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Faust con l’Opera di Pechino, regia di Anna Peschke - Teatro Argentina di Roma. Foto di scena di Zhang Xinwei 
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Quando Marcel Marceau vide per la prima volta a Parigi
l’Opera di Pechino rimase folgorato da quell’arte d’in-
credibile magia e dagli attori “semidei, demoni, camale-
onti” che sulla scena sfidavano la gravità. Lui che della
leggerezza e dell’espressività del gesto era Maestro. E
quale incanto gli comunicavano i costumi iridescenti e
quelle “maschere insolenti per la loro bellezza”. Lo stes-
so stupore abbiamo provato, sessant’anni dopo, assisten-
do al Faust che la regista tedesca Anna Peschke ha
messo in scena, tradotto in mandarino poetico, con la
Compagnia dell’Opera di Pechino: l’arte millenaria del
Jīngiù immersa nella contemporaneità, quattro attori per
recitare e cantare il mistero di un testo, sconvolgendone
i canoni. I personaggi nel vuoto del palcoscenico erano
figure “mefistofeliche”, creature mercuriali che si scom-
ponevano e ricomponevano, immagini dell’anima vestite
di colore e materializzate dall’espressività dei corpi.
“Come se si aprisse una porta e non si vedesse subito
cosa c’è dentro” ha detto Xu Mengke, attore e consulen-
te artistico della Compagnia. 
È, questa, l’Arte? Un assoluto? Un’immagine della bellez-
za, diceva Joyce, liberata da tutte le prigioni dell’anima?
Oppure è arte, un’opera di eccellenza nutrita dal testo di
Goethe -un capolavoro della letteratura mondiale ed euro-
pea che ha sfidato il tempo, i gusti e le sensibilità- e da un
incredibile livello interpretativo e di messa in scena? Si

dice che il cinema sia la settima arte, ultima dopo tutte le
sorelle più complesse e insigni. I grandi intellettuali l’han-
no giudicata inferiore, Kafka per esempio e anche Freud
che non accettò di fare un film sulla sua amata disciplina.
Nonostante i più famosi musicisti e i più celebri pittori
abbiano creato una mistica dell’arte irraggiungibile per la
maggioranza e il cinema sia stato considerato come lo
svago delle masse, trattato male come la sguattera di un
nobile palazzo addobbato di quadri rinomati e imbevuto di
musiche seicentesche, il cinema ha un folto pubblico che
lo ama incondizionatamente, “vado al cinema tutte le sere
“, ho sentito spesso confessare da coloro che nei salotti
fingono di disprezzarlo. Il fatto che tutti possano parlare
male di qualsiasi film senza vergognarsi vuol dire che il
cinema è più vicino ai fenomeni di coscienza, mentre è
impossibile farlo con le altre arti, si ha in quel caso paura
di sbagliare e, di conseguenza, di essere criticati e anche
derisi. Dunque il cinema è prevalentemente il rispecchia-
mento dei vissuti umani nelle varie forme in cui si mani-
festano. In questo difficile numero di Cinema e Arte,
abbiamo deciso di comporre un affresco “ibrido”che met-
tesse insieme differenti linguaggi dell’arte: cinema e tea-
tro, musica e canto, scrittura, pittura e scultura, fotografia
e installazioni video. Ciascun autore ha contribuito
seguendo il desiderio, “afferrando brani di realtà che si
possono tastare”…( R.M. Rilke). •

“Animula vagula, blandula, 
hospes comesque corporis,
quae nunc abibis in loca
pallidula, rigida, nudula,
nec, ut soles, dabis iocos…”
Publio Elio Adriano

Barry Lyndon di Stanley Kubrick, 1976


