisti dell’Ameri- 
can Ballet Theatre, tra i quali l ’unico 
promettente sembra essere lo svedese 
Johan Renvall, dotato di forte tecni
ca e di carica scenica.

Per il resto prestazioni modeste in 
uno spettacolo congegnato in modo 
tale (passi a due del repertorio classi
co e balanchiniano, una scadente edi
zione della Pavana del moro di José 
Limon, due brutte coreografie di Ri
chard Tanner e di Walther Bourke) 
che se fosse stato presentato da una 
compagnia italiana avrebbe suscitato 
più fischi che applausi. Ma il mito in 
Italia è duro a morire e il nome di Go
dunov e quello dell’American Ballet 
Theatre hanno radunato al Teatro 
Nuovo una folla che avrebbe meritato 
ben altro trattamento.

Quanto al North Carolina Dance 
Company, la sua performance è stata 
a ll’insegna dell’ovvietà, di certo cat
tivo gusto e della noia. Niente di nuo
vo — già visto a Spoleto sotto il nome 
di Dancers — dal Dennis Wayne Dance 
Theatre — ma comunque positiva la 
precisione tecnica e la chiarezza del



North Caroline Dance Theatre, Dennis 
Wayne Dance

discorso coreografico che ne fanno 
una compagnia di tutto rispetto.

In ripresa la Harlem Dance Compa
ny, sotto la direzione di Arthur Mi- 
tchell.

Al piccolo teatro Caio Melisso l ’in
teressante iniziativa di Vittoria Otto- 
lenghi «Ritratti di protagonisti» si è 
presentata come un tentativo di leg
gere la danza dal di dentro, attraverso 
interviste a coloro che la danza fanno. 
Si sono avvicendati sul piccolo spoglio 
palcoscenico Gianfranco Paoluzi, Jo
seph Fontano, Margherita Parrilla, 
Oriella Dorella, Davide Bombana, 
Marco Pierin, Raffaele Paganini, Lui
gi Martelletta, Arturo Annecchino, 
Arthur Mitchell, Dennis Wayne per 
raccontare al pubblico il loro rappor
to con la danza. Elena Grillo



a a im  d i 
Beatrice Serani



Dal 17 Giugno ha preso il via a Vicenza
il trentacinquesimo ciclo di spettacoli clas
sici che ha presentato all'Olimpico «La fa
miglia dell'antiquario» di Goldoni, conclu
so il 22 giugno. L'allestimento fiorentino 
dello spettacolo era di Lucio Chiavarelli e 
aveva fra gli interpreti: Gianrico Tedeschi 
e Mariella Laszlo.

Verrà ripreso l'8 luglio a Bormio e appa
rirà anche nell'estate fiorentina, in data 
ancora da stabilire, nella villa Medicea di 
Poggio a Caiano.

Sempre nell'ambito del festival di Vi
cenza dal 4 al 12 settembre verrà allestito 
all'Olimpico l'«Andromaca» di Racine per 
la regia di Lamberto Puggelli e la traduzio
ne di Mario Luzi. Dal 16 al 25 settembre 
infine, è in programma «Il malato immagi
nario» di Moliere, regia di Gabriele Lavia, 
interprete Giulio Bosetti.

Dal 21 al 27 giugno anche Torino ha 
allestito nel quartiere Lucento-Vallette 
una Rassegna nazionale dei gruppi di ba
se. Patrocinata dall'assessorato alla cultu
ra del Comune e condotta a termine da 
una cinquantina di ragazzi del quartiere, 
che vi hanno dedicato due anni per idearla 
e per organizzarla le energie di sette, la 
rassegna ha presentato 1 5 diversi gruppi 
tra cui il Gruteater delle «Acciaierie di Ter
ni», il gruppo Teatro Essere della tipografia 
Gate di Roma, ed il Teatro dello Spillo che 
ha radici nel quartiere genovese del «Bi
scione». Oltre agli spettacoli si sono svolti 
laboratori e seminari di studio: il primo a- 
veva per tema «Lavoro e tempo libero» il 
secondo ha analizzato «Le strutture cultu
rali pubbliche sul territorio».

Il 22 giungo si è aperta a Milano la ras
segna teatrale estiva. Dal 22 all'8 luglio il 
CTH ha curato una rassegna di teatro e 
poesia visiva. Dal 24 al 28 giugno gli allie
vi della Civica Scuola di Arte Drammatica 
hanno presentato al Salone Pier Lombar
do, «Il cappello di paglia d'Italia» di Pierre 
Labiche, allestito con la consulenza di 
Franco Parenti. Dal 29 giugno al 4 luglio, 
il CTR di Via Poliziano, ha allestito «Le in
tellettuali» di Moliere. Dal 15 al 23 luglio 
al Piccolo Teatro andrà in scena «Ander
sen» gioco scenico delle fiabe di Andersen 
per attore, mimo, ballerina, marionette e 
orchestra, ideato interpretato e diretto da

(Sopra) Franco Parenti e (sotto) Mario Ricci



Rino Schirinzi (che verrà proposto anche 
nell'estate Flesolana II 26 e 27 luglio). Dal 
23 al 31 luglio infine, il Teatro dei Filo- 
drammatici presenta «Il senatore Fox» di 
Luigi Lunari allestito al Teatro Quartiere di 
piazzale Cuoco.

Dal 24 al 30 giugno si è svolta a Cop- 
paro (Ferrara) la terza edizione del teatro 
di strada e di piazza. Organizzata dalla 
Cooperativa «Teatro Nucleo» la manifesta
zione ha ospitato più di venti gruppi ingle
si, belgi, e sud-americani.

Dal 26 giugno al 22 luglio anche Asti- 
teatro ha aperto la sua terza edizione ospi
tando 23 spettacoli tra i quali appaiono di
verse «prime» nazionali. // 26 e 27 giugno 
è stato presentato Bakki della Compagnia 
giapponese Teatro-Danza Sankai-Juku, 
per la regia di Hushio Amagatsu in «prima 
assoluta». Mentre In «prima italiana» è ap
parso il 29 e 30 giugno il Grand Magic Cir- 
cus di Jerome Savary con «Le Grand Ma
gic Circus reconte le Bourgeois gentilhom- 
me», da Moliere. Il 2 luglio il Teatro del 
Mago Povero di Asti presenterà «On thè 
road» tratto dal romanzo di Keoruac per la 
regia di Luciano Nattino e le musiche di 
Paolo Conte. Il 6 ed il 7 luglio saranno di 
scena gli attori del Gruppo della Rocca con 
«La recita fantastica del famossissimo An
gelo Beolco detto il Ruzante alla corte del 
cardinali Marco e Francesco Cornaro», un 
collage di testi del Ruzante raccolti e strut
turati da Lodovico Zorzi e Gianfranco de 
Bosio, che ne cura anche la regia, e inter
pretato da Marcello Bartoli. Il 10 luglio l’a
mericano Alan Finneran darà vita a una 
performance dal titolo «Renaissance ra
dar» sui trucchi e sulla violenza del cinema 
hollywoodiano. Dal 1° am 15 luglio biso
gna segnalare la presenza fissa della cop
pia Remondi-Caporossi con il loro penulti-

(Sopra da sinistra) A. Moravia, P. P. 
Pasolini e L. Betti, (sotto) P. L. Pizzi

mo spettacolo — comparso nella Rasse
gna sperimentale della Limonaia di Villa 
Torlonia a Roma — «Branco». Proseguen
do nel cartellone di Asti 3: dal 19 al 22 lu
glio lo Stabile di Torino, che è fra i promo
tori della rassegna, presenterà la «prima 
nazionale» della «Triologia della villeggia
tura» di Goldoni nella riduzione e regia di 
Mario Missiroli, interpretato da Anna Paria 
Guarnieri, Massimo de Francovich e altri. 
Lo spettacolo verrà articolato in due serate 
distinte in quella del 19 e del 21 verrà 
messa in scena «Smanie e avventure», e 
nelle serate del 20 e 22 luglio «Avventure 
e ritorno». La Trilogia, ricordiamo, fu pre
sentata dallo stesso Missiroli

Al fianco delle «prime» di compagnie e 
stabili più che affermati «Asti-teatro 3» 
presenta anche spettacoli e gruppi nuovi: 
dal 1° al 7 luglio l'Anonima teatro Studio 
presenta «I sette peccati capitali», un sin
golare esempio di teatro-itinerante che 
toccherà vari punti della città: il 5 luglio la 
Compagnia teatro Asti presenterà una 
versione dialettale del divorzio di Alfieri, 
dal titolo «Próvoma con Alfieri»; il 14 luglio 
il Teatro di Settimo presenterà «Petiuasò»; 
il 1 6 luglio il Centro Sperimentazione Tea
trale di Arona presenterà «Macbeth»; e il 
17 luglio il Gruppo Ipadò mette in scena
«Linea d'ascolto».______  ___

Dal 27 luglio a settembre apre i bat
tenti anche l'Estate Romana Teatro. La 
sezione teatro si è aperta dal dal 27 giu
gno ai 1° luglio nei locali della SAFA Pala
tino con «The Passion» uno spettacolo 
«promenade» — come è stato definito, per 
la possibilità lasciata al pubblico di girare 
dietro le scene — che ha presentato il Na- 
tionali Theatre di Londra. Tratto da testi 
medioevali inglesi e scritto da Bill Bryden 
e Sebastian Graham-Jones, lo spettacolo 
era diviso in due parti: The Nativity che ri-



portava la storia dalla Creazione del mon
do alla Natività, e The Passion che raccon
ta dalla Passione di Cristo al Giudizio Uni
versale. «Teatro al femminile» si chiama la 
rassegna presentata alla Maddalena dal 6 
luglio e che si concluderà ¡1 1° agosto. Sul 
palcoscenico della Maddalena si alterne
ranno in una serie di seminari e spettacoli 
personalità teatrali femminili di ogni parte 
del mondo l'americana Meg Eginton illu
strerà il ruolo della danza nell'attività reci
tativa, l'argentina Cristina Castrino analiz
zerà le tecniche per la formazione dell'at
tore, l'uruguayana Cristina Cibila si occu
perà di analizzare i temi e le idee del Living 
Theatre, infine un'altra americana, Justi
ne Lewis terrà un seminario sul teatro del 
rito. Al Sant'Egidio dal 14 luglio il Gruppo- 
teatro Roma presenterà con la regia di 
Franco Mazzoni Sbacì» spettacolo di prosa 
e musica ambientato nel Carnevale roma
no del 1850, al cui interno compaiono an
che sonetti del Belli. Sempre a luglio, alla 
Quercia del Tasso, Sergio Ammirata alle
stirà «La bisbetica domata» di Shakespea
re e Fiorenzo Fiorentini con la sua compa
gnia presenterà alcuni suoi spettacoli al 
Giardino degli Aranci all'Aventino. Al tea
tro Tenda di Piazza Mancini per la «V Ras
segna di teatro Popolare» dal 1° al 4 luglio 
è previsto uno spettacolo cecoslovacco 
del mimo Dusan Parisek e dal 13 al 16 lu
glio Gisella May presenterà un suo recital 
e il 17 e 18 luglio concluderà la rassegna 
lo spettacolo di Raphael Alberti e Nuria E- 
spert, «Aiere y canto de la paesia». La Ten
da Strisce il 6 e 7 luglio il Theatre dù Cam- 
pagnol presenterà «Le bai» con la regia dei 
Jean-Claude Penchenat. A settembre I' 
Associazione Teatro-Club presenterà 
«Terzo teatro», una rassegna di teatro non 
tradizionale né sperimentale, ma di quel 
teatro che si rifà al teatro primitivo. Saran
no presenti TOdin Theatre di Eugenio Bar
ba, il Polach di Fara Sabina e il Pìccolo 
Teatro di Pontedera. Sempre a settembre 
al Mattatolo sotto la denominazione di 
«Un riesame critico del periodo che va dal 
1968 al 1977» verrà presentato «tutto il 
teatro d'avanguardia». Filmati mostreran
no i lavori di Periini, Mario Ricci, Giuliano 
Vasilicò, Leo e Perla, e altri ancora. Sem
pre a settembre resta infine la probabile 
realizzazione di una «Tosca» spettacolare, 
che dovrebbe spostarsi nella città sui luo
ghi reale dell'azione: Sant'Andrea della 
Valle, Palazzo Farnese e Castel sant’Ange- 
lo. Ma lo spettacolo per ora è tutto sulla 
carta. Un aspetto meno teatrale e più ca
barettistico lo avrà il mese di luglio con 
delle visite guidate per la città che vanno 
sotto il titolo di «Roma comica», a fare da 
ciceroni saranno Roberto Benigni, Marco 
Messeri, Maurizio Micheli e Carlo Verdo
ne. Nell'ambito delle iniziative coordinate 
dal Teatro dì Roma dall' 11 al 19 luglio si 
svolgerà anche il Terzo Festival internazio
nale del Circo in strada, a Via Giulia e a 
Piazza Farnese nelle ore serali.

(In alto) Antonio Salines e Oreste 
Rizzini, Mario Missiroli e (sotto) 

Massimo Mollica

Dal 30 giugno al 5 agosto si svolge a 
Verona la rassegna teatrale che vede la 
«prima nazionale» dello spettacolo su Ru- 
zante del Gruppo della Rocca, dal 30 giun
go al 4 luglio al Teatro Romano. Nello 
stesso spazio andrà in scena dal 9 al 18 
luglio «Trollo e Cresslda» di Shakespeare 
per la regia di Pier Luigi Pizzi. La novità del
l'opera è data dalla traduzione originale di 
Gerardo Guerrieri, che lo aveva già tradot
to per Visconti (1949 - Giardini di Boboli 
a Firenze). Saranno attori del dramma Re
mo Girone, Francesca Archibugi, Paolo 
Graziosi, Massimo de Tossi, e Saverio 
Marconi. Lo spettacolo verrà ripreso an
che a Torino alla fine di luglio. Dal 22 al 
26 luglio e quindi da 13 al 22 agosto E- 
dmo Fenoglio allestirà «La cameriera bril
lante»di Goldoni con Paola Quattrini e Car
lo Simoni. Infine dal 30 luglio al 5 agosto 
chiuderà l'estate veronese «Usistrata» di 
Aristofane per la regia di Ida Basslgnano¡ 
e la supervisione del testo di Paolo Volpo
ni, tra gli interpreti Rosa di Lucia e Mario 
Valdemarin.

Dal 26 giugno al 12 luglio Spoleto 
teatro presenterà : «Il sogno di un uomo ri
dìcolo», al Teatrino delle sei (26 e 28 giu
gno, 1,5, 8 e 12 luglio) per la regia di Ga
briele Lavla dal racconto di Dostoievskji. 
Dal 26 al 30 giugno nella Chiesa di San 
Nicolò «The elephantman» di Bernard Po
merance, per la regia di Brent Peek, con 
Paolo Bonacelll e Paola Mannoni. Dal 1° 
all' 11 luglio Roberto Lerici presenterà la 
sua novità dal titolo «Risorgimento» per la 
regia di Armando Pugliese. Dal 4 al 12 lu
glio nella chiesa di San Nicolò il Teatro 
Stabile dell'Aquila presenterà Libertà a 
Brema» di Rainer Fassbinder per la regia di 
Maurizio di Mattia, con Carmen Scarpina 
e Giampiero Fortebraccio.



H  f e s t i v a l  

d i  P o l v e i i g i

C'è un paesino delle Marche, davvero 
piccolo per la verità, che vive per intero, 
dodici mesi su dodici, per organizzare un 
bei festival di teatro: poche manciate di 
persone che approvano programmi, sti
lano programmi costruiscono palcosce
nici e si preparano — anche spiritual- 
mente — ad accogliere ogni anno la loro 
festa. E non si tratta di un quadretto reto
rico d'altri tempi, un po' alla libro Cuore 
ma di una realtà, che, a viverla da vicino, 
sembra quasi incredibile. Fatto sta che 
gli abitanti di Polverigi, in provincia di 
Ancona, fanno proprio tutto per il loro fe
stival, anzi, proprio questo loro estremo 
«attivismo»permette alla manifestazione 
di contenere i costi e puntare tutto sulla 
qualità degli spettacoli offerti.

In Teatro (questo l'appellativo dell'in
contro internazionale organizzato da Ve
lia Papa e Roberto Cimetta, e finanziato 
dal Comune di Polverigi, dalla Regione 
Marche e dall'AMA T, l'associzione tea
trale marchigiana) giunge quest'anno al
la sua quinta edizione. E lo dimostra. Do
po aver lavorato anche un po' in sordina 
nelle estati scorse, il festiva! di Polverigi

sembra ormai giunto ad una maturità e- 
stremamente importante, oltre, natural
mente, ad una precisione di indirizzo di 
tutto rilievo. // programma di quest'anno 
(che si sviluppa dall'i aii'8 luglio) si divi
de in tre settori specifici: il teatro italiano 
di tradizione popolare da una parte, poi 
quello di satira contemporanea, sempre 
italiano, e, infine, H nuovo teatro ameri
cano.

/ nomi e le novità non mancano. // 
gruppo «Pupi e fresedde» aprirà la mani
festazione con un nuovo spettacolo (co- 
prodotto con In Teatro dal titolo «Il convi
tato di pietra»: un lavoro che tende a re
cuperare tutti gli aspetti della figura di 
Don Giovanni nella storia della nostra 
tradizione spettacolare. Una sorta di 
complessa contaminazione fra quel cele
bre eroe e le abitudini della commedia 
dell'arte, magari anche con qualche 
strizzata d'occhio al «teatro di strada» 
del settecento napoletano, con Pulcinel
la in prima fila. La compagnia «Attori e 
Tecnici» sarà a Polverigi con due spetta
coli: «I due sergenti», la divertente rap
presentazione che ha già girato durante

la stagione invernale, e una novità (an
che questa coprodotta con In Teatro 
«Pantalone impazzito», e pure in questo 
caso appare abbastanza chiaro che la 
commedia dell'arte segnerà la strada.

Il teatro americano à presente in forze 
con Winston Tong, che presenterà 
«Frankie and Johnnie»; Anna Manguson, 
con «Gloovy americans have time fun»; 
il gruppo californiano «Soon 3» con «Rei- 
nassance radar» e infine — questo forse 
l'appuntamento più stimolante — lo 
«Squat Theatre» che presenterà «The 
battle of Sirolo», un lavoro prodotto e- 
scluslvamente dal Festival, che verrà 
preparato e replicato in riva al mare, a Si
rolo appunto, tra i bagnanti.

Per la sezione dedicata alla nuova sati
ra, inoltre, saranno presenti varie forma
zioni più o meno affermate, a cominciare 
dagli «Anfeclown» che allestiranno «E‘ 
solo un mostro dottor Frankenstein» un 
lavoro che, almeno in parte, è già stato 
visto durante la stagione invernale, fino 
al gruppo «La brioche», al «Teatro Popo
lare di Offagna», al centro «Humor Side» 
di Firenze.

Per concludere ci sono ancora da an
notare alcune partecipazioni di tutto ri
lievo, dallo spagnolo Alberto Vidal — 
che già lo scorso anno ottenne un grande 
successo a Polverigi — che presenterà 
«One man show», fino agli olandesi «Dog 
Troep», che organizzeranno il «gran fina
le» del festival.

M. F.



Dal 6 al 12 luglio Santarcangelo di 
Romagna conclude con la settimana tea
trale la sua rassegna iniziata il 25 giugno 
con seminari di studio. Fino a cinque anni 
fa Santarcangelo con il suo teatro di piazza 
era solo una delle tante rassegne «festiva
liere» dell’estate italiana. Poi quando il 
sindaco della cittadina romagnola, Romeo 
Donati, affidò la manifestazione all'auto
gestione dei gruppi teatrali il fenomeno di 
piazza si allargò a macchia d'olio per l'Ita
lia, Paese e metropoli furono invasi da ma- 
giafuoco e trampolieri, da «teatralizzazio
ni» più o meno sincere. Ma Santarcangelo 
nonostante le imitazioni più o meno riusci
te, rimane storicamente un punto d'incon
tro unico per gruppi provenienti da tutto il 
mondo.

Quest'anno riempiranno di spettacoli la 
cittadina 50 gruppi teatrali internazionali 
e italiani. In questa babele dello spettacolo 
è difficile segnalare effettivamente tutto 
quello che «bisognerebbe vedere». Ci limi
teremo quindi a darne solo un accenno.

Quest'anno la rassegna ha per titolo «Il 
mestiere ed i sentimenti». Il nuovo diretto
re del Festival, Antonio Attisani — succe
duto a Roberto Bacci che ha curato le tre 
ultime edizioni di Santarcangelo — dice: 
«E' un tema che non vuole rispondere al 
tema del momento, cioè quello della risco
perta del «privato», ma che tende a com
pensare una mancanza d'attenzione per 
una parte delle realtà teatrali. Nell'ultimo 
decennio — ha continuato il neo-direttore 
— si è lavorato molto sull'enfasi del me
stiere e sulla censura dei sentimenti. A- 
desso si tratta di riconsiderare il tema in 
altri termini: è tempo di smettere di censu
rare le motivazioni intime che spingono a 
fare teatro». Il festival tenderà quindi ad il
lustrare nell'ambito di questo tema speci
fico quali sono le passioni che appaiono 
preponderanti nel fare teatro e quali tecni-

(Sopra) Perla Peregallo in «Chianto 'e 
risate, risate 'e chianto; (sotto) Mario 
Scaccia protagonista di una riedizione 
de « L'avaro» di Molière

che vengono messe in atto per comunicar
le (o anche per dissimularle).

Tra i gruppi presenti ricordiamo: il «Peo- 
ple Shaw» inglese, il «Potiach», il «Piccolo 
di Pontedera», il «Tascabile di Bergamo», 
il «Daggide», il «Collettivo di Parma», il Tea
tro delle Briciole» tutti italiani; le america
ne Laude Andersson e Eiaine Summers, il 
gruppo indiano «Ixo», l'africano «Yelbuna», 
il pllacco «Osmiego Dia» e molti, molti altri.

Dal 7 al 27 luglio , anche Fiesole pre
senta una rassegna teatrale. Ad aprire in 
bellezza la rassegna sarà «Emma B. vedo
va Giocasta»di Alberto Savinio per la regia 
di Egisto Marcucci e l'interpretazione di 
Valeria Monconi, che si replicherà il 9, 11,
13, 14 e 1 5 luglio. Il 9 e 10 luglio ancora 
il Gruppo della Rocca presenterà il suo Ru- 
zante. Dal 21 al 25 sempre al Teatro Ro
mano sarà la volta del «Troilo e Cressida» 
di Pizzi e dal 25 al 27 luglio /'Andersen di 
Tino Schirinzi.

Dall'8 luglio prende il via uria rassegna 
teatrale che prevede nove spettacoli tra le 
rovine di Ostia Antica, tra cui l'«Avaro» di 
Moliere intepretrato da Scaccia. La rasse
gna si concluderà il 20 agosto.

Dal 15 luglio all'11 agosto a Barga 
(Lucca) si svolgerà il primo festival teatrale 
delia cittadina toscana che finora ha ospi
tato solo rassegne musicali. L'apertura 
verrà data dalla «prima» del «Il pedante 
beffato» dalla commedia di Cirano de Ber- 
gerac, nella traduzione e adattamento di 
Antonio Taglioni. Due atti comici che ven
nero apprezzati a tal punto da Moliere da 
riprenderne una scena intera nelle «Furbe
rie di Scapino».

Dal 16 luglio al 5 settembre si svolge 
il Secondo Festival Internazionale dell' 
Attore di Montalcino (Siena). La manife
stazione incentrata sul ruolo di preminen
za della figura dell'attore di teatro, propor
rà spettacoli interpretati da Gianrico Tede
schi (che inaugurerà la manifestazione con 
«La famiglia dell'antiquàrio» di Goldoni), 
dalla danese Ibn Nagel Rassmusse, da 
Franca Valeri, dal mimo francese Yves Le- 
breton, da Nando Gazzolo e Piero Samma- 
taro. Cathy Berberian terrà un corso di tec
niche vocali per attori e Ferruccio SolerI un 
corso sulle maschere della commedia del
l'arte italiana, della durata di quindici gior
ni. Sono in programma anche numerosi e 
vari seminari di studio sulle varie discipline 
e specializzazioni teatrali, a cui partecipe
ranno Edmonda Aldini, Lebreton, Orazio 
Costa, Lete Luzzati, Roberto De Simone, 
Monica Vitti, Maurizio Nichetti e Alessan
dro Fersen.



Dal 7 luglio al 13 agosto a Udine si
svolgerà un'estate tutta all'insegna del 
teatro. Ad aprire la manifestazione sarà un 
programma per ragazzi «Biancaneve e gli 
otto nani» e dall'8 luglio al Giardini di Tor
so, la rassegna continuerà con: «Storie d' 
impresari» con Arnoldo Foà e Miranda 
Martino, il 10 luglio Raphael de Cordova 
presenterà un balletto spagnolo con Anto
nio Los Puntales; il 14 luglio l'ATER-bal- 
letto presenterà uno spettacolo classico 
con Amedeo Antodio, Vlastimll Haropes, 
Nadejda Pavlova e Vlanceslav Gordleev, 
del Bolscloi di Mosca. Il 16 luglio musiche 
ungheresi con cantanti e ballerini tzigani; 
Il 21 luglio II quintetto «The legends of 
jazz» presenta «Mille anni di Jazz»; il 23 lu
glio danze folcloristiche del Mexico Ballet; 
il 28 luglio ancora teatro con Luca De Filip
po in «Le fortune di Pulcinella» di Altavilla 
e per la regia di Eduardo; Il 31 uno spetta
colo folcloristico polacco con il Gruppo 
Poznam; il 3 agosto verrà presentata «La 
cameriera brillante» di Goldoni con Paola 
Quattrini; il 5 agosto ancora danze folclori
stiche con il Gran Ballett della Martinica; 
infine il 12 e 13 agosto il Teatro dell'Ope
retta dello Stato Rumeno presenterà «La 
principessa della Czarda» e «Il pipistrello» 
di Strauss.

A Taormina dal 17 luglio al 30 agosto
sarà di scena oltre al cinema anche il tea
tro. L'Accademia Nazionale di Arte Dram
matica di Roma presenterà «I labirinti sce- 
spiriani» con la regia di Aldo Trionfo e Lo
renzo Salvati. Dal 20 al 23 agosto il gruu- 
po giapponese del Sankai Juku che aveva 
partecipato a giugno al Festival di Asti ri- 
poroporrà il suo spettacolo. Il 24 e 25 ago
sto sarà di scena «Piiade» di Pier Paolo Pa
solini presentato a Benevento in prima na» 
zionale dalla cooperativa Teatro di Tradi
zione di Roma per la regia di Melo Freni 
con Mario Maranzana, Ida di Benedetto e

(In alto) Valeria Moriconi, Erland 
Josephson, Anna Maria Guarnieri; 

(sotto) Memè Periini

Luigi Mezzanotte.
Il 26 e 27 agosto il Teatro Daggide pre

senta «Lo spettacolo più divertente dell' 
anno» con testo e regia di Beppe Randaz- 
zo. Il 29 e 30 agosto sarà di scena il «Bell' 
Antonio» di Brancati con Massimo Mollica.

Dal 18 luglio al 2 agosto si riprende il 
consueto appuntamento con II Teatro Po
vero di Monticchiello che allestisce lo 
spettacolo «La piazza», opera dell’intero 
paese. Quest'anno però Monticchiello o- 
spiterà anche una rassegna di spettacoli di 
gruppi non inseriti nei circuiti ufficiali.

Dal 18 al 24 luglio a San Miniato di
scena la trentacinqueslma festa del teatro 
con l'allestimento di «Ramon il mercena
rio» di Luigi Santucci, con Antonio Salines 
e Carola Stagnaro.

Dal 18 luglio prende il via la manifesta
zione «Città-Spettacolo 81 » a Benevento 
con la «prima nazionale» del «Piiade» di 
Pier Paolo Pasolini, con la regia di Melo 
Freni. La manifestazione che durerà fino a 
settembre è interamente curata da Ugo 
Gregoretti. Questa edizione, a detta degli 
organizzatori, punta alla valorizzazione de
gli istituì culturali locali: come il Museo del 
Sannio e il Teatro Romano del I sec. d.C.. 
Lo stesso Gregoretti sta organizzando u- 
n'operazione storico-teatrale che riper
corra alcuni momenti della storia recente 
della città e della zona. Da ricordare anche 
che a Santa Croce del Sannio si svolgerà 
in luglio la sesta Rassegna del Dramma 
Sacro.

Dal 5 agosto all'8 ottobre si terranno 
a Volterra i corsi della scuola di perfezio
namento teatrale di Eugenio Barba (l'In- 
ternationale School of theatre antropolo- 
gy). Li organizzano il Centro di ricerca tea
trale di Pontedera e la Provincia di Pisa in 
collaborazione con la Regione Toscana e 
il Comune Volterra



A Milano tra giugno e luglio al Teatro 
dell'Arte e al Parco Sempione sono previ
sti spettacoli e laboratori per ragazzi. In 
programma sono gli spettacoli: «Magia 
persa», con i burattini del Teatro Mangia- 
fuoco, «Pulcinella e la macchina del tem
po» con la compagnia Tongue, «Pierino e 
il Lupo» del Teatro del Buratto, «Alice nel 
Paese delle Meraviglie» del Teatro Imma
gine ed infine un «Laboratorio degli Arca
ni» sempre del Teatro del Buratto.

Ad Asti Teatro 3 il 4 luglio Febo Vigno- 
li presenterà il suo teatro dei burattini con 
«L'albero della fortuna»; il Teatro dell'An
golo il 7 e l’8 luglio metterà in scena «Il 
gioco dell'albero Massimone» e «Il re trop
po mangione»; infine il 18 luglio il Teatro 
delle Briciole presenterà «Rockokò»

A Torino sotto l'insegna di «Vacanze 
teatro» è stato programmato un cartello
ne adatto ai bambini dai 3 ai 14 anni in cui 
si presentano 12 compagnie che per tutto 
giugno e luglio si alterneranno in sessan- 
tudue spettacoli. Tra questi ricordiamo il 
Gruppo del Cerchio di Milano con «Clo- 
wncoference», il gruppo danza di Bella 
Flutter metterà in scena «Il giardino di Ur- 
dar», da una fiaba tradizionale di Hoffman; 
il Teatro Mangiafuoco di Milano allestirà 
per i più piccoli due spettacoli: «La barba 
del conte» di Calvino e «Re Tuono» di Ca
puana. Il teatro del Buratto di Milano alle
stirà invece uno spettacolo di burattini dal 
titolo: «Pierino e il lupo» con le musiche di 
Prokofiev, infine ricordiamo il Teatrino del
le Briciole di Reggio Emilia con «Storia di 
Petrosinella».

Dal 29 giugno anche nell'ambito dell' 
Estate Romana 81 si è aperta una sezione 
particolare di spettacolo per ragazzi.

Organizzata dal Teatro di Roma e dall' 
Assessorato alle scuole del Comune, si so
no organizzati punti verdi nella città e a Vil
la Lazzaroni, in cui opereranno 23 gruppi 
specifici. A Villa Lazzaroni, saranno di sce
na: Il gruppo del Sole, la Trottola, Ruota Li
bera ed il Teatro dei Cocci; inoltre ogni sa
bato e domenica si alterneranno spettacoli 
particolari: l'11 e il 12 luglio saranno di 
scena il Teatro Immagine in «Alice e il pae
se delle meraviglie» e il Laboratorio Mor
gagni in «Punto interrogativo»; il 18 e 19

luglio il Teatro Giacomi in «La giostra del 
saracino» e La Capriola in «Parata». Il 25 
e 26 luglio il Teatro del Magopovero in 
«Pinzillacchere». Infine il Teatro dei Cocci 
si esibirà ne «L'uomo di Riace» e «Musical» 
il 1° ed il 2 agosto.

A Trieste si è conclusa il 9 luglio la 
quarta rassegna del «Teatro ragazzi in 
piazza» organizzata dal Comune di Muggia 
e dal teatro popolare La contrada. La ma
nifestazione che comprende quattro se
zioni: teatro, cinema-immagine, educazio
ne-formazione e laboratorio, ha ospitato 
per il teatro due gruppi francesi e varie 
compagnie italiane. La sezione cinema ha 
programmato una serie di film di Luigi Co- 
mencini: da «Le avventure di Pinocchio» al 
recente «Voltati Eugenio», e cartoni ani
mati del disegnatore di Walt Disney, Ub 
Iwerks. Il 4 luglio in memoria di Bruno Ciri
no è stato proiettato in collaborazione con 
l'AGIS, «Diario di un maestro» di De Seta.
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Chi entrasse per combinazione non 
penserebbe certo ad una sacra rappre
sentazione ma semmai ad un concerto 
rock: un vecchio teatro di posa cinema
tografico sul Celio, attrezzato con strut
ture di tubi metallici: su una di queste, si
stemata a palco, una banda musicale di 
chitarre elettriche, tromboni sassofoni, 
batteria (non mancano però violino e fi
sarmoniche); nello spazio libero sotto il 
palco si aggirano, per lo più in tuta o in 
analoghi abiti moderni, gli attori del Na
tional Theatre britannico che hanno por
tato in Italia — come inaugurazione del
l'Estate Romana 1981 organizzata dal 
Comune e dal Teatro di Roma — «The 
Passion».

In due parti («Dalla Creazione alla Na
tività» e «Dal Battesimo al Giudizio») ven
gono rappresentati alcuni fra i più signifi
cativi «Medieval Mystery Plays» inglesi, 
adattati e rielaborati dagli stessi membri 
della compagnia in collaborazione con 
John Russel Brown, Jack Shepherd e To
ny Harrison. La matrice è la stessa delle 
«lande» drammatiche, duecentesche, so
prattutto umbre e toscane, e delle «sacre 
rappresentazioni» che tanto sviluppo eb
bero in varie parti d'Italia nel Trecento e 
nel Quattrocento; storie dell'Antico e del 
Nuovo Testamento, dalla Creazione del 
Mondo fino alla Crocifissione, talvolta in
tegrate secondo la fantasia popolare con 
situazioni e personaggi immaginari; nel
la tradizione inglese queste composizio
ni vanno riferite a quattro differenti cicli

«THE PASSION»
Dagli «English Medieval Mystery 

Plays» nella versione della Compagnia 
del National Theatre con la collaborazio
ne di John Russel Brown, Jack Shepherd 
e Tony Harrison.
Regia: Bill Bryden e Sebastian Graham- 

Jones.
Interpreti: Bryan Glover, Jack Shepherd, 

Don Warrington, Kevin Mcnally, Deve 
Hill, Stephen Petcher, John Tams, 
J.G. Devlin, James Grant, Edna Dorè, 
Caroline Hutchnson, Valerie Wittin- 
gton, Ken Drury, Clarke Peters, Derek 
Mevark, Kenny Ireland, Gawn Gran
ger, Paul Young, David Busby. 

Musiche: Ashley Hutchings e John 
Tams.

Orchestra: The Albion Band.
Scene e costumi: William Dudley.

— di York, Xahefield, Chester e Coven
try — ed erano rappresentate in partico
lari periodi dell'anno su carretti ambu
lanti che, spostandosi da un posto all'al
tro, prolungavano lo spettacolo per l'in
tera giornata. Un patrimonio di storia e 
di cultura per il quale il National Theatre 
non cerca improbabili ricostruzioni quan
to piuttosto un attendibile equivalente 
moderno dell'antico rapporto di sponta

neità e comunicazione diretta fra saltim
banchi e pubblico: basta un mantello o 
un elmo per trasformare gli uomini in tu
ta in re o in soldati, un po' di fumo e 
qualche gioco di luce per le fiamme dell' 
inferno o lo splendore delle apparizioni 
angeliche: d'invenzioni (già viste, alme
no in parte, anche in altre circostanze ma 
qui gestite con particolare fantasia) lo 
spettacolo è una successione continua i- 
ninterrotta, ma conta assai di più la 
straordinaria capacità degli interpreti 
(impossibile menzionarli tutti, come in
vece meriterebbero: ricorderemo dun
que solo Kevin Mcnally nella parte di Ge
sù) di dare un particolare e inconfondibi
le spessore ad ogni personaggio, impor
tante o secondario, di convincere il pub
blico che non può rimanere estraneo ma 
deve intervenire direttamente nella rap
presentazione, magari seguendo l'invito 
incalzante della musica, ispirata alle ca
denze delle antiche ballate popolari delle 
isole britanniche. Un'ipotesi di teatro to
tale — recitazione, canto, danza — di 
primissima qualità intorno ad un mate
riale poetico che gli artisti del National 
Theatre affrontano soprattutto come oc
casione di spettacolo, non certo parten
do dal contenuto religioso: eppure —- 
magari per merito dell'indiscutibile pro
fessionismo di questi interpreti — la for
za dell'argomento finisce per prevalere 
fino a trasformare l'occasione di diverti
mento in motivo di commozione.

A. L.



Spoleto ha aperto questa stagione esti
va del balletto il 27 giugno con il Neder- 
lands Dans Theatre per la terza volta pre
sente alla manifestazione umbra, con gli 
spettacoli: «Symphony of salms» coreo
grafie di Jiri Kylian e musica di Igor Stra- 
vinsky; «Dreams Dances» stesso coreogra
fo («un vero e proprio genio della coreogra
fia moderna» scrive la Ottolenghi «di tipo 
astratto e “ concentrante” ») con musiche 
di Luciano Berio; e «Soldiersmass» con le 
coreografie sempre di Kylian e le musiche 
di Joseph Hayden. Dal 27 giugno all' 11 
luglio al Teatro Caio Melisso si svolge la 
rassegna «Ritratti di protagonisti: piccoli 
concerti di danza e chiacchiere». Sono bre
vi spettacoli informali con al centro alcuni 
artisti come: Gianfranco Paoluzzi, Joseph 
Fontano, Margherita Parrii, Oriella Dorella, 
Raffaele Paganini, il musicista Arturo An- 
necchino e Carla Fracci. A condurre le con
versazioni sarà Vittoria Ottolenghi.

Dal 2 al 5 luglio al Teatro Romano sarà 
di scena il North Carolina Dance Theatre 
con: «Belong» coreografia di Norbert Ve- 
sak e musica di Synix; «Clowns and others 
coreografie» di Salvatore Aiello, musica di 
Prokofiev; «Meadow dances», coreografia 
di Vesak e musica di Canteloube; «Piano 
concerto» coreografia di Aiello e musica di 
Emerson: «Square dance» coreografia di 
George Balanchine, musiche di Vivaldi e 
Corelli; «Sunny day» coreografie di Charles 
Czarny; e «Women» coreografia di Oscar 
Araiz e musica di Slick.

Un altro ritorno di gran rilievo è quello 
del Dance Theatre of Hariem dal 9 al 12 
luglio al Teatro Nuovo diretto da Arthur 
Mitchell. E' questa una compagnia di arti
sti classici del balletto nero americano che 
hanno ereditato la scuola, di tecnica e stile 
russo-americano, di George Balanchine. 
Proprio Balanchine ha dato il permesso 
perché questo gruppo rappresentasse i 
suoi maggiori lavori.

Negli ultimi dieci anni al repertorio clas
sico si è affiancato anche quello jazz e del
la danza moderna, che attinge alle danze 
afro-cubane alla base della cultura negra 
americana. Di questo gruppo da non per
dere, quindi: «The tour temperaments» co-

reografia di George Balanchine, musica di 
Flindemith: «Greening» coreografie di Glen 
Tetley musica di Arne Nordheim; «Le cor
sale» coreografia di Shook musica di Do
go e «Troy game» coreografia di North, 
musica di Batucada. Al fianco di queste tre 
grandi compagnie Spoleto ospiterà due 
gruppi che si incentrano nel fascino e nella 
maestria di due divi: Alexander Goudonov 
(dal 3 al 5 luglio) e Dennis Wayne (dall'8 
al 12 luglio). Goudunov, dalla Russia si è 
rifugiato negli Stati Uniti, con l'American 
Ballet Theatre si presenterà in tre «rappre
sentazioni di stars»: con Cynthia Harvey, 
Joan Renvall, Deidre Carberry, Ross Stret
to i Robert Lafosse, Susan Jaffe e altri. L’ 
americano Dennis Wayne si presenta a 
Spoleto per la terza volta in sei «program
mi»: «Opening» di cui è sua la coreografia, 
senza musica: «Are» coreografie di Nor
man Walker, musica di Ginestrera; «And 
the down surprise no one» coreografia di 
Marcus Schulkind, musica di Randy Ne
wman; «Belong» coreografia di Vesak, mu
sica di Syrinx e «Time out of mind», coreo
grafia di Brain MacDonald e musica di Paul 
Creston.

Dal 28 giugno sono iniziati i quaranta 
giorni di spettacolo e lezione con i big del 
balletto a Vignale (Torino). Ad aprire il Vi
gnale '81 è stata la famosissima Alicia A- 
lonso con il prestigioso Balletto Nazionale 
di Cuba, con il quale ha allestito «Giselle» 
(ruolo che assunse fin dal '39 con l'Ame-



rican Theatre Ballet). La tournée della A-, 
lonso si concluderà, dopo aver toccato nu
merose città Italiane, In settembre all'Are
na di Verona. Vignale '81, giunto alla sua 
terza edizione, presenterà Insegnanti in
ternazionali come: Jacqueline De Min, I- 
leana lllescu, James Urbaln, Rajko Pakaski 
per la danza classica.

Dopo l'apertura del balletto Nazionale 
di Cuba si eslberanno tre formazioni di To
rino: Il Collettivo del Teatro Nuovo (che ha 
organizzato la Rassegna), I balletti di Su
sanna Egri e il gruppo di Sara Acquarone.
Il 26 luglio sarà la volta deUAter-balletto 
con la partecipazione delle due stelle del 
Bolsciol: Nadejda Pavolova e Vlatcheslav 
Gordeyev. L'Ater-balletto presenterà un 
nuovo programma comprendente «Donl- 
zettl Variatlons» di Balanchlne, «Mythlcal 
Hunters» di Tetley a una novità di Amodìo: 
«E perché no?» su musica di Haendel. An
che la chiusura vedrà l'Intervento di un 
gruppo internazionale di prestigio: il Gran 
Balletto di Stato Rumeno di Costanza che 
presenterà il 9 agosto «Il lago dei cigni» di 
Ciaikovski con coreografie di Oleg Dano- 
vski.

Dal 29 giugno è iniziata a Bari al Teatro 
Petruzzelli la tournée italiana di Ekaterina 
Maximova e Vladimir Vassiliev. Le due 
celebri stelle del Bolscioi hanno concluso 
cosi la rassegna pugliese «Teatro danza 
’81».

Dal 2 luglio anche la danza invaderà 
Venezia per «Danza Europa '81», che du
rerà tre settimane in cui al balletto in carne 
ed ossa si alterneranno film e seminari, ol
tre ad un convegno «europeo» sul tema. 
L'inaugurazione è stata affidata ad un re
gista d'eccezione: Maurice Bejart che sul 
Canal Grande spera di realizzare un ambi
zioso progetto coreografico giocato tra 
terra e acqua. I ballerini del Ballet du 
XXème siede risaliranno su galleggianti il 
canale da Rialto fino al bacino di San Mar
co, mentre le torce faranno sfondo e illu
mineranno lo spettacolo che si concluderà 
sulla Piazza di San Marco. La sesta rasse
gna di Danza Europa 81 promette già con 
questo inizio «bejartiano» serate di fascino 
e cultura. Quest'anno la rassegna è dedi
cata interamente alla produzione di artisti 
europei e per questo, dal 7 al 12 luglio, si 
svolgerà al Teatro La Fenice il convegno: 
La danza nella tradizione culturale euro
pea. Nelle sei giornate verranno tracciate

le tappe della storia del balletto in Europa 
negli ultimi cinquant'anni, abbracciando 
tutti i diversi paesi. Altri spettacoli della 
Rassegna sono il 4 e 5 luglio alla Fenice 
il «Flauto Magico» di Mozart che Bejart 
presenta in «prima» italiana. Il 3, 4 e 5 in
tanto al Teatro Goldoni vanno in scena i 
ballerini del Royal Danish Ballet con «Soirè 
Bournonville» coreografie di Hans Breena 
musiche di Paulli, Helsted, Gade, Rossini 
e Lumbye. Sempre a Bournonville, che fu 
rappresentante di spicco del balletto otto
centesco, Venezia dedicherà un seminario 
il 6 e 7 luglio ai Giardini di Castello. Dal 
3 al 5 luglio un appuntamento d'eccezio
ne con Carla Fracci, Marcia Haydèe e Nata
lia Makarova nella Piazzetta San Marco 
per «Gran pas de trois». Dal 6 all'8 luglio 
sempre nella Piazzetta sarà di scena Ame
deo Amodio con i solisti del Bolscioi in «E 
perché no?», «Mithical hunters» coreogra
fia di Glenn Tetley e musica di Partos e 
«Variations» coreografie di Balanchine e 
musica di Donizetti. Dal 7 al 9 luglio al tea
tro Malibran il gruppo di Pina Bausch pre
senterà «Kontakthof» su sue coreografie e 
musiche di Chaplin, Rota Llossas, Sibelius 
e altri autori. Il 9 e 10 luglio alla Piazzetta 
San Marco il Teatro Gitano Andaluso di 
Mario Maya presenta «Ay! Musical Jon- 
do». Il 10 e 1 1 luglio il gruppo olandese di 
Cristina De ChéteI presenta su musiche di 
Philip Glass e sue coreografie: «Lines», 
«Variation on theme» e «Lights» su musica 
di Willems (Teatro Goldoni). Dal 10 al 12 
luglio al Cantieri navali un altro gruppo te
desco: quello del Teatro di Brema diretto

da Reinhild Hoffmann, una delle migliòri 
connazionali della Bausch. L'11 e 12 lu
glio un altro gruppo britannico, lo Scottish 
Ballet, darà in prima «Napoli» un classico 
del repertorio bournonvilliano al Teatro La 
Fenice. Al Teatro Malibran dall' 11 al 13 
luglio il Groupe de Recherche Coreogra- 
phique dell'Operà de Paris si esibirà su co
reografie di Lucinda Chìlds, Jean Christo
phe Paré, Jaques Garnier e Dugla Dunn. Il 
12 e 13 luglio sarà di scena il complesso 
svizzero di Oscar Araiz: il Ballet du Grand 
Theatre de Geneve. Il 13 e 14 luglio ed il 
16 e 17 compariranno due dei più stretti 
collaboratori di Carolyn Carlson: Larrio E- 
kson e Jorma Uotinen, al teatro Goldoni. 
Al Teatro La Fenice il 13 e 14 luglio lo 
Scottish Ballet presenterà su impianti co
reografici di Peter Darrel: «Jeux» con musi
ca di Debussy, «Otello» con musica di Listz, 
«Five Ruckert songs» con musica di Mahler 
e «Three dances» con coreografie di Jack 
Carter su musiche tradizionali giapponesi. 
Il 1 6 e 1 7 luglio al Teatro Goldoni il gruppo 
finlandese di Jorma Uotinene presenterà 
«Jo Jo» e «Alphabet de revelations» su co
reografie di Uotinen.

Dal 16 al 20 luglio nella Piazzetta San 
Marco sarà la volta del gruppo Mudra, la



giovane scuola di «teatro totale» di Bejart 
con «Omaggio a Nino Rota» coreografie di 
Micha von Hoeche su musiche di Rota; 
«Rhytme pour bouches» coreografia di 
Schirren; «Rhtyme pour corps» coreografia 
di von Hoeche e Schirren; «La morte di un 
piccolo funzionario», coreografie di von 
Hoeche e John Blatchey, su musiche ar
gentine. Dal 17 al 19 luglio il corpo di ballo 
del Teatro la Fenice presenta di Picasso e 
Massine, «Mercure» su musica di Satie; 
«La belle excentrique» su musiche di Satie, 
coreografie di Lorca Massine e costumi di 
Cocteau; «Le chant de rossignol» su coreo
grafie di Lorca Massine, musica di Stravin
sky e scene di Depero; infine «Socrate» 
musica di Satie e coreografia di Alexander 
Calder.

Dal 17 al 19 luglio un altro incontro da 
non mancare è quello con la formazione 
inglese del Ballet Rambert che da vari anni 
è considerata una formazione di punta del
l'avanguardia anglosassone. Presenterà 
al Teatro Maliban: «Dancing day», coreo
grafia di Christopher Bruce e musica di 
Gustave Holst; «Rainbow ripples», coreo
grafia di Richard Alstone e musica di Char
les Amirkanien; «Lonely town, lonely 
street», coreografia di Robert North e mu
sica di Billy Withers; «The rite of spring», 
coreografia di Alston e musica di Stravin
sky. Tra i solisti va segnalata Maedèe Du
pres il 19 luglio al Goldoni con «Schubert 
dances coreografie» di Richard Alston, e 
con «Crowd scenes», coreografia di Sally 
Potter e muscica di Cooper. Il 20 e 21 lu
glio in Campo Pisani apparità ib gruppo di 
Gigi Caciuleanu, il balletto di Rennes, con 
«Soloque» coreografia di Caciuleanu e mu
siche di Bach, Rossini, Mozart, Piazzolla e

(Sopra) L'école Mudra di Maurice 
Bejart, (sotto) la tedesca Pina Bausch

Deodato; e sempre con le coreografie di 
Caciuleanu; «Mess around» musica di Ray 
Charles, «Commedia» con musica di Lulli, 
«Interference», musica di Debussy, ed «E- 
quinozio» con musiche di Jarre. Il 21 e 22 
luglio è la volta di Carolyn Carlson con il 
suo «Undici onde» su musiche di Schwarz 
e Aubry al Teatro Malibran. Conclude la 
manifestazione il Gala in cui si alterneran
no le celeberrime Elisabetta Tarabusi, Eka- 
terina Maximova e Valdimir Vassiliev, Pa
trick Dupond ed altri nomi prestigiosi che 
chiuderanno questa manifestazione.

Sarà «West Side Story» ad aprire la ras
segna di Nervi il 7 luglio per la regia e co
reografia di Jerome Robbins e musica di 
Léonard Bernstein. Lo spettacolo terrà il 
cartellone del Festival internazionale fino 
al 12 luglio quando giungerà da Spoleto 
Dennis Wayne. Il 1 5 luglio sarà la volta del 
London FestivalBallet con Elisabetta Tera- 
bust e Peter Schaufuss, con «La sylphide» 
da Bournonville, fino al 1 8 luglio al Teatro 
Taglioni. Il Ballo Excelsior delle marionette 
di Colla terrà spettacolo al Cecchetti dal 
19 al 21 luglio. Dal 22 al 25 luglio Les Bal
let di Roland Petit presentano la sua «Cop
pella», con musica di Delibes. Dal 26 al 28 
luglio serate del tutto americane con I' 
Oakland Ballet Company che, con la co
reografia di Ronn Guidi e la musica di Aa
ron Copland, presenta «El salon Mexico», 
«Seascape» e «Billy thè Kid» quest'ultimo 
con la coreografia di Eugene Loring e Car
nevai d'Aix e musica di Milhaud. Chiusura 
dal 29 giugno al 1° agosto con i solisti del 
Kirov di Leningrado con pezzi famosi di re
pertorio e stelle d'eccezione come: Ala Si- 
zova, Irina Kopalkova, Natalia Boskalova, 
Gabriella Komleva e Velerj Emec.



La trentaquattresima edizione dell E- 
state Fiesolana ha preso il via dalli 1 giu
gno e si concluderà il 20 agosto prossimo. 
Ampio spazio della manifestazione è dedi
cato alle Scuole di musica ed infatti ad a- 
prire la rassegna sono stati tre concerti del 
«Curtis Istitute of music di Filadelfia», della 
«Hochschule fur music» di Amburgo e del
la nostra Accademia Chigiana. Dal 4 al 29 
luglio si svolgeranno le Giornate musicali 
internazionali dedicate alla Scuola sovieti
ca che sarà presente con il gruppo del 
Conservatorio di Mosca ed il celeberrimo 
Balletto Kirov di Leningrado. Nell'ambito 
di questa manifestazione si svolgerà an
che una tavola rotonda che confronterà I 
esperienza musicale e pedagogico-musi- 
cale, sovietica e italiana. Mentre un ciclo 
intitolato «Giovani per i giovani» presente
rà nuovi concertisti. Tra loro sarà presente 
anche l'Orchestra Giovanile Italiana diret
ta da Massimo de Bernart. Conferenze e 
corsi specifici saranno dedicati anche al 
Barocco ed al romanticismo nella musica, 
e verranno anche celebrati diversi anniver
sari: dal trecentesimo anniversario della 
nascita di Telemann, al centocinquantesi
mo anniversario della morte di Rudolph 
Kreutzer (celebrato con una «festa di violi
ni»), fino ai cinquant'anni di Sylvano Bus- 
sotti. Da ricordare inoltre la «prima mon
diale» dell’opera di Berio nella quale si al
terneranno «nomi» e maestri, agli allievi 
della Scuola di Fiesole.

Nell'ambito della manifestazione dell' 
Estate Fiesolana è da segnalare la presen
za di «Zaide» un'opera incompiuta che 
Mozart scrisse in due atti nel 1781 su li
bretto di Schachtner, presente nella mani
festazione il 7 e 9 luglio. «Zaide» sarà pre
sentata in prima mondiale il 2 agosto nel 
chiostro del monastero settecentesco di 
Santa Croce nei pressi di Batignano (Gros
seto). La novità dell'operazione oltre che 
essere di natura musicale è soprattutto 
per l'incontro che essa segna, tra lettera
tura e musica. Italo Calvino infatti ha ag
giunto di suo pugno brani mancanti dell o- 
pera, ma come lui stesso dice «solo brani 
di collegamento e di sostegno ai passi 
mancanti. In pratica ho inventato un per
sonaggio esterno, di narratore, che in sce
na sarà affidato a un attore, e che ha il 
compito di collegare la varie azioni dell'o

pera. Il rischio che ho corso — 
continua Calvino — è quello di 
intromettersi troppo a fondo.
Perciò io farò di tutto per far ri
manere finto il finto e cornice 
la cornice. La materia musicale 
rimane quella che è io non ho 
fatto che costruirle intorno un 
contenitore, quasi alla ricerca 
della storia non terminata e 
che neppure io, però, termino.
Vogliamo dire una meta-sto
ria?». «Zaide» dopo il 9 agosto 
andrà anche a San Gimignano.

Roma. Nella capitale si in
trecciano disparate e validissi
me manifestazioni musicali. Le 
«Serate vivaldiane» al Tenda 
strisce per «Platea Estate 81 » si sono con
cluse il 3 e 9 luglio con l’orchestra Filar
monica di Dresda diretta da Herbert Kegel 
con due pianisti italiani: Marisa Tanzini e 
Sandro De Palma.

L'Associazione Musicale Romana con
tinua la sua attività con il consueto «Festi
val Bach» che come tutti gli anni si svolge 
nell'aula Magna del Palazzo della Cancel
leria. L'Estate Romana ha iniziato dal 25 
giugno una serie di concerti che si conclu
deranno il 31 luglio. Abbandonata la Basi
lica di Massenzio perché pericolante, I’ 
Accademia di Santa Cecilia che si occupa 
dell'estate musicale, ha scelto il Campido
glio. I 17 concerti sinfonici e di musica da 
camera, quest'anno sono tutti a nome di 
Ludwig van Beethoven. La quarantesima 
Stagione estiva di Opera e Balletto pren
derà il via alle Terme diCaracalla il 7 luglio 
e si concluderà il 14 agosto. Ad aprire la 
rassegna sarà l'ormai consueto appunta
mento con I' «Aida» di Giuseppe Verdi che, 
da martedì 7 luglio, terrà il cartellone della 
manifestazione fino al 25 luglio, sotto la 
direzione di Giuseppe Patané, protagonisti 
Galia Savova e Giuseppe Giacomini e Luigi 
Rovi; quindi sarà ripresa dal 2 al 14 agosto 
diretta da Luciano Rosada e interpretata 
da Maria Parazzini e Michail Svetlev. Il 21 
luglio sarà la volta di «Papillon» diretto da 
Alberto Ventura con coreografie di Pierre 
Lacotto, interpreti Diana Ferrara Margheri
ta Parilla e le ballerine che presero parte 
al «Marco Spada». Alla rassegna di Cara-

calla sono legati anche due «Galà» di stelle 
del balletto. Il 5 agosto saranno di scena: 
Natalia Makarova, Luciana Savignano, 
Paolo Bortoluzzi, Estella Herman, George 
Piletta, Diana Ferrara e Cristina Latini. Il 
1 2 agosto vedrà l'apparizione di Ekaterina 
Maximova, Vladimir Vassiliev, Elisabetta 
Terabust, Patrice Burt, Nadezda Pavlova, 
Vacheslav Gordeiv, Margherita Parilla e 
Gabriella Tessitore.

Nei dintorni di Roma si sono svolte o 
stanno per concludersi manifestazioni da 
segnalare: Il «Festival dei laghi e Castelli 
Romani» che si è concluso il 5 luglio, ma 
sempre in questa zona da 9 al 19 luglio si 
terrà una «Estate Lirica 81 ». In programma 
sono due opere la «Lucia di Lammermoor» 
di Donizetti e il «Rigoletto» di Verdi. Il 26 
luglio si conclude il sedicesimo Festival 
Pontino quest'anno dedicato all'incontro 
e studio della musica sovietica. Strumenti
sti sovietici eseguiranno musiche dei loro 
connazionali: Mirzojan, Espaj, Peiko, Su
mera, Aleksandr Ciaikovskij, Karen Kacia- 
turian, Mirza Zade. Tra le prime assolute 
da segnalare una «Romanzetta» per flauto



solo, di Goffredo Petrassi che è anche pre
sidente onorario della manifestazione.

Spoleto ha aperto il suo Festival dei 
Due Mondi il 25 giugno con un'operetta: 
«La vedova allegra» di Lehar per la direzio
ne di Baldo Podic, con la regia di Alfredo 
Rodriguez Arias e le scene di Emilio Carca- 
no. Un cast di cantanti giovani ma già af
fermati eseguiva l'operetta nella lingua o- 
riginale: il soprano ungherese Èva Csapo 
(era la vedova) Melaine Hollyday (era Va- 
lencienne) il danese Mikal Melbye (era Da
nilo) ed il greco Loui Manikas era l'amba
sciatore del Montenegro. Il secondo titolo 
in programma è un omaggio a Menotti per 
il suo settantesimo compleanno: «La me
dium», che debuttò a New York, nel 1 946. 
L'edizione spoletina verrà diretta da Chri
stian Badea al Caio Melisso con la regia 
dello stesso Menotti il 26 e 28 giugno e 
quindi il 2, 5, 7, 9 e l'11 luglio. Sempre 
al Caio Melisso andrà in scena la terza o- 
pera I' «Ivrogne corrigè» di Gluck (1760), 
un'opera ai più sconosciuta. Sarà diretta 
da Herbert Gietzen, con regia e scene di Fi
lippo Sanjust. I contorni concertistici han
no presentato oltre ai tradizionali «Concer
ti di Mezzogiorno» a cura di Paula Robin
son, Scott Nickrenz e Gino Negri, 
l'«Atlanta boy choir» un concerto di voci 
bianche diretto da Flecher Wolfe, «The 
Westmister choir» un concerto corale stru
mentale diretto da Joseph Flummerfelt, 
«Yale whiffenpoofs» concerto corale il 27 
e 28 giugno.

Il 4 luglio al Teatro Nuovo, Christina

Leonard Bernstein mentre dirige un 
concerto

Bandea ha diretto «Gala Concert» con la 
partecipazione di cantanti e strumentisti 
della Spoleto Festival Orchestra. E il 12 lu
glio in piazza Duomo si conclude il «Con
certo in Piazza» con il «Salmus Hungari- 
cus» di Z. Kodaly, «Die Erste Walpurgisna- 
cht» di Felix Bartholdy Mendelssohn diretti 
da Adam Fischer.

a Milano nell'ambito della Rassegna 
Estate 81 a Palazzo delle Dame l'8 e 9 lu
glio sono stati eseguiti brani di musiciste 
del diciassettesimo secolo. Il «Concerto 
delle dame», così è stato denominato, è 
andato in contemporanea con un Concer
to sinfonico dell'Orchestra della RAI di Mi
lano, diretto da Zoltan Pesko, con la parte
cipazione del violoncellista Rocco Filippini. 
Il 14 luglio nella Sala del Grechetto, la vio
linista Isabella Petrossian ha eseguito bra
ni di Bartok e Bach. Da 20 al 24 luglio alla 
Piccola Scala, Ugo Gregoretti realizza «Hi- 
stoire du soldat» di Igor Stravinski, con gli 
strumentisti della Scala e le marionette di 
Luigi Veronesi realizzate e animate da 
Gianni e Cosetta Colla.

Nell'ambito della Stagione Sinfonica 
della Scala il 1° luglio l'Orchestra Filarmo
nica di Budapest ha presentato «La mer» 
di Debussy, oltre a musiche di Bela Bartok 
e de Falla, con la direzione di Rafael Fru- 
hbeck De Burgos. Il 7 settembre sempre

alla Scala è andato in scena la Chicago 
Symphony Orchestra, diretta da George 
Solti con la «Sinfonia n. 8» di Ludwig van 
Beethoven, il «Don Giovanni» di Richard 
Strauss e il «Concerto per orchestra» di Be
la Bartok.

A Macerata dal 1° luglio al 4 agosto
si svolge la 1 7a stagione lirica. All'Arena 
Sferisterio dal 1 ° al 3 luglio è stata presen
tata «Elektra» di Richard Strauss per l'ese
cuzione dall'Opera di Stato di Lipsia, diret
ta da André Rieu. Il 2 e 4 luglio sempre con 
gli stessi complessi è andato in scena «H 
flauto magico» di Mozart per la direzione 
di Gert Bahner. Il 5 luglio è stata la volta 
del concerto sinfonico dell'Orchestra Fi
larmonica di Dresda diretta da Alain Lom- 
bard con la partecipazione della soprano 
Birgit Nilsson. Il 12, 16 e 19 luglio andrà 
in scena il Nabucco di Verdi diretto da Mo- 
linari Pradelli con Renato Bruson, la Go- 
mez e Chiuselev. Il 21, 24 e 26 luglio di 
Mascagni andrà in scena «Cavalleria Ru
sticana» e «Pagliacci» di Leoncavallo, di
retti da Carlo Franci con Merighi, la Gulin, 
Matromei, e Pons, Bini, la Ligabue e Rinal
di. Terza opera ancora italiana «La forza 
del destino» di Giuseppe Verdi il 25, 28 e 
31 luglio diretta da Gatto con interprete 
d'eccezione la Monserrat Caballé, Carré- 
ras, Manuguerra, la Nave, Cava e Bruscan- 
tini. Concluderà la manifestazione un bal
letto a cui parteciperà il russo Alexander 
Godunov, «Ballet du Rhin» diretto da Poli- 
dori.



Dal 2 luglio al 16 agosto anche Trieste 
si anima di musica e operette. Il Teatro 
Verdi ospiterà infatti «La casta Susanna» 
di Gilbert (il 2, 4, 5, 9, 11 e 1 7 luglio), «la 
contessa di Manza» di Kalman (il 18, 19, 
23, 25, e 26 luglio e il 1° e 2 agosto) e 
dal 7 agosto «Acqua cheta» di Pietri. I di
rettori sono rispettivamente Meditz, Da- 
non e Gruber.

IMO luglio apre con I'«Otello» di Verdi 
la rassegna di opere e balletti che si tiene 
ogni anno a Ravenna alla Rocca Branca- 
leone. L'edizione dell'Otello è curata dal 
Comunale di Bologna e diretta da Vladimir 
Delman, interpreti Zurab Sotkilava e Leila 
Cuberli. Il 21,24 e 28 luglio Bruno Rigacci 
dirigerà il «Macbeth» di Verdi con Renato 
Bruson e Olivia Stappa. Il 3, 5, 7, e 9 ago
sto sarà la volta di «Tosca» di Puccini diret
ta da Giuseppe Patané con la Cabaiié, Car- 
reras e Boy a gin.

1113 luglio si inaugura a Lanciano la 
decima edizione dell' Estate Musicale 
Frentana. I Corsi Internazionali estivi di 
formazione orchestrale e perfezionamento 
strumentale assegneranno anche duecen
to borse di studio a giovani musicisti italia
ni e stranieri che studiano nei vari corsi i- 
stituiti a Lanciano. Gli allievi studiano e si 
esercitano anche pubblicamente nella cor
nice deH'Auditorium Diocleziano, ricavato 
in un sorprendente ponte romano, del Tea
tro Excelsior, alle Torri Montanare, dei sa
grati delle chiese di S. Maria Maggiore, del 
rione S. S. Pietro, e in quelle di S. Lucia, 
S. Antonio e S. Pietro. Ad aprire i concerti 
quest'anno è l'Orchestra Sinfonica dell' 
Aquila diretta da Gabriele Gandini il 13 lu
glio.

Il 14 luglio all'Auditorium sarà il «Grup
po Fiati “ Musica Aperta” « diretto da Pie- 
ralberto Cattaneo. Il 15 e 16 luglio il duo 
pianistico Gloria Tanara e Anna Soma- 
schini si esibirà in «Concerto con danze» 
con i ballerini: Cristina Cavalli, Attilio Rup- 
poli, Alessandra Rapetti e Franco Squillaci. 
Il 1 6 luglio il «Gruppo strumentale Thasau- 
rus musicus» presenterà un programma di 
musiche rinascimentali, barocche e con
temporanee.

Il 20 ed il 21 luglio iniziano i concerti 
dell'Orchestra Sinfonica giovanile di Lan
ciano che presenteranno di Igor Stravinski 
«Pulcinella» e di Mendelssohn «Sinfonia n. 
5» direttore Umberto Benedetti Michelan
geli jr. Il 30 e 31 luglio Thomas Ungar diri
ge il «Concerto in la min. per pianoforte e 
orchestra op. 54» di Schumann con la pia
nista Barbara Fry, e la «Sinfonia n. 2 in re 
magg. op. 73» di Brahms. Il 1 9 e 20 agosto 
con la direzione di Karl Martin verrà ese
guita la «Sinfonia n. 2» di Ludwing van 
Beethoven e «Preludio e morte di Isotta» 
di Richard Wagner, e sempre di Wagner il 
«Preludio» dai «Maestri cantori». Il 9 ago

sto inoltre resta da segnalare un concerto 
del “ Complesso da camera dell'Accade
mia di S. Cecilia”

Dedicato tutto a Verdi sarà il Festival 
dell'opera lirica dell' Arena di Verona che 
apre I' 11 luglio per chiudere il 12 set
tembre. Nell'80° anniversario della morte 
di Verdi l'Arena apre con «Rigoletto» per 
la regia di Carlo Lizzani e la direzione di 
Donato Renzetti, tra gli interpreti della pri
ma Sherril Mllnes (a cui seguiranno Garbis 
Boyagian e Matteo Manuguerrra) nella 
parte del Duca, Vincenzo Bello (seguito da 
Ottavio Garaventa e Piero Visconti), Ileana 
Cotrubas sarà Gilda (seguita da Alida Fer
rarmi), Sparafucile sarà Zerbini (poi Vico). 
Le scene sono di Carlo Savi e i costumi di 
Maria Letizia Amadei, le coreografie di Ro
berto Fascilla. Repliche il 15, 19, 25 e 30 
luglio, poi il 2, 4, 1 1, 1 3 e 1 6 agosto. Per 
la regia di Sbragia il 12 andrà in scena I' 
«Aida» nell'edizione dello scorso anno di
retta da Anton Guadagno e le scene e co
stumi di Vittorio Rossi. «Aida» sarà inter
pretata da Maria Chiara, Olivia Stapp e Se
ta del Grande: Amneris sarà Fiorenza Cos- 
sotto e Bruna Baglioni, Radames saranno 
Nicola Martinucci e Bruno Rufo. Il 26 lu
glio andrà in scena il «Nabucco» diretto da 
Maurizio Arena per la regia di Enzo Giac- 
cheri con scene e costumi di Luciano Min- 
guzzi. Sarà replicato il 29 luglio e il 1°, 9, 
12, 15, 23 e 28 agosto. Tra gli interpreti 
Renato Bruson, Ghena Dimitrova, Dimiter

Petkov, Ottavio Garaventa e Bruna Baglio
ni. E' previsto anche un concerto il 7 ago
sto, in programma la Nona di Beethoven, 
diretto da Urbini.

Anche il Festival di Barga (Firenze) ri
corderà Verdi durante la manifestazioni tra 
il 15 luglio e T11 agosto, con «Che vena 
quel Verdi Giuseppe !» di Sergio Ciulli. Nel
l'ambito delle manifestazioni musicali del 
Festival di Barga da ricordare il «Serse» di 
Haendel e T «Orfeo agii inferi» di Offenba
ch per la regia di Michael Schluter Pa- 
dberg.

Le settimane di Stresa compiono ven- 
t'anni con la consueta manifestazione che 
si terrà dal 25 agosto al 18 settembre.
Il cartellone è come di consueto ricco di 
nomi e personaggi, da Uto Ughi a Accardo 
a Zableta. Il 3 settembre il Rostropovich 
farà un recital, il 1° settembre sarà di sce
na il raffinato complesso di Lucerna «Festi
val Strings» diretto da Baumgartner. Un 
nome nuovo della rassegna è quello della 
mezzosoprano Christa Ludwing che si esi
birà con Lieder nella splendida cornice del 
Salone degli Arazzi di Palazzo Borromeo, 
all'Isola Bella.

A Torre del Lago sarà la volta di Pucci
ni. Dal 1° al 13 agosto nel teatro all'aperto 
si eseguiranno: «Boheme» diretta da 
Giampiero Taverna, in cui canterà Katia 
Ricciarelli. Il 6, 9 e 1 3 agosto si rappresen
terà «Tosca» diretta da Nicola Rescigno,



con la regia di Sylvano Bussotti. L'8 e 10 
agosto si eseguirà \\«Tabarro»ed altre mu
siche dirette da Taverna.

A Venezia il Teatro La Fenice e la Bien
nale-Musica produrranno due opere di 
Nicolò Castiglioni: «The Lord's masque» e 
«Oberon» per la regia di David William, di
rette da Gianluigi Gelmetti, in programma 
il 9, 10 e 11 ottobre. Il 1 5 e 17 settembre 
appuntamento a La Fenice per l'esecuzio
ne dell'Oratorio di Haendel «La resurrezio
ne», direttore Alberto Zedda in collabora
zione con il «Festival Vivaldi». Il 14 settem
bre Nikita Magaloff e Leyla Gencer inter
preteranno canti polacchi di Chopin. Il 14 
ottobre La Basilica di San Marco ospiterà 
«Septem sacramenta» di Liszt e la «Messa 
n. 2» con il coro del teatro La Fenice. Il 1 7 
e 18 ottobre Thomas Sanderling dirigerà 
Haydn e Beethoven. Il 24 e 25 ottobre 
Krzysztof Penderecki dirigerà «Canti e 
danze della morte» di Mussorgskj. Durante 
l'autunno continueranno le manifestazio
ni veneziane con I 'atteso omaggio a Bela 
Bartòk nell'anniversario della nascita e 
con la prosecuzione del Progetto Beetho
ven in cui si propone l'esecuzione comple
ta di tutte le composizioni delle Variazioni, 
Bagatelle e pezzi brevi per pianoforte.

Anche San Remo avrà una sua manife
stazione per la lirica e, come madrina, la 
condurrà in porto Franca Valeri. Dal 9 al 
20 settembre il primo festival sanremese

presenterà «La battaglia di Legnano» di 
Verdi diretta e per la regia di Maurizio Ri
naldi; l'11 e il 13 settembre verrà propo
sta «Madama Butterfly» diretta sempre dal 
maestro Rinaldi con la regia di Franca Va
leri; il 18 e 22 settembre il Maestro Bruno 
Rigacci dirigerà «Il barbiere di Siviglia di 
Rossini. Concluderà la manifestazione il 
Balletto della Compagnia di Danza Classi
ca diretto da Raffaele Guerra con «Car
men».

Dal 1 6 agosto al 20 settembre a Pesa
ro è la volta del Festival Rossiniano. In a- 
pertura «L'italiana in Algeri» (edizione cri
tica di Azio Corghi) per la regia di Sequi e 
la direzione di Donato Renzetti e dal 26 al 
30 agosto (in edizione critica di Alberto 
Zedda) sarà presentata «La gazza ladra» 
per la direzione di Gianandrea Gavazzeni. 
Il 16 settembre Maurizio Pollini suonerà 
ne «La donna del lago» regia e scene di 
Gae Aulenti.

Un disegno caricaturale per Nino Rota di 
Federico Fellini

U n  appuntam ento  musicale
Per tutto il mese di luglio Pistoia of

fre il suo omaggio al compositore Ni
no Rota con una serie nutrita di mani
festazioni musicali. Il 5 luglio alla for
tezza Santa Barbara Massimo de Ber
nardi dirigerà, di Rota, «Sinfonia su 
una canzone d'amore. Divertimento 
concertante per contrabbasso e or
chestra, concerto soirée per pianofor
te e orchestra». Lunedì 6 luglio è la 
volta di Severino Gazzelloni che ese
guirà musiche di Benedetto Marcello, 
Vivaldi, Donizetti e Rota. Luis Bacalov 
sarà il protagonista della serata suc
cessiva in cui eseguirà al piano: «Ippo

lito gioca» (1930), «Sette pezzi difficili 
per bambini» (1971), «Quindici preludi 
per pianoforte» (1964), «Variazione e 
fuga sul nome di Bach» scritte da Rota 
per Fellini.

L'8 luglio l'esecuzione del balletto 
del centro Mudra di Bruxelles, fondato 
da Bejart e diretto da Micha von Ploe- 
cke, su musiche di Rota. L'11 luglio 
sarà la volta dell'omaggio al Rota co
me compositore delle musiche di Felli
ni con l'Orchestra Sinfonica della RAI 
diretta da Carlo Savina, che sarà pre
sente anche il 12 luglio con «Nino Ro
ta - A la manière de...» presentando 
una raccolta di brani musicali compo
sti da Rota per il cinema. Contempora
neamente Pistoia ospiterà anche una 
rassegna cinematografica fino al 30 
luglio, e offrirà una ricca documenta
zione anche discografica sul composi
tore.



Cosa non perdere in TV di prosa, cinema, operistica, concerti...

L estate televisiva ci offre un cartellone ricchissimo: cidi leggeri per il cinema, le 
cronache di tutti i Festival in Italia, rassegne di Balletto consuete come quella giornaliera 
di Vittoria Ottolenghi, sulla Rete TV1, a partire da luglio fino a settembre alle 12, e 
incontri nuovi e stimolanti. Per questo abbiamo scelto per voi un calendario-ragionato 
con cui non dimenticarsi anche a casa di essere ovunque si faccia spettacolo.

PROSA IN TV
Il primo appuntamento per la prosa è 

per l'1 1 luglio con «Peppino Girella», un o- 
riginale televisivo in sei puntate di Eduar
do De Filippo registrato nel 1963 e ripro
posto dalla Terza Rete TV da sabato 11 lu
glio a sabato 15 agosto. Tra gli interpreti 
sono Luisa Conte (Iolanda Girella), Arturo 
Fusco (Peppino Girella) lo stesso Eduardo 
(Andrea Girella), Angela Luce (donna Clo
tilde) e Giuliana Lojodice (Angela). La re
gìa è firmata dallo stesso De Filippo.

Il 1 7 luglio è la Seconda rete TV ha pre
sentare «Le milanesi» (h. 20,40) quattro ri
tratti femminili ispirati al celebre romanzo 
di Marotta, ambientati nella Milano degli 
anni cinquanta. Le quattro donne di Ma
rotta: Evelina, Ada, Lorenza e Lauretta sa
ranno interpretate da Adriana Vianello, 
Micaela Esdra, Giovannella Grifeo e Mad
dalena Crippa. I registi sono Gioia Benelli, 
Julio Salinas, Paolo Poeti e Massimo Sca
glione.

Un doveroso omaggio a Diego Fabbri, 
nel Primo anniversario della scomparsa, è 
quello che la Terza rete TV propone il 14 
agosto mettendo in onda «Non è per 
scherzo che ti ho amato». Ripresa al Teatro 
Mancinelli di Orvieto per la regìa televisiva 
di Luciana Ceci Mascolo, l’opera di Fabbri 
ha nel suo cast: Mila Vannucci, Carlo Hin- 
termann, Gianni Garko, Olga Gherardi e 
Pier Luigi Aprà. La scenografia è firmata

da Aldo Berti e la regia teatrale da Giusep
pe Beneducci.

Sempre il 1 4 agosto la Seconda rete TV 
propone alle 20,40 una commedia di John 
Osborne «Il dono deN'amicizia» interpreta
ta da Alee Guiness.

Sulla Terza Rete TV dal 1 8 agosto pren
de il via un'interessantissima quanto ori
ginale operazione “ teatrale” «Chiave di 
lettura». La trasmissione presenta diversi 
testi teatrali messi a confronto attraverso

l’impostazione registica. In settembre ve
dremo «Antigone» di Sofocle nella versio
ne televisiva di Cottafavi ed in quella del 
duo di Claudio Remondi e Riccardo Capo
rossi. E «Cavalleria Rusticana» nella regia 
di Ottavio Spadaro e con la regia di Memé 
Periini.

Dal 1° al 22 settembre sulla Prima Rete 
TV vanno in onda le quattro puntate del 
«Teatro Brillante Europeo del ’900» con 
«Le pillole di Ercole» di Hennequin e Bil- 
hard per la regìa di Davide Montemurri, «E- 
sami di maturità» di Fodor per la regìa di 
Anton Giulio Majano; «Conchiglie» di Ser
gio Pugliese con la regìa di Mario Foglietti 
e «Buonanotte, Patrizio!» di Aldo De Bene
detti con la regìa di Raffaele Meloni.

E’ ancora la Prima Rete TV ha proporre 
dal 20 settembre uno sceneggiato inter
pretato da Vanessa Redgave, «Playning for 
time» tratto dal romanzo omonimo di Fa
ma Fanelon, una cantante francese che in 
epoca nazista venne deportata in un cam
po di concentramento. La sceneggiatura è 
firmata da Arthur Miller.

Due ultimi appuntamenti per il 20 set
tembre sulla Seconda Rete TV: con «Ac
cendiamo la lampada» di Garinei e laia Fia- 
stri, musiche di Trovajoli coreografia e re
gìa di Gino Landi che andrà in tre puntate 
successive, e con «Ritratto di donna diste
sa» un quasi-monologo di Giuliana De Sio, 
in cui si “ racconta” di una seduta psicoa
nalitica rispettandone i tempi reali. La re
gia è di Fiorella Infasciteli!.

M /

Eduardo De 
Filippo, 

Massimo 
Ranieri. Ida Di 

Benedetto



CINEMA IN TV
La «Totòmania» che ha visto il fiorire di 

pubblicazioni, rassegne cinematografiche, 
incontri e un boom editoriale su Totò non 
poteva mancare anche in TV raccolta, 
strutturata, e, soprattutto, ragionata. E’ la 
Prima Rete TV ha proporre tredici film di 
Totò in successione settimanale dal 2 lu
glio al 24 settembre, comprende così l'in
tera area estiva. Dopo «San Giovanni de
collato» del 2 luglio di Mario Mattoli, ve
dremo il 9 luglio sempre di Mattoli «Fifa e 
arena» (del 1948), il 1 6 luglio «47 morto 
che parla» di Carlo L. Bragaglia, il 23 luglio 
«Totò sceicco» sempre di Mattoli come 
«Totò tarzan» del 30 luglio. Il 6 agosto va 
in onda «Totò terzo uomo» di Mattoli, il 13 
agosto «Totò a colori» del '52 di Steno, il 
20 agosto «Una di quelle» di Aldo Fabrizi, 
il 27 agosto «Totò all'inferno» di Camillo 
Mastrocinque, il 3 settembre «Totò nella 
luna» di Steno, il 10 settembre «Totò e 
Cleopatra» di Fernando Cerchio, il 17 «Gli 
onorevoli» di Sergio Corbucci ed infine il 
24 settembre «Totò contro il pirata nero» 
di Fernando Cerchio.

Dal 1° luglio la Seconda Rete TV inau
gura un nuovo spazio cinema nella secon
da serata del mercoledì che sì concluderà 
il 30 settembre. Questo spazio estivo del 
cinema ospiterà un ciclo dedicato a René 
Clair in tre appuntamenti. Il 1° luglio con 
«Dieci piccoli indiani», l'8 luglio con «Ac-

Totò (in alto), Vivien Leigh con Laurence Olivier, (accanto) Shirley Temple



cadde domani» e il 1 5 luglio con «Per II re, 
per la Patria e per Susanna».

Il 5 luglio la Terza Rete TV proporrà la 
manifestazione di chiusura del Festival del 
film giallo di Cattolica, a condurre la tra
smissione saranno Beniamino Placido e 
Tommaso Chiaretti. Sempre la Terza Rete 
TV propone un altro appuntamento per il 
15 e 22 luglio dedicato alla XVII Mostra 
del Cinema di Pesaro.

Dal 22 luglio la Seconda Rete TV propo
ne undici film che formeranno un ciclo tut
to dedicato al musical. Da «Sweet charity» 
di Bob Fosse con Shirley McLaine ai musi
cal di Minelli come «Spettacolo di varietà» 
con Fred Astaire o «Due cuori in cielo» con 
Lena Lorne e Louis Armstrong, a «Il pirata»
1 947 una delle più famose commedie mu
sicali presentata in Italia solo nell'80 con 
musiche di Cole Porter e per protagonisti 
Judy Garland e Gene Kelly. Da segnalare, 
sempre sulla Rete TV 2, anche un breve ci
clo dedicato a Laurence Olivier come atto
re e regista e composto da tre film: «Enrico 
V», «Amleto» e «Riccardo II» che andranno 
in onda il sabato in seconda serata.

Il 1 7 agosto la Prima Rete TV dà l'avvio 
ad un lungo ciclo di film interpretati da 
Shirley Tempie, la giovanissima attrice a- 
mericana che esordì a soli quattro anni nel
la serie «Baby Burlesque» del 1 933. Diven
ne popolarissima con talento e moine fra 
il '34 ed il '40 e di quel periodo vedremo 
in Tv «Zoccoletti olandesi» del '38, «Una 
povera bimba milionaria» del '36, «La pic
cola ribelle» del '35. Dal 6 luglio potremo 
continuare a seguire il ciclo dedicato a Ro
bert Aldrich che prosegue presentando o- 
gni lunedì: «Che fine ha fatto Baby Jane» 
con Bette Davis e Joan Crawford; il 13 lu
glio «L'occhio caldo del cielo» con Rock 
Hudson e Joseph Cotten, il 20 luglio «I 
quattro del Texas» con Frank Sinatra, Dean 
Martin e Anita Ekberg; il 27 luglio «Piano... 
piano dolce Carlotta» con Bette Davis, Oli- 
via de Havilland e Joseph Cotten; il 3 ago
sto «Quando muore una stella» con Kim 
Novak, Peter Finch e Ernest Borgnine; il 1 0 
agosto «Nessuna pietà per Ulzana» con 
Burt Lancaster; e il 1 6 agosto «Un bacio 
e una pistola» con Ralph Mecker.

Dal 31 agosto all' 1 1 settembre la Terza 
Rete TV seguirà con Tommaso Chiaretti e 
Beniamino Placido le fasi della Mostra del 
Cinema di Venezia, con dirette e riprese in 
differita di interviste, brani di film, incontri 
con critici e pubblico. Sempre di Venezia 
si occuperà anche uno «Speciale Venezia» 
in onda l'11 settembre sulla Seconda Re
te TV.

Infine il 26 settembre ricordiamo che 
sulla Terza Rete TV sotto il titolo «In diretta 
da New York» andrà in onda l'incontro, te
nutosi nella metropoli americana, organiz
zato dall'ANICA per “ promuovere” il cine
ma italiano oltreoceano. Interverranno 
Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Marco 
Ferreri e Elio Petri.

MUSICA
E BALLETTO IN TV

Grandi incontri musicali attendono i «fe
deli» della Terza Rete TV. Dopo aver visto 
le riprese del Venticinquesimo Festival del 
Balletto di Nervi il 28 giugno, il 30 giugno 
sono iniziati gli «Incontri di musica colta». 
Ha iniziato la rassegna che ospiterà ogni 
martedì concerti vari, il recital di Monserat 
Caballe che si esibì nella scorsa stagione 
all'Accademia di Santa Cecilia con lieder 
e composizioni spagnole (pianista d'ecce
zione era Alexis Weissemberg). Il 7 luglio 
sarà la volta dell'Orchestra Sinfonica della 
RAI che proporrà in diretta dal Paialido, il 
concerto diretto da Zoltan Pesko con Uto 
Ughi del «Concerto in re maggiore op. 61

per violino e orchestra» di Ludwing van 
Beethoven.

Il 21 luglio la Prima Rete TV riprenderà 
il Concerto Verdiano, al Teatro Verdi di 
Montecatini, per la celebrazione dell'80° 
anniversario della scomparsa del compo
sitore.

Il 10, 17, 24 e 31 luglio, il 7, 21 e 28 
agosto e il 4 settembre sono le date in cui 
potremo vedere le cinque diverse versioni 
cinematografiche di altrettante opere liri
che scelte dalla Terza Rete TV. Saranno 
presenti «La cenerentola» con la regìa di 
Fernando Cerchio, «La favorita» e «La son
nambula» con la regìa di Cesare Barlacchi, 
la «Lucia di Lamermoor» per la regia di Pie
ro Ballerini, «Il barbiere di Siviglia» con la 
regia di Mario Costa e inoltre tre film inter

pretati da Beniamino Gigli, chiuderanno 
questo ciclo dedicato all'opera.

Dal 27 luglio al 31 agosto la Seconda 
Rete TV dà il via alla «Stagione di lirica e 
balletti». Le sei puntate si apriranno con un 
omaggio per il centenario della morte di 
Mussorgski con la «Kovantchina», un 
dramma popolare interpretato dal balletto 
del Bolscioi di Mosca con la direzione di N. 
Golovanov e l'interpretazione di Y. Neste- 
renco e A. Vedernikov. Ad agosto andrà in 
onda «La carriera di un libertino», tre atti 
in omaggio a Igor Stravinsky nel decenna
le della scomparsa, con l'orchestra Filar
monica di Mosca diretta da Bernard Hai- 
tink (ripreso al Festival di Glynderbourne). 
Segue «La vedova allegra» di Lehar regi
strata al Fes+ival dei Due Mondi di Spoleto. 
Interpreti Èva Csapo, Melanie Holliday di-

rettore d'orchestra Baldo Polic. Sempre 
da Spoleto verrà ripreso il «Danche Thea
tre of Harlem» con quattro spettacoli «The 
four temperaments» (coreografie di Balan
chine, musica di Hindemith), «Greening» 
(coreografie di Tetley e musica di Nor- 
dheim) «Le corsaire» (coreografie di Shook 
e musica di Drigo) e «Troy game» (coreo
grafia di North e Batidada e musica di Do- 
wmes), tutti sotto la direzione artistica di 
Arthur Mitchell. Quindi sarà la volta del 
«Macbeth» di Verdi interpretato da Costas 
Paskalis, James Morris e Josephine Bar- 
stow con la Filarmonica di Londra diretta 
da John Pritchard. Conclude la rassegna 
televisiva «Fidelio» due atti di Ludwing van 
Beethoven con la Deutsche Oper di Berlino 
diretta da Karl Bohm e con Gwynet Jones, 
James King e Gustav Neidinger.



Dal 23 al 29 giugno si è svolta a Vero
na la Tredicesima edizione della «Settima
na cinematografica Internazionale» orga
nizzata nell'ambito dell'Estate teatrale 
veronese.

Quest'anno la manifestazione cinema
tografica è stata dedicata alla produzione 
Indiana. SI calcola Infatti che In India si 
producano ogni anno fino a 600 film, ma 
quasi nessuno varca I confini del paese. In 
Italia poi la conoscenza di questa cinema
tografia è limitata al pochi film di Satyjit 
Ray presentati alla Mostra di Venezia. La 
manifestazione di Verona ha dedicato pro
prio al regista bengalese una breve rasse
gna particolare che comprendeva «La trilo
gia di Apu», completa, e una serie di film 
dello stesso autore girati tra II '60 e il '70.

Dal 26 giugno al 5 luglio si è svolto a 
Cattolica «Mystfest '81 » la rassegna di ci
nema, teatro e letteratura dedicata al «gial
lo». La sezione cinematografica è stata co
me sempre quella più nutrita. 18 film In 
rassegna e 12 nuovi film fuori concorso 
provenienti da dieci paesi diversi. Dal 26 
al 30 giugno sono sfilati nell'ambito della 
rassegna «Il giallo Italiano: una possibile 
storia» film di Antonlonl, Argento, Damia
ni, Germi, Fulci e altri. Alla retrospettiva ha 
fatto seguito una tavola rotonda presen
ziata da Callisto Cosullch di alcuni registi 
gialli. Quindi II 2 luglio sono sfilati tutti i 
film Ispirati al romanzo di Cain «Il postino 
suona sempre due volte»: 'Le dernler tour- 
nant' di Pierre Chenal (1939), 'Ossessio
ne di Visconti (1943), 'Il postino suona 
sempre due volte' di Tay Garnett (1946) 
e II recentissimo film di Rafelson con l'In
terpretazione di Jack Nlcholson.

Anche Spoleto-Cinema ha preso II via 
il 26 giugno presentando tre rassegne di
stinte: 'Film musicali americani degli anni 
'30-'40: quaranta titoli di musical firmati 
da Porter, Lang, Lubltsch e altri; 'Menot- 
tlana' in cui vengono rappresentati I film 
realizzati dalla RAI e da altre reti televisive 
straniere in omaggio ai settantanni del 
presidente del Festival del Due Mondi, 
Giancarlo Menotti. Tra I titoli: Lablrlnthus,
Il Console, The Medium e altri ancora; e In
fine «Anteprima» una sezione completa-

Ornella Muti, Cezary Morawski, 
Monica Guerritore, Roberto Benigni 
e «Il Napoleone» di Abel Gance

mente dedicata alle novità cinematografi
che della prossima stagione.

Il 4 luglio verranno premiati a St. Vin
cent Roberto Benigni e Luigi Comenclni, 
con la «Grolle d'Oro». Il primo per «l'estro
so talento con cui ha Interpretato 'Il mine
strone’ di Sergio Cittì. Comenclni è stato 
premiato per II film 'Voltati Eugenio' In cui 
ancora una volta II contributo della sua 
lunga opera è stato dato a favore del mon
do dell'Infanzia e della famiglia. La giuria 
che ha assegnato II premio era formata tra 
gli altri da: Guglielmo Biraghi, Giovanni 
Grazzlnl, Morando Morandlni, Leone Pic
cioni Gian Luigi Rondi e Mario Verdone. 
Un premio destinato agli esordienti andrà 
a Marco Tullio Giordana per 'Maledetti vi 
amerò'.

Dal 1 5 al 22 luglio si svolgerà a Pesaro 
la consueta Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema che prese avvio nel 1965. 
Quest'anno la Mostra di Pesaro verrà Inte
ramente dedicata alla produzione latino-a
mericana.

Dal 21 al al 30 luglio appuntamento a 
Taormina che quest'anno presenterà In 
un'unica manifestazione II Festival delle 
nazioni e La settimana del film nuovo. 
Quest'anno non cl saranno David di Dona
tello e quindi niente 'carrellata di stelle".

Dal 21 al 26 luglio nell'ambito dell' E- 
state Milano '81, che si svolge ogni anno 
dal 1 9 giugno al 31 luglio, verrà presenta
to West Side Story. Anche nel caso del ci
nema l'estate milanese preferisce il gene
re musicale. Infatti II film fu musicato da 
Léonard Bernsteln ed è uno fra I più celebri 
film del genere musical.

Nella prima settimana di agosto pren
de il via a Roma la «maratona cinemato
grafica» che oramai caratterizza le ultime 
estati romane.

Quest'anno non essendo agibile Mas
senzio, la rassegna si svolgerà al Colosseo 
e al Colle Palatino, fino al 13 settembre. 
Sullo schermo di 36 metri posto a ridosso 
dell'Arco di Costantino, si alternerà una 
rassegna In cinque parti, dal titolo: «Il cine
ma è una Invenzione senza futuro», da una

W h n  »
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frase dei fratelli Lumiere. Si promette per 
questa rassegna anche la partecipazione, 
di grandi comici come Gassman, Tognazzi, 
Sordi. Su altri 5 schermi laterali a quello 
«di Costantino», si proietteranno cicli di 
film dedicati al cinema di magia, al mito 
del divo e del maschio nel cinema, al Su
per 8, ai capolavori del muto... Ai fianco di 
queste Kermesse cinematografiche saran
no presenti inoltre giochi e quiz sul cine
ma, conferenze e dibattiti.

Per la prima volta in Italia, nell'ambito 
di questa rassegna verrà proiettato Napo- 
leon H film di Abel Gange, che apparve nel 
1927 all'Operà di Parigi dopo 4 anni di la
vorazione. Nel cast sono 40 attori e 6000 
comparse (nella parte di Marat è da segna
lare l'interpretazione del teorico del teatro 
Antonin Artaud). Ma Napoleon-muto 
giunse nel momento dell'esperimento del 
sonoro e fu destinato «all'oblio». Rieditato 
nel '32 e nel '55, fu sonorizzato e proiet
tato su tre schermi contemporaneamente. 
Ora le quattro ore del film — ricostruite 
con pazienza dallo storico del cinema in
glese Kevin Brownlow e presentate con 
successo a New York lo scorso gennaio —- 
chiuderanno la sezione cinematografica 
dell'estate romana 81, ii 10, 11 e 12 set
tembre. Per la prima romana si prevede la 
partecipazione anche del novantaduenne 
regista francese che ha annunciato anche 
un film su Cristoforo Colombo per le cui ri
prese e realizzazione dice ci vorranno al
meno dieci anni!

In agosto a Trieste gli amanti del cine
ma potranno trovare largo spazio. Si pre
vedono infatti due rassegne: dal 1° al 15 
agosto il Marilyn Monroe Revival e dal 15 
al 30 agosto una rassegna di tutti i film 
vincitori il Premio Oscar.

Dal 2 all'11 settembre a Venezia nella

consueta sede del Palazzo del Lido, si apri
rà la quarantesima edizione della Mostra 
Internazionale del Cinema. In gara saran
no 18 film con una media di proiezioni di 
due al giorno. Si prevede una scelta fra i 
film italiani di Ferreri («Storie di ordinaria 
follia»), di Moretti («Sogni d'oro»), di Peter 
Dal Monte («Piso pisello»), mentre pare 
certa la presenza del film di Zanussi sulla 
vita di Papa Wojtyla («Un uomo venuto da 
lontano»). Il presidente della Biennale ci
nema, Carlo Lizzani, ha affermato inoltre di 
voler mantenere tre sezioni che caratteriz
zarono le passate edizioni: Venezia Offici
na, in cui si presenteranno opere speri
mentali e d'autore; Venezia Mezzanotte, 
dove compariranno i film più rappresenta
tivi apparsi in altri festival; e Retrospettive: 
una delle quali certamente dedicata a Ho
ward Hughes, e probabilmente anche a 
due personaggi recentemente scomparsi:

il regista Mario Camerini e lo sceneggiato- 
re Sergio Amidei. Una variazione quest' 
anno è quella sull'assegnazione del Leone 
d'Oro scesi da tre a due.

Verranno assegnati uno per la migliore 
opera prima e l'altro al film ritenuto di 
maggior rilievo artistico. Si prevede anche' 
un premio speciale della giuria ad una per
sonalità (attore, sceneggiatore, scenogra
fo o direttore della fotografia) che ha con
tribuito in maniera determinante al suc
cesso del film prescelto già per un Leone.

Un nuovo appuntamento per il cinema 
è quello del primo «Meeting dei cinema 
mediterraneo» che si svolgerà dal 16 al 20 
settembre a Trapani e a Erice. In questo 
primo 'meeting' saranno presenti tutti i 
paesi del Mediterraneo, ma già si prevedo
no per le nuove edizioni rassegne dedicate 
ogni volta a una cinematografia di un pae
se del bacino.



SPOLETO. Dal 26 giugno si è inaugura
ta «Erik Satie e gli artisti del nostro tem
po» organizzata da Ornella Volta nella 
Chiesa della Manna d'Oro. La mostra che 
è partita dalla Galleria Nazionale d'Arte 
moderna di Roma — vedi il numero di giu
gno di Dramma, interamente dedicato a 
Satie — propone opere di Braque, Juan 
Gris, Man Ray, Picabia, Cocteau, Erte, Mi
rò, Brancusi e Duchamp.

In collaborazione con il Ministero della 
Comunità Fiamminga del Belgio, si è inau
gurata il 27 giugno a Palazzo Ancaini la 
mostra dedicata a «James Ensor» con in
cisioni e disegni. Da non perdere è anche 
la «Mostra delle ceramiche Medioevali 
deM'Umbria» raccolte sempre nella Chie
sa della Manna d'Oro. Nel chiostro e nella 
Chiesa di San Nicolò sono poi: la «Mostra 
documentaria del restauro» che si è i- 
naugurata il 28 giugno e quella dei «Dise
gni teatrali creati per il Festival
1958-1981». __

FIRENZE. Fino alla metà di settembre 
nella «capitale» toscana si potranno anco
ra vedere più di duecento opere, tra acque
relli, dipinti e disegni, di «Paul Klee»; la 
mostra a Palazzo Medici Riccardi di «Jean 
Dubuffet» con un centinaio d'opere pre
sentate da Renato Badili, e fino al 27 set
tembre, a Palazzo Pitti, «Arte maestra» 
cento opere di autori da Monet a Picasso

della Galleria Nazionale di Praga fatte ve
nire da Achille Bonito Oliva.

ROMA. Fino alla metà di luglio rimar
ranno aperte le mostre: «Cinque miliardi 
di anni. Ipotesi per un museo della 
sciènza» al Palazzo delle Esposizioni e, a 
Palazzo Braschi, «Inventario di una psi
chiatria» una raccolta ragionata di mate
riali fotografici prima e dopo la chiusura 
dei manicomi. Dal 23 luglio al 1° settem
bre al Campidoglio la mostra del belga 
«James Ensor» in collaborazione con I' 
Ambasciata belga, direttamente da Spole
to. Per «Il Quattrocento a Roma e nel La
zio» al Palazzo delle Esposizioni mostra su 
«Umanesimo e Rinascimento in Santa 
Maria del Popolo» e su «Il Borgo di Ostia 
da Sisto IV a Giulio II». Un appuntamento 
da non mancare il 28 luglio alla Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna (Valle Giulia) 
«Arte e critica 1981» che, attraverso la 
scelta di alcuni critici (25), mostrerà gli ar
tisti ritenuti più interessanti nel panorama 
di quest'anno. Il «numero chiuso» dei criti
ci e il metodo di scelta ha destato già pole

miche nella scorsa stagione e ha colorito 
la mostra. Sempre a Roma per le «celebra
zioni virgiliane» ormai prossime — siamo 
al bimillenario — il 21 settembre si apre 
«Enea nel Lazio. Mito e archeologia», ai 
Musei Capitolini. Si potranno vedere i 
gruppi scultorei ritrovati nel centro di Lavi- 
nium e gli ex-voto ellenistici ritrovati a 
Sant'Omobono. Infine, sempre a settem
bre, «'68-'77» una esposizione che pren
derà in esame il periodo dato dal titolo, at
traverso le particolari e più significative vi
cende artistiche.

VENEZIA. Prosegue fino alla fine di lu
glio la Mostra a Palazzo Grassi delle opere 
di «Picasso».___  ________________

TORINO. Dal 2 luglio per tutta l'estate 
alla Mole Antonelliana «Il limite svelato 
artista-cornice-pubblico» che presenta 
opere dal post-impressionismo all'avan
guardia degli anni '70.

MILANO. Fino al 19 luglio nella sede 
della Società Umanitaria «Il progetto gra
fico - venti itineari nel nostro quotidia
no».
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Dalla Francia ritorna Piero Simo- 
nini, scenografo e pittore di Reggio E- 
milia, famoso nella sua patria d’ele
zione ma quasi sconosciuto da noi. 
Occasione per la rentrée, la mostra al
lestita dal Teatro Municipale di Reg
gio con il patrocinio del Comune e cu
rata da Vittorio Cavicchioni. L ’espo
sizione si è conclusa alla fine di giu
gno, e con l ’ampia documentazione 
presentata (bozzetti, disegni, foto
grafie) ha avuto il merito di richiama
re l ’attenzione sulla singolare para
bola di Simonini, «emigrato intellet
tuale» giunto a Parigi che non era nes
suno e diventato uno dei maestri indi
scussi del teatro francese.

Nel ’49, quando Simonini approda 
nella capitale, uscito fresco dall’Ac
cademia di Brera, ha con sè l ’esiguo 
corredo del giovane artista in cerca di 
fortuna: una cartella di disegni e 
qualche lettera di raccomandazione. 
Ma il grande Louis Jouvet lo prende in 
simpatia e lo presenta a un altro mo
stro sacro delle scene parigine, quel 
Jean-Louis Barrault con cui Simonini 
firmerà, tanti anni dopo, alcune delle 
sue realizzazioni più prestigiose. I pri
mi passi sono di oscuro — e redditizio 
— apprendistato. Poi Simonini fa il 
gran balzo e si mette in proprio, a- 
prendo un laboratorio alle Buttes 
Chaumont, periferia nord di Parigi. 
Mentre realizza dei décors per conto 
terzi, il giovane artista prepara già il 
suo debutto come scenografo e auto
re, a pieno titolo. Il che avviene pun
tualmente nel ’60, al Théatre de V 
Oeuvre, con spettacoli non memora
bili ma in cui la critica più attenta ca
pta già la presenza di uno scenografo 
di sicuro avvenire.

Tre anni dopo al Mathurins Simo
nini ottiene la consacrazione definiti
va. Per tu tti è ormai Pierre, dimenti
cando le sue origini italiane. La pièce 
è II comportamento dei coniugi Bre- 
dburry di Francois Billetdoux — sia-

Costume
per l’imperatore da «Poliuto» 

di Corneille



Bozzetti per « Il comportamento dei 
coniugi Bredburry » di Billetdoux ed una 
scena da « La regina morta » di H. De 
Montherlant

mo, va detto, nel periodo in cui l ’a
vanguardia rafforza le sue posizioni e 
Beckett, Ionesco, Adamov si impon
gono come nomi di punta della nuova 
drammaturgia. Anche la commedia 
di Billetdoux nasce in questo clima, e 
Simonini è per la prima volta alle pre
se con un testo del genere. Come r i
corda Ugo Ronfani nel saggio che 
compare nel catalogo della mostra, 
«Simonini immagina un dispositivo 
scenico stilizzato, icasticamente de
formato alla Steinberg: un momento 
di assoluta fantasia interpretativa, la 
prova che lo scenografo ch’era capa
ce di riprodurre i fasti di Palazzo Far
nese per una pièce sulle ambasciate sa 
anche accompagnare i movimenti di 
umore di un autore d’avanguardia».

Che poi l ’artista riesca ad orientare 
la sua fertile vena secondo alcune 
coordinate di fondo, lo dimostra l ’at
tività, varia ma non dispersiva, di tu t
to l ’ultimo ventennio. C’è il grande 
capitolo dell’interpretazione dei 
classici, rivisitati alla luce di una sen
sibilità moderna. Nel ’60 Simonini r i
legge 1’ Andromaca di Racine (regi
sta è Marguerite Jamois) e impone 
una diversa distribuzione delle luci, a- 
bolisce fregi e capitelli. Quanto ai co
stumi, le sue scelte sono altrettanto 
decise: ai soliti bozzetti dipinti, che 
poi venivano eseguiti in modo appros
simativo nelle sartorie, sostituisce 
precisi e fantasiosi collages di stoffe, 
velluti, damaschi...

Si rispecchia in questo una fedeltà 
ai valori della materia, che distingue 
Simonini dagli altri scenografi dell’ 
Ecole de Paris.

E il gusto artigianale si esprime an
che negli incontri più ricchi di signifi
cato e di tensione culturale. Quello 
per esempio con il teatro di Paul Clau
del, che trova in Simonini e nel regi
sta Bernard Jenny due interpreti di 
rigorosa e modernissima coerenza. 
Capaci di sfidare — con successo — la 
leggenda della sua presunta «irrap- 
presentabilità». Per la Trilogia (L ’O- 
tage, Le Pain dur, Le Pére humilié) 
Simonini realizza una scena di forte 
suggestione metaforica: un’antica a-



rena dove corre e si scontra l ’impeto 
delle passioni. E anche qui l ’artista 
lavora sulla materia, costruisce con le 
proprie mani oggetti scenici, masche
re, emblemi.

L ’eclettismo di Simonini si rivela 
sempre di più come una linea di rifles
sione sulle forme, nessuna esclusa, in 
un itinerario che porta alla progressi
va riscoperta degli artifici da grande 
teatro. Si diradano invece le realizza
zioni di testi d ’avanguardia. Piutto
sto, alla frequentazione dei classici si 
affianca una proponsione esplicita 
per il teatro di parola: significativo 1’ 
incontro con Henry de Montherlant 
allorché la Comédie Française ripren
de La Reine morte. Al polo opposto, 
anche i meccanismi della commedia 
da Boulevard diventano veicoli di u- 
n’accanita ricerca di ritm i, sottoli
neature, elementi del meraviglioso. 
Ecco nel ’70 il Labiche di Un chapeau 
de paille d ’Italie, ecco le incursioni 
sempre più frequenti nel campo dell’ 
opera lirica, dell’operetta; della com-

Studio per sipario del locale 
«Paradise Latin»

media di puro divertimento. «Simoni
ni è felice quando un testo gli offre la 
possibilità di sbizzarrirsi nella ricerca 
di nuove soluzioni tecniche ai proble
mi dello spazio e dei ritm i scenici» 
(Ronfani).

E’ la parte del gioco, dove il rigore 
è assicurato da una perfetta padro
nanza dei mezzi e da uso sensibilissi
mo dei materiali. «Lasciatemi diverti
re» sembra ripetere Simonini, che si 
concede forse il massimo della libertà 
e dell’ironia nelle invenzioni del Pa- 
radis Latin, un vecchio locale comple
tamente rifatto da lui e da Jean-Ma- 
rie Rivière. Qui si raccolgono le fanta

sie più sfrenate: tableaux hollywoo
diani, diavolerie sceniche, aerei dèlia 
prima guerra sfreccianti sulle teste 
degli spettatori...

Eppure, al fondo di ogni espressio
ne c’è sempre in Simonini la stessa 
misura di entusiasmo e di «serietà» 
professionale. Senza velleità di prota
gonista. Perchè Simonini ha una con
sapevolezza precisa della funzione, e 
dei lim iti, del suo lavoro nell’artico
lazione del gioco teatrale. I l rinnova
mento portato da lui e da altri nella 
scenografia francese degli ultim i ven- 
t ’anni si tiene nel segno di un’aperta 
dialetttica. Proprio da Simonini, r i
conosciuto maestro del décor, viene il 
rifiuto netto di ogni prevaricazione 
dell’elemento visivo. Per lui il nuovo 
modo di fare teatro si fonda su un 
rapporto vitale con la tradizione e sul 
rispetto della parola, sentita come 
nucleo vivo che la scena ha il dovere di 
esaltare, non di comprimere.

Giulio Carnazzi „
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Un fenomeno che si sta sviluppando in 
Italia è quello dei giovani che fanno sem
pre più ressa nei Teatri lirici, nelle sale da 
concerto e in altri spazi alternativi per a- 
scoltare Beethoven, Bach, Mahler, da in
terpreti famosi (Nureyev, Fracci, Terabust, 
Dupond, Falco). Lo stesso pubblico che 
ama i concerti di Bob Dylan, dei Rolling 
Stone, Pink Floyd ecc.

L'A.C.T.A.S. nel promuovere «Platea E- 
state 81-2° Festival Internazionale di Ro
ma - «ha tenuto conto, con la propria dire
zione artistica, di questo fenomeno ed ha 
cercato uno spazio grande che potesse da
re ampia rispondenza alle richieste del 
pubblico romano. Per questo motivo ha 
scelto la sua sede più idonea nel teatro 
«Tendastrisce» di Roma dove l'iniziativa 
ha dimostrato che, anche lontani dall'au
sterità dei luoghi istituzionali in un conte
nitore essenziale si può mostrare il «me
glio» del momento e che il pubblico rispon
de con altrettanto entusiasmo.

La struttura di «Platea Estate 81 » è stata 
molteplice e si diversifica in alcuni settori 
dello spettacolo.

Per quanto attiene la produzione teatra
le italiana essa si è mossa lungo coordina
te che determinano proprio intorno al me
se di giugno ed ai primi giorni di luglio una 
stasi pressoché totale. Questo II motivo 
per cui nell'ambito della rassegna il setto
re prosa ha visto programmato soltanto 
produzioni straniere.

Il 12 e il 1 3 giugno al Teatro Valle è an
dato in scena lo spettacolo «The Merchant 
of Venice» nell'edizione dell'Old Vie con 
Thimoty West oltre che come interprete di 
Shylock anche come direttore artistico 
della compagnia.

Il 6 e 7 luglio al Teatro Tendastrisce è 
stato rappresentato «Le Bai» produzione 
del gruppo francese Théâtre du Campa
gnol diretto da Jean Claud Penchenat ex 
collaboratore di Ariane Maouchkine.

Da una parte quindi, la proposta di un 
classico per di più rappresentato sotto il 
segno della tradizione di cui è garanzia 
l'Old Vie, dall'altra la proposta di una no
vità: la storia degli ultimi quarantanni vista 
attraverso una sala da ballo con attori che 
si esprimono solo attraverso il ballo. Un' 
invenzione quest'ultima che apparenter- 
mente sembra avere una trovata da «ulti
mo grido», ma che nella realtà è un esem
pio riuscito di creazione collettiva, che ha 
già i suoi teorici ed i suoi precedenti e che

sembra costituire, oggi, una autentica fon
te di teatro popolare.

E' proprio a questo proposito che le due 
scelte convergono, infatti, oltre che sotto 
il profilo della qualità, in entrambi i casi ciò 
che si intendeva raggiungere e si è rag
giunto, è stato il rapporto immediato pla- 
teepalcoscenico:

Nel «Mercante» attraverso la potenzia
lità fantastica del testo che, rispettato se
condo la tradizione dell'Old Vie, ha offerto 
ad un gruppo di ottimi attori di misurare 
la loro finissima professionalità nell'arte 
del donare alla battuta le motivazioni in
terne che la rendono comunicante.

In «Le Bai» attraverso i valori della quo
tidianità, che sta al fondo della concezione 
dello spettacolo, una quotidianità che non 
«tranche de vie» ma microstoria, quella ap
punto in cui ciascuno si può riconoscere.

Per la musica si è instaurato un clima ef
ficace e immediato: Mozart, Vivaldi, Men
delssohn, Stravinsky, Beethoven sono al
cuni nomi che incantano i giovani che una 
oculata scelta di esecutori, l'Orchestra



Sinfonica della RAI-TV, l'Orchestra Filar
monica di Cracovia, l'Orchestra Filarmoni
ca di Dresda, e dei primi solisti Alexsande- 
re Lonquich, Severino Gazzelloni, Giorgio 
Camini, Marisa Tansini, Sandro De Palma, 
Angelo Persichilli, Angelo Stefanato, 
Claudia Antonelli, Kay Danzowsha, Piotr 
Paleczny, hanno reso il programma alta
mente qualitativo.

Successo anche per il settore della dan
za grazie alla intelligente direzione artisti
ca. Sono andate in scena le «pluri-Giselle», 
con quattro grandi dive: Carla Fracci, Noel- 
la Pointois, Èva Evdokimova ed Elisabetta 
Terabust magistralmente coadiuvate da 
un partner di lusso quale Nureyev.

Le altre rappresentazioni, e cioè l'Etoi- 
les dell'Opera de Paris, Luis Falco, ed il 
Balletto Nazionale di Cuba diretto dalla 
grande Alicia Alonso hanno avuto entusia
smo ancora una volta indescrivibile e stra
ripante.

Un convegno sul tema «cinema e tra
sgressione» si è svolto nella Sala della Pro
tomoteca del Campidoglio ed ha avuto il 
suo seguito con la proiezione di 1 5 film 
nell'arco di altrettanti giorni. La manife
stazione ha voluto offrire al cinema un mo
mento di riflessione: quando il cinema è 
stato trasgredente contro qualsiasi potere 
e luogo comune o facile ideologia o domi
nante cultura e rimane se non altro come 
documento di quanto sia dura e difficile la 
lotta degli uomini e dei popoli verso la co
noscenza e la democrazia. Non è stato 
possibile proiettare tutti i film scelti, e pri
mo fra tutti «Ultimo tango a Parigi» di Ber
nardo Bertolucci tipico esempio di tra
sgressione del potere, per mancanza di co
pie presentabili. Comunque hanno fatto 
parte della rassegna opere che nel nostro 
paese sono state esempi abbastanza ec
cezionali di trasgressione fra le quali: 
«Rocco e i suoi fratelli» di Luchino Visconti, 
«I racconti di Canterbury» di Pier Paolo Pa
solini «Portiere di notte» di Liliana Cavani, 
«La dolce vita» di Federico Fellini.

Il bilancio consuntivo porta a considera
re che le 35.000 presenze, le 37 rappre
sentazioni al Teatro Tendastrisce, al Tea
tro Valle ed al cinema Metropolitan, rap
presentano il successo dell'iniziativa il 
pubblico ha dimostrato il suo apprezza
mento e interessamento per gli spettacoli 
di qualità, non sempre offerti a così ampie 
platee.
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Non sono davvero molti i teatri (nel senso 
specifico di sale teatrali) ad aver un proprio 
posto autonomo nelle enciclopedie, anche 
non specializzate: fra questi /'Old Vie, abbre
viazione affettuosa con la quale gli inglesi in
dicano // Victoria Theatre in Waterloo Road a 
Londra: sotto lo stesso nome agisce la com
pagnia stabile che in quel teatro ha tradizio
nalmente sede. Adesso sembra sia assoluta- 
mente definitiva la notizia (a differenza di 
quanto succede da noi, gli inglesi non sono 
soliti ritornare su simili decisioni, una volta 
prese) della chiusura del teatro e della smobi
litazione della compagnia: decisione provo
cata dal taglio delle sovvenzioni governative 
e giunta da noi, con grande scalpore, in occa
sione delle rappresentazioni romane del com
plesso inglese con H «Mercante di Venezia». 
Poiché la sala di Waterloo Road non dovreb
be più riaprire i suoi battenti, si può sostenere 
che a Roma (per l'esattezza al teatro Valle e 
cioè in una sede che, per antichità e per me
morie culturali ed artistiche, era perfettamen
te in grado di sopportare il peso di un simile 
avvenimento) ha avuto II suo epilogo una del
le più rappresentative tradizioni britanniche: 
inaugurato nel 1818 come Coburg Theatre, 
trasformato nel 1880 in centro culturale co
me Royal Victoria Hall e destinato soprattutto 
a concerti, conferenze ed anche, successiva
mente, proiezioni cinematografiche, il vero 
Old Vie, come oggi lo intendiamo, nasce nel 
1914 per iniziativa dell'attrice Lilian Baylis: 
da allora è stato destinato esclusivamente al 
repertorio shakesperiano isolo in tempi piut
tosto recenti sono stati ammessi anche altri 
«classici») in quella che, in tutti questi anni, 
molti hanno considerato l'interpretazione 
«autentica», senza troppo spazio alle inven
zioni della regia ma piuttosto nello sforzo di 
mantenere intatta e nello stesso tempo sem-

pre viva e attuale la tradizione legata alla let
tera e allo spirito del testi del grande dram
maturgo di Stratford-on-Avon.

Nel 1940 la sala di Waterloo Road viene 
parzialmente distrutta dai bombardamenti, 
ma l'Old Vie (nella sua funzione rappresenta
tiva dello spirito britannico, come istituzione 
ormai autonoma dallo spazio teatrale origina
rio) continua le sue rappresentazioni trasfe
rendosi nel New Theatre nel West End. Ria
perta la vecchia sala nel 1950, dal 1963 al 
1976 l'Old Vie è sede del National Theatre, 
diretto allora da Laurence Olivier. Il resto è 
storia di questi giorni: trasferito il National 
Theatre in altra sede appositamente costrui
ta, in Waterloo Road subentra la «Prospect 
Theatre Company», diretta da Timothy West, 
che ottiene di potersi fregiare del titolo di. 
compagnia dell'Old Vie: accanto a West, vie
ne nominato vice-direttore Peter O'Toole alla 
cui responsabilità va attribuito un «Macbeth» 
molto discusso (anche, a quanto sembra, per 
l'alta gradazione alcoolica scelta dal prota
gonista come motivo ispiratore) e che ha avu
to probabilmente la sua parte — anche dopo 
l'allontanamento di O'Toole — nell'attuale 
soppressione dei cospicui finanziamenti go- ] 
vernativi, causa prima dell'improvvisa fine di \ 
cosi antica e gloriosa iniziativa. Non resta che 
augurarsi che la serietà britannica non si con- \ 
slderi diminuita nel ritornare, una volta tanto, \ 
sulle decisioni già prese e che si possano tro- j 
vare, in sede pubblica o privata, i fondi neces- \ 
sari per la sopravvivenza del vecchio teatro i 
(anche se Londra ha un'altissima densità di \ 
sale teatrali, la chiusura di un teatro è sempre \ 
un segno preoccupante di restrizione degli o- ; 
rizzonti culturali e artistici) e magari per ripro- I 
durre nella sua forma migliore la grande tradi- 
zione shakesperiana.

A. L. I
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Che la fotografia rappresenti una 
delle più efficaci testimonianze della 
vita scenica è un dato risaputo; tu tta
via il discorso, in questo senso, non è 
stato ancora molto approfondito. «Il 
Dramma» si propone, in uno dei pros
simi numeri, di affrontare questo te
ma, esaminarlo nei vari aspetti, of
frirne un ampio servizio dove si con
templino diverse direzioni e ipotesi. 
Ora, vogliamo semplicemente trac
ciare un appunto, a guisa di anticipa
zione, e seguire un piccolo avveni
mento che in gran parte lasceremo al 
linguaggio delle immagini. Si tratta

del progetto di Spaziouno: la rassegna 
dedicata a Strindberg (si Intitola «Un 
anno da Strindberg») che, per ora, 
consiste in uno spettacolo, Creditori, 
e nella realizzazione di una precipua 
spazialità ad opera di Enrico Job.

Come avemmo modo di osservare 
qualche tempo fa, la rassegna sul 
grande autore svedese vede l ’impe
gno di uomini come Luciano Codigno- 
la, grande studioso e traduttore dell’ 
opera strindberghiana, di Francesco 
Crispolti, di Manuela Morosini, fau
trice della manifestazione. I lavori r i
prenderanno a ottobre, con nuovi 
spettacoli e iniziative. Job, dunque, 
ha messo mano sullo spazio preesi-

stente, in zona trasteverina, «cantina 
storica» dell’underground romano, 
presupponendone una trasformazio
ne sulla base di alcuni concetti guida.

I l Tempo, prima di tutto: il valore 
di logorio di questa categoria fisica ed 
esistenziale può essere riconosciuto 
oggettivamente, nell’episodio in sé. 
Questa appartenenza di ogni cosa al 
fatale decomporsi si giustifica nel 
frammento di vita, assolutamente 
quotidiana e negatrice di possibili as
soluti, che si incunea negli angoli se
greti dell’ esserci. Poi la mimesi e la 
contraddizione, temi che si caricano 
di quelle infinite possibilità, incontri 
contigui di lacerazioni che preludono 
e anticipano tutto il secolo; lo sinte
tizzano quasi.

Marcello Norberth, uno dei più sen
sibili fotografi che abbiamo, ci fa se
guire il percorso obbligato di certe ne
cessità: quelle di ipotesi misteriose di 
una dissacrazione del destino, all’ 
ombra coatta di un inferno costante 
nel quale l ’individuo è costretto a r i
specchiarsi. Con le fotografie di Nor
berth seguiamo il progetto di Job e lo 
spettacolo Creditori, regia di Mina 
Mezzadri e interpreti Manuela Moro
sini e Paolo Bessegato.



Entrando colpisce la mancanza di 
una chiusura dello spazio: non c’è V 
intimità, c’è l ’intimo che si apre al 
cielo. Spaziouno non è più la «canti
na», è il luogo di una partenza senza i- 
potetici ritorni. Si deve andare. Quat
tro porte uguali «ma sempre più pic
cole, che varcano altrettante pareti 
disposte a ventaglio, e sovrastano un 
terreno incolto, il ranuncolo, la cicu
ta, l ’ortica e altra erba cui è stato at
tribuito un valore negativo, alchemi
co o comunque magico e la rosa. Le 
porte nere e aperte, le pareti blu, il 
mobilio borghese, lasciati al caldo, al 
freddo, all’umido, alle muffe; al tem
po. Oltrepassata la quarta porta, il 
cunicolo, cordone ombelicale, spirale 
d’alambicco. Al termine, il luogo per 
la mostra, pentagono, Althanor». Co
sì leggiamo nel programma di presen
tazione. Così possiamo anche vedere 
ielle immagini che Norberth ci resti
tuisce. Le proponiamo come seqúen
se, certo essenziali, comunque emble- 
native e riassuntive. Troveremo in 
liù  il movimento delle luci e delle om- 
cre: qui si gioca l ’interpretaziòne del 
'otografo che ha stabilito un rappor- 
;o splendido con il luogo. Guardate la 
crima prospettiva: tre pareti, la terza 
’immaginiamo senza sforzo: è dietro 
: completa naturalmente la nostra 
mmaginazione. La figura umana è 
issente perché noi possiamo essere



padroni del luogo, occupandolo quasi 
spudoratamente, infrangendone il 
doloroso incanto. Le vestigia borghesi 
ci comunicano il senso di freddo che 
non sappiamo se collocare dentro o 
fuori di noi, nell’oggetto. Le erbe, i 
rami che tentano quasi una timida in 
vadenza non sono ornamenti, dati se
condari e accessori: partecipano del
l ’insieme a sottolinearne la fatale de
composizione senza lamenti, ma con

lucida e tagliente armonia. Nessuno 
potrebbe pensare di usare quei mobi
li: l ’appiccapanni, la giacca che pen
zola, il cappello non sono lì per caso, 
rimandano al divano con il cuscino 
cencioso — la presenza è stata, am
mucchia ora inesorabili ricordi e non 
rimanda al passato.

Il quadro contiene, nella tonda cor
nice, immagini che non possono inte
ressarci più, che supponiamo di in-



frangere con altre, con un pensiero 
che rimanda necessariamente al pre
sente. C’è forse nel cappello un’idea 
di follia da riprenderci? Non lo sap
piamo. Intanto un raggio di sole, uno 
squarcio di luce può ingoiare ogni pro
spettiva e lasciarci un attonito pen
siero. Le porte non vanno nelle stanze 
perché esse sono idee flessibili: dietro 
un busto bianco rammenta memorie 
segrete, rimpicciolite dalla nostra co
scienza. Non potremo entrare in al
cun luogo: il luogo è, è infinito, non 
concede ripari e potrebbe andare di o- 
rizzonte in orizzonte. La mente inter
viene per ripiegare ogni possibilità nel 
silenzio agghiacciante e ferocemente 
bianco dell ’utero.

Entriamo, così, nel labirinto e non 
c’è via di scampo. E’ forse la strada 
Verso Damasco? Oppure un semplice 
cammino a ritroso? Non lo sappiamo,

sappiamo che dobbiamo seguire un 
tracciato e non c’è scampo. Il sentie
ro è lungo, infinito. La terra è assen
te, camminiamo nel nulla ma i passi, 
che mandano impressionanti eco, ci 
imprigionano nell’Assenza. Il cuni
colo ha fine, si chiude su una luce in
vadente e fredda. Quale sarà il ritor
no? Addormentarsi nella disperazio
ne, abbandonarsi ora al sogno schizo
frenico, incidere colpi nella memo
ria... Per incontrare l ’uomo solo, che 
vaga nello spazio, creditore per sem
pre.

Perché così lontano? Adolf e Gu
stav: una sola persona, l ’uomo che 
parla con se stesso. Adolf-Gustav non 
aspettano Tekla in quanto l ’oggetto 
del dialogo-monologo è il loro fa lli
mento.

In un angolo qualsiasi, di un luogo 
qualsiasi, in un momento qualsiasi, 
l ’io coglie attonito l ’impressione del 
cannibalismo che lo lega, unica possi
bilità, agli altri.

Tekla è la «terza» o la prima? Se 
giunge e impone la sua presenza, de
bitrice principale, potrà far valere il 
peso di un maggiore protagonismo: 
lei, motore e riferimento di due ma
trimoni. «Ma debitore è anche colui 
che non s’è peritato di soppiantare il 
primo marito... Ogni “ voce” viene in
scritta nel gran libro, che nel dì dell’i 
ra verrà aperto, e allora bisognerà te
nerne conto» (L. Codignola, Teatro 
Naturalistico di A. Strindberg, Mila
no, Adelphi 1978, p. 23/24).

Tekla invocata perché conceda il 
suo ventre, invocata perché su di essa 
l ’artista può modellare le figure di 
creazioni fantastiche. «La donna u- 
nendosi all’uomo si comporta come 
un innesto inserito in un fusto: ma, a 
innesto attecchito, pericoloso anzi 
mortale è separare ciò che il giardinie
re unì, perché il più delle volte e inne
sto e fusto periscono anche se talvol
ta, in qualche modo, il solo innesto so
pravvive» (L. Codignola, ibidem).

La vendetta di Gustav è proprio da 
qui che parte e si giustifica, ma non a- 
vrà mai esito, rimane semplice dispe
razione. Quale principio cercare dun
que nella donna, nella sua cavità an
cestrale dove il sesso si perde nella di
sperazione? Lei moltiplica i suoi seni 
come osanna della vittoria, prevari
cazione compiuta per principio ancor 
prima di ogni eventuale confronto. Al 
limite della follia, nel buio fitto di un 
forsennato monologare, Gustav-A- 
dolf si devono piegare verso la debitri
ce Tekla.

Lei è prima, insolente presenza che 
si teme per se stessa, per quella natu
ra cui non è concesso a ll’uomo di pe
netrare mai. La solitudine di lui, dun
que, non è tanto, o solo, quella di una



disperazione dissanguata; è quella co
smica di tu tti che, per oltraggio, si 
racchiude in un sussurro e in un ran
tolo, prima del giorno e prima della 
notte, in assenza di ogni luce. La don
na si è vendicata contro ogni vittoria 
di lui e lui; insieme, loro accolgono la 
quiete di una tregua, complice il silen
zio e l ’assurda ipotesi di ogni possibi
lità. Nell’ultima foto li vediamo co
me all’inizio, uno di fronte a ll’altra, 
uno dentro l ’altra. Il commento po
teva anche essere superfluo forse: le 
immagini, da sole, raccontano più e- 
saurientemente. Perché Norberth ha 
il dono del narrare chiaro, come capi
ta a pochi fotografi.

MARCELLO NORBERTH vive a Ro
ma. Da diversi anni porta avanti un'in
tensa attività legata alla scena. Noto 
per le sue qualità di ritrattista, ha sem
pre mostrato profonda attenzione per 
l'interpretazione fotografica in rappor
to al teatro. Qualificanti, in questo sen
so, sono le sue scelte; tra le tante, ri
cordiamo il lavoro compiuto a proposi
to del Laboratorio ronconiano di Prato, 
concretizzatosi in un volume curato da 
Franco Quadri e edito dall'Ubulibri.



M o n t i c c h i e l l o

P a s s a t o  e  p r e s e n t e  i n  p i a z z a

// Teatro Povero di Monticchiello rappresenta quest'anno II 
più autodrammatico dei suoi autodrammi, nel senso che mai 
come in questa occasione gii abitanti di questo piccolo paese 
toscano rapppresentano se stessi nei luogo deputato della loro 
vita civile: la piazza.

Il titolo infatti è estremamente preciso: si vuole dimostrare 
che cosa ha significato la piazza nel passato e nel presente; e 
anche che cosa potrà significare nel futuro questo cuore pulsan
te della comunità borghigiana; è un atto di memoria e un esame 
di coscienza insieme che i monticchiellesl compiono a conclu
sione di quello che considerano un ciclo esaurito della loro or
mai più che decennale storia drammaturgica; ciclo esaurito che 
ne implica ovviamente un altro attualmente allo studio. Per que
sto atto di memoria e di riflessione la comunità di Monticchiello 
ha agito in piena autonomia anche espressiva e in assoluta col

lettività e io mi sono ben volentieri limitato al ruolo di partecipe 
e di testimone, partecipe come uno di loro e testimone non to
gato, ma semplicemente consapevole di un meccanismo soda
le-estetico ormai ben strutturato e Ubero.

«La piazza» è uno spettacolo cerniera, una specie di epilogo 
elegiaco della lunga serie di rappresentazioni imperniate sulla 
società e sulla famiglia contadina ormai praticamente estinte, 
un epitaffio non doloroso, anche se vagamente nostalgico di 
una cultura sparita.

Mai come quest'anno la coralità è dominante; le scene di 
massa si succedono secondo un copione prima parlato e recita
to e poi scritto. E mai come quest'anno, crediamo, H pubblico 
si sentirà inserito in questa memoria-speranza di una «gente» 
non estinta, né peritura.

Mario Guidotti



L A  P I A Z Z A

s c r i t to  d a l la  g e n te  d i  M o n t ic c h ie l lo  

c o n  la  c o l la b o r a z io n e  d i  M a r i o  G u id o t t i

Regia

A r n a ld o  D e l la  G io v a n p a o la

Personaggi

Uno Due Fabbro
Prima Donna Seconda Donna Terza Donna
Pigionale Vecchio Uomo
Mezzadro Falegname Consiglieri
Quattro Cinque Celso
Lina Elda Tre
Sei Sette Funzionario Rai
Uno della Troupe Tecnico luci {o regis,a differentemente)
Fonico Operatore Ciackista
Arnaldo Andrea Mario
Arturo 1°, 2°, 3° Lettore Rino
Osvaldo Paolo Dario
Attrezzista Elda Beppe
Balzellino Quila Gegia
Solferà Ragazzo Gino
Alpo Tono Settimio

N ota
In alcune scene non sono indicati i nomi dei personaggi, ma sono indicati solo dei numeri: Uno, Due, Tre, Quattro, etc... Questo 
perché solo durante le prove decideremo chi di noi reciterà le battute.

(R ie laborato fino a l 18 Giugno 1981)



la  c o m m e d ia

A T T O  P R IM O

SCENA PRIMA

«La soppressione del Comune. Anno 1778»

(La scena si apre sulla Piazza che vive la normale vita paesana 
di luti ¡giorni. Un fabbro, un falegname, un sellaio, un ciabattino, 
un impagliatore lavorano veramente sparsi nei «fondi» della Piazza 
per l'occasione trasformati in botteghe artigiane. Corrono voci al
larmate e contrastanti sulle sorti del Comune. Anche le posizioni so
no contrastanti. A seconda del grado di istruzione o dell’esperienza 
di vita e a seconda anche delle situazioni personali. Come in tutte 
le cose della vita.

Alcune donne del popolo arrivano al pozzo per attingere acqua. 
Anche loro parlano della soppressione del Comune. Dal loro punto 
di vista.

Ad un certo punto — in diffusione — si avvertirà il tintinnio di 
un campanello da tavola. Le persone in Piazza alzano il capo ma 
continuano a lavorare.

Dopo poco si ode una voce autorevole che legge il verbale dell’ulti
ma riunione del Consiglio di Uno per Famiglia — ora terminata — 
con il quale si prende atto e si comunica alla popolazione dell’avve
nuta soppressione dei Comune di Monticchiello per volere del Gran
duca Pietro Leopoldo e della annessione al Comune di Pienza. E’ 
il 26 gennaio 1778.

La gente in Piazza accenna ad un contenuto tumulto. Intanto al
cuni membri del Consiglio, sciolta l ’ultima seduta, traversano la 
Piazza. La gente gli si stringe intorno. Vuole sapere di più. Vuole 
capire. I Consiglieri, comprendono l ’agitazione della gente, cercano 
di rassicurarla. Un uomo griderà frasi esasperate. I Consiglieri usci
ranno in silenzio).

Bottega del fabbro
UNO: Ho sentito di’ che ci levano il Comune!
DUE: Chiacchere! so’ tutte chiacchiere. Unn’è possibile.
UNO: E allora perché il Consiglio si è riunito oggi... d’urgenza! 
DUE: .... (tace)
UNO: Eppoi guardate... Io l’ho sentito di’ da Giovacco Mazzi!

Lui quando dice una cosa la sa’... Sennò sta zitto!
DUE: E chi è Giovacco Mazzi per sape’ ogni cosa!... ’L Padreter

no è...
(rumori di bottega. Poi il fabbro interrompe l'azione)
FABBRO: E’ aliirato... Giovacco Mazzi è adirato. E il Consiglio 

di Uno per Famglia è fatto da loro. So’ rimasti si e no 15...
I tempi so’ cambiati... Mi raccontava ’1 mi’ babbo che quando 
era giovane lui il Consiglio era fatto da più di 60 Consiglieri... 
Poi so’ stati costretti a vende le terre... e adirati so rimasti po
chi...
Giovacco Mazzi è adirato e le cose del Consiglio le sa!
Se l’ha detto lui io ci credo!...

(riprendono i rumori di bottega)

Bottega del ciabattino
(rumori di bottega. Parlottio indistinto, con qualche parola che e- 
merge chiara per il pubblico e che si deve riferire alla stessa questio
ne. Durante questa azione una donna arriva al pozzo per attingere 
acqua).

Al pozzo
PRIMA DONNA: (attinge acqua con fatica)...
SECONDA D.: (incinta) (arriva al pozzo mentre la prima sta con

cludendo l'azione) O quant’acqua attingete! E’ la terza volta 
oggi che vi vedo al pozzo!

PRIMA D.: Oh Menica!... Sapessevo che fatica!... Ma in casa mia 
siamo parecchi e fre le faccende e fra ’1 resto... Voi almeno! 

SECONDA D.: Noi...noi... A quest’altra luna ci nasce ’1 figliolo 
e ’1 mi’ omo da un po’ di tempo a casa ragiona poco... Mica 
ha il lavor fisso come i vostri alla fornace Comunale... 

PRIMA D.: Eh guardate... Se è vero quello che dicono... che ora 
levano il Comune... che volete sape’ anche quella che fine fa! 

SECONDA D.: Perché... se levano il Comune...levano anche la 
fornace?!...

PRIMA D.: Mah!... che vi devo di! Io quello che succede non lo 
so!... Che è una cosa brutta è sicuro... Ma che succede poi... 

(intanto entra la terza e la quarta donna)
SECONDA D.: Per noi è lo stesso... che lo levino o che ci resti...

siamo sempre i soliti... poco si lavora e poco si lavorerà 
PRIMA D.: Ma un ve n’accorgete che è sempre più magra!... Pri

ma almeno i nostri lavori si vendevano... ce li chiedevano... ora 
invece... sembra che tutti si siano scordati che s’esiste... 

SECONDA D.: Per noi è lo stesso ve l’ho detto...
PRIMA D.: E’ mah!... E se i nostri omini dovranno andà lontano 

al lavoro...noi che si farà...
SECONDA D.: O pol’esse!...
TERZA D.: Io glielo ho detto al Proposto! Che facesse un triduo 

o una novena... Questa faccenda del Comune è un po’ buia. 
Bene, bene un lo so’ che vole di’... ma è un po’ buia... 

PRIMA D.: Ve lo dico io che vole di’...
TERZA D.: (si ferma incuriosita)...
PRIMA D.: Che se hanno deciso di levallo... lo levano... e unn’a- 

scoltano ne’ voi... ne me!... (esce con sussiego)
TERZA D.: C’è da sperà altro che nella Provvidenza! Se ci ab

bandona quella...
PRIMA D.: Provvidenza o no... quando c’è qualcosa di brutto 

tocca piegà ’1 capo e sta’ zitti...
SECONDA D.: E zitti... e sempre noi...
PRIMA D.: (mentre esce coi secchi pieni)... Venite a veglia stasera 

col vostro omo...
SECONDA D.: No stasera no... un si pole... (esce anche lei)



Bottega del falegname
PIGIONALE: Fanno bene...fanno proprio bene a levacci il Co

mune! Tanto per quello che serve!... Unn’ha più terre... unn’ 
ha più niente...

VECCHIO: Se tutti ragionassero come voi si farebbe poco e si 
sarebbe fatto meno ancora!... Quando chiusero l’Ospedale di 
S. Cristofano — io me lo ricordo — c’era chi diceva come voi... 
Lo vorrei risenti’ oggi quello che pensa!... Anche allora disse
ro... «che volete che sia»... Niente... figuratevi... E la Commen
da!... Fra poco chiuderanno anche quella... E che volete che 
sia... Niente...

PIGIONALE: A me... me ne importa poco che il Comune sia qui 
o da un’altra parte (alza le spalle)... Io di gornate piene... di 
lavoro... in un anno ne fo poche...

VECCHIO: E che c’entra il Comune!...
PIGIONALE: Io se c’entra o no un lo so’! Io so che noi operai 

un s’ha lavoro fisso. E so anche che i nostri figlioli mangiano 
come l’altra gente...

VECCHIO: (annuisce in silenzio)...
PIGIONALE: ...E noi pigionali un s’ha neanche la casa...
VECCHIO: (lo guarda e tace)...
PIGIONALE: (scaldandosi sempre più)... Che me ne importa se 

levano il Comune... che me ne importa...
UOMO: Voi dite e così perché un capite che significa! La perdita 

del Comune è una cosa grave!... Per tutti!...
PIGIONALE: E voi dite così perché vostro fratello è adirato!...
UOMO: E che vuole dire!...
PIGIONALE: Si vede che vi torna conto
UOMO: Mi torna conto...perché!...
PIGIONALE: Perché il Consiglio è fatto dagli adirati e basta... 

E in paese so 15. E so’ loro che comandano...
UOMO: E chi dovrebbe comandare! ...
PIGIONALE: Tutti... anche noi!...
UOMO: E che ne sapete voi delle cose del Comune...
PIGIONALE: E che colpa ho io se unn’ho terre e un so adira

to!...
VECCHIO: (reinserendosi nella discussione pacatamente)... Ma 

non è neanche colpa del Comune se voi lavorate poco, se vi pa
gano male e se state a pigione! Il Comune ha sempre fatto quel
lo che ha potuto... La fornace l’ha aperta il Comune... E ci la
vorano trenta uomini...

PIGIONALE: La Fornace l’avrà anche aperta... Io però un ci ho 
mai lavorato...

VECCHIO: Le terre...
MEZZADRO: (interrompendolo) Le terre so’ tutte dello stesso 

padrone o quasi! Prima prima, anche la mi’ famiglia aveva una 
proprietà... poi... troppe tasse... troppe gabelle... meglio a mez
zadria come ora.... almeno si mangia tutti... se levano il Comu
ne per noi è lo stesso...

VECCHIO: Ma erano più di 500 anni che Monticchiello era un 
Comune libero... Decideva da se’ quello che era meglio per la 
gente di qui... Le nostre leggi erano i nostri Statuti... I nostri 
e basta... Fatti da uomini di qui... Che tutti si conoscevano... 
Erano più di 500 anni che Monticchiello era un Comune libe
ro... Vedrete che vuol dire... Voi dite così perché un capite che 
significa!

FALEGNAME: Chiaccheriate, chiacchierate!... Tanto se è vero 
che lo levano noi ci si pole fa poco... Se invece unrt’è vero allo
ra è tutto fiato butto... Sicché...

(rumori di bottega)
(nel frattempo arriva un uomo di corsa e annuncia concitatamente 
che è vero. Il Consiglio di Uno per Famiglia si è riunito per prendere 
atto della soppressione del Comune)
UOMO: (entra quasi correndo)... E’ vero... E’ vero... Chi l’ha 

deciso non si sa... Ma noi si va sotto Pienza...
(reazioni)
FRASI A PIU’ VOCI: Adora aveva ragione il Mazzi 

Se è stato deciso così si vede che così dev’esse.
Questa decisione non si deve accettare. A noi nessuno ha chie
sto niente. Lo vedremo se queste decisioni si possono prendere 
senza che il popolo sappia niente...
Si lo vedremo!

(in diffusione squillo di campanello da tavolo)
VOCE AUTOREVOLE: ... «Al nome di Dio Amen!

Oggi...
Noi...
Visto et ben considerato quanto deciso dal Granduca Pietro 
Leopoldo di Toscana...
...Dichiariamo sciolto il Comune di Monticchiello et decaduti 
da ogni carica i qui presenti Consiglieri. Dichiariamo inoltre 
che Monticchiello passa sotto la giurisdizione del Comune di 
Pienza.
Dichiariamo altresì che questo Consiglio decide quanto segue: 
Che la Piazza finora detta del municipio abbia da oggi nome 
di Piazza S. Martino in omaggio al nostro Santo Protettore. 
Et continui ad esser loco deputato per il mercato tenuto ogni 
terzo mercoledì del mese e per la fiera tenuta una volta l’anno 
il di ’ 25 di luglio. Così nei secoli futuri come è stato nel tempo 
passato.
rogatus in fidem...

GENTE IN PIAZZA (sommesse reazioni di stupore al nome del 
Granduca)

(Esce il Consiglio e alcuni Consiglieri traversano la Piazza) 
(tumulto)
FRASI: Si vuol sapere perché hanno levato il Comune!

E la fornace che fine farà allora!
CONSIGLIERI: Calma... Calmatevi...
FRASI: Al Comune di Pienza che gliene importa della nostra co

munità!...
CONSIGLIERI: (forte) Il Granduca ha deciso così per il nostro 

bene. E questo non solo per Monticchiello... Altre comunità 
sono state riunite sotto un unico comune...

FRASI: Perché non è stato detto niente al popolo...
Rivogliamo il nostro Comune...
Si... lo rivogliamo...

CONSIGLIERI: Non dipende da noi... Noi siamo stati solo i vo
stri rappresentanti. Altri ci sostiuiranno e tutto sarà come pri
ma.

FRASI: Ma il Comune è fatto da noi dalla gente di qui... 
CONSIGLIERI: Calma... Calmatevi... Non temete per la vostra 

sorte...
Questa è solo una provvidenza amministrativa. Monticchiello 
manterrà la sua importanza e tutto rimarrà come prima. 
Solo il nome della piazza è stato cambiato in omaggio a S. Mar
tino nostro protettore... Rassicuratevi. Rassicuratevi... 

UOMO: (rabbioso)... Non è vero.. Non è vero che tutto resterà 
come prima... Oggi abbiamo perso il Comune... Prima è stato
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chiuso l’Ospedale... Poi ci leveranno la Commenda... Chiude
ranno la Fornace... f TUMULTO della gente)... poi altre cose... 
Siamo sempre noi a pagare... sempre le comunità più piccole... 
E questa Piazza a che servirà!

(su questa domanda emblematica si chiude la scena. Il consiglio non 
risponde. L’azione si smorza sul rumore delle botteghe artigiane. 
Prima in diretta, poi in colonna sonora finché non si innesterà la sce
na successiva ossia quella della fiera).

SCENA SECONDA 

«La fiera»

( Mentre la luce si inverte in resistenza, senza soluzione di 
continuità, e la colonna sonora introduce la scena successiva (la Fie
ra appunto), entra in campo un’ape. E’ quella del primo venditore 
della fiera. Che comincia subito a montare il banco fra grida di ri
chiamo per la gente. Qualcuno si affaccerà alle finestre, intanto arri
verà sulla piazza anche il banco dei giocattoli che è ugualmente mon
tato fra grida di «accorrete, comprate, fateveli comprare dalle vostre 
mamme» e fischi di trombette e pistoline. I ragazzi accorrono.

Intanto altri banchi (il cocciaio, il banco delle falci e il porchet- 
taio) arrivano e completano il quadro dei banchi a terra. Arrivano 
anche gli ambulanti: gelataio, cocomeraio, fotografo, l'uomo delle 
tre carte, il cantastorie). E arriva anche la gente.

Comincia l ’azione della Fiera. La gente compra. E’ attratta da 
questa o quella novità. Si formano gruppi spontanei di persone. Si 
comprano panini. Si mangia un cartoccio di porchetta da una parte. 
Fra il brusio dei presenti e i rumori di scena. L’atmosfera deve esse
re tranquilla. Perfino idilliaca.

Ad un certo punto, in colonna sonora, cominceranno a sentirsi i 
primi cenni di disturbo di questa atmosfera. La colonna sonora agirà 
in due direzioni: Una pista fungerà da base di rumori fuori campo, 
mentre l ’altra pista servirà per innestare via via rumori «speciali» 
ai quali corrisponderà sempre una reazione della gente in campo.

Con questa sequenza abbastanza veloce, si arriva allo stravolgi
mento completo di tutta la Fiera. Alla fine di questa scena la Piazza 
deve risultare letteralmente sconvolta: banchi rovesciati: tutti gli og
getti sparsi per la Piazza ( così resteranno fino alla fine); palloncini 
volati; panni, falci, piatti scaraventati da tutte le parti. Per terra, 
sulle scale, sulle ringhiere; panieri, verdure, uova, cocomeri schiac
ciati; dovrà esserci proprio una rottura fisica dei simboli del mondo 
contadino. Uno schiacciamento reale.

Le persone rimaste, poche, risultano bloccate, statuarie sole o a 
gruppetti; qualcuno davanti ad un banco senza più venditore nell’at
to di acquistare o pagare oggetti che continueranno a tenere in ma
no. Altre sono bloccate nell'atto di salire le scale. Una sarà alla fi
nestra. Mute. Una scena allucinante. Come se la lava di questa e- 
splosione avesse ricoperto i corpi trasformandoli in statue. In so
pravvissuti a loro stessi. A l loro tempo. Una scena che deve dimostra
re, nei pochi secondi di assoluto silenzio, che seguiranno, la dramma
ticità dell'evento storico). Pausa di assoluto silenzio.

SCENA TERZA 

«La costruzione del teatro»

Tutte le persone rimaste in scena al momento della distruzione 
della fiera si riavranno lentamente riacquistando la capacità di movi
mento e di parola. Le espressioni saranno attonite, stupite. Incredule 
e sconvolte da quello che è successo e di cui sono state testimoni im
potenti. Si muoveranno per la piazza come automi alla ricerca di 
qualcosa di indefinibile.

Guardando ora qua ora là senza apparente senso logico.
Poi ci saranno tentativi non riusciti di mettere in piedi qualcosa.
Poi altri abbandoni. Lenti. Pensati. Silenziosi.
Si continuerà a vagare ancora per la piazza. Si toccano i muri, 

le pietre i sassi con gesti che rappresenteranno atti silenziosi di amo
re. Senza nessuna retorica, senza patetismo. Con profonda dignità. 
Poi all'improvviso, quasi per caso, si raccoglie l ’oggetto chiave. Il 
«primo elemento teatrale» che comunque è un residuo evidente del 
mondo contadino scomparso. Da questo momento comincia l ’azione 
collettiva di costruzione del teatro. Prima con pochi che fanno, poi 
con sempre più persone.

Parte anche la colonna sonora.
Tutta la scena potrà essere rappresentata, specie per la prima 

parte, come se le persone si sussurrassero le cose che si dicono. Ma 
non con fare da cospiratori ma con tono concitato. Angosciato. An
che la luce sottolinerà questo clima con tagli radenti in modo che 
la Piazza risulti invasa di ombre degli oggetti che giacciono per terra 
residui della fiera. Man mano che la scena va verso la conclusione 
si può decidere dì intensificare sempre più il tono-luce fino a farlo 
diventare normale).

UNO (monologo): Bisogna fare qualcosa. Si deve reagire a tutto 
quello che succede. Si deve ad ogni costo fare qualcosa... Non 
è possibile restare così... immobili... muti... Si deve richiamare 
l’attenzione della gente, delle autorità. Si deve raccontare a 
tutti la nostra vita, l’isolamento, la rabbia che abbiamo den
tro... il silenzio che ci circonda da secoli...

DUE (monologo): Niente... Non si può fare niente. Si deve subire. 
E’ un destino. Si deve subire o fuggire. E’ l’unica possibilità 
che abbiamo... Siamo impotenti... Non abbiamo forza. Lascia
moci vivere così, giorno per giorno... Il tempo poi farà il re
sto...

QUATTRO (risponde): No! No che non deve essere così... Non 
è giusto. Chi è incapace di reagire resti pure immobile o fugga. 
Chi invece è capace parli, faccia qualcosa, gridi, protesti, ri
chiami l’attenzione su di noi, faccia sapere a tutti quello che 
pensa...

DUE: A chi volete che importi quello che si pensa noi... quello 
che succede qui... A chi volete che interessino le nostre condi
zioni di vita... Chissà quanti altri posti hanno gli stessi proble
mi...

QUATTRO: Ma è per questo che si deva far conoscere a tutti la 
nostra realtà...

DUE: No date retta... Non mette conto... L’unica cosa da fare 
è lasciar perdere. E’ il nostro destino. L’unica cosa è andarse
ne... (comincia a raccogliere i propri oggetti)...



UNO: ...Una grande festa in piazza... Inventiamo una festa... 
Una festa grandiosa che richiami anche per un giorno tutti 
quelli che non stanno più qui... facciamola rivivere la nostra 
piazza... Almeno per un giorno all’anno... (il DUE va via in 
silenzio).

CINQUE: ...eppoi durante questa grande festa raccontiamo a 
tutti la nostra storia. Monticchiello ne ha tanta e pochi la cono
scono.

UNO: ...e per raccontarla vestiamoci come i nostri nonni... met
tiamoci addosso qualcosa...

CINQUE: ...corazze...
QUATTRO: ...elmi...
SEI: ...costumi...
SETTE; Recitiamola allora la nostra storia... recitiamola in Piaz

za!...
TRE [gelido): E a che serve... a chi volete che interessi...
CINQUE: Interesserà eccome. A qualcuno interessa...
TRE: A nessuno... E non serrvirà a niente. Ci vogliono altre ini

ziative, altre idee... più concrete... più utili... Il teatro è un pas
satempo per chi ha risolto i problemi o per chi non ce l,ha... 
Ecco che è...

QUATTRO: E per noi invece diventerà il mezzo per affrontarli. 
E daa questo nasceranno altre idee... Il teatro porterà gente...

TRE: E che ce ne facciamo di 1000, 2000, 3000 persone che vengo
no qui per tre ore eppoi se ne rivanno via... che ce ne faccia
mo...

SEI: Se ne andranno sapendo che esistiamo e che esistono certe 
realtà...

CINQUE: In questo modo si può raccontare la storia dei secoli 
passati... quella di oggi... quella dei nostri genitori, del mondo 
contadino...

SEI: Ci sono tanti fatti... storie... storielle...
TRE: Ecco... Meglio ancora! Non solo quello che si fa non serve, 

ma adopriamolo anche per far ridere la gente alle nostre spalle! 
Diventiamo buffoni pur di divertire...

UNO: Buffoni no... mai... Non lo devi nemmeno dire... E’ ingiu
sto...

SEI: E invece sì! Lasciaglielo dire... Io, se serve, faccio anche il 
buffone.

TRE: E allora avanti. Comincia! Facciamola ridere la gente. Fac
ciamogli vedere le miserie dei nostri genitori... quelle nostre... 
dei nostri fratelli... E ridiamoci...

SEI: Anche codesto serve. Anche in codesto modo si diventa te
stimoni di una realtà...

TRE: Già... Così dopo che tutti hanno riso a crepapelle, se ne tor
nano a casa tranquilli e sereni... chissà poi che gliene importa 
di noi... E sapete che diranno?!... Ma quanto è simpatica questa 
gente... Ma quanto sono brave queste persone... sembrano per 
davvero degli attori... Poverini... fanno anche troppo...

SETTE: E noi allora...
TRE: E noi allora... pff!... pff!... tronfi come pavoni, ci credere

mo._E crederemo di aver risolto ogni problema... O ce ne di
menticheremo...

SETTE: No! Non è così. Lo rifiuto quello che dici. Il teatro serve 
e parecchio... Mette in luce il nostro spirito comunitario... nel 
suo significato più profondo... E questo è importante...

TRE: E allora perché questo spirito comunitario... come lo chia
mi te... non viene fuori in altre occasioni più utili... per esempio 
di carattere economico... Perché?!...

SETTE: Non lo so. Però so che il teatro va bene... Va bene così

com’è. Il perché non lo so e forse nemmeno mi interessa... Ma 
so che va bene...

TRE: Te lo dico io perché... Perché in fondo il teatro è l’opposto 
dello spirito comunitario... E’ individualismo!... E si vede che 
noi... qui... siamo proprio come tutti gli altri! Né più... né me
no...

QUATTRO: Certo che lo siamo. Siamo individualisti, egoisti, 
permalosi presuntuosi e anche peggio. Eppure quello che si fa 
insieme è una realtà. E allora adopriamola questa realtà. Ser
viamocene... Non solo per divertirci... Ma per vivere! 

CINQUE: E credi che basti?!
QUATTRO: Sì!
TRE: Non è vero. Non è sufficiente!
QUATTRO: E invece si. Sono sicuro di si!
CINQUE: Fino a quando?!...
QUATTRO: Questo non lo so... Io... non lo so...
TRE: Ecco vedi... hai visto che non rispondi!?...
QUATTRO: Ma come si fa a rispondere a queste domande?!.... 
SETTE: E dopo?!...
SEI: Impareremo a fare altre cose!
SETTE: Ma quello che facciamo allora... lo facciamo per noi o 

per gli altri?!...
A questo punto le persone in scena si bloccano e da una cesta, og

getto di scena, uscirà un personaggio embelamatico. Che sarà tutti 
e nessuno di noi. E che reciterà questa ballata).

Quello che avete visto fin qui lo abbiamo nel cuore ogni anno 
che ci presentiamo in Piazza.

E’ il racconto di noi stessi... anno dopo anno.
E’ la morte
E’ la vita di questa Piazza
E’ tutto quanto ci assilla ogni volta che ci riuniamo per discute

re un testo teatrale
E’ la storia che si è ripetuta 
E’ la paura che tutto si ripeta 
E’ la radice più profonda del teatro 
E’ la consuetudine del nostro teatro.

E allora, anche questa volta,
sarebbe stato facile rappresentare una vicenda
che so, del mondo contadino
sicuri come siamo che vi avremmo fatti contenti
che ancora una volta avreste visto una storia
intera, della famiglia contadina
che vi avrebbe garantito
il giusto divertimento di stampo, come dire, rurale
Í ironico)

Invece no! Vogliamo recitare gli ingranaggi, 
una per una, le ruote dentate che muovono 
il nostro teatro che nasce e si consuma 
anno dopo anno in questa Piazza 
e che le ha ridato vita e dignità.

Il tema contadino era già pronto...«la paura»... con i suoi perso
naggi
con i suoi capoccia e le sue massaie 
con le paure di ieri e di oggi 
contrapposte... al punto giusto... Per voi...

Invece no!... Anche se il tema in fondo... resta...
«la paura»... paura di perdere di nuovo 
...la Piazza...

(il personaggio rientra nel baule. Poi...)
...Io chi sono?!... (scompare) (Entra la troupe TV).
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SCENA QUARTA 

«La troupe televisiva».

(Al momento in cui si riterrà conclusa la scena della costruzione 
del teatrino in modo che siano espressi tutti i concetti più importanti, 
comparirà la Troupe televisiva).

(Sono in scena le persone che hanno costruito il teatro). 
(Arriva la troupe. Decidere con che mezzo. Scendono delle perso

ne. Tutto da decidere). (Il personaggio RAI può essere indifferente
mente funzionario o regista) (oppure essere sdoppiato).
FUNZIONARIO RAI: Questa è la piazza del teatro?...
UNO di NOI: Si è questa.
FUNZIONARIO R.: Ah\... (si guarda in giro)... (va dritto al grup

po riunito al pozzo)... Noi siamo della RAI... Sono della RAI. 
Voi siete del Teatro?!...

TUTTI: Si... siamo del teatro...
FUNZIONARIO R.: Ecco io sono ...(presentazioni di tutti)... dia

moci del tu... Non sapevate che venivano oggi... Ho telefonato 
qualche giorno fa a Nesi... Nessi...

UNO di NOI: Nisi... Aldo Nisil...
FUNZIONARIO R.: Ecco appunto... Aldo Nisi. Ve l’ha detto...

10 ho detto che saremmo venuti oggi per le riprese... Ho con 
me una troupe esterna e sto curando una trasmissione per la 
Televisione... una trasmissione sul teatro in piazza. E vorrei in
serire l’esperienza di Montiechiello, vista in positivo s’inten
de, per confrontarla con altre esperienze.
( Guarda in faccia le persone per scorgere reazioni. Un attimo di 
pausa).
Ve l’ha detto Nisi?!... Si appunto... Qualche giorno fa gli ho 
detto che saremmo venuti oggi per qualche ripresa. Ho visto
11 paese. Farò anche riprese esterne. Di ambiente. Farò ben ca
pire le radici da cui trae linfa il teatro... Il mondo contadino 
scomparso... lo spopolamento... mi pare che questi siano i temi 
ricorrenti dei vostri spettacoli... quasi un filo conduttore in tut
ti questi anni... Vorrei fare questo però... in modo differente 
da come è stato fatto fin’ora...

UNO di NOI: Si certo fin’ora...
FUNZIONARIO R.: (interrompendo)... Qualcosa di buono è sta

to fatto... ma poco... Per la verità, prima di venire qui... ho 
guardato tutti i servizi che hanno di voi in RAI... E devo dire 
che... francamente... è roba abbastanza brutta... No... non 
brutta dal punto di vista teatrale o delle riprese... no... no... 
brutta... brutta... nel senso che è roba abbastanza folkloristi- 
ca... Insomma... voi che ne dite!...

UNO di NOI: Si certo... noi... ecco...
FUNZIONARIO R.: (interrompendo)... Ho l’impressione che sia 

stata fatta nei vostri confronti una rapina... ecco... una rapina 
di immagini! Che ne dite?!...

UNO di NOI: (sguardi)... rapina... si forse... rapina, rapina... 
(sguardi).

FUNZIONARIO R.: (interrompendo)... Una rapina di immagini 
che non serve a far capire il rapporto fra la gente e il teatro... 
fra il teatro e la piazza... fra la piazza e il teatro... Io voglio capi
re. Stare con voi... tornare... parlare... Rendermi conto di per
sona... approfondire...

ALTRO di NOI: Noi siamo qui... Ora la gente è al lavoro... Più 
tardi...

FUNZIONARIO R.: (senza seguire)... Ecco che io vorrei fare una

cosa, anche se breve — i soldi capirete sono un grande limite 
— vorrei fare una cosa che servisse finalmente a capire fino in 
fondo questi rapporti. Che parlasse alla gente, al pubblico tele
visivo insomma, della vostra esperienza in modo chiaro. Della 
vita della vostra piazza... Di questa piazza che ha oramai as
sunto un’importanza notevole... che è nota in tutta Italia... che 
è un punto di riferimento per tutte le comunità che hanno rac
colto il vostro messaggio... Siete d’accordo...

UNO di NOI: Si... noi... che si deve fare... Noi...
FUNZIONARIO R.: (interrompendo)... Tutto in assoluta liber

tà... così allo stato naturale. Io dunque... farei... Ecco... In a- 
pertura di trasmissione... (ad Arnaldo)... lui, come regista... lo 
farei uscire di lassù... no te no (ad Arturo)... dunque lui esce 
di lassù mentre accende una sigaretta... (ad uno della troupe)... 
va bene?!...

UNO DELLA TR.: (fa cenno di sì con la testa)...
FUNZIONARIO R.: ...accende una sigaretta e si dirige là al poz

zo... Ecco li... dove voi tutti in gruppo lo aspettate... Zitti mi 
raccomando... voi non dovete parlare... poi quando lui arriva 
vi salutate fingendo di vedervi così per caso in piazza... Noi in
tanto lo seguiamo a spallino... al momento in cui lui arriva al 
pozzo si stoppa e si piazza la macchina li... segna tutto (ad uno 
della troupe).

UNO della TR.: (fa segni per terra come indicato dal funzionario. 
Con un gesso coloratissimo in modo che si veda molto bene).

FUNZIONARIO R.: ...poi al momento in cui siamo al pozzo tu 
(ad Arnaldo) rispondi ad una mia domanda... che io non ti farò 
ma il concetto è questo: che vuol dire per voi questa piazza... 
intervento breve mi raccomando... poi lui (ad Andrea)... inter
viene a completare il concetto... brevemente...

ALCUNI di NOI: (si agitano)...
FUNZIONARIO R.: ...voi zitti... non dovete intervenire... il tem

po è poco capirete... eppoi è inutile parlare in troppi... bastano 
loro due... dunque... ricapitoliamo... Lui esce di lassù... arriva 
al pozzo, vi salutate... poi si volta leggermente... voi fermi... 
poi fa tre quarti giro... guarda te... lui lo guarda... ma sta zitto... 
poi voi vi guardate tutti assieme... lui arretra di due passi e, do
po aver parlato, si sfuma l’azione. Segna (al tecnico).

UNO della TR.: (seguendo le indicazioni del Funzionario fa tutti 
i segni per terra relativi ai movimenti. La piazza diventerà in quel 
punto una ragnatela di percorsi obbligati).

FUNZIONARIO R.: Facciamo una prova... no meglio di no... 
Sarà tutto più spontaneo... Allora... Via... Pronti?!...

TECNICO LUCI: Io sono pronto...
FONICO: Si pronto...
OPERATORE: Un momento... (prova l ’intensità della luce)... 

O.K... pronto.
FUNZIONARIO R.: Allora si parte.
CIACKISTA: Montiechiello... piazza... prima...
FONICO: Partito...
OPERATORE: Via...
FUNZIONARIO R.: (fa cenno ad Arnaldo di partire).

(E si parte; ma ioperazione sarà interrotta più volte e più volte 
ripartirà a causa di alcuni incidenti. L’accendino che si spenge, 
un motorino che disturba, uno sbadiglio o una risata inopportuna) 
( alla fine la scena corre bene). ( Si arriva allo stop, ai cambia po
sto alta macchina e si riparte con la scena successiva, parlata).

ARNALDO: Vorrei per prima cosa dire che fin’ora non ci è stato 
possibile esprimere tutto quello che abbiamo fatto... E questo



perché... Ma in fondo anche voi come fate a capire in poco tem
po...

FUNZIONARIO R.: {interrompe}... Stop... Alt... Eh no! Questo 
non serve. Devi rispondere al concetto che ho accennato prima 
sennò il pubblico televisivo non capisce...

ARNALDO: Si ecco... hai ragione... Va bene... va bene... 
FUNZIONARIO R.: Daccapo... e sulla piazza mi raccomando... 
ARNALDO: Per noi la Piazza è tutto (con enfasi)... 
FUNZIONARIO R.: Ecco... stop... stop... Basta così...
NOI: Ma...
ANDREA: E io?!...
FUNZIONARIO R.: Insomma ragazzi voi lo capite... Io ho tre 

minuti di trasmissione per metterci dentro Monticchiello... In 
tre minuti di trasmissione io faccio tutto... Va bene così... Inse
rirò brevi sequenze che mi daranno in RAI... le ho già indivi
duate... e sullo scorrere delle quali farò parlare uno speaker... 
Il resto lo faccio in studio. Va bene così... Io ho il treno alle 
18,32... Devo chiamare un tassi da Chiusi... Ho abbastanza 
fretta. Devo essere a Roma per le 20,45... Ho un’appuntamen
to in RAI per le 21. Vi saluto... arrivederci? Bello questo posto, 
Incantevole... Ma poi che aria?... Mah. Tornerò con più calma. 
Bene ci si vede. La troupe ha il furgone... Ciao...

SCENA QUINTA 
«A casa di Mario Guidotti»

{Al concludersi della scena della Troupe televisiva con la relativa 
uscita di campo come previsto, la luce piena della piazza si restringe
rà ad un piccolo occhio di bue al proscenio. Tutto in sequenza, senza 
stacchi di luce. L’arredo sarà rappresentato dai cubi bianchi. Sa
ranno sedie e tavoli allo stesso tempo. Entra Mario e si siede silen
zioso e concentrato su qualcosa che legge. Bussano alla porta. Ma
rio va ad aprire. Siamo noi che lo andiamo a trovare per discutere 
il testo. E’ il primo incontro. Mario si alza e va ad aprire. Noi entria
mo. Ci disponiamo come di consueto. Mario siede di nuovo...)
MARIO: ...Arnaldo?!...
UNO (al due): ...Arnaldo?!...
DUE (al tre): ...Arnaldo?!...
TRE (al quattro): ...Arnaldo?!...
QUATTRO (al tre): ...L’ho visto stamani a Pienza... Ha detto 

che veniva...
TRE (al due):...L'ha visto lui a Pienza...
DUE (all’uno): ...L’hanno visto a Pienza...
UNO (a M.G.): ...E’ stato visto stamani a Pienza... Ha detto che 

veniva dottore...
(Silenzio: M.G. riflette. Gli altri, chi seduto chi in piedi pensano... 

imbarazzati. Non sanno che dire. Cenni, ammiccamenti contenuti. 
Dopo alcuni secondi di questo silenzio imbarazzato 1/2/3/4 attac-, 
cano improvvisamente a parlare tutti insieme. Dopo poche parole pe
rò si accorgono della confusione e si zittano tutti all’improvviso. So
lo uno completerà la frase da solo).
UNO: Ecco io avrei una mezza idea.../
DUE: Pensavo che se tante volte.../
TRE: Ancora non ho ben chiara una.../
QUATTRO: Io non so... ma credo senz’altro/... che la cosa es

senziale per trovare un buon argomento per lo spettacolo esti
vo sia la chiarezza.../

(tutti si guardano in faccia imbarazzati).
MARIO: Si ma ... Arnaldo?!...

UNO (al due): ...(cenno muto interrogativo come dire... Arnal
do?!...)

DUE (al tre): ...(idem)
TRE (al quattro): ...(idem)
QUATTRO (al tre): ...(sussurra)... L’ho visto stamani a Pienza...

Ha detto che veniva (in tono quasi di scusa)...
TRE (al due): ... (cenno muto di risposta come dire lui l ’ha visto 

a P.)...
DUE (all'uno): ...(idem)
UNO (a M.G.): L’hanno visto stamani a Pienza... (timidamen

te)... ha detto che veniva... Io poi... (alla fine prende il coraggio 
a quattro mani e attacca un monologo filato. E’ la rottura degli 
indugi data la situazione imbarazzante)... Ecco Dottore noi a 
Monticchiello si è già un po’ discusso sul tema dello spettacolo 
di quest’anno... Qualche idea ci sarebbe... Certo qualcuno dice 
che è l’ora di farla finita con la famiglia contadina... Oramai 
s’è detto quasi tutto quello che c’era da dire... Dopo tutti que
sti anni!... Altri invece sarebbero ancora orientati ad andare 
avanti così... Comunque idee ci sono... luglio è lontano anco
ra... certo... ma... in ogni modo... se proprio si vuole...

TRE: ci sarebbero tanti argomenti...
QUATTRO: da affrontare 
DUE: con successo...
MARIO: ...Ma... Arnaldo?!...
UNO (al due): ...Arnaldo?!...
DUE (al tre): Arnaldo?!...
TRE (al quattro): ...Arnaldo?!... (bussano alla porta) 
QUATTRO (al tre): ...Eccolo...
TRE (al due): ...eccolo...
DUE (all'uno): ...eccolo...
UNO (a M.G.): ...eccolo Dottore...
MARIO: ...(si alza e va ad aprire. Saluti a tuttif 
(al momento in cui esce parapiglia in scena. «Gli dovevi anche dire 
così e così...» s'era d'accordo che... ecc... Tutti a rimproverare uno 
di noi. Silenzio al rientro di Mario con Arnaldo)
ARNALDO: Allora!... avete parlato di qualcosa...
DUE: Si... qualcosa s’è detto...
UNO: Non molto ma: ...si aspettava te...
TRE: Si diceva che c’erano dei dubbi... sulla ripresa della fami

glia contadina... Che forse ci si poteva guardare intorno... Altri 
problemi... allargare... allargare...

ARNALDO: ...Scusate ragazzi se vi ho fatto aspettare... ma ho 
avuto dei problemi con le maestre dell’asilo di Pienza... Ora 
figuratevi se io...

UNO: Ecco a proposito... Dottore... a Monticchiello hanno leva
to l’asilo... sa... Eppoi volevano levare anche la scuola... 

DUE: ...Ma che gliene importa al Dottore se a Monticchiello vo
levano levare le scuole e hanno levato l’asilo... D’altra parte 
la popolazione scolastica diminuisce dappertutto... Ma lo sai 
che anche nelle scuole superiori c’è un calo di presenze notevo- 
le?...

TRE: Eh!... E lo sai che nella provincia di Siena entro il 1990 è 
prevista una diminuzione della popolazione di almeno il 5%... 
E per emigrazione dei giovani soprattutto?...

DUE: E se a questo aggiungi il calo delle nascite, vedi che succe
de...

UNO: Io l’ho detto al Dottore... tante volte che so!... Potrebbe 
interessargli...

DUE: Io credo che se non si prendono provvedimenti va a finire 
che la provincia di Siena diventerà una delle province più spo
polata d’Italia...
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QUATTRO: Dovrebbero essere le Amministrazioni comunali che...
ARMANDO: ( entra nel discorso deli Intercomunale)... ( cenno alla 

diga).
DUE: Ecco vedi la diga... Che opera gigantesca... Ma ci pensate 

i vantaggi...
QUATTRO: E il clima però che fine farebbe... Migliorerebbe o 

peggiorerebbe...
UNO: Ecco vede dottore... C’è la diga... Che poi potrebbe risol

vere tanti problemi... irrigazione... ripresa dell’agricoltura... 
ripopolamento... Io ho paura...

DUE: Ma che gliene importa al Dottore di questi problemi... Qui 
c’è da trovare un argomento per il testo della prossima estate 
e te gli parli di queste cose... ma dico io...

ARNALDO: L’hai detto... la paura... Ecco anche questo sareb
be...

(confusione). (sovrapposizioni di parole)
UNO: (si tocca la testa) ...ragazzi scusateci... ho mal di testa mi 

sento male... devo andare via... scusate... Mario ciao... 
ALTRI: Allora si va via tutti...
UNO: Ma che c’entra che... ma fate come vi pare... Mario ciao...

Ragazzi ci si vede lunedì sera. Avverti tutti.
( Tutti èscono. Fanno un passo più in là e si trovano in altra situazione 
luci).

SCENA SESTA 
«Riunioni a Monticchiello»

Controscena
( Durante questa scena, questo lungo monologo deve succedere di 

tutto. Tutto quello che succede normalmente durante le tante sere 
che si discute il testo. Il monologo è fatto in modo da far capire che 
anche altri parlano. Infatti sono sempre risposte dirette. Questo vuo
le anche rappresentare le sollecitazioni cui siamo sottoposti durante 
le discussioni ).
ANDREA: Bene... ragazzi... tre o quattro giorni fa ci siamo in

contrati con Mario... poi ci siamo anche telefonati... Idee ce 
ne sono e non ce ne sono... Ecco... più che idee ci sono impres
sioni... necessità istintive... ancora poco chiare... bisogna am
mettere che c’è anche un po’ di confusione... Anche noi del 
resto per quanto ne abbiamo già parlato... Mario come autore 
porta il suo contributo, ma dice che si sente condizionato da 
noi... bloccato... ecco lui aspetta...

Drinnnnn... pronto... Mario sei tu!... ciao... si ci siamo incontra
ti... anche ierisera... si discute... ma ancora nessuna decisione... 
si ciao... a presto...
— ...ierisera ha telefonato Mario... Vuole sapere a che punto 
siamo... che cosa decidiamo... Per fare il punto della situazione 
si deve dire che argomenti ci sono... (Molti presenti...) Ma la 
difficoltà non è qui... Certo... si può ancora andare avanti così! 
Fino a quando?!... fino a quando!... Mah!... Io dico che biso
gna decidere: o si seguita sulla strada finora percorsa facendo 
della famiglia contadina l’unico scopo del nostro teatro (Alcu
ni escono...) a costo di ripeterci ma facendo finta di niente... 
oppure si decide di ripeterci volontariamente... Come?!... (Al
tri entrano...) Ma recitando ogni anno lo stesso spettacolo fa
cendone il nostro massimo punto espressivo trasformandolo in 
rito... laico... certo... sta tranquillo... (Alcuni chiacchierano ma 
sotto voce tra loro) laico... oppure... oppure...

Drinnnnn... Ah... Mario... si pronto... sento... sento... guarda che 
ci incontriamo tre volte la settimana... Eh! secondo, qualche

volta in tanti qualche volta in pochi... come sempre... si lo so... 
ma no... non si perde tempo... ci vuole pazienza... d’altra parte 
bisogna pure che tutti o quasi siano convinti di quello che fan
no se si vuole che la gente partecipi con un minimo di coscien
za... ma lo capisco che ti senti condizionato... Eh!... ma credi 
che... No, ma è qui la differenza... Va bene... nessun autore per
metterebbe... Ma che vuol dire... (Escono quasi tutti...) E va be
ne... Si ho capito... ma il nostro rapporto è differente... Ecco!... 
Tu che idee hai... aspetti... va bene... ciao...
— Mario ierilaltro ha chiamato... insiste... (Siamo solo due...) 
vuole sapere a che punto siamo... diceche vuole da noi una sca
letta... comunque dice che vuole andare avanti col mondo con
tadino... (Via anche l ’ultimo... Qualcuno cominicia ad entrare 
nelle case e accendere le luci... Passa uno per la piazza e io conti
nuo a parlare prendendolo sottobraccio e accompagnandolo fin 
dove va...) Ecco l’altra sera quando si parlava della strada da 
seguire dicevo che secondo me c’era un’altra soluzione... si in
somma... si può cambiare strada... si deve!?... dici te... si deve 
ma è difficile!... ma certo... sono d’accordo anch’io... il mon
do contadino oramai è dentro di noi... è diventato il nostro pa
trimonio teatrale e allora ce ne possiamo anche allontanare... 
è giusto hai ragione... no fossili no... (A una donna che si affac
cia alla finestra continuo a riferirmi parlando...) si ma fra il dire 
e il fare... eh!... se invece vogliamo andare avanti sulla solita 
strada... un bell’argomento l’ha suggerito Arnaldo... la pau
ra... Fammi parlare sennò qui mi interrompete sempre e mi fate 
perdere il filo del discorso... f Più gente in casa. Più luci accese. 
Più parlottio nelle case... Io continuo a parlare) E che diavolo 
è questo sistema... Certo quello della paura potrebbe essere un 
buon argomento...
Si potrebbe partire con una scena così e così come dice lui... 
poi... poi... be’ le idee sono ancora un po’ confuse... l’unico 
sistema per chiarirsele è parlare... poi per proseguire... si prose
gue bene... (Altri si sono presentati... Siamo diversi...) la terza 
e la quarta scena vanno bene a quella maniera... mi sembra che 
il suo suggerimento sia giusto... e così si va avanti bene fino 
alla fine del primo atto risolvendo la questione in questa ma
niera... Che è un buon finale... E così è salva anche la chiarez
za... mi pare... eh! lo so che ti sta a cuore... eccome se lo so!... 
Eppoi anche l’intreccio è garantito... (Sale la scena delle fine
stre... Io continuo a parlare...) Basta inserire una massaia e un 
capoccia... e il gioco è fatto... Il padrone!... te lo vuoi far vede
re... lui dice di no... forse ha ragione... semmai il fattore... ecco 
è vero... E’ una figura intermedia... se poi ci consideri l’accop
piata con Balzellino... Ecco... (Comincia a tornare la gente in 
piazza... Persone che si prendono a braccetto e parlano tranquil
lamente) buona idea!... Si potrebbero mettere due capoccia an
ziché uno... per maggior sicurezza... Scegliendo poi un chiaro 
metodo di sviluppo teatrale... come ha detto l’aìtra sera lui... 
si anche te... daccordo... penso che anche quest’anno si arrivi 
in fondo bene... (Cresce il clima di tensione... Sale la pressione 
teatrale... Conclusione della scena con una scena di popolo) con 
dignità e per di più anche con un certo senso di mistero... Se 
proprio si vuole seguitare sulla strada dei contadini... comun
que bisogna parlarne ancora... bisogna essere convinti...

Drinnnnn... pronto... Mario... Si siamo vicini... si ti manderemo 
la scaletta dettagliata... (Si accavallano le parole in crescendo 
quasi esaltante)..............................................................

............................................ si la «paura»....Mario scrivi!...

FINE ATTO PRIMO
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SCENA PRIMA 

«Arriva il copione».

(L’atto si apre con una persona — Arturo — che entra in scena 
gridando e sventolando un pacco di copioni. Gli altri sono chi in Piaz-, 
za a chiacchierare chi in casa. Si tratta comunque di poche persone. 
Un gruppo di dieci al massimo).
ARTURO: E’ arrivato...è arrivato il copione!... Mario Guidotti 

ha mandato il copione!...
(/ presenti si avvicinano molto curiosi e interessati e convergono 

verso il centro della piazza, verso il «teatrino» dove A rturo si è siste
mato. Da più parti si richiede una copia del copione» ).
FRASI: (assetate) Lasciami vedere... (ammucchiamento, leggere 

spinte mai però eccessive) (mai volgarità) 
una copia a me!

ARTURO: Calma... ce n’è per tutti (distribuisce)... Ecco... tieni... 
FRASI: (assetate) Una anche a me!... A me... sono senza!...
( A distribuzione avvenuta il gruppo leggerà attentamente il «copio
ne». Sfogliando le pagine. Cenni di assenso. Di soddisfazione. Poi 
uno del gruppo reciterà una battuta. Un altro risponderà. Durante 
questo fatto tutto il gruppo seguirà le voci recitanti).
1° LETTORE: Dov’è dimmi dov’è!?...
2» LETTORE: Chi! Che cosa!...
1° LETTORE: L’angolo, il mio angolo, dov’è dimmelo, tu lo sai, 

lo devi sapere.
2° LETTORE: Ma non so di che angolo tu stia parlando, non ce 

ne sono da queste parti... esiste soltanto questa piazza ma non 
ha angoli...

1° LETTORE: Fa presto... non mentire, non prenderti gioco di 
me... Già anche tu sei uno di loro... Bene non me lo vuoi dire, 
lasciami qui all’aperto a morire di freddo dentro... e fuori... 

(durante la lettura, segue il gioco degli spostamenti).
1° LETTORE: Non pronunciare più quella parola...
2° LETTORE: E’ chi non si vuol vedere che ha «paura». O chi 

non ci riesce più... Il bambino ha paura dell’ombra il grande 
la cerca e la teme solo quando la vede... nella morte...

1° LETTORE: Perchè, tu forse non hai paura della morte...
2° LETTORE: No perchè non la cerco... verrà lei... E sarà sola

mente la fine del gioco... della mia favola...
1° LETTORE: Voglio vederti... sul letto di morte... quando starai 

per smettere il tuo gioco... se sarai allegro!
2° LETTORE: No... penso che mi vedrai piangere, non mi fa mai 

piacere quando un gioco finisce se lo hai «vissuto» volentieri... 
1° LETTORE: Ah!... Piangerai eh!...
(idem come le altre due volte. Altro spostamento. Altro sfogliamento 
avido, curioso... veloce...)
1° LETTORE: ... (al pubblico)... No... non preoccupatevi cosa... 

basta dargli un qualsiasi oggetto... va tutto bene... un biscot
to... ce l’avete un biscotto... un pupazzo... sennò basta anche

una fata... (con intenzione)... o un paese incantato... o qualcos’ 
altro... qualunque cosa vogliate purché gli serva per il suo gio-: 
co... per la sua favola... Non vorrete che smetta... che entri nel-> 
la vita... quella seria dico? sennò gli sciupereste tutto... lasciate-1
10 giocare... vedete suona... figuratevi... non ha visto neanche 
la morte...

(Altra pausa di pochissimi secondi. Altro sfogliamento poi a condur
re il gioco questa volta è Rino, che è arrivato a leggere molte pagine 
più in là).
RINO : ( in movimento come nei pezzi precedenti).:. (legge)... eh no!

( si ferma di botto provocando un tamponamento a catena in modo, 
che il viso della persona che segue sia affacciata sulla spalla di 
quella che lo precede)... legge ad alta voce)

SETTIMIO: Venite su... andiamo... fate presto, andiamo 
TONO: Che è accaduto?!...
SETTIMIO: Non urlate... guardate lass... lassù in cima alla stra

da... (l'altro si avvicina e guardano insieme) ... guardate... Non 
vedete che c’è un lumicino che si muove?!... Allora aveva ra-. 
gione mio fratello Gosto quando diceva che l’altra sera dal ri
torno dalla veglia vide un lumicino, che si muoveva... e ci man
cò poco che non svenisse: Eh no!...

IL GRUPPO: Eh no!...
SETTIMIO: venite su... gnamo... gnamo fate presto...
TONO: O ch’avete da bercià a disgrazia eh Settimmio?!... 
SETTIMMIO: Un berciate... su, su guardate su!... su ’n vetta al

la strada... Ma come un lo vedete che c’è un lumicino che si 
move!?... Allora aveva ragione ’1 mi’ Gosto che diceva che 1’ 
altra sera quando tornava da veglia alle Chiassale vidde un lu-- 
me che gli andava ’ncontro...! (si volta come per dire... E ora?!) 

IL GRUPPO: Eh si... Ora si... Bene... benissimo... Eh!...
( Intanto il gruppo si è frantumato. Ognuno vaga per la Piazza per' 
suo conto. Sfoglia il copione e interviene)
UNO: Ehi... ma anche qui mi pare che il testo non esprima bene

11 senso di quello che volevamo dire... (legge battute velocemen-, 
te).

IL GRUPPO: Eh si... sembra anche a noi...
DUE: E qui!?... (idem)
IL GRUPPO: No... assolutamente no!...
DUE: Che si fa?...
TRE: Si telefona a Mario e gli si dice di cambiare... Basta che lo 

faccia alla svelta perchè il tempo corre e siamo a posto. 
QUATTRO: Pronto Mario... Si guarda c’è da cambiare... segui

mi copione alla mano... si dalla terza alla quinta battuta... 
Eh?... Si lo so che s’era detto... Hai ragione... ma no... D’altra 
parte la gente dice quello che pensa... Ecco hai capito... Si bene. 
Ciao... (agli altri)... Ha detto che lo cambia... ma ha anche det
to che lui ha seguito la scaletta alla lettera e quella s’era fatta 
noi...

(prosegue lo sfogliamento del copione)
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CINQUE: Gente... ma anche da pag. 5 a pag. 11 mica va tanto 
bene... (conta)... qui ci sono otto battute che...

IL GRUPPO: Eh No...
TRE: Che si fa?...
SEI: Ragazzi, ma codesto Mario l’ha dì già riscritto due volte...

Ora mica lo so quanto sarà disposto a farlo una terza!... 
UNO: E allora questa volta si riscrive da noi!...
SEI : E’ un’idea ma prima di tutto bisogna vedere se siamo capaci 

eppoi in ogni modo bisogna avvertirlo...
UNO: Pronto Mario... ciao... senti ... da pag... a pag... 
MARIO: (tuono secco)
UNO: Via ora non mi dire così... si certo ma... va bene va bene. 
SEI: Che hai detto?!...
UNO: Ha detto fate voi ma dopo vuole controllare...
SETTE: Ehi, ma anche questo inizio del secondo atto non va. Bi

sogna rivederlo. E tutto poi... Vuol dire che ci mettiamo giù... 
Semmai il tempo...

CINQUE: Bisogna far presto... Se c’è da riscrivere si riscrive...
C’è poco da fare...

UNO: Si pronto Mario...
MARIO: (tuono)
SEI: Eppoi anche qui...
UNO: Ma vedi il fatto è che...
MARIO: ftuono)
CINQUE: Eia settima o l’ottava scena via... Eppoi anche Giacco 

va impostato in un altro modo... Bisogna sentire questi vecchi. 
UNO: Mario io ( tuono, dialogo di necessità di rifacimenti si acca

vallano in un crescendo assillante fino alla battuta)
CINQUE: ragazzi... va riscritto tutto!...
UNO: Mario noi...
MARIO: (potentissimo tuono secco) la piazza cade in semibuio).

SCENA SECONDA

«La riscrittura del testo»

(A conclusione della scena precedente sulla battuta 
«si riscrive tutto 
«Mario noi...
«tuono...» semibuio in Piazza e luce al centro del teatrino dove si 
troverà sistemata una macchina da scrivere elettrica su un tavolo. 
Seduta ci sarà una persona e accanto, in piedi, un’altra.

Si accende il seguipersone grande con l ’obiettivo chiuso al massi
mo in modo che il fascio di luce sia il più stretto possibile. Il pene
trante fascio di luce così ottenuto frugherà la Piazza in lungo e in 
largo per le scale e per le case... nelle cantine e fra le persone che 
sono presenti finché coglierà il viso di una persona che comincerà 
a parlare muovendosi per la Piazza e scomparendo poi da qualche 
parte. Subito sostituita da un’altra che sarà ugualmente pescata 
dall’altra parte... Il fascio di luce farà da filo conduttore).
OSVALDO : ( racconta al nulla una storia di paure riferita alla cam

pagna, al mondo contadino) ( esce di campo accompagnato dal fa
scio di luce che [rugherà da qualche altra parte).

LINA: (idem).
CELSO: (idem).

( Mentre le persone parlano, i presenti raccolgono i racconti fìn
gendo di scrivere, e li passeranno di mano in mano alla persona sedu

ta alla macchina da scrìvere che li trascriverà velocemente in modo 
travolgente. L’azione della macchina da scrivere pian piano divente
rà dominante alla fine della scena. Dopo l’ultimo passaggio il copio
ne risulterà pronto e la persona accanto a chi scriveva avrà in mano 
un gran pacco di fogli — esageratamente grosso — che consegnerà 
al regista. Le persone che raccoglievano le testimonianze — Alpo, 
Albo C, Rino stesso, Osvaldo, Marco, Lucio ecc. —si avvicineranno 
al teatrino).

SCENA TERZA 

«L’assegnazione delle parti»
REGISTA: (copione alla mano)... Allora... (sfoglia)... Siamo tut

ti?!...
ARTURO: Tutti tutti no... comunque...
REGISTA: — Bene non importa... Dunque... te Rino farai il vec

chio capoccia... il nonno... sarai modesto... E’ una bella parte 
fatta apposta per te... Eppoi hai sempre fatto il vecchio... sic
ché... E poi ragioni anche poco.

RINO: — Ma a me mica mi garba tanto fa sempre la parte del 
vecchio... Te pensa che la mi’ moglie un ci viene neanche più 
a vedemmi recità... Un mi pole vede’ truccato da vecchio... 
Io...

REGISTA : — Via via Rino... Dunque. Quila, là massaia... la mo
glie di Quinto la fai te fa Elda)... Come sempre... un’imbianca- 
tina ai capelli... un’altranno un ci sarà bisogno (scherza). 

ELDA : (protesta) ( comunque il riferimento è per sottolineare la fis
sità dei ruoli)...
Anche il vestito è quello di sempre... so’ quattr’anni che mi 
metto quello... va a finire che me lo metto tutti i giorni e zitti... 

REGISTA: ...Vediamo... la coppia giovane, Gegia e Alfonso, si 
danno a Lucio e Manuela... Solferà bene per Denise... Osvaldo 
fa lo zio anziano...

OSVALDO: ...anzianotto...
REGISTA: te e te e te (indica) gli altri di casa. Lui e lui e lui e 

lei si impegnano per la parte che riguarda l’oggi... Ecco... inve
ce Paolo e Albo C. farà un parte particolare... una parte nuo
va...

PAOLO: Ma io codesta parte mica la so’ fa’.
Via, via... ho fatto per dieci anni la parte del contadino e ora pre

tendete che faccia un’altra cosa... Io un la fo.
REGISTA : Come sarebbe a dire... se ti dico che è una parte adatta 

a te si vede che te lo posso dire e che sono convinto che tu sia 
capace di farla...

PAOLO: o ma io mica so’ un attore?... Finché mi fate fa’ le parti 
di contadino... Si insomma le parti così io le fo... io fo come 
tutti i giorni... come a lavoro... ma se volete che faccia altre par
ti dovete scegliervi un altro...

REGISTA: Lo sai perché dici così?!...
PAOLO: Eh!... sentiamo... perché lo dico...
REGISTA: Perché hai paura di sforzarti... non ti vuoi impegna

re... fare il contadino ti riesce facile... E allora va bene così... 
Ecco perché... Te lo dico io...

PAOLO: No che unn’è così... Allora guarda come si fa... Io la 
parte che dici te la fo... ma poi un mi venite a di’ che un si capa
ce perché poi mi arrabbierei!... (prende il copione che gli porge 
Arturo).

REGISTA: Oh!!... poi lui farà il garzone... e Dario una parte di



un contadino del ’20. E un filo conduttore più che una parte 
fatta di dialogo...

DARIO: Ma che c’entra con la paura un contadino del '20...
REGISTA: Te un ti preoccupare che c’entra... Alpo è Balzelli

no... E chi lo farebbe sennò... Bene... Dunque... Domani sera 
si comincia a provare in Piazza. Mi raccomando puntualità.
10 vengo alle 9,30 come stabilito... Se alle 9,31 manca qualcu
no, io vo via... (esce) (escono gli altri).

ARTURO: ...Andrea... ora che è tempo... Ci sarebbe da discutere 
con Chiaro... da spiegargli come deve fare quell’elemento sce
nico che Arnaldo vuole assolutamente prima possibile... Chia
ro è qui... (entra Chiaro l ’attrezzista).

ANDREA: Si guarda... va bene glielo spiego... per come l’ho ca
pito... io ho qui anche il disegno... Chiaro venite... difficile non 
è... Dunque... reggete qui... Tieni qui Arturo... (spiega).

ATTREZZISTA: (allibisce e guarda imbarazzato e diffidente).
ANDREA: ...(a conclusione della spiegazione)... va bene... Poi tan

to se ne riparlerà con Arnaldo. Mi raccomando fate presto che
11 tempo c’è... ma con codesto attrezzo ci si deve provare più 
volte possibile (esce).

ATTREZZISTA: ( Rimane fermo e si guarda con Arturo senza fare 
commenti. Poi esce a passo lento). (Esce anche Arturo).
Il teatrino-Piazza rimane vuoto ma illuminato. Comincia a scor

rere il tic-tac di un orologio a pendolo, segno del passare del tempo).

SCENA QUARTA 

«I tentativi falliti di prova»

( la situazione. L'assenza di più persone).
ARNALDO: ( entra in scena. Poi Arturo e Andrea e un altra perso

na) ...Ragazzi... (incurante della scarsa presenza di persone)... 
ragazzi... stasera è una sera importante. E’ la prima volta che 
si viene in Piazza quest’ann. Che si cominia a provare in Piaz
za... Mi raccomando impegno, partecipazione... Il teatro è di
sciplina... è rigore, sacrificio... Ecco stasera si comincia con la 
scena dell’oggi... La scena della paura esistenziale... dove e- 
mergono tutti gli interrogativi che poi confrontandosi col pas
sato saranno il nerbo dello spettacolo...
Silenzio imbarazzato dei presenti).
...Allora?!...

ARTURO: (lo guarda come se non avesse il coraggio di parlare).
ARNALDO: (gridando)... Vignai... dov’è la gente...
ARTURO: ...partita... (in un soffio)...
ARNALDO: Chi... (sempre gridando).
ARTURO: No... partita... partita alla televisione... Hanno detto 

che vengono più tardi... alle 11,15. C’è lui solo... si potrebbe 
tentare... li sostituisco io tutti quegli altri...

DARIO: Si potrebbe fare la mia tanto so’ qui...
ANDREA: No guarda te no... La tua scena è stata spostata, poi 

te lo dirò...
ARNALDO: Ma come... mi si dice di essere qui alle 9,30 eppoi 

vorrebbero essere qui alle 11,15... (esce inferocito).
ARTURO: Ma potrei sostituirli io... si lo so... si potrebbe...
(2“ situazione. E una sera piovosa e fa freddo).
(In scena presenti molti degli interpreti. Tutti con l ’ombrello aperto

e bagnato. Chi non ha l ’ombrello cerca di ripararsi sotto quello di 
qualche altro). (E’ freddo. Si battono i piedi per terra. Si aspetta 
Arnaldo).
ARNALDO: (entra)... Scusate, ho fatto tardi ma non è colpa 

mia... dunque...
ARTURO: Piove...
ARNALDO : Via via... Si prova lo stesso... avanti che c’è secondo 

il calendario...
ARTURO: Quinta e ottava scena...
ARNALDO: Bene...
(Le persone si ammucchiano una vicina all’altra dandosi noia. La 
cosa comincia a pesare. Innervosisce).
ARNALDO: Così non si può andare avanti. Basta. Stasera si fa 

festa... fi presenti si ritirano).
DARIO: Potrei fare io tanto...
ANDREA, ARNALDO, ARTURO: No stasera te no... è impossi

bile...
DARIO: Ma insomma che devo fare.
ARTURO: Aspetti... abbi pazienza.

(3“ Situazione. Questione di Dario)
DARIO: Stasera provo io venisse giù il mondo. Calendario o non 

calendario...
ARTURO: (cerca di intervenire)
ANDREA: Diciamo le cose come stanno... (e qui corre la gag del 

taglio del copione e delle 57 battute e che ora non servono a nien
te. Ci si sforza di convincere Dario, ma esce molto arrabbiato).

(4a situazione. La scena di popolo).
ARNALDO: Popolo... stasera il popolo... provo il popolo!... 
ARTURO: (cerca di dirgli che non c"e quasi nessuno)
ARNALDO: Il popolo... stasera provo il popolo... (sì infervora 

e descrive la scena). Questa è una scena in costume... E’ una 
delle scene di riferimento storico che sempre sono una delle 
parti importanti delle nostre rappresentazioni. Qui la paura è 
vista in prospettiva storica. Il popolo di Monticchiello protesta 
contro una decisione del conte Cione di impedire alla popola
zione di far legna nel bosco. La gente ha paura di non poter 
più approvigionarsi di legna e protesta. E’ terrorizzata. Il Con
te Cione lo voglio sentire e non vedere... Dev’essere una pre
senza dominante ma non vista?... si deve respirare... eravamo 
d’accordo... Voglio quella voce...

ANDREA: Ma non ce l’ho... Mi si è guastata la piastra di regi
strazione... Ma io che devo fare... Porca miseria...

( breve diverbio fra i due. Poi si trova un’accordo. Si farà sentire una 
qualsiasi voce radio. Tanto è una prova. D'accordo. Si prova. Il po
polo deve essere in costume).
( Parte la scena. E’ ridicola ma altamente drammatica).
ARNALDO: (guarda allibito in silenzio queste tre persone che gri

dano e gesticolano inutilmente sovrastati dalla voce radio che do
mina tutto. Si deve scegliere un testo di un discorso sull’agricol
tura). ...Via... via tutti... queste cose non le voglio vedere... ba
sta, basta.

ARTURO: basta basta... (caricato da Arnaldo).
( tutti escono mestamente. Restano in scena avviliti Arnaldo, Arturo, 
Elda e Andrea).



la  c o m m e d ia

SCENA QUINTA 

«Meditazione»

ARTURO (monologo): ...No... così mica si va avanti... Unn’è 
possibile... Ma io sai che dico?!... Basta, basta e basta... Si chiu
de. Ecco come si fa... Ma come... Uno decide... si fa un calen
dario. Si stabiliscono insieme le scene le serate, le persone che 
si devono occupare sera per sera... Vi va bene?! ...si ci va bene... 
Eppoi al momento opportuno... zac... ti fregano...

ANDREA (monologo): Mauro... Mauro... Alza il 4 si a 60... Si ec
co aspetta. Hai capito quali sono i problemi... Hai visto che 
disastro... Ecco le prove!... Montichiello il paese-teatro d’Ita
lia... Porca miseria... ma mica si può andare avanti così... Mau
ro... ma te ne rendi conto quante notti si passano in Piazza a 
soffrire a questa dannata miseria!?.,. Eh... te ne rendi conto?!...

ELDA (monologo): Alle sette di sera arriva uno di corsa e fa... «El
da, dev’essere tutto pronto per le nove»... E mi da’ un mucchio 
di fogli disegnati... «ma pronto che» foio... «Comeche!»... dice 
lui «i costumi»... Ha detto Arnaldo che li vuole pronti per le 
nove e mezzo... Già ma io mica sono una sartoria teatrale!,.. 
E i piatti chi me li lava... Ma dico io... Un momento... fo le 
faccende poi si vede...

ARNALDO (monologo): ...Il teatro è rigore... sacrificio... parteci
pazione... Ma via via... Che disastro... Qui so’ diventati tutti 
bravi. Quindici anni fa... Eh... C’era più umiltà... ma ora... 
Tutti registi... Prima ti davano retta. Ora guai a dire qualcosa 
a qualcuno... Ah!... Io qui... io là... Ah le ferie.

ARTURO: Ti fregano si... perché prima di decidere il calendario 
si ascoltano le necessità di tutti... quello va al lavoro presto e 
un può far tardi... quell’altro torna tardi e non può arrivare 
presto... uno è fidanzato e martedì, giovedì e sabato... Mh... 
poi c’è il campionato di calcio... Ma via via... e così ti arriva 
alle prove... e ecco che succede... zac... ti fregano... Il guaio è 
che siamo troppi...

ELDA: Perché io recito volentieri... Eccome se recito volentieri... 
Ma tutto ha un limite... ma che ci vorrebbe a stare un poco 
tranquilli senza che tutto diventasse un’arrabbiatura conti
nua... Come si fa a pretendere da un momento all’altro che tut
to sia pronto... eppoi fru... fru... fru... una gran confusione... 
io qualche volta manco capisco che vogliono... Mi viene anche 
voglia di smettere... Ma poi la roba... come la rimettono a po
sto... Una volta adoprata... giù... la scaraventano da qualche 
parte e via... basta che un si veda... poi... Mica si curano se per 
terra c’è polvere... macché...,le scarpe... Il 38 accoppiato col 
44... poi protestano perché le scarpe non gli stanno... Guarda 
qui...

ARNALDO: 15 anni di sacrifici... di difficoltà sempre più gros
se... Il Teatro... il teatro è qualcosa di magico... che si respira 
attimo dopo attimo... che si costruisce momento dopo momen
to... con impegno?... con concentrazione... con amore... Altro 
che improvvisazione... Si anche improvvisazione, ma mica 
sciatteria... Se c’è una cosa che io non sopporto è quella... la 
sciatteria... Eppoi qui tutti intervengono... Arnaldo mi sembra 
che... Questa scena dev’essere... Eh! No. Cosi mica va... sa io... 
Eppoi alle prove... chi di qua chi di là... Tanto la parte dice che 
la sanno... Che i concetti sono sempre gli stessi... Mi verrebbe 
voglia... Ma alla fine lo fo... Lo fo alla fine... Uno spettacolo 
con una sola persona...

ARTURO: «Chi comanda qui»... gridava lo spagnolo... E io... 
«qui comanda il popolo... e al popolo rivolgetevi... Facevo la 
parte di Piero Mangivacchi... Che tempi... Si recitava in pochi 
e s’era tutti e sempre presenti...

ANDREA: Monticchiello... il paese in cui tutta la gente scende 
in piazza... L’hai letti i giornali... si... Ecco... E la gente... Mon
tichiello... Montichiello... E’ diventato una scimmia a sette te
ste... Tutti corrono a Montichiello... Prima Montichiello man
co esisteva... Figurati che quando ero ragazzo e andavo a scuo
la... quando dicevo che ero di Monticchiello mi pigliavano in 
giro... e io mi vergognavo come un aldro. Ora tutti hanno pa
renti a Monticchiello... Ih che beffa!... Su il 15 Mauro... Fermo 
così aspetta... (traffica con gelatine).

ARTURO: Ma la medicina io ce l’avrei... Il teatro si fa in quat
tro... Cinque al massimo... Meglio in tre... Chi viene viene... 
Non che si deve andare a chiedere in giro... per piacere... chi 
viene viene...

ANDREA: E’ per questo che l’impegno dovrebbe essere di più... 
Mauro... manda il 16... Ma lo sai il teatro per noi che ha voluto 
significare... Il teatro ha rotto un’isolamento che durava da se
coli... Ci ha messo a confronto con gli altri... E allora dico io.... 
O forse alla gente gliene frega poco... O forse si sbaglia il meto
do delle prove... O forse che ne so... O forse siamo troppo esi
genti... la gente lavora mica campa di teatro... Hanno ragio
ne... mandalo giù quel maledetto 16... Io so che la notte si dor
me sempre meno... Che si mangia con un pensiero fisso... Qual
che volta mi verrebbe la voglia di dire alt... Basta... chiudo con 
tutto... alt...

ARNALDO: Che idea... Più ci penso e più mi convince... Uno 
spettacolo con una sola persona... Uno spettacolo «in piazza» 
con una sola persona... Un teatro popolare con un solo inter
prete...

ARTURO: «Qual sirà el core si duro che mo’ non senta si gran 
devozione...».

ANDREA: Fermo così Mauro... Il 5... Ecco bene... fermo (adAr
turo)

ELDA: Fammi vedere... non ti muovere... il braccio... ecco... 
ARNALDO: Più intensità... più vigore...
ARTURO: (continua a recitare pezzi).

E così una scena che era cominciata come un momento di dram
matico ripensamento collettivo e che si avviava ad un disimpegno a- 
maro; ridiventa teatro grazie ad Arturo che ha continuato a recitare. 
Pian piano poi l ’attenzione riconquistata di Arnaldo, Elda e Andrea 
richiama le persone che reciteranno la scena successiva del mondo 
contadino. Questa volta la prova riuscirà perfettamente. E sarà Ar
naldo che coinvolgerà tutti).

SCENA SESTA 

«La prova che va bene»

( Podere di Casalvento in Valdorcia. E’ notte. Beppe, uno dei fra
telli della famiglia che ci abita, è solo nell’aia. Si guarda intorno 
con circospezione. Poi all'improvviso entra nel granaio e ne riesce 
quasi subito con un grosso sacco di grano che vorrebbe nascondere 
nello stanzino dei conigli, li vicino. Ma, mentre percorre il breve 
tratto di aia, che lo separa dallo stanzino, sente dei rumori sospetti.



S’impaurisce, si confonde. Non sa che fare e comincia a correre qua 
e là col sacco sulle spalle, perdendo talvolta /’equilibrio, trovando 
sistemazioni che non lo soddisfano, fino a che al momento in cui sen
te un fischio alla pecoraio che rompe il silenzio, poggia il sacco nel 
bel mezzo dell’aia e non trova di meglio che nascondercisi dietro.

Entra Balzellino, il responsabile dei rumori e del fischio; anche 
lui cammina con passo lento e anche lui si muove con fare circospet
to. Si guarda intorno... poi vede il sacco... crede che sia quello stabi
lito con Beppe e dopo aver fatto un po’ di scena attorno al sacco 
fa per prenderlo sulle spalile.

Al momento in cui se lo sta caricando sulla spalle con fatica, Bep
pe che ha capito che la persona era Balzellino...

BEPPE: ...Bum...bum...
BALZELLINO: {casca col sacco addosso a Beppe e tutti e due ruz

zolano per terra}... Accidenti a te!... Ti pigliasse un colpo sec
co... O che coglione sei a fammi ave’ ste’ strette!

BEPPE: [ride giocondamente... (poi all'improvviso) Balzellino fa-
mo alla svelta!...
i due trafficano col sacco poi prima della conclusione dell’opera

zione di caricamento sulle spalle di Balzellino questi paga Beppe).
BALZELLINO: ...(conta i soldi) ... ecco!...
BEPPE: (conta i soldi)... ma come mai mi date quanto cheli’ altre 

volte... s’era detto che m’avresti dato di più!... 
BALZELLINO: Beppe! Beppe... un mi fa fa’ tardi... via conten

tati... è un prezzo giusto... cche voi; qui si rischia in due... mica 
te solo... eppoi se un la pigliassi io la robba vorrei vede’ chi 
te la piglierebbe... la venderesti a chi... sentiamo...

BEPPE: O Balzellino... ma codesto è ’1 vostro mestiere! 
BALZELLINO: Ehi giovanotto!... badiamo bene a come si ra

giona!... Io di mestiere fo’ ’1 troccolone... e questa robba te 
la piglio proprio per fatti piacere... e perché sei te!...

BEPPE: Noe noe Balzellino... un volevo di’ codesto... dicevo che 
per voi che fate '1 mestiere del troccolone è facile vende la rob
ba... ma per me!...

BALZELLINO: Ecco... l’ha capito... Quello che fo... è anche 
troppo!...

BEPPE: Sarà anco troppo... ma io so che se mi scoprono chelli 
di casa mia mi rompono Tossi... e io fo così per ave’ qualche 
soldo ’ntasca... la domenica avete visto!...

BALZELLINO: (ruffiano)... eh te Beppe la vita l’ha capita!... 
lavori poco e divertitti parecchio... Ma che birbone sarai eh! 
... Oh!... una di queste domeniche si va a fa bisboccia assieme... 
... So un posto ndove ci so’ ncerte spose!... Gnamo!... 
ci si rivede staltra settimana... Oh... ma allora portami anche 
un bel gallettone...

BEPPE: No., no Balzellino... starno boni per un po’ di tempo... 
ve l’ho detto... se chelli di casa s’accorgheno di qualcosa., e 
’1 mi’ fratello dev’ave’ ammoscato qualcosa... perché dice che 
’ngiro ci dev’esse Torso... e che se lo chiappa!... Chelle donne 
si so’ anco mpaurite!

BALZELLINO: (ridacchia)...
BEPPE: O c’avete Balzellino!? ...
BALZELLINO: La medicina... ci ho la medicina!...
BEPPE: La medicina!... cche medicina... e ndo l’avete!... che ci 

se ne fa!
BALZELLINO: L’ho qui la medicina (si tocca la testa)... e che 

medicina!... vieni qua... ascolta... guarda come si fa... Oh ma 
dammi retta... giuralo... (Beppe giura)... dunque... (e spiega a

Beppe quale è questa medicina. E cioè: Lui Beppe metterà il soli
to sacco di grano nella conigliaia aperta. Balzellino arriverà a 
notte alta piano piano con un lumino in mano. Attaccato in cima 
a un palo lungo tante volte a qualcuno venisse in mente di tirare 
una schioppettata. Porterà anche un lenzuolo bianco macchiato 
di rosso tutto strappato. Poi avrà cura di arrivare facendo versi 
strani. In questa maniera vedrai che nessuno avrà più coraggio 
di uscì di casa a notte alta e noi si potrà fa' tutto quello che si 
vole) (tutto questo sara fatto capire al pubblico non interamente, 
ma nei punti più salienti)... capito?!

BEPPE: Uh!...
BALZELLINO: E allora a domallaltro sera... E vedrai che mi rin

grazierai... Eppoi ricordati di quelle spose che ti dicevo!...
(dissolvenza luci ed effetto in inversione. Siamo a due sere dopo).
QUINTO: (da fuori chiama quelli di casa) Oh... gente... venite tut

ti giù...
(quelli di casa escono alla spicciolata).
QUINTO: Allora... come v’avevo detto qui ci dev’esse l’orso.... 

e io ho deciso di vede’ come è fatto...
BEPPE: Madonna bona... Quinto... Torso è l’orso...
QUINTO : Ma mica ti crederai che Torsi siano tutti compagni?!... 

Ecco
E io voglio vede’ come è questo...

QUILA: E come si fa...
QUINTO: Bene guardate... te piglia il forcone... te la vanga... te 

Beppe piglia quel palo laggiù... io e lei si piglia la zappa...
QUILA: Eppoi?!...
QUINTO: Eppoi s’aspetta...
QUILA: Ma Quinto... io ho paura a sta nell’aia co’ sto buio... 

Potrebbero comparì li spiriti!...
BEPPE: Ma se’ matto Quinto a sta qui di notte...
QUILA: Ci so’ sti cittì... c’è ’1 nonno, Quinto... io ho paura!...
QUINTO: State a senti’... lo volete capi’ o no che la voglio fa 

fenita co la robba che manca!... Ma lo sapete che ha detto ’1 
fattore!?...

QUINTO: m’è detto è bene esse chiari! A noi che la roba manchi 
ce ne importa poco... Quello che ci spetta ci spetta. Vorrà dire 
che lo leverete dalla vostra parte... o lo ricomprerete!» ...E allo
ra... spiriti o no... Eppoi chi ve l’ha messi ’ncapo gli spiriti!... 
Io un l’ho mai visti.

QUILA : Visti un l’ho visti mai manco io... ma le sentisti le storie 
che raccontava a veglia ierissera Balzellino... Oh!... lui ha gira
to... conosce mezzo mondo...

GEGIA: (nuora): ...diceva che in una casa dilà dall’Orica, appena 
era mezzanotte chelli di casa vedevano passà un lumino traver
so all’aia... una notte si e una no... tutte chelle ’n dispari...

QUILA: Madonnina bona!...
QUINTO: Se c’ero io lo sapevo chello che fa... Coruna schio- 

pettata dritto fori aggiustavo ogni cosa!...
SOLFERÀ: nuora) Eh già... dite bene voi... Ma Balzellino diceva 

anche che in un altro podere... sotto Radicofani...a mezzanotte 
spaccata sentivano un gran bercio... Un sapevano cche era... 
d’inda’ a vede’ evano paura... la mattina poi trovaveno un 
lenzolo tutto nsanguinato e tutto quanto strappato... una volta 
’ncantina una volta nel granaio... una volta perfino nella ca
ciaia... E ha detto anche che una cosa coi successe perfino nella 
Fattoria...

QUILA-GEGIA: Brr... Madonnina bona...
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RAGAZZO \{si fa cautamente alle spalle della mamma per confor
tarla) ...Mamma... se ete paura io...

QUI LA: (caccia un grido)
QUINTO: (sobbalza impaurito poi si riprende)... Zitti... zit

ti...state zitti porca miseria...
lunga pausa di silenzio carica di tensione durante la quale Quila 

e le altre donne pregano in ginocchio. Il nonno beve tranquillamente 
da una parte e due ragazzini giocherellano mezzi addormentati incu
ranti di quello che succede).

( Beppe appare impaurito più di tutti).
GINO: (figlio ¡(guarda l ’orologio)... O babbo... è di già mezzanot

te e dieci e qui un si vede nissuno (quasi scherzando)... a me e 
alla mi’ moglie ci fa sonno., si vorrebbe andà a dormi’... Do
mattina...

BEPPE: (mugagna anche lui)... Nsomma anch’io ecco... mi tocca 
fa tardi ppoi...

QUILA: ...(grida)... Là... là... guardate là!... Madonna bona ve 
lo dicevo... Io un ci voglio stà più in chesto pudere... Guardate 
che lavoro... altro cche orso... Madonnina bona!
E infondo al chiassino è apparso un lumino alto e tremolante che 

avanza lentamente. Accompagnato da strani ululati sottovoce. E’ 
Balzellino che tiene un lungo palo con in cima un lanternino. A ccin- 
cignato sotto braccio avrà un lenzuolo macchiato di rosso). ( Silenzio 
greve. Poi all’improvviso fuggi fuggi generale verso i campi. Anche 
Balzellino però si impaurisce non aspettendosi quelli di casa nell’ 
aia. Fugge anche lui ma verso la conigliaia. E ci si ficca dentro. 
Quinto che è l ’ultimo a fuggire perché ha cercato di trattenere i fa
miliari fa in tempo —- mentre fugge — a vedere la figura di una per
sona che si infila nella conigliaia?. Allora si ferma e torna indietro 
di botto. Cautamente, forcone alla mano. Si avvicina con circospe
zione all’usciolino eppoi «zac», lo serra da fuori).
QUINTO: E ora... orso... ti voglio vede’ come se’ fatto... Gente 

gente... correte ho chiappato l’orso... ho chiappato l’orso!
Tutti rientrano. Arnaldo stoppa la scena. Dice che va bene e da 

appuntamento per la Sera successiva. La sera della prima. Racco
manda puntualità. Tutti escono e nessuno si è ricordato di Alpo che 
è rinchiuso nello stanzino
ALPO: Oh!... Anche questa è fatta... Tante preoccupazioni... 

dubbi... chiacchiere... eppoi... il miracolo... Tutto funzione a 
meraviglia... Anche per quest’anno s’è trovato l’argomento 
giusto... E so’ dieci anni pari che fo Balzellino... Dieci anni... 
tanti... tanti davvero!!

BALZELLINO: ...perché... che è successo... Balzellino un ti va 
più bene!?...

ALPO: O te che voi da me!...
BALZELLINO: Domandavo se Balzellino un t’andava più be

ne... Un ti va più bene!?...
ALPO: Bene mi va bene...che c’entra, ma pensavo che forse sa

rebbe l’ora di guardarsi intorno... In fondo mica è scritto da 
punte parti che si sia costretti a recitare solo storie della fami
glia contadina...

BALZELLINO: Ma noi... voi... siamo tutti contadini... che vor
resti recitare!...

ALPO: Oh senti!... ma lo sai che quando vo al lavoro... si quando 
fo 1 idraulico, la gente mi chiama ((Balzellino»... Oppure quan- 
do incontro qualcuno per la strada... mi guarda fisso fisso poi 
mi fa... «Io lei la conosco... Lei è Balzellino...».

BALZELLINO: Anche a me mi chiamano Alpo quando mi vedo
no... ih.ih.ih... allora... mi liquidate?!...

ALPO: Chi ti liquida... si discute... Certo una volta sarà anche. 
Mica si potranno recitare per 20 anni le stesse cose.

...eppoi anche volendolo fare, la storia di Monticchiello è poca 
cosa... basta che ci si affacci alla Val d’Orcia per rendersene 
conto...

BALZELLINO: Ma se mi mettete in soffitta siete fritti...
ALPO: In quindici anni di teatro fatto in Piazza si sarà pure im

parato qualche cosa!...
BALZALLINO: La Piazza?... la Piazza... La Piazza deve ringra

ziare me... E’ vero che devi ringraziare me?!... (alla Piazza)... 
(fa finta di ascoltare)... Hai sentito... Ha detto di si...

ALPO: Ma via...
BALZELLINO: Come via. L’ha detto sul serio... Ascolta... a- 

scolta... scc... zitto... ecco... l’ha detto un’altra volta...
ALPO: Ma giusto... ma mica so’ scemo davvero... La Piazza... 

certo è diventata importante... certo ha ritrovato la sua vita... 
ma porca miseria... tutto ha un limite...

BALZELLINO: No... no... un limite non ci deve essere... Eh Per
dio!... Niente limite... Io sono un personaggio sicuro... sparito 
io... psccc... via tutto... Se mi voltate le spalle all’improvviso 
perdete tutto...

ALPO: Come tutto...

BALZELLINO: Tutto... teatro, Piazza, pubblico, la Stampa che 
vi carezza e che vi dice bravi... Ah!... vi dice bravi!... Ma lo sape 
te perché ve lo dice... perché ci so io... Eppoi lo pensa veramen
te?... ah... la prima volta che vi dice che avete fatto cilecca siete 
fritti... Non sapreste più da che parte voltarvi... (ride)... Con 
me invece siete a posto... quanta gente viene qui per me e ba
sta... Dillo... dillo... quanta!?...

ALPO: Ora non esageriamo via... Mica pretenderai che per tutta 
la vita si resti al solito punto... Eh!... e sennò che si sarebbe im
parato!...

BALZELLINO: ...strega stregaccia ti scopro la faccia... al poveri
no tuo Franceschino... che tempi eh!?.., dillo che tempi erano 
quelli... (cambia tono. Duro)... perché volete ricacciare tutto 
sotto terra... Proprio voi...

ALPO: Ma è proprio per non fermarci che si deve andare avanti... 
Tutto quello che si è fatto finora fa parte oramai della nostra 
vita... Non ce lo scorderemo più... Sarebbe comodo fermarsi 
a questo punto e campare di rendita... Eh se sarebbe comodo...

BALZELLINO: ...Senti la Piazza che protesta... senti come gri
da... «Fermi»... dice... «non mi perdete un’altra volta»... «Fer
mi»... dice... «non mi perdete un’altra volta»... sccc... ascolta... 
la senti... (Alpo ascolta)... Te mica la senti... (ride)... dice... «vi 
tagliate le gambe»... Ah..ah..ah..ih..ih..ih.. Io sai che fo.. Io sto 
qui., da una parte a guardare... e me la rido... aspetto...

ALPO: ...Ecco... la sento anch’io... ascolta... sai che dice... di
ce...». Levatevi dai piedi finalmente quel Balzellino e tutto quel 
mondo contadino che oramai avete rappresentato in tutti i mo
di... guardatevi intorno... guardatevi intorno... se la vostra 
realtà è anche quella degli altri... anche la realtà degli altri può 
diventare la vostra... Basta che lo vogliate... Ora grida... «basta 
con la famiglia contadina... sennò si vede davvero che vi manca 
fantasia... voglia di cercare... curiosità.......senti come lo dice-
forte...

BALZELLINO: (da in escandescenze)... Accidenti a te... sei un vi
gliacco... ecco che sei... un ruffiano... Così non si fa... Piazza



diglielo... gridalo che non hanno capito niente... diglielo... (ad 
Alpo)... Chi le racconterà più le storie del mondo contadino... 
chi li porterà più in Piazza le vanghe... le zappe, gli aratri, i bo
vi, i trattori, le bascule... tutto scomparirà un’altra volta... chi 
adopererà più quelle parole... chi lo racconterà più come stava
no i contadini al tempo della mezzadria... avanti diglielo se ho 
torto o ragione... diglielo...

ALPO: Ma te... da che parte stavi... da quella dei contadini o da 
quella dei padroni...

BALZELLINO : (scaraventa per terra tutto quello che ha a portata 
di mano)... Questo non c’entra niente... niente... Piazza fatti 
sentire... grida forte... accidenti a te... accidenti a te!

Al termine di questa scena siamo ormai giunti agli attimi imme
diatamente precedenti lo spettacolo. La piazza sarà invasa da gente 
che si prepara per lo spettacolo. Chi si veste, chi si spoglia, chi ripas
sa la parte, chi chiacchiera, chi fuma, chi dà gli ultimi ritocchi alla 
piazza. , Pian piano questo fermento si smorza e lascia il posto\ 
al quadro finale. L’inizio dello spettacolo. Che sarà rappresentato 
con una marcia collettiva di sapore vagamente trionfalistico e autoi
ronico.

( Monticchiello, nonostante tutto, va in scena).



Compito arduo condensare in poche 
righe la vastità e ia complessità dell'ap
porto che Ruggero Jacobbi ha fornito al
la cultura fe aggiungere «italiana» è in 
realtà una riduzione, una diminuzione). 
Ruggero è stato poeta, interprete (assai 
più che traduttore) di poesia, storico e 
critico della letteratura, storico e critico 
dello spettacolo, saggista, regista di tea
tro cinema radio opera Urica, narratore, 
sceneggiatore, soggettista, documenta
rista, attore, autore drammatico, diretto
re di scuole di teatro (anche all'estero), 
docente universitario, presidente o 
membro attivissimo di giurie di premi 
letterari e teatrali, giornalista, fascinoso 
parlatore e conservatore: // tutto, in poco 
più di sessantanni di vita.

Appena diciottenne, recensendo su 
j Campo di Marte, la prestigiosa rivista de

gli «ermetici» diretta da Gatto e Pratolini, 
ora un film di Stroheim ora i versi di Ma
rio Novaro, Jacobbi delineava i tratti es
senziali delle sue due anime, quella di 
letterato e quella di uomo di spettacolo. 
Però, nel momento stesso in cui scrivo 
queste parole, mi accorgo che cedo al 
luogo comune, al comodo delle classifi
cazioni. La verità è che la sua anima era 
una sola, e lo dimostra il fatto che la sua 
prima regìa, nel 1942, avvenne nel nome 
di Massimo Bontempelli. E non è certo 
un caso che trentadue anni dopo Rugge
ro si faccia curatore di una preziosa anto
logia della bontempelliana «avventura 
novecentista», con una lucidissima e ap
passionata prefazione (così come aveva 
fatto qualche anno prima per Campo di 
Marte). La messinscena, al Teatro delle 
Arti diBragaglia, di Minnie la candida era 
ancora una volta un atto d'amore per la 
letteratura, costituiva la verifica carnale 
di una intuizione critica di Ruggero affi
data non alla carta e alla penna ma al 
corpo e alla voce degli attori. E si allineò, 
con questa sua lettura critica del testo, 
ai migliori talenti registici dell'epoca, in 
prima fila Orazio Costa, provenienti dalla 
scuola di d'Amico. Con Gerardo Guerrie
ri, Jacobbi venne così a costituire una 
sorta di tratto d'unione ideale fra due 
concezioni teatrali, quella di Bragaglia e 
quella di d'Amico, altrimenti irriducibil
mente avverse. A quel rapporto che su
bordinava la figura del regista al poeta, 
all'autore dell'opera teatrale, egli rima
se tutta la vita fedele, facendo sostan
zialmente consistere in ciò H senso del 
suo insegnamento. Voglio dire che nelle 
regìe di Ruggero il lenocinlo spettacola
re, dai meccanismi scenici alla raffina
tezza scenografica, dalle luci in quanto 
«effetti» alla ricchezza costumistica, era 
astralmente distante («L'opera di sem
plice messinscena, qualunque attore con 
un po' d'esperienza, qualunque sceno-
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grafo con due dita di gusto, ormai la può 
svolgere. Ma basta? Ed è questa la re
gìa?», si domandava nel 1964). L'inten
to dei suoi spettacoli consisteva nella sa
piente restituzione — sapiente perché 
sottilmente e modernamente inquietan
te — della parola del suo Goldoni, del 
suo Goethe, del suo Strindberg, del suo 
Pirandello.

In questo senso, il libro Le rondini di 
Spoleto, apparso nel 1977, vale assai 
più per le negazioni che per le ammissio
ni: la sua polemica civilissima ironica ma 
ferma verso «dei» momentanei quali il 
teatro come «servizio pubblico», il teatro 
come «cerimoniale», // teatro «di gruppo», 
H teatro materico o gestuale della neoa
vanguardia, nasceva dalla fondamenta
le, ferrea convinzione che il teatro fosse 
anzitutto «parola». Scrisse nel 1972: «L 
idea di Pirandello, di mettere maschere 
sulle facce dei sei personaggi, è stata 
sempre negata dalla pratica teatrale, che 
meglio ottiene la loro spettralità — e // 
loro dirompente uscirne — illuminando 
i nudi volti umani. Certo, si potrebbe an
che tentare: ma è solo una fra tante regìe 
possibili, e il fatto di essere stata sugge
rita da Pirandello non le conferisce alcun 
privilegio.

Provate invece a cambiare una parola 
del dialogo: crolla tutto, avviene una tra
sgressione più grave di qualsiasi stravol
gimento ottenuto con costumi intona
zioni gesti aggruppamenti. Questo appa
rente stravolgimento è una necessità co
stante della regìa, è il suo essere. Ma la 
resistenza della parola è la sua garanzia 
contro l'arbitrio».

Una settimana prima di morire mi par
lò di un rimpianto e di un proponimento: 
il rimpianto era di non essere riuscito a 
mettere in scena a Gardone un suo D' 
Annunzio al quale si preparava da tem
po, uno spettacolo interpretato princi
palmente da giovani rieducati al gusto 
della parola. U proponimento era la regìa 
radiofonica di una riduzione da Lawren
ce: avrebbe dovuto iniziarla in ottobre, a 
Torino. «Non un effetto» — mi disse — 
«ma solo le voci scorporate, e musica, 
questa sì».

Mi rendo conto, a questo punto, che 
chi non ebbe la ventura di conoscerlo 
può farsi, da quanto vado scrivendo, un’ 
immagine de) tutto errata di Ruggero, 
quella cioè di un uomo chiuso nell'uni
verso del suo e dell'altrui sapere, un uo
mo nutrito da una linfa di carta stampa
ta. Va detto invece che lo stesso dispen
dio, lo stesso «scialo» dell'intelligenza 
che Jacobbi profuse nei riguardi della 
cultura, Tesercitò ugualmente e coeren
temente nei riguardi della vita. Lo sanno 
/ giovani poeti, i giovani autori drammati
ci, i giovani studiosi che accostatisi a lui 
in cerca di un consigliere o di un mae
stro, trovarono anche l'amico, il fratello, 
il padre, pronto e disponibile alla parteci
pazione in prima persona, senza rispar
mio, alle vicende anche le più private. E 
soprattutto io sa chi gli fu vicino negli an
ni in cui Ruggero diresse l'Accademia 
nazionale d'arte drammatica.

Inchiodato alla sua scrivania, contro 
un enorme scaffale colmo di libri, difese 
quella che era diventata la sua scuola 
dalla contestazione rabbiosa e irraziona
le, dalla stupidità burocratica, dalla sor
dità ministeriale, dall'oscena necessità 
politica, smagrendo, ammalandosi, mo
rendo lentamente ogni giorno, preoccu
pandosi più del reperimento delle borse 
di studio per gli allievi che di piani didat
tici.

Abbandonò l'Accademia solo dopo 
che l'ebbe riportata a riva e a prezzo — 
non è né retorica né metafora — della 
sua stessa vita. La commozione che gli 
fece tremare la voce nel corso del suo ul
timo colloquio con i docenti ebbe — per 
chi lo seppe capire e lo capì lui stesso per 
primo — // senso straziante di un conge
do che andava purtroppo assai più in là 
dell'occasione.

Andrea Camilleri
___________________ _____________J
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Eleonora Duse e Sarah Bernhardt, 
la divina e la «magnifique». Due gran
di della scena, due miti, due prime- 
donne per antonomasia. Unite da un 
comune amore per il teatro, da una 
fama che le rese e tuttora le rende r i
vali soltanto l ’una dell’altra. Solita
rie e irraggiungibili nell’albo delle in 
terpreti di successo, rappresentano 
due momenti diversi della storia del 
teatro, due diversi costumi di vita e di 
recitazione, emblema di mondi cultu
rali distanti aldilà delle cronologie (la 
Bernhardt era nata a Parigi nel 1844, 
la Duse a Vigevano nel 1858.

«Il confronto tra la Duse e la Ber- 
hardt—osservò George Bernard Shaw 
— è il confronto tra due modi di essere 
del teatro della prima metà del Nove
cento venuti ripetutamente in con
flitto ; l ’uno, quello della Bernhardt, 
legato alla mondanità e alle sue ragio
ni, anche se confortato dalla tradizio
ne, l ’altro invece dominato da ragio
ni estetiche e intellettuali e stretta- 
mente condizionato dalle più avanza
te vicende della cultura europea». La 
loro storia di donne e di artiste viene 
riproposta in una trasmissione in due 
puntate curata da Renzo Giacchieri, 
«Ariel, la divina e la magnifique, ovve
ro D’Annunzio tra Eleonora Duse e 
Saràh Bernhardt», di Dario Cecchi e 
Sergio Vecchi, regia di Luciano Aran
cio, attualmente in preparazione ne
gli studi di Torino, programmato per 
il pròssimo inverno sulla terza rete te
levisiva della Rai.

E ile interpreti? Certamente per u- 
n’attrice impersonare mostri sacri di 
tal fatta è una tentazione cui si può 
difficilmente resistere. E a questa 
tentazione Valentina Cortese (Ber
nhardt) e Piera Degli Esposti (Duse) 
hanno volentieri ceduto. L ’accoppia
ta risulta così ottimale e di gran lusso 
vistò che anche loro, come la Duse e la 
Bernhardt, sono non solamente due 
eccellenti attrici ma due personaggi, 
primedonne-simbolo di due diversi 
percórsi artistici e umani, suscitatrici 
di immagini ed emozioni che ricondu- 
cond a stili teatrali e di vita dissimili.

Da sinistra: 
Piera Degli Esposti 
e Valentina Cortese

La Cortese è Visconti, Strehler, il Pic
colo, la Milano-bene. E’ la ricerca 
scandita da trasalimenti gioiosi e ma
linconici abbandoni, della poesia, del 
bello, della grazia. E’ candore e stu
pore quasi infantili, struggimento di 
una coscienza adulta e pensosa. E al 
suo personaggio, di trine e chiffon, un 
po’ liberty e decadente, si è mantenu
ta sempre fedele. «Il mio pubblico mi 
vuole così masa anche—confida—che 
aldilà di un’apparenza estetizzante e- 
siste un’altra parte di me chiusa nelle 
piccole cose, più umile, sofferente e 
solitaria. Si sono divertiti a credere in 
questa maschera e io sono stata ai-gio
co. Dietro, però, c’è altro. Edèquesto 
altro, penso, che mi fa essere amata».

Ben lontana dalle buone maniere 
della convenzione teatrale, voce-ge
sto-recitazione garbate, è Piera Degli 
Esposti. Tanto strambo, secondo 1 ca
noni classici, il suo modo di essere in 
scena che non fu presa in Accademia 
e ha dovuto sgobbare anni prima d’ 
essere accettata e conquistare l ’at
tuale stima. Figura «disturbata e di
sturbante», come lei stessa si defini
sce, ha iniziato la sua carriera «distur- 
batrice» in una cantina romana, il 
Teatro dei 101, cercando poi sempre 
la compagnia di registi, primo fra tu t
ti Giancarlo Cobelli, come lei proiet
tati soprattutto «verso l ’inferno, la 
nevrosi, la sotterraneità». Costante- 
mente a ll’erta per non farsi intrap
polare in qualche clichè, sempre àvi
da di sorprendere gli a ltri e prima an
cora se stessa, un condottiero della 
scena, agguerrito e fracassone.

«Ma nei confronti di Valentina — 
confessa Degli Esposti — sono stata 
presa da una sorta d’incantamento e 
il cavaliere lancia in resta che sono io 
ha un po’ abbassato la guardia». Bizze 
da primedonne, screzi e bisticci non 
ce ne sono stati e tutto è filato liscio 
e in perfetta armonia. «Ho scoperto 
tra me e Valentina — sostiene la Degli 
Esposti — come donna e come attrice, 
più sintonie di quante se ne potrebbe
ro supporre. La sua recitazione è trop
po esasperata per non far credere che 
sia giocata ironicamente. Spingendo 
più a fondo il suo pedale si ritrovano 
dei miei modi, con in più, per quello 
che mi riguarda, la tendenza al cam
biamento, al dentro e fuori mentre lei 
è stata ed è più fissa in un personag
gio. C’è poi, sia in lei che in me, il de
siderio di sedurre, un bisogno quasi 
infantile di essere perdonata, amata, 
protetta. Comune è anche il modo di 
lavorare, da «crucche», tenace e tigno
so; uno scherzare che nasconde, sotto 
sotto, un modo di fare quasi contadi
no. Insomma un po’ due bambine 
contadine che giocano a fare le signo
re di città».

Beatrice Bertuccioli



P i e r a  D e g l i  E s p o s t i  e  V a l e n t i n a  C o r t e s e

r is p o n d o n o  a l  « Q u e s t io n a r io  P r o u s t»

Qual è perlai il colmo della miseria? Non ricevere più sorprese 
dalla vita.

Dove le piacerebbe vivere? Un po' nell'orto di Flaubert, un po' 
in una grande strada americana.

Il suo ideale di felicità terrestre? Stare in un perenne giroton
do, giocando con molte amiche e amici.

Per quali sbagli nutre più indulgenza? Nutro pochissima indul
genza per gli sbagli, me ne rammarico troppo.

Quali sono gli eroi romanzeschi che preferisce? Don Chisciot
te, in assoluto.

Il personaggio storico preferito? Napoleone.
Le eroine preferite nella vita reale? Le donne: mi sembrano 

loro le eroine quotidiane.
Le eroine preferite nella finzione? Le amazzoni.
Il pittore preferito? Giorgio De Chirico.
Il musicista preferito? Mozart. E Wagner.
La qualità che preferisce nell'uomo? // mistero.
La qualità che preferisce nella donna? La forza di seduzione. 
L'occupazione preferita? // teatro.
Chi le sarebbe piaciuto essere? Un torero.
La sua virtù preferita? La grazia.
Il tratto principale del suo carattere? La volubilità e la tenacia. 
Cosa apprezza di più nei suoi amici? La tenerezza e l'umorismo. 
Il suo difetto principale? // narcisismo.
Il suo sogno di felicità ? Essere perennemente amata e qualche 

volta innamorata.
Quale sarebbe la sua più grande disgrazia? Essere malata. 
Cosa vorrebbe essere? Una regina.
Il colore che preferisce? // bianco.
Il fiore che ama di più? La bouganville.
L'uccello che preferisce? L'aquila.
Gli autori che preferisce in prosa? Svevo, Gadda, Walzer, Bor

ges.
I poeti preferiti? Sandro Penna e Guido Cavalcanti.
I suoi eroi nella vita reale? / vecchi.
Le sue eroine nella storia? Charlotte Cordeille e Florence Nut- 

tingal.
I nomi preferiti? Gregorio e Caterina.
Cosa detesta più di tutto? Essere ingannata.
Quali caratteri storici disprezza di più? / torturatori. 
L'azione militare che più ammira? La battaglia di Waterloo: 

ha segnato la fine di un mito che sembrava incrollabile, quel
lo di Napoleone.

La riforma che più ammira? L'abolizione della pena di morte.
II dono che vorrebbe ricevere dalla natura? L'immortalità. 
Come le piacerebbe morire? Non mi piacerebbe affatto.
Il suo attuale stato dello spirito? Andante con brio.
Il suo motto? Vivi e lascia vivere.

Qual è per lei il colmo della miseria? Non essere riamata dal 
mio prossimo.

Dove le piacerebbe vivere? Naturalmente dove esiste«amore». 
L'amore sublima tutto.

Il suo ideale di felicità terrestre? La consapevolezza di esistere.
Per quali sbagli nutre più indulgenza? Quelli commessi per a- 

more.
Quali sono gli eroi romanzeschi che preferisce? / tre mo

schettieri...
Il personaggio storico preferito? In assoluto Cristo. Poi tutti 

gli altri, gli umili, gli sconosciuti, quelli che fanno la storia 
da protagonisti e senza apparire. Tra quelli cosiddetti celebri 
e più recenti. Rosa Luxembourg.

Le eroine preferite nella finzione? Anna Karenina e... Bianca
neve!

Il pittore preferito? Klint.
Il musicista preferito? Mozart (in questo momento e sempre).
La qualità che preferisce nell'uomo? La genialità.
La qualità che preferisce nella donna? La femminilità.
La sua occupazione preferita? Recitare.
Chi le sarebbe piaciuto essere? Quello che sono (è un chiodo 

fisso): un'attrice.
La sua virtù preferita? La fede.
Il tratto principale del suo carattere? L'irrequietezza, la fragili

tà e una tenace forza di volontà.
Cosa apprezza di più nei suoi amici? La pazienza... di essermi 

amici.
Il suo difetto principale? Tutti.
Il suo sogno di felicità? Sapere tutti felici!
Quale sarebbe la sua più grande disgrazia? Non apprezzare 

niente della profonda bellezza dell'esistenza, questa avven
tura straordinaria che ci è dato di vivere.

Cosa vorrebbe essere? L'ho già detto: un'attrice.
Il colore che preferisce? Quello del glicine.
I fiori che ama di più? Tutti.
L'uccello che preferisce? La «ballerina».
Gli autori che preferisce in prosa? Thomas Mann, Anton Ce- 

cov, Virginia Woolf.
I poeti preferiti? Hoffmansthal.
I nomi preferiti? Ambra, Liuba, Violetta.
Cosa detesta più di tutto? Rispondere a queste domande.
Quali caratteri storici disprezza di più? / dittatori.
L'azione militare che più ammira? Non amo la guerra né chi 

ia vuole.
La riforma che più ammira? // voto alla donna.
II dono che vorrebbe ricevere dalla natura? ...l'intelligenza.
Come le piacerebbe morire? In un prato colmo di fiorellini.
Il suo attuale stato dello spirito? Divino!
Il suo motto? Non è mai troppo tardi.



A n t i c i p a z i o n i  p e r  l a  p r o s s i m a  s t a g i o n e

R i c c a ,  m a  u n  p o ’  a t t e m p a t a

Ogni volta che ci accingiamo a dare 
delle anticipazioni per una nuova sta
gione che comincia ci accorgiamo di 
come si sia costretti, inevitabilmente, 
a premettere ad una elencazione, più 
o meno completa di tito li e di nomi, 
considerazioni abbastanza vecchie e 
tutto sommato ripetitive.

Piacerebbe, una volta tanto, cam
biare, registro. Si vorrebbero intro
durre le opere di autori ed interpreti 
attraverso considerazioni che pren
dano spunto da fatti curiosi, da stra
ne analogie, da collegamenti più o 
meno fantasiosi.

Invece siamo qui a dire un po’ sem
pre le stesse cose. La stagione che si 
presenta per l ’autunno e l ’inverno 
prossimi non ci prospetta nulla di 
nuovo, anzi, se possibile, si attesta su 
posizioni di stretta osservanza.

Per stretta osservanza intendiamo 
il ricorso, ormai indiscriminato, al re
pertorio classico ed il conseguente r i
fiuto di ogni avventura sul piano del
l ’invenzione e della novità a prescin
dere da qualsiasi considerazione o- 
dierna della drammaturgia italiana.

Mentre lo scorso anno facevamo il 
discorso del proliferare inflazionato 
di Shakespeare, Pirandello, Goldoni, 
e Molière, quest’anno dobbiamo, ad
dirittura, osservare che non solo que
sti nomi la fan da padroni in tu tti i 
progetti sia pubblici che privati, ma 
anzi si conferma la tendenza ad una 
scelta, per quanto riguarda i classici, 
delle opere più collaudate, dei tito li 
più conosciuti, tanto che più classico 
di così non si può.

Di Shakespeare ci saranno «Otello» 
ed «Amleto». L ’«Otello» è in carico a 
Vittorio Gassman, che lo riprenderà 
dopo molti anni affiancandosi Giulio 
Brogi nella parte di Iago e Pamela V il
loresi nella parte di Desdemona. Ci 
sarà anche «Racconti d ’inverno» con 
regia di Giancarlo Cobelli.

L ’«Amleto» è nei piani di Gabriele 
Lavia che lo riprende dopo pochi anni 
senza affiancarsi questa volta a Otta- 
via Piccolo, ma del celebre dramma
turgo di Stratford ci sarà anche «La

bisbetica domata» con Beppe Pambie- 
ri e Lia Tanzi con la regia Marco Paro
di, e «Molto rumore per nulla» in una 
messa in scena di grandi promesse 
che porterà la firma di Franco Zeffi- 
relli e la cui produzione sarà curata 
dal Teatro Regionale Toscano.

Di Molière avremo due «malati im
maginari», uno di Giulio Bosetti con 
la regia di Gabriele Lavia e uno di 
Franco Parenti messo in scena da An
drée Ruth Shammah. Ci sarà, poi, 
l ’«Avaro» di Paolo Stoppa che si è r i
volto al regista-attore Pierre Dux del
la Commedie Française, per essere r i
condotto nel solco della migliore tra
dizione dopo l ’esperienza dello scorso 
anno con Memé Periini.

Pirandello è stato abbandonato da 
Carla Gravina e Turi Ferro che non r i
prenderanno i «Sei personaggi» (Carla 
Gravina farà coppia con Gian Maria 
Volonté per «Girotondo» di Schni- 
tzler), in compenso, però, sarà pre
sente con «Enrico IV» interpretato da 
Giorgio Albertazzi e forse, anche, con 
«Come prima meglio di prima» con 
Anna Proclemer; e con «L’uomo, la 
bestia e la virtù» con Carlo Cecchi; 
«Tutto per bene» con Giulio Bosetti; 
«Berretto a sonagli» con Salvo Rando- 
ne», «Il gioco delle parti» con Aroldo 
Tieri e Giuliana Lojodice e con la re
gia di Giancarlo Sbragia.

Ibsen ricorre in due produzioni nel
l ’area pubblica: «Hedda Gabier» con 
Valeria Moriconi prodotto dall’Emi
lia-Romagna Teatro in co-produzione 
con il Centro Teatrale Bresciano con 
la regia di Massimo Castri, e «Casa di 
bambola» di Manuela Kustermann 
con la regia di Giancarlo Nanni per la 
cooperativa «La Fabbrica dell’atto
re».

Di Carlo Goldoni c’è «La trilogia 
della villeggiatura» del Teatro Stabile 
di Torino con Anna Maria Guarnieri 
ed il regista Missiroli; e «La locandie- 
ra» di De Lullo e «Il burbero benefico» 
con Mario Scaccia e la regia di Ar
mando Pugliese. Dello stesso autore 
si preannuncia anche «Una dama ven
dicativa» sempre per la Kustermann e



Nella pagina precedente Vittorio 
Gassman e Gabriele Lavia, (a lato) Lea 

Massari e una stampa d'epoca che 
ritrae Molière

l ’«Impostore» con la regia di Giacarlo 
Cobelli e l ’interpretazione di Corrado 
Pani, Aldo Reggiani e Nino Castel- 
nuovo.

Eduardo De Filippo segnerà la pros
sima stagione come autore di «Questi 
fantasmi» che ha affidato ad Enrico 
Maria Salerno e come regista delle o- 
pere che il figlio Luca porterà in giro 
per l ’Italia.

Anche Aldo e Carlo Giuffré hanno 
in programma «La fortuna con la effe 
maiuscola», a conferma che il reperto
rio napoletano copre una cospicua 
fetta delle proposte di spettacoli per 
l ’anno venturo.

Dobbiamo, infatti, segnalare «I pe
scatori» di Raffaele Viviani con Ma
riano Rigillo e «Farse» di Petito con 
Pupella Maggio e la regia di Calenda.

C’è di Anton Cecov «Zio Vania» 
sempre con Gabriele Lavia che lo in 
terpreterà (oltre a dirigerlo) insieme 
ad Umberto Orsini, e le «Tre sorelle» 
con la regia di Giancarlo Sepe.

Anche Honoré de Balzac si inserisce 
nel novero degli autori rispolverati: si 
annuncia un «Mercadet», un «Affari
sta» con Renzo Giovampietro con la 
cooperativa dell’Atto.

Di G.B. Shaw non si sente più par
lare dopo che Alberto Lionello ha de
ciso di staccarsi dall’indirizzo gene
rale e rinuncia a «Uomo, superuomo» 
e propenderebbe per la novità di 
Schacca Gridy a Marcel Achard.

Anche Bertolt Brecht, autore che 
ha rappresentato il classico più dei 
classici alcuni anni fa, ritorna in voga 
con «Puntila ed il suo servo Matti», 
con «Tamburi nella notte», con Rober
to Bisacco della cooperativa Teatrog- 
gi.

La cooperativa Gruppo della Rocca 
metterà in scena uno spettacolo su 
Ruzante ed il «Guardiano» di Harold 
Pinter.

Maurizio Scaparro ripropone «Cira- 
no» di Rostand con Pino Micol e Gian
carlo Sbragia.

Mila Vannucci con la regia di Giu
seppe Venetucci è ancora indecisa per 
il «Marito ideale» di Oscar Wilde o «Un

mese in campagna» di Turghienev.
La coppia Andrea Giordana e Gian

carlo Zanetti presenta «Becket ed il 
suo re» di Jean Anouil con la regia di 
Aldo Trionfo, mentre una nuova cop
pia, sponsorizzata del Teatro Eliseo, 
Lea Massari e Gastone Moschin pre
senta «Memoire» di John Murrel regia 
di George Wilson.

Lilla Brignone ha scelto «Piccole 
Volpi» di Hulman con la regia di Gian
carlo Sepe.

La Cooperativa ATA Teatro con

Carlo Alighiero ed Elena Cotta propo
ne «Occupati d’Amelia» di George 
Feydeau.

Alcuni classici del teatro leggero so
no stati inseriti nel cartellone della 
prossima stagione da Gigi Proietti 
che con Loretta Goggi interpreterà 
Neil Simon, e da Luciano Salce, Vale
ria Valeri e Jenny Tamburi che di Ba- 
rillet Gredy daranno il celebre «Fiore 
di cactus».

Il Teatro Stabile di Genova si pre
senta con una programmazione assai 
vasta con le riprese di: «L’orologio a- 
mericano» di Artur Miller; «Delirio al
la Fregoli» di Filippo Crivelli, regia di 
Elio Petri, con Eros Pagni, Micaela E- 
sdra, Claudio Gora; «La donna ser
pente» di Gozzi; e con le novità: «Don
ne attente alle donne» con regia di 
Terry Hands traduzione di Luca Fon
tana; «Pericle principe di Tiro» regia 
di William Gaskill traduzione di A l
fredo Giuliani; «Fool» da Touchstone, 
regia di Michele De Marchi montag
gio di Luca Fontana; «Ella si umilia 
per vincere» regia di Marco Sciaccalu- 
ga e «I gemelli rivali» con Lina Vologhi 
traduzione di Sciaccaluga e Carlo Re
petti.

I l Piccolo di Milano riprenderà «L’ 
anima buona di Zezzuan» di Brecht e, 
per una lunga tournée, «Il temporale» 
di Strindberg in una edizione legger
mente modificata nella distribuzione 
degli attori, che Strehler sta provan
do in questo periodo.

Per il Teatro di Roma si parla del 
«Cardinale Lambertini» di Alfredo Te
stoni, di «Sior todero brontolon» con 
Gian Enrico Tedeschi e la regia di Lui
gi Squarzina e di «Amedeus» di Peter 
Shaffer con la regia di Giorgio Pres- 
sburger.

Il Centro Teatrale Bresciano propo
ne «Venecziana» con Alida Valli e 
Maddalena Crippa e con la regia di 
Giancarlo Cobelli.

Mentre l ’Associazione Teatrale Jo- 
nica - Teatro di Calabria dovrebbe 
produrre «Candido» di Sciascia con a- 
dattamento di De Chiara.

Il Teatro Stabile di Catania ripren
derà «Pipino il breve» di Tony Cuc- 
chiara.

Il Teatro Stabile di Bolzano mette
rà in scena «Coltelli» di John Cassave- 
tes con Peter Falk e Shera Danese.

Ci mancano ancora molti program
mi, per esempio quelli del «Piccolo» e 
dello Stabile de L ’Aquila, e, certa
mente, alcune indicazioni andranno 
controllate. Il segno, comunque, è 
certo: sarà una stagione molto ricca 
anche se tradizionale, e l ’augurio non 
può che essere quello che a consuntivo 
si possa dire che si è trattato di una, 
stagione bella.

Bruno d'Alessandro



MISTICA
di e con Paolo Poli.
Testo di Poli-I. Omboni. 
Regia: Paolo Poli.

Paolo Poli, si sa, fa sempre 
Paolo Poli. Il discorso dovreb
be chiudersi qui, in teoria. Ma 
alla domanda precisa: «cosa fa 
Poli col suo teatro?», quanti 
hanno risposto? Pochi autori- 
registi-attori del nostro teatro 
meriterebbero uno studio at
tento del loro lavoro come Pao
lo Poli. La sua carica demistifi
catoria, che punta principal
mente sulla cultura minore del
l'Italia postunitaria fino ai no
stri anni Trenta, si serve di una

Paolo Poli

(A destra) Renzo Rinaldi

rara sapienza scenica, di una 
conoscenza profonda del ma
teriali che usa, di un intelligen
te rifacimento testuale che, per 
ora, non conosce parentele. Il 
travestimento, arma portante 
del lavoro scenico, non è sem
plice momento ludico: è la ne
cessità di una spettacolarità 
sempre da riproporre, ricom
porre, reinventare. Per questo, 
allora, dovremmo già dire che 
gli spettacoli di Paolo Poli sono 
uno diverso dall'altro c'è anzi 
un'invenzione e una gamma e- 
spressiva che pochi altri cono
scono. Mistica è tratto da un 
romanzo di Fogazzaro. Dello 
scrittore crepuscolare, però, 
non si fa un pretesto puro e 
semplice: quello dovrà inabis
sarsi soltanto di fronte alla ca
rica imaginifica del Poli attore. 
Perché il clima degli Inizi del 
secolo, visto dalla parte dell'i
ronia, benevola ma lucida, lo 
possiamo gustare in pieno. In 
sé, certo, Mistica è un recital 
del grandissimo attore che è 
Poli. C'è la bambina petulante 
e triste che, alla fine, si ucciderà per dispetto (cosi gli altri im
pareranno, se non riescono 
mal a capire i deboli); l'istitu
trice rigida e impettita, prototi
po di un'oscena piccola bor
ghesia; la madre divorata dal 
suo eros e dalla necessità; il 
padre che ostenta le glorie pa
trie, e così via. Tanti personag
gi che Poli disegna con bravura 
e intelligenza, in uno spettaco
lo che si gode dall'Inizio alla fi
ne. Ora che questo attore ha 
raggiunto una maturità così 
completa, possiamo sperare 
che il suo lavoro si ampli in di
rezioni magari nuove e diverse. 
Da Poli, questo è sicuro, avre
mo sempre delle sorprese. VI 
ricordate come canta bene? In
faticabile, la volontà di fare 
spettacolo soverchia ogni altra 
dimensione: quello che conta, 
per lui, è il teatro e in quello noi 
troviamo forse anche la sua vi
ta.

IL CONCILIO D'AMORE 
di Oskar Panizza 
Versione e adattamento di:

Roberto Lerlcl 
Regia: Antonio Salines 
Interpreti: Elio Bertolotti, Pa

trizia La Fonte, Lauro Versa- 
ri, Renzo Rinaldi, Agnès No- 
bécourt, Roberto Tesconi, 
Antonio Salines, Nicoletta 
Rlgoni, Paola Nazzaro, Gui
do Polito, Patrizia Novajra, 
Gabriela Gomez Ortega. 

Scene e costumi : Bruno Garo
falo
Panizza, drammaturgo ba

varese, conosciuto soprattutto 
per II II concilio d'amore, a set- 
tantasei anni dalla sua morte 
sembra quasi di riscoprirlo, si 
rimane stupiti dal suo modo 
Immediato di affrontare la sce
na. Flanno fatto bene Salines, 
Lericl e I componenti della 
Compagnia del Teatro Belli di 
Roma a proporre l'opera bla
sfema (prima edizione a Zurigo 
nel 1 894) che tanto scandaliz
zò all'epoca e verso la quale si 
accanì più volte la censura. 
«Tragedia celeste in 5 atti», co
me l'aveva definita l'autore, In 
questa versione di Le ri ci rima
ne Intatta la sua forza: «Il se
condo atto eliminato è una sin
tetica rappresentazione di un 
dopo pranzo nel giorno di Pa
squa del 1495 alla corte di Ro
drigo Borgia, il papa Alessan
dro VI». Per il resto tutto è ri
masto intatto: c'è Dio, la Ma
donna, gli angeli, il Demonio: si 
riuniscono per punire i costumi

dissoluti degli uomini, dediti 
sempre più al piaceri della car
ne in una Napoli pagana e in
vasa dall'eros. E fu inventata, 
così, la sifilide. Il regno dei cieli 
è avvolto nella sua stanca eter
nità, Il Padre è vecchio e artriti
co (ottimo il ritratto che ne fa 
Renzo Rinaldi), Gesù è anemi
co (è il bravo Roberto Tesconi), 
Il Diavolo (un Antonio Salines 
da ricordare) è II più attivo di 
tutti, pronto ad «inventarne 
una di nuovo». La comicità irre
sistibile è subito colorata dì 
materia aspra: rimane più lega
ta al plano strutturale del lavo
ro che a quello più «esterno», 
alla misura del contenuto cioè. 
Giustamente, la regia ha volu
to assecondare lo spirito male
detto del drammaturgo, evi
denziarne tutta la carica esplo
siva fuori da ogni didascalismo 
e da Intenti dichiarativi. In que
sto modo — e qui si devono e- 
loglare le scene e I costumi di 
Bruno Garofalo che citano sa
pientemente l'iconografia po
polare classica — viene a galla 
l'aspetto terrestre dei mondi 
eterni: Il paradiso è un angolo 
di cortile o un palazzo immerso 
nella noia; l'inferno è il luogo 
dei piaceri animato da una folla 
disordinata che, comunque, 
ammicca alla festa, alla libertà 
di ogni atteggiamento. E le im
magini, dunque, passano velo
ci ed aspre, come la situazione 
che potrebbe essere onirica e, 
invece, è beffardamente con
creta, quasi un sorriso dato in 
potenza piuttosto che in atto.

di Dante Cappelletti



Roberto Santi e Barbara 
Simon, (sotto) Giovanni 

Poggiali

GLI INDIFFERENTI 
Tratto dal romanzo omonimo

di Alberto Moravia 
Riduzione di Luigi Squarzina e 

Alberto Moravia 
Regia: Dino Lombardo 
Interpreti: Barbara Simon,

Giovanna Benedetto, Ro
berto Santi, Paolo Turco, 
Regina Valletta 

Scene e costumi: Santi Mi- 
gneco

Musiche originali: di Sophie 
Le Castel
Il gruppo Scenaperta, diret

to da Dino Lombardo, propone 
da diverso tempo una riduzio
ne di testi letterari per il teatro. 
L'anno scorso ricordiamo la 
messinscena di La peste da 
Camus: un romanzo che poco 
si prestava ad una lettura 
drammaturgica. Tuttavia, 
Lombardo seppe estrapolare 
molto bene il clima di una 
pièce che sembrava negarsi al 
palcoscenico. Quest'anno, con 
Gii indifferenti, le difficoltà non 
erano minori. L'opera di Mora- 
via, malgrado la riduzione tea
trale dello stesso autore insie
me a Squarzina, è così carica di 
atmosfere interiori e, diciamo, 
«centripete», da negarsi di per 
sé alla scena. Quindi i «fatti», la 
vicenda, la story si riducono al 
minimo. Predomina l'assunto: 
il disfacimento della borghesia 
nel quadro della società fasci
sta italiana. Per non tradire le 
intenzioni del testo letterario, il 
regista ha giocato il suo lavoro 
sull'assolutezza quasi del per
sonaggio, prima e oltre la sua 
figura di persona. In questo 
senso il ruolo degli attori è sta
to determinante e non poco 
hanno contribuito al buon esito 
dello spettacolo la presenza di 
una brava Barbara Simon e 
Giovanna Benedetto. La prima 
è Maria Grazia, la seconda è 
Carla: due immagini di donne 
che, nel segreto viscido della 
sofferenza, nei rapporti ambi
gui tra loro e gli altri, nel gioco

di specchi «in nero» annullano 
ogni qualità umana e la stessa 
sostanza del ruolo sociale. Le 
solitudini si incontrano, come 
per necessità, in una specie di 
corridoio esistenziale e in quel 
corridoio ecco farsi avanti Leo 
(Roberto Santi), Michele (Pao
lo Turco) e Lisa (Regina Vailet
ta): speranze e sogni si stem
perano nelle risonanze del vuo
to, ammiccano al silenzio tota
le, riflettono lo sfaldamento più 
generale della società. E' ovvio 
che rimangano gli stereotipi 
del grido, il lamento soffocato 
dalla rabbia. Tutto questo, vi
cenda a parte, Dino Lombardo 
lo ha saputo evidenziare con 
sensibilità e intelligenza, aiuta
to dalle efficaci scene costruite 
da Santi Migneco: tutte com
poste di allusioni, di tratti es
senziali, di materiali emblema
tici. Anche le musiche di So
phie Le Castel hanoo reso mol
to bene l'atmosfera di disfaci
mento, la costante di un silen
zio irreparabile. Uno spettaco
lo, questo, da tenere presente: 
tra i più significativi di questa 
stagione.

JAKOB
da Robert Walser 
di A. Ballerio e G. Poggiali 
Regia: Julio Zuloeta 
Musiche: M. Guarderà e G. 

Poggiali.
Il racconto lungo «Jakob von 

Gunten» di Robert Walser è 
uno di quei gioielli della lette
ratura contemporanea che

propone la pagina aperta dall' 
esistere come possibilità di 
contraddirsi, di essere ambi
gui, di affermarsi e negarsi in
sieme. Ballerio e Poggiali si so
no avvicinati a quel testo per ri
cavarne un monologo, quasi 
una confessione, tutto giocato 
sulle possibilità, che non sono 
poche, dell'attore. Giovannl- 
Jakob è straordinario: si muo
ve in uno spazio enorme (quel
lo del Teatro La Piramide di Ro
ma) e lì si insinua come ombra, 
come voce, come canzone. 
Candele accese e un orizzonte 
lontano appena celeste: il cli
ma va oltre le dimensioni del 
collegio Benjamenta, dove si 
consuma un rapporto di sado
masochismo tra gli allievi e tra 
questi e il loro precettore. Il te
sto walseriano, infatti, è un

pretesto per raggiungere altre 
cose: la palpabilità di un buio 
claustrofobico, la necessità di 
monologare col silenzio, la vo
lontà di stringere tra le mani un 
fugace pegno di vita. La fatuità 
non è solo il contesto, è anche 
i motivi per cui quello stesso è 
generato in qualche modo.

Jakob parla per sé o parla 
solo da sé? Non c'è neppure 
uno straccio di vicenda che 
possa permetterci di raccoglie
re la situazione diversa (o trop
po uguale, comunque): solo lo 
spazio, immensa fenditura nel 
buio, fa supporre concretezze 
altrimenti inimmaginabili. Una 
canzonetta riporta tutto quan
to all'occasione provvisoria, al 
dato scontato, al banale palpa
bile e quindi carico di valenze 
significative. Poggiali, figura in 
nero, di straordinario perdente, 
reclama la propria vocazione 
protagonística e, tra ironia e 
morbosa comicità, infrange di 
continuo la soglia del dramma. 
Lo spettacolo si avvale di un' 
intelligente regia: Julio Zuloeta 
ha pensato ad una specie di 
giardino dei morti, ad una me
tafisica grande piazza weime- 
riana, al buio rotto dal lume di 
tante candele (potrebbero es
sere allora anche i fiori di un 
giardino). E pochi oggetti, allu
sivi: una rete di un letto, alcuni 
vestiti smessi di seta, un busto 
neoclassico, un pianoforte. Il 
resto, che poi è tutto, è Giovan
ni Poggiali: l'attore-istrione
con le sue qualità, la voglia di 
esibirsi, il desiderio di una bolla 
di sapone. In nero, però.



MORTE DI CARNEVALE 
di Raffaele Viviani
Regia: Gennaro Magliulo 
Interpreti: Nino Taranto, Luisa 

Conte, Carlo Taranto, Wan
da Pirol, Bob Vinci, Giulio A- 
dinolfi, Tulli Del Matto, Anna 
Fiorelli, Vittorio Bottone, Pa
trizia Capuano, Anna D'O- 
nofrio, Adele Moretti 

Scene: Antonio Angiuoni 
Costumi: Maria Rosaria Do- 

naddio
Musiche: Raffaele Viviani

Il teatro di Raffale Viviani 
(«un teatro — come scrisse Vi
to Pandolfi — nella sfera del 
grande spettacolo popolare») 
vive una nuova felice stagione. 
Dopo l'esplosiva riproposta 
dell'anno scorso di Festa di 
Piedigrotta (regia di Roberto 
De Simone) e dopo quella dei 
Pescatori (regia di Mariano Ri- 
gillo, anche protagonista), si 
registra ora al Teatro Sannaza
ro di Napoli il grande successo 
di Morte di Carnevale, il cui te
ma basilare è quello, di scot
tante attualità, della disoccu
pazione, eterna croce del popo
lo partenopeo, incisivamente 
evidenziata dal regista Genna
ro Magliulo e dai protagonisti 
Nino Taranto e Luisa Conte, 
eccellenti primi attori dell'af- 
fiatata Compagnia Stabile Na
poletana diretta da Nino Ve
glia.

Morte di Carnevale dimostra 
ancora una volta che Raffaele 
Viviani non è morto: i suoi per
sonaggi balzano sempre vividi 
alla ribalta, esemplarmente de
lineati, figure assai umane, 
scolpite dal vero, prese dalla 
vita. S'incontrano ancor oggi 
per la strada, nei terremotati 
vicoli di Napoli, nei cupi «bas
si»: personaggi reali, dunque, 
ieri come oggi, personaggi di 
sempre; ecco la forza di Vivia
ni, tra «riti» di festa e di lutto, 
riti di beffarda amarezza.

I tre agili atti di Morte di Car

nevale furono scritti oltre mez
zo secolo fa (la prima assoluta 
risale infatti al novembre 
1928, Politeama Nazionale di 
Firenze) ma sembrano scritti di 
recente, tanto scoppiettano 
tuttora di vivida freschezza 
.Scenica.

Non inganni il titolo: Carne
vale è il soprannome di un vec
chio usuraio napoletano che, 
omaccione malandato in salu
te, sentendosi mancare le for
ze, manda a chiamare il notaio 
per fare testamento. Ma prima 
che tiri le cuoia, si agitano at
torno a lui, preoccupati per I' 
imminente eredità, lo sfaticato 
nipote Raffaele e l'ancora pia
cente Antonietta, premurosa 
con l'anziano tirchione di cui, 
in venticinque anni di coabita
zione, è diventata quasi-mo- 
glie, quasi-serva-padrona.

Raffaele si era recato a chie
dere un ennesimo prestito all' 
avaro zio, che ha trovato se
miagonizzante. Già nel quartie
re è corsa voce che sta per esa
lare l'ultimo respiro, già si pre
sentano due becchini, e vengo
no le comari del vicinato — a 
cadavere ancora caldo — a re
citare le litanie funebri.

Morto Carnevale, ma non 
ancora sepolto (siamo al se
condo atto) la sua quasi-mo- 
glie e il nipote, disoccupato 
cronico, attendono ansiosi la 
lettura del testamento. Ha la
sciato tutto a lui, dicono alcuni; 
no, ha lasciato tutto a lei, affer
mano altri. Nell'incertezza, An
tonietta e Raffaele decidono di 
unirsi: si sposeranno presto, 
fra sei mesi, appena smesso il

lutto; bene o male che vada per 
l'una o per l'altro, potranno 
comunque godere assieme del 
«lascito» del vecchio spilorcio. 
Intanto i beccamorti si danno 
da fare per procurarsi una bara 
capace di contenere lo strari
pante corpo di Carnevale. E il 
testamento? che delusione! 
Sia Antonietta sia Raffaele so
no rimasti a mani vuote. «Un 
uomo che ha fatto sempre del 
male per settant'anni di vita 
— borbotta irato il nipote — 
in punto di morte ha fatto un' 
opera buona per inguaiare a 
me». Proprio così: Carnevale 
ha lasciato tutto il suo avere al
le Opere Pie. Raffaele impreca, 
va su tutte le furie, ma poi si 
calma: desidera avere Anto
nietta anche senza una lira. Al
lora lei gli confida di aver pen
sato alla vecchiaia, di avere un 
buon gruzzolo da parte. Tanto 
meglio. E il funerale di Carne
vale finisce in modo quasi car
nascialesco: con una bella
mangiata per tutti.

D'impronta vagamente boc
caccesca il terzo atto. Raffaele, 
impaziente di godersi la pro
sperosa Antonietta, va da lei 
nottetempo, poche ore dopo le 
esequie, nel tentativo di pren
dersi un anticipo delle future 
gioie matrimoniali. Ma non po
trà ottenerlo: lei è combattuta 
fra il desiderio e la paura di fare 
un torto al morto; sembra che 
stia per cedere ma viene gente, 
e lui si sveste e si riveste, ac
cingendosi più volte a coricarsi 
nello stesso letto del vecchio
ne defunto, pronto ad abbrac

ciare la donna già considerata 
come «zia». Non si possono u- 
nire, insomma, anche perché 
c'è un continuo andirivieni in 
quella camera: dove si parla 
pure di spiriti vendicativi, fin
ché giunge il custode del cimi
tero ad annunziare che Carne
vale è ancora vivo: si era tratta
to di un caso di morte apparen
te. Tra breve tornerà a casa. 
Addio, dunque, progettato ma
trimonio. Il povero Raffaele ca- 
rà costretto a proseguire il du
ro cammino del suo sfortunato 
destino. Anche stavolta il dia
volo ci ha messo la coda. «E al
lora?» chiede, sconsolato, Raf
faele. «E allora che? — ribatte 
Antonietta — ti devi mettere 
a faticà, Rafè».

Morale, tuttora attualissima: 
non si può costruire il proprio 
futuro confidando in eredità, 
vincite, elargizioni, sussidi, be- 
neficienza: l'unico mezzo per 
conquistare un'autentica di
gnità umana è quello di essere 
e sentirsi un lavoratore. E' 
quanto afferma pure il regista 
Gennaro Magliulo, preciso 
quanto incisivo nel costruire 
un doloroso quadro di grotte
sca evidenza, improntato ad un 
nitido realismo, attraverso si
tuazioni bizzarre, in ingegnoso 
crescendo, in una cornice tra
gicomica più sanguigna ed u- 
moristica che macabra, sottoli
neata dal pittoresco «coro» del
le popolane. Così Magliulo ha 
scrupolosamente «confeziona
to» un memorabile affresco ti
picamente vivianesco di salda 
struttura, grazie anche alla cri
stallina e puntuale recitazione 
nella quale primeggiano la bra
vissima Luisa Conte, ricca di 
sottili sfumature espressive nel 
ruolo di Antonietta, e l'impa
reggiabile Nino Taranto, sem
pre in gran forma, assai gusto
so Raffaele. Si deve proprio a 
Nino Taranto, già dal dopo
guerra, la fruttifera «riscoper
ta» del repertorio di Viviani. Al 
fianco dei protagonisti acqui
sta corposo rilievo l’interpreta
zione di Carlo Taranto, che all' 
avaro Carnevale fornisce una 
maschera molieresca oltre che 
un spessore grottesco quasi 
impressionante: il primo atto è 
tutto suo. Nel folto «coro» si di- 
stignuono Wanda Pirol, Anna 
Fiorelli, Patrizia Capuano, Giu
lio Adinolfi, Bob Vinci e Tullio 
Del Matto. Di realistica aderen
za allo spirito della commedia 
le scene di Antonio Angiuoni, 
che inquadrano un pirotecnico 
gioco di palcoscenico.

S-L.



B l o k  s e s s a n t a n n i  d o p o

P o e s i a  d a  p a l c o s c e n i c o

«Burljuk cominciò a presentarlo a- 
gli amici come il “ famoso poeta Maja
kovskij” e a dargli cinquanta copeche 
al giorno, perché potesse scrivere sen
za inquietudini». Era il 1912, e in que
ste poche parole c’è tutta un’epoca, 
un’epopea rivoluzionaria, prima di 
tutto, e poi letteraria. I nomi di quel 
tempo non si contano, anzi, forse non 
servono nemmeno. Resta comunque 
l ’importanza di una colossale inquie
tudine umana e sociale (nonostante 
le cinquanta copeche di Burljuk), 1’ 
orma difficilmente cancellabile di u- 
n ’arte di popolo, di una poesia — sia 
stata essa teatrale, politica, poetica, 
in prosa — per il popolo, tutto, senza 
eccezioni. E non dipende tanto dal 
fatto che quei versi erano letti nelle 
piazze, o che quelle rappresentazioni 
vivevano nelle fabbriche, queste sono 
«conseguenze», in un certo senso. Ciò 
che esalta prima il simbolismo e poi il 
futurismo russo è l ’alterno cadere 
nell’idea e nell’azione, dall’arte alla 
società.

E queste non sono favole, sono fatti 
certi, scritti nei libri, non nei saggi su 
quell’epoca, ma sui testi originali, 
nelle poesie di Blok, prima, in quelle 
di Chlébnikov e Majakovskij, poi, e 
nel teatro ancora di Majakovskij, in 
quello si Esènin, nelle memorie sceni
che di Mejerchol’d: un patrimonio 
quasi inestinguibile di «letteratura vi
va», di teoria e prassi di un’arte popo
lare quale nessun’altra. In quest’ot
tica il passaggio dalla pagina scritta 
alla comunicazione diretta è cosa 
semplice, quasi semplicissima; basta 
dar voce ai versi, legandoli in un’at
mosfera adeguata.

In ogni modo bisogna pur dire che 
mettere in scena la poesia, in senso 
stretto, rendere i versi materia totale 
di teatro, non è cosa semplice. Lette
ralmente la poesia non è monologo e 
non è dialogo, non è riassunto di una 
storia né soltanto un’immagine. E’ 
qualcosa di più, è poesia, appunto, è 
flusso di immagini, di simboli anche 
indistinti, di emozioni spesso fugaci.

Ancora di più: un’atmosfera emoti
va, una sensazione piena di angoli e 
sfaccettature nascoste. Eppure il 
Gruppo della Rocca, con quel- 
l ’«azzurro non si misura con la men
te», tratto dai «Drammi lirici» di Ale- 
ksandr Blok — lo spettacolo che ha gi
rato a lungo nella stagione invernale 
appena conclusa — hacompletamente 
rovesciato questa che poteva essere 
considerata quasi una certezza. Sia 
ben chiaro, la complicità di Blok è sta
ta di fondamentale aiuto al Gruppo, 
ma, come dicevamo prima, bisogna 
dar giusta voce ai versi, e adattarli ad 
un’atmosfera — teatrale in questo ca
so — idonea al complesso.

Blok è stato un ragazzo un po’ biz
zarro, un simbolista per vocazione, 
mai per mestiere — come forse è suc
cesso altrove — un poeta della genera
zione di mezzo, che ha fatto appena in 
tempo a cantare la sognata rivoluzio
ne, morendo quarantunenne nel ’21. 
I suoi «La baracca dei saltimbanchi», 
«La sconosciuta» e «Il re sulla piazza», 
i tre «Drammi lirici», appunto, hanno 
segnato, già in se stessi, una piccola 
rivoluzione—stavolta letteraria—che

offriva al lettore la possibilità di pe
netrare l ’immagine poetica, di entra
re nelle maglie dell’emotività co
struendo in esse anche immagini ed e- 
mozioni proprie, costruendo castelli 
con salde fondamenta su quella terra 
poco edificata dove individuo e socie
tà si incontrano quotidianamente. 
Un fatto veramente raro, senza dub
bio.

E il «lettore» stavolta è stato il Grup
po della Rocca, con la sua — altrettan
to rara — capacità di inventare teatro 
ad un ritmo impressionante, senza 
quasi mai perdere un colpo e soprat
tutto quasi senza mai barare. Insom- 
ma, il miracolo c’è stato, chi a ha vi
sto «L’azzurro non si misura con la 
mente» non può nasconderlo. Però qui 
non si sente tanto la necessità di get
tare elogi su una rappresentazione, 
piuttosto si vuol cercare di capire cosa 
ha contribuito alla riuscita del «mira
colo».

Blok, dicevamo, è poeta per simbo
li, ma non alla maniera del nostro No
vecento letterario, cioè anche con 1’ 
occhio teso alla bell’immagine, a ll’a
nalogia risonante, bensì in un tor
mentato rapporto fra l ’artista e la 
pagina, un artista che sulla pagina 
vuole raccontare se stesso nel mondo, 
conscio di raccontare più il mondo 
che se stesso, più la plastica «baraon
da» dei rivolgimenti sociali, che non la 
statica immagine dell’uomo «deca
dente». Non si tratta proprio dell’in 
quieto rapporto con «la pagina bian
ca», descritto dai poeti maledetti, ma 
qualcosa di più importante: nelle 
piazze e nelle fabbriche russe, allora, 
si costruiva una rivoluzione, non una 
fuga in oriente.

Tutto ciò il Gruppo della Rocca 
l ’ha spiegato immediatamente, non 
con un prologo parlato — alla maniera 
della prosa —, piuttosto con un’am- 
bientazione teatrale, con un colore, il 
nero degli aristocratici in declino, 
contrapposto alla fantasia, a ll’azzur
ro, tanto per cominciare, e poi a tutta 
la scala cromatica dell’immaginazio
ne. Per una volta sul palcoscenico è 
stato privilegiato il teatro: non s’è

di Nicola Fano



chiesto l ’aiuto della filosofia, della 
letteratura «volgare» o di qualunque 
altra macchineria «impura». Aria di 
rivolta si respirava ovunque nel- 
l ’«Azzurro non si misura con la men
te»; e i versi di Blok non sono stati solo 
un pretesto, ma un oggetto da rappre
sentare, una carrellata di immagini — 
talvolta anche le parole possono di
ventare immagini — da comunicare.

Pure non vorremmo fermarci alla 
superficie. C’è qualcosa di più da di
re. Questo spettacolo, attraverso 
Blok, ha voluto celebrare il Teatro, 
proprio quello con la «T» maiuscola, 
ma non per questioni accademiche o 
di privilegiato purismo, bensì per una 
pretesa—eraggiunta—specificitàsce
nica, a tutto tondo, senza sbavature. 
Quel circo-città di praticabili, dise
gnato da Emanuele Luzzati per «L’az
zurro non si misura con la mente» era 
proprio il luogo deputato, al rovescio, 
della rappresentazione. Non un «golfo 
mistico», ma una metropoli dell’im
maginazione e — diciamolo ancora — 
della fantasia. Anche il «ballo degli in
namorati», tu tti un po’ marionette e 
un po’ esseri umani, altro non era se 
non la proiezione delle visioni del poe
ta; una serie di immagini che il teatro, 
col sul molteplice linguaggio, ha of
ferto alla lettura degli spettatori. An
che qui, insomma si è trattato di un 
processo di materializzazione della 
tensione emotiva di Blok: saltimban
chi che volano dalla pagina scritta al
la ribalta mantenendo tutta la loro 
simbolicità, appunto, anzi rappresen
tandola in se stessi davanti agli occhi 
della gente. Proprio come forse avreb
be voluto Blok, anzi come gli riuscì di 
fare usando solo le sillabe della sua e- 
motività.

Due momenti dello spettacolo allestito 
dal Gruppo della Rocca «L'azzurro non 

si misura con la mente» da A. Blok.

E vale fermarsi anche sulla recita
zione, assai puntuale, di questo lavo
ro. Nella locanda frequentata dal «po
polo» si parla rapidamente, quasi in 
fretta, come se si sentisse tutta l ’esi
genza di costruire qualcosa di nuovo 
in un tempo anche ristretto: un’ur
genza di cambiare, in altre parole. Nel 
salotto dei «ricchi» si parla lentamen
te, con un tono declinante: il baratro 
è proprio lì, a due passi. Sul dialogo 
tra il poeta e l ’azzurro, poi, c’è da fa
re un discorso a parte, la strutturazio
ne è più complessa: propriamente c’è 
sembrato si trattasse di un monologo 
frammezzato, una chiara cascata di 
parole che aveva bisogno di un ritmo 
lento — ma costante—per arrivar e tu t
ta intera al pubblico. Un fatto, direm
mo quasi, di scansione delle idee e del
le metafore.

In effetti metafore nell’«Azzurro 
non si misura con la mente» ce n’era- 
no molte, e non solo per una questione 
di eredità lasciata da Blok. A teatro, 
l ’abbiamo già detto, il rapporto paro- 
la-immagine è più complicato, passa 
necessariamente attraverso la scan
sione cromatica, il movimento sceni
co, con una sola parola si potrebbe di
re attraverso la magia — ogni sera e- 
stemporanea — della rappresentazio
ne. Così le leggi interne, che regolano 
le allusioni e le collisioni fra poli di
scordi sono forse meno rigide che al
trove, perché strettamente legate da 
una parte agli umori di una platea e 
dall’altra alla maggiore o minor ten-

sione della compagnia. Insomma, 1’ 
unicità di ogni replica pesa enorme
mente — e positivamente — su queste 
«leggi» tu tt ’altro che immobili.

«La possibilità di fare uno spettaco
lo partendo da un testo in versi ci ha, 
forse questo è il termine giusto, affa
scinati: le immagini che la poesia ave
va fatto scaturire erano tortuose, ap
parentemente slegate tra loro, ma ci 
interessava il percorso che suggeriva
no, un labirinto in bilico fra sogno e 
delirio». Queste poche parole di Mar
cello Bartoli, regista e interprete del
lo spettacolo del Gruppo della Rocca, 
spiegano, anche con disarmante sem
plicità, la via seguita dal Gruppo nel
l ’accostamento linguistico a Blok, la 
strada percorsa per passare appunto 
dalla poesia al teatro. Torniamo al 
poeta russo, dunque, alla sua capaci
tà di affidare alle parole un equilibrio 
estremamente instabile, sotteso alle 
spinte prima di una razionalità quoti
diana e poi di un’equivalente rielabo
razione emotiva. «Sogno» e «delirio» 
sono due universi, entrambi, in que
sto caso, della sfera sociale, che conti
nuamente si avvicinano e si allonta
nano come due oggetti magnetici: 
tutto dipende dall’accostamento.
Pure potremmo dire che dove il «so
gno» è la mèta collettiva da raggiun
gere e il «delirio» è uno dei mezzi perso
nalizzati per giungere a quella mèta, 
le due caiamite combaciano perfetta
mente. Questo, assai spesso, è il caso 
della poesia di Blok appunto, dove la 
rivoluzione non poteva, né doveva, 
prescindere dall’uomo, dalla perso
nale rilettura della rivoluzione stessa. 
Anche questo un fatto raro, senza 
dubbio.
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H  d i a l o g o

c h e  d  s o s p i n g e  a  v i v e r e

Anghiari è una cittadina dell’Alta 
Valle del Tevere, al confine tra Um
bria e Toscana, famosa soprattutto 
per merito di un grande quadro di 
Leonardo «La battaglia di Anghiari», 
in cui si celebra la vittoria dei fioren
tin i sui milanesi nel 1440. Come tante 
Illustri cittadine italiane, nel corso 
dei secoli di Anghiari non si è saputo 
più molto. Negli ultim i anni, il suo 
nome è tornato alla ribalta delle cro
nache letterarie per un premio inter
nazionale di cultura, al quale fanno 
corona i più illustri nomi del giornali
smo italiano. Il premio è giunto alla 
sua terza edizione: quest’anno è stato 
vinto da Umberto Eco con il romanzo 
«Il nome della rosa».

A pochi chilometri da Anghiari c’è 
un vecchio castello, a cui è stata ta
gliata la torre, che è diventato sede di 
un altro premio prestigioso: il premio 
Enzo Pandolfo di poesia.

Il castello ha un nome che si presta 
a ll’ironia: castello dei Sorci in Val dei 
Gatti; ma l ’attuale «castellano», Pri- 
metto Barelli, agricoltore d’avan
guardia, lo ha fatto sede di iniziative 
di ogni genere, dalla sperimentazione 
agricola a ricerche enologiche, dall’ 
erboristeria allo spettacolo fino, ap
punto, alla poesia.

Enzo Pandolfo non era un poeta; 
era un industriale deH’alluminio, 
scomparso prematuramente. Ma era 
un uomo che pur nella vita vorticosa 
del mondo era riuscito a mantenere 
vivo un grande amore per l ’arte, per 
il bello, per la natura, per la campa
gna.

Aveva detto un giorno: «Mi piace
rebbe passare gli ultim i anni della 
mia vita e morire in Toscana».

La moglie, una giovane donna che 
dirige una casa editrice di libri d’arte 
e di poesia, ha voluto farlo vivere in 
Toscana, creando un premio naziona
le che porta il suo nome.

La giuria è insigne: Carlo Bo, Albe
rico Sala, Claudio Marabini, Gugliel
mo Petroni, Ferruccio Ulivi, Enzo Fa
biani, Giovanni Testori.

I l premio Enzo Pandolfo 1981 è sta
to consegnato al castello dei Sorci

(Da sinistra) Guglielmo Petroni, Ferruccio 
Ulivi, Claudio Marbini, Angela Pandolfo, 

Carlo Bo e Arnoldo Foà mentre legge alcune 
liriche di Alessandro Parronchi

Alessandro Parronchi (a destra) con il 
direttore de «Il Dramma» Carlo Fuscagni

U n o  d e i n o s t r i
— Uno dei nostri — Uno 
dopo l ’altro... — Ma ora
a chi tocca? — Lo conoscevo bene.
— Io meno. — Certo è che, chi sopravvive 
è più carogna di chi muore. — A neh ’io lo sen
to
sempre questo rimorso.
Ma tengo aperto il dialogo. E coi morti 
parlo come se fossero, e son, parte 
del nostro cerchio. Intorno freme l ’ombra 
delle querce abbattute. Accanto a noi, 
nella pausa di un fitto chiacchiericcio, 
fronti abbassate e sorrisi pensosi.
Così il nostro futuro. Così il giorno 
trascorso: con immagini agghiaccianti 
che ne cancellano altre più sfocate 
ma care, tra contrasti 
feroci, eppure che sospinge a vivere.
E come nei miei primi anni la sera
più mi sforzavo di tenere aperta
la palpebra notturna,
ora e sempre così l ’anima mia
non dice addio al giorno che se ne va
ma ne inghiotte la luce.
1981

qualche settimana fa ad Alessandro 
Parronchi, uno dei nostri maggiori 
poeti di oggi, per la raccolta «Prime e 
ultime».

Dice il verbale della giuria: «queste 
liriche sono la condensazione emble
matica di una lunga fedeltà alla poe
sia, nata al tempo dell’ermetismo, 
confortata da una costante prepara
zione di studioso e frutto di un’ap
passionata interrogazione del mon
do».

Arnoldo Foà ha letto alcune liriche 
davanti ad un pubblico composto in 
prevalenza di giovani. Luciano Luisi 
ha realizzato un servizio televisivo, 
trasmesso al TG1.

I l premio è stato consegnato al poe
ta dal ministro dell’Agricoltura Bar
tolomei che è nato ad Anghiari.

C. F.



T e a t r o  N u o v o  F i o r e  d i  P e s a r o

O m a g g i o  a  G e r s h w i n

Omaggio a Gershwin al teatro Nuovo Fiore di Pesa
ro, nell'annuale «Concerto di danza», con una ver
sione coreografica della «Rapsodia in blu» e una libe
ra interpretazione di «Un americano a Parigi», adat
tamento, coreografie e regia di Patrizia Bianchi, in
terpretazione delle allieve della Scuola di danza «G. 
Rossini» di Pesaro.
Più astratta la prospettiva della «Rapsodia in blu», 
dove ad ogni tema musicale corrisponde una giova
ne danzatrice: in primo piano Donata e Lorenza Cec
chini, ma non da meno l'Agostini, l'Oradei, la Spal- 
vieri, la Palazzini. Più realistica invece la narrazione 
coreografica di «Un americano a Parigi», abbastanza 
in linea con lo schema tradizionale del racconto mâ  
con numerose felici invenzioni: prima fra tutte quella 
che vede l'americano del titolo trasformato in ame
ricana, nella riuscita e divertente interpretazione di 
Roberta Pazzani, in felice dialogo di gesti e di imma
gini con le altre giovani e giovanissime interpreti, 
tutte assai efficaci nelle rispettive caratterizzazioni: 
ricorderemo fra le altre la Geminiani, la Bontà, le so
relle Bruscol, la Cordoni, la Del Piccolo, la Montani, 
la Perrulli, la Piersanti.
Gran finale su una fantasia di musiche sempre di 
Gershwin, con Lorenza Cecchini e tutte le soliste a 
raccogliere i lunghi e meritati applausi.



I n t e r v i s t a  a

L u c i a  V a l e n t i m  T e r r o n i

«  Q u a l  g e n t i l  

g u e r r i e r o . . . »

Lucia Valentin! Terrani, vogliamo 
subito parlare dei prossimi impe
gni?

Dopo la Messa da Requiem di Verdi 
alla Scala con Claudio Abbado partirò 
per una tournée con il teatro milanese 
nei paesi dell’Est, toccando città co
me Sofia, Budapest, Praga, Dresda. 
Seguirà una parentesi sud americana 
a Buenos Aires dove, dopo essere sta
ta già con Cenerentola, tornerò per 
presentare l ’Italiana In Algeri. Poi 
ancora con la Scala in Giappone dove 
presenterò il Barbiere, sempre diretta 
da Abbado, la Petite Messe Solennelle 
e ancora l ’Italiana. In Italia tornerò 
per riprendere a Firenze il Werther 
con Kraus e Prêtre e poi di nuovo In 
tournée, questa volta a Los Angeles, 
con Renato Bruson che debutta nel 
ruolo di Falstaff e dove dirigerà Carlo 
Maria Giullnl. CI saranno anche Ka- 
tia Ricciarelli, Léo Nucci e Dalmaclo 
Gonzales. Di questa produzione verrà 
anche realizzato un film  ed il disco re
lativo. Sarò anche nel Don Chisciotte 
di Massenet a Chicago con Ghiaurov 
che interpreta per la prima volta la 
parte, poi seguirà anche il Rossini se-

rio: Donna del Lago, Assedio di Corin
to, Tancredi.

Dischi?
Preferisco ai dischi sempre 11 palco- 

scenico, che mi evita l ’angoscia e 1’ 
ansia del microfono; comunque a Na
tale per la Fonit uscirà una Ceneren
tola registrata a Colonia con stru
menti originali, un’Italiana in Alge
ri, un recital di arie rossiniane (e per
ché no?) e per finire lo Stabat di Ros
sini diretto da Giulini. Non sono mol
to attratta dalla sala di incisione, con 
il patema d’animo che ci accompa
gna, con l ’ingegniere del suono che ci 
segue costantemente, con il perso
naggio che diventa difficile, più d iff i
cile da interpretare. Devo dire tu tta
via che il disco è bello a distanza di an
ni quando assume il valore del docu
mento ed allora difficilmente ci si 
pente di averlo realizzato.

Sei reduce dal trionfo incondizio
nato che la critica ed il pubblico ti 
hanno decretato al Regio di Torino 
nella Semiramide di Rossini. Ruo
lo difficilissimo ed impervio non

soltanto vocalmente e che richiede 
sicurezza e padronanza scenica. 
Ecco, cosa significa oggi per un 
mezzo soprano interpretare Arsa- 
ce?

E’ un punto d’arrivo... che bello 
poter dire questo. Per il mezzo sopra- 
no-contralto vuol dire aver vinto un 
po’ con Rossini e per me in particola
re vuol dire essere riuscita ad uscire 
dal Rossini comico, buffo, il solo che 
in fondo il grande pubblico conosce.
Essere riuscita a scavalcare questo 
grande fossato che mi separava dal 
«serio» per entrare in un mondo im 
pervio, difficile ed affascinante dove 
Rossini chiede al cantante di adope
rare la voce in maniera non più im 
portante — per carità Rosina, Isabella 
o Cenerentola, sono importantissime 
vocalmente parlando —, ma certo in 
modo più corposo, direi più costrutti
vo. Nel Rossini serio l ’agilità è un’a
gilità di forza, non c’è solo agilità pu
ra, pura fiorettatura, c’è nel fondo la 
ricerca attentissima del personaggio, 
del carattere, della psicologia anche 
di quella propria...

a cura di Guido Nastasi



Dunque essere arrivati al Rossini 
serio vuol dire anche aver vinto 
con se stessi...

Senza dubbio. Vedi, io mi sono fat
ta una fama di paurosa, forse di inde
cisa, la paura di affrontare nuove pro
ve, nuovi personaggi. Certo è così, ma 
io non sono assolutamente «arrivata» 
(Arsace devo ancora arrivare a farlo 
come dico io). E’ un po’ come un abi
to che indossi e ti sta già bene, lo in 
dossi ancora cinque, dieci volte, lo vi
vi e ti sta sempre meglio. Ma guai a 
farci l ’abitudine, si corre il rischio di 
farlo diventare vecchio. Così è stato 
per Arsace, una cura costante e meti
colosa che mi ha portato a vincere sul
la mia personalità sempre così pessi
mista. Agli inizi pensavo fosse impos
sibile ed è successo come per la Mari
na nel Boris della Scala: timori, incer
tezze, paure. Poi, improvvisamente 
scocca quella scintilla che tl fa inna
morare della parte, la vivi, la fai tua 
e vai. Ed è allora che rimango felice
mente stupita, meravigliata di esserci 
riuscita, di aver vinto.

Hai provato imbarazzo ad lnter-

pretare un personaggio «en trave
sti» come quello di Arsace?

E’ una domanda che mi è stata fa t
ta spesso e che ogni volta mi fa rifle t
tere. Tempo fa parlavo proprio di 
questo argomento con Margherita 
Guglielmi che mi confidava di non 
poter mai interpretare — scenicamen
te parlando — ruoli maschili. Devo di
re che io non ho sentito il minimo im 
barazzo: trovo che Arsace sia così giu
sto, così perfettamente calibrato che, 
al momento dello studio prima e del
l ’esecuzione dopo, mi sento total
mente calata nel suo personaggio da 
non pormi il minimo problema. Si 
tratta di trovare la corda giusta, il 
giusto mezzo. Mi piacerebbe molto in 
terpretare anche Romeo, Cherubi
no...

Ho l ’impressione che nella tua vita 
artistica ci sia solo Rossini...

No, no per carità. Certo è un autore 
assai congeniale per me. Da quando in 
Conservatorio cominciai a fare un 
po’ di coloratura, a conoscere i suoi 
personaggi, mi resi conto che la quali
tà della mia voce andava benissimo

per il maestro pesarese e che mi stava 
benissimo addosso. Ma mi piace mol
to anche il repertorio francese: Wer
ther, per esempio; mi piacerebbe mol
to arrivare a Dalila e chissà anche 
Carmen. Forse Mozart ma qui l ’argo
mento è più difficile si entrerebbe 
troppo nella tecnica. C’è anche un di
scorso un po’ verdiano, devo dire fa t
to dal direttori più che da me; mi han
no chiesto fra qualche anno una Ebo- 
11, ma chissà se sarà in grado di inter
pretarla. E’ la solita storia del reper
torio, difficilissimo per un cantante 
da scegliere e che magari t i porta a fa
re qualche passo falso ed io sono sem
pre attenta a non farne.

Ma quando si interpreta Rossini, 
oltre alle indubbie qualità vocali 
che ciascun cantante possiede, non 
c’è forse anche il desiderio di a rri
vare ad interpretare cose difficili, 
sempre più difficili?

Certamente. In tu tti noi, probabil
mente, c’è il desiderio — a volte Inten
so — di tornare al «bel canto». Fare «bel 
canto» vuol dire soprattutto «fiorire», 
inventare e per fare questo bisogna es-



C h i  è  L u c i a  V a l e n t i n i  T e r r a n i

Nata a Padova si diploma al conser
vatorio della stessa città.

Il suo debutto avviene nel 1 969 con 
«Cenerentola» di Rossini al Teatro 
Grande di Brescia.

Nel 1972 vince il 1° Premio alla RAI- 
TV nel concorso Internazionale Voci 
Nuove Rossiniane.

Nel 1973 è chiamata alla Scala di 
Milano e interpreta clamorosamente 
«Cenerentola» di Rossini nella famosa 
edizione Abbado-Ponnelle.

Porta successivamente la stessa O- 
pera nei più grandi teatri del mondo: 
Covent Garden, Bolscioi, Lyric-Opera, 
Kennedy Center, Colón, ecc.

Nel 1974 è protagonista di «Italiana 
in Algeri» di Rossini al Metropolitan di 
New York e alla Scala di Milano.

In seguito è nei massimi teatri euro
pei con Rosina nel «Barbiere di Siviglia» 
di Rossini.

Nel gennaio del 1978 debutta nel 
«Werther» di Massenet diretto da Geor
ges Prétre al Comunale di Firenze.

Nel 1979 debutta a Los Angeles il 
«Requiem» di Verdi diretto da Carlo 
Maria Giulini.

Per la stagione della Scala 1979-80 
è chiamata a sostenere il ruolo di Mari
na nello spettacolo di inaugurazione 
«Boris Godounov» di Mussorgsky diret
tore Claudio Abbado.

Maggio 1981. Trionfa al Regio di To
rino con Arsace in «Semiramide» di 
Rossini.

Alterna gli spettacoli lirici con un'in
tensa attività concertistica e canta con 
le maggiori orchestre del mondo, Per- 
golesi, Bach, Hendel, Brahms, Vivaldi, 
Haydn, Mozart.

Incide per Philips, Erato, Emi, Fonit- 
Cetra.

sere in possesso di un’educazione 
musicale diversa da quella che abbia
mo avuto. Noi per esempio, educati 
alla scuola di Teresa Berganza. Una 
scuola precisa, pulita, un canto affat
to europeo, dove si cantava esatta
mente tutto quello che si trovava 
scritto. Bisognerebbe che il cantante 
oggi apprendesse l ’abilità o meglio r i
trovasse il gusto per l ’abilità, per 1’ 
invenzione, per la fioritura. Saper r i
versare dal palcoscenico sull’ascolta
tore la giusta carambola di note e cer
to per questo non bastano i cinque an
ni di Conservatorio o la cantatina fat
ta un giorno qui e l ’altro là. Bisogna 
studiare, stimolarsi, forse violentar
si.

E la Valentini, studia molto?
Dipende dall’opera prescelta e dal 

personaggio. Arsace, per esempio o 
Marina mi tenevano impegnata per 
quattro e più ore al giorno, la mattina 
ed il pomeriggio. Ma anche qui è d iff i
cile poter stabilire che cosa significa 
molto. Io studio sempre, abbastanza, 
ma non tantissimo. Trovo contro pro

ducente, per esempio, debuttare con 
tre opere l ’anno. E poi non sempre si 
dispone del tempo sufficientemente 
necessario; ci sono anche le esecuzio
ni, i concerti, gli spostamenti.

La vita di una cantante lirica dei 
nostri giorni, è una vita difficile, 
faticosa?

Sì, certo. Ma non posso rinnegare i 
momenti piacevoli. Si corre troppo 
spesso il rischio di diventarne schiavi; 
attenzioni alle correnti d’aria, alle a- 
rie condizionate, allo studio, alla pre
parazione, alla esecuzione vera e pro
pria. Bisogna vivere per questa pro
fessione, insomma.

E quel poco di tempo libero?
Lo dedico a mio marito, a ll’ascolto 

di qualche brano (Mahler per esem
pio), ad un po’ di ginnastica che fa 
così bene alla respirazione, ai miei ge
nitori, agli amici, alle quattro chiac
chiere quando si può.

A proposito di quattro chiacchie
re... voi cantanti vi conoscete?

Ci vediamo pochissimo e altrettan
to poco parliamo. Non so se si possa 
dire quale e come sia il nostro ambien
te a me piacerebbe incontrarli, maga
ri parlare così come facciamo noi a- 
desso, ma si è sempre troppo diffiden
ti, ognuno bada per sé e pareri è me
glio non darne. In fondo ci siamo 
creati reciprocamente una regola di 
comportamento che sta bene a tu tti e 
che tu tti accettiamo...

Cosa pensi di quei cantanti (uomini 
e donne) che cantano tutto, incido
no tutto, eseguono qualsiasi parti
tura?

Domanda insidiosa... Beh anch’io 
un tempo pensavo fosse giusto soffer
marsi più a lungo su certi autori piut
tosto che su altri ma certo non per al
lontanare gli a ltri dal proprio reper
torio ma per una precisa verifica della 
propria vocalità. Oggi penso che non 
ci si deve fossilizzare solo sulla colora
tura ad esempio, ma bisogna affron
tare anche il legato, il canto piano. E’ 
un po’ come per il pianista: non si 
può saper fare solo il trillo...
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r is p o n d e  a l  « Q u e s t io n a r io  P r o u s t»

Qual è la situazione del cantanti e 
del teatri lirici?

Ci sono molte belle voci, i concorsi 
efficacissimi nella loro utilità dimo
strano che i giovani hanno voglia di 
venir fuori, di far valere tutte le loro 
qualità. Ma stiamo attenti a quello 
che si sente dire fin troppo spesso: «io 
sono stata sfortunata». Non ci si deve 
consolare o peggio commiserare. Bi
sogna tirar fuori quello che si ha den
tro ed organizzarsi in maniera, tirar 
fuori l ’intelligenza, la creatività e 
proporla così, attentamente e con o- 
culatezza, un po’ come si fa con la 
scelta del personaggio. In fondo i tea
tr i sono disposti ad ascoltarti ed an
che a valorizzarti, bisogna però o ffri
re loro l ’opportunità. Crisi ce n’è cer
to e anche nei teatri lirici, ma pensia
mo che negli anni passati, nei decenni 
trascorsi, nell’altro secolo, le cose 
fossero molto diverse?

Ci sono divi, oggi, nel teatro lirico?
Mah, forse lo siamo un po’ tu tti. 

Forse non lo è nessuno. Come si fa a 
dare una definizione di divismo? For
se ciascuno di noi lo è stato, forse lo 
sarà.

Fra le voci del passato quali ammi
ri di più?

La Ponselle, scomparsa di recente, la 
Callas, la Simionato, la Stignani, la 
Ferrier e Beniamino Gigli, Aureliano 
Pertile. Ma forse Toti dal Monte è sta
ta colei che più di tu tti è arrivata nel 
fondo del mio animo un certo modo di 
porgere, una simpatia immediata. Io 
credo molto a quello che di bello ci 
può essere dentro di noi oltre la voce, 
il suono, l ’estensione più o meno va
sta: un’anima ed un cuore che batto
no, palpitano per le nostre gioie, peri 
nostri affetti, i nostri dolori, per tutte 
le cose belle che ci circondano.

Lucia, cosa vorresti ancora dalla 
vita?

Continuare a cantare, circondata dal
l ’affetto e dall’amore di un grande a- 
mico: mio marito.

Qual è il colmo della miseria? Non avere niente da donare ad un povero 
Dove le piacerebbe vivere? Qui, in Italia 

Il suo ideale di felicità terrestre? Non esiste la felicità 
Per quali sbagli nutre più indulgenza? Per nessuno e per tutti

Quali eroi romanzeschi preferisce? Tutti gli eroi che vincono, gli eroi buoni 
Qual è il personaggio storico preferito? Napoleone 
Le sue eroine preferite nella vita reale? Giovanna d Arco 

Le sue eroine nella finzione? Nessuna 
Il suo pittore preferito? Rubens 

Il suo musicista preferito? Rossini 
La qualità che preferisce nell’uomo? La bontà 

La qualità che preferisce nella donna? La bontà
La sua occupazione preferita? Fare la moglie 
Chi le sarebbe piaciuto essere? La Madonna 

La sua virtù preferita? La castità 
Il tratto principale del mio carattere? La disponibilità 
Cosa apprezzo di più nei miei amici? Non ho amici 

Il mio difetto principale? L'egoismo 
Il mio sogno di felicità? Vivere tutta la vita con mio marito 

Quale sarebbe la mia più grande disgrazia? Non cantare più 
Cosa vorrei essere? Quella che sono 

Il colore che preferisco? Quello del crepuscolo 
Il fiore che amo? La gardenia 

L’uccello che preferisco? Il canarino 
I miei autori preferiti in prosa? Shakespeare e i tragici greci 

I miei poeti preferiti? Leopardi 
I miei eroi nella vita reale? Non ci sono eroi 
Le mie eroine nelle storie? Nessuna

I miei nomi preferiti? Giacomo, Laura 
Che cosa detesto più di tutto? La disonestà, l ’ipocrisia 

I caratteri storici che più disprezzi? Tutti quelli disonesti 
L’azione militare che più ammiri? Nessuna

La riforma che più ammiro? Quella di Gluck 
Il dono che vorrei ricevere dalla natura? L ’intelligenza 

Come mi piacerebbe morire? Di malattia 
L’attuale stato del mio spirito? Buono

Il mio motto? Impara a vivere con filosofia



di Guido Nastasi

SEMIRAMIDE
Melodramma tragico in due 

atti di G. Rossi
dall'omonima tragedia di 

Voltaire
Musica di Gioacchino Rossini
Personaggi ed interpreti: Se

miramide Katia Ricciarelli; 
Arsace Lucia Valentini Ter- 
rani; Assur Angelo Furia- 
netto; Idreno Dalmacio 
Gonzales; Oroe Mario Ri- 
naudo; Mitrane Franco Tor
re; L'Ombra di Nino Gianni 
Brunelli

Maestro concertatore e di
rettore d'orchestra: Alber
to Zedda

Regia, scene e costumi: Pier
luigi Pizzi

Torino, Teatro Regio, 26 aprile 
1981

«... originalità, varietà, subli
mità di pensieri, concatenazio
ne d'idee, gradazione di colori, 
ricchezza d'armonia, e signo
ria d'affetti, sono i pregi che 
distinguono questa dotta com
posizione, ogni parte della qua
le serve all'effetto, generale, e 
fa comparire il genio dello 
Scrittore né sprezzatore, né 
schiavo dei precetti dell'arte... 
non bastano nell'Orchestra e 
nei cantanti isolate abilità; otti
mi debbono esser molti, me
diocri nessuno; tale è il com
plesso che presenta in quest' 
anno lo spettacolo musicale 
del Regio Teatro».

Così il recensore della Gaz
zetta Piemontese si esprimeva 
nel lontano inverno 1828 in 
occasione della prima rappre
sentazione a Torino della Se
miramide. E noi quest'oggi vo
lentieri riprendiamo esatta
mente le parole dello scrittore 
per farle nostre e per esaltare 
una produzione che resterà i- 
nalterata nel ricordo e tra i più 
importanti spettacoli del Regio 
di Torino. Il Regio, come qual
cuno ha già osservato opportu-

namente, è risalito a livello in
ternazionale con questo stu
pendo spettacolo che, realizza
to grazie alla collaborazione di 
altri tre teatri (Aix-en Proven- 
ce, Parigi e Genova), ha resti
tuito i fasti del bel canto e di u: 
n'opera mai così ingiustamen
te dimenticata e raramente 
rappresentata.

Opera certamente non faci
le, irta di difficoltà di esecuzio
ne, dalla partitura densa di fio
rettature, di trilli, di cadenze 
spaventose che farebbero im
pallidire anche le più agguerri
te belcantiste del nostro seco
lo, venne rappresentata per la 
prima volta a Venezia, al Tea
tro La Fenice, il 3 febbraio 
1823 con Isabella Colbran ce
lebratissima Semiramide e Ro
sa Mariano altrettanto celebre 
Arsace. L'opera venne compo
sta dal maestro pesarese in so
li trentatré giorni suscitando I' 
ammirazione e l'invidia dei 
suoi colleghi ma innalzandolo 
definitivamente agli altari in
ternazionali dell'opera lirica. 
Semiramide venne rappresen
tata in Francia, in Inghilterra, in 
Germania, ma anche il Sud A- 
merica e il Messico tributarono 
immensi onori all'opera del 
Maestro. Narrano le cronache 
che a Venezia, dove l'opera 
venne rappresentata per ben 
ventotto sere consecutive, 
Rossini venisse accompagnato 
a casa da decine di gondole il
luminate dalle quali s'innalza
vano i momenti più significativi 
delle opere sue più celebri.

Ma... ma al di là del succes
so, della bravura innegabile dei 
cantanti e dell'esecuzione, già 
allora cominciavano, timide, 
ad affacciarsi le prime perples
sità i primi dubbi sull'effettiva 
componente melodrammatica 
dell'opera. Rossini consapevo
le artefice stava regalando al 
mondo musicale gli ultimi ma 
inesorabili sprazzi di un'epoca 
ormai prossima al tramonto. Il 
vecchio glorioso melodramma



metastasiano era sempre più 
assalito dalla prorompente ed 
irrefrenabile vitalità del na
scente romanticismo che assai 
poco concedeva ancora ai te
neri, idilliaci singulti dell'epoca 
dei lumi. Verdi era alle porte e 
incombeva con la sua massic
cia presenza mentre Rossini, 
intraprendeva già la gloriosa 
strada che lo porterà a svilup
pare gli eroici spasimi di Gu
glielmo Teli. Verdi dicevamo 
sopra appare a volte di sop
piatto, altre più marcatamente, 
nella partitura rossiniana: dal
l'esotismo remoto e lussurioso 
che già pregusta i fasti di Na
bucco, al diabolico, dannato in
trecciarsi dei destini di Assur e

regina assira — tutto quanto 
di regale sentimento e di su
perba voluttà possa ritrovarsi 
nell'animo di una donna-ma- 
dre-guerriera. E lo stesso vale 
per l'eroico Arsace che spin
gendosi nei difficilissimi e tor
mentati arabeschi di una voca
lità — ahimè — sempre più 
rara a trovarsi, scava all'inter
no del suo personaggio per 
trarne momenti di squillante e- 
saltazione.

Grazie a questa realizzazio
ne si è cercato, con la lettura 
attuale che l'epoca moderna 
esige ed apprezza, di ricreare 
quella vocalità, quel timbro 
che l'uso contemporaneo del
la voce ha fatto perdere o dilui-

Semiramide che rimandano al 
fosco e sanguinante Macbeth, 
al celebre quintetto «Qual me
sto gemito» che ritroveremo i- 
nalterato nel «Miserere» del 
Trovatore. Eppure nonostante i 
primi e innegabili sussulti della 
nuova era Rossini rimane fede
le, quasi devoto custode, alle 
incredibili agilità, ai sorpren
denti passi di bravura che lo 
caratterizzarono per tanto 
tempo.

Semiramide, diabolica regi
na e sofferente madre, si lancia 
in siderali agilità che vogliono 
esprimere — lungi dallesser 
fuori luogo in una personalità 
drammatica come quella della

re. Katia Ricciarelli ha dato di 
Semiramide un'importantissi
ma prova. Provata dall'ardua 
concatenazione di passi diffici
li, ha scolpito una Semiramide 
certo non bellicosa guerriera 
ma donna oltraggiata dal terri
bile destino e rassegnata — 
quasi un'Anna Bolena antelit- 
teram — al sacrificio estremo.
Ci sono state — è pur vero — 
leggerissime appannature che 
non hanno sfaccettato ada
mantinamente la struttura tra
sparente dell’eroina volteria
na, tuttavia un certo desiderio 
di scalare le cime più ardue e 
complesse della travagliata 
scrittura rossiniana c'è stato e

i risultati apprezzabilissimi, 
non hanno mancato di farsi no
tare.

Che dire del canto di Lucia 
Valentini Terrani? Sarebbe 
troppo facile riferirsi alla natu
rale inclinazione che il nostro 
mezzosoprano ha per Rossini. 
E forse sminuiremmo l'incredi
bile gioia che ci ha dato comu
nicandoci le dolcezze, gli eroi
smi, le paure, le vendette, le 
passioni del suo straordinario 
Arsace.

Le difficoltà superate senza 
sforzo, le agilità che sgorgava
no dalla sua voce con l'elegan
za e la proprietà destinate sol
tanto agli eletti della partitura 
musicale rossiniana, ci hanno

to spirto». Bene anche Dalma- 
cio Gonzales nella difficile par
te di Idreno anch'essa banco 
di prova per ogni tenore rossi
niano che si rispetti e Mario Ri- 
naudo nella parte del cospira
tore Oroe. Completavano il 
cast Franco Torre, Mitrane e 
Gianni Brunelli, l'ombra di Ni
no.

Le scene, i costumi e la regia 
di Pierluigi Pizzi estremamente 
eleganti e che rimandavano al
la memoria (soprattutto quelli 
femminili, ed in particolare 
quello di Arsace) le tiepolesche 
figure che già vedemmo nell' 
Orlando Furioso, hanno creato 
un'atmosfera classica e allo 
stesso tempo funzionale che

fatto trasalire. Trovare appella
tivi che possano minimamente 
descrivere l'audacia di certi 
passaggi o la suprema bellezza 
di certi fiati significherebbe 
soltanto recare un limite alle 
straordinarie qualità di questa 
artista. Lei era in scena e con 
lei Arsace nobilissimo guerrie
ro avvolto nel rosso manto del
la vita sì, ma anche e soprattut
to della gloria.

Furlanetto nella parte di As
sur ha trovato la giusta corda 
interpretativa e vocale e anche 
nella celebre scena del delirio 
destinata come sempre a gi
gionesche abilità è riuscito ad 
essere un addolorato e «lacera-

ha avuto la precisa prerogativa 
di immergerci totalmente nella 
favola-dramma che si stava di
panando.

Dirigeva Alberto Zedda in 
maniera accademica e dunque 
impeccabile ma che assai rara
mente ha concesso qualcosa 
di più allo svolgersi frenetico 
ed entusiasmante della parti
tura; molto bene anche il coro 
egregiamente guidato da Fer
ruccio Lozer. Il tutto circondato 
dalla giusta ammirazione di un 
pubblico folto e preparato che 
ha tributato ai protagonisti ed 
in particolare alla Ricciarelli e 
alla Valentini ovazioni a non fi
nire.



IL S. ALESSIO
Dramma musicale in tre atti

di Giulio Rospigliosi 
Musica di Stefano Landi 
Revisione di Alan Curtis 
Personaggi ed interpreti: Ro-

ma/la madre (Katia Angelo- 
ni); Eufemiano (Carlo Gaifa); 
Adrasto (Michael Rosso); S. 
Alessio (Judith Nelson); 
Curzio (Peter Becker); Mar
zio (Massimiliano Caponi); 
Demonio (Herbert Beattie); 
Nutrice (Anna Di Stasio); 
Sposa (Daniela Mazzucca- 
to); Angelo (Elvira Spica); 
Religione (Camille Rosso); 
Nunzio (Richard Berkeley- 
Dennis)

Complesso Barocco - The Ba- 
roque Dance Ensemble 

Coro Madrigai Studio diretto 
da Piero Cavalli 

Direttore Alan Curtis 
Regia Sandro Sequi 
Scenografia Giovanni Agosti- 

nucci
Costumi Giuseppe Crisolini 
Coreografia Shirley Wynne 
Consulenza scenografica 

Paolo Portoghesi 
Roma, Teatro Valle

Realizzato neH'ambito delle 
manifestazioni legate al «Festi
val del Barocco Gian Lorenzo 
Bernini 1680-1980», il dram
ma musicale «Il S. Alessio» ha 
polarizzato sia pure per breve 
tempo l'attenzione del pubbli
co e della critica.

Nonostante la poca popola
rità che il Landi trova nell'ac
cezione moderna della musica 
barocca, si è cercato di dimo
strare, anche attraverso l'uso 
attento ed accurato delle sce
nografie tipiche dell'epoca, e 
di ricostruire quelle esaltazioni 
barocche di cui è così ricca la 
nostra letteratura musicale e 
non. L'opera realizzata su li
bretto del cardinale Giulio Ro
spigliosi, futuro papa Clemen
te IX, venne rappresentata nel 
febbraio del 1634 alla presen
za di Alessandro Carlo di Polo
nia cui è dedicata. E' una sto
ria, scritta da un prete per un 
pubblico di preti, tratta da una 
leggenda del dodicesimo seco
lo quella del ritorno di S. Ales
sio, appunto, e che per la prima 
volta vede narrati i tristi casi di 
un uomo, una volta tanto non 
sconfinanti in un assai poco 
probabile mito. Un uomo dun
que, una storia umana che 
rompeva con la tradizione in
valsa ed ormai comunemente 
accettata che vedeva lo svol
gersi di qualsiasi avvenimento 
triste o lieto che fosse, nel di

panarsi bucolico ed agreste di 
qualche amena campagna pre
feribilmente greca. Una novità 
dunque? Non proprio, visto 
che un simile tentativo ma con 
scarso successo era stato ten
tato a Firenze da Marco da Ga

liano che con la sua S. Orsola 
del 1624 aveva cercato di av
vicinare le eteree favole alla 
realtà del quotidiano. Ma il ten
tativo di stupire, come si può 
stupire con l'ovvietà delle scel
te, era stato dunque riproposto

dal nostro musicista romano e, 
dobbiamo dire, con un certo 
qual benevolo apprezzamento 
tanto che scrive il Castiglioni: 
«il Sant'Alessio è ancora qual
cosa di diverso persino dalla 
rappresentazione o dall'opera 
sacra; per i suoi caratteri esso 
si pone decisamente, e anzi 
concorre a tracciarlo, nel solco 
di una nuova concezione del 
melodramma, lontana dagli e- 
sperimenti archeologici dei fio
rentini. A rovesciare in senso 
controriformistico e barocco il 
carattere rinascimentale del 
primo melodramma non è tan
to il soggetto edificante, a- 
strattamente considerato in se 
stesso..., quanto la sua realiz
zazione melodrammatica, im
pegnata a valorizzare i lati più 
spettacolari del soggetto agio
grafico». E ancora sull'argo
mento precisa la Lanfranchi: 
«La struttura oratoriale del 
dramma viene alleggerita dalla 
sapiente contrapposizione che 
l'autore adotta per alternare 
gli scherzi e i battibecchi di al
cuni personaggi secondari di 
origine plebea (che si esprimo
no con un linguaggio sponta
neo e semplice) all'atmosfera 
dignitosa e grave di tante si
tuazioni tragiche e dolenti, al 
tono cristianamente rassegna
to dei protagonista; alla tri
stezza dolorosa della Sposa o 
alle parole moralistiche del co
ro».

La realizzazione curata dal 
Teatro dell'Opera di Roma si è 
magnificamente avvalsa dell’ 
esperienza barocca di Alan 
Curtis che, profondo e prepara
to cultore di quel periodo, ha 
realizzato una struttura musi
cale minuziosamente barocca 
brillantemente coadiuvato dal
la prestazione non indifferente 
del complesso musicale sotto 
la sua direzione. Molto belle le 
scene che, dicevamo, si ispira
vano direttamente alle origina
li seicentesche e che riprodu
cevano con un certo fascino le 
allora incredibili «macchine
rie». Fra i cantanti, tutti ben 
preparati, ci piace soprattutto 
ricordare la stupenda sposa di 
Daniela Mazzuccato tenera
mente triste, il gentile S. Ales
sio di Judith Nelson e l'esperto 
Eufemiano di Carlo Gaifa; 
mentre un po' caricato nella 
sua parte di «demonio assata- 
nato» ci è sembrato Herbert 
Beattie. In complesso una edi
zione più che corretta e che ci 
sembra un peccato limitare al
le sole manifestazioni berni- 
niane. G.N.



ATTILA
Dramma lirico in un prologo 
e tre atti di Temistocle Solerà 
Musica di Giuseppe Verdi
Personaggi ed interpreti: At

tila (Nicola Ghiuselev); Ezio 
(Matteo Manuguerra); Oda- 
bella (Maria Parazzini); Fo
resto (Nunzio Todisco); Ul- 
dino (Roberto Mazzetti); 
Leone (Franco Pugliese) 

Maestro concertatore e di
rettore Bruno Bartoletti 

Regia Antonello Madau-Diaz 
Maestro del Coro Gianni Laz

zari
Scene Carlo Savi 
Costumi Massimo Bolongaro
Movimenti Coreografici Al

fredo Rainò
Coro di Voci bianche del- 

l'«Arcum» di Paolo Lucci 
Roma, Teatro dell'Opera

La prima dell'Attila andò in 
scena a Venezia al Teatro la 
Fenice il 17 marzo 1846 con 
un discreto successo. Le cro
nache del tempo ci tramanda
no una discreta attenzione da 
parte del pubblico e della criti
ca disturbate ambedue solo da 
certi maleodoranti fumi che 
provenivano dalle torce inopi
natamente arse nella scena del 
convito. L'opera ebbe succes
so anche negli anni successivi 
e non soltanto in Italia, si parla 
di rappresentazioni a Londra, a 
Costantinopoli, a Caracas, a 
Vienna, a Rio de Janeiro, ma i 
successi forse più meritati di o- 
pere successive del Maestro 
misero ben presto in ombra e 
relegarono nel dimenticatoio 
dei ricordi le vicende del «fla
gello di Dio». Non ci fu un parti
colare ritorno all'opera e solo 
negli ultimi anni, auspice il 
maestro Giulini, si è ritrovato 
con un gusto sempre più atten
to l'opportunità di riproporla. 
Si tratta di un'opera non certo 
ben definita, secondo il nostro 
parere, e che non offre spunti

di particolare bellezza artistica 
e musicale. Un coro iniziale 
piuttosto, mediocre per la veri
tà è interrotto dalla prima aria 
di Odabella «Allor che i forti 
corrono» un vivace ed appas
sionato esempio del migliore 
Verdi, uomo di teatro. Il secon
do quadro del prologo, senza 
dubbio molto più definito sce
nicamente e musicalmente, la
scia spazio ad un primo atto 
fondamentalmente scialbo e 
discontinuo che non riesce a 
trovare mai momenti di parti
colare attrattiva. Anche il se
condo atto risulta debole nella 
costruzione delle frasi e nell' 
alternarsi drammatico della vi
cenda se si eccettua la bella a- 
ria di Ezio «Dagli immortali ver
tici». Se l’opera risulta forse 
non tra le prime del Verdi pri
migenio, certo si intravedono 
già pressanti ed incisivi un cer
to gusto nell'affrontare la stru
mentazione ed un certo indu
giare sull'«effettaccio» di tea
tro, sul colpo di scena. Manca 
del tutto invece una precisa ca
ratterizzazione musicale dei 
personaggi che scialbi e forse 
monotoni, deludono le aspet
tative dell'ascoltatore.

Al Teatro dell'Opera abbia
mo visto un Attila addolcito, 
stemperato nonostante l'im
pegno senza dubbio lodevole 
di Ghiuselev. Buono ci è parso 
l'Ezio di Manuguerra mentre 
l'Odabelia di Maria Parazzini si 
è lasciata andare a certe incon
trollate emissioni vocali. Barto
letti ha diretto con piglio sicuro 
e deciso una partitura che lun
gi dall'essere semplice mostra 
tuttavia tutte le sue pecche e le 
sue deficienze. La regia cupa, 
nera, triste era quanto di più 
tradizionale ci si potesse a- 
spettare in un teatro d'opera. 
Non esaltanti i costumi e le 
scene. Altrettanto possiamo 
dire, ahimè, del coro.

G. N.



IL CASTELLO DEL PRINCIPE 
BARBABLÙ'

Libretto: Béla Balazs 
Musica: Béla Bartok 
Direttore: Zoltan Pesko - Or

chestra del Teatro La Fenice 
Interpreti: Laszlo Polgar (Bar

bablù): Klara Takacs (Judi
th);

Rada Rassimov e Aldo Miceli 
(Prologo)

Regia: Giorgio Marini 
Scene: Lauro Crisman 
Costumi: Ettorra d'Ettorre 
Venezia, La Fénice, 28 aprile-3 

maggio 1981
Il rapporto tra II testo poeti

co e la partitura musicale, tra la 
sonorità della lingua unghere
se («la musica naturale della 
lingua», scrive Kodaly) e la sua 
resa in termini di scrittura mu
sicale colta hanno fatto sì che 
Il Castello del Principe Barba
blù venisse considerato il pun
to di partenza della riforma del
l'opera lirica ungherese, cosi 
come Pélleas di Debussy lo è 
stato per il teatro lirico fran
cese.

Di fatto, e l'allestimento 
presentato alla Fenice ne ha 
dato un'ulteriore prova, il bar- 
toklano Castello di Barbablù si 
situa tra i capolavori del nostro 
secolo proprio per lo sconcer
tante rapporto dialettico che si 
instaura, fin dal Prologo recita

to (in un'atmosfera di rarefatta 
e contenuta emotività, nell'at
tesa del «fatto musicale» che 
— lo si scopre dopo l'attacco 
dell'orchestra — in realtà è 
già iniziato con il «parlato»), tra 
parola e musica, tra allusività 
simbolica del testo poetico e 
drammatica intensità della co
struzione orchestrale.

La vicenda di Barbablù e Ju
dith, lui chiuso nel suo dolente 
mistero, lei alla ricerca di una 
via d'accesso alla verità, si di
pana scenicamente, nell'alle
stimento veneziano, in un per
fetto equilibrio delle compo
nenti teatrali (canto, parte or
chestrale, scene, movimenti 
scenici, luci), fino alla tragica 
conclusione, l'impossibilità di 
sapere, di penetrare il mistero 
dell'altro (e della vita).

Straordinaria la Judith di 
Klara Takacs che ha costruito il 
suo personaggio utilizzando, 
oltre alla drammatica vocalità 
squisitamente bartokiana, tut
ta la gamma delle modalità 
scenico-espressive. Meno dut
tile alla resa scenica, anche se 
musicalmente rigoroso, il Bar
bablù di Laszlo Polgar. Raffina
ta e intelligente, nel Prologo, 
Rada Rassimov.

Zoltan Pesko ha diretto con 
misura e sensibilità un'orche
stra in stato di grazia.

E. G.

ES - Rondeau in un atto. 
Libretto di Aldo Clementi trat

to dalla commedia di Nello 
Saito.

Musica di Aldo Clementi. 
Direttore: Zoltan Pesko - Or

chestra del teatro La Fenice. 
Interpreti: Dorriet Kavanna, 

Ursula Dorath, Sylvia Ge- 
szty, Alessandra Altoff, Li
liana Poli, Joan Logue, Chri
stine Batty, Carmen Gonza- 
les Pagliaro, Elvira D'Albani. 

Regia di Maria Francesca Sici
liani.

Scene e costumi di Uberto 
Bertacca.

Venezia, La Fenice, 28 aprile- 
3 maggio 1981.
L'urlo del loggionista che ha 

salutato con un «Almeno spie
gateci che significa» la chiusu
ra del sipario su Es di Aldo Cle
menti, ci è parso qualcosa di 
assai diverso dalla protesta 
reazionaria di chi rifiuta la novi
tà. Ci è parso piuttosto l'acco
rato sofferto rifiuto della realtà, 
amara finché si vuole ma pur 
sempre realtà, che Clementi 
stesso annunciava in un suo 
scritto, nel lontano 1964: 
«Personalmente non credo alla 
musica come trasmissione di 
contenuti espliciti, che le con
feriscano ua funzione gnomica 
e didattica; con ciò non si vuol 
negare il testo in assoluto: ma 
come vicenda anche minima
mente precisa, avvenimento o 
avvenimenti, logica, intelligibi
le evoluzione».

E In Es di contenuti espliciti 
non ce ne sono e non ce ne vo
gliono essere. Il libretto, che lo 
stesso Clementi ha tratto dall' 
omonima pièce di Nello Saito, 
è un assieme di frasi staccate 
o addirittura di parole isolate 
che le protagoniste dell'opera 
— tre donne (Tuni, segretaria, 
Rica, casalinga, Mina, «arti
sta») che per il principio della 
moltiplicazione dei caratteri 
sono in realtà nove — espri
mono attraverso i quattro mo
duli fonatori del Canto, dello 
Sprechgesang, del Parlato e

della Risata, tendono a stabili
re l'immediatezza della situa
zione esistenziale nonché le 
sue infinite possibilità di varia
re.

Le tre donne più i loro riflessi 
reali e virtuali (questi ultimi a- 
vrebbero dovuto essere otte
nuti attraverso un complesso 
gioco di specchi e manichini ri
masto soltanto a livello di ipo
tesi) vivono nell'attesa — o 
nel ricordo, o nel sogno — 
stante la perfetta intercambia
bilità delle situazioni, dell'uo
mo (Don Giovanni) che compa
re per brevi flashes muti e subi
to scompare.

La complessità della costru
zione musicale di Clementi — 
sei Scene divise ciascuna in tre 
sezioni che si susseguono nel
lo stesso ordine di scena, dan
za, berceuse, nonché, all'inter
no delle singole parti, l'estre
ma complessità dell'articola
zione polifonica che si moltipli
ca attraverso il rispecchiarsi a 
canone circolare delle voci e 
degli strumenti dell'orchestra 
— non ha trovato rispondenza 
nell'impianto scenico e so
prattutto nella regia. La scena 
di Uberto Bertacca — due lun
ghe scale tagliate orizzontal
mente da tre per tre piani all' 
interno dei quali vivono le pro
tagoniste e i simboli della loro 
realtà esistenziale (grammofo
no a tromba per l'artista, pen
tola e fornelli per la casalinga, 
macchina da scrivere per la se
gretaria), pur visivamente sug
gestiva è risultata di fatto una 
sorta di realistica ingabbiatura 
poco rispondente alle geome
trie della musica. La regia di 
Maria Francesca Siciliani inol
tre, lungi dal risolvere sul piano 
visivo la ricchezza della partitu
ra, ha fissato le protagoniste in 
una gestualità povera e scom
posta, del tutto lontana dal 
dettato della musica.

In compenso tutte ottime le 
cantanti e precisa e puntuale la 
direzione del maestro Zoltan 
Pesko.

E. G.
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P i ù  c h e  m e m o r a b i l e

Muti-Strehler-Nozze di Figaro. 
Finalmente! Preceduti da commen
ti, curiosità, confronti, incertezze, 
dubbi sono approdati sul palcosce
nico milanese le due figure più atte
se — direi anche più degli stessi can
tanti — che la stagione operistica di 
quel teatro ci aveva promesso da 
molto tempo.

Le condizioni ideali perché lo 
spettacolo riuscisse nel migliore dei 
modi c’erano tutte: Muti tornava 
alla Scala dopo più di dieci anni di 
assenza quando uno spiacevole inci
dente gli precluse i fasti della critica 
scaligera e Strehler aveva già realiz
zato le «Nozze» nel ’74 a Parigi auspi
ce la magica bacchetta di Solti. Sa
rebbe avvenuto lo stesso miracolo? 
Avremmo assistito con la stessa e- 
mozione ai casi della Contessa e di 
Cherubino?

Diciamo la verità: una certa paura 
si sentiva correre tra le rosse poltro
ne della platea ed un’elettricità ec
cessiva correva già per i palchi e il 
loggione ma al levarsi preciso e ma
gicamente evocatore delle prime no-

V _______________________

te dell’Ouverture ogni perplessità 
ed ogni timore vennero allontanati 
come se Muti e Strehler avessero de
ciso insieme di stendere un fatato 
mantello su tu tti noi. Muti ci ha re
galato un’edizione mozartiana de
gna della più alta considerazione: u- 
n ’edizione in cui finalmente i reci
tativi non sono velocissime frecciate 
di cantanti altrettanto rapidi ad ese
guirle, dove l ’impalpabile nesso che 
lega gli straordinari eventi dell’ope
ra intera acquista un senso innega
bilmente reale, concreto.

La innata eleganza di leggere le 
frasi musicali e di porgerle quasi fos
sero tutte preziosissime porcellane 
cinesi, ci ha fatto trasalire. E gli at
tacchi... precisi, naturali, stupendi 
(uno valga per tu tti «Non so più cosa 
son, cosa faccio...») debbono essere 
tramandati come esempi purissimi 
di altissima scuola edeccelsa musi
calità. Anche Strehler ha realizzato 
un Mozart affatto concreto, non le
zioso, né accademico dai contorni 
ben delineati e precisi, dalle sfuma
ture nette ed eleganti. Certo abbia-

morivisto—econqualepiacere—cer
ti suoi non dimendicati colpi di tea
tro, ma come si può rinnegare la 
proprietà e la bellezza delle loro for
me?

Le scene di Frigerio e i costumi di 
Franca Squarciapino erano tu tti i- 
spirati ad una monocromia forse 
troppo accentuata che mal si adat
tava al profondo ed innegabile con
trasto così evidente nell’opera del 
Maestro.

Del cast non si può non parlare se j 
non in termini entusiastici soprat
tutto per il Figaro di Samuel Ram
sey e il Cherubino — dolcissima nuvo
letta — di Frederica von Stade. Bene 
anche la Contessa di Julia Varday e 
il Conte di Wolfgang Brendel. E an
cora Jane Barbié-Marcellina, Ro
land Bracht-Bartolo, Paolo Barba- 
cini-Basilio e Adelina Scarabelli- 
Barbarina. Un successo incontra
stato e lusinghiero con ovazioni a 
non finire e con diecine di chiamate 
agli interpreti e ai realizzatori per 
uno spettacolo da non dimenticare.

___________________________J



R i e t i :  2 °  C o n c o r s o  N a z i o n a l e

V a l e r i  e  R i n a l d i  

p r o m u o v o n o  i l  b e l  c a n t o

Si è svolto a Rieti dal 4 al 7 giugno 
il 2° Concorso Nazionale per giovani 
cantanti lirici promosso dall’Asso
ciazione Culturale, Musicale e Lirica 
«Mattia Battistini».

La prima edizione del concorso ha 
avuto l ’anno scorso, con l ’esecuzio
ne dell’ Elisir d ’amore di Gaetano 
Donizetti, del Corsaro di Giuseppe 
Verdi, e della Bohème di Giacomo 
Puccini, un grandissimo successo, 
per il buon livello generale, raggiunto 
soprattutto grazie al direttore artisti
co e musicale, Maurizio Rinaldi, e alla 
regista stabile, Franca Valeri, che si 
sono prodigati nell’addestramento 
dei giovani artisti vincitori.

La Giuria quest’anno era costitui
ta da Alfredo Mandelli, da Giorgio 
Gualerzi, da Mario Tiberti, da Mauri
zio Rinaldi, da Marconicchio, da 
Gianna Pedersini, da Franca Valeri e 
da Lidia Marimpietri

I l concorso Mattia Battistini ha 
una particolarità che lo distingue da 
altri concorsi liric i italiani: i vincitori 
vengono scelti non solo in base ad una 
loro astratta e generica bravura, ma 
soprattutto in rapporto a precise ca
ratteristiche, vocali ed interpretati
ve, necessarie per le opere da rappre
sentare e stabilire nel bando di con
corso. Si è trattato, quindi, non tanto 
e non solo di premiare i più bravi, ma 
piuttosto di trovare gli interpreti più 
adatti alle messinscena in concorso: 
quest’anno sono II barbiere di Sivi
glia di Gioacchino Rossini, La batta
glia di Legnano di Giuseppe Verdi, 
Madama Butterfly di Giacomo Pucci
ni.

Le rappresentazioni avranno luogo 
a Sanremo, al Teatro del Casinò, a Vi
terbo, al Teatro Unione, al Teatro 
Flavio Vespasiano di Rieti, al Teatro 
Comunale di Sulmona, al Teatro A- 
stra di Pagani e al Teatro Eliseo di Ro
ma (una delle recite del Teatro Eliseo, 
in forma di oratorio, verrà ripresa e 
trasmessa dalla RAI).

Per La Battaglia di Legnano la re
gia sarà di Franca Valeri, le scene di 
Francesco Zito; per II Barbiere di Sivi-

glia regia, scene e costumi saranno di 
Aldo Terlizzi; per Madama Batterfly 
Franca Valeri, regista, si avvarrà di 
un allestimento tradizionale della 
scenografia Sormani; i costumi della 
Battaglia di Legnano e di Madama 
Butterfly saranno della Sartoria T i
relle

Nelle parti principali delle opere in 
concorso si alterneranno vari cantan
ti vincitori: nei ruoli rimasti scoperti 
(per i quali cioè nessun concorrente è 
risultato adatto), si prevede l ’utiliz
zazione di alcuni vincitori dell’anno 
scorso.

Tra i vincitori di quest’anno si sono 
distinti in particolare alcuni giovani 
che hanno dimostrato, pur nella na
turale acerbità delle loro prestazioni, 
doti e caratteristiche a volte fuori del 
comune. In generale, comunque, il 
settore femminile è stato decisamen

te superiore a quello maschile, per 
qualità vocali, tecniche ed artistiche.

Il soprano lirico-leggero Marina 
Bolgàn, ad esempio, ha rivelato una 
intensità espressiva ed una padro
nanza stilistica straordinarie: voce e- 
stesissima (ha un luminoso fa sovra
cuto), bella linea di canto, espressivi
tà sobria ed efficace, gradevole pre
senza scenica: volendo ad ogni costo 
trovarle dei difetti, potremmo dire 
che la sua voce, molto bella nel piano 
e nel mezzo-forte, si carica nel forte (a 
parte la zona acuta e sovracuta, sem-

Francesca Arnone e (in basso) Maurizio 
Rinaldi e Franca Valeri

pre bella) di una vibrazione vetrosa 
che la rende meno gradevole: bisogne
rebbe cercare il forte intensificando il 
piano, senza modificare la posizione 
dell’apparato vocale.

I l soprano lirico d’agilità France
sca Arnone ha sfoggiato una voce di 
primissimo ordine ed una buona pa
dronanza tecnica: l ’emissione è tenu
ta, giustamente, molto leggera, e la 
conseguente delicatezza della zona 
centrale e bassa è compensata dal fu l
gore vigoroso degli acuti (ha emesso 
un elettrico, solare re naturale sovra
cuto nel concertato finale della Bat
taglia di Legnano). Ella possiede, i- 
noltre, una buona agilità, ed ha, a 
tratti, delle accese intenzioni inter
pretative che, approfondite ed inten
sificate, ne faranno una cantante di 
sicuro avvenire, graziosissima è, inol
tre, la sua presenza scenica.

Il soprano Francesca Garbi si è fat
ta apprezzare per la voce importante 
e per il temperamento risentito.

I l soprano Susanna Rigacci ha mo
strato una vocalità ed un gusto inter
pretativo vivaci e piccanti.

I l mezzosoprano Vitalba Mosca, la 
più giovane dei concorrenti giunti in 
finale, ha una voce morbida e lumino
sa, soprattutto nella zona centrale, ed 
è dotata di classica sobrietà interpre
tativa.

Il mezzosoprano Agnese Sgrò si è 
fatta apprezzare come elemento di si
cura professionalità.

I l baritono Bruno De Simone è do
tato di voce non particolarmente im 
portante, ma morbida e duttile; ha i- 
noltre sensibilità e gusto interpretati
vo, buon senso e competenza nella 
scelta del repertorio.

Molto bravi anche tu tti gli altri f i 
nalisti: Alessandra Rossi, Marcello 
Giordano, Renzo Magnani, Giancar
lo Pera, Giancarlo Senici, Francesco 
D’Artegna, Enrico Facini.

Raffaele Castagna



Assegnati i Tony
per la stagione di Broadway
«LAUREISI BACALL
BATTE
LIZ TAYLOR»

Il 7 giugno sono stati conse
gnati a Broadway I «Tony», l'e
quivalente teatrale degli Oscar. 
Splendida la vittoria riportata 
da Lauren Bacali, quale miglio
re interprete di musical, su Eli
sabeth Taylor, come migliore 
protagonista di un dramma.

Già premiata con II «Tony» 
undici anni fa per «Appiuse» (ri
preso nella scorsa stagione 
dalla nostra «diva» Rossella 
Falck), Lauren Bacali ha trion
fato quest’anno ne «La donna 
dell'anno» In cui ha per partner 
Harry Guardino, suo attuale 
compagno. La Bacali ha dimo
strato nelle sue apparizioni 
teatrali Insospettate qualità di 
cantante e ballerina.

Liz Taylor è stata Invece bat
tuta dall'attrice Jane Lapotalre 
Interprete del difficile perso
naggio di Edith Plaf, la mal di
menticata cantante francese. 
Là Taylor comunque splendida 
Interprete in «Piccole volpi», ha 
dominato la serata della pre
miazione con la sua grazia e la 
sua avvenenza.

Premiati con II Tony sono 
stati anche attori e opere stra
niere: il miglior dramma è risul
tato «Amadeus» dell'Inglese 
Peter Shafer e migliore attore 
il suo protagonista, l'Irlandese 
lan McKellan; Il Tony per I mu
sical è andato a «42a strada», 
un grosso successo di pubbli
co: ed all'interprete del «Pirati 
di Pendance», Kevin Klln An
thony; Infine è stata premiata 
la scenografia del musical «So- 
phlstlcated ladies», sulle musi
che di Duke Elllngton.

B. S.

Lauren Bacali 
e Liz Taylor protagoniste 
a Broadway

s



GOOSE PIMPLES
Scritto e diretto da Mike
Leigh

Interpreti: Marion Bauley, Jill
Baker, Jim Broadbent, Paul
Jesson, Antony Siter
E' arrivato nel West End di 

Londra «Goose Pimples», Pelle 
d'Oca, un nuovo lavoro di Mike 
Leigh. Mike Leigh è uno dei 
giovani scrittori di teatro ingle
se che si muove ai limiti dell' 
underground: Goose Pimples 
è stato infatti scritto per I’ 
Hampstead Theatre, un picco
lo teatro nel nord di Londra che 
scopre e presenta nuovi lavori 
di autori contemporanei e la 
cui produzione è attesa e com
mentata da tutti i critici teatrali 
inglesi.

L'Hampstead Theatre non 
presenta mai spettacoli per 
motivi di interesse commercia
le ed il gradimento degli spet
tatori è stato finora molto alto.

Goose Pimples è un lavoro 
satirico. Ma a differenza di al
tre satire, dove la situazione è 
realistica all'inizio e poi si tra
muta in una farsa, accade l'op
posto: fin dalla prima scena i 
personaggi si muovono in mo
do esasperato, parlano con un 
accento molto marcato, sono 
delle caricature. Man mano 
che la storia si svolge davanti 
ai nostri occhi, personaggi ed 
azioni ritornano al loro posto e 
la situazione, che prima sem
brava così grottesca e ridicola, ‘ 
appare invece realistica e rico
noscibile, di un verismo ag
ghiacciante.

Siamo nell'appartamento di 
un giovane scapolo «sales 
man», un venditore di macchi
ne, che lo divide con Jacky, 
una ragazza che lavora come 
croupier in una casa da gioco. 
Vengono a cena un collega di 
lavoro del padrone di casa con 
la moglie: si parla della vita so
ciale, della macchina nuova, 
della vacanza di due settimane

ad Ifija. Nella stanza c'è un di
vano di finto leopardo ed un 
angolo bar di cattivo gusto. I 
protagonisti si chiedono conti
nuamente tra loro: «Questo 
quanto costa?», in un inglese 
fortemente accentuato che li 
inchioda a quella classe socia
le che tanto cercano di nascon
dere.

In questa orgia della «Lower 
Class», la ragazza-croupier 
porta un arabo che ha cono
sciuto nella sala da gioco, pen
sando di colpire gli amici con la 
supposta ricchezza di lui. Natu
ralmente il povero arabo, che 
non è un petroliere ma un com
merciante di cammelli, e non 
parla una parola di inglese, ha 
completamente frainteso le in
tenzioni della ragazza; da qui si 
scatenano una serie di equivo-

ci che portano al totale falli
mento della serata.

Scritta con amore per la 
gente e sollecitudine per quel
lo che sta accadendo, «Goose 
Pimples è un prodotto dei no
stri tempi, non potrebbe essere 
stato scritto se non negli anni 
'80 di Mrs. Thatcher che con la 
sua politica economica ha rida
to fiato a valori sbagliati, lo ne 
parlo perché mi preoccupo: 
che cosa è accaduto a questa 
gente, perché il denaro è così 
importante, perché le apparen
ze sono così importanti, che 
cosa dovremmo fare contro 
queste situazioni».

Bisogna dire però che nel 
pubblico entusiasta del Garrick 
Theatre non c'era nessuno che 
appartenesse appunto alla

classe rappresentata sul palco- 
scenico.

TOTAL ECLIPSE 
di Christopher Hampton 
Regia: David Hare 
.Interpreti: Hilton Mac Rae, Si

mon Callow, Lynsey Baxter,
Eileen Page
Il 30 maggio ha chiuso la 

stagione del Lyric Theatre di 
Hammersmith «Total Eclipse» 
di Christopher Hampton (pub
blicata sulla nostra rivista).

Total Eclipse racconta la vita 
di Arthur Rimbaud e Paul Ver- 
laine, i due poeti maledetti 
francesi dell'800, rispettiva
mente interpretati da Hilton 
Mac Rae e Simon Callaw. La 
storia è divisa in quadri e si 
svolge in ordine cronologico, 
fin da quando l'allora 16enne 
Rimbaud incontra il 26enne 
Verlaine, poeta già affermato e 
sulla via deH'imborghesimen- 
to, e lo trascina con sé alla ri
cerca della vera vita, dell'espe
rienza. Verlaine è così stufato 
da lasciare tra dubbi, rimpianti 
e ripensamenti la moglie che 
ama, il figlio appena nato, la 
sua comoda esistenza parigina 
per seguire dunque il vitalissi
mo Rimbaud. I due protagoni
sti sono molto bravi ma il testo, 
benché molto elegante, non 
sembra adatto alle qualità dei 
due attori.

Si parla sempre di questa 
grande passione, ma non se ne 
capiscono mai i motivi, essen
do i due sempre troppo impe
gnati a scambiarsi ironiche 
battute e gareggiare fatalmen
te l'uno con l'altro senza mai 
approfondire nessuno dei temi 
dell'opera: perché si amano, 
perché la loro arte, perché la 
loro scelta di vita. E' la storia 
di una passione francese rac
contata all'inglese, con molto 
umorismo ma senza nessun 
calore.

Cecilia Ciccardini
86 □ IL DRAMMA
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di Elena Grillo

La stagione ballettistica ro
mana, se da un lato, quello uffi
ciale del Teatro dell'Opera, ha 
a dir poco deluso, ha d'altra 
parte offerto alcuni spettacoli 
Interessanti al Teatro Giulio 
Cesare.

Al Teatro dell'Opera II pri
mo spettacolo di balletto (di
cembre 80-gennaio 81) è ap
parso concepito all'insegna 
della casualità più assoluta e 
totale: un Ibrido in cui niente 
era al posto giusto, a comincia
re dagli ospiti, Elisabetta Tera- 
bust, Peter Schaufuss e Paolo 
Bortoluzzl, per finire con le co
reografie presentate: quale de
cisamente brutta, quale sol
tanto Inutile riempitivo, quale 
soffocata, pur nella sua grade
volezza, nella pletorlcità dell' 
Insieme. La gestione Vlad-Lan- 
za Tornasi ha evidentemente i- 
nlzlato, per quel che riguarda la 
danza, col piede sbagliato.

Actus III, musica di Azio Cor- 
ghi e coreografia di Ljuba Do- 
brlevltch, racconta, con un sin
cretismo stilistico che va dall' 
astrazione all'espressionismo, 
la storia del Figlio rapito dalla 
Morte (sotto le spoglie di un' 
avvenente fanciulla), alla Ma
dre che lo piange — fantasma 
nerovestlto dalla gestualità sl- 
nestetlcamente urlante — fino 
a che l'Amore non glielo ren
de.

La matrice béjartlana della 
Dobrlevltch e una sua certo In
negabile abilità compositiva 
non riscattano tuttavia Actus 
III dalla sua piatta Inutilità. 
Sprecato II bravo Raffaele Pa
ganini nella parte del Figlio, 
mal servite dal costumi — tute 
elastiche color rosso mattone 
che rivelano Impietosamente 
l’Italica sinuosità di corpi che 
si consumano poco sul palco
scenico — Gabriella Tessitore 
e Claudia Zaccarl rispettiva
mente Amore e Morte, dolen
temente concitata Cristina La
tini (la Madre). Tutto sommato 
un balletto da dimenticare.

Tra due, musica di Karol 
Szymanosky, coreografia di I- 
sabella Glovacka sulla solita 
crisi della coppia, non ha ag
giunto niente di nuovo, oltre al
la noia, ad un argomento che a 
ben altre finezze musicali e co
reografiche si sarebbe potuto 
prestare. Né un briciolo di vita 
gli hanno dato I due Interpreti: 
Diana Ferrara ed Alfredo Ral- 
nò, privi tra l'altro, ormai, an
che di quello smalto tecnico 
che la loro qualifica di étoiles 
dovrebbe comportare.

La coppia Terabust-Schau- 
fuss, ospite d'onore che avreb
be dovuto risollevare le sorti 
dello spettacolo, si è prodotta 
nel Claikowsky pas de deux di 
Balanchlne e In Three Preludes 
di Ben Stevenson su musica di 
Rachmanlnov. Pur nella grade
volezza delle due composizio
ni, né la Terabust né Schaufuss 
hanno mostrato In questo caso 
di possedere quella magica 
presenza scenica tale da Innal
zare Il tono d'una serata.

Presenza scenica, magia in
terpretativa, limpidezza di di
scorso coreografico, bellezza 
della musica, tutto era Invece 
presente nell 'Adagio di Albi- 
noni coreografato da Erik Wal
ter e interpretato da quello che 
è ¡I più grande ballerino italia
no di oggi: Paolo Bortoluzzl. 
Ma questo gioiello della danza 
è apparso soffocato dal resto 
dello spettacolo: un solo mo
mento di respiro In due ore o 
più di noia.

Ha chiuso la serata una co
reografia di Paolo Bortoluzzi, 
Valzer, su cinque valzer di Jo
hann e Joseph Strauss. Scene 
luci e costumi, curatissimi, era
no di Beni Montresor. I Valzer 
di Bortoluzzl avrebbero potuto 
essere un piacevole diverti
mento se non fossero venuti al
la fine di una serata tanto mal 
congegnata: ¡I pubblico stufo 
non ne ha apprezzato la finezza 
e ¡I sottile humor da music-hall 
anni Venti, tra l'altro reso in



modo assai imperfetto da un 
corpo di ballo assolutamente 
impreparato a giocare con la 
danza. Gli unici nello spirito del 
gioco erano lo stesso Bortoluz- 
zi e Margherita Parrilla.

Il secondo spettacolo di Bal
letto che il Teatro dell'Opera 
ha presentato è stato Marco 
Spada, coreografia di Pierre 
Lacotte su musica di Daniel 
Auber, interpreti Rudolf Nu- 
reiev, Ghislaine Thesmar, Fran
cesca Zumbo, Michail Denard.

Discutibile il ripescamento 
di questo Marco Spada tra i 
balletti giustamente caduti nel 
dimenticatoio dopo una breve 
vita scenica. Nel caso di Marco 
Spada la vita durò esattamen
te due anni, dal 1857 al 1859 
e fu determinata soprattutto 
dalla presenza di due ruoli fem
minili di pari importanza nei 
quali poterono confrontarsi gli 
stili, completamente diversi, 
delle due grandi rivali dell'O- 
péra di Parigi: Amalia Ferraris 
e Carolina Rosati. Per il resto, 
già allora, il balletto coreogra- 
fato da Mazilier, era apparso

un noioso polpettone.
L'edizione romana di Pierre 

Lacotte ha lasciato piuttosto 
perplessi. La storia del bandito 
Marco Spada e di sua figlia An
gela, variamente intrecciata 
con quella della Marchesa 
Sampietri, del Conte Federici, 
del capitano dei dragoni Pepi- 
nelli, è apparsa drammaturgi
camente poco chiara. La co
reografia, un'eterna sequenza 
di passi a due, qua e là interrot
ti da un passaggio di briganti 
col cappello a pan di zucchero 
o di dragoni armati di lunghis
simi fucili, non è riuscita a ren
dere leggibile la vicenda. Pur 
con il corpo di ballo rinforzato 
da numerosi aggiunti, spesso 
la scena, soprattutto nel se
condo atto, è apparsa vuota.

E' mancato poi il confronto, 
che originariamente scaldò 
tanto il pubblico dell'Opéra, 
tra le due interpreti femminili, 
la Thesmar (Angela) e la Zum
bo (la Marchesa) essendo pra
ticamente intercambiabili. Si
mili per figure e per stile come 
sono, avrebbero, se non altro,

avuto bisogno di due coreogra
fie completamente diverse che 
permettessero loro di tratteg
giare con credibilità i loro due 
personaggi.

Marco Spada era un Rudolf 
Nureiev ormai solo pallida im
magine del grande ballerino 
che è stato: in certi momenti 
sfiorava il patetico. Michail De
nard, come Federici, era poco 
più di una bella presenza. Gran 
dispendio di splendide stoffe 
per i ricchissimi costumi firma
ti Pierre Lacotte, così come 
dello stesso Lacotte erano le 
scene.

Si è parlato, per questo Mar
co Spada, di ricostruzione filo
logica del balletto originale. 
Tralasciando gli interrogativi 
più immediati sul come rico
struire una partitura coreogra
fica perduta e dato per certo 
che di ricostruzione filologica 
si tratti (ma nell'originale Mar
co Spada era un mimo, non un 
ballerino), ci si domanda che 
senso abbia, nel campo dello 
spettacolo, l'ipotesi stessa del
la fedeltà filologica ad un origi

nale. Il teatro è tale che uno 
spettacolo non è mai uguale a 
se stesso: ben lo sanno attori, 
ballerini, cantanti, chiunque, in 
breve, operi nella convenzione 
teatrale.

La trasfigurazione attraver
so la via dell'immaginazione 
fantastica deve essere totale 
perché si possa, oggi, dare l'i
dea del passato, e non è certo 
riproducendo fedelmente i 
bozzetti originali di scene e co
stumi della prima edizione del 
Marco Spada che si offre al 
pubblico odierno una visione 
del ballo ottocentesco. Per 
questo, oltre che per quanto 
detto sopra, l'operazione Mar
co Spada ci è apparsa più che 
discutibile e priva di valore cul
turale.

Il Teatro dell'Opera di Roma 
prosegue poi — e ci si doman
da perché — nella sua maso
chistica (e provincialistica) po
litica dell'«ospite straniero». 
Passi per Nureiev, che fa cas
setta ima il balletto all'Opera 
fa da anni gli esauriti con le so
le forze locali), ma era proprio



(Accanto) «Marco Spada», 
(in alto) i Troks nelle 

«Sifilidi» 
(sotto) Pas d'Espace

necessario l'intervento di due 
ballerine come la Thesmar e la 
Zumbo, dignitose e corrette, 
ma niente di più? Tra le prime 
ballerine del Teatro non ce ne 
sono due in grado di interpre
tare di due ruoli del Marco 
Spada? E Michel Denard, sul 
viale del tramonto, era proprio 
fondamentale?

La stagione che il Teatro 
Giulio Cesare ha invece offer
to agli appassionati di danza 
romani è stata nel complesso 
articolata in modo intelligente 
e vario.

Due compagnie sul versante 
del comico: Bowyer and Brug- 
geman 'n Dance Company — o- 
rientata verso un comico grot
tesco di stampa americano, 
forse poco accetto al palato 
europeo — e gli irresistibili 
Trockadero. I Trocks, ballerini 
uomini che eseguono con per
fetta padronanza tecnica le 
parti femminili del repertorio 
più usuale della dahza accade
mica e moderna, raggiungono 
risultati parodistici incredibili 
non solo per il fatto che, ese
guendo perfettamente coreo
grafie note, da Giselle al Lago 
dei Cigni, alle Silfidi, al Pas de 
Quatre, riproducono con sotti
le sense of humor tics e manie
rismi di ballerine note e ignote 
(Taglioni, Alonso, Fracci, la bal
lerina sovietica di aaaalto vir
tuosismo sono nel mirino dei 
Trocks) e del mondo del ballet
to in genere.

E' una comicità da intendi
tori, fruibile, come tutte le pa
rodie, solo da chi abbia familia
rità con gli originali.

Sul versante serio si sono 
avvicendate sul palcoscenico 
del Giulio Cesare la compagnia 
dell’ Aterballet, con Elisabetta 
Terabust e Peter Schaufuss 
come ospiti e Carolyn Carlson 
e il suo gruppo del Teatro La 
Fenice di Venezia.

PAS D'ESPACE 
Gruppo Altro
Danzatori: Flavia Della Lunga, 

Irina Harris, Lucia Latour, 
Susanna Liso

Musicisti: Luigi Ceccarelli,
Marcello Federici 

Roma, Teatro Altro, marzo 
1981.
Lavoro intercodice in cui a- 

giscono movimento, suono e 
spazio lo spettacolo si articola 
in due momenti: Tanzette, di 
Lucia Latour e Luigi Ceccarelli 
e Porte à faux, di Lucia Latour, 
Luigi Ceccarelli e Marcello Fe
derici.

In Tanzette la danzatrice 
(Lucia Latour), su una pedana 
metallica collegata con le e- 
mittenti sonore, produce il

suono attraverso una serie di 
biglie di vario peso e grandezza 
collegate al suo corpo per mez
zo di fili. Le biglie rotolano sulla 
pedana a seconda degli impul
si del movimento della danza
trice nello spazio e il suono da 
esse prodotto è rielaborato at
traverso un complesso sistema 
di ritardi e di rimandi che, unito 
al suono dal vivo, dà a sua vol
ta, nuove indicazioni ritmiche e 
quindi nuove sollecitazioni alla 
danzatrice.

In Porte à faux gli elementi 
che interagiscono sono quat
tro: un suono riprodotto da un 
nastro magnetico, un suono 
dal vivo del contrabbasso, il 
movimento di tre danzatrici, la

scansione dello spazio deter
minata dal movimento, provo
cato da quello delle danzatrici, 
degli elementi mobili di una 
parete di legno.

Work in progress, lo spetta
colo non esaurisce la ricerca 
che lo ha generato ma si situa 
come momento di verifica di i- 
potesi, come confronto tra 
pubblico e artisti-sperimenta
tori. In ambedue le composi
zioni di Pas d'Espace infatti, la 
risultante dell'interazione dei 
codici produce linee di tensio
ne tra «attori» e spettatore che 
costituiscono ulteriori «riman
di» spazio temporali, ovvero ul
teriori cellule dense di poten
zialità.



Esoterik Satie, di Lorca Mas
sine, ripreso al Teatro dell'O
pera di Roma nell’allestimento 
scaligero del 1978 è, come di
ce il sottotitolo, una «fantaisie 
serieruse» sul personaggio Sa
tie, il musicista più discusso e 
sfuggente del primo novecen
to. Una coreobiografia su testi, 
e musica di Satie stesso che, 
grazie anche ai costumi e alle 
scene di Raimonda Gaetani, è, 
più che un balletto, una festa 
della fantasia e dell'Immagi
nazione i cui spunti sono però 
rigorosamente storici e riper
corrono le tappe di quel perio
do così complesso in cui l'in
treccio quasi inestricabile delle 
avanguardie creava la cultura 
moderna.

Simbolisti e rosacrociani, 
cabaret e Parade, Debussy vi
sto come un fauno in tuba e 
giacca a code, Entr'acte, Pi
casso etc. sono le tessere di un 
mosaico che l'abilità di Lorca 
Massine (anche interprete del 
personaggio Satie’) ha costrui
to sotto gli occhi degli spetta
tori con i bravissimi solisti del 
Teatro dell'Opera, tutti nello 
spirito del gioco (da ricordare 
lo straordinario talento comico 
di Patrizia Lollobrigida).

Accanto a Massine, una 
Margherita Parrilla spiritosa e 
brillante, ironica attrice, oltre 
che ballerina dalla tecnica im
peccabile, ha creato nel primo 
atto l'evanescente personag
gio della Poudre e nel secondo 
la folle Americana di Parade.

Peccato che uno spettacolo 
così intelligente sia arrivato a 
chiusura di stagione, quando il 
pubblico, si sa, preferisce il 
mare al teatro.

La stagione ballettistica in
verno 81 ha offerto una piace
vole novità con il balletto Un
dici Onde allestito al Teatro La 
Fenice di Venezia da Carolyn 
Carlson e rappresentato suc

cessivamente a Roma al Tea
tro Giulio Cesare. La coreogra- 
fa californiana, che alla Fenice 
ha potuto ripetere le esperien
ze di ricerca e sperimentazione 
teatrale che per anni aveva 
condotto all'Opera di Parigi, 
ha realizzato con Undici Onde 
un singolare tipo di spettacolo 
in cui alla suggestione iterativa 
del movimento si aggiunge 
quella prodotta da una rarefat
ta atmosfera creata dalla bi
partizione dello spazio per 
mezzo di un velato dietro il 
quale trascorrono in lenta suc
cessione personaggi e oggetti
— una nave, una scala di le
gno sulla quale salgono e 
scendono figure fantasmatiche
— mentre sul davanti i balleri
ni procedono con le loro evolu
zioni.

Simbolo, astrazione, sugge
stione visiva e sonora sono gli 
elementi costitutivi di un tea
tro di danza la cui fruizione va 
ricercata nell'abbandonarsi al 
fluire delle sensazioni e al va
riare della loro intensità, al di là 
di ogni possibile — e impossi
bile — razionalizzazione.

Napoli e il Teatro San Carlo 
hanno voluto celebrare un cen
tenario ignorato dai più: quello 
del Ballo Excelsior che Luigi 
Manzotti presentò alla Scala di 
Milano proprio nel 1881. Sulle 
gradevoli musiche di Romual
do Marenco, il coreografo del
l'Italia umbertina compose 
una specie di esaltazione alle
gorica del Progresso e della Ci
viltà che sconfiggono le tene
bre dell'Oscurantismo e illumi
nano di novella luce il mondo.

L'Excelsior ebbe a suo tempo 
un enorme successo, in quanto 
il suo assunto rispondeva in 
pieno alla mentalità borghese 
dell'Italia del tempo.

In tempi recenti fu ripropo
sto al Maggio Musicale Fioren
tino del 1967 nella versione 
coreografica ricostruita da Ugo 
Dall'Ara. Ripreso a Milano e a 
Roma, quella di Napoli è un'ul
teriore ripresa di quella edizio
ne fiorentina, fedele formal
mente all'originale del 1881 
pur con qualche aggiustamen
to al gusto odierno e condotta 
con quel distacco che lascia 
talvolta spazio all'ironia ma 
che non degenera mai in cari
catura. L'Oscurantismo era lo 
stesso Dall'Ara, la Luce Tayna 
Berill, la Civiltà Gabriella Coen, 
lo Schiavo Paolo Bortoluzzi.

Margherita Parrilla
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D a n z a  d e l l e  s c i a b o l e

e  r i m e  

b a d a t e

Per il sesto anno consecutivo il Cen
tro di Studi sul Teatro Medioevale e 
Rinascimentale, costituito a Viterbo 
nel 1976, ha programmato una serie di 
conferenze e spettacoli. Quest’anno 
la manifestazione ha avuto per titolo: 
«Rappresentazioni arcaiche della, tra
dizione popolare italiana». Dopo i cin
que convegni precedenti dedicati all’ 
espressione medioevale nel teatro ita
liano attraverso l ’indagine di testi la
tin i e volgari del Duecento e del Tre
cento, quest’anno il Centro viterbese 
ha allargato le sue ricerche con una 
rassegna di spettacoli, che hanno a- 
vuto per oggetto le manifestazioni po
polari caratteristiche di varie regioni 
italiane.

Il Comitato scientifico della rasse
gna di Viterbo, presieduto dal prof. 
Federico Doglio, ha organizzato nelle 
giornate di studio incontri ad alto l i 
vello con studiosi di cultura popolare: 
come il prof. Luigi Lombardi Satria- 
ni, che ha parlato nella prima giorna
ta, presentando la sua relazione: «No
te su alcuni aspetti della teatralità 
popolare». A Satriani ha fatto seguito 
l ’Etnomusicologo prof. Diego Carpi- 
tella, che ha presentato un videotape 
sul Palio di Siena, frutto del lavoro ef
fettuato nel 1979 dal gruppo DFA del
l ’Istituto di Storia della Tradizione 
Popolare dell’Università di Roma. 
Una ricerca etno-antropologica che 
era già stata presentata al Festival dei 
Popoli.

A concludere la giornata è stata la 
prima delle quattro rappresentazioni 
teatrali in programma, «Il Baio do sa
bre» del Gruppo Folcloristico di Ba- 
gnasco ( Cuneo ) una danza in costume 
saraceno con al centro della rappre
sentazione l ’esecuzione capitale del 
cristiano Protasio Gorrisio, colpevole 
di non aver voluto cedere in sposa, al 
turco invasore, la giovane figlia. Nel
la evocazione storica di un fatto real
mente accaduto durante la domina
zione turca, si innestano anche gli ele
menti dell’antica ritualità agricola 
per cui il condannato potrà riavere la 
vita se toccato dal «soffio» di un Giul
lare. Alla danza delle sciabole sarace
ne succede quindi quella intorno ad 
un palo dove verranno avvolti nel bal
lo, vari nastri colorati che simboleg
giano i mesi dell’anno nella loro suc
cessione e cadenza, e quindi il regola
re alternarsi delle stagioni.

La terza giornata è stata animata

dagli interventi del prof. Tullio Sep- 
pilli — direttore dell’Istituto di Antro
pologia ed Etnologia, dell’Università 
di Perugia — che ha proposto il tema: 
«Le rappresentazioni drammatiche 
contadine di “ Sega la vecchia” in Um
bria e nella Valdichiana aretina e se
nese». Proprio nella giornata il Grup
po teatrale di Ramazzano (Perugia) 
ha rappresentato «Sega la vecchia», 
un tema tradizionale della ritualità a- 
gricola. Tagliare la vecchia quercia, 
nel periodo tra inverno e primavera, 
significa in fatti nel mondo contadino 
«celebrare» la propria sicurezza del 
passaggio alla nuova stagione fertile. 
Nella rappresentazione teatrale la 
quercia era in fatti una vecchia moglie 
che il contadino aveva persa, egli la r i
troverà malata e in punto di morte 
dopo innumerevoli peripezie. A risol
vere la situazione «angosciosa» — ch’e
ra un tempo quella del timore che al
l ’inverno, al riposo dei campi, non 
succedesse una nuova primavera—sa
rà nella vicenda un bicchiere di vino 
che risanerà la moglie rendendola di 
nuovo sana e vigorosa (quindi fecon
da).

Nella stessa giornata sono stati re
latori il prof. Gastone Venturelli — do
cente di Tradizioni Popolari dell’Uni-

versità di Urbino — con «Elementi af-, 
caici nelle rappresentazioni della tra-i. 
dizione popolare toscana» ed il prof. 
Antonino Buttitta preside dell’Uni
versità di Palermo con «L’utopia del 
carnevale». E proprio al carnevale, 
una delle feste in cui il tema popolare 
è sempre presente, si è ispirato il 
Gruppo bergamasco de «Le maschere 
di Dossena» per la rappresentazione 
de «La mascherata macabra». Anche 
in questo caso, come per Sega la vec
chia, il vino salverà in extremis un 
marito moribondo. Ma la festa pre
sentata dal gruppo bergamasco origi
nariamente era assai più vasta di 
quella presentata a Viterbo, culmi
nando in una sfilata per tutta la città.
A Viterbo abbiamo visto invece lo 
spettacolo «ridotto» al solo momento 
teatrale con l ’esclusione del momen
to più propriamente carnevalesco.

L ’ultima giornata si è conclusa con 
la relazione del prof. Charles Mazouer 
su «Le théatre comique et populair en 
France en Moyen Age», del prof. Hon
rad Schoell su «Les origines et les in- 
tentions du théatre comique du XV 
siècle en France et en Allemagne». Ed 
infine prima della replica degli spet
tacoli, l ’intervento del prof. Pietro 
Sassu docente di Storia della Musica 
al Conservatorio di Bologna, su «La 
settimana santa a Castelsardo». U lti
mo degli spettacoli è stato quello del 
Gruppo Lucchese Folcloristico di Pie
ve di Compito «Il maggio fiorito». E 
proprio il «maggio», tradizionale 
«spettacolo» della Toscana e delle zone 
montane dell’Emilia, non poteva 
mancare da questa rassegna. Così il 
gruppo di Lucca ha riproposto il «con
trasto» di due gruppi di personaggi 
pittoreschi giocato nella bravura del 
poetare. Tutto recitato in ottave di 
endecasillabi a tre rime alternate e 
conclusione a rima baciata, lo scontro 
poetico è stato condotto con maestria 
fino a ll’inevitabile lieto fine sancito 
dal matrimonio di due coppie. Cosi 
attraverso i quattro spettacoli Viter
bo ha proposto un «campione signifi
cativo» della ricchezza artistico-cultu- 
rale regionale italiana. La «Sega la 
vecchia umbra», la «moresca piemon
tese-ligure», il «carnevale bergama
sco» e il «bruscello toscano» hanno for
nito agli spettatori la possibilità di re
cuperare il senso di una teatralità, au
tentica animata da artisti contadini e 
operai. B. S.
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Per tre giornate (dall’11 al 13 giu
gno) Riccione ha ospitato il Primo 
Convegno Internazionale fra tutte le 
scuole di teatro e di formazione dell’ 
attore. La manifestazione è stata or
ganizzata dall’ATER, dal Comune e 
dall’Azienda autonoma di soggiorno 
di Riccione col patrocinio della Regio
ne Emilia-Romagna e l ’adesione del
l ’Associazione critici di teatro. Al 
Convegno di Riccione hanno aderito 
l ’Accademia Antoniana di Bologna, 
la Scuola Nuova Scena di Bologna, la 
Scuola del Teatro Stabile di Genova, 
l ’Accademia d’Arte Drammatica di 
Liegi, il Conservatorio d’Arte Dram
matica di Montreal, la Scuola Jac-

ques Lecoq di Parigi, il Lamda Thea
tre di Londra, l ’Accademia d’Arte 
Drammatica di Belgrado, l ’Istituto 
d’Arte teatrale di Bucarest, la Scuola 
Superiore d’Arte Drammatica di 
Barcellona, l ’Accademia d’Arte 
Drammatica di Mosca, l ’American 
Conservatory Theatre di San Franci
sco, la Otto Falckenberg Schule di 
Monaco e le Scuole Nazionali d’Un
gheria, Australia, Finlandia, Zaire. 
Ed anche se l ’aderire alla manifesta
zione non ha voluto dire parteciparvi 
direttamente, il Convegno è stato una 
delle manifestazioni più affollate del
la settimana di Riccione.

Negli stessi giorni s’è svolto anche

il consueto Premio Riccione-Ater, 
giunto alla trentacinquesima edizio
ne, nel quale sono stati segnalati i co
pioni migliori fra le novità dell’anno 
giunte per concorrere. Vincitori del 
1981 sono stati Ugo Leonzio con «Il te
stamento dell’orso schermitore» e 
Dacia Maraini con «Lezioni d’amore». 
E sempre nello stesso periodo si è svol
ta l ’annuale tavola rotonda dell’As
sociazione Nazionale Critici. Ma l ’av
venimento certo più interessante è 
stato proprio l ’incontro delle scuole 
di recitazione che, oltre ad essere un 
momento di scambio di informazioni 
a livello internazionale, rende possibi
le «un esame di alcune significative si
tuazioni strutturali»—come è stato af
fermato in una relazione — «per il con
fronto sulle esperienze didattiche in 
atto oggi nella formazione degli attori 
di teatro». Le tre giornate dedicate al 
Convegno erano suddivise per temi: il 
primo giorno si è affrontato il carat

tere più specificatamente ammini
strativo e politico delle diverse scuole 
affrontando il tema: «La geografia 
delle scuole drammatiche», durante il 
quale i vari rappresentanti delle Acca
demie e scuole hanno illustrato con 
più o meno burocraticità i programmi 
delle loro istituzioni e le conseguenti 
implicazioni pedagogiche.

Nella seconda giornata rincontro

tra le varie «scuole» si è svolto in ma
niera più diretta e su temi specifici. 
E’ stato affrontato il problema del 
rapporto tra teatro e scuola attraver
so l ’analisi del rapporto tra allievi e 
scuola di teatro, dell’improvvisazio
ne a ll’interno della scuola drammati
ca, dello studio specifico della voce e 
del gesto, dell’approccio al testo 
drammatico e del rapporto tra scuola 
d’arte drammatica e pubblico. Come 
di consueto a concludere la giornata

di lavori, sempre presieduti da Jac
ques Lecoq e Luigi Mazzella — presi
denti del Convegno dell’Ater — sono 
state le «esercitazioni» degli studenti 
delle diverse scuole partecipanti.

La terza giornata conclusiva del 
convegno è stata tutta dedicata alle 
scuole italiane con il titolo: «Testimo
nianze e “ utopie” di esperienze italia
ne». Nella stessa serata la Civica Scuo
la d’Arte Drammatica di Milano ha 
presentato «La signorina Ipsilon» di 
Strinberg e Alessandra Galante Gar
rone — segretaria del Convegno e di
rettrice della Scuola Nuova Scena di 
Bologna — ha presentato il suo lavoro 
di ricerca sul «Café Chantant». I risul
tati concreti del Convegno appariran
no nella pubblicazione degli atti, che 
l ’Ater curerà prossimamente.

B. S.
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Che cos’è il cabaret? E’ quanto si 
sono andati chiedendo numerosi stu
diosi italiani e stranieri convenuti a 
Rimini per partecipare al convegno- 
spettacolo «Tra bombe, babà e bon 
bon». Per tre giorni si è cercato di dare 
un volto a questo genere spettacolare 
ricercando le sue parentele letterarie, 
le sue origini, i suoi esponenti più pre
stigiosi, i suoi legami col cinema, 
tracciandone quasi tutto l ’albero ge
nealogico dal café chantant al mono
logo, dal varietà al teatro da càmera, 
dalla clownerie all’avanspettacolo, 
alla performance.

Difficile giungere ad una conclusio
ne anche perché il cabaret (così è sta
to detto) è indefinibile essendo uno 
stato d’animo che attraversa tutta la 
storia dello spettacolo. In realtà que
sto genere spettacolare non ha mai a- 
vuto da noi quella fortuna e quella 
pubblicità che ad esempio la stessa 
Francia, la Germania e persino la 
Spagna nel periodo prefranchista gli 
hanno tributato.

In Italia, a parte il fenomeno napo
letano del teatro in vernacolo, cui si 
sono affiancate negli anni ’30 vaghe 
forme di teatro regionale per opera di 
capocomici di prestigio come Gilber
to Govi, Angelo Musco, Cesco Baseg- 
gio, la lingua ufficiale è stata sempre 
più o meno una convenzione lettera
ria.

Anche Elio Pagliarani rilevando, 
nella prefazione a «L’avventura del 
cabaret» pubblicato da Lerici, le radi
ci italiane di questa forma teatrale 
scrive: «... ma sarà il caso di ricordare 
come una vocazione popolare o alme
no popolaresca sia alle origini del no
stro cabaret. Perché alle origini noi 
abbiamo il teatro di varietà, la rivista, 
cioè Petrolini e Viviani e i giovani De 
Filippo. E lo stesso Marinetti, creato
re del primo nostro autentico cabaret 
borghese, nel Manifesto del ’13 chia
ma “ Teatro Varietà” il genere di tea
tro da lui auspicato».

Senza dubbio anticonformismo, in
vettiva, caricatura, dissacrazione, sa

tira politica sono i primi ingredienti 
che caratterizzano il genere.

I relatori del convegno hanno offer
to un’esauriente esposizione storica 
del «fenomeno cabaret» legata più che 
altro alle realtà dei singoli paesi. Dal 
Cabaret Voltaire di Zurigo, al parigi
no «Chat Noir», al berlinese «Ueber- 
bretti», al «Pipistrello» di Mosca; dalla 
constatazione—pernulla trascurabile 
— che il cabaret entranellastoriadello 
spettacolo come «genere» (per lo più 
intellettuali e artisti d’avanguardia) 
a ll’impossibilità di una precisa clas
sificazione del fenomeno (letterario e 
teatrale) avulsa dai grandi movimen
ti avanguardistici.

Sono intervenuti al dibattito: Fer
ruccio Masini, Fabrizio Cruciani, 
Gianni Scalia, Xavier Fabregas, Luigi 
Forte, Piero Meldini, Lionel Richard, 
Giorgio Kraiski, Stefano De Matteis, 
Goffredo Fofi, Maurizio Grande, 
Leonardo Quaresima, Maria Grazia 
Gregori, Bruno Grieco, Fulvio Otta- 
jano, Ugo Volli.

Alla fine però non ne è sortito fuori 
un bel nulla. Tesi dotte ed accattivan
ti, molte divagazioni, un mare di ver
bosità anche se qualcuno (Volli e Sca
lia) ha cercato con una punta di pole
mica di vivacizzare l ’ambiente e di u- 
scire dall’accademico.

Per quanto riguarda gli spettacoli a 
contorno del «convegno» se si fa ecce
zione per alcune preziosità filmiche 
(Pabst, Ray) si è rimasti nell’ovvio e 
nel già visto.

Per fortuna, l ’ultimo giorno, è ar
rivato il buon Benigni a chiudere que
sto «viaggio nel cabaret» mettendo d’ 
accordo studiosi e pubblico, conve
gnisti e bagnanti. I l suo intervento è 
stato il prologo di una serie di spetta
coli cabarettistici che si terranno a 
Rimini per tutta l ’estate, e che a- 
vranno per protagonisti, tra gli altri, 
Lucia e Paolo Poli, Jango Edwards, 
Maurizio Micheli, Gino Negri, Cathy 
Barberian, Marco Messeri, Franco 
Nebbia e George Ross.

P. P.



D I S C H I

di Guido Nastasi

ROSSINI
Edipo a Colono 
Musiche di scena per basso, 

coro maschile e orchestra 
(Edizione della Fondazione 

Rossini di Pesaro a cura di 
Lorenzo Tozzi)

Nicola Ghiuselev, basso 
Ambrosian Singers 
Philarmonia Orchestra 
Direttore: Claudio Scimone 
ITALIA ITL 70054

Fortunosamente recuperato 
nella Pierpont Morgan Library 
di New York, il manoscritto del
le musiche di scena per l’Edipo 
a Colono instaura un rapporto 
affatto nuovo e inaspettato col 
musicista pesarese. Composte 
in prima stesura nel primo de
cennio del diciannovesimo se
colo e revisionate con mano 
attenta e matura intorno al 
184Q, queste musiche si pre
sentano come «unicum» nella 
produzione teatrale di Rossini. 
Nei quattordici pezzi in cui si 
divide la godibilissima partitu
ra (Sinfonia, Interludio per soli 
fiati, otto tra arie, ariosi e reci
tativi, un concertato e tre cori 
maschili) si riscontrano alcuni 
tra i momenti più significativi 
della produzione rossiniana 
compresa (e ci riferiamo alla 
prima stesura) tra il Tancredi e 
l'Armida. Una certa qual vo-l 
lontà di voler revisionare le 
strutture neo-classiche impe
ranti per offrire al nuovo ascol
tatore la possibilità di nuovi o- 
rizzonti e nuove prospettive 
musicali, è evidente soprattut
to nell'uso successivo che 
Rossini farà dell'orchestra e 
della strumentazione in cui già 
echeggiano da lontano le più 
celebri melodie della Ceneren
tola, dell'Elisabetta e di altre 
composizioni. Tuttavia, nono
stante l'innegabile interesse 
che la partitura ci offre, le mu
siche per l'Edipo sono rimaste 
a lungo dimenticate e allonta
nate dalle strutture teatrali.

Difficile la collocazione: Ora
torio, melodramma o cantata? 
Difficile il destino che accom
pagna da sempre le musiche di 
scena. Non è nostro compito 
soffermarci su queste possibili 
illazioni, ma certo auspiche
remmo un ritorno, sia pure 
temporaneo di questo non co
mune repertorio rossiniano.

Per il momento il merito del
la riscoperta va alla Fondazio
ne Rossini di Pesaro puntuale 
restauratrice della gloria del 
Maestro e in particolare alla 
cura di Lorenzo Tozzi che ha 
redatto anche la dotta introdu
zione riportata sulla copertina 
del disco. Alla casa discografi
ca «Italia», invece, il merito del
l'incisione — in prima mon
diale — che si avvale della Phi
larmonia Orchestra dal suono 
non particolarmente brillante, 
diretta da un Claudio Scimone 
che sembra più volte essere a 
disagio. Belli gli interventi del 
coro Ambrosian Singers diret
to da John McCarthy, mentre 
Nicola Ghiuselev nella parte di 
Edipo non ci sembra troppo a- 
datto a seguire le note rossi
niane e forse avremmo auspi
cato una più attenta partecipa
zione ai casi dell'eroe sofo
cleo.

VERDI
Pagine inedite 
Luciano Pavarotti, tenore 
Orchestra del Teatro alla 

Scala
Direttore: Claudio Abbado 
IN/CANTO LC 9001

Nella revisione di Pietro 
Spada e grazie all'interessa
mento delle Case editrici Ri
cordi, Boccaccuni e Spada, Su- 
vini Zerboni, vengono pubbli
cate alcune pagine inedite di 
Giuseppe Verdi. I brani che 
compongono l'interessantissi
mo disco ci avvicinano ad un 
Verdi diverso dal solito, meno 
intransigente e rigoroso e di-

sposto in più di un'occasione a 
strizzare un occhio compiacen
te al cantante di grido, alla 
«star» del momento. Si tratta di 
romanze, cabalette, arie (a vol
te affatto nuove o del tutto i- 
gnorate) scritte per Emani, At
tila, I due Foscari, i Vespri Sici
liani e che sottolineano la par
ticolarissima cura che Verdi di
mostrò per cantanti celebratis
simi come Carlo Guasco, Gia
como Roppa, Nicola Ivanov e 
Mattea de' Candia. E proprio a 
quest'ultimo viene dedicato 
l'Allegro da I due Foscari «Sì lo 
sento, Iddio mi chiama», caba
letta scritta in sostituzione del
la celeberrima «Odio solo ed o- 
dio atroce» e che risulta essere 
il brano forse più difficile all'a
scolto e all'esecuzione di tutta 
la raccolta. Scritta infatti per 
un tenore che, ligio alla moda 
del tempo, idolatrava un per
sonaggio come Giovan Batti
sta Rubini celebre tenore di 
grazia, presenta una tessitura 
acutissima ed audace che co
stringe il povero esecutore ad 
emettere addirittura due mi 
bemolle sopracuti in falsetto- 
ne. Ma questa cabaletta non è 
certo l'unica perla della raccol
ta che racchiude anche una de
liziosa «A toi que j'ai chérie» 
(Nouvelle Romance composée 
pour M. Villaret) e che ci offre 
la visione di un Verdi straordi
nariamente elegiaco e votato 
quasi ad un francesissimo deli

quio. Ai brani squisitamente 
vocali vanno anche aggiunti, 
non ultime, due esecuzioni 
musicali: un preludio al Simon 
Boccanegra in cui si ravvisano 
vaghi accenni alle melodie del
l'opera ed una Sinfonia per I' 
Aida composta nel 1 872 per la 
«prima» milanese dell'opera.

Il disco si avvale della pre
ziosa collaborazione di due 
grandi delle scene internazio
nali: Luciano Pavarotti e Clau
dio Abbado. Pavarotti infonde 
nei brani tutte le sue qualità e 
soprattutto tutta la sua inegua
gliabile bravura. La spavalda 
sicurezza con cui affronta passi 
difficilissimi, la tranquilla ani
mosità nei momenti di più dif
fuso lirismo non fanno che 
confermare l'altissimo grado 
di preparazione che l'artista ha 
raggiunto e che dimostra negli 
ormai celebri passaggi in fal- 
settone eseguiti senza alcuna 
difficoltà con voce fiera e sicu
ra. Affiancano Pavarotti nella 
difficile prova il tenore Antonio 
Savastano, il baritono Giusep
pe Morresi e il basso Alfredo 
Giacomotti. Claudio Abbado 
dirige con piglio sicuro e deci
so l'orchestra del Teatro alla 
Scala e fornisce, soprattutto 
nell'esecuzione della sinfonia 
di Aida, un'intensa prova di ri
gorosa scuola in una lettura so
fisticata e al tempo stesso po
polare della celebre opera ver
diana.



Proprio a! momento di 
andare in macchina abbia
mo appreso la notizia di un 
altro grande lutto per il tea
tro : il 10 luglio è scomparso 
improvvisamente Giorgio 
De Lullo.

Il teatro italiano ha un 
protagonista in meno su cui 
contare, una figura indi
spensabile che ha lavorato 
per mantenere vivi gli a- 
spetti più interessanti della 
nostra scena.

Con De Lullo tramonta 
per sempre un certo modo 
di fare teatro: quello in cui 
si dava molto spazio agli at
tori, seguendoli puntiglio
samente nel lavoro inter
pretativo; scompare la sal
vaguardia di quella tradi
zione nobilmente intesa e 
volta a proteggere le condi
zioni di un'espressività che 
affonda le radici nelle fati
che «classiche» del modo di 
fare teatro. De Lullo se ne è 
andato in estate, silenzio
samente, a stagione chiu
sa, con quella discrezione 
che era propria dell'uomo e 
del regista insieme. Ricor
diamolo per le sue fonda- 
mentali regie pirandelliane 
insieme a Valli, per il lavoro 
compiuto con la Compa
gnia dei Giovani, per la sco
perta di nuovi talenti. Ri
cordiamolo anche come at
tore, corda che sembrava 
essergli propria e che asse
condava con un sottilissi
mo senso del pudore.

Non c'è più una figura 
che per tanto tempo ha rap
presentato un punto di rife
rimento indispensabile nel 
nostro panorama teatrale.

Lo Stabile dell'Aquila ha
portato in Canadà a Toronto, 
dove vivono circa 600.000 ita- 
locanadesi, la «Rappresenta
zione della passione», diretta 
da Antonio Calenda. Lo spetta
colo si è svolto al Festival In-., 
ternazionale del teatro. Lo sta
bile dell'Aquila è stato invitato 
con altre cinquanta compagnie 
di tutto il mondo.

Al «Teatro di Chaillot» a Pa
rigi è stata inaugurata la mo
stra delle Compagnie italiane 
settecentesche e sull'evolu
zione del teatro nell'Illumini
smo: dalla Commedia dell'ar
te, all'arte della Commedia; 
dal Canovaccio per improvvi
sazione, alle opere di Goldoni, 
dai lazzi al testo. Il titolo della 
mostra è «Il viaggio dei com
medianti italiani». E' stata i- 
deata da Alessandro D'Amico 
e Maurizio Scaparro.

Il Presidente dell' AGIS, 
Franco Bruno, il 23 giugno 
scorso ha consegnato un atte
stato per l'impegno svolto nel
l'ambito teatrale ai familiari di: 
Tino Buazzelli, Bruno Cirino, 
Franco Enriquez, Diego Fabbri 
e Paolo Grassi.

Attestazioni di benemerenza 
per le attività culturali svolte 
nei rispettivi campi, sono an
date ad Alba Buitoni Gatteschi, 
presidente dell'Associazione 
Amici della Musica di Perugia, 
Massimo Boggianckino ed i- 
noltre a Fulvio Fo, ideatore e 
realizzatore del Primo corso A- 
GIS-ETI per operatori teatrali, a 
Pietro Garinei ed infine a Ferdi
nando Togni per aver diffuso in 
Europa il prestigio e la tradizio
ne del Circo italiano.

A Pescara si è svolta l'8a e- 
dizione del Premio «Ennio Fla- 
jano». «Per il teatro» vincitore è 
stato Stefano Satta Flores con 
«Grandiosa svendita di fine 
stagione». Il lavoro, «condotto



con abilità teatrale molto co
municativa» come ha afferma
to la stessa Giuria, presieduta 
da Carlo Bo, sarà presentato In 
Prima Assoluta a Pescara la 
sera del 25 luglio In occasione 
della premiazione. Avevano 
concorso ben trentssjinque co
pioni Inediti.

Per un soggetto televisivo è 
stato assegnato quest’anno 
ad Ariane Mnouchkine per 
«Moliere» e Gianfranco Betteti
ni per «Semmelwelss». Per la 
sezione cinema la Giuria del 
Flajano (Suso Cecchl d'Amlco, 
Lucio de Caro, Tonino Guerra, 
Tullio Kezlch e Gian Luigi Ron
di) ha assegnato ¡I premio 
«Scrittori per ¡I cinema» al fran
cese Jean Grualt e agli Italiani 
Leo Benvenuti e Piero de Ber
nardi.

A Naxos, In Sicilia, è stato 
assegnato ¡I Premio Regia Te
levisiva 1981 a Giancarlo 
Sbragla per «Il Commedione» 
di Diego Fabbri, per la regia di 
un'opera teatrale.

Al Teatro Ateneo dell'Uni
versità di Roma, si sono svol
te attività sotto l’Insegna di 
«Progetto Artaud»: una serie di 
spettacoli teatrali, proiezioni; 
di film documentari mostré e 
audizioni dedicate a «L'attore 
e il suo doppio: il teatro magico 
di Ball». Nel corso della manife
stazione si è svolto un semina
rio di tre giorni di Jean Louis 
Barrault sulla sua esperienza 
con Artaud.

L'11 settembre, con even
tuale prosecuzione per ¡I gior
no successivo, a Firenze nell’ 
aula teatrale del Teatro della 
Pergola, si terrà l'audizione dei 
concorrenti al «Concorsi Na
zionale Wanda Capodaglio».
Il concorso, presieduto da Ros
sella Falck e patrocinato dall' 
Assessorato alla Cultura del 
Comune di Firenze, dall'ETI e 
dal Comune di Castelfranco DI 
Sopra, è riservato agli allievi 
delle scuole Italiane di recita
zione e volto ha valorizzare, nel 
nome di un'insigne attrice e 
maestra, ¡I significato e i risul
tati dell'Insegnamento dram
matico. La giuria composta e- 
sclusivamente da attori profes
sionisti, proclamerà un vinci
tore assoluto e potrà effettua
re due segnalazioni. Il vincitore 
riceverà oltre a un attestato e 
al «Fiorino d'oro» del Comune 
di Firenze, un onorarlo di lire un 
milione per un'esibizione da

tenere II 24 settembre a Ca
stelfranco e il giorno successi
vo a Firenze.

I vincitori del premio Ric
cione di quest'anno sono sta
ti: Ugo Leonzio con l'opera «Il 
testamento dell'orso schermi
tore» e Dacia Marami con «Le
zioni d'amore». A queste opere 
andrà un milione ciascuno e I' 
ammissione alla seconda fase 
del Premio ATER-Rlcclone. Il 
premio di venti milioni per un 
progetto di spettacolo su co
pioni della passata edizione è 
andato alla «Cooperativa Tea
trô  Musica» di Roma, per la 
proposta di «Le confessioni di 
Isldora... fatta a pezzi» di Aldo 
Sellerl. ... ■ "- VTino Carraro e Carlo'Cac
chi hanno vinto il III Premio 
Curdo per l'anno 1981. Il pre
mio è dotato di lire dieci milioni' 
e sarà diviso tra I due vincenti. 
Prima della consegna Vittorio 
Gassman ha letto una comme
morazione per Paolo Grassi, la 
commemorazione era stata in
viata da Giorgio Strehler che 
non era presente alla premia
zione.

E' stato reso noto II bando 
del Premio «Pirandello» per 
un atto unico Inedito, organiz
zato dal Centro Nazionale Stu
di Pirandelliani e dell'Associa
zione Provinciale della stampa 
di Agrigento: è questa la sesta 
edizione. Il premio è stato rad
doppiato, passando da uno a 
due milioni di lire, che saranno 
assegnati al vincitore il 9 di
cembre prossimo al termine 
del convegno Internazionale 
che ormai, da circa un decen
nio, si svolge nella città natale 
del grande drammaturgo e 
scrittore siciliano e che, an
nualmente, affronta un aspetto 
della complessa tematica let
teraria pirandelliana. Nelle pre
cedenti edizioni II premio è sta
to vinto, tra gli altri, da Dario

Martini, Aldo Sarullo, Alfredo 
Balducci.

GII Interessati dovranno 
spedire sei copie dell'opera al
la Segreteria del Premio: Asso
ciazione Provinciale delta 
Stampa, Piazzale Moro, Agri
gento, entro II 30 settetn&e 
1981.

Il Sagittario d'oro, presie
duto dal maestro Mario Zafred, 
presidente dell'Accademia di 
Santa Cecilia, ha designato tra 
I vincitori del premio gli attori 
Lia Zoppelll, Sergio Fantonl, 
Flavio Bucci, Ileana Ghlone, 
Paolo Ferrari, Rossella Falfe e 
Franca Valeri.

La presidenza dell'Associa
zione Piccolo Teatro Città di A- 
rezzo, organizzatrice del pre
mio «L'Aretino» ed una giuria 
popolare composta da 30 per
sone hanno assegnato all'ope
ra «Bau Bau» di P. Benedetto 
Bertoll II premio per un atto u- 
nlco d'autore Italiano. Secon
da e terza classificata «Dolce, 
Susanna» di Gina Lagorio e 
«Una giornata provvisoria» di 
Claudia Poggiane La commis
sione tecnica era composta da 
Odoardo Bertani, Paolo Emilio 
Poeslo, Renzo Tlan, Antonio 
Vlvianl, presieduta da France
sco Fornasarl.

A Pontedera due spettacoli 
molto diversi tra loro hanno 
concluso un convegno sui ri
tuali di «possessione» forse ori
ginari del teatro o nella suppo
sizione che l'attore, al suo cul
mine, ne fosse come possedu
to. VI hanno partecipato musi
cologi, registi, antropologo 
studiosi del monacheSimo, un 
gruppo di collaboratori di Jerzl 
Grotowskl che hanno lunga
mente dibattuto il tema. I due spettacoli sono stati: «Lettera a 
Dorotea» di Giuliano Scabla e 
«Il Mago» del gruppo polacco 
dell'associazione teatrale di 
Gardzlenice. Scabla, Indossan
do Il costume da diavolo, ha gi
rato a lungo nell'eremo, inca
tenato al suo angelo, recitando 
con Ironia I suoi maliziosi cou- 
plés e, successivamente, è en
trato In chiesa e qui ha letto la 
sua «Lettera». «Il Mago» Invece 
è un lavoro di grande bellezza 
e intensità. Il Teatro polacco 
pratica da anni una sorta di 
spedizione nelle zone più re
mote del paese, cercando con
tatti inediti con le piccole co
munità di villaggio, e stimolan
do una scarica emozionale col
lettiva.



ENTE N A ZIO N A LE  PER L ’EN ER G IA ELETTR IC A

B R U N A  M IG L IO R E  E  P IU ’ E C O N O M IC A  
V  U T IL I Z Z A Z IO N E  D E L L ’E N E R G IA '

La^orq^tófumi^fda preferire è il tubo fluorescente: costa di più all'atto dell'acquisto e dell'installazione, rispetto alle lampade a incande
scenza9 mi dura sei volte tanto e, a pari flusso luminoso, consuma meno della meta. Cosi si riguadagna il maggior costo iniziale.

P̂ r̂ quan̂ r̂î uâ dâ te ̂ maccM̂ ^per̂ à̂ re ̂ (lavabiancheria e lavas.ovig.ie), la scelta va fatta dopo aver esaminato le caratteristiche e le presta
zioni dei vari modelli, tenendo ben presenti le esigenze familiari.
Per l’uso dei due tipi di macchina si consigliano i seguenti accorgimenti:— la messa In funzione quando si è raggiunto un carico completo; ■
— la scelta dei programmi abbreviati e a temperatura ridotta per carichi non eccessivamente sporchi
— lo sfruttamento di eventuali dispositivi economizzatori, secondo il libretto di istruzioni fornito dal costruttore,
— la frequente pulizia del filtro.

Lo^daSa^ntportante consumatore di energia elettrica: merita p e r t a n t o . p a r t i c o l a r i e
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IL FRIGORIFERO , .
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-  : z z a s s i  a s m i <*«• ««mh « * » •  »•> » • w »  «  ■»»«•“• a»»» « - »  « »  p°” iwi« p*r *,i,m
_  KpTO«'rfd°ghU«lo sulle pareti Marra noe 0... raggiungere I 5 mie: se lo sbrln.m.nlo non è e.lom.lioo, oooorre provvedere 
_  ieeguarn1ifonLdileltóse°degM sportelli devono essere sollecitamente sostituite: rappresentano una lalla nell'isolamento termico.

T IT T I IZ Z A  M E G L IO  L E N E R G I A E L E T T R I C A  

D A R A I  U N  C O N T R IB U T O  A L L  E C O N O M IA  N A Z IO N A L E  
E D  A V R A I  U N A  B O L L E T T A  M E N O  C A R A
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T u t t e  l e  o p e r a z i o n i  

d i  b a n c a  p e r  i

D l f ì f ì O  DIREZIONE GENERALE
r  V W M  E SEDE CENTRALE

o p e r a t o r i  e c o n o m i c i  “ ™ G ! : l 85' 34'

F il ia li in  Roma

S p o rte llo  Sede: V ia A d ig e , 26
te i. 853 039 /8444344  

S p o rte llo  n. 1: Piazza R o se lle , 13
te i. 780795 /7883357  

S p o rte llo  n. 2: V ia C a s ilin a , 1880
te i. 6160252 /6160839  

S p o rte llo  n. 3: RAI - V ia A s ia g o , 10
te i. 3581362

S p o rte llo  n. 4: V ia Don G. R u s s o lillo , 7-9 (F idene)
te i. 8402830 /8402854

S p o rte llo  n. 5: U n ione  C o m m e rc ia n ti di Roma 
e P ro v in c ia : V ia P rope rz io , 11

te i. 311765
S p o rte llo  n. 6: V ia di S aponara , 38 (A c ilia )

te i.  60541 12 /6054196
S p o rte llo  n. 7: A C LI - V ia G. M a rc o ra , 18-20

te i.  586021
S p o rte llo  n. 8: V ia Fosso d e ll'O s a , 427-429 
(Lunghezza) te i. 6181256 
S p o rte llo  n. 9: C o n s e rv a to r ia  de i R e g is tr i 
Im m o b ilia r i d i Roma: V ia de l S e ra fic o , 121

te i. 5030807
n. 32 S e rv iz i di T e so re ria  e Cassa

p e r

p e r

p e r

p e r

p e r

p e r

a f a m ig l ia  

I c o m m e r c io  

a r t ig ia n a t o  

'a g r ic o l t u r a  

a c o o p e r a z io n e  

a p ic c o la  in d u s t r ia


