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i l  p i ù  g r a n d e  s p e t t a c o l o  

d i  o g n i  t e m p o
un film di

SERG IO

L E O N E
con

HENRY C L A U D IA  JASON

F O N D A  C A R D I N A L E  R O B A R D S

con
C H AR LES

B R O N S O N
nel ruolo di Armonica

G ABRIELE P A O LO

F E R Z E T T I  S T O P P A
e in ordine alfabetico

Jack Lionel Woody Frank Keenan
E la m  S t a n d e r  S t r o d e  W o l f f  W y n n

P rodo tto  da 
B IN O

C I C O G N A

P rodu tto re  esecu tivo  
FU LV IO

M O R S E L L A

Una P roduzione  R AFRAN-S. M A R C O  

T e c h n ic o lo r  T e c h n is c o p e

L a

E U R O  F IL M S

p r e s e n ta

C ’ E M i m m i L W E S r



L ' e v o l u z i o n e :

u n a  1 2 5

e  u n a  1 2 5  S p e c i a l ,  

u n a  1 6 0 0

e  u n a  1 6 0 0  S p e c i a l

N o v i t à
d e l la  1 2 5  S p e c ia l

A u to s tra d a  e v ia g g i:
potenza 100 CV (DIN).
A i 100 all'ora 
In 13,6 secondi.
Cambio a 5 marce. 
Velocità circa 170 km/ora. 
Serbatoio con capacità 
di 50 litri.

S icurezza :
impianto di frenatura a 
doppio circuito, correttore 
di frenata sul circuito dei 
freni posteriori, servofreno. 
Supporto specchio 
retrovisore interno con 
sgancio d'emergenza. 
Proiettori allo iodio. 
Catadiottri di
segnalazione porta aperta.

Pneumatici 
a struttura radiale. 
R isca ldam ento , 
s e d ili e c o n fo r t:
sedili migliorati nella 
comodità e nel rivestimento. 
Mobiletto portaoggetti. 
Nuovo impianto 
di riscaldamento.
A ltre  n o v ità : 
nuovo disegno degli alberi 
distribuzione, nuovo 
collettore d'aspirazione, 
nuove modanature esterne.

A r ic h ie s ta :
contagiri,
ruote in lega leggera, 
lunotto termico, 
antifurto bloccasterzo.
P rezzo: L. 1 .390 .000

B O E 3 B
O B B

b b b b o b b
La 125, invariata nella 
carrozzeria e nelle 
prestazioni, continua 
accanto alla 125 Special.

Presso tutte le Filiali e 
Commissionarie Fiat, 
anche con acquisto 
rateale SAVA



O F F I C I N E
M E C C A N I C H E

L E N Z I
LUCCA TRENTO CATANIA

P R O G E T T A Z I O N E  
C O S T R U Z I O N E  E  
M O N T A G G I O  C A R  
P E N T E R I E  I N  A C  
C I A I O  S A L D A T E  
C H I O D A T E  E  B U L  
L O N A T E

Fabbrica ti e im p ian ti in d u s tria li □  Ponti □  P assere lle  □  S e rba to i per liqu id i □  T ram ogg ie  □  
S ilos  □  Tubazion i □  C o ndo tte  fo rza te  □  Form e per ce n trifu g a z io n e  □  S os tegn i a tra lic c io  
pe r e le ttro d o tti, te le fe rich e , segg iov ie  e pe r linee di co n ta tto  e illum inaz ione  □  A n tenne  rad io  
e te le v is io n e  □  T orri p o rta fa ri □  S o ttos taz ion i e le ttr ich e  □  S tru ttu re  in ca rpen te ria  tubo la re  
in genere e in lam iera □  C a rpe n te ria  per gru di qua ls ias i tip o  □  Im pianti di tra s p o rto  a fune 
per persone  e m erci □  M anu fa tti pe r im p ian ti id ro e le ttr ic i □  P ara to ie  □  S ca rich i di fo n d o  □  
S a rac inesche  □  G rig lie  □  Porte  stagne □  C o s tru z io n i m eccan iche  d ive rse  □  M acch ine  cen
tr ifu g h e  □  B a ttipa li □  R idu tto ri □  A rgan i □  C a rri ponte  □  C a rpe n te ria  m eta llica  □  Fusioni 
di gh isa m eccan ica  grezza e lavorata .

O ff. M ecc. LENZI s .a .s . - LUCCA - V ia  G u id ic c io n i - Te l. 47.114 - 47.115
O ff. M ecc. LENZI s .p .a . - TRENTO - V ia  E. F e rm i, 5 4  - Te l. 3 0 .2 1 2 -3 0 .2 1 3
C ostr. M e ta lli LENZI s .p .a . - C A TA N IA  - Zona  Ind . B ico cca  - Te l. 2 7 5 .5 3 9 -2 7 5 .2 2 5



S t e t
Società Finanziaria Telefonica p.a. - Sede Legale: Torino 
Direzione Generale: Roma - Capitale L. 195.000.000.000

t e le c o m u n ic a z io n i
Sip - Società Italiana per l’Esercizio Telefonico p.a. - Torino 
Direzioni Generali: Roma, Torino - Capitale L. 400.000.000.000
Italcable - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici 
e Radioelettrici S.p.A. - Roma - Capitale L. 13.000.000.000
Telespazio - Società per Azioni per le Comunicazioni Spaziali - Roma 
Capitale L. 900.000.000

a t t i v i t à  a u s i l ia r ie  
d i  t e le c o m u n ic a z io n i

Seat - Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati ai Telefono p.a. - Torino 
Capitale L. 125.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino 
Capitale L. 200.000.000
Sirti - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane S.p.A. - Milano 
Capitale L. 5.500.000.000
S.T.S. S.p.A. - Consorzio per Sistemi di Telecomunicazioni via Satelliti 
Milano - Capitale L. 1.500.000

a t t i v i t à  m a n i f a t t u r ie r e
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni 
Milano - Capitale L. 10.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
lite - industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino 
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano 
Capitale L. 300.000.000

a t t i v i t à  d i r ic e r c a
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

ottobre 1968
Partecipazioni nella Rai, nella Senn, nella Coniel 
ed in altre diverse Società.

g r u p p o

s t e i



L c o m i n c i d  d i s t i l l a n d o  

g r a p p a  p e r  s e '

. . . q u a n d o  l a  f e c e  a s s a g g i a r e , i l  s u c c e s s o  

f u  s t r e p i t o  s o .  L a  c h i a m o ' G r a p p a  P i a v e

Oggi, come allora, Grappa Piave nasce da un’esperienza arricchita da 
segreti tramandati di generazione in generazione. Ecco perché dalle 
nostre Cantine di Conegliano Veneto esce grappa solo quando i l  Mastro 
Distillatore ha la certezza che essa conserva la qualità di sempre.

BEVILA CON CHI VUOI ... MA SEMPRE

f r a p p a  M a m

RISERVA CONEGLIANO VENETO



H O T E L S

C O M P A G N IA  IT A L IA N A  D E I  G R A N D I A L B E R G H I

V E N E Z IA

V E N E Z IA  GRITTI PALACE HOTEL*
DANIELI ROYAL EXCELSIOR * 
HOTEL EUROPA *
HOTEL REGINA *

V E N E Z IA  L ID O  EXCELSIOR PALACE *
GRAND HOTEL DES BAINS ** 
HOTEL V ILLA REGINA

F IR E N Z E  EXCELSIOR ITALIE *
GRAND HOTEL *

R O M A  HOTEL EXCELSIOR *
LE GRAND HOTEL *

N A P O L I HOTEL EXCELSIOR*

M IL A N O  HOTEL PRINCIPE & SAVOIA * 
PALACE HOTEL*

STRESA GRAND HOTEL ET DES ILES 
BORROMEES

T O R IN O  EXCELSIOR GRAND HOTEL
PRINCIPI DI PIEMONTE*

G E N O V A  HOTEL COLOMBIA EXCELSIOR * (S.T.A.I.)

* aria condizionata in tutto l ’Albergo 
* * saloni con aria condizionata.



STOCKHOLM HELSINKI

KOBENHAVNI

^SHANNON
AMSTERDAMI

L O N D O N ^
BRUXELLES A

FRANKFURT!
PARISI

BERLIN I WARSZAWA

MILANOl

WIEN ( 
^ZURICH

i  ZAGREBl

PRAHA

»
BUDAPEST

BEOGRAD!

(ROMA

^BUCURESTI 

I SOFIA

A is t a m b u l

MOSKVA

ATHENS®

•  •  •  •
•  •

T u tta  l ’Europa a portata di mano con le aerolinee C S A

45 anni di voli tranquilli
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I L  F U T U R O  E ’  N A S C O S T O

Il futuro è nascosto nei laboratori di ricerca.
Qui nascono prodotti che permettono alle automobili di dare effettivamente 
il massimo delle loro prestazioni.
Solo i laboratori di ricerca di una grande industria petrolifera 
sono in grado di creare questi prodotti.
Solo gli scienziati, i tecnici, gli impianti dell’AGIP hanno potuto realizzare 
l'AGIP F. 1 Supermotoroil, l’olio che lubrifica meglio e più a lungo, 
l’olio che fa più giovane il motore.

lavora oggi per i prodotti di domani

il f in  iìcti r»ii

SuPermotoroJ
multigrade



i  i t i :
Industria
L ib ra ria
T ipografica
Editrice

Società per azioniCapitale sociale interamente versato L. 3.400.000.000

U N A  G R A N D E
A Z I E N D A  G R A F I C A  I T A L I A N A  

A  L I V E L L O  E U R O P E O

T U T T I  G L I  S T A M P A T I  
C O N  T U T T I  I P R O C E D I M E N T I  
P I Ù  M O D E R N I  D I  S T A M P A

TORINO Sede e stabilimenti
in corso Bramante, 20
Tel. 690.494-630.033 (19 linee)
Telegr. EDILTE
Telex ILTE 21.220
C.C.P. n. 2/56

MILANO Ufficio in piazza del Liberty, 4 
Tel. 706.852-3-4

ROMA Ufficio in via Sistina, 4 
Tel. 462.634-5

PARIGI Consociata: “ ILTE FRANCE 
IMPRIMEURS” S.A.
7, rue du IV septembre, Paris 2e 
Tel. 742.39.19 (lignes groupées) 
Telex ILTEFRAN 23.055

LONDRA Agente per il Regno Unito:
R. M. COX Ltd.
24, Letchworth drive, Bromley Kent 
Tel. 01-460 4902 & 01-460 6411 
Telex COXILTE Bromley, 25892

Settimanali, 
quindicinali, mensili, 
stampati in tipo, 
offset, rotocalco, 
in nero e a colori, 
a grande tiratura, 
per clienti
nazionali e stranieri.
Gli elenchi telefonici
di tutto il territorio nazionale.
Qualsiasi tipo
di lavoro commerciale,
dal dépliant
al manifesto
di grande dimensione.
Volumi commerciali e d’arte.



I L T E

L a  p r o d u z i o n e  d e l l a  l i t e  

s i  è  a f f e r m a t a  s u i  m e r c a t i  

i n g l e s e  e  f r a n c e s e  

p e r  i l  l i v e l l o  d e i  p r e z z i  

e  d e l l a  q u a l i t à ,  

p e r  l a  p u n t u a l i t à  

d e l l e  c o n s e g n e ,  

p e r  V e f f i c i e n z a  d e i  s e r v i z i ,  

p e r  l a  s e r i e t à  n e l l a  

c o n d o t t a  d e l l e  t r a t t a t i v e  

c o m m e r c i a l i  e  s o p r a t t u t t o  

p e r  l a  r i g o r o s a  o s s e r v a n z a  

d e g l i  i m p e g n i  a s s u n t i .

n r a n

\ M
Consociata:
ILTE FRANCE IMPRIMEURS a
7, rue du IV Septembre, PARIS 2 
tel. 742.39.19 (lignes groupées) 
telex ILTEFRAN 23.055

Agente per it Regno Unito:
R.M.COX Ltd
Londra
24, Letchworth drive, Bromley Kent 
tel. 01-460 4902 & 01-460 6411 
telex COXILTE Bromley, 25892

I

I L  T  E  - Industria L ib ra ria  Tipografica Editrice 
Sede e stabilimenti in Torino, corso Bramante 20



nella stam pa rotocalco

T R A D I Z I O N E  

Q U A L I T À

P R O G R E S S O  T E C N O L O G IC O

La linea d i p rodu z ione  C e ru tt i com prende :
R o ta tive  R o toca lco  p e r la stam pa 

d i se ttim a n a li il lu s tra ti
R o ta tive  R o toca lco  p e r p ro va  c ilin d r i 

R o ta tive  R o toca lco  p e r stam pa 
d i m a te ria li d i im ba llagg io

R o ta tive  R o toca lco  p e r stam pa 
d i m a te ria li sp e c ia li

OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI s.p.a. 
15033 CASALE MONF., ITALIA 

TELEFONO 6481-70356 - TELEX 21298

A N D A R E  I N  L I B R E R I A  

È  U N  M O D O  D I  A G G I O R N A R S I  

S T I M O L A R E  N U O V E  I D E E

L i b r e r i a  I n t e r n a z i o n a l e

R O M A  - P IA Z Z A  D I  S P A G N A  N . 84

V U O L  D I R E  C O N O S C E R S I  

T R O V A R E  D E G L I  A M I C I



G A S S A

D I

R I S P A R M I O

D I

V E N E Z I A

51 DIPENDENZE IN C ITTA ' E P R O V IN C IA  
130 M ILIAR D I DI CAPITALI A M M IN IS TR A TI

CREDITI O R D IN AR I E SPECIALI 
SERVIZIO ESTERO-MERCI 

TUTTE LE O PER AZIO N I DI B A N C A

D A  1 5 0  A N N I

U N  N O M E  A M I C O  E  F A M I L I A R E  

P E R  G L I  O P E R A T O R I  

D E L L A  P R O V I N C I A

fondata 1822



P R E S I D E N Z A  D E L  C O N S I G L I O  D E I  M I N I S T R I
Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica

L I B R I  E  R I V I S T E  

I V I T A L I A

Direttore: GIUSEPPE PADELLARO

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA IN CINQUE EDIZIONI

I T A L I A N  L I B R O S  Y  

B O O K S  A N D  R E V I S T A S  

P E R I O D I C A L S  D E  I T A L I A

L I V R E S  E T  B U C H E R  U  N D  

R E V U E S  Z E I T S C H R I F T E N  

D ’I T A L I E  I T A L I E N S

Direzione: Casella Postale 247 - Roma Centro 
Amministrazione: Via Boncompagni 15 - Roma 

Conto Corrente Postale: N. 1/26103
Abbonamenti: Un anno, Italia: L. 2.000 

Altri Paesi europei: L. 2.500 - Altri continenti: $ 5 
Un fascicolo: L. 200., arretrato il doppio

ISTITUTO P O LIG R A FIC O  D ELLO  STATO



L a INDUSTRIA COLORI 
INCHIOSTRI S.p.A.
Capitale Sociale L. 1.500.000.000
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA MARGHERITA DE VIZZI
Tel. 9289375 9288372
(9 linee con ricerca automatica)

■  IN C H IO STR I OFFSET E TIPO
per la stampa su tutti i tipi di carta e per ogni necessità di applicazione
•  EUROSINT •  STAR
•  SPEED LUX •  FULGENS
•  CARTO SET •  STEAM - SET
•  SLOTTER - PRESTO SLOTTER •  HEAT- SET
•  ECOPRINT

■  IN C H IO STR I - S M A LT I - VERN IC I PROTETTIVE
per tutti gli imballaggi metallici

■  ADESIV I E PRIM ER
per tutti i tipi accoppiati

produce :

■  IN C H IO STR I ROTOCALCO E FLESSOGRAFICI
per la stampa su tutti i tipi di carta - cellophane - laminati e materie plastiche
•  ROTOFLEX •  KAPPA •  ROTOSTAR
•  ROTOFLEX ALCOOL •  P.V.C. - PPLA •  FL.AT
•  DU-ALL •  SUPER LUX & MAT •  MULTIFLEX
•  UNIFLEX MSAT •  ROTOMETAL •  MULTIROTO
•  ACQUAFLEX •  ROTOCEL



L ib r e r ia  I n te r n a z io n a le  
L ib r a i r ie  I n te r n a t io n a le  

I n t e r n a t io n a le  B u c h h a n d lu n g

.  I / /  /  / S  i

L U G A N O  (Svizzera - Suisse - Schweiz)

T u t t i  i l i b r i  d i  t u t t i  i p a e s i  

T o u s  l e s  l i v r e s  d e  t o u s  l e s  p a y s  

A l l e  B û c h e r  a u s  a l l e n  L a n d e r n

LU G A N O  - V. V E G E ZZI, 4 - T E L  2 .30 .18-2 .08 .27

«

Direttore
I "  f * i l  U m berto  F rug iue le
1^™ I  I I  Condirettore
| ___ V  J V  J  Ignazio F rug iue le

D E L L A

S T A M P AI *  m i w I I  t  % (L'Argo della Stampa: 1912 - L’inf. della Stampa: 1947)

U F F IC IO  D I  R IT A G L I  D A  G IO R N A L I  E R IV IS T E  F O N D A T O  N E L  1901 
C .C . I .  M I L A N O  N . 7 7 3 9 4

Corrisp.: Casella Postale 3549
VIA G. COMPAGNONI, 28 - MILANO - TELEFONO 723.333 Telegrammi: Ecostampa



Stagione 1968/1969

ELENCO ARTISTICO
(per ordine alfabetico)
REGISTA STABILE:
PIETRO PRIVITERA
Attori:
ENRICO BARONI 
PAOLO BERRETTA 
GINELLA BERTACCHI 
UMBERTO CRISTOFARI 
MARIO FALCONE 
MARIA GRASSI 
ELIO JOTTA 
MARISA MANTOVANI 
FAUSTA MOLINARI 
FERNANDO PANNULLO 
PIETRO PRIVITERA 
TORIVIO TRAVAGLINI
Collaborazione musicale:
FRANCA MAZZOLA 
EMILIO INSOLVIBILE
Tecnici:
Enrico Grando
fonico ed elettricista
Gianni Menegotto
capo tecnico
Regie dì:
LUIGI CANDONI 
CARLO DI STEFANO 
ELIO JOTTA 
PIETRO PRIVITERA
Scenografie di:
Uberto Bertacca 
Gianni Castellani 
Franco Laurentl 
Giuseppe Viclnelli

GLI SPETTACOLI DEL TEATRO STABILE (in abbonamento)

tre atti di CARLO MARCELLO RIETMANN
Regia di PIETRO PRIVITERA - Scena di U. BERTACCA

NOVITÀ’ ASSOLUTA

due tempi di MAX FRISCH NOVITÀ’

Regia d^CARLO DI ̂ STEFANO - Scene di F. LAURENTI

due tempi di G. B. SHAW (da « Torniamo a Matusalemme »)
Regia di PIETRO PRIVITERA - Scene e costumi di U. BERTACCA

NOVITÀ’ ASSOLUTA

Regìa dell’Autore - Scene di G. CASTELLANI NOVITÀ’
___________________________________________________________________________________

due tempi di ANTONIO GREPPI (fuori abbonamento)
Regia di PIETRO PRIVITERA - Scene e costumi di U. BERTACCA

NOVITÀ’ ASSOLUTA

Direzione organizzativa: MARIO ANTONELLI

PREZZI ED ABBONAMENTI
Prezzi .normali alle « prime » alle « repliche »
Poltrone di I settore ............... L. 2.500 - Rid. ENAL L. 2.000 L. 1.000 - Rid. ENAL L. 800
Poltrone di II settore ............... L. 1.800 - L. 1.400 L. 700 - » » L. 500
Poltrone di III settore ............... L. 1.000 - L. 800 L. 500 - L. 400

PREZZI E CONDIZIONI D’ABBONAMENTO PREZZI DI ABBONAMENTO per n. 10 spettacoli
Sono posti in vendita abbonamenti alle «PRIME» per N. 10 spetta- Poltrone di I settore L. 12.000coli di cui 5 allestiti dal Teatro Stabile e 5 programmati dal Comune Poltrone di II settore L. 8.000di Bolzano in collaborazione con il Teatro Stabile. Ogni blocchetto Poltrone di III settore L. 5.000
contiene 10 tagliandi per assistere a tutte le « PRIME », secondo il Abbonamento speciale per studenti: poltrone di III settore L. 4.000calendario che verrà tempestivamente comunicato. (dietro presentazione tessera di riconoscimento)

39100 B O L Z A N O  g li s p e t ta c o li 4 Q £ Q
V ia  P o rtic i n. 30 de lla  s tag io ne  A t F D O  "  U v
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u n  n u o v o  q u a d r i f o g l i o

Una linea fra le più am
mirate del mondo, una 
macchina nuova:

motore 1750,132 CV SAE, 190 km/h
1 km da fermo in 32” 
frizione a comando idraulico 
pneumatici a sezione larga 165x400 
modulatore di frenata 
cruscotto e strumentazione di nuo
vo disegno

quattro fari di grande potenza 
volante in legno
sedili anatomici, avvolgenti, aerati 
appoggiatesta regolabile incorpora
to.

La 1750 GT Veloce sta conquistan
do gli sportivi di tutto il mondo.

A l f a  R o m e o

1 7 5 0 \ f e l o c e



L’Editore
ILTE Indus tria  L ib ra ria  

T ip o g ra fica  E d itrice
■ Il Presidente ■

GIANCARLO VIGORELLI

Comitato Internazionale 
della Rivista « Il Dramma »

MARIO APOLLONIO ■ JEAN-LOUIS BARRAULT ■ INGMAR BERGMAN 
DIEGO FABBRI ■ MAX FRISCH ■ PAOLO GRASSI ■ JAN GROSSMAN 

PAVEL KOHOUT ■ A. M. RIPELLINO ■ ROBERTO ROSSELLINI 
ALFONSO SASTRE ■ GIORGIO STREHLER

Il Direttore Responsabile
MAURIZIO LIVERANI

Ufficio di Roma Ufficio di Torino
Giuseppe Tedeschi, Lucia Andreazza Lidia Ronco, Emanuele Defend

□ IL DRAMMA □ Direzione e redazione, via Sistina 4, 00187 Roma, 
tei. 462634-462635. Direzione editoriale e amministrativa, corso Bramante 20, 
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uesto saggio -  inedito in Ita
lia -  di Joyce su Ibsen, venne 
pubblicato nel 1900, quando l’au
tore aveva appena 18 anni, sul
la « Fortnightly Review », e sol
tanto quasi sessantanni dopo Ri
chard Ellmann e Elleswort Mason
10 trassero dall’oblio (includendo
lo nella raccolta del ’59, « The 
Criticai Whritings of James Joyce ») 
benché spesso amici, biografi e 
critici, oltre a segnalarne l’impor
tanza sorprendente, vi facessero 
larghi riferimenti, perché è stato
11 suo primo scritto a stampa, e il 
suo primo successo. Ibsen, infatti, 
scrisse ad Archer, il suo tradutto
re inglese, felicitandosi con quel 
prodigioso ammiratore, del qua
le ignorava la giovane età. Per tre 
anni Joyce e Ibsen si scambiarono 
non poche lettere, andate perdute; 
l ’unica salvata -  e che riprodu
ciamo alla fine di questo sag
gio -  è quella che Joyce scrisse, 
nel 1901, direttamente in norve

gese. Tanto era il suo culto per 
Ibsen che ne aveva addirittura 
appresa la lingua; ed in più finì 
per interpretare il personaggio di 
Lòvborg di « Hedda Gabler », oltre 
a scrivere, sempre nel 1900, una 
commedia, « A Brilliant Career », 
andata perduta, che doveva essere 
senz’altro nel solco di Ibsen, e più 
vicina a Shaw che a Yeats. Non a 
caso Joyce aveva ammirato il sag
gio di Shaw, « La quintessenza 
dell’ibsenismo »/ e nel « Dedalus » 
non mancano le tracce di un ibse- 
nismo in proprio. Anche nel suo 
lavoro teatrale del ’14, « Exiles », 
la lezione di Ibsen non è venuta 
meno del tutto. Durante la stagio
ne triestina, si può essere certi che 
avrà fatto cadere il discorso su 
Ibsen con Svevo, magari intorno 
a /’« Ibsen » di Slataper; e si 
sa che, assistendo a « Gli spet
tri », interpretati da Zacconi, e 
pur detestandone la sublime gi
gioneria, finiva per commuover
si ogni volta sino alle lacrime.
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Sono passati vent’anni da quando Ibsen scriveva Casa di 
bambola, segnando quasi una data nella storia del teatro. 
In questi anni il suo nome si è diffuso all’estero, in lungo e 
in largo, attraverso due continenti, e ha provocato più discus
sioni e critiche di ogni altro suo contemporaneo. È stato consi
derato un riformatore religioso, un riformatore sociale, un semi
tico amante della giustizia e un grande drammaturgo. È stato 
anche violentemente attaccato come un intrigante importuno, 
un artista mancato, un mistico incomprensibile e, nell’espres
sione eloquente di un certo critico inglese, « un cane che fruga 
nello sterco ». Attraverso le perplessità di giudizi tanto diversi, 
il grande genio dell’uomo si fa strada giorno per giorno come 
un eroe esce vittorioso dalle prove terrene. Le grida discordi si 
fanno più deboli e lontane mentre le lodi si innalzano in un 
coro saldo e uniforme. Anche lo spettatore indifferente deve 
riconoscere che l’interesse portato a questo norvegese non è 
mai venuto meno per oltre un quarto di secolo. Ci si può chie
dere se qualcuno sia mai riuscito a mantenere un così saldo 
potere sul pensiero dei tempi moderni. Non certo Rousseau, 
né Emerson, né Carlyle, né nessuno di quei giganti la cui opera 
ha superato l’umana conoscenza.
L'influenza di Ibsen su due generazioni è stata resa ancor più 
profonda dalla sua reticenza. Raramente ha accettato di battersi 
con i nemici. Sembra proprio che l’uragano dei feroci dibattiti 
abbia di rado scalfito la sua calma meravigliosa. Le voci discor
danti non hanno affatto influenzato il suo lavoro. Il flusso 
delle sue opere drammatiche è stato regolato dall’ordine più 
preciso, da una routine con orari fissi, rara in un genio. Una 
sola volta ha risposto ai suoi denigratori dopo il violento attacco a 
Gli spettri. Ma da L’anitra selvatica a Gian Gabriele Borkmann 
le sue opere sono apparse quasi meccanicamente a intervalli di 
due anni. È facile sottovalutare l’energia spesa con un simile 
piano di lavoro: ma anche la sorpresa deve cedere il posto 
all’ammirazione di fronte alla graduale, irresistibile ascesa di 
quest’uomo straordinario. Sono state pubblicate undici opere 
drammatiche, tutte di ambiente moderno. Eccone l’elenco: 
Casa di bambola, Gli spettri, Un nemico del popolo, L’ani
tra selvatica, Rosmershohn, La donna del mare, Hedda Ga- 
bler. Il costruttore Solness, Il piccolo Eyolf, Gian Gabriele 
Borkmann, e infine -  il suo nuovo dramma, stampato il 19 di
cembre 1899 a Copenaghen -  Quando noi morti ci destiamo. 
Quest’opera sta già per essere tradotta in almeno una dozzina 
di lingue diverse, e questo dà la misura della forza dell’autore. 
Il dramma è scritto in prosa con uno svolgimento in tre atti. 
Iniziare una recensione sull’opera di Ibsen non è facile. Il sog
getto è così limitato e insieme così vasto. È certo che nove volte 
su dieci le recensioni cominceranno con queste parole: « Arnold 
Rubeck e sua moglie Maja sono sposati, all’inizio del dramma.

da quattro anni. Tuttavia la loro unione non è facile. Ciascuno 
è scontento dell’altro ». Per quanto vera, questa versione è abba
stanza limitata; non fornisce neanche una sfumatura del rap
porto tra Rubeck e sua moglie: è una piatta e scolastica inter
pretazione di innumerevoli e indefinibili complessità. È come 
se si dovesse buttar giù la storia di una vita tragica su due 
colonne, una per i prò e l’altra per i contro. Non è esagerato 
dire che nei tre atti del dramma è espresso tutto quel che è 
essenziale al dramma. Dall’inizio alla fine non c’è una parola
0 una frase superflua. L’opera stessa perciò esprime le proprie 
idee nel modo più breve e conciso per una forma drammatica. 
È dunque chiaro che una semplice recensione non può fornire 
un’idea adeguata del dramma. Non capita altrettanto con la 
maggior parte delle opere drammatiche cui si può rendere giu
stizia con poche righe. Quasi tutte sono piatti riscaldati, compo
sizioni senza originalità, disinvoltamente sentenziose per quanto 
riguarda lo stydio dei personaggi; opere che vivono solo della 
loro sciocca ingenuità; in una parola, fatte su cattiva misura 
per il palcoscenico. Ciò che gli si addice è una sommaria liqui
dazione. Ma quando si tratta dell’opera di un uomo come Ibsen 
il compito del recensore è così gravoso da fiaccare il suo corag
gio. Egli può solo sperare di legare fra loro alcuni dei punti 
più salienti, in modo da suggerire, piuttosto che stabilire, gli 
intrecci della vicenda. Ibsen ha raggiunto una tale maestria 
nella propria arte che, con un dialogo apparentemente semplice, 
può rappresentarci l’evoluzione dei suoi personaggi attraverso 
differenti crisi interiori. Il suo metodo analitico si estende al 
massimo nel periodo relativamente breve di due giorni, entro
1 quali è concentrata la vita di tutti i personaggi. Anche se, 
per esempio, incontriamo Solness nello spazio di una sola notte 
fino alla sera successiva, in realtà abbiamo assistito, con il fiato 
sospeso, allo svolgimento di tutta la sua vita fino al momento 
in cui Hilda Wangel gli entra in casa. Così, nel dramma che 
ora stiamo considerando, incontriamo per la prima volta il pro
fessor Rubeck, seduto in giardino, mentre legge il giornale, ma 
a poco a poco tutto il nastro della sua vita si srotola davanti 
ai nostri occhi e abbiamo il piacere non di sentirlo leggere per 
noi, ma di leggerlo per noi stessi, unendo le varie parti e acco
standoci più da vicino quando la scrittura della pergamena si 
fa più debole o meno leggibile.
Come ho detto, all’inizio del dramma, il professor Rubeck siede 
nel giardino di un albergo, prende o piuttosto sta finendo la 
prima colazione. Vicino a lui, in un’altra sedia, sta Maja Rubeck, 
moglie del professore. La scena si svolge in Norvegia, in una 
famosa stazione climatica sul mare. Attraverso gli alberi si 
scorge il porto e il fiordo con i vapori che lo solcano in tutta 
la sua estensione fin oltre il promontorio e gli isolotti, verso il 
mare aperto. Rubeck è un celebre scultore di mezza età, e Maja,



una donna ancor giovane, dagli occhi lucenti in cui passa già 
un’ombra di tristezza. Entrambi continuano a leggere i rispet
tivi giornali nella pace del mattino. Tutto sembra così idilliaco 
a un occhio superficiale. La donna rompe il silenzio in modo 
noioso e petulante per lamentarsi della pace che regna intorno 
a loro. Arnold abbandona il giornale rimproverandola dolce
mente. Cominciano così a conversare di questo e di quello: 
prima del silenzio, poi del posto e della gente, delle stazioni 
che hanno attraversato in treno la notte precedente con gli 
assonnati facchini e le lanterne che si spostavano senza meta. 
Da questo passano a parlare dei cambiamenti della gente e di 
tutto quel che si è trasformato da quando si sono sposati. 
Manca poco per giungere all’argomento principale. Parlando 
della loro vita matrimoniale appare subito chiaro che l’aspetto 
più intimo dei loro rapporti è molto meno idealistico di quanto 
si possa scorgere dall’esterno. Lentamente vengono alla luce gli 
aspetti più profondi di questi due personaggi. Il lievito del dram
ma futuro gradualmente si percepisce in questa scena fìn-de- 
siècle. La donna sembra una personcina capricciosa che si 
lamenta delle vane promesse con le quali il marito ha nutrito 
le sue aspirazioni.
Maja. Mi promettesti di condurmi sopra un’alta montagna donde mi 
avresti mostrato tutti gli splendori del mondo.
Rubeck (interdetto). Ma è vero che t'ho promesso questo?
A nelle a te?
C’è qualcosa di falso alla radice della loro unione. Nel frat
tempo gli ospiti dell’albergo che vanno a fare il bagno escono 
dall’atrio sulla destra; uomini e donne che chiacchierano e rido
no. salutati senza formalità dal direttore dello stabilimento. 
Quest’uomo è il vero tipo del funzionario convenzionale. Saluta 
il signore e la signora Rubeck informandosi se hanno dormito 
bene. Rubeck gli chiede se nessuno dei suoi ospiti faccia il bagno 
di notte, perché ha veduto una bianca figura muoversi nel
l’oscurità del parco. Maja svia la domanda, ma il direttore lo
informa che una strana signora ha affittato il padiglione che 
sta sulla sinistra e che vi abita con una governante, una
diaconessa. Mentre parlano, la strana signora e la sua com
pagna attraversano lentamente il parco e entrano nel padi
glione. Rubeck ne sembra turbato e la curiosità di Maja si 
accende.
Maja (un po' offesa e toccata sul vivo). Può darsi che quella signora, 
in altri tempi, t’abbia servito da modella, Arnoldo. Riflettici bene. 
Rubeck (lanciandole uno sguardo penetrante). Modella?
Maja (con un sorriso beffardo). Sì, nella tua gioventù, natural
mente. Perché sembra che tu, di modelle, ne abbia avute una 
quantità innumerevole. In altri tempi beninteso.
Rubf.ck (sullo stesso tono). Oh no, mia piccola signora Maja. Io,

m fondo, non ho avuto che un sol modello. Un modello unico... 
per tutto ciò che ho creato.
Mentre il malinteso aumenta nel corso della conversazione, 
improvvisamente il direttore si allarma alla vista di qualcuno 
che si sta avvicinando. Cerca di rifugiarsi in albergo ma la 
voce altisonante di chi si avvicina lo arresta.
Voce di Ulfheim (dal di fuori). Ehi! Aspettate un poco! Aspet
tate, porco diavolo! Perché mi sfuggite sempre?
Con queste parole, pronunciate in tono stridente, entra in 
scena il secondo attore. È descritto come un grande cacciatore 
di orsi, magro, alto, di età incerta, muscoloso. È accompagnato 
dal servo Lars e da una coppia di cani da caccia. Lars non 
dice una parola in tutto il dramma. Per il momento Ulfheim 
lo congeda con un calcio, e si avvicina al signore e alla signora 
Rubeck. Poiché conosce Rubeck di fama, questo rude caccia
tore inizia con loro una conversazione e dà sulla scultura alcuni 
singolari giudizi.
Ulfheim. Io e suo marito lavoriamo ambedue sopra un materiale 
assai duro, signora. Egli deve combattere col marmo, immagino; 
ed io ho da fare con dei muscoli d’orso tesi e vigorosi. E am
bedue finiamo per soggiogare queste materie. Le dominiamo. E 
non le lasciamo fino a quando non siamo venuti a cupo di ciò 
che a noi si oppone con tanta pervicacia.
Rubeck (assorto). C’è molto di vero in ciò che lei dice.
Questo eccentrico personaggio, forse per la forza della pro
pria eccentricità, ha già cominciato a irradiare un fascino incan
tatore su Maja. Ogni parola intreccia intorno a lei la ragna
tela della sua personalità in cerchi sempre più stretti. 11 vestito 
nero della diaconessa lo fa sogghignare sardonicamente. Con 
calma parla di tutti i suoi più cari amici che ha spedito 
all’altro mondo.
Maja. E che cosa ha fatto per quelli che le erano più vicini? 
Ulfheim. Ho spedito loro una palla nella testa, naturalmente. 
Rubeck (guardandolo). Una palla nella testa?
Maja (indietreggiando con tutta la poltrona). Li ha uccisi?
Ulfheim (annuendo), lo non manco mai un sol colpo, cara 
signora.
Ma si capisce subito che gli amici più cari sono j cani e così 
i suoi ascoltatori vengono in qualche modo rassicurati. Intanto 
la diaconessa ha preparato un leggero pasto per la sua signora 
su un tavolo fuori del padiglione. Il cibo frugale scatena l’ilarità 
di Ulfheim. Con arrogante disprezzo discute su quella dieta 
effeminata. Il suo appetito è più realistico.
Ulfheim (alzandosi). È davvero una signora coraggiosa, lei. E 
dunque venga con me. Ingoiano delle ossa enormi, quelli. E tutte



intere. Poi le rivomitano, naturalmente, e se le rimangiano. È un 
vero festino assistere a un tal pasto. Venga, glielo farò vedere.
A questo invito, tra l’orrendo e il comico, Maja si allontana 
con lui, lasciando il marito in compagnia della strana signora 
appena uscita dal padiglione. Quasi simultaneamente il profes
sore e la signora si riconoscono. La signora ha posato come 
modella per la figura centrale del capolavoro di Rubeck « Il gior
no della Resurrezione ». Dopo essergli servita da modella è 
sparita senza lasciare tracce, in modo inesplicabile. Lei e Rubeck 
si immergono in una familiare conversazione. Lei gli chiede 
chi sia la donna che è appena andata via. Con qualche esita
zione, lui risponde che è sua moglie. Quindi le chiede se sia 
sposata. Lei risponde di sì, e lui le domanda dove si trovi 
attualmente suo marito.
Rubeck. E lui dove vive, adesso?
Irene. Nel cimitero di non so dove. Con un alto e grandioso mo
numento sulla pancia. E con una palla di piombo nel cervello. 
Rubeck. Si è suicidato?
Irene. Sì, volle farmi la cortesia dì precedermi.
Rubeck. E tu non lo rimpiangi, Irene?
Irene (non comprendendo). Chi è che dovrei rimpiangere?
Rubeck. Il sig,ior Satow, naturalmente.
Irene, Non si chiamava affatto Satow.
Rubeck. No?
Irene. È il mio secondo marito che si chiamava Satow: un russo... 
Rubeck. E dove si trova costui?
Irene. Molto lontano da qui. Nei monti Urali. In mezzo a tutte le 
sue miniere d’oro.
Rubeck. Dunque vive laggiù?
Irene (alzando le spalle). Vive?... Vive?... Ma se I’Iìo ammazzato! 
Rubeck (sobbalzando). Ammazzato!
Irene. Ammazzato con un grazioso pugnaletto acuminato, che ho 
sempre con me; anche in letto.
Rubeck comincia a capire che qualcosa si nasconde dietro 
queste strane parole. Comincia a pensare seriamente a se stesso, 
alla propria arte e a lei, rivedendo il corso della sua vita dal 
tempo della creazione del suo capolavoro « Il giorno della 
Resurrezione ». Si accorge di non aver mantenuto le promesse 
di quell’opera, e si rende conto che qualcosa gli manca. Chiede 
a Irene di dirgli come ha vissuto dopo che si sono visti per 
l’ultima volta. La risposta di Irene è di grande importanza 
perché fornisce la chiave di tutto il dramma.
Irene (si alza lentamente dalla poltrona e dice con voce tremante). 
Già da molti anni ero morta. Vennero da me e mi legarono le 
braccia sul dorso... e mi cacciarono in una stanza funeraria la cui 
botola aveva spranghe di ferro. Le pareti erano imbottite... e nes
suno sulla terra sovrastante poteva udire le grida che salivano 
dalla tomba.
Nell’allusione di Irene alla sua posizione di modella per la 
grande opera, Ibsen dà un’ulteriore prova della sua straordi
naria conoscenza delle donne. Nessun altro uomo avrebbe 
potuto esprimere in modo tanto sottile la natura dei rapporti 
lira lo scultore e la sua modella.
Irene. Io mi offrii interamente alla tua contemplazione... (sottovoce) 
e tu non mi toccasti nemmeno una verità.

Rubeck (con fermezza). Ma io ero un artista. Irene!
Irene (rabbuiandosi). Già: eri un artista!
Pensando sempre più profondamente a se stesso e al suo atteg
giamento di un tempo verso questa donna, Rubeck è colpito 
dal baratro che divide la sua arte e la sua vita; perfino nell’arte 
la sua maestrìa e il suo genio sono ben lontani dalla perfe
zione. Da quando Irene l’ha lasciato non ha più fatto nulla, 
se non scolpire busti su commissione. Finalmente una specie 
dì risoluzione si accente in lui, una risoluzione per riparare 
agli sbagli, dal momento che spera veramente di riuscirci. 
Nelle parole che seguono vi è come un ricordo dell’elogio 
della volontà di Brand.

Rubeck (indeciso, lottando con se stesso). Oh! se lo potessimo... 
se Io potessimo!...
Irene. Perché non possiamo ciò che vogliamo?
In definitiva, ambedue sono d’accordo nel giudicare insostenibile 
la loro situazione attuale. Appare chiaro a Irene che Rubeck 
ha verso di lei un grande debito e con l’ammissione di questo 
fatto da parte di entrambi e l’entrata in scena di Maja ancora 
pervasa del fascino di Ulfheim si chiude il primo atto.
Rubeck. Da quando hai cominciato a cercarmi, Irene?
Irene (con beffarda amarezza). Dai momento che ti detti ciò di cui 
non si può fare a meno. Arnoldo. Ciò di cui non ci si dovrebbe se
parare mai.
Rubeck (abbassando la testa). Sì, questa è una scottante verità; tu 
mi hai fatto dono di tre. quattro anni della tua giovinezza.
Irene. Ti ho donato di più, assai di più che questo! Prodiga com'ero 
in quei tempo...
Rubeck. Sì, tu eri prodiga, ¡rene. Mi desti tutta la tua bellezza... 
nuda...
Irene. ...data a contemplare...
Rubeck. ...e a glorificare...

Irene. Senonché il più prezioso dono lo hai dimenticato.
Rubeck. Il più prezioso dono?... E quale fu?
Irene. Ti detti, tutta viva, la mia anima giovane. E restai tutta vuota 
dentro... Restai senz’anima. (Guardandolo duramente) Ed è di questo 
ch’io son morta, Arnoldo.
Anche da questo insufficiente riassunto è chiaro che il primo 
atto è magistrale. Senza sforzo il dramma cresce e si sviluppa 
con naturalezza. L’ordinato giardino di questo albergo del 
diciannovesimo secolo diventa a poco a poco la scena di un 
conflitto drammatico che aumenta gradualmente. L’interesse 
per ogni personaggio cresce in modo tale da convogliare l’at
tenzione sull’atto successivo. La situazione non è banalmente 
spiegata ma si snoda nell’azione fino a raggiungere alla fine 
del dramma un grado definitivo di progressione.
Il secondo atto si svolge nei dintorni di un sanatorio di alta 
montagna. A destra una cascata scende dalla roccia e scorre 
in un torrente veloce. Sulla riva, alcuni bambini giocano riden
do e gridando. È sera. Rubeck è seduto su un rialzo, a sinistra. 
Maja entra in scena quasi subito, vestita da alpinista. Aiutan
dosi con il bastone attraversa il torrente, chiama Rubeck e si 
dirige verso di lui. Rubeck le chiede se lei e il suo amico 
si divertono, e se intendono partire per la caccia. Una nota 
squisitamente umoristica si intreccia nella loro conversazione. 
Rubeck le chiede se pensano di poter cacciare l’orso nei din
torni. Lei risponde con un’aria di superiorità.
Maja. Cosa dici! Non si trovano tracce d’orsi qui, sulla nuda roccia.
Parlano quindi della grossolanità di Ulfheim. Maja lo ammira 
proprio per la sua bruttezza, poi a bruciapelo si rivolge pen
sierosa al marito, dicendogli che anche lui è brutto. L’accusato 
si giustifica con l’età.
Rubeck (facendo spallucce). S’invecchia, s’invecchia, cara signora 
Maja!
Questa burla semiseria li conduce a problemi più gravi. Maja 
si distende sulla soffice erica e con delicatezza prende in giro 
il professore. Per i misteri e le esigenze dell’arte prova un 
disinteresse alquanto comico.
Maja (ride, quasi sprezzante). Sì, tu sarai sempre e soltanto un ar
tista, tu.
e ancora
Maja. Preferisci vivere appartato, ruminare le tue idee. Ne io posso 
parlar mai seriamente con te dei tuoi affari; nonché di tutte quelle 
questioni artistiche, eccetera, eccetera... (con un gesto della mano) 
che Dio sa quanto poco m’interessino.
Riprende l’argomento della strana signora e maliziosamente 
allude all’accordo che li unisce reciprocamente. Rubeck risponde 
che lui si è limitato a essere solo un artista, e che lei era la 
sorgente della sua ispirazione. Confessa che i cinque anni di



vita matrimoniale sono stati anni di carestia intellettuale. Ha 
preso coscienza nel loro giusto significato dei propri sentimenti 
verso la sua arte.
Rubeck (sorridendo). Però debbo confessare che non era precisa- 
mente questo a cui pensavo anzitutto.
Maja. E a che cosa pensavi, allora?
Rubeck (nuovamente grave). Pensavo che quella solita tiritera della 
missione dell’artista... dell’azione dell’artista... con tutto il resto... 
era piuttosto vuota, inconsistente... insignificante, insomma.
Maja. E che cosa pensi di metterci in cambio?
Rubeck. La vita, Maja!
E qui affrontano la questione fondamentale della loro reci
proca felicità, e dopo una vivace discussione tacitamente deci
dono di separarsi. A que
sto punto appare Irene, 
mentre attraversa la bru
ghiera.
Attorniata dagli allegri
fanciulli si ferma un po’ 
con loro. Maja si alza 
di scatto, correndole in
contro per dirle in modo 
enigmatico che suo ma
rito ha bisogno d’aiuto 
per aprire uno « scrigno 
prezioso ». Irene saluta,
avviandosi da Rubeck,
mentre Maja parte gioio
samente alla ricerca del 
suo cacciatore. Il dialogo 
successivo è sicuramen
te notevole, anche da un 
punto di vista scenico. In 
pratica costituisce la so
stanza del secondo atto e 
anche per questo è di
estremo interesse. In più si 
deve aggiungere che una 
tal scena è in grado di dare 
la misura delle possibilità 
interpretative degli attori.
Solo con la completa rea
lizzazione dei due roles è 
possibile rappresentare la 
complessità di pensiero 
racchiusa nella conversa
zione. Se pensiamo quanto 
pochi sono gli attori che 
hanno l’intelligenza di ten
tare o le possibilità di 
esprimere una tale scena, 
ci troviamo di fronte a una 
pietosa rivelazione.
Nel dialogo fra Rubeck e 
Irene tutto lo svolgimento 
della loro vita è suggerito con tocchi audaci, precisi. Fin dal 
primo scambio di parole ogni frase spiega un capitolo di espe
rienza. Irene accenna alla nera ombra della diaconessa che la 
segue ovunque, come l’ombra della sua inquieta coscienza segue 
Arnoldo. Con questa quasi involontaria confessione crolla una 
delle grandi barriere che li separava. La fiducia reciproca è in 
qualche modo rinnovata e così ritorna la familiarità di un 
tempo. Irene parla apertamente dei suoi sentimenti, del suo 
odio per lo scultore.
Irene (con rinnovata violenza). Sì, contro di te... contro l’artista dìe, 
con tanta noncuranza e tranquillità, aveva preso un corpo dal sangue 
caldo, una giovane vita umana, e ne aveva strappata l’anima... perché 
quel corpo gli serviva per creare un’opera d’arte.
Certo la colpa di Rubeck è stata grave. Non solo ha posse
duto la sua anima, ma ha spodestato dal suo rango legit-

timo il figlio della sua anima. Per figlio, Irene intende la 
statua e le sembra proprio che questa statua sia nata da lei. 
Ogni giorno la vedeva crescere fino alla sua definitiva sta
tura sotto le mani dell’abile artista mentre in lei si faceva 
più forte e duraturo il sentimento profondo della propria 
maternità, del proprio possesso, del proprio amore.
Irene (prendendo un tono di calda commozione). Ma quella statua 
di tenera argilla, quella statua vivente, sì, l'amavo, quella... Via via 
che dalla massa informe andava sorgendo un essere umano... io l’a
mavo quel nuovo essere che era la nostra creatura, il nostro bimbo. 
Il tuo e il mio.
In realtà è proprio per i suoi forti sentimenti che se n’è 
andata rimanendo lontano da Rubeck per cinque anni. Ma 
quando sa cosa lui ha fatto del bambino, del suo bambino,

tutta la natura appassiona
ta si scaglia risentita con
tro di lui. Rubeck, in una 
specie di agonia mentale, 
tenta di dare una spiega
zione mentre lei ascolta 
come una tigre alla quale 
un ladro abbia portato via 
il suo cucciolo.
Rubeck. Ero giovane allora; 
e senza alcuna esperienza. 
Mi pareva che la resurre
zione dovesse essere rappre
sentata nella maniera più 
bella e più squisita: come 
una giovinetta illibata... che 
le circostanze d’una vita ter
restre non ¡’avessero mai 
sfiorata... e che si svegliasse 
alla luce raggiante senza do
versi spogliare di nulla di 
brutto o di impuro.
Con una più vasta espe
rienza della vita, Rubeck 
ha sentito la necessità di 
modificare in qualche mo
do il proprio ideale; così 
il figlio di Irene non è più 
rimasto il personaggio cen
trale dell’opera ma è di
ventato una figura secon
daria. Girandosi verso dì 
lei Rubeck fa in tempo a 
vedere Irene nell’atto di 
colpirlo con uno stiletto. 
Trascinato dai suoi pen
sieri e in una febbre di 
terrore cerca di difendersi 
chiedendo disperatamente 
perdono per gli errori 
commessi. A Irene sem

bra che lui si sforzi di rendere poetico il suo peccato e 
che egli sia sì pentito ma in un godimento di dolore. L’idea 
di aver rinunciato a se stessa, a tutta la sua vita, per servire 
la falsa arte di lui, rode il cuore di Irene con una terribile 
persistenza. Inveisce contro se stessa senza un grido ma
con profondo dolore.
Irene (fingendo di dominarsi). Avrei dovuto mettere al mondo dei 
figli, molti figli, dei figli veri, non quelli che si rinchiudono nelle 
tombe sotterranee. E sarebbe stata la mia vocazione quella. E non 
avrei mai dovuto servire te... poeta.
Immerso nei suoi pensieri poetici Rubeck non sa cosa ri
spondere e medita sui vecchi giorni felici. Le loro gioie
passate lo consolano. Ma Irene invece ripensa a una certa 
frase che lui ha sbadatamente pronunciato. Dichiarandole 
tutta la sua gratitudine, le aveva detto che era stato un



episodio veramente benedetto della sua vita. La mente tortu
rata di Rubeck non può più sopportare nessun rimprovero; 
già troppi gliene sono stati rivolti. Comincia così a gettare 
fiori nel torrente, come un tempo avevano l’abitudine di 
fare sul lago di Taunitz. Le ricorda i giorni in cui costrui
vano una barca di foglie e vi attaccavano per scherzo un 
bianco cigno, come se fosse quella di Lohengrin. E anche 
qui, nel loro gioco, affiora un significato nascosto.
lrene. E tu dicevi che io ero il cigno aggiogato alla tua barca. 
Rubeck. Dicevo questo? Già, è possibile. (Assorto nel gioco) Ma 
no!... Guarda un po' come le procellarie filano sulla corrente. 
Irene (ridendo). E tutte te tue barche attraccano.
Rubeck (buttando altre foglie nel ruscello). Ne ho parecchie in 
riserva.
Mentre giocano senza scopo in una specie di disperazione 
infantile, nella landa appaiono Ulfheim e Maja in cerca 
d’avventure sugli altipiani. Maja canta al marito una can
zoncina che ha composto nella sua vena gioiosa. Con un 
riso sardonico Ulfheim dà la buonanotte a Rubeck e spa
risce con la sua compagna fra le montagne. Improvvisa
mente Irene e Rubeck hanno lo stesso pensiero. Ma proprio 
in quel momento si intravede nel crepuscolo la figura sinistra 
della diaconessa che li sta fissando con i suoi occhi di 
piombo. Irene si stacca da lui promettendo di incontrarlo 
quella stessa notte nella brughiera.
Rubeck. Ci verrai. Irene?
lrenf. . Sì, verrò di certo. Aspettami qui.
Rubeck (ripete trasognato). Una notte d’estate sull’altipiano! Con 
te. Con te! (II suo sguardo incrocia quello di Irene) Oh, Irene... 
avrebbe potuto essere la vita... E noi ¡’abbiamo mancata. Ambedue 
l’abbiamo mancata!
Irene. Noi... /'irreparabile... non lo sappiamo vedere che quando... 
(S’interrompe bruscamente).
Rubeck (con uno sguardo interrogativo). ... Quando?... ¡rene. ... Quan
do noi morti ci destiamo.
Il terzo atto ha come scenario un vasto pianoro tra le cime 
delle montagne. Il terreno è squarciato da profonde voragini. 
Alla destra si scorge la catena delle cime mezzo nascoste 
dalla bruma che sale. Sulla sinistra una vecchia capanna 
cade in rovina. È l’alba quando il cielo assume una tonalità 
perlacea. Sta per farsi giorno. Maja e Ulfheim raggiungono 
il pianoro. I loro sentimenti sono chiari fin dalle prime parole. 
Maja (cercando di svincolarsi). Via!... Mi lasci, le dico!...
Ulfheim. Ma andiamo!... Non ci mancherebbe altro che mi mor
desse. È cattiva come una martora, lei!
Ulfheim non smette di infastidirla e Maja minaccia di fug
gire sulla cresta delle montagne circostanti. Ulfheim le fa 
capire che finirebbe sfracellata. Di proposito ha spedito Lars 
alla ricerca dei cani per non essere disturbato. Lars, dice, 
troverà i cani solo all’ora voluta.
Maja (guardandolo con collera). Già, naturalmente...
Ulfheim (prendendola per un braccio). Perché Lars... vede signo
ra, conosce tutte le mie abitudini sportive, lui.
Senza perdere la propria sicurezza, Maja gli dichiara fran
camente quel che pensa di lui. Le sue sgarbate osservazioni 
non dispiacciono affatto al cacciatore di orsi. Maja deve 
ricorrere a tutta la sua abilità per tenerlo a distanza. Quando 
lei gli dice di voler tornare all’albergo, lui si offre galante- 
mente di portarla in spalla, ma questa proposta viene subito

respinta. Giocano come il gatto con il topo. Nella loro 
schermaglia, Ulfheim pronuncia una frase che illumina una 
zona del suo passato.
Ulfheim. Una volta presi una sbarazzina che tolsi da! fango della 
strada, e la portai sulle braccia. Avevo tante piccole cure, per lei. 
E avrei continuato ad averle per tutta la vita... il suo piedino non 
avrebbe mai cozzato contro nessun ciottolo...
(Con una risata fragorosa) E lo sa, tei, cosa n’ebbi in ricompensa? 
Maja. No, cosa n’ebbe?
Ulfheim (la guarda, sorride e accenna alla testa). Ne ebbi un paio 
di corna. Quelle stesse che lei dice di poter vedere perfettamente... 
Non è una storia bizzarra, questa, mia signora ammazza-orsi?
In uno scambio di confidenze Maja gli parla brevemente 
della sua vita e in particolar modo della sua vita matrimoniale 
con il professor Rubeck. Queste due anime instabili si sen
tono attratte l’una dall’altra e Ulfheim le chiede nel suo 
modo singolare:
Ulfheim. Non le piacerebbe che noi mettessimo assieme i nostri 
poveri cenci?
Maja, rassicurata dal fatto che lui non le prometterà mai 
di mostrarle tutti gli splendori della terra, né di riempirle 
la casa di opere d’arte, dà un mezzo consenso permettendogli 
di portarla a valle. Stanno per scendere quando Rubeck e 
Irene, che hanno anch’essi trascorso la notte sull’altipiano, 
si avvicinano allo stesso pianoro. Alla domanda di Ulfheim, 
che chiede a Rubeck se anche lui e la signora sono saliti 
dallo stesso sentiero, Rubeck risponde in modo significativo.
Rubeck. Sì, naturalmente. (Con un’occhiata a Maja) La signora 
forestiera e io facciamo conto di non separarci più, ormai.
Mentre si svolge la loro schermaglia verbale, gli elementi 
sembrano capire che qui vi è un grosso problema da risol
vere e che un grande dramma sta rapidamente giungendo 
alla fine. Le già piccole figure di Maja e di Ulfheim diven
tano sempre più piccole con rincalzare della tempesta. Il 
loro destino si decide in modo relativamente semplice e 
l’interesse per loro si fa più debole mentre gli altri due, fermi 
in silenzio sul fjaell, diventano i veri protagonisti. Improvvi
samente Ulfheim agita la mano verso le sommità della 
montagna.
Ulfheim. Ma non lo vede che c’è tormenta lassù? Non sente le 
raffiche di vento?
Rubeck (si mette in ascolto). Lo si direbbe il preludio di un giorno 
di resurrezione.
Maja (cercando di trascinare Ulfheim). Cerchiamo di scendere. 
Non potendo portare più di una persona alla volta, Ulfheim 
promette di inviare aiuti a Irene e a Rubeck, e con Maja tra 
le braccia scende rapido ma attento lungo il sentiero. Sul pia
noro desolato della montagna, nella luce crescente, la donna 
e l’uomo sono lasciati soli, non più artista e modella. E nel 
silenzio del mattino si disegna l’ombra di un grande cambia
mento. Irene dichiara a Arnoldo che lei non tornerà nel mondo 
che ha lasciato; non sarà salvata. Gli dice anche, perché ora 
può dirgli tutto, che dalla rabbia aveva pensato di ucciderlo, 
quando lui parlava della loro unione come di un episodio 
della sua vita.
Rubeck (rabbuiandosi). E perché non l’hai fatto?
Irene. Perché, con mio grande spavento, m’è parso che tu fossi già 
morto da tanto tempo.



Ma il nostro amore, dice Rubeck, non è morto in noi, è vivo, 
ardente e forte.
Irene. L’amore, quello della vita terrestre... della squisita, meravi
gliosa vita terrestre... della misteriosa vita terrestre... è morto in 
ambedue!
Resta tuttavia l’ostacoio della loro vita passata. Anche qui, 
nella parte più elevata del dramma, Ibsen domina se stesso 
e gli avvenimenti. Il suo genio d’artista che affronta ogni prova 
non si sottrae a nulla. Alla fine di 11 costruttore Solrtess il 
tocco più forte era dato da questa inorridita esclamazione: 
« Tutta la testa fracassata! ». Un artista meno sottile avrebbe 
aggiunto un fascino spirituale sulla tragedia di Bygmester 
Solness. Allo stesso modo Irene dichiara di aver esposto se 
stessa nuda agli sguardi della gente volgare, di essere stata 
respinta dalla società e che ormai è troppo tardi. Ma Rubeck 
non prende più in considerazione queste parole. Le rigetta 
e decide.
Rubeck (la stringe violentemente fra le braccia). Ebbene: noi due 
che siamo due morti, cerchiamo, una volta tanto... di vivere a fon
do la vita... prima di discendere nelle nostre tombe!
Irene (con un grido). Arnoldo!
Rubeck. Ma non qui, in questa semioscurità! Non qui dove questo 
orribile umido sudario sventola attorno a noi...
Irene (in uno slancio appassionato). No, no... In piena luce e nel 
raggiante splendore. E in vetta all’oblìo.
Rubeck. È là, Irene, che celebreremo le nostre nozze... adorata mia! 
Irene (fieramente). Il sole può pure guardarci, Arnoldo.
Rubeck. Tutte le potenze della luce possono guardarci. E anche le 
potenze delle tenebre. (Prendendole la mano) Vuoi seguirmi, mia 
fidanzata della grazia?

Irene (come illuminata). È con gioia che seguirò il mio signore 
e padrone.
Rubeck (tirandola). Anzitutto bisognerà attraversare le brume, Ire
ne, e quindi...
Irene. Sì, attraverso tutte le brume. E quindi sulla vetta della torre 
che risplende nel sorgere del sole!
(Le nubi brumose, più fitte avvolgono il paesaggio. Rubeck e Irene, 
tenendosi per mano, si arrampicano sul ghiacciaio a destra e là spa
riscono nelle nubi basse. Colpi di vento fischiano e urlano nell’aria. 
La diaconessa appare sull’alto del precipizio, a destra. Si ferma e, 
silenziosamente, indaga nei luoghi circostanti).
Voce di Maja (che sale gioiosamente dal fondo del precipizio): 

« Io mi sono come un piccolo uccello, 
ch’è scappato lontan dalla gabbia, 
e son libera, libera, libera, 
che son nata per fare all’amor! ».

(Repentinamente si sente come un rombo di tuono, sull’alto del 
ghiacciaio, che si sconvolge rapidissimamente. Si scorgono vaga
mente Rubeck e Irene travolti e inghiottiti dalia valanga). 
Diaconessa (tende 'le braccia verso di essi gridando e chiamando). 
Irene! (Tace un istante, quindi fa nell’aria, davanti a sé, un segno 
di croce e dice) Pax vobiscum!
(Il canto di Maja continua a salire gioioso dal fondo).
Ecco, in modo rozzo e sconnesso, l’intreccio di questo nuovo 
dramma. L’opera drammatica di Ibsen non polarizza l’atten
zione sull’azione o sugli avvenimenti. Perfino i personaggi, 
per quanto perfetti, non sono l’essenza delle sue opere. Ma il 
nudo dramma -  la rivelazione di una grande verità o l’espo
sizione di un importante problema o un grave conflitto, quasi 
indipendente dai personaggi che ne sono coinvolti — è questo 
che attrae innanzitutto la nostra attenzione. Come base di

Nel tondo la foto di Joyce, da un gruppo scola
stico del 1900, l’anno del suo saggio su Ibsen.



tutte le sue ultime opere, Ibsen ha scelto la vita di personaggi 
comuni nella loro verità senza compromessi. Ha abbandonato 
la forma in versi e non ha mai tentato di abbellire il suo lavoro 
secondo tecniche convenzionali. Anche quando il tema dram
matico raggiunge il suo apice, egli non ha mai cercato di 
ornarlo con fronzoli o colori sgargianti. Quanto sarebbe stato 
facile aver scritto Un nemico del popolo in una forma plausi
bilmente più elevata, sostituendo al bourgeois l’eroe tradizio
nale! I critici, allora, avrebbero esaltato come sublime ciò che 
invece hanno spesso condannato come banale. Ma per Ibsen 
gli aspetti esteriori non hanno importanza. L’essenziale è il 
dramma. Con la forza del suo genio, e l’indiscutibile abilità 
che sta alla base di ogni sforzo, da molti anni Ibsen ha mono
polizzato l’attenzione del mondo civile. Tuttavia devono trascor
rere ancora molti anni prima che egli sia definitivamente con
sacrato, anche se per tutto quel che ha fatto finora lo merita 
già pienamente. Non mi propongo, ora, di esaminare ogni 
dettaglio drammatico di questo suo dramma, ma soltanto di 
sottolinearne la psicologia dei personaggi.
Nei suoi personaggi, Ibsen non si ripete mai. In questo 
dramma -  l’ultimo di una lunga serie -  li ha disegnati e diffe
renziati con la consueta abilità. Quale insolita invenzione è 
Ulfheim! Certamente la mano che l’ha plasmato non ha ancora 
perduto la sua destrezza. È una specie di scatola a sorpresa. 
11 risultato della sua invenzione è che quando se ne parla per 
la prima volta diventa immediatamente concreto. È superba
mente selvaggio, emozionante nel suo aspetto primitivo. 1 suoi 
occhi spietati roteano e balenano come quelli di Yégof o di 
Herne. Quanto a Lars possiamo immediatamente liquidarlo 
dal momento che non apre mai bocca. La diaconessa parla 
solo una volta ma quanto basta. In silenzio segue Irene come 
fosse il suo castigo, ombra senza voce nella sua simbo
lica maestà.
Anche Irene figura degnamente in questa galleria. La cono
scenza umana di Ibsen non è mai tanto evidente come nei suoi 
ritratti femminili. La sua dolorosa introspezione ci stupisce; 
sembra che le conosca più di quanto loro stesse si conoscano. 
Se un uomo eminentemente virile può parlare così, certamente 
nella sua natura c’è una curiosa componente femminile. La 
sua meravigliosa accuratezza, le sue lievi tracce di femminilità, 
la sua delicatezza di tocco si possono attribuire a questa com
ponente. Ma è indiscutibile che egli conosce le donne. Sembra 
che le abbia penetrate fino a profondità insondabili. Vicino 
ai suoi ritratti, gli studi psicologici di Hardy o di Turghe- 
niev, o le esaustive elaborazioni di Meredith, sembrano pura 
saccenteria. Con un solo abile segno, in un’unica frase, in 
una sola parola, riesce a dare quel che a loro costa interi capi
toli, e lo fa meglio. Irene quindi deve affrontare un serio para
gone; ma dobbiamo riconoscere che si fa avanti ammirevolmente. 
Sebbene siano uniformemente genuine, le donne di Ibsen si 
presentano sotto luci diverse. Così Gina Ekdal è prima di tutto 
una figura comica e Hedda Gabler una figura tragica -  se si 
possono usare questi vecchi termini senza che risultino in
congrui. Ma Irene non può essere così rapidamente classificata; 
il distacco dalla passione, insito in lei, vieta qualsiasi classifi
cazione. Esercita un fascino strano, magnetico, dovuto all’in
tima forza della sua natura. Per quanto perfette possano essere 
le creazioni di Ibsen, nessuno dei suoi precedenti personaggi 
raggiunge la profondità spirituale di Irene che attrae la nostra 
attenzione con la semplice forza del suo potere intellettuale. 
Prima di tutto è una creazione intensamente spirituale nel 
senso più vero e vasto della parola. Qualche volta è in grado 
di superarci, di innalzarsi su di noi, come avviene per Rubeck. 
Qualcuno considererà come una macchia che lei -  una donna 
di fine spiritualità -  sia stata la modella di un artista, e qual
cuno potrà perfino deplorare che un tale episodio guasti l’ar
monia del dramma. Non vedo proprio quanto peso abbia 
questa osservazione; mi sembra del tutto irrilevante. Ma qua
lunque sia il giudizio, non c’è posto per le lamentele. Ibsen 
rappresenta questo fatto, come ogni altra cosa del resto, con 
profondo acume, con sobrietà d’artista e con simpatia. Lo vede 
nell’insieme come da una grande altezza, con visione perfetta

e angelico distacco, come chi può guardare il sole a occhi 
aperti. Ibsen non è un furbo mercante.
Indipendentemente dal suo carattere personale, Maja occupa 
nel dramma una precisa funzione tecnica. Nella tensione esa
sperata del dramma interviene come un sollievo. La sua 
aerea freschezza è un soffio d’aria pura. Il senso quasi rag
giante della libertà e della vita, che è la sua caratteristica, 
controbilancia l’austerità di Irene e la noiosità di Rubeck. Pra
ticamente Maja ha in questo dramma lo stesso compito di 
Hilda Wangel in II costruttore Solness. Ma non conquista la 
nostra simpatia quanto Nora Helmer. Non è concepita per farlo. 
Rubeck è il personaggio principale ma anche curiosamente il 
più convenzionale del dramma. Paragonato al suo napoleonico 
predecessore, Gian Gabriele Borkmann, è certamente una sem
plice ombra. Ma si deve ricordare che Borkmann è vivo, atti
vamente, energicamente, instancabilmente vivo fino alla fine 
quando muore; mentre Arnold Rubeck è morto, morto senza 
speranza, fino alla fine quando comincia a vivere. Ciò premesso, 
è interessante non in se stesso ma nel suo significato dramma
tico. Il dramma di Ibsen, come ho detto, è del tutto indipen
dente dai suoi personaggi. Possono essere noiosi, ma il dramma 
in cui si muovono e vivono è sempre efficace. Non che Rubeck 
sia noioso in tutti i sensi! È infinitamente più interessante in 
se stesso di Torvald Helmer o Tesman, che possiedono en
trambi alcune marcate caratteristiche. Arnold Rubeck d’altra 
parte non ci viene presentato come un genio, diversamente 
forse da Eljert Lòvborg. Se avesse un ingegno, come quello di 
Eljert, avrebbe capito in modo più giusto il valore della sua 
vita. Ma il fatto che sia dedito alla sua arte e abbia raggiunto 
una certa abilità -  abilità manuale, connessa però a una limi
tazione di pensiero -  ci lascia supporre che in lui vi sia allo 
stato latente una capacità di vita più elevata che potrà rivelarsi 
quando lui, un uomo morto, si desterà in mezzo ai morti. 
L'unico personaggio che ho trascurato è il direttore dello 
stabilimento balneare e mi affretto a rendergli una pur som
maria giustizia. Non è altro che il tipico direttore convenzionale, 
e qui risiede il suo unico merito.
Questo va detto per quanto riguarda lo studio psicologico dei 
personaggi, sempre profondo e interessante. Ma .a parte i per
sonaggi, nel dramma vivono altri elementi degni di nota negli 
aspetti secondari del pensiero di Ibsen. Il più saliente è quello 
che a prima vista non sembra altro che una casuale caratte
ristica scenica. Alludo all’ambiente del dramma. Non si può 
fare a meno di notare che nell’ultimo dramma di Ibsen vi è una 
tendenza a uscire dagli ambienti chiusi. Questa tendenza è ben 
individuabile fin da Hedda Gabler. L’ultimo atto di II costrut
tore Solness e di Gian Gabriele Borkmann si svolgono all’aria 
aperta. Ma in questo dramma tutti tre gli atti sono al fresco. 
Il fatto di prestare attenzione a simili dettagli può portarmi a 
essere tacciato di fanatismo ultra-boswelliano. A dire il vero 
non faccio che riconoscere i meriti dell’opera di un grande 
artista. E questa particolarità tanto rilevante mi sembra molto 
significativa.
Nei pochi drammi sociali dell’ultimo periodo si scopre anche 
una delicata pietà per l’uomo -  una nota inavvertibile altrove 
nel rigore intransigente degli anni intorno al 1880. Così nei 
cambiamenti apportati da Rubeck alla figura della ragazza, nel 
suo capolavoro « Il giorno della Resurrezione », si nasconde 
una filosofia omnicomprensiva, una profonda simpatia per i 
contrasti e le contraddizioni della vita, passibili di riconci
liarsi in un risveglio pieno di speranza -  quando le multiformi 
pene della nostra povera umanità si concluderanno gloriosa- 
mente. Per quanto riguarda il dramma in se stesso dubito che 
qualsiasi tentativo di critica possa riuscire di qualche utilità. 
Molte cose lo confermano. Ibsen è uno di quei grandi uomini 
contro i quali la critica può ben poco. L’unica vera critica è 
un vigile apprezzamento. Inoltre quella forma critica, che si 
definisce critica drammatica, è un inutile accessorio alle sue 
opere. Quando l’arte di un drammaturgo è perfetta, la cri
tica è superflua. La vita non dev’essere critica, ma affrontata 
e vissuta. Se vi sono delle opere drammatiche che esigono un 
palcoscenico sono quelle di Ibsen. Non solo perché come le 
opere di altri autori non sono state scritte per ingombrare gli



A destra, un frammento autografico del « Giacomo Joyce » l’ul
timo inedito joyeiano pubblicato in questi giorni da Mondadori.
« Espongo Shakespeare alla docile Trieste: Amleto, dico, che è 
sempre molto cortese con i gentili e i semplici, è rude soltanto 
con Polonio. Forse, da idealista deluso, non può vedere nei geni
tori dell’amata che grotteschi tentativi da parte della natura di 
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scaffali di una biblioteca, ma perché sono zeppe di idee. Può 
capitare che la mente sia torturata da qualche problema e che, 
in un lampo, si aprano immense prospettive, ma la visione è 
momentanea se non ci si sofferma a ragionarci sopra. È proprio 
per evitare eccessivi ragionamenti che Ibsen deve essere rappre
sentato. È pazzesco, infine, aspettarsi che un problema che ha 
occupato Ibsen per quasi tre anni si spieghi docilmente davanti 
ai nostri occhi alla prima o alla seconda lettura. È meglio 
perciò lasciare che sia l’opera a perorare la propria causa. 
Una cosa per lo meno è certa: che Ibsen, in questo dramma, 
ci ha dato forse il meglio di se stesso. L’azione non è impacciata 
da troppe complicazioni come in / pilastri della società, né 
straziante nella sua semplicità come in Gli spettri. C’è una fan
tasia che sconfina con la stravaganza nel selvaggio Ulfheim 
e un sottile umorismo reciproco nel disprezzo sornione di

Rubeck e Maja. Ma Ibsen si è sforzato di lasciare al dramma 
un’azione perfettamente libera, e così non ha accordato le sue 
solite cure ai personaggi secondari. In molte delle sue opere 
i personaggi secondari sono creazioni incomparabili: ne sono 
un esempio Jacob Engstrand, Tònnesen, e il demoniaco Molvik. 
Qui invece essi non devono distrarre la nostra attenzione. 
Nell’insieme, Quando noi morti ci destiamo può allinearsi tra 
le opere più grandi dell’autore, se non è addirittura la mas
sima. Ultima della serie, che cominciò con Casa di bambola, 
è l’epilogo magistrale che suggella le dieci opere precedenti. 
Nella storia del teatro antico e moderno poche opere sono in 
grado di rivalizzare con queste, quanto a abilità drammatica, 
psicologia dei personaggi, forza di suggestione.

James Joyce
(Traduzione di Silvana Carpi)

A Henrik Ibsen
8 Royal Terrace, Fairfteld, Dublino

O  Marzo 1901
norato Signore : vi scrivo per por

gervi gli auguri nel giorno del vostro 
settantatreesimo compleanno e unire la 
mia voce a quella dei vostri buoni amici 
di tutto il mondo. Forse vi ricorderete 
che poco dopo la pubblicazione del vostro 
ultimo dramma Quando noi morti ci 
destiamo, su una rivista inglese -  The 
Fortnightly Review - apparve un mio 
aiticolo. So che l’avete letto perché quasi 
subito William Archer mi ha scritto di
cendomi di aver ricevuto alcuni giorni 
prima una vostra lettera in cui dicevate: 
« Ho letto o piuttosto ho compitato un 
resoconto molto benevolo di James Joyce 
in The Fortnightly Review e mi piace
rebbe molto poter ringraziare l’autore se 
avessi una sufficiente conoscenza della sua 
lingua ». (La mia conoscenza della vostra 
non è, come vedete, così profonda ma 
spero che possiate decifrarne il signifi
cato). A malapena posso dirvi quanto mi 
abbia commosso il vostro messaggio. 
Sono giovane, un uomo molto giovane, 
e forse vi farà ridere un simile stato di 
agitazione. Ma sono sicuro che capirete 
i miei sentimenti se riandate indietro nel
la vostra vita quando eravate uno stu
dente universitario come me e pensate a 
quale significato avrebbe avuto /’essersi 
meritato una parola da chi avesse occu
pato un posto così elevato nella vostra 
stima quanto quello da voi occupato nel
la mia. Solo una cosa mi rincresce, che 
un articolo immaturo e tanto sommario 
sia capitato tra le vostre mani invece di 
un altro migliore e più degno dei vostri 
elogi. Certamente non ho scrìtto delle 
sciocchezze intenzionali ma, per essere 
sincero, mi illudo di aver fatto qualcosa 
di più. Forse vi seccherà che le vostre 
opere siano alla mercè di adolescenti ma 
sono sicuro che voi preferite l’impeto a 
deboli e « coltivati » paradossi.
Cos’altro vi dirò? Ho fatto risuonare il
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vostro nome in tutto il collegio, dov’era 
sconosciuto o poco e mal conosciuto. Ho 
rivendicato il vostro giusto posto nella 
storia del teatro. Ho rivelato quel che pel
ine è il vostro punto più alto -  il vostro 
sublime talento impersonale. Ho difeso 
anche i vostri titoli minori -  la vostra 
satira, la vostra tecnica e l’armonia del
l'insieme. Non pensate che abbia il culto 
dell’eroe, non lo ho affatto. E quando mi 
sono trovato a parlare di voi in pubbliche 
conferenze o altro non ho imposto l’at
tenzione con futili declamazioni.
Non ho detto quale stretto legame mi 
unisse a voi. Non ho detto quanto orgo
glioso fossi di quel che oscuramente pote
vo scorgere nella vostra vita, quanto mi 
ispirassero le vostre battaglie -  non le 
ovvie battaglie materiali ma quelle che 
sono state combattute e vinte dietro la 
vostra fronte, quanto mi avesse dato co
raggio la vostra caparbia’ determinazione 
a strappare alla vita il suo segreto e come 
nella vostra assoluta indifferenza ai pub
blici canoni dell’arte, dell’amicizia e delle 
formule abbiate camminato alla luce del 
vostro eroismo interiore. E questo ve lo 
dico solo adesso. Il vostro lavoro sulla 
terra va verso una conclusione e siete 
vicino al silenzio. Si sta facendo buio per 
voi. Molti scrìvono di queste cose, ma 
non le conoscono. Voi avete soltanto 
aperto la strada — anche se siete andato 
il più lontano possibile -  fino alla fine di 
Gian Gabriele Borkmann e alla sua veri
tà spirituale -  ma il vostro ultimo dram
ma va situato a parte anche se credo che 
una luce più intensa e più sacra ci aspetta 
nel futuro.
Come esponente della nuova generazione 
per la quale avete parlato vi porgo i miei 
auguri non in modo umile, perché io mi 
trovo al buio e voi nella luce, non in 
modo triste, perché voi siete un uomo 
vecchio e io un uomo giovane, non con 
presunzione né con sentimento, ma con 
gioia, con speranza e con amore.

James Joyce
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nni fa (ma non poi tanti, se ci affidiamo alla memoria) i 
teatri lirici in Italia aprivano i battenti e avviavano le loro sta
gioni alla data tradizionale del 26 dicembre, a Santo Stefano, 
nella notte più lunga dell’anno. Oggi, invece, la data è quasi 
ovunque anticipata al 7 dicembre: salvo doverla protrarre, o 
annullare, per una catena di crisi. L ’inizio della sagra del melo
dramma si inseriva, allora, nel calendario delle feste natalizie 
con ¡a spontaneità degli eventi naturali, come un solstizio, come 
un fenomeno celeste perennemente ricorrente. Una sorta di sacra
lità si riverberava sulla serata inaugurale della stagione: nascen
do dalla tradizione e insieme convalidandola, l’apertura dei tea
tri Urici sempre alla stessa data conferiva allo spettacolo il ca
rattere di una festa rituale della società ed era un segno della 
sua continuità e stabilità. Proprio per questo anche in anni di 
guerra e di calamità si è sempre cercato di aprire i teatri ne! 
solito modo e col consueto decoro.

Mario Del Monaco, Ilva Ligabue, Tito Gobbi 
provano P« Otello », che inaugurerà la stagione 

del Teatro dell’Opera di Roma.

E adesso? Confidiamo di non esser fraintesi: non ricordiamo 
vecchie e sorpassate consuetudini per auspicarne il ritorno. Il 
passato serve a sottolineare l’instabilità, l’insicurezza sotto i cui 
segni sembra ormai coiìdannato a vivere il teatro lirico italiano. 
Anche quest’anno, come in anni precedenti, si sono delineate 
situazioni così preoccupanti e pericolose da mettere in forse 
l’avvìo delle stagioni già programmate rimandando a data in
certa le serate inaugurali. A Roma, per il Teatro dell’Opera 
(che in questo caso si è trovato nei centro del ciclone ed è ser
vito da pilota agii altri Enti Lirici) si parlava addirittura di 
sospendere la stagione, come in fondo è giusto che si prospetti, 
sia pure come dolorosa necessità, quando accade che gli stipendi 
ai funzionari e ai dipendenti non vengano pagati dall’ottobre 
né si prevede che ritornino ad essere esigibili, con regolarità, 
nei prossimo futuro. Ed è quasi superfluo ricordare che gli 
stipendi sono certo tra le spese piii vitali, basilari nei bilancio 
degli Enti Lirici, ma non le più gravi: per il Teatro dell’Opera 
di Roma si è parlato del deficit di un miliardo, nell’esercizio 
della passata stagione 1967-’6S.
Dunque, difficoltà economiche gravissime, diremmo spietate, si 
trovano in primo luogo alla radice dell’asfissia che minaccia, 
con crisi ricorrenti, la vita della Urica in Italia. E la diagnosi, 
in verità troppo facile, può sorprendere, soltanto mediocremen
te, forse tutti coloro cite confidavano nelle virtù taumaturgiche

delia Legge sugli Enti Lirici, nota come Legge Corona, votata 
nella passata legislazione dopo accanite, appassionate discus
sioni: non aveva stabilito, tale legge, il quantum dei contributi 
statali agli Enti Lirici e Sinfonici in una somma che si aggirava 
sui dodici miliardi, con previsioni e possibilità di aumento, ecc. 
ecc.? Possibile? In genere, quando sì fissa un contributo da parte 
dello Stato è perché si prevede che esso possa e debba bastare 
alle spese...
Ma il contributo statale non basta. In questa sede non è certa
mente il caso di vedere come e perché: basterà dire che le more 
della applicazione in concreto delia legge, più l’incertezza degli 
inevitabili, necessarissimi aumenti che la legge stessa prevede, 
più il peso dei mutui e dei debiti contratti in passato, più l’au
mento dei costi e delle spese, ecc. ecc., hanno largamente neu
tralizzato ogni possibile benefca influenza della Legge Corona. 
L’asfissia degli Enti Lirici e Sinfonici è continuata e già si pensa 
che il contributo dello Stato e degli organismi locali debba toc
care i diciotto miliardi annui, per offrire un minimo di tran
quillità e un margine di respiro al teatro lirico italiano. 
Occorre dire dei resto die le richieste, portate avanti in primo 
luogo e per tutti dal Teatro dell'Opera di Roma, devono esser 
sembrate assai Ragionevoli e fondate agli organi di governo, 
vista la rapidità con cui si è provveduto ad aggirare le difficoltà 
più immediate, aprendo prospettive più tranquillanti al futuro 
delia lirica italiana. Tutto è bene quel che finisce bene: occorre 
però non illudersi die i mali di cui soffre il nostro teatro di 
musica consistano soltanto nei bilanci che non quadrano e che 
viceversa quadrerebbero se lo Stato riconoscesse i bisogni, le 
necessità di organismi così complessi come gli Enti Lirici e 
Sinfonici, ecc. ecc. Già in questo campo puramente contabile 
ognuno immagina quanto sia pericoloso fissare il limite mas
simo delie spese ad un individuo che abbia un passato di debiti 
e di espedienti: come prima tentazione egli correrà a raggiun
gere quel vertice della spesa che gli è consentita invece di la
sciargli un margine, come vorrebbe la prudenza e l’accumulo 
di riserve. Questo accade nella vita degli individui, ma non è 
detto che gli Enti Lirici possano comportarsi diversamente, an
che perché è assai difficile che certe richieste sindacali o setto
riali sappiano tacitarsi o contenersi se c’è prospettiva che arri
vino quattrini. Non vorremmo per niente biasimare la politica 
sindacale svolta dai sindacati dello spettacolo: in fin dei conti, 
essi camminano per la loro strada. Da troppo tempo, però, ci 
si è disabituati al fatto dìe i teatri Urici in Italia e nel mondo 
non sono organismi ai cui sopraprofitti o profitti si possa e si 
debba attingere, spartendoli in maniera più equa: ahimè!, ì teatri 
lirici operano in spaventosa perdita, in irrimediabile disavanzo, 
vivendo soltanto in virtù di contributi che lo Stato ed Enti pub
blici sono tenuti a dare a difesa della funzione educativa, cul
turale ed artistica svolta dall’attività teatrale e musicale. E se 
è gran ventura che il pur provvisorio governo Leone si sia 
dimostrato così efficiente e sollecito nel rimuovere, almeno tem
poraneamente, ì disagi del teatro lirico assicurandone il funzio
namento immediato, non è detto che non possano tornare i tempi 
in cui un Presidente del Consiglio, l’on. Zoii, se non erriamo, 
di fronte alle richieste degli Enti Lirici e. Sinfonici, pressanti 
anche allora, si chiedeva se questi deficit di bilancio, spaventosi, 
crescenti e irrimediabili, non avessero un senso ben preciso. In 
altri termini, l’on. Zoli si chiedeva se non fosse il caso di rive
dere le bucce alla struttura degli Enti Lirici, di ridimensionarli 
anche nel numero, di riadattarli alle alte funzioni culturali che 
essi rivendicano, non si dice con criteri privatistici (cioè, se i 
bilanci quadrano o non quadrano), ma con criteri che coinvol
gono il bene comune, l’interesse di tutti.
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Giorno sotto la luna
Voce continua. Segnale orario. (Conta alla 
rovescia dei secondi). Meno tre... meno due... 
meno uno... Dan! In questo momento sorge 
la luna ad Hammerfest. Ma da molte ore 
è buio fitto nel cielo di Hammerfest, benché 
nella notte invernale la konditori di Olav 01- 
sen, agghindata di frutti canditi per le feste 
di dicembre, mandi un fascio di luce cruda 
sulla neve alla svolta di Incognitogate : una 
via tradizionalmente poco illuminata; se ol
tre il circolo polare artico nella notte bo
reale ci sono vie poco illuminate. Alla stessa 
ora, Pedro Alonso, licenziato in lettere, che 
alla prossima sessione estiva all’università di 
Lima, presenterà una tesi sulla Volospa nella 
saga d’Islanda, rinunzia eroicamente alla 
pennichella e riscontra le ultime citazioni. 
Ma tutto l'universo è qui, è adesso.
Spazio vuoto, altra ampolla di suono, altro 
stile di trasmissione: contratta, questa, e sca
bra, se ia prima spaziata e alata: è un’in
chiesta poliziesca.
Commissario. Persiste a negare di avere vi
sto alcunché?
Ditta. E' stanco, lei, commissario?

Commissario. Perché dovrei esserlo?
Ditta. Perché si ripete. Perché sdrucciola 
a parlare in stile aulico. Perché io sono 
stanca.
Commissario. Se si decide a dire le ragioni 
perché ha dormito così fondo, e in un ci
mitero, possiamo smetterla anche subito. 
Voce continua. In Islanda, ma anche sulla 
costa occidentale dell’Africa Sahariana, si 
dorme. Ma il pastore Gustafson, fiduciario 
della stazione radio, guarda la Tour Eiffel 
in ottone che ha recato da Parigi l’estate 
scorsa. Un ex-funzionario doganale di Dakar, 
che non ha voluto o saputo tornare in Fran
cia con gli altri pieds noirs rosicchia ad una 
ad una, insonne fino all’alba, le ore di noia 
che ha accumulato il giorno. 'L'Administra
tion, che blague! Ha riletto Voyage au bout 
de la nuit. La prima volta, trent’anni fa, s’era 
indignato alla pittura di Fort Gono; ma 
adesso la sua avversione dichiarata si rivolge 
di preferenza alla puntasecca di Tolosa. 
Il pastore Gustafson ordina al telefono che 
la smettano col can-can del Secondo Impero, 
quanto son lunghi gl'intervalli. Su un bel
l'inno: alla base americana dimenticano che 
è tempo sacro, tempo d'Avvento? Un altro

fuso orario vuoto o quasi, perché lambisce 
la costa orientale della Groenlandia, e il 
prossimo comprende, un po' slargato, la più 
bella porzione del Brasile. Gente! Sono ap
pena le tre del pomeriggio, il sole arroventa 
la spiaggia di Copacabana.
Ditta. Lo sa lei, perché? Una volta dorme 
fondo, un’altra leggero!
Commissario. Credevo che mi parlasse! Ave
va tanto taciuto... E nemmeno questa è stata 
la volta buona.
Voce continua. Un salto indietro: bisogna 
ricuperar tutta l’Argentina sotto il sole di 
dicembre. Poi tre salti avanti, e diremo la 
vita degli Stati Uniti d’America quando l’ore 
si affollano verso il mezzogiorno. 
Commissario. Le pare una bella figura 
svegliarsi a mattina alta, sotto un sole tiepido, 
a dieci passi da un morto? Quando il primo 
visitatore mattutino prima di andare al lavoro 
in quella direzione, diede un’occhiata fret
tolosa dentro il recinto.
Ditta. Che c'entra la cattiva figura? Fanno 
cattiva figura i morti? Faccia come se io 
fossi morta.
Commissario. Eh no, cara signora. Troppo
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comodo. Per i morti c’è sempre il non- 
luogo-a-procedere. Ma aprono un vuoto, un 
vuoto immenso. E si procede contro i vivi.
Ditta. Anche contro di lei?
Commissario. Per forza.
Ditta. Per tenere indietro gli altri. 
Commissario. Adesso non ha più nemmeno 
bisogno di ammetterlo.
Ditta. Che cosa?
Commissario. Che era sveglia prima che il 
teste Hendrick entrasse per il cancello.
Ditta. Forse mi sarò riaddormentata.
Voce continua. Come in molte terre d’Ita
lia anche in Tasmania i fidanzati fanno la 
loro passeggiata serale sotto la luna, sul 
viale che dalla piazza della fontana conduce 
al cimitero. Non una ma tre coppie interro
gate dalla polizia, e che del resto si erano 
presentate spontaneamente per testimoniare, 
asseriscono che la sospetta Mrs. Ditta Brown 
si aggirava nel recinto a prima sera. Ed una 
quarta coppia che rientrò più tardi, di cui 
la polizia non fa il nome, asserisce che fin 
verso la mezzanotte l’anzidetta Brown si 
aggirava come smarrita sotto gli alberi, se
deva presso le tombe, alzava la faccia alla 
luna.
Commissario. Adesso la farò riaccompa
gnare.
Ditta. Non mi rimandi a casa. 
Commissario. Che, pensavo alla cella. 
Ditta. Di che cosa mi accusa? 
Commissario. Di niente, ancora. È un me
stiere facile, il nostro. Il più vicino a quello 
dell’autore drammatico. Tutto è possibile, e 
niente è di sicuro. Se abbiamo un po’ di 
simpatia umana coi delinquenti, veniamo a 
capo di ogni viluppo. E poi ci si disinte
ressa delle conseguenze : la condanna non 
dipende da noi; ma da un ingranaggio che 
divora chi vi ha sporto un lembo. Il signor 
giudice. Vedete come in letteratura lo fanno. 
Bel senso della giustizia, però.
Ditta. Dunque il fatto non ha importanza. 
Commissario. Parliamo di letteratura? Il fat
to è tutto.
Ditta. Chi è colpevole e chi è innocente. 
Commissario. Questa è sempre materia opi
nabile. Lei è religiosa?
Ditta. Non lo so. Certe volte mi sembra di 
aver vissuto tutto questo tempo, dalla Con
fermazione in poi, a sprofondarmi nella ve
rità, e mi faccia pure paura. Certe volte mi 
sembra di essermi svuotata come l’elmo del 
prode Anseimo che aveva in fondo un fo- 
rellino; ma questo caso del sonno e del mor
to al cimitero è stato come uno sciacquone, 
la cateratta ha fatto strepito di acque molte 
e io sono rimasta asciutta.
Commissario. Di questo passo avrà ragio
ne lei, che non vuol restar sola: mi dirà 
tutto?
Ditta. Ho risposto a una sua domanda: se 
credo in Dio e neH’immortalità dell’anima. 
Commissario. Noi registriamo un certo nu
mero di fatti e li disponiamo in ordine. 
Ditta. Tutto qui la giustizia? Un inventario 
di atti e fatti. Ma il suo senso interno, la 
sua verità prima?
Commissario. A me non tocca che di repe
rire e circostanziare i fatti.
Ditta. E il giudizio?
Commissario. Non tocca a me.
Ditta. Ha ascoltato? Ascolta? La stanza è 
piena di voci.

Commissario. Tutto il mondo, non solo la 
stanza! Siamo il crivello dell’universo, noi 
corpi, vivi e morti. Onde di ogni specie che 
ci trapassano, né vivi né morti.
Ditta. Perché, se è così, si appiccica pro
prio a me per condurre l’inchiesta sul morto 
del cimitero? Ci sono tante altre circostanze, 
all’infuori di una disgraziata che s’è addor
mentata sotto la luna.
Commissario. Una favola: la rugiada e gli 
elfi. E la canzoncina delle guerre, in Italia: 
non vo’ venire con te alla guerra 
perché si mangia male e si dorme

\per terra...
Ditta (con voce sovracuta ed agra). Ma dor
mirai su di un letto di fiori...
Commissario. Insomma, è abbastanza chia
ro che devo procedere su questa pista. 
Ditta. Senza trascurarne alcun’altra, s’in
tende.
Commissario. S’intende.
Ditta. Io posso smontare in quattro e quat- 
tr’otto il suo castelletto inquisitorio, signor 
Commissario.
Commissario. Tutti possiamo tutto.
Ditta. No no, mi ascolti. Per qualunque 
parte si metta, purché muova da questo 
punto, torna sempre qui, al nocciolo di ve
rità che c’è in questo fatto. E non potrebbe 
farne a meno, anche se fosse in pensione 
in una casetta suburbana, a piantar cavoli, 
come il signore e padrone del mondo, con 
la sua corona a raggi d’oro, l’imperatore Dio
cleziano. Dunque, perché mi spupazza così? 
lo non ci ho a che fare, col suo cadavere, 
più che di chiunque altro, uomo o donna, 
sia vivo al mondo. O anche morto. 
Commissario. Lei deve aver fatto un corso 
di teosofia all’università Popolare di qui e 
adesso, senza rendersene conto, cerca di 
prendermi in contropiede con gli ectoplasmi 
astrali. Io l’ho accontentata, finché ho po
tuto. Ma c’è un limite esatto di probabilità 
che nella valutazione del reale non posso 
valicare. La farò riaccompagnare a casa. 
Beninteso, che si tenga sempre a disposi
zione del magistrato inquirente.
Ditta. Crede che proprio mi ci diverta ad 
attirare i fulmini?
Voce continua. Di frastuono in frastuono. 
Adesso, cumuli di voci si addensano nello 
spazio oceanico ad est delle Molucche. Ci si 
riferisce volentieri ad immagini familiari : la 
realtà della mente universale come vapore 
acqueo che qua e là si addensa, si scioglie 
in pioggia, in grandine, in neve, crescono le 
zucche nell’affettuoso vapore. Ma presenze 
immense navigano fuori della galassia, non 
meno instanti sul destino umano. Zitto! Senti 
che l’infinito mareggia?
Una voce puerile. Papà! Papà!
Voce continua. Non fate caso alle insor
genze dissone. Il tornado Carolina naviga 
dalla Nuova Caledonia diritto per gli spazi 
del Pacifico. Si disperderà agitando un po' 
le acque fra isole disabitate e innocenti. 
Ma i suoi risucchi sarebbero di per sé ca
paci di sradicare l’Empire State Building. No, 
contorneranno i destini umani. Tutto resta 
in pace, se non ci si accorge del tutto. Papà, 
papà. La punta di uno spillo s’è conficcata 
nello spazio.
Commissario. Non tornerò alla criminologia 
delle avanguardie. E niente Chesterton. Nien
te misticismo logico e demonologia positiva. 
Ma sarò leale con me stesso; anche se nes
suno m’ascolta. Quella donna Ditta sarà un 
osso duro da rodere, colpevole o non colpe-

vole; e peggio innocente che rea. Di fronte 
alle difficoltà del mestiere a me s’accende 
l’estro lirico. Innocente o rea: è di quelle 
che ti sgusciano di mano per farti fesso.
Voce continua. Fascicolo L 3. Deposizione. 
Interrogato il teste asserisce di non ricono
scere il defunto né dalle foto in vita né dalle 
foto in morte. Ritiene curioso che andasse 
in giro senza documenti d’identificazione per
sonale, ma munito di una intera collezione 
di istantanee che lo ritraevano in molti e 
vari aspetti della vita quotidiana: ad uno 
scrittoio, in coda ad uno sportello non altri
menti identificabile, sull’orlo di una piscina, 
inappuntabilmente vestito, in abito da bagno 
su una spiaggia che potrebbe collocarsi a 
Bobbin Head, Sidney, Australia; e mentre 
consuma un café-crème sulla terrazza di un 
restaurant parigino.
Domanda: Riterreste middle class o upper 
middle class la sua collocazione sociale? 
Risposta: Negli ultimi dieci anni è diventato 
sempre più diffìcile giudicare dalle apparen
ze. Ma l’età dell’individuo, fra i trentacinque 
ed i quarant’anni, induce ad una certa cau
tela: è l’età in cui prorompe la vocazione 
del social climber. In questa situazione il 
commesso di un grande magazzino può irri
gidire sulla sua faccia i tratti del gentiluomo 
vittoriano.
Commissario. A questo punto le domando: 
« Le piacerebbe passare una stagione alle 
Bermude, senza limiti di spesa e per un 
tempo, appunto, dai quaranta giorni ai tre 
mesi?». Lei mi risponde: «A lui sarebbe 
piaciuto? ». È troppo agile di fantasia, trop
po disponibile alle sollecitazioni più mobili 
del reale. Sogna d’essere questo e il suo con
trario, e quasi nello stesso tempo. Quasi? 
Potrebbe’essere il caso limite e la mia car
riera rompersi come ad uno scoglio molle. 
Il caso dell’inquisito che acconsente a tutte 
le accuse, per curiosità morbosa.
Voce continua. Fascicolo L 4. Reperto. 
Presso la stele funeraria dove un immigrato 
italiano giunto al benessere ha fatto piantare 
un cespo di tasso barbasso con l’epigrafe: 
QUI DORME PIA GIGLI, FANCIULLA 

Ditta. È venuto a morire dove un esule 
ha sognato una immagine pura. Una bam
bina morta, uno che la piange, il cielo è 
sopra sospeso, e non ci sarà che attendere il 
ritorno eterno di quell’ampolla di purezza. 
Ma a queste cose lei non ci crede.
Commissario. Quella tomba è vuota, l’immi
grato ha fatto incidere sulla pietra un verso 
di fantasia, poi si è risposato ed è andato a 
vivere a Miami, Florida, U.S.A.
Ditta. Ci sarebbe da obiettare. Cerco il mio 
destino in quello che mi accade, anch’io: 
come tutti. Se uno mi è morto vicino, se 
vicino c’era una tomba vuota, se era un 
vuoto cui ci si serrava, se era un vuoto 
quello che si cercava...
Voce continua. Expertise del lettore di lin
gua italiana della università di Stato:
« La frase che mi è sottoposta forma un 
verso di una poesia, Lapide, compresa in 
una raccolta intitolata Myricae di un poeta 
italiano del secolo xix, Pascoli Giovanni. 
1855-1912. Se ne cita la prima strofa, utile 
all’intelligenza dell’epigrafe :

Dietro spighe di tasso barbasso, 
tra un rovo, onde un passero frulla 
improvviso, si legge in un sasso:

QUI DORME PIA GIGLI FANCIULLA.
Il tasso barbasso, detto altrimenti e più pro
priamente « verbasco », pianta erbacea bienne



della famiglia delle Scrofulariacee, a foglie 
lanose e fiori gialli.
A indicare l’eccesso floreale del poeta ed una 
sua forma di intervento maniaco in una 
realtà tanto naturale da risultare allucinata 
si cita anche la seconda strofa:

Radichiella dall’occhio celeste, 
dianto di porpora, sai, 
sai, vilucchio, di Pia? La vedeste 
libellule tremule, mai?

Va segnalato il fatto che Pia e Gigli, nome 
e cognome, sono riducibili a senhal, cioè 
emblema nominale di un processo di per
sonificazione frequente nella poesia medievale 
e preziosamente ricorrente nella lirica del de
cadentismo. Come indicano le date, Gigli non 
contiene allusione al celebre tenore ». 
Commissario. Il dossier più voluminoso del
l’inchiesta riguarda il tentativo di sbarco della 
nave Mayflower, battente bandiera liberiana, 
carica di apolidi. Quelli che secernono i mo
vimenti rivoluzionari del mondo. Venti anni 
di strana pace. La nave ha chiesto legittimo 
approdo. II suo capitano ha trattato per tre 
giorni con la capitaneria di porto e la que
stura. Ottenuto un rifiuto e contromisure di 
sicurezza, s’è allontanato nowhere bound. Nes
suno risulta approdato.
Ma ecco qui gli strani comportamenti di 
Ditta, nei giorni che il Mayflower gettò 
l’ancora in rada.
Voce continua. Fonogramma della polizia 
centrale : tre richieste d’intervento perché 
sia consentito al comitato profughi e D. P. di 
salire a bordo con viveri di conforto ed 
opuscoli di propaganda. Risposto che la nave 
aveva viveri e rifornimenti per tre volte il 
giro del mondo, e che quaranta casse di 
stampati erano stivate sottocoperta. Azioni 
promosse presso i partiti di Tasmania, sia 
di governo sia d’opposizione per sollecitare 
un’azione politica diretta ad accogliere i 
profughi. Interviste, lettere alla stampa, con
voca del comitato femminile della libera 
stampa. Presa la parola al comizio delle as
sociazioni costituzionali in piazza della Li
bertà nel pomeriggio di sabato.
Gli Agenti incaricati della sorveglianza rav
vicinata di detta persona Ditta, hanno rife
rito sul suo contegno insubordinato, la con
traddittorietà ed irresolutezza delle azioni, 
lo stato perpetuamente agitato e la scarsa 
prevedibilità dei movimenti successivi.
Ditta. Parlo a Lei, Commissario, parlo pro
prio a Lei? Scusi, è la prima volta che le 
telefono. Naturalmente, mi sono resa conto 
che è mio dovere la collaborazione più fidu
ciosa con l’autorità inquirente. Anche a mio 
vantaggio, naturalmente. Questo però vorrei 
sottolinearlo con particolare sollecitudine: ed 
è che, al punto dove sono, qualsiasi cosa 
risulti dall’inchiesta mi aiuta a ritrovarmi. 
Lei ha troppa esperienza di casi e di uomini 
per non capire che cosa significhi per una 
anima sensibile capirsi, riequilibrarsi in un 
mondo ragionevole, ritrovarsi.
Commissario (fra sé). Adesso parla e parla. 
Di solito « benvenuto » si dice al testimonio 
parlativo. Lei no, si trova sempre a un tiro 
di schioppo dal segno dove la si attendeva. 
Ditta. Dunque, ho cercato di collaborare 
del mio meglio. Ma una cosa non le ho 
detto.
Commissario. Importante?
Ditta. Importantissima. Decisiva. La chiave, 
mi sembra adesso, di tutto.
Commissario. Dica.
Ditta. Non potrei venire da lei? Un salto

a casa sua, se non disturbo troppo. Ma Lei 
è un funzionario disposto ad ogni sacrificio. 
Commissario. Se è così importante, è anche 
urgente. La dica adesso, per telefono. 
Ditta. Io le ho già detto, vero? del comizio 
di sabato pomeriggio?
Commissario. Veramente, ne ho saputo, io, 
dal rapporto dell’ufficio politico della que
stura.
Ditta. Naturalmente, un atto pubblico: non 
poteva sfuggirle. Io però l’ho sempre tenuto 
presente, parlandole.
Commissario. Ah, sì, certo, non era cosa 
che si potesse tener nascosta, parlandone. 
Ditta. Ecco, ma non le ho detto niente di 
quel che mi è capitato domenica. 
Commissario. Che cosa le è capitato? 
Ditta. Incredibile! Domenica, al gruppo del 
Vangelo. Toccava a me scegliere il passo. 
Lei lo sa, vero? che abbiamo solo delle 
indicazioni generiche dalla liturgia propria 
della nostra congregazione? Ebbene, ho vo
luto ad ogni costo...
Commissario. Che cosa ha voluto?
Ditta. Leggere il vangelo secondo Matteo! 
Commissario. Leggere il vangelo secondo 
Matteo?
Ditta. Sì: l’episodio dei Gadareni. Capo 
Vili, 28-34.
Commissario. Perché non secondo Luca, an
cora al capo VII, ma ai versetti 26-39? 
Ditta. Anche di scienza biblica è esperto? 
Non le dico altro Commissario. A questo 
punto, tutto deve essere chiaro.
Voce continua. Vangelo secondo Matteo, ca
po Vili, 28-34.

Voce continua. E come passò il mare e 
venne al paese dei Gadareni due indemo
niati sbucarono dalle tombe dove avevan 
dimora, selvatici che non lasciavano alcuno 
passar per la sua via.
Ed ecco, chiamavano e dicevano: Che ab
biamo noi a vedere con te, Gesù, Figliuolo 
di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima 
del tempo?
Un tratto più in là c’era una mandra di 
molti porci al pascolo.
E i demoni lo pregavano così: Se ci cacci 
di qui, mandaci nel gregge dei porci.
Andate! Lui dice. E quelli uscirono dagli 
indemoniati ed entrarono nei porci; ed ecco 
tutta la mandra si mosse e d’impeto si buttò 
a precipizio in mare; e morirono nell’acque. 
1 pastori poi si diedero alla fuga; e andati 
in città raccontarono tutto ed anche degli 
indemoniati. Allora tutta la città uscì incon
tro a Gesù; e quando l’ebbero scorto lo 
scongiurarono di andarsene dal loro paese. 
Primo. Che c’entro io con questa storia? 
Parla tu : sei maestro.
Secondo. Maestro di scuola.
Primo. Verificare un testo a parole? Può 
farsi. Sulla pelle? O, sulla pelle, scotta. 
Regista. Facciamo oggi la prova, dopo molti 
tentativi, di cui qualcuno, riuscitissimo, fra 
voi, di aprire l’intervento di ogni trasmissio
ne, come aperto è l’ascolto.
Storico. Anche per raccomandare ai legi
slatori di non pensare mai che giustizia si 
possa fare in altro modo che chiamando in 
causa l’umanità tutta.
Regista. Per quel che mi riguarda, per non 
chiudere la parola che vi si affida in una 
tomba.

Ditta. Quei sepolcri, nel paese dei Ga
dareni.
Primo. Sulla pelle scotta il fuoco del giudizio 
di Dio, che è in ogni parola della Scrittura. 
Secondo. Poi mi dirai come fai a distinguere 
la scrittura santa dalla scrittura profana. 
Primo. Ma adesso parli tu.
Regista. Se si suppone, imbastendo una 
trasmissione, che ognuno di voi possa par
lare, come se si trattasse di un interesse co
mune in una riunione familiare, la realtà si 
serra da presso da mille punti, dalla periferia 
al centro, la verità sprizza e trasuda da mille 
pori, quando il dibattito sia giunto al suo 
calor bianco.
Storico. Vedrete ora che niente può stare 
nascosto, nell’atto che si spalancano i tetti. 
Primo. Parlerò dunque io. Non mi rifiuto 
più. Se penso appena un po’ a una cosa, le 
ragioni contrarie insorgono: sono ridotto
subito « groggy » quando le ragioni contrarie 
insorgono. Dunque parlo. Me mi colpisce 
quella frase: di là dal mare. E andavano in 
direzione contraria, nota bene, signor Mae
stro. Fosse in Giudea, Gesù, fosse in Galilea, 
il mare era ad Occidente. Ma in Palestina, 
quando pensano al mare, pensano al deserto. 
Secondo. Bada che sono termini d’uso. Di
cono del mare di Galilea, dicono del mar 
Morto.
Primo. Parlo io. Non mi vorrai privare del 
diritto di approfittare di tutti i paragrafi del
la demonologia evangelica? Curiosi, questi 
catechisti: ti tengono in riga promettendoti 
l’inferno; e si rifiutano d’immaginario come 
un penitenziario cibernetico, rigorosamente 
automatizzato. Ma non sono persuasi di dover 
fare i conti coi diavoli. Qui sono i diavoli i 
protagonisti.
Secondo. E il mare?
Primo, Il mare è l’infinito. 11 mare è il ter
reno che ti manca sotto i piedi. Il mare è 
la sfida alla mamma e alla maestra che ti 
han detto fai questo e non fare quello. Il ma
re un bambino che lo sia davvero, un bam
bino che si rispetta, e soprattutto un bam
bino che non si rispetta, lo ha nell’orto, e 
quando torna dalla scuola a casa, lungo il 
sentiero che gli è vietato percorrere. Io sono 
nato in un’isola e uscirne voleva dire attra
versare il mare, non importa se a destra o a 
sinistra, un braccio o l’oceano.
Bambino. Papà. Papà.
Primo. E anche quando è destinato a non 
muoversi mai dall’uscio di casa, il tempo 
è il suo mare.
Secondo. Non ti riesce di distinguere volume 
e vita?
Primo. Mi guardo bene anche solo dal ten
tarlo. Che cosa, se non potessi brancicarla, 
la vita?
Secondo. Ha da morì. Questo si dice di 
ognuno.
Primo. Vallo a cercare dove s’è rinvoltolato. 
A quale alito di erba ha dato l’afrore secco 
delle sue cupidige.
Secondo. Non ti penti?
Primo. Prima di vivere io non m’ero pen
tito. E quale carta hai nascosto nella manica? 
Giocala: non mi hai mai lasciato giocare 
senza avvelenarmi la gioia di vincere. 
Secondo. Niente. Che il Messìa, di là dal 
mare, trova tombe.
Primo. Che il Messìa, di là dal mare trova 
monumenti.
Secondo. Si trova quello che si cerca.



Primo. Sono i piccolini che cercano quello 
che hanno perduto.
Secondo. E voi grandi?
Primo. Né grandi né piccoli: noi vivi. 
Secondo. Io ti dicevo: fa questo, e non fare 
quello. C’era ed ancora c’è, in me, una parte 
segreta, una parte sciocca, una parte che 
prendo com’è, più mia.
Primo. Sì, signor maestro.
Secondo. Ma era perché stessimo insieme. 
Stessimo insieme, noi soli, e il più a lungo. 
Era per darti anche io qualcosa. Come ta
gliavo le figurine, quando ti aspettavo al 
ritorno a casa, e ne facevo quadri nuovi, 
meravigliose scene, che avessero l’incanto dei 
segni antichi. Come quando respiravo nel 
vento e mi si ingolfava in cuore lo spazio 
della patria. Come quando vedevo innanzi 
una via diritta a te aspettarmi in capo al 
giorno.
Primo. La vita è un cammino sulle acque. 
Non lo sapevi? La vita! Ma non voglio appe
starti con le metafore. Tu ci sei però abi
tuato. Le insegni. Quel che si riesce a inse
gnare prende consistenza. Molti, come me, 
si danno importanza insegnando le loro 
porcherie.
Secondo. Io ti correvo dietro, e volevo emu
larti nella bravura dei tuoi giuochi, quando 
mi è nata la vocazione del maestro.
Primo. Una bella sera che t’ho lasciato par
lare a lungo.
Secondo. C’era il sole al tramonto.
Primo. L’ombra della montagna contro il 
mare, distesa e lunga. E io vedevo già come 
sarei finito.
Secondo. Io ti ho sempre aspettato.
Primo. Ma non siamo mica qui per cantare 
il duetto delle memorie puerili.
Secondo. Siamo qui per metterci alla prova 
di una parabola.
Primo, Di una parabola? Quella del tempo? 
È un’altra trappola dove vuoi prendermi. 
Secondo. Non dire così.
Primo. Aspetti che dica: che me ne faccio, 
ormai, di quei settanta chili d’ossa e di polpe 
che m’hanno accompagnato? Siamo alla con
trada dei sepolcri?
Secondo. Siamo alla contrada dei sepolcri. 
Primo. E dei monumenti, no? Sopra l’ombra 
dei cipressi 
e dentro l’urne 
confortate di pianto
si stende la nuvola della storia, il cosmorama 
delle opere umane, la tappezzeria di Bayeux 
delle gesta dello spirito conquistatore.

I  Gadareni vietano il passo
Sylva. Io Sylva, fanciulla, attendevo nell’isola 
la mia nuova vita. Fanciulla. Come se non 
ci fosse un odio organizzato in ogni vostro 
dire e fare! Come se il riso e ormai anche 
il sorriso, fosse altro che il ritctus di droga, 
di una bevanda avvelenata, di un vino cat
tivo. Come se non lo voleste prevedere deli
beratamente sotto nomi diversi, il mio male. 
E adesso fate la grinta compassionevole, 
quando vi scrollate nelle spalle passando ac
canto alla mia miseria. Voi che mi avete 
avvelenato. Servi sciocchi o provveditori del 
Cattivo che vuole il male degli uomini. E 
delle donne. Ero una bambina, poco più 
che una bambina. Avevo il nasino all’insù, 
le voglie fragili, i capelli vivi e densi in 
umide ciocche. E c’erano, nella mia isola, 
grandi mandre di porci. Le avevano incre

mentate degli speculatori. Gli ammazzamen
ti di massa si sono propagati a ritroso degli 
ammazzatoi di Chicago indietro indietro fino 
a distruggere ogni traccia di sacrificio rituale 
per ogni boccone di carne viva. Adesso, se 
la cercaste, la mia isola verde, non trove
reste più, quelle mandre di porci : sono scom
parse. In loro luogo allevano polli: stermi
nate distese di polli bianchi dentro e fuori 
delle loro gabbie a tempo determinato a 
chiazzare di macchie di calce giallastra il 
vivo smeraldo dei prati in declivio. E nelle 
valli lame d’acqua in rigidi scomparti dove 
le trote, sempre illuse dalla loro voglia d’al
tezza, si contentano di una vita a due di
mensioni. Ma questa fase appartiene, con i 
suoi pulcini e le sue trote, ad un tempo 
più moderno: quello della arcadia indu
striale. Il tempo della mia fanciullezza, nella 
mia isola, non conosceva le belle soluzioni 
della civiltà moderna: vigeva la Weltan- 
schauung dei pionieri e ogni decametro di 
corda sembrava propriamente fatto per ap
piccarvi un uomo. Non prendetevela però coi 
film western. Sarebbe come maledire l’arte 
siderurgica: un topos dell’arcadia classica. 
La mattina, tutte le mattine salvo il sabato 
e la domenica, giorni di vacanza, veniva il 
pulmino a rilevarci dove più sentieri conflui
vano alla strada vicinale dalle fattorie della 
contrada. E già scendendo a piedi da casa 
avevamo visto qua e là le grandi masse di 
porci tumultuare negli stabbi o distesi all’om
bra sotto i grandi alberi di querce. Ma scen
dendo col pulmino dalla strada vicinale alla 
provinciale le mandre erano davvero impo
nenti! C’era da esserne orgogliosi.
Voce puerile. I nostri sono gli allevamenti 
di porci più grandi dell’isola.
Altra voce puerile. Più grandi del conti
nente. E noi diventeremo i signori del mondo. 
Sylva. A sedici anni lasciai la fattoria per 
iscrivermi al « college » di Hobart, come 
tante. Perché le nostre nonne e le nostre 
bisnonne non avevano fatto niente di simile, 
ma dalla scuola parrocchiale erano passate a 
lavorare nella fattoria, aspettando di andare 
spose, in una nuova casa: dove avrebbero 
ripetuto i gesti di tante donne prima di loro; 
milioni di donne. Diventò più distinto fare 
diverso. Ma prima che io partissi...
Primo. Ti ho fatto spavento?
Sylva. Non mi hai fatto spavento.
Primo. Mi vedi sempre.
Sylva. Non sempre.
Primo. Sempre, vorresti? Sempre cucito alle 
gonnelle.
Sylva. Tra farmi paura perché non ti vedo 
mai e farmi paura perché ti vedo di colpo, 
c’è una bella differenza.
Primo. Dunque ti ho fatto paura. Ma io 
faccio una campagna di scavi. C’è una bella 
differenza fra le occupazioni di una brava 
ragazzina e le preoccupzioni di un giovane 
scienziato che inizia una campagna di scavi. 
Sylva. Sei tu, quel giovane scienziato? 
Primo. Chi dovrebbe essere?
Sylva. Ha più passione per lo studio tuo 
fratello.
Primo. Mio fratello è uno sgobbone. Ci vuole 
altro per le scoperte. Ci vuole intuito. Ci 
vuole esperienza.
Sylva. E poi?
Primo. Una ragazzina crede sempre che sia 
poco. Tutto è poco quello che nemmeno 
s’immagina.

Sylva. Intuito. Esperienza. E poi saper vi
vere, no? E coraggio nel montare a cavallo. 
Primo. E saper trattare le donne come si 
deve.
Sylva. Senza dubbio. I connotati degli allievi 
dell’accademia militare.
Primo. Noi fuori legge siamo i più bravi 
in tutto.
Sylva. Ma io non volevo dirti niente di 
cattivo. Mi piace, che fai una campagna di 
scavi.
Primo. Sì, è una cosa d’impegno.
Sylva. Scavi delle fosse da morto?
Primo. No: qui non ci seppellirò nessuno. 
Sylva. Nemmeno i cattivi pensieri.
Primo. Però, sei abbastanza divertente. Ti 
dirò, dunque, che si studiano gl’insediamenti 
di certe tribù che potrebbero essere giunte 
qui dalle coste del Perù.
Sylva. Le tribù 
dalle coste del Perù.
Primo. Se hai pazienza ti spiego. Gli usi 
funerari riflettono sempre uno stadio del
l’evoluzione sociale dei vivi.
Sylva. Così, sei tal quale tuo fratello. 
Primo. Ah, sì?
Sylva. Nel college di anno in anno slarga
vano il campus. Di altrettanto si restringeva, 
nella capitale, l’iniziativa economica e sociale. 
Non parliamo delle invenzioni in arti, scienze 
e lettere : in ogni stanza -  allora si abitava 
in due per camera -  scoppiava una scoperta 
travolgente al giorno. Ma la distanza fra il 
dire e il fare, fra il pensato e il probabile, 
tra la forza dei novatori e i freni dei deten
tori del potere era troppa. S’incominciò a 
pensare che valesse la pena di dare ascolto 
alla natura ed ai tempi. Et nos cedamus 
amori... Non dica, signor Smith, ch’io non 
abbia per il suo sentimento la considerazione 
più alta, per lei la fiducia più commossa... 
{Mutando tono, come parlando fra ragazze) 
Ma sì, un vedovo: ti par possibile? Io a far 
passare nelle sere d’inverno l’album di fami
glia... Sì, dillo: io cassetta della spazzatura. 
E nel buco del lavello, tre volte al giorno, 
introdurre sciolti i grumi dei ricordi appas
sionati. Darle un conforto? Signor Smith, che 
specie di conforto? La sua solidità finanziaria 
mi risulta a tutta prova: le informazioni che 
lei mi ha dato mi bastano. Ma non è su 
questo piano che posso dispormi! Ah, la sua 
buona amica? Gli anni passano in fretta, 
quando il tempo del campus diventa sempre 
più corto e sempre più lungo il tempo passato 
in città. Tanta fretta d’andartene adesso? Già, 
i tuoi impegni, i tuoi affari... Si sa che noi 
povere donne dobbiamo vivere nella spe
ranza del tempo che ci concede il nostro 
padrone e signore. Ma va, ho io voglia d’an- 
darmene quanta te. Quel lavabo: solo per
ché è intasato, come in ogni albergo di 
terz’ordine, non fa il rumore del lavello al 
tempo di lavare i piatti. Meglio no che sì, 
la donna che sparecchia? Rischia d’esserci 
un po' d’ordine e di pulito. Vai, vai, lo ho 
visto che entrando al night hai infilato la 
vera nel taschino del panciotto. Io dico: 
stiamo ancora un po’ qui all’ombra. È prima
vera alta: mi par di tornare giovane e pura. 
Lui dice : Non sarebbe cavalleresco che non 
ti riportassi in città, dopo la gita pomeri
diana. Io dico: 
quante volte diss’io 
allor, pien di spavento, 
costei per certo nacque in paradiso...
E c’era un barbaglio di festuche d’oro di 
là dal sangue che filtrava tra le dita guar-
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dando resupina il sole; ma il bosco era 
freddo, dalla parte dell’ombra. Lui ride. 
« Che fai? » « Metto sempre in opera quello 
che ho imparato da boy scout », lui dice. 
« E che cosa, da mettere in opera stavolta», 
dico io, pigra. «Seppellisco i morti», dice. 
Ma se sono venuta con te dopo colazione! 
Nemmeno un pic-nic sull'erba, abbiamo fat
to! E strisciava col piede, strisciava e stri
sciava, aveva eguagliato l’erba e la lisciava. 
« C’erano state delle lumache », dice, « lungo 
questi fili d’erba ».
Secondo. Io e te, Sylva, abbiamo qualcosa 
da perdonarci. Forse due che si vogliono 
davvero bene, che si vogliono promettere 
l’uno all’altro, che si sposano, hanno sempre 
qualcosa da perdonarsi. Un buon matrimo
nio è come la penitenza dei cattolici : è un 
bucato. E i cattivi pensieri del tempo di 
prima nemmeno devono insorgere a turbare 
gli sposi. Matrimonio nuovo e vita nuova. 
E io sono restata sola a vivere tutta la mia

età; i peccati ed i giorni. Ci sono delle let
tere in un pacchetto, che il morto teneva in 
luogo di portafoglio? Squattrinato, era: la 
sua passione era di andare alla ventura. Di
ceva che viaggiare senza bagaglio è ancora 
troppo facile, quando c’è un conto in banca. 
Che bisogna essere sicuri che all’ora di cola
zione sarà sempre lo stesso problema: solo 
così si evita l’egoismo del piccoloborghese 
che ringrazia se stesso di avere qualcosa da 
mettere sotto i denti. In quelle lettere c’è di 
lui quello che io conosco. Dice che, quali che 
siano state le sue bestemmie, Cristo aveva 
chiamato anche lui. Con quella sua voce, 
sai, che quando ti giunge di fuori, scivolata 
sulla pagina di un libro, t’accorgi che prima 
ti era rimbombata dentro. Dice che lui pure 
lo vietò, coi suoi giuochi d’amore e di mor
te, l’approdo di Cristo dal mare alla tua 
terra. E che girò mesto alla larga del ve
dovo e dell’adultero e del porco.
E che gli alzarono barriere il ricco e la

lega dei poveri, il politico e il senato acca
demico. Tale è il giuoco che segna la loro 
morte : vietarlo, prima e dopo che crocifisso.

Parabasi
Primo. Vi diciamo di noi: quel che era
vamo. La nostra fanciullezza nell’isole. Poi 
dispersi nel vasto mondo. Gettarci richiami 
dalle terre, trovare, sotto la scorza delle 
lingue nuove, le voci puerili d’una volta. 
Ci nascondevamo nel nostro giovane egoismo, 
ma la nostra intenzione era di trascinare 
tutti voi nella vostra vita oscura. Ora lo 
sapete che sono io il morto che han trovato 
in cimitero, freddo lungo Ditta addormen
tata. Ora voltiamo la schiena alla nostra ve
rità, e smettiamo di sedurvi. Ora rompiamo 
il divieto di guardarvi ad uno ad uno negli 
occhi. Orsù, non vi trasciniamo con arti 
bieche nel gorgo, fatevi con noi, andiamo 
avanti insieme, gomito a gomito.



Regista. Sarebbe lo show-down?
Storico. Non è ancora giunta al finale. 
Regista. Ma così proponi un rivolgimento 
del moto, un’inversione del senso e di tra
sgredire l’oggettività della favola.
Storico. Nel vecchio teatro si esponeva. 
Negli spettacoli di massa, fin qui, ammic
cano. Qui si dà il senso di un gruppo umano 
che preme da ogni parte, concentricamente 
-  e bada che il nostro spazio è tridimen
sionale: noi contempliamo e partecipiamo 
in una sfera vivente -  per trasferirsi nel
l’intimo di queste persone più vive dei vivi. 
Regista. A questo punto abbattono le ma
schere e ci parlano in presa diretta. 
Storico. Qui comincia il rito.
Regista. Il contrario che la parabasi della 
commedia antica.
Storico. Si frammischiano. Contravvengono. 
Abbattono le maschere e riprendono il loro 
volto.
Regista. Di attori?
Storico. Oh, no. Il destino di queste voci 
è segnato. Nell’attimo eterno che si registra, 
saranno per sempre le persone di queste voci. 
Regista. Anche tornando soddisfatti a casa,
0 un po’ meno, con la busta paga dalla 
cassiera.
Sylva. La mia città era fedele. Era piena 
di giustizia. Adesso è piena di omicidi. La 
mia città è una prostituta. C’era un giorno 
che nel rivolgerti alla tua terra l’hai sen
tita madre e sorella. Poi sono passati anni, 
non ti diceva più nulla, tu crescevi in te, 
con le cose e i volti che richiamavano i tuoi 
occhi e le tue voglie. Ci sei tornata un 
giorno sveglia: ehi, che brutta faccia. Non 
era migliore di te, quel volto di pietra sfatta. 
Il tuo argento è metallo di bassa lega. Il 
tuo vino è annacquato. I tuoi capi sono 
sleali: han fatto lega coi ladri. E la tua 
gente ha fatto incetta di doni e di denaro, 
ma non ha reso giustizia all’orfano, la ve
dova non ha potuto neppure iniziare il 
processo. Sei dunque tornato un giorno, al 
paese. Lo custodivi in te ricco di quel bene 
che tu avevi quando ti sei allontanato. Come 
il ragazzo dei Vitelloni che quando sulla 
spiaggia han disfatto gli ombrelloni e i ca
panni scende alla capitale e lì si vive e lì 
si mangia; ma sulla spiaggia del mare c’è 
sempre una bambina che aspetta, cresce il 
tempo e l’anima è bambina. Tira la con
clusione, tornando, che sei tu, con la tua 
vita grama, che imbruttisci, e con te la 
città. Ma questa è un’opinione che tieni per 
te : fuori, vai dicendo che hai addosso le 
lordure degli altri.
Voce puerile. Perciò dice il Signore, il Dio 
dell’universo, il Forte di Israele:
Ah, sopra i miei avversari avrò vantaggio, 
sopra i miei nemici vendetta.
Sopra di te stenderò la mia mano: 
purificherò il tuo metallo, toglierò lo stagno 
dal tuo argento.
1 tuoi giudici saranno quali erano un tempo, 
i tuoi consiglieri degni del tempo antico. 
Allora ti chiamerai città fedele. Ti chiamerai, 
allora, la città del Giusto.
Sarai redenta, Sion, per sentenza di tribunale, 
per decreto sarai rimessa in libertà. 
Secondo. C’è qualche speranza di una vita 
migliore, no?
Primo. C’è qualche timore di una vita 
peggiore.
Sylva. Sempre così, sul filo del rasoio. 
Ditta. La vita religiosa non è che prender 
coscienza dell’inevitabile.

Primo. La vita umana di liberarsi in basso, 
chi non può, lui ricco, in alto. La smettete, 
ragazze, di parlar forbito? Viva la povera 
gente.
Secondo. Ma si dovrà pur dire che se non 
ci fosse stato questo fiato di speranza... 
Primo. Io mi limito a pesare il metallo 
sul palmo.

Sylva. Pesa anche il piombo.
Ditta. Non ve ne importa più niente della 
nostra storia?
Voce puerile. Ascoltate isole lontane nel 
mare, state attenti popoli dispersi!
Il Signore mi ha chiamato dal grembo di 
mia madre, da quand’ero sotto il suo cuore 
s’è ricordato del mio nome 
Nel tempo propizio 
ti ho esaudito
e ti soccorro nel giorno della salute.
Può forse una donna dimenticare il suo 
bambino?
Può non avere pietà del figlio delle sue 
viscere?
E se la madre può dimenticare 
io non dimenticherò mai.
Commissario. Parlerò anch’io per linee in
terne. Signori, il giuoco, se ho ben capito, 
consiste in questo: dato un fatto, immer
gerlo in una superiore condizione di vita 
per comprenderlo. Così, mi han detto, o 
qualche mozzicone di cultura lo fumo anche 
io, non la pipa, qualche idea mi ronza nel 
cervello, quando investigo ci sono aliti di 
nebbia che si dissipano per loro conto e in
somma al punto dato A si può arrivare 
per una direzione, per quella del tutto con
traria e per infinite altre. Il punto è l’infi
nitesimo dove converge l’infinito per dire
zioni innumerevoli.
Storico. Ben detto. Ma a lei tocca proce
dere nell’interno di un sistema, non è un 
procedimento positivo che lei ne esca per 
fare induzioni indebite e supposizioni prive

di fondamento. Tu, regista, hai da obbiet
tare qualcosa?
Regista. Io no: i tre tempi della liturgia 
d’avvento mi contentano. Primo: la va male 
e poi male. Gerusalemme è una poco di 
buono, la gente son bestie. Secondo: su in 
vita, il Salvatore è qui, è già venuto, è alla 
svolta. Terzo: per vincere deve portare i 
mali di tutti, lasciarsi stroncare dalla nostra 
debolezza, mettere la veste dello schiavo. La 
Madonna piange o ride.
Commissario. Ci sono animali che hanno 
conoscenze ad una dimensione, animali che 
conoscono un mondo bidimensionale, e in
fine animali che vivono su tre dimensioni. 
Storico. Qui si fermi, signor Commissario, 
perché le enne dimensioni dove noi cele
briamo l’Avvento non devono riguardarla. 
Regista. Ma come privato cittadino ha tutto 
il diritto di avere dalla sua le ferite e i 
doni del tempo. E ogni altro prodigio che 
assicura la quarta, la quinta e la sesta 
dimensione.
Commissario. Mi contento. Ma perché sei? 
Regista. È la misura dove possiamo arri
vare noi della radio.
Sylva. L’inno si interrompe alla strofa: 
Cantate, cieli, e rallegrati, o terra!
Voi, monti, echeggiate di cantici! 
perché il signore conforta il suo popolo 
ed ha pietà dei suoi poveri.
Adesso il lamento comincia dal tuo corpo 
morto, tu, Primo, abbandonato sulla nuda 
terra nella valletta della Tampa.
Primo. Credo di ricordarmi:
Non ha alcuna bellezza né splendore, l’ab
biamo visto,
e nulla ci attirava nel suo aspetto.
Dispetto egli era, l’ultimo degli uomini 
l’uomo dei dolori, chi sa che cosa è il dolore. 
Voce puerile. Veramente egli si è caricato 
dei nostri dolori
si è caricato della nostra gravezza.
E noi l’abbiamo considerato come un 
lebbroso,
come il percosso e l’umiliato da Dio. 
Ditta. Così possiamo sempre, mentre si 
celebra, essere in riso e in pianto, ricchi 
e poveri, giovani e vecchi, di qua o di là 
dal segno.
Sylva. Fai in fretta, tu, a gettare via il 
tuo fardello.
Ditta. Ma non l’ho mica gettato: tutt’altro! 
Le mie parti! Le mie parti!
Secondo. Dovremo sbucciare con cura, foglia 
per foglia, la cipolla dei sovrasensi.
Primo. Dubito.
Secondo. In commedia sei un poco di buono. 
Sylva. Lascialo dire a me di me.
Primo. Tu puoi sempre ridere. Chi ha rice
vuto un torto ride bene perché ride l’ultimo. 
Ditta. Con questi metodi di terapia psi
chica non è l’ultimo che conta.
Secondo. Nemmeno il primo.
Primo. Si ride e si piange uno dopo l’altro. 
Questo è nella dimensione tempo. Si ride 
e si piange nel contesto: questo è nella di
mensione psichica. Si ha riso e si ha pianto 
tutto: questo nella dimensione del giudizio.
Ditta. È giudicata.
Sylva. È salva.
Voce puerile. Stillate, o cieli, dall’alto 
e le nubi piovano il Giusto.
S’apra la terra 
germini il Salvatore.



Congedo dei personaggi
Ditta. Allegro, lei, stamane, signor Com
missario.
Commissario. Posso dirle che siamo da
vanti a un non-luogo-a-procedere. Per me non 
c’è luogo a gratitudine. Non c’è pace per 
l’antico giudice.
Ditta. Si direbbe che non è molto sod
disfatto.
Commissario. Si può dire.
Ditta. Ma se si complimenta con me... 
Commissario. Lei era solo un settore del
l’inchiesta.
Ditta. E a me ancora una volta nessuno 
pensa. Al delitto sono estranea. Ma il morto 
mi è rimasto accanto tutta una notte. 
Commissario. Il bandolo è stato offerto da 
quel guanto d’amianto. Quel guanto da sal
datore, ricorda? Le è stato mostrato. Col 
suo bravo cartellino appeso.
Ditta. Ebbene?
Commissario. Il suo compagno andava mo
strandolo, issato su un bastone, Dick Lawson, 
ieri, alla spiaggia.
Ditta. Chi è Dick Lawson?
Commissario. Il capo dei ragazzi-peste del 
basso porto.
Ditta. Perché si è deciso a tirarlo fuori 
solo adesso?
Commissario. Ah! ha già capito. Brava. Ci 
ha dunque pensato e ripensato al suo caso. 
È andata a un pelo d’essere incriminata, in
fatti. Ma questo del ragazzo-peste che sfida 
la polizia investigativa è un’altra faccenda. 
E se ne occuperà la polizia politica!
Ditta. Vedo, vedo. La nave dei profughi 
si trasforma in una specie di nave pirata. 
C’è sempre una rada dove entrare, tutta 
vele e cannoni. E una Jenny che canta la 
ballata. I compagni del morto si sono sba
razzati del corpo e dei guanti: uno al cimi
tero a contrassegno e custodia, l’altro alla 
spiaggia.
Commissario. Con l’incarico, a Dick Lawson 
e ai suoi, di non metterlo fuori, finché non 
fosse passato qualche giorno e la nave al 
largo, chissà su che rotta.
Ditta. Complicazioni internazionali? 
Commissario. Complicazioni internazionali. 
Ditta. Vada per le complicazioni interna
zionali. E la statura di Dick Lawson cre
sciuta un palmo?
Commissario. E la statura, ecc. ecc.
Ditta. Non rida. L’avete affibbiato a me 
il morto.
Commissario. Gliel’hanno affibbiato i pirati, 
se mai. Benché non risulti - la dovremmo 
rimettere sotto inchiesta, in tal caso -  che 
lei ne sapesse qualcosa.
Ditta. La nave al largo, a vele spiegate. Io 
qui col morto.
Commissario. È già stato sepolto. Ecco il 
numero della tomba.
Ditta. Vi preoccupate che abbia fiori? Mi 
fa paura.
Commissario. Paura, affetto, angoscia, 
amore eterno. Sono sentimenti privati che 
io rispetto.
Ditta. Privati? Quel grumo greve, quella 
nave lontana. Il paese delle memorie, l’au- 
gellin Beiverde.
Commissario. Io le ho mostrato ogni com
prensione, signora. Anche la polizia più 
pressata si arresta davanti a certi sentimenti.

Ditta. Perché è tempo d’Avvento? L'anno 
declina e voi vi riempite il cuore di gio
cattoli.
Commissario. Vero. Non ci avevo pensato. 
Sono le feste dei ragazzi. I morti, in Si
cilia. Santa Lucia, nel settentrione. E san Ni
cola nel centro Europa. Tutti nel tempo della 
luce breve e delle notti lunghe.
Regista. Siamo qui anche noi, signor Com
missario.
Commissario. A congratularvi del non-luo- 
go-a-procedere?
Storico. A ritentare la tecnica policentrica 
della trasmissione via radio.
Commissario. Forse non ho capito bene. 
Storico. Ma è semplicissimo. Si tratta di 
mettere lo spettatore qui e dovunque. 
Commissario. Qui e dovunque.
Storico. Mi preme di raccomandarle il 
« qui » : senza la concretezza ogni dram
maturgia diventa evasiva e velleitaria. 
Commissario. Sì, certo, anche noi ci te
niamo ai fatti.
Storico. Non che ci sia traccia di positi
vismo nel nostro metodo. O di pragmatismo. 
Superati. Integrati. È la prosecuzione tecnica 
adeguata dello storicismo integrale. Per
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questo io, lo storico, prendo parte anche 
a queste trasmissioni.
Commissario. Ho sentito parlare di seria
lità, mi pare.
Regista. Giusto. È il mastice da una serata 
all’altra. Il punto di rèpere.
Commissario. E siete venuti dal Canton Ti
cino per questo?
Regista. Venuti! Le comunicazioni via radio 
sono dovunque, alla velocità di trecentomila 
chilometri al minuto secondo.
Storico. Siamo presenti dal Canton Ticino 
per questo. E ha fatto caso pure lei che 
mentre la nave dei profughi salpava un sa
tellite era messo in orbita?
Commissario. Non vorrà mica stabilire dei 
rapporti fra la peste di basso porto e Cape 
Kennedy, spero.
Regista. Nemmeno per idea. Era per un 
contrappunto registico piuttosto interessante. 
Un bel motivo. Una nuova strutturazione. 
Storico. Sa? disperazione, speranza, la nave 
favolosa d’isola in isola, di rada in rada... 
Commissario (canta). Tutta vele e cannoni... 
Regista. E un abbraccio al mondo. Così! 
Un frenetico abbraccio a quarantamila chi
lometri all’ora. E una pioggia di benedi
zioni sopra il povero morto.
Commissario. Tutto coi saluti dal mio 
Ticino.
Regista. Scusi, signor commissario: credo 
che lei s’illuda, che sia finito qui. 
Commissario. Sono in un momento di quiete 
relativa: la polizia politica traversa un pe
riodo di stasi, non ha la fretta della polizia 
giudiziaria.
Regista. Ascolti quel che ha da dirle il 
mio collega sulla morale della favola. 
Commissario. Proprio a me ha da dirla? 
Storico. Proprio a lei.
Commissario. Vorrei saperne il perché. 
Storico. Siete gli unici che potete dare un 
senso alla misericordia. Siete gli unici che 
siete tuttora alle prese con il male e coi 
cosiddetti malvagi. Gli unici che trattate il 
reo da uomo, non da caso.
Regista. E alla vostra presenza l'inno s’in
titola: l’uomo è lo straniero che deve scen
dere al mondo.
Commissario. È approdato un morto. Per 
il casellario, tutto si riduce a questo. 
Storico. Per la storia tutto è un intravve- 
dere il tempo che la faccia della terra si 
rivelerà all’uomo quale Iddio l’ha creata. 
Commissario. Ci fate fare più fatica del 
previsto. Noi suddividiamo in zone città e 
paese. Voi capovolgete il tempo, e lo spazio 
ne esce distrutto.
Regista. Anche noi abbiamo un mestiere 
tutt’occhi: forse, cominciamo a vedere dove 
voi smettete di guardare.
Storico. Non abbiamo scadenze fisse, noi; 
ma i politici sì: Dick Lawson ha alzato
il guanto sulla picca.
Commissario. Ho detto che se la sbrigherà 
la politica.
Secondo. Vorrei dirle anch’io la mia. 
Commissario. Una pipa, una pipa, il mio 
regno per una pipa.
Secondo. Lei ha ragione di escludere dalle 
sue mansioni ogni soluzione morale dei pro
blemi umani che le si rompono ai piedi. 
Commissario. Ma ha pensato: allo scrittoio. 
Secondo. Io faccio il pedagogista: non ho



niente contro la miticizzazione dei poteri 
inquirenti.
Commissario. Quella che postula di affidare 
all’autorità tutoria i diritti del Pantocratore. 
Così direbbe lo Storico. Ho imparato la 
parte?
Secondo. È meglio rappresentarvi dinamica- 
mente in piedi, piuttosto che intellettualisti
camente seduti.
Commissario. Ma si rende conto che tutto 
è cambiato con l’introdurre le prove di la
boratorio? E che all’autopsia abbiamo so
stituito la sinossi?
Secondo. Vorrei proporle di assistere con 
qualche benevolenza al mio tentativo di ri
solvere in sede morale i problemi che la sua 
inchiesta ha risolto in sede giudiziaria. 
Commissario. Che cosa vorrebbe?
Secondo. Molte cose vorrei. Forse tutto. E 
qualche cosa anche posso. Ma ho deciso di 
dare un corpo alla voce puerile che qui ri
sonava di tanto in tanto.
Commissario. Guarda guarda. Ma non è suo 
figlio? Credevo!
Secondo. Sorvoliamo. E mi preoccupa la 
vita di Sylva. Che qui -  lei non ci ha avuto 
colpa, signor Commissario -  ha avuto sì 
voce, ma non ha avuto vita.
Commissario. Se è morta!
Secondo. Dal suo punto di vista sì: c’è un 
certificato di morte. Ma nessun credente e 
nessun intellettuale ha mai pensato che un 
certificato basti a seppellirla nella memoria 
degli uomini e nella vita eterna. 
Commissario. Direi: non fiori, ma preci 
ed opere di bene.
Secondo. Ho deciso di dare una madre al 
piccolino.
Commissario. Apprezzo i suoi sentimenti. 
Secondo. E una seconda vita a Sylva. 
Commissario. Qui non tocca a me a ri
sponderle.
Secondo. Mi risponde di sì lei dal cielo. 
Sylva. E una zolla di cielo è nel tuo cuore. 
Secondo. Ha sentito? Ha risposto via radio. 
Commissario. No. Non ho sentito sillaba. 
Commissario. Felicitazioni, signor Secondo. 
Ed auguri alla sposa.

Congedo
Storico. Fine. Cala la tela. Exeunt omnes. 
Regista. Exeunt omnes? Le metafore tea
trali che hai adoperato ci mettono sull’av
viso. La fine è un principio. Ciò che è giu
dicato vive per sempre. Noi siamo e saremo 
sempre presenti in questa sfera di messaggi 
che alla velocità della luce ci mandiamo l’un 
l’altro e prima che il segno scandisca il tempo 
la voce di Sylva avrà fatto piangendo il giro 
del mondo.
Storico. S'è sempre fatto. La diversità è pre
ludio di simiglianza. La parola che risponde 
era prima che la domanda. E il radio-teatro, 
con o senza la definizione per immagini 
della televisione, ha portato innanzi un tratto 
verso l’evidenza l’ipotesi per giuoco della 
vecchia commedia.
Regista. Dialettica è diverbio se non vivi. 
Storico. Lascio a te l'onore di concludere. 
Regista. Oh, già. Vivere è vivere di Dio. 
È amare.
Storico. Ti occuperai della radiocronaca ed 
amerai il Commissario. Fabula peracta: la 
favola breve è finita, il vero immortale è 
l’amor.

Regista. Morta come favola. Viva come 
creatura.
Storico. Lascerò a te le conclusioni, stasera. 
Hai il piglio del direttore d’orchestra nei 
finali felici. Alla cadenza finale personaggi 
ed orchestra turbineranno intorno al lam
padario.
Regista. Come ci si affeziona al possibile! 
La fantasia distacca le creature dal mondo 
della legge e le introduce nel mondo della 
libertà.
Storico. Vada per amore. E lascerò al col
lega di statistica il calcolo delle probabilità 
che Ditta sia ragionevole in Tasmania e 
che il Fratello Cattivo abbia varcato, dal 
Picco di Adamo traverso il Dekkan e l’Ima- 
laia alle pianure dell’Asia Centrale il dia
framma della penitenza.
Regista. Io mi ci sono affezionato ai miei 
personaggi. E ringrazio Dio che consenta 
anche a noi i primordi dell’opera sua: d’im
maginare.
Storico. Lui immagina. E il Figlio chiude 
nel ciclo dell’esistenza la creatura, con la 
verità la fa libera, l’affaccia al Paráclito, il 
consolatore della vita universa.
Regista. Credo di poterlo dire con mag
giore chiarezza. Lui ama come noi. Lui 
soffre e risorge come noi. Lui, come noi, 
parla.
Storico. Andiamo incontro ai giorni brevi. 
Notti dell’Avvento. La campana dell’An
gelus, nei paeselli dove la Municipalità non 
l’ha vietata per difendere il sonno di chi 
non si leva a notte fonda per mungere le 
mucche, incrina il velo di ghiaccio che di
fende la favola della morte del sole. 
Regista. Andiamo incontro ai grandi mes
saggi. L’anno non ha una stagione più bella 
di questa. La stagione del sonno che discende. 
Storico. Discende incontro al solstizio: dove 
si capovolge per risalire.
Regista. L’anno è vecchio e l’anima è 
giovinetta.
Storico. Le membra sono fredde e stanche 
e la mente è alacre snella come la fiamma 
del focolare nei tempi antichi e nel giuoco 
dei bimbi.
Regista. Come la scintilla dell’acciarino. 
Storico. E quella che nel cilindro accende 
la miscela.
Regista. Come un trucco, voilà: un mazzo 
di carte sventaglia.
Storico. Come l’idea balena.
Regista. E la vita si schiude.
Storico. La neve, se la porta il vento del- 
l’Alpi, è granulosa e secca.
Regista. La pioggia, se la porta il vento 
dal mare, gonfia una flotta di nuvole. 
Storico. Frutta secca e cibi grassi. 
Regista. Carbone e nafta.
Storico. E le candele.
Regista. E come si torna volentieri, fatto 
il giro del mondo, al nostro cantone. Il 
Commissario ha steso la rete per acchiap
pare la farfalla-verità che le s’era conse
gnata, il Fratello Buono (un po' insulso) e 
il Fratello Cattivo (ci giurerei che la vita 
è dalla sua) si sono allontanati per incon
trarsi chissà dove, ma quel dove è qui, Ditta 
e Sylva si tendono le braccia ed una voce 
puerile, il Bambino è nascosto, chiama dal 
fondo deH'universo. Ma con lo stesso di
ritto alla vita Dicembre accora il porco. 
Storico. E san Nicola porta i doni ai 
bambini.
Regista. Giusto, la processione dei santi.

Storico. Vedi un po’ che cosa han da dirci. 
Regista. Giuochi. La sfera delle galassie 
dove viaggiano le nostre onde-radio è un 
palloncino di plastica, il bulldozer del bam
bino scava la crosta terrestre e spinge a 
est e ad ovest il continente che galleggia 
restio, la cassetta delle costruzioni redige 
nuovi archetipi dell’universo.
Storico. E a sud sant’Ambrogio. Di famiglia 
radicata in Renania. In missione a Milano, 
decide per una formula tuttora valida di po
litica religiosa e di religione metapolitica. 
Regista. Per noi del Cantone, oltre Chiasso 
è il mezzogiorno dei bugiardi.
Storico. Lo so. Per voi, il mezzogiorno va 
da Milano a lohannesburg. Con tappa al 
Cairo ed a Léopoldville. Dal primato del
l’economico al primato della razza. Dai 
« danée » alla « apartheid ».
Regista. Per noi Ambrogio di Treviri ha 
in mano una sferza e batte ogni sorta di 
separatismo ariano: lo spirito dalla carne, il 
colore dalla persona, la parola dalla cosa. 
Storico. 4 dicembre, san Nicola. 7 dicem
bre, sant’Ambrogio. E subito viene, al terzo 
giorno, l’Immacolata, che risplende dalla 
cima dei monti: la festa dell’8 dicembre. 
(Sequenza delle litanie, lontane).
Storico. Guarda in su, regista: tu guarda 
alla tua montagna.
Regista. Vedo la luce che sale dalla ve
dretta alla cresta.
Storico. Ancora un po’ di Ambrogio. 
Regista. Irato e pacifico. Armato e mite. 
È eletto dalla voce di un pargolo e giu
dica l’imperatore.
Storico. Il suo volto innocente galleggia sui 
marosi delle migrazioni dei popoli.
Regista. Di là avventa la sferza, sibilano 
le corde, piombano i flagelli, di qua... 
Storico. È un’indicazione geografica? 
Regista. Anzi, è per tutti i popoli e per 
gli uomini singoli ad uno ad uno.
Storico. Di’ dunque : di qua sorride. 
Regista. Con la fiera degli « oh! bei » e le 
acque del Ticino a specchio della darsena. 
Storico. Le acque dei tuoi monti.
Regista. E uno spicchio di mare.
Storico. E uno spicchio di luna, l’Imma
colata.
Regista. Il lume di luna galleggia sull’Eu
ropa. La sua corona sono i nostri monti. 
A mezzanotte ci sarà per un attimo silenzio 
su tutta la terra.
Storico. E ancora a mezzanotte guarda in su, 
a settentrione.
Regista. Oltre il monte donde nascono 
i fiumi?
Storico. Più in su. Più in su.
Regista. C’è la fossa del Rodano, più in 
su, e la fossa dell’Inn.
Storico. Il più buon sangue d’Europa è 
scorso fra il Mischabel e l’Oberland bernese. 
Regista. C’è la fossa dell’odio, più in su, 
che divide Oriente ed Occidente.
Storico. Una fessura nel ghiaccio della 
banchisa. Qualche volta è vita anche la 
spada che taglia. Più in su.
Regista. Più in su andremo con le cande
line di santa Lucia, il 13 dicembre. Altri 
doni ai bambini. E la reginella della notte 
più lunga si fa dal circolo polare incontro 
alla cieca di Siracusa.
Storico. Con buona fortuna.

Mario Apollonio 
(Copyright 1968 by Mario Apollonio)



ALLO STABILE DI TRIESTE “ L’AVVENTURA DI M A R IA ”

I n a t t o

l a  r i s c o p e r t a  

d e l  t e a t r o

^ m i N O

di GIANCARLO VIGORELLI

I  n quale anno Svevo scrisse L ’avventura di Maria, data in 
prima mondiale al « Festival dei Due Mondi » di Spoleto del 
1966, e ora presentata il 7 novembre dal Teatro Stabile di 
Trieste per la regia di Aldo Trionfo? Nella prefazione all’edi
zione completa delle opere teatrali, Commedie (Mondadori, 
1960), Umbro Apollonio fissa la data « intorno al ’20 », ma 
in una nota bibliografica va più cauto e precisa che deve essere 
stata scritta « con molta probabilità intorno al secondo de
cennio ». Anche Bruno Mayer, nel suo esauriente saggio, La 
personalità e l’opera di Italo Svevo (Mursia, 1961), resta in
certo e propende a situarla « nel decennio 1910-1920 ». Del 
resto quasi tutta la datazione del lavoro di Svevo è approssi
mativa, perché dopo l’indiiferenza completa della critica e del 
pubblico verso Una vita ed il silenzio totale, più colpevole 
ancora, verso Senilità, Svevo finì a considerarsi un « non ad
detto ai lavori » ; e quel suo ostinato scrivere di sotterfugio, 
soprattutto tra il 1898 e il 1918, ai suoi stessi occhi doveva 
sembrargli uno sfogo sterile, una manìa imperdonabile, un 
hobby e cioè un oppio.
II teatro, ancor prima del romanzo, fu la sua passione umiliata. 
A vent’anni, intorno al 1880, aveva messo mano a una com
media in versi, Ariosto governatore. Anteriormente a Senilità, 
scrisse ben sette commedie tra 1’ ’80 e il ’90; altre tre prima 
di Zeno; e Con la penna d’oro e La rigenerazione le scrisse



dopo il ’26, a riconferma che il teatro, respingendolo sempre, 
non l’aveva tuttavia disarmato mai. L’anno dopo, nel ’27, ebbe 
la magra soddisfazione di vedere portato sulle scene, a Roma, 
da A. G. Bragaglia, un vecchio atto unico, Terzetto spezzato, 
che ebbe un breve successo soltanto di stima, nella eco della 
allora recente « scoperta ». ,Ma la riprova che Svevo amasse 
perdutamente il teatro, spingendosi addirittura a preferirlo al 
romanzo -  diceva infatti: « La forma delle forme, il teatro, la 
sola dove la vita possa trasmettersi per vie dirette e precise » -, 
è data da quella misteriosa lettera (spedita o no?) a Pirandello, 
dove con una ingenuità che gareggiava con la sua genialità, 
arrivò a proporre al grande drammaturgo di aiutarlo a dare 
maggiore « tessitura » ad una propria commedia così da ripa
rarne la deficienza « di mano e d’orecchio ».
Naturalmente Pirandello non rispose, né a quella né ad un’al
tra lettera del ’25, ed è più grave, accompagnata dall’invio della 
Coscienza di Zeno\ e una volta tanto, uscendo dalla connatu
rata umiltà e modestia, Svevo reagì sorprendentemente, arri
vando a rimproverare madame Cremieux di mettere in mostra 
una foto di Pirandello nel suo salotto di Parigi: « quell’indi- 
menticabile suo salotto, funestato solo dalla fotografia di Piran
dello, cui mandai il mio romanzo e scrissi quattro mesi fa 
senza che si degnasse di rispondermi e perciò non lo posso 
soffrire perché non basta scrivere capolavori, ma bisogna saper 
intendere “ la coscienza... ” »: ed era chiaro che giocava tanto 
sul suo romanzo, quanto sulla coscienziosità! Il romanziere 
alzava la testa, come mai gli era capitato, proprio per essersi 
sentito respinto da quel magico uomo di teatro che ammirava, 
e in segreto avrebbe voluto emulare; non del tutto a torto, in 
fondo, perché Svevo aveva coscienza di avere idee non distanti 
da Pirandello, mentre Pirandello non si accorse neanche della 
sua presenza. « È un fatto -  testimonia Livia Veneziani Svevo 
nella Vita di mio marito -  che Pirandello non lo comprese, e 
questa incomprensione fu una delle sue ultime amarezze ». 
Svevo se ne era reso conto a Trieste, nel ’26, quando lo ospitò 
nella sua casa, insieme a Marta Abba, e li condusse in macchina 
a Postumia; ma dalla bocca di Pirandello non uscì mai una 
parola di stima, e neppure di riguardo, come fosse stato un in
contro mondano, l’industriale che ospitava lo scrittore... 
Eppure, a leggere a fondo il denso volume delle Commedie, e 
mettendo a fronte l’opera narrativa dell’uno e dell’altro, si av
verte quasi il dovere di tentare un raffronto tra questi due soli
tari « fuori legge » -  Svevo più di Pirandello -  della letteratura 
italiana; e senza togliere niente al drammaturgo dei Sei perso
naggi e al romanziere di Mattia Pascal, credo che tutti finireb
bero a trovarsi d’accordo su questo profetico giudizio di Mon

tale, da una lettera del ’25: « Scrivere Zeno nel ’920 è prova 
di sommo ingegno; scrivere Senilità nell’Italia del ’98 (!!!) è 
forse prova di genio ».
Mi sbaglierò, ma L’avventura di Maria, più che « intorno al 
’20 », e cioè a due passi da Zeno, pare a me che debba essere 
stata scritta, o almeno ideata, sulla fine del 1917, o ai primis
simi del T8; lo deduco da un indizio da poco, ma spesso erano 
queste le cose che per Svevo avevano peso, dal fatto cioè che 
proprio in quei mesi aveva smesso di suonare il violino, dopo 
averne ripreso lo studio sulla fine del T7. Non a caso la prota
gonista di questa commedia è una violinista, e si sa che Svevo 
finiva sempre per autoironizzare la propria vita, quando soprat
tutto doveva accusare, o camuffare, un fallimento. Ad ogni 
modo direi, a fiuto, che L’avventura di Maria deve senz’altro 
essere anteriore, non dico alle sue prime curiosità per la psica
nalisi che risalivano al 1910, e forse già al 1908, ma senz’altro 
a quel fervente tentativo di traduzione del saggio di Freud II 
sogno, intrapreso appunto nel T8, perché in tutta la commedia 
non c’è traccia né di condotta né di soluzione psicanalitica, 
benché la trama favorisse l’una e l’altra.
Non voglio togliere allo spettatore il diritto di godersi L’avven
tura di Maria anticipandogli l’intrigo o la tesi; basterà dire che 
al centro dell’azione, sotto le vesti della violinista Maria Tarelli 
e del commerciante Alberto Galli, non si assiste che al diu
turno conflitto, più volte già gridato o soffocato, tra lo « scrit
tore Svevo» e ¡’«industriale Schmitz»: ma questa volta con 
un sarcastico anche se pietoso risvolto, dato che qui avviene il 
contrario di quel che sarebbe accaduto in qualsiasi commedia 
romantica, e cioè non è l’eroina a traviare il borghese verso le 
lande deserte o eccentriche dell’arte, come esigerebbe un « cli
ché » dannunziano, ma è piuttosto il borghese ad avere eser
citato sulla violinista il fascino apporto dell’« ordine » casa
lingo e della normalità contro l’eccezionaiità e l’eccentricità. 
Questo terribile, anche se giocoso, rovesciamento, così perfi
damente autoironico da risultare pietosamente propiziatorio del 
suo contrario, è una prova di più del gran dramma quotidiano 
del poeta e dell’uomo Svevo, frustrato, anche se razionalmente 
non dava a vederlo. Consiglierei, per decifrare anche sotto le 
parole questa acre commedia, la lettura delle Lettere alla mo
glie, raccolte da Anita Pittoni tra le carte rinvenute di Svevo, 
e ora di tutto l’Epistolario (Dall’Oglio, 1967), dove lasciata la 
giusta e durevole parte dell’amore scoppia spesso la sua sorda 
ribellione al quotidiano addomesticamento borghese al quale si 
era sottoposto, ma al quale parevano spesso rimproverarlo di 
non essersi ancora sottoposto abbastanza: « Sai, ad onta che io

L’AVVENTURA DI M AR IA  
A TRIESTE

t i  orgoglio -  o rimorso -  di triestini a 
suggerirci, dopo la prima rappresentazione 
dell’« Avventura di Maria » nella città na
tale di Italo Svevo, la domanda se non sia 
finalmente giunto il tempo di dare anche 
al commediografo il riconoscimento che 
il romanziere ebbe cosi tardivamente dai 
suoi conterranei?
L’« Avventura » è stata portata in scena a 
Trieste a quarant’anni esatti dalla morte 
di Svevo: quarant’anni durante i quali il 
teatro sveviano è rimasto nel limbo delle

cosiddette « opere minori » creato da una 
estetica tanto arbitraria quanto dura a 
smobilitare. Lungo quest’arco di tempo 
non sono mancati né gli atti di contri
zione di coloro che avevano ostinatamente 
misconosciuto Svevo quand’egli era in vi
ta, né gli atti d’amore delle nuove gene
razioni. Ma a suscitarli è stata sempre la 
sua opera narrativa: finanche l’intelligente 
omaggio che ad essa ha tributato il trie
stino Tullio Kezich trascrivendo per le 
scene « La coscienza di Zeno » è -  a ben 
pensarci -  una dimostrazione di sfiducia 
verso il teatro di Svevo.
Aldo Trionfo, regista dell’« Avventura » 
nell’edizione siglata dal Teatro Stabile di 
Trieste (che è stata preceduta solo da 
quella diretta nel 1966 da Mario Maran- 
zana) è fermamente convinto della neces
sità di porre fine all’equivoco dello « Sve
vo minore » alimentato -  sono parole sue 
-  anche da uomini di cultura nient’affatto 
sprovveduti. Di questa sua convinzione,

Trionfo -  assecondato da una Franca Nuti 
ancora una volta interprete del personag
gio di Maria che le valse due anni fa il 
conferimento del « San Genesio » e del 
premio dell’lD l -  ha fatto indubbiamente 
partecipe il pubblico dì Trieste. « L’Av
ventura » è stata accolta con un calore di 
consensi davvero insolito per una città che 
sa amministrare con molta cautela il pro
prio entusiasmo. Con Franca Nuti sono 
stati applauditi senza riserve Paola Bocci, 
Claudio Cassinelli, Giusi Carrara, Massi
mo de Francovich, Mario Erpichini, Gian
ni Galavotti e Franco Mezzera. Aldo 
Trionfo ha trovato la chiave del successo 
dello spettacolo assieme ad Emanuele Luz- 
zati, riconfermatosi lo scenografo e il co
stumista più adatto per interpretare e sti
molare le sue intenzioni. A questa armo
nia di risultati non è forse estranea la 
radice ebraica che Trionfo e Luzzati han
no in comune con Svevo. Solo che, tra 
l’inquietante vena umoristica tipicamente
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La protagonista Franca Nuti, 
nella parte primaria di Maria 
(qui, e nella foto d’apertura), con 
Mario Erpichini, nella parte del 

negoziante Alberto Galli.

sia tutto intento — scriveva già dal giugno del 1900 — a dive
nire nel più breve tempo possibile un buon industriale e un 
buon commerciante, io di pratico non ho che gli scopi. Resto 
sempre dinanzi al nuovo oggetto l’antico sognatore... ». Con
fessava di passare le ore sui manuali intorno alla distillazione 
della trementina greggia, e di trascurare le care letture d’una 
volta, ma gridava tra i denti: « Deve esserci nel mio cervello 
qualche ruota che non sa cessare di fare quei romanzi che nes
suno volle leggere... »: e neanche quando li lesse Joyce, nel 
1905, e li apprezzò, nessuno né in famiglia né altrove lo prese 
sul serio, e dovette attendere altri venti anni per essere ricono
sciuto come scrittore, e per vedersi, allora, « coccolato » in 
famiglia, e spinto e sospinto a fare, ma non cedette, lo scrit
tore celebre.
L’avventura di Maria è stata scritta quando forse pensava, in 
un momento di estrema sfiducia, che non gli restava altra sorte 
se non di spezzare per sempre le corde del suo inutile violino. 
Quante volte aveva buttato via carta e penna, temendo sino 
alla malattia vera che l’atto dello scrivere — così diceva — gli 
impedisse « di fare il dovere che m’ero imposto a vantaggio 
mio, dei miei e anche dei miei soci », e commentava: « era 
una questione di onestà, perché poco ci voleva ad accorgermi 
che se scrivevo o leggevo una sola linea il mio lavoro era rovi

nato per una intera settimana... ». Questa commedia, che il 
Teatro Stabile dell’Aquila presentò a Spoleto, in una edizione 
purtroppo provinciale, nonostante la dedizione meritoria di 
Mario Maranzana, e che ora è stata ripresa più a fondo a 
Trieste da Trionfo, è la sublime parodia, quasi l’atroce e can
dida autoflagellazione, di questo dramma della onestà tra la 
vita e la letteratura, tra la poesia e il lavoro: « Assisto proprio 
alla fine dei miei sogni estetici — cito sempre dalle Lettere alla 
moglie — e questo, quando ci penso, trovo che sia molto 
male... Devi pensare quanta violenza mi feci per saltare a piè 
pari nelle nuove occupazioni... ».
L’avventura di Maria, a leggerla bene e ad ascoltarla meglio, 
pur nel limite del suo risultato e dei suoi significati, è una lon
tana premessa non voluta ma effettiva alla Coscienza di Zeno-, 
non che questa commedia offra una anticipazione qualsiasi dei 
temi di Zeno, e finalmente di tutte le sue « liberazioni », ma 
nella commedia è dato leggere « in negativo » quel che « in 
positivo » leggeremo nel romanzo. La Coscienza cominciò a 
scriverla nel T9 e la portò all’ultima stesura nel luglio del ’22; 
e allora sarà il caso di dire che L’avventura vale a consegnarci 
nelle mani il ritratto di quel che era Svevo alla vigilia della 
Coscienza: l’uomo frustrato, prima dello scrittore vittorioso.

Giancarlo Vigorelli

israelitica di Ettore Schmitz e quella di 
Trionfo, c’è stato di mezzo Hitler.
Così dell’ironia sveviana, spesso temperata 
da un cortese distacco, è stata portata allo 
scoperto l’intima inesorabilità. La carica
tura delle mitologie familiari, dei sacri e 
dignitosi affetti ha assunto un segno più 
marcato e spietato, le allusioni sono dive
nute atti d’accusa e sentenze irrevocabili, 
il sorriso si è mutato in smorfia, il poten
ziale Charlot ha ceduto il posto a Calvero. 
È fuor di luogo a questo punto cercar di 
dare un contenuto preciso alla polemica 
anti-borghese di Svevo che la regìa di 
Trionfo ha messo in risalto con effetti 
clamorosi, persino oratorii, ma sempre 
pertinenti. Basta dare un’occhiata al cele
bre ritratto del gentiluomo Ettore Schmitz 
dipinto con boldriniana raffinatezza dal 
triestino Veruda per escludere ogni conte
nuto classista. E Svevo era troppo dotato 
di humour per sparare a zero contro la 
borghesia da posizioni niciane. Egli fu

anti-borghese non già perché si sentisse 
superuomo, ma semplicemente perché era 
uomo di spirito.
Di troppo spirito, forse, perché le sue 
commedie possano essere comprese senza 
l’intermediazione di un regista capace di 
renderne esplicita la segreta crudeltà.
In questa edizione triestina dell’« Avven
tura » non vi è tuttavia traccia di forza
ture: nessun intervento è stato operato sul 
testo, le cui asperità linguistiche, conser
vate intatte, han contribuito a rendere 
grottesco il borghese decoro di ogni bat
tuta chiave. Un decoro solenne ma non 
privo di smancerie -  si pensi al frequente 
ricorrere di vocaboli come « aggradevole » 
-  che sembra mutuato dai benigni indi
rizzi di ringraziamento dell’imperatore 
Francesco Giuseppe, il quale invariabil
mente « molto aggradiva » gli omaggi dei 
suoi sudditi di lingua italiana.

Lino CarpinteriIL REGISTA ALDO TRIONFO



F E S T IV A L  D I AR EZZO

N O N  M O I R E

l ’ a p p u n t a m e n t o  

d e l i e  n u o v e  l e v e

di RUGGERO JACOBBI

J l  teatro giovanile, contestatario e non, 
ha da qualche anno una grossa occasione 
di manifestarsi -  secondo una scelta lar
gamente europea -  ad Arezzo, grazie alla 
iniziativa di amatori locali stimolati dalla 
presenza di un’amministrazione comunale 
particolarmente progressista nella diffusio
ne della cultura e nell’incoraggiamento di 
esperienze « di punta ».
Così ci siamo trovati quest’anno, al Quar
to Festival Internazionale Atti Unici 
« Premio Città di Arezzo », ad assistere 
all’esibizione di gruppi venuti dalla Fran
cia, dalla Jugoslavia, dalla Cecoslovac
chia, dall’Olanda, dalla Romania, dal
l’Inghilterra, dalla Svezia, dalla Spagna 
e dalla Svizzera, nelle due categorie 
« teatro d’ogni tempo » (atti unici di pro
sa) e « pantomima » (il genere che ha 
segnato, almeno quest’anno, i risultati 
migliori).



È molto difficile delimitare il campo degli 
« amatori » in teatro. Esiste un dilettan
tismo di alta categoria, ed esiste lo squal
lore di certe filodrammatiche tradizionali; 
esistono i teatri universitari ed i gruppi 
d’avanguardia: ogni Paese interviene in 
questo panorama con una dimensione ti
pica, con una accentuazione particolare. 
In Italia, ad esempio, l’assenza di teatri 
universitari importanti (dovuta all’indiffe
renza delle autorità accademiche verso il 
teatro) e la presenza di « filodrammati
che » giunte a un insolito grado di matu
razione, alterano tutto il quadro, gene
rando fenomeni che possono sembrare 
abnormi se osservati da un punto di vista 
internazionale.
Comunque sia, gli « amatori » di mezza 
Europa convenuti quest’anno ad Arezzo 
hanno dato una notevole prova di vita
lità. Nel settore della pantomima, il pri-

Nella pagina accanto: una scena di « Yiet-Rock », 
lo spettacolo antimilitarista presentato dagli uni
versitari di Zagabria. In questa pagina: « Un 
geste pour un autre » di Jean Tardieu, presentato 

dagli svizzero-francesi di Montreux.

trio posto spetta senza dubbio alla formi
dabile coppia francese Pierre Byland-Irène 
Staeves che nei suoi Clownesques ripren
de il linguaggio circense di Grock e dei 
Fratellini ridimensionandolo secondo gli 
apporti e le suggestioni del cosiddetto 
Teatro dell’Assurdo. Ne vien fuori qual
cosa di surreale e di lunare, che allo stesso 
tempo allude pungentemente ad una realtà 
borghese zeppa di falsi valori e ridotta 
al nonsenso; come dimostrano efficacis
simamente il quadro del risveglio dei 
viveurs in un’alba nella quale è impossi-

bile addirittura ritrovare il proprio corpo, 
e quello del dialogo fra i due vegliardi 
mascherati (con nasoni che alludono for
se non innocentemente a De Gaullé) che 
si fanno i dispetti pedalando su imma
ginarie biciclette e oscillando su sinistre 
sedie a dondolo. Inopinatamente, qui la 
pantomima sfoga in parola, quando il 
tarchiato e frenetico Byland all’improvviso 
crea, dal semplice gioco dei verbi « pous- 
ser » e « tirer » scritti sulle porte dei 
locali pubblici, una possibilità di demo
lizione dell’intero universo. 
Applauditissimi, per ovvie ragioni, ma 
piuttosto poveri d’inventiva e chiusi nello 
schema di uno stanco crepuscolarismo, i 
cecoslovacchi del « Divadlo » di Brno. 
Tecnicamente preparatissimi (ma fedeli a 
un’ovvia linea Marceau) i mimi del « Car- 
rousel » di Amsterdam, fra cui fa spicco 
l’ottimo Rob van Rejin. Una notevole sor-



Nelle foto in alto, a sinistra: i mimi del 
« Divadlo » di Brno; a destra: Pierre Byland e 
Irène Staeves in « Clownesques ». Nella foto in 
basso: Silvia Ghelan nel « Sogno del dottor Po- 
pescu », presentato dal «National Teatrul» di Cluj.

presa ci è venuta invece dagli spagnoli, 
anzi catalani, come tiene ad affermare il 
nome del gruppo: « Els Jograls » di Bar
cellona. La loro satira del neocapitalismo 
e dei suoi riflessi sulla vita spagnola d’og
gi, attraverso la ricostruzione mimica del
le varie pagine d’un giornale, è politica- 
mente coraggiosa e soprattutto è ricca 
d’inventiva, di sfruttamento dello spazio 
scenico. Peccato che manchi loro un’ac
corta preparazione tecnica, nel senso pro
prio del mimo. Avessero essi avuto un 
maestro come Jacques Lecocq (cui tanto 
deve il citato Byland) e tutto il gioco, 
avrebbe assunto ben altro respiro.
Nel settore prosa, i migliori restano sen
za dubbio gli svizzero-francesi di Mon- 
treux, con la loro parata di atti unici di 
Tardieu riuniti sotto il titolo generale « Le 
Vieux Quartier ». Una guerra serrata, con 
le armi dell’ironia e dell’estro, al mondo 
convenzionale di cui si osservano e si 
deformano volutamente gli squallidi riti. 
La qualità del « Vieux Quartier » è soli
damente professionistica, e va addirittura 
al di là dei limiti del festival.
Gli svedesi del gruppo « Proteus » di 
Malmoe ci hanno offerto un Georges 
Dandin in pantaloni bianchi, scarpe da 
tennis e soavi carnicine notturne sul cor
po delle biondissime. L’attualità del testo 
ne è uscita abbastanza rinforzata, per 
certe scoperte allusioni, ma certo il la
voro critico su Molière non raggiunge 
nemmeno di lontano il livello delle ra
gioni esemplificate da un Planchón. Del 
resto, sarebbe chiedere troppo ad un 
gruppo (dopo tutto, assai simpatico) di 
giovanissimi.
Gli universitari di Zagabria hanno pre
sentato Viet-Rock, lo spettacolo antimili
tarista reso famoso in America dal ca
baret « La marna ». Sfortunatamente -  
malgrado qualche trovatina visiva -  le 
spettacolo jugoslavo rimane primitivo, 
rozzo, inutilmente insistito, nei limiti di 
un comizio politico appena appena dram
matizzato.
Un apporto notevole alla ricerca della 
« prosa » fuori delle dimensioni usuali



lo hanno dato invece i romeni (« Teatrul 
National » di Cluj). Non tanto nel lungo 
monologo interpretato da una brava ma 
alquanto divistica attrice, quanto nell'ec
cellente atto unico II vestito di Romu- 
lus Vulpescu. Qui il rapporto fra inter
preti e scenografia era studiato e risolto 
con un’acutezza fuor del comune, con 
una viva misura di gusto, e almeno una 
interprete -  Teodora Mazanitis -  rive
lava qualità di caratterizzazione note
volissime.
Non possiamo dire altrettanto delle prove 
italiane: né Romeo e Giulietta e la peste 
del CUT di Bari (una interminabile imi
tazione di un Living mal digerito, e del- 
VAmleto di Marovitz) né Ubu roi del CUT 
di Genova (comunque assai più rigoroso 
sul piano della regìa) riescono ad uscire 
da una sfera di avanguardia velleitaria. 
Meglio, comunque, dello sciocco dialo- 
ghetto di Athos Brinckmann presentato 
dagli « Artisti associati » di Milano (che 
pure contano buoni attori) e della stessa 
Bella addormentata di Rosso di San Se
condo, allestita con una regìa presuntuosa
mente espressionistica di Antonio Viviani 
dal GAD di Arezzo, fuori concorso, nella 
serata finale. (Questo spettacolo, comun
que, ha il merito di riproporre il dram
maturgo più singolare ed anticipatore del 
nostro Novecento; cosa che il nostro 
teatro professionistico si guarda bene dal 
fare, malgrado la serrata rivalutazione 
critica degli ultimi anni: basterebbe ri
cordare i saggi di Paolo Chiarini). 
Nell’insieme questo festival aretino costi
tuisce un’occasione unica per prendere 
contatto con forze teatrali in genere di
sperse (da noi soltanto il festival di 
Parma, con i mezzi che può, e spesso 
non può, mettere insieme, svolge un la
voro del genere). Sarebbe dunque un pec
cato che fattori esterni ne pregiudicassero 
la continuità. Quest’anno infatti, a causa 
di una pantomima un po’ spinta del 
gruppo inglese « Arts Laboratory » (che 
ha presentato Art of thè fugue), c’è stato 
addirittura un intervento del Procuratore 
della Repubblica, e due degli artisti del 
complesso londinese sono andati a finire 
in prigione. Energica protesta degli intel
lettuali locali, e dimissioni della giurìa. 
Sicché i gruppi sono tornati ciascuno aI 
proprio paese senza i premi e le medaglie 
(e, quel che più conta, i giudizi critici) 
che costituiscono la sola ricompensa dei 
loro sforzi e sacrifici. Speriamo che ciò 
non tolga loro la voglia di tornare il 
prossimo anno; e che l’incidente non in
coraggi i nemici del festival a far sì, ad
dirittura, che non vi sia un « prossimo 
anno ». Sarebbe veramente un peccato, 
perché il festival aretino appartiene a una 
zona dell’esperienza teatrale in cui può 
avvenire il confronto delle generazioni, 
e in cui -  in definitiva -  si osserva sul 
vivo il crescere e l’affermarsi dei nostro 
probabile futuro.

Ruggero Jacobbi



PARISE AL M E T A S T A S I!) DI PRATO

L ’a s s o l u t o  n a t u r a l e

I n  poco più di due mesi Franco Enriquez 
ha messo in scena Lettere ad una profes
soressa, ecc. (del quale ha anche scritto 
il testo, insieme a Franco Cuomo), Le 
mosche di Sartre, un’operetta musicale set
tecentesca (se non ricordo male) e la no
vità di Goffredo Parise, L’assoluto natu
rale; per quello che ne so, poi, dovrebbe 
star preparando La dame de chez Maxim’s. 
Troppi titoli, e troppo lavoro : dovrebbe 
convenirne anche Enriquez, che immagino 
piuttosto provato da questa fatica. Pare 
tuttavia che per fare il teatro in un certo 
modo, libero e volontaristico, non ci sia 
scampo se non nella fatica, che diventa 
surrogato di mille altre cose. Per un certo 
tempo (prima di andare al Théâtre de 
France, ma lo ripeterà oggi che ne è sta
to liberato) andava dicendolo anche Bar- 
rault : il faut se mettre en slip, et travailler. 
Naturalmente, e malgrado il parere di 
Barrault, che forse pensava più alla fatica 
dell’attore che a quella del regista, questo 
modo inesausto di darsi può portare a cat
tivi consigli, a momenti di appannamento 
che davvero non si vorrebbero addebitare 
a chi ne è colpito, posto che il vizio è a 
monte, là dove scaturisce il torrente subito 
tortuoso, subito torbido, subito inquinato

della nostra scena. E infatti che modo di 
fare teatro è questo, che costringe all’at
tivismo cartellonistico invece che alla scel
ta meditata : uno due spettacoli, sui quali 
provarsi e provare il rapporto, e il dia
logo, con la comunità?
Ma tant’è, questa essendo la situazione, 
ad essa ci tocca fare riferimento, non

di MARIO RAIMONDO

senza avere avvertito che, così, non si sa 
quasi mai da che parte cominciare, non 
dirò per giudicare (che è secondo me ter
mine intollerabile per la funzione del cri
tico), ma per capire l’avvenimento teatrale. 
E allora, protetto da questo avvertimento, 
dirò di aver visto uno di quei troppi spet
tacoli di Enriquez, soltanto L’assoluto na
turale e di essermi trovato, la sera della 
prima, al Metastasio di Prato, in una cu
riosa e contraddittoria situazione. Avevo 
letto la composizione di Parise (dialogo, 
pamphlet, allegoria: vedremo poi come 
conviene definirla), assai prima che venis
se pubblicata, ma già dopo qualche anno 
che era stata scritta, e non mi era piaciu

ta; anzi mi aveva piuttosto infastidito. Mi 
era sembrato di trovarvi una sorta di con
senso alla moda che voleva, in quel pe
riodo, ogni problema di rapporto tra gli 
uomini calato nell’ipotesi della società con
sumistica; intorno a questa facile accetta
zione mi era sembrato vedere un gioco 
abile, ma superficiale, che rendeva irrico
noscibile persino l’estro, la sensibilità, la 
vivacità stravagante dello scrittore. Ora ri
trovavo L’assoluto naturale finalmente tra
dotto in spettacolo, ma in uno spettacolo 
che nascondendo proprio il gioco e tutto 
sommato premendo il pedale della trage
dia contemporanea, faceva rimpiangere il 
testo scritto, la sua sarcastica aggressività, 
la sua ironia.
C’era materia sufficiente, come si vede, 
per rimettere in questione quell’antica im
pressione, e, insieme, per tentare di capire 
come lo spettacolo fosse precipitato in 
quella curiosa e a prima vista ingiustifi
cata fissità emblematica.
Comincio dalla conclusione, per affermare 
che a mio avviso gli anni hanno giovato 
anziché nuocere alla commedia di Parise, 
poiché, messo sullo sfondo, diventato mar
ginale l’obbligo anticonsumistico, resta, 
nell’Assoluto naturale il segno vivido di



Valeria Morieoni (in alto), protagonista del dia
logo di Parise, e sotto con Renzo Montagnani, 

l’antagonista succube.

una capacità espressiva ricca, tumultuosa, 
irriverente, allegra, fantasiosa : a conti fat
ti teatralmente attiva. Quanto allo spetta
colo, direi che è stato fermato sulla ipo
tesi più vecchia : Enriquez ha creduto dav
vero che lì, tra quell’uomo e quella don
na, tra quel mondo di idee e quel mondo 
di materia, si formasse un dramma ed ha 
tentato di fissarlo. Senza riuscirci mai, ov
viamente, perché il dramma non c’è.
E infatti in questi nove quadri che scan
discono l’avventura di un uomo e di una 
donna, proclamando il trionfo della fem
mina che uccide il maschio dopo averne 
usato e dopo aver tentato di ridurlo alla 
pura dimensione di oggetto, c’è sarcasmo, 
libertà assoluta di invenzione, frenetico 
gioco letterario, ritmo violento e quasi 
erotico della parola e dell’immagine, me
moria ironica di un intero filone di opere 
teatrali che dall’Ottocento in poi si sono 
dedicate alla figura della donna divoratri
ce, ma il dramma -  cioè quel particolare 
movimento che consente di correlare inti
mamente la natura, il comportamento, il 
destino dei personaggi -  non c’è davvero 
mai. E ora, dopo aver ripensato al testo 
di Goffredo Parise fuori dai condiziona
menti di cui ho parlato, mi stupirei dav
vero che si potesse trovarvelo. Del resto, 
basta vederlo questo Assoluto naturale, 
proprio nei momenti in cui fa il verso al 
teatro, e al gran teatro, per capire dove il 
suo autore vuole andare a parare. This is 
thè question, dice ad un certo momento

l’uomo, diventato Amleto: ma Amleto di 
che? Di un dilemma che subito si scom
pone in elementi farseschi perché questo 
maschio portatore di idee e di coscienza 
della storia, torturato da una femmina che 
è una pura entità fenomenologica, ha 
come soluzione, a ben vedere, soltanto il 
ludibrio della farsa che può dichiarare, 
tra lo spasso della platea, la sua impo
tenza. E il gruppo delle vecchie (ho sba
gliato riconoscendo le streghe del Mac- 
beth?) non predice forse all’uomo la fine 
che nella farsa classica è assegnata al 
marito stanco di fronte al giovane vigo
roso che appare all’orizzonte del suo rap
porto coniugale?
Ecco dove va a parare il dialogo di Pa

rise. Ecco perché, a mio avviso, non ha 
senso parlare di allegoria o di pamphlet, 
ma proprio soltanto di dialogo. Ecco per
ché bisognava tener conto soprattutto del- 
Yallegria che apertamente o segretamente 
segna tutto l’itinerario dei nove quadri del- 
VAssoluto naturale. Certo non era tutto 
così facile. Certo la parola vivida e trion
fante di Parise non è, di per sé, quasi mai 
atto teatrale; ma può esserlo il movimento 
che attraverso di essa e qualche volta nel
l’architettura che essa compone, si indi
vidua.
Franco Enriquez non ha seguito alcuna 
di queste indicazioni. Al testo ha creduto 
a suo modo, pensandolo come una rare
fatta moralità ed ha costretto, così, Renzo 
Montagnani, l’uomo, in una dimessa real
tà perdente, e Valeria Morieoni, la donna, 
in una figurazione pressoché immobile che 
confermava seriosamente quella tradizione 
di femmine vincitrici contro cui si eser
cita l’ironia del personaggio disegnato da 
Parise. Il risultato è in uno spettacolo che 
richiama innumerevoli suggestioni, dal si
parietto brechtiano, a certi suggerimenti 
felliniani, a certe figurazioni da balletto 
robbinsiano, ma che lascia tutto allo stato 
di frammento; senza tuttavia rinunciare 
alla pretesa di costruire, di frammento in 
frammento, addirittura una tragedia del
l’epoca.
Ma si può davvero condannare un regista 
stanco per troppe regie?

Mario Raimondo



ALLO STABILE DI TORINO: 100 GABBIE DI KOUNELLIS

U n  f r u l l a t o  d i  R o z e w i c z

I  n un recente articolo intitolato: « Torino ’68: Nevrosi e Subli
mazione », la signora Lea Vergine afferma che la città sabauda 
« nel giro dei due ultimi anni è riuscita ad inserirsi tra i centri 
più vivi d’Europa. Lo deve principalmente -  si sa e si fa presto 
a controllarlo -  all’azione di Pistoletto e ad un gruppo di gio
vani abbastanza solidali nel sostenere un atteggiamento-condotta 
sul filo della simbiosi arte-vita ». Non sono in grado di con
trollare la validità dell’asserto: conosco i prodotti di Michelan
gelo Pistoletto, ma ignoro quanto profonda sia l’azione dell’ar
tista sulla cultura cittadina; in che rapporto essa sia, per esem-

di GIORGIO ZAMPA

pio, con l’influsso esercitato da una pagina letteraria come 
quella della « Stampa » o da staffs di illustri case editrici. Lo 
spettacolo con cui il Teatro Stabile di Torino ha inaugurato 
la stagione attuale, proverebbe, per certi aspetti, l’esattezza, in 
linea generale, di quanto asserisce la signora Vergine; per altri 
lascerebbe piuttosto dubitosi.
Al centro della serata era non Pistoletto, non il regista Quar- 
tucci e neppure il polacco Tadeus Rozewicz, poeta, narratore, 
autore di teatro, ma il greco Jannis Kounellis, noto ai frequen
tatori di gallerie d’arte contemporanea per « avvenimenti » che 
realizzano quanto Lea Vergine definisce simbiosi arte-vita. Kou
nellis è il maggiore rappresentante, anche questo è risaputo, del 
gruppo « Arte Povera », raccolto intorno al critico Germano 
Celant. Per Celant l’attività artistica ha carattere eteronomo,

va considerata come « una possibile strategia socio-culturale, 
in cui processo eversivo e gnoseologia giungono alla frantu
mazione del sistema di dittatura industriale »; in un commento 
a un intervento di Celant, Piero Bonfiglioli aggiunge che « arte 
diventa un teatro di azioni povere (“ non utilizzabili e non stru
mentalizzabili ” ), una recitazione globale ed eversiva, in cui 
l’unità dell’uomo, come “ dimensione psico-fisica e lavoro ” , si 
realizza nell’unità di “ conoscenza tecnica linguistica e prassi 
gnoseologica ” ».
Il passaggio dalla galleria al palcoscenico, con tali premesse, è 
naturale; le cento gabbie che ospitano cardellini, fringuelli, 
pettirossi, canarini, tordi, capinere, lucherini, allodole, cincie, 
verdoni, merli; i gabbiotti modello Kursaal entro i quali zam
petta un pappagallo dai colori diacrilici, i cactus, i ciotoli 
uovo-di-struzzo, i cumuli di lana scardassata, luccicante di 
naftalina, i mucchi di coke, che franano sonori: lo spettatore 
che entrava nel Teatro Gobetti di via Rossini, la settimana 
scorsa, riconosceva tutto questo sulla scena aperta e intensa
mente illuminata, dopo averlo veduto, in una atmosfera festosa, 
da mercato coloniale, da bazar, a Milano, a Bologna, a Roma. 
Ad aggirarsi tra questi elementi, piceo e soave, sandali e tuta, 
non era Kounellis, ma Rino Sudano, trasandato, capelluto, per
corso da un’eloquenza dirotta, coperto da un lungo impermea
bile, una sciarpona ancora più lunga intorno al collo. Sudano 
si muoveva neW’environnement a bordo di un locomobile da 
scalo merci, un carrello privo di sponde, con ruote gommate 
imperniate su cuscinetti a sfera, docilissime ad ogni impulso. 
Copriva la distanza tra la parete ornitologica e la ribalta a velo
cità sostenuta, le signore in mezzo visone e i riga-di-gesso delle



L’alveare ornitologico di Kounellis ha fatto da sfondo a tutto Io spettacolo di Rozewicz, 
realizzato da Carlo Quartucci. Nella pagina precedente: Rino Sudano, voce recitante

de « I Testimoni ».

prime file trattenevano il fiato, sicuri di vedersi precipitare ai 
piedi il bolide, col carico da materassaio e il pilota; ma sul 
ciglio dell’abisso Sudano dava il meglio di sé con un blocco 
fulmineo, che deludeva i malintenzionati e sollevava gli asser
tori della osmosi arte-vita.
Chi sa come avrebbe reagito Rozewicz, mi dicevo nel lasciare, 
a rappresentazione finita, la sala, se fosse stato presente; se 
avrebbe gradito il frullato che Quartucci ha ricavato da tre sue 
opere: « Schedario », « I Testimoni ovvero la nostra piccola 
stabilizzazione », « Atto interrotto ». È probabile che l ’opera
zione non gli sarebbe andata troppo a genio: un pezzo di teatro 
come « Schedario », per esempio (l’unico di cui io conosca il 
testo), regge bene da solo, le smagliature affioranti sono tolle
rabili, un protagonista con grinta, bene assecondato, non avreb
be fatto rimpiangere nessuna struttura deliberatamente assente, 
inversioni temporali, travestimenti, provocazioni gravi, mono
loghi da schizzo, personaggi-schede che saltano fuori e rien
trano impazziti, la vita inerte e devastata, acida, opaca, impe
netrabile e sconvolta da crolli sotterranei: Quartucci deve sa
perlo, anni fa allestì « Schedario » a Genova. Perché il ricorso,

per riempire una sera sola, a tre lavori, senza risultati che ripa
gassero neppure in parte l’arbitrio commesso? Posso immagi
nare la risposta. « I Testimoni » (questo il titolo dell’adatta
mento torinese) vorrebbero restituire il senso della « piccola 
stabilizzazione », dello status creatosi nella società polacca 
dopo i primi, precari assestamenti seguiti al XX Congresso; 
mostrare il rovescio dei problemi e più ancora dei falsi pro
blemi nati con l’illusione di avere raggiunto una coerenza, una 
consistenza; di scorgere, sotto una luce nuova, i termini di 
questioni antiche, il senso dell’arte, la funzione del teatro, la 
mediazione dello scrittore, il rapporto con il padre, la banalità 
e necessità dell’amore, l’esigenza e l ’inutilità della comunica
zione, i vincoli spezzati con il passato, il vuoto ad ogni istante, 
il terrore della giornata nuova (quello di cui discorrono i pen
dolari tra Milano e Pavia, sui divani di plastica, chiamandolo 
« la strizza »). Nello stesso tempo, come in un happening, tutto 
dovrebbe essere casuale, privo di matrice, emulsionato nel 
vuoto, tra materiali attivi e elementi inerti, azioni ossessive, 
improvvisazioni, iterazioni, dissonanze in uno scambio conti
nuo, in un rapporto ininterrotto, di osmosi, con il pubblico.



Laura Fanti e Piero Sammataro ne <■ I Testimoni ».

Tu mi chiedi Andrea della xxx Biennale

vi ho visti organizzati
gli immondezzai di Burri
laceri sacchi di stracci
guardaroba da signora spaghi cartacce

affamato nel campo dei prigionieri 
ha plasmato di spazzature 
un mondo nuovo
fra quelle morti e quelle spazzature 
ha creato il bello 
ha dato prova di nuova integrità 
Burri
ancora una volta rammento gli elementi del quadro

[del suo mondo
grandi sacchi rappezzati su fondo nero
reti più la vita di Burri
buchi di grandezza diversa legati da spaghi
da fili i cinque sensi di Burri
pezzi di camicie sporche
di vestaglie sacchi gesso
tele di sacco
nelle quali ripuliva qualcuno pennello e mani
l’etichetta di bronzo la scritta
Gift. of. G. David Thompson 1957
Più oltre decomposizione sviluppo dei tumori di Burri
sportelli di un vecchio armadio tolto dal fuoco
compensato impiallacciato assi affumicati coperti da uno

[strato
di escrementi bianchi d’uccelli la terra di Burri
un altro quadro su fondo rosso un lenzuolo sbrendolo
un fazzolettino da signora
tutto in rosso la fame e il fuoco di Burri
una solida ragazza in camicetta a merletti ride serena
guardando gli immondezzai di Burri
un altro quadro di pezzi di metallo silenzio e ruggine

[di Burri
Più oltre sono appesi immobili quasi già belli 
Romiti Spazzapan Sadun 
Music premio Unesco Gonzaga 
Peverelli Leoncillo Vedova Dorazio 
Corpora Fabbri Afro Larderà

Tadeus Rozewicz

Queste, riconoscibili, le intenzioni. Ma anzitutto ci sono i testi, 
che sono qilèllo che sono. Le parti dei fidanzati o sposini, non 
so da quale lavoro ricavate, mi sono parse, in tutta semplicità, 
disastrose. Qualche cosà di idiota e dolciastro, un falso ironico 
da fare cascare le braccia, l’equivalente di Peynet, non di Flau
bert, recitato a un livello da Mutua Soccorso. A quota non 
più alta, tediosa, tetra, come quando nel centro-Europa vogliono 
rifare, la coppia dei due beckettiani: Beckett non si riscalda, 
neppure per porlo come modello ironico, come cifra: e anche 
qui si aggiunga la prestazione, sconfortante, degli attori. Infine 
il Burattinaio, Godot in terra, l’Autore Ritrovato, il Gran Tran
sistor, al quale è stata affidata una parte (non vorrei sbagliare, 
ho detto di conoscere solo parzialmente i testi) che, così come 
l’ha presentata Quartucci, forse non esiste in Rozewicz. Per
10 meno spero: perché l’Autore, con tutte le sue carrellate, l’oc
chio spiritato, l’avant-e-indré nevrotico, le discese in platea, la 
logorrea, che quando gli prende fa spavento, dice di grandi 
bischerate: sembra un balcanico capitato a Parigi e poi resti
tuito alla patria, un genio mancato che scrive sul giornale lo
cale, anzi nemmeno, che si isola, sceglie la via dell’eccentrico, 
dice io e Beckett, dopo tutto Picasso, ma cosa credono quei 
signori, il vero teatro deve essere realistico e poetico.
Secondo punto: il relais Kounellis-Rozewicz non ha funzionato,
11 circuito non si è aperto. Esporre l’« Arte Povera » nelle tre 
pareti tradizionali, con un pubblico perbene, anzi, perbenissimo, 
in poltrona, davanti, a guardarsela, senza che capisca perché il 
kakatua continua a essere portato in giro sulla gabbia a rotelle, 
il fringuello ogni tanto si scuote e fischia, i due amici inzup
pano ciotoloni in gavette d’acqua come pavesini, il mucchio di 
carbone crolla, il personale di scena fa i fatti suoi, considerando 
gli attori come intrusi: tutto questo sarebbe anche potuto an
dare, ma in uno spazio libero, senza punto di fuga, in un rap
porto ove il pubblico fosse in posizione attiva rispetto agli avve
nimenti, non li subisse né giudicasse, ma fosse da essi coinvolto. 
Mancava lo empty space di cui parlano Brook, Schechner, gli 
uomini che stanno allargando la nozione di teatro: quale Con
siglio Comunale, d’altra parte, lo consentirà a uno Stabile, 
con i tempi che corrono.

Giorgio Zampa



N l f i l K O V  C E N S U R A T O

J )  urante la rappresentazione di « Ivan 
Vasi!evie » al Teatro del Dramma di Omsk, 
gli spettatori ridono. A risate fragorose se 
ne alternano di sommesse. E come non 
ridere, dal momento che si svolgono fatti 
alquanto insoliti. L’amministratore di uno 
stabile, Bunsa Koretzkij, e un ladro ottimi-

di VALERIJ SOROKOV

sta, Georgij Miloslavskj, si trovano im
provvisamente nel XIV sec., nel palazzo 
di Ivan Groznyj. Non si può trattenere il 
sorriso alla vista di Bunsa (A. Teplov) 
che inforcato il pince-nez cerca di arram
picarsi in abiti regali sull’alto trono e dopo 
essersi insediato lascia penzolare le sue 
corte gambe. A. Teplov accentua la co
micità del personaggio. Una volta capi
tato nel palazzo del terribile zar Bunsa 
viene assalito da una gran paura e si 
sente attraversare tutto da un gran tre
more. Quando è costretto a salire sul 
trono le gambe quasi non lo sostengono 
e le mani reggono a fatica le pesanti in
segne del potere regale. Storce gli occhi 
da tutte le parti, batte i denti e le parole 
affluiscono precipitosamente alle sue lab
bra una dietro l’altra. Ma gradatamente 
l’amministratore si adatta al nuovo ruolo: 
i suoi nervi si calmano sotto l’effetto del
l’alcool. Negli occhi guizzano lampi di 
allegria, il corpo perde la rigidità e co
mincia a muoversi: si dimena sul trono 
misurandosi ad esso ed infine accavallan
do le gambe vi si accomoda a bell’agio 
come sulla poltrona del suo studio. Entra 
sempre più nel personaggio: di tanto in 
tanto grida, dà ordini e disposizioni, detta 
nuovi decreti autenticandoli con il tondo 
sigillo di amministratore del giorno d’oggi. 
Scivola con circospezione dal trono per an
dare incontro alla zarina Marfa Vasilevna 
e caracollandole intorno, le bacia la mano, 
fa un inchino, trotterella. Finisce che per 
ordine di Bunsa, la zarina, lo scrivano, 
i cortigiani e i suonatori di gusla ballano 
forsennatamente con tutta l’approvazione 
di Georgij Miloslavskj.
Ballano così a lungo che la scena di per 
se stessa riempie il tempo di un a solo 
da concerto.
Apparentemente tutto avviene come nel 
testo di Bulgakov. Non ne è tralasciala 
neppure una parola e viene rispettato lo 
sviluppo della vicenda, solo che il testo 
diviene meravigliosamente leggero e inno-

S P A R A N O  

A l  P A S S E R I  

C O I  C A N N O N I

Questo è il testo integrale dell’arti
colo che Valeri] Sorokov, in margine 
all’« Ivan Vasilevic » di Bulgakov, 
rappresentato dal « Teatro del Dram
ma » di Omsk (regìa di A. Trubaj), 
ha scritto per la rivista « Teatr » di 
Mosca, e che la « Literaturnaja Ga- 
zeta » ha subito messo sotto accusa, 
pur di avere un pretesto di più per 
nuovamente censurare ed attaccare 

Bulgakov e i suoi sostenitori.

cuo, come ovattato e il cambiamento di 
scena sembra un ulteriore pretesto per 
far ridere.
Le assurde situazioni in cui si trovano i 
personaggi della commedia di Bulgakov 
noti vengono mai portate a un limite oltre 
il quale potremmo intravedere troppo 
chiaramente !  espressione di una ben de
terminata situazione sociale.
Bulgakov fa scaturire la storia da inezie. 
Il regista Trubaj invece riduce la storia 
ad una serie di inezie. Che cosa è « Ivan 
Vasilevic »? Una favola, un sogno fatto 
da Timojeev che è assillato da una fanta
sia spossante. Ma la favola, anche dov’è 
invenzione, diviene allusiva...
A. Trubaj riduce l’opera di Bulgakov ad 
un intreccio schematico di vicende fanta
stiche e ridicoli malintesi e cerca di rav
vivare lo schema con alcune trovate ba
sate principalmente sulla recitazione degli 
attori. E gli attori difatti recitano con 
scrupolosità ed impegno.
Il personaggio di Georgij Miloslavskj è 
particolarmente caratterizzato nella sua 
audacia di ladro, dal gergo colorito e 
dagli atteggiamenti sfrontati. I movimenti 
meccanici delle braccia e delle gambe lo 
rendono simile ad una grande bambola 
automatica con stivali a grossa suola che 
si muove al suono di una nota melodia. 
Ma si ha la sensazione di aver già visto 
qualcosa di simile, che tutto questo eso
tico « guardarobato » sia preso in prestito 
ai più famosi comici del passato; anche 
se non si ispira ad uno solo di essi ma 
a molti insieme, si tratta comunque di

roba di seconda mano, di procedimenti 
usati e perfezionati già da altri.
Ivan Groznyj nella interpretazione di 
S. Filippov appare un vecchietto diver
tente, un alcoolizzato un po’ bislacco ma 
pieno di premure, in fin dei conti, terri
bile solo in apparenza. Ti sembra che a 
momenti gli si scioglierà la lingua e ti 
« butterà giù » un paio di aneddoti del
l’epoca degli opricniki e della presa di 
Kazan. Quando rende giustizia lo fa con 
umanità ed equità, costringendo il terro
rizzato Jakin a sposare la « seducente no- 
bildonna ». E se poi di tanto in tanto urla 
è solo per non uscire del tutto dalla ve
rità storica: si tratta in fin dei conti del 
T erribile!
Timofeev è il solo personaggio che rimane 
essenzialmente bulgakoviano. Posseduto 
da una idea fissa questo strano individuo 
inquieto e sempre immerso nei suoi pen
sieri non sembra appartenere a questo 
mondo. Ha la testa piena solo di formule, 
seni, coseni, calcoli e ipotesi. La sua idea 
non gli dà requie, tutto preso dalla sua 
invenzione non si accorge di ciò che gli 
accade intorno. E nella interpretazione di 
V. Malcevskij, Timofeev non è solo uno 
stravagante; in lui si delineano i tratti di 
un grande scienziato. Uno scienziato le 
cui insolite scoperte non fanno dormire 
tranquillo l’amministratore Bunsa che, so
spettoso, avverte qualcosa di estraneo e 
perciò di sinistro negli esperimenti di 
Timofeev. Ma parliamo ancora di Bunsa. 
L’amministratore e lo zar sono omonimi; 
si chiamano entrambi Ivan Vasilevic. In 
Bulgakov questa analogia non è casuale. 
Non è solo per realizzare un paradosso 
teatrale che l’autore li scambia di posto, 
trasportandoli da un secolo all’altro.
Bunsa è un individuo pronto a sospetta
re -  ogni persona che gli riesca incom
prensibile -  di tutti i peccati mortali. 
Rende la vita impossibile a quelli che lo 
circondano, redarguendoli giorno e notte 
e riducendo tutta la vita alla stretta osser
vanza di istruzioni, ordinamenti e commi. 
Bunsa non è solo meschino, è una di 
quelle persone che fa paura incontrare in 
ogni frangente. Simili amministratori pos
sono considerare ogni nuova scoperta de
lirio di un folle, frapponendo così ostacoli 
alla libera attività di coloro che aprono 
nuove vie.
In questo piccolo despota di uno stabile 
si nasconde e vive un gran tiranno. E’ solo 
necessario che si verifichino le circostanze 
adatte perché si attui questa potenzialità 
che è in Bunsa. Le insolite circostanze



della commedia di Bulgakov tendono ap
punto ad attuare questa potenzialità.
Ecco, Bunsa trasportato nel XIV sec. sie
de sul trono. Sembrano allora risvegliarsi 
in lui le aspirazioni più nascoste: sotto i 
nostri occhi il tiranno dello stabile prende 
le redini di uno stato. Semina su un ter
reno fertile! La paura e la cieca obbe
dienza dei suoi sudditi gli permettono di 
realizzare tutto quanto gli passi per la 
testa. Un male che prima rimaneva circo- 
scritto ad un ambiente ed era addolcito 
e mitigato dalle circostanze acquista ora 
dimensioni iperboliche. Strisciano ai suoi 
piedi, lo esaltano in modo tale che si gon
fia sempre più come una bolla di sapone. 
Non avverte criticamente il pericolo del- 
!  autoesaltazione. L’ambiente circostante, 
l’aria stessa che respira, tutto asseconda i 
suoi ambiziosi propositi. Prima o poi scop
pierà! Ma per ora gli sembra di volare, 
e più in alto di tutti. Senza l’ambiente 
favorevole, senza l’ebbrezza generale non 
avrebbe certo raggiunto dimensioni so
vrumane. Non è un caso che il trasferi
mento di Ivan il Terribile ai nostri giorni 
dia esattamente un risultato opposto. Nel
la nuova società il feroce zar perde tutto 
il suo illimitato potere perché viene sot
tratto a quel terreno propizio che lo aveva 
generato e senza il quale egli diviene 
un’ombra capace di incutere paura solo 
agli stolti e gretti borghesi.
Lo spettacolo non ha colto il senso pro
fondo del pensiero di Bulgakov. Bunsa, 
Georgij Miloslavskj, Jakin, Spak appaio
no individui ottusi e triviali: se in loro 
c’è una nota attraente di comicità essi non 
raggiungono mai la forza della satira. 
Va a finire che il pubblico si limita a ri
dere bonario di questi bravi ragazzi capi
tati per caso in una situazione assurda. 
Ognuno di essi ha le sue manìe, ma chi 
non ne ha? Il pubblico non prova avver
sione e non gli è dato di ironizzare su 
nessuno di essi. Peccato! Lo avrebbero 
meritato.
Riprendete la commedia e rileggetela an
cora una volta. Vi accorgerete che l’ironia 
dell’autore è cento volte più pungente e 
feroce. Si comincia a leggere con il sor
riso sulle labbra ma questo svanisce man 
mano che si procede nella lettura. Nelle

Nella foto: Michail Bulgakov. Nella pagina a 
fronte: Luisella Boni e Franco Graziosi nel
l’edizione di <■ Ivan Vasilevic », regìa di P. A. 

Barbieri.

situazioni più comiche serpeggia una nota 
di amarezza e di inquietudine e l’atmo
sfera fiabesca non fa che acuire le con
traddizioni, accentuando le dissonanze e 
determinando una situazione di conflitto. 
Il furbo ladro e Io stolto amministratore 
non sono soltanto ridicoli e divertenti. 
La macchina del tempo li ha trasportati 
nel palazzo del Terribile e h essi seggono 
sul trono e comandano, nonostante a. tutti 
sia chiaro che uno è un furfante ma
tricolato e l’altro è uno stupido senza 
speranza.
Che cosa rende possibile questo parados
so? La paura. Quella paura su cui si reg
geva il passato. In quei tempi di crudeltà 
furono impiccati alle loro porte tanti sud
diti che in cento anni fu possibile otte
nere l'obbedienza più assoluta e la cieca 
accettazione dei fatti più abbietti ed in
fami. La paura uccide il pensiero, ti co
stringe sempre a fuggire o ad aspettare 
l’ordine dall’alto, prima di muovere un 
passo nella tua vita. Bastava che venisse 
espresso un volere perché si corresse ad 
adempierlo, senza voltarsi, senza pensare, 
prestando fede a tutto, servili e sotto
messi. Dominare dove regna la paura non 
è diffìcile.
Nello scontro di due diverse dimensioni 
temporali Bulgakov dà ai personaggi la 
possibilità di mostrare i loro caratteri, 
rivelandone l’« io » più nascosto e metten
done a nudo il duplice livello di coscienza. 
L’amministratore Bunsa è il geloso tutore 
dell’ordine all’interno della cooperativa 
alloggi; tutto preso da zelo amministra
tivo è convinto che se gli inquilini non 
pagano la retta in tempo lo Stato andrà 
in rovina. E’ sempre il primo a prodigarsi, 
il più ligio. Non c’è discorso pronunziato 
dinanzi a una finestra aperta che sfugga 
al suo orecchio: spiare, riferire fa parte 
della sua natura. Si può immaginare la 
sua inquietudine: nello stabile da lui am
ministrato si tenta di infrangere le bar

riere dello spazio stabilito. Si agita, si dà 
da fare. Bisogna segnalare a chi di dovere, 
prima che sia troppo tardi. Quando poi 
si trova insediato sul trono in abiti regali, 
nel palazzo di Ivan il Terribile, urla a 
più non posso: « Tacete! Ve lo ordino! ». 
La prima sua reazione è dunque di rin
negare l’« origine proletaria ». « Lo so
cosa hai in testa! Tu pensi che io sia figlio 
di un cocchiere o qualcosa di simile? E’ 
stata una mia astuzia. Mi sono preso gioco 
di loro ». Si affretta a prendere le difese 
di tutti gli zar del passato e non permette 
che neppure lo zar di Crimea venga chia
mato cane: anche se è zar di Crimea è 
sempre uno zar! Il trasferimento nel pas
sato fa di questo amministratore un bieco 
individuo. Si sente a cavallo ed è pronto 
come il suo omonimo Ivan Vasilevic a 
tagliare teste a destra e a manca.
Ma il tempo è irreversibile, un passato 
che si è ormai compiuto non ha alcuna 
influenza effettiva sul presente. Per que
sto lo zar Ivan il Terribile è così smar
rito nel regno dell’amministratore Bunsa 
di cui prende per qualche tempo il posto. 
Le sue grida minacciose riescono a tur
bare o spaventare soltanto il non troppo 
sveglio Jakin, e per breve tempo.
Il teatro di Bulgakov si basa sul contra
sto contìnuo fra contenuti e situazioni 
sceniche. Un regista che ne penetri il pen
siero dovrà tramutare l’allegria in profon
dità, additando il tragico nel comico e il 
rischio che l’assurdo racchiude.
Se questo risultato non viene raggiunto 
e lo spettatore ride per l’assurdità delle 
situazioni senza che provochino in lui 
niente di più che semplici risate, significa 
allora che la commedia ha perso il suo 
mordente e che in sostanza si è sparato 
ai passeri con dei cannoni. Significa che 
lo spettacolo ha mancato il bersaglio prin
cipale indicato dall’autore per una satira 
di fondo, e, appaiono vani i tentativi del 
regista di colorire la vicenda. Questi non 
faranno che svigorire il pensiero dell’au
tore, mascherarlo di sfumature pedisse
quamente contenutistiche, impedendo l’ef
fettiva comprensione degli aspetti fonda
mentali di una realtà.

Valeri] Sorokov



A  T o r i n o  n e l l a  e d i z i o n e  

d e l l a  C o m p a g n i a  

‘ T l  Trienn„

I V A N  V A S I L E V I C

di ALBERTO BLANDI ____

uante volte la gente di teatro ha tentato di scrollarsi di 
dosso impresari e capocomici, magari anche di Stato? Troppe, 
per supporre che il problema abbia trovato la soluzione defini
tiva; troppo poche, per disperare che la possa mai trovare. 
Quest’anno ci si è provata la compagnia del Triennio che ha 
esordito il 18 ottobre alla Pergola di Firenze con una novità 
per l’Italia : Ivan Vasilevic di Michail Bulgakov. Sul programma 
della nuova formazione sono state riprodotte le firme del regista 
Pier Antonio Barbieri, degli attori Luisella Boni, Franco Gra
ziosi e Roberto Pescara, dello scenografo Eugenio Guglielmi- 
netti e del musicista Sergio Liberovici come a confermare 
l’impegno « per un certo tipo di discorso teatrale a lunga sca
denza » (i tre anni che un tempo costituivano la regola per i 
teatranti italiani) che i firmatari hanno assunto con la volontà, 
e con la speranza, di riuscire a fare da sé.
La compagnia del Triennio è nata insomma con la formula del
l’autogestione: non molti quattrini, che ciascuno ha tirato 
fuori dalle proprie tasche, e stretta collaborazione non soltanto 
tra coloro che concorrono agli spettacoli (oltre i citati, e con 
alcuni tecnici, gli attori Gastone Bartolucci, Franco Fiorini, 
Maria Grazia Grassini, Aldo Massasso, Antonio Maronese, 
Franco Sabani, Vasco Santoni, Igea Sonni, Mario Valgoi), ma 
anche con scrittori di teatro i quali dovrebbero aiutare il 
Triennio a costituirsi un repertorio, sia con i propri testi, sia 
adattando, o anche semplicemente indicando, quelli altrui. 
(Qualche nome: Bruno Nicolai e Oreste Del Buono. Tra i 
progetti : uno Svevo, probabilmente la riduzione di Senilità). 
Proprio il repertorio è uno degli scogli di una compagnia di 
questo tipo, costretta a peregrinare di piazza in piazza: dap
prima nell’Italia centro-meridionale, a metà novembre al Cari- 
gnano di Torino e nel Piemonte, in dicembre nel circuito emi
liano-romagnolo, poi a Venezia e a Trieste, soltanto in aprile 
a Roma. Partire con un solo testo è rischioso : può significare 
la rinuncia alla possibilità di ritornare in quei centri dove la 
compagnia ha avuto buone accoglienze, e che la rivedrebbero 
volentieri ma con un altro lavoro, e di allungare o di ripetere 
il ciclo delle recite nelle maggiori città, soprattutto quando il 
primo spettacolo (non è questo il caso, ma può accadere) non 
ottiene il successo sperato. Contro queste difficoltà, aggravate 
da disavventure come una malattia che terrà la Boni lontana 
dalle scene per almeno un mese, hanno dovuto battersi quelli 
del Triennio anche se la scelta della commedia con cui hanno 
iniziato la loro attività è stata abbastanza felice.
Ivan Vasilevic appartiene a quel gruppo di otto testi teatrali 
di Bulgakov che Sugar (L'isola purpurea), Bompiani (/ giorni 
dei Turbin, Ylvan appunto, La corsa) e Di Donato (gli stessi, 
più Beatitudine, Don Chisciotte, le commedie su Puskin e Mo
lière) hanno fatto a gara nel pubblicare sulla scia dei consensi 
ottenuti dai maggiori romanzi dello scrittore sovietico. E sca
turisce da quel filone fantastico-satirico della letteratura russa 
(si potrebbe risalire a Gogol) dal quale, pochi anni prima, 
erano usciti // bagno e La cimice di Maiakovski. Anche nel

Bagno c’è una « macchina del tempo »: invenzione di sapore 
wellsiano che Bulgakov ha sfruttato in diverse occasioni. La 
incontriamo in Beatitudine, dove serve per scorrazzare nel 
futuro, e la ritroviamo in Ivan Vasilevic, dove invece il viaggio 
è nel passato, nel secolo di Ivan il Terribile, con uno scambio 
di epoche per cui alla corte dello zar finiscono un ottuso buro
crate e un mariolo svelto di mano, mentre in uno stabile di 
Mosca degli anni Trenta capita il Terribile in persona.
Che poi alla fine si dica che era tutto un sogno di un mal
destro inventore, non importa molto. Importa piuttosto la 
satira della burocrazia e dell’autoritarismo stalinista che Bul
gakov abilmente dissimula sotto la vernice di una farsa bril
lante (e questa definizione già suggerisce i limiti del testo), 
ma non ai punto da trarre in inganno la censura sovietica : 
nel 1936, alla vigilia di andare in scena, la commedia viene 
proibita; soltanto nell’ottobre dello scorso anno può avere luogo 
a Mosca la prima rappresentazione. Vittima dello stalinismo, 
Bulgakov ne precorre la critica con un’acutezza di vedute e 
una precisione di mira che riscattano Ivan Vasilevic dai suoi 
indugi bonari e dalle sue trovatine posciadistiche. 
Naturalmente, sarebbe stato facile infierire sul testo, nitida
mente tradotto da Milli De Monticelli, con un anticomunismo 
di maniera che ne sottolineasse pesantemente le punte pole
miche. Il regista Barbieri lo ha evitato e ha fatto bene. Al suo 
spettacolo, d’altronde divertente, si può rimproverare inegua
glianze e difetti di ritmo ma non l’ingegnosa scena di Gugliel- 
minetti, con una saporita parodia dei melodrammi alla Boris 
Godunov, non gli effetti visivo-sonori di Liberovici, non l’entu
siasmo e la buona volontà con cui tutti gli interpreti si prodi
gano. E chi avrebbe detto che l’austero Franco Graziosi sarebbe 
riuscito a strappare tante risate nella doppia parte del vero
6 falso Ivan? Alberto Blandi



D a  P a r i g i  i l  K a f k a  d i  M a r i e  L e y - P i s c a t o r

I L  m m  I M M E T T O

Py possibile trasferire a Teatro o nel 
Cinema l’universo fantastico e doloroso 
di Franz Kafka? Trascrivere questo uni
verso nel linguaggio gestuale del Teatro, 
impaginarlo nelle immagini incalzanti del 
Cinema non significa privarsi dei contorni 
onirici che lo racchiudono, distruggere il 
mistero che da esso emana? E’ concepi
bile, davanti all’opera dello scrittore di 
Praga, un rapporto che sia diverso da 
quello -  soggettivo -  fra il lettore e 
la pagina?
A queste domande hanno già cercato di 
rispondere in molti: per esempio Max 
Brod, l’amico fraterno di Kafka, e Gide, 
adattando per le scene « Il processo » e 
« Il castello »; per esempio Barratili e 
Welles con i loro allestimenti teatrali e 
cinematografici. Tentativi di alto impegno 
e di ferma qualità, ma la risposta non 
è ancora venuta. Resta il dubbio che « og
gettivare » Kafka a Teatro o al Cinema 
sìa un controsenso, oppure resta l’impres
sione che ad ogni esperimento l’opera sìa 
risultata diminuita nei suoi prolungamenti 
metafisici, impoverita nella sua carica 
espressiva.
Intrepidamente, Marie Ley-Piscator -  la 
vedova del grande regista teatrale tedesco 
che diresse, negli Stati Uniti, il Workshop 
Theater -  ha voluto cimentarsi a sua volta 
in questo tentativo, riaprendo inevitabil
mente la polemica, ed ha scritto una ver
sione scenica in tre atti della « Metamor
fosi », che una volonterosa compagnia di 
« irregolari » del Teatro d’avanguardia di
retta da Daniel Emilfork ha presentato 
sul piccolo palcoscenico dello Studio des 
Champs-Elysées.
Dopo la morte del marito Marie Ley- 
Piscator vive negli Stati Uniti, dove si 
occupa della « Fondazione Piscator » ed 
insegna storia del Teatro nelle università. 
Pochi sanno, in Europa, che la Ley-Pisca
tor non è soltanto la « vestale » della 
« rivoluzione teatrale » del marito, ma an
che commediografo. « Ho scritto venticin-

que commedie, -  ci ha detto a Parigi, 
dov’è venuta per la “ prima ” della “ Me
tamorfosi -  Due erano state rappresen
tate qui prima della guerra, una proprio 
allo Studio des Champs-Elysées e l’altra, 
aspetti che mi ricordi, l’altra al Théâtre 
de la Madeleine, con Suzy Prim. Ma 
erano altra roba; dal ’38 in poi il mondo

di UGO RONFANI

è cambiato e sono cambiata anch’io. Cosi 
sono arrivata a Kafka, come vede. Al
cune scene della “ Metamorfosi ” erano 
già state presentate in America dall’Actor’s 
Studio, a scopo sperimentale. Nonostante 
tutto, nonostante le innegabili difficoltà 
di “ fare passare ” Kafka sulla scena, io 
sono convinta che l’impresa non sia im
possibile, né sacrilega. Non è vero che 
Kafka sia soltanto “ atmosfera ” , come ri
tengono certi cattivi lettori. Prenda la 
“ Metamorfosi c’è il clima d’orrore per 
la trasformazione di Grégor Samsa, il 
piccolo impiegato sognatore, in un insetto 
mostruoso; e in filigrana c’è il dramma 
dell'individuo escluso dalla società, anche 
da quella sua cellula costitutiva che è la 
famiglia. Fra questo clima e questo dram
ma c’è una vicenda, da Kafka chiaramente 
delineata anche se la “ storia ” non è mai 
preminente rispetto all’ “ atmosfera ” ; ba
sta evidenziare i fatti per avere un intrec
cio drammatico ».
E' quanto Marie Ley-Piscator ha fatto. 
La cronaca familiare di casa Samsa ha 
acquistato rilievo, un vago sentimento in
cestuoso fra Grégor e la sorella che si 
poteva indovinare nel racconto è diven
tato una delle dominanti della nevrosi del 
protagonista, il ritratto parlante che l’uo
mo-insetto tiene nella sua stanza assume 
un risalto di personaggio principale, le 
figure di sfondo occupano spesso la scena

e (espediente derivato dal Teatro espres
sionista tedesco) un presentatore da circo 
introduce e commenta l’azione.
Molte libertà, dunque, e non sempre fran
camente plausibili. Il binomio Kafka- 
Ley-Piscator ha prodotto una cupa alle
goria sull’alienazione dell’uomo nella so
cietà di netto taglio espressionista, con 
puntualizzazioni psicologiche alla Strind
berg, con esasperazioni caricaturali alla 
Wedekind. Siamo indubbiamente di fron
te ad un Teatro di contestazione vigo
roso e sincero, ad un grido generoso in 
difesa dell’uomo gettato ai margini della 
società, murato nella solitudine, ridotto 
a cercare delle ragioni di vita in un altro 
mondo, quello della pura animalità; ma 
molto dell’atmosfera kafkiana -  quel fan
tastico a chiaroscuro, quel gioco di spec
chi fra realtà ed apparenze, quel dedalo 
di ipotesi appena suggerite che rende 
verosimile l’inverosimile -  è svaporato 
}iei meccanismi di un’azione drammatica 
troppo rigorosa ed esatta. Nel racconto 
il reale e l’immaginario fondevano a per
fezione, sulla scena restano su piani di
versi. La metamorfosi di Grégor Samsa 
è diventata, più modestamente, una me
tafora. Le sottolineature espressionistiche 
della messinscena di Emilfork, la sua 
artigianale povertà, l’insufficiente mestie
re di alcuni attori non attenuano, pur
troppo, i vizi d'origine dello spettacolo. 
Il quale resta, tuttavia, all’attivo dì que
sta stagione teatrale parigina, per il suo 
carattere coraggiosamente anticonformi
sta e, soprattutto, per la magistrale inter
pretazione di Pierre Tabard, giovane at
tore della disciolta compagnia dell’Odèon, 
impressionante di verità nella parte di 
Grégor Samsa. Tabard fa l’uomo-insetto 
senza inutili accessori di scena, puntando 
soltanto sulle proprie risorse mimiche, e 
senza artifici riesce a trasmettere al pub
blico quel senso di angosciata pietà per 
la sorte dì Grégor che era nelle pagine 
di Kafka. Ugo Ronfani



Pierre Tabard, il protagoni
sta parigino di questa ridu
zione teatrale della « Meta
morfosi » di Kafka, con 
Sonia Refi. Sotto, a sinistra: 
Daniel Emiifork, al quale 
si deve la messinscena dello 
spettacolo, nella parte del 
padre, di fronte a Tabard.
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/  j uciano Berlo ha trovato a Parigi la 
sua consacrazione (un’altra in più, direm
mo; il musicista ligure non ha davvero 
bisogno di farsi conoscere, essendo nel
l’ambito della musica contemporanea, a 
livello mondiale, tra le poche figure che 
contano). Un « tutto Berto » dunque è 
stato eseguito a Parigi in una serie di 
concerti stipati in una sola giornata, pri
ma al Museo d’Arte Moderna e poi al 
Teatro della Musica, affollati di pubblico 
in maniera inverosimile. Altrettanto era 
avvenuto in precedenza per le « giorna
te », consacrate a Varese, Xenachis e 
Pierre Henry: l’iniziativa intende offrire 
un profilo a tutto tondo di autori mo
derni e contemporanei presentando agli 
ascoltatori programmi fitti, densi di ope
re rappresentative, completi il più possi
bile. È da pensare che dopo questa « gior
nata » parigina il nome di Berlo esca 
dall’ambito un po’ specialistico dei com
positori d’avanguardia e tocchi il pubblico 
più largo, come del resto in Italia è in
cominciato ad avvenire dopo le contra
state e discusse esecuzioni di « Allez- 
Hop », /’« azione mimica » di Luciano 
Berio e Italo Calvino, al Teatro Comu
nale di Bologna e al Teatro dell’Opera 
di Roma, e dopo che « Laborintus », su 
testo di Sanguineti, già distintosi nel Pre
mio Italia della Rai-Tv italiana, incontrò 
un vivo successo al Festival dei Due 
Mondi, nella scorsa estate.
Dicevamo, « tutto Berio » nel concerto 
parigino del 3 novembre scorso; ma l’e
spressione evidentemente è impropria, 
quando si pensi che il compositore ligure 
è assai fecondo. A differenza di tanti col
leghi che amano più teorizzare che creare, 
Berio ha indubbiamente il dono della mu
sica nel sangue, anche nel senso che egli 
trasforma in musica, in musica effettiva,

di PIERO DALLAMANO

il più arduo degli sperimentalismi (e tale 
felicità nativa gli verrà talvolta rimpro
verata, come è ovvio che accada in un 
tempo quale è il nostro che è portato a 
diffidare e a negare l’istintività, la natu
ralezza e persino la fecondità). Si sentano 
ad esempio quei « Folk Songs » che Cathy 
Berberian, moglie e genialissima interpre
te delle musiche di Berio, ha portato a 
Parigi, dopo averli fatti trionfare nel 
XXVII Festival di musica contemporanea 
a Venezia: sono una collana di canti po
polari, di canzoni (ad es. dei «Beatles »), 
orecchiati in una sorta di giro del mon
do, dalla Sicilia agli Stati Uniti, dall’Ar
menia alta Francia, trasfigurati però dal 
musicista attraverso un’armonizzazione, 
un’orchestrazione delicatissima, piena d’e
stro, di invenzione, con non so quale sa
pore settecentesco. Opera « minore » in
dubbiamente, come una sorta di diverti
mento; eppure, tale da convincere l’ascol
tatore, fuori d’ogni arzigogolo avanguar- 
distico, che Berio « sa scrivere musica » 
(come dire che possiede il mestiere nel 
senso più estensivo del termine). Jacques 
Lonchampt. recensendo appunto questi 
« Folk Songs », in « Le Monde », che 
gli sono sembrati « pietre preziose, senza 
una banalità e senza una facilità », af
ferma che alla base della musicalità be- 
riana sta « un dono puro, una sensibilità 
tutta italiana per la musica nel suo mi
stero nativo ».
Non vorremmo però che accentuando 
tale felice naturalezza del dono musicale 
in Berio si finisse col confinare il com
positore nel limbo dei musicisti cui la pro
blematica così complessa della musica d’a
vanguardia, nel nostro tempo, appare 
tutto sommato un obiettivo di non pri
mordiale importanza. Ma non è così; 
anzi, non è senz’altro così; ed è facilis

simo accorgersene dal fatto che Berio 
appare sempre in primissimo piano nelle 
ricerche di linguaggio in cui si tormenta 
la musica di oggi. Non per nulla egli è 
stato uno dei fondatori delio studio di 
musica elettronica presso la Radio di Mi
lano. che ha diretto sino al 1959. L’im
piego e la sovrapposizione di nastri ma
gnetici all’apporto degli strumenti musi
cali tradizionali e della voce umana; l’al
ternarsi di una scrittura rigorosa e defi
nita all’adozione dell’alea, il libero com
porre e una ferrea strutturazione, in cui 
ogni parametro musicale appare « seria
lizzato »: non vi è procedimento che ap
paia estraneo alle ricerche svolte da que
sto musicista quarantatreenne. E semmai 
c’è da dire che egli raggiunge le soluzioni 
ai problemi posti a se stesso con una feli
cità chiarificatrice che può persino lasciar 
sospettare una sorta di indifferentismo, co
me in chi abbia davanti una sorta di gioco 
matematico da affrontare con eleganza. Ed 
è ciò che gli rimproverano gli avversari, 
i quali vedono ad es. in « Laborintus », 
azione mimica e scenica composta in col
laborazione con Sanguineti, un lavoro che 
appare « impegnato » soltanto alla super
ficie ma in sostanza più « integrato » di 
quanto non appaia dalla scelta dei testi, 
dalle intenzioni programmate e da certa 
truculenza degli effetti. Le discussioni so
no tutt’altro che chiuse; e c’è da giurare 
che l’incessante laboriosità di Berio e il 
suo continuo affinarsi porteranno nuova 
esca. Tornando al concerto, anzi, ai con
certi della « giornata Berio » di Parigi, ri
cordiamo qui qualche parte del program
ma: « Hommage à Joyce », « Visage », 
« Momenti », « Differences », « Sequenze », 
più, come si è detto, « Laborintus ».

Piero Dallamano
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Liilz F. Rebello è il drammaturgo più « impegnato » del 
teatro portoghese, in lotta quotidiana con la censura. 
Nel ’59 ha pubblicato due volumi di commedie. Nel ’64, 
con « Condenados à Vida » ha vinto il Gran Premio del 
Teatro. Ha al suo attivo numerosi saggi critici di storia 
del teatro: « Teatro moderno: Caminhos e Figuras » e 

« hnagens do Teatro Contemporàneo ».

Scritta nell’estate 1949, in meno di un giorno, in una im
provvisa cristallizzazione di quello che fino a quel momento 
era stato il tentativo, o meglio più tentativi frammentari, di 
collocare in una prospettiva non naturalista un tema realista 
che da circa un anno avevo in mente, questa commedia 
avrebbe dovuto essere rappresentata nell’aprile 1952 al Teatro 
Nazionale Donna Maria II; ma non lo fu per l’eccesso di zelo 
(o di paura?) dell’allora Commissario del Governo.
La commedia fu rappresentata per la prima volta in Porto
gallo da attori professionisti (dal 1958, tolto il divieto del 
censore, era stata messa in scena da diversi gruppi di amatori) 
su quello stesso palcoscenico, ma undici anni dopo, il che 
sta a provare, essendo l’autore ed il testo gli stessi, la precarietà 
dei criteri dai quali dipende nel mio Paese la sorte di un lavoro 
teatrale.
Intanto lì giorno dopo era rappresentata all’estero: prima a 
Parigi, al Teatro della Huchette, nel gennaio 1953. Regista Jean 
Marcellot, protagonista femminile Chantal Darget.
La versione francese, quella di Claude-Henri Frèches, comparsa 
qualche mese prima sulla « Revue Théâtrale » di Paul Arnold; 
nell’aprile dello stesso anno a Valencia e in diverse altre città 
spagnole, per la regìa di Eduardo Sánchez, la cui versione fu

pubblicata dalla rivista «Teatro» di Madrid nel 1955. Una 
seconda traduzione spagnola, quella di Carlos José Costas, fu 
posta in scena a Madrid, nel maggio 1956, dal Teatro da Ca
mera T.O.A.R., con Josefina de la Torre protagonista.
Il giorno dopo - tradotta anche in lingua ebraica da Alex 
Hadary ed in giapponese da Nonoyama - fu poi rappresentata 
in Brasile da diversi gruppi sperimentali, a Gand e alla televi
sione belga nella traduzione fiamminga di Marcel de Backer, e 
al Festival universitario di Moncton, in Canada, nel 1967.
In Portogallo, solo a partire dal 1958 la commedia poté giun
gere al pubblico; prima al limitato ma generoso pubblico dei 
teatri di amatori, e poi, nel 1963, al pubblico del Teatro Nazio
nale e del Teatro Moderno di Lisbona per la regìa rispettiva
mente di Pedro Lemos e Paulo Renato. Trascorsero tre mesi da 
una messa in scena all’altra, che dal punto di vista estetico si 
differenziavano di molti anni. La seconda, quella di Paulo 
Renato, ottenne il Premio della Critica 1963, ma va detto che 
al successo dello spettacolo contribuirono in maniera decisiva 
l’interpretazione del T.M.L. -  con Carmen Dolores protagoni
sta -, la scenografia di Octavio Clérigo ed il commento musicale 
di Alvaro Cassuto.

Luiz Francisco Rebello



I l  g i o r n o  d o p o
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T r a d u z i o n e  d i  A r r i g o  R e p e t t o

Personaggi : Lei
Lui
I l  Giudice 
I l  Cancelliere 
La Figlia 
I l  Figlio

La scena rappresenta una stanza triangolare 
dalle pareti molto alte e spoglie. La parete 
che parte dall’estrema destra del proscenio, 
molto più lunga dell’altra, forma con que- 
st’ultima un angolo il cui vertice si trova 
all’incirca ad un quarto dall’estrema sinistra. 
La linea di incontro delle due parti non è per
pendicolare al pavimento, ma obliqua, con 
una inclinazione da destra a sinistra.
Sulla parete più grande -  cioè quella di de
stra -  si apre una porta ad arco alta e stretta. 
Fra l’estrema destra e questa porta una lunga 
panca di legno rozzo accostata alla parete. 
Sulla parete di sinistra, abbastanza in alto, una 
specie di finestrella munita di inferriate.
Dal soffitto pende una lampadina senza para
lume che, quando è accesa, illumina la scena 
di una luce cruda e violenta. Contro la parete 
di sinistra un tavolo ed una sedia (obliqui, 
rispetto alla ribalta). Sul tavolo un telefono. 
Le indicazioni di sinistra e destra vanno in
tese sempre rispetto al pubblico.

Quando si alza il sipario la scena è illu
minata da una vaga luce mattutina che 
penetra dalla finestrella. Anche dalla por
ta, che è aperta, la stessa luce grigia, 
incerta. La lampadina è spenta.
Nella semi oscurità, quasi una macchia 
indistinta, si intravvedono sdraiati sulla 
panca addossata alta parete due corpi: 
un ragazzo ed una ragazza (Lui e Lei) 
che dormono abbracciati. Passa qualche 
secondo. Fin quando dalla porta compa
re il Cancelliere, che ha sotto il braccio 
un fascicolo di incartamenti. Va al tavo
lo di sinistra, posa i dossiers, e mentre 
li scorre ad uno ad uno lancia qualche 
occhiata furtiva sulla coppia addormen
tata. Finalmente, separa un incartamento 
dagli altri.

I l  Cancelliere. E’ proprio questo. (Sfo
gliando il dossier e scuotendo il capo in 
segno di dubbio) Hum... Sembra un brutto 
affare... (Alza gli occhi dall’incartamento e 
guarda i due ragazzi) Non so come ne usci
ranno. (Sta per rimettersi a sfogliare le carte, 
quando squilla il telefono. Solleva il micro
fono) Pronto... Sì... Sì, sono io... Ah, è lei 
eccellenza... D’accordo, signor giudice... No... 
No, signor giudice... Soltanto un processo... 
(Di nuovo guardando i due) Due persone, ma 
la causa è la stessa... Come? Lei dice eccel
lenza? No, no... Non mi sorprende: là è 
ancora presto... D’accordo, signor giudice... 
Quando vuole, eccellenza... Ai suoi ordini 
eccellenza... (E posa il microfono. Lascia in 
disparte, bene in evidenza, il dossier che stava 
sfogliando. Si avvia alla porta e prima di 
uscire dà un’ultima occhiata ai due che stanno 
dormendo. E con un cenno del capo tra 
l’ironico ed il compassionevole mormora) 
Poveretti...

Una lunga pausa. Dopo, il corpo del 
ragazzo comincia lentamente a muoversi, 
come se stesse per svegliarsi. Si separa 
dall’abbraccio della donna. Si stropiccia 
gli occhi, si passa una mano tra i capelli 
spettinati. E raddrizzandosi sulla panca, 
dice :

Lui. Matilde... (E siccome lei non risponde, 
più forte) Matilde...
Lei (non ancora sveglia del tutto). Cosa c’è?
Lui (scuotendola leggermente). Su, Matilde! 
E’ l’ora. Svegliati.
Lei (come prima). Che ora? Di che cosa?

Lui si alza. E’ un giovane nemmeno tren
tenne, stanco, scoraggiato. Ha il viso 
molto pallido, come esangue, leggermen
te ombrato dalla barba. Indossa un vec
chio impermeabile scolorito.

Lui. Presto sarà giorno. (Con sconforto) 
Ancora un altro giorno... (Fa due o tre passi. 
Accende una sigaretta. Comincia a fumare).

Lei, adesso completamente sveglia, si 
mette a sedere. E’ una giovane di venti- 
quattro anni, ancora ardente, selvaggia, 
nonostante tutto.

Lei. Che ora è?
Lui. Non lo so. Ma sicuramente è presto.
Lei. E’ ancora così grigio, triste... Cosa ne è 
del sole?
Lui. Chi lo sa! Forse gli è passata la voglia 
di spuntare...
Lei. Con una giornata come questa l’ufficio 
sembrerà ancora più freddo e più buio. E il 
rumore delle macchine più fastidioso che mai. 
(Pausa. Poi, con altro tono) Hai dormito?
Lui. Poco. Era quasi mattina. E tu?
Lei. Credo di sì. E ho sognato anche...
Lui (stringendosi nelle spalle). Ora! Sogni!...
Lei. Ho sognato che nostro figlio, qui dentro, 
batteva, batteva, disperatamente, con i pugni 
chiusi, come se volesse per forza uscire... 
E noi gli tappavamo la bocca perché non 
gridasse... Ma lui batteva e gridava ancora di 
più, nel buio...
Lui (brusco). Taci! (Lei nasconde la testa fra 
le mani. Un silenzio. Dopo, Lui, lentamente, 
come se parlasse a se stesso) Questo, o altri
menti il buio, il silenzio. E le domande che 
inseguono le risposte senza mai raggiungerle, 
come i cavalli della giostra...
Lei (all’improvviso). Ascolta! (Rimane come 
in attesa).
Lui. Cosa è stato?
Lei. Non hai sentito? Hanno bussato alla 
porta.
Lui (ascolta un momento, in silenzio. Poi). 
Io non sento niente. Ti sarà sembrato. Chi 
potrebbe essere a quest’ora?
Lei. A me è sembrato di sentire... Forse la 
padrona di casa.



Lui. Il mese finirà dopodomani.
Lei (con un’ironia amara e dolorosa). E’ vero, 
dopodomani! Abbiamo ancora due giorni da 
vivere!
Lui. Per amor di Dio, Matilde!
Lei (come prima). Due giorni di vita! La vita 
intera!
Lui. Non ricominciare, ti prego. Fin qui ci 
siamo arrivati, no?
Lei. Sono io che comincio? Sono io che 
comincio? Adesso sarai capace di dire che è 
colpa mia. Dillo, su!
Lui. No, Matilde. Sai bene che non è così. 
La colpa non è tua né mia. E’ di... di qual
cosa che io non so cosa sia, qualcosa più 
grande di noi, più forte di noi, che ci co
stringe a precipitare nel baratro... La tua 
colpa è un’altra, Matilde : i tuoi silenzi, le tue 
parole che mi feriscono...
Lei. E tu? Anche tu hai un’altra colpa, quella 
di guardare solo per terra... E la vita ci passa 
davanti, distante da noi... dimenticata da noi...
Lui. Ma cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che 
faccia?
Lei. Non lo so. Qualcosa. Non è possibile 
restarcene in un vicolo senza uscita. Ci dev'es
sere una soluzione. Deve esserci. Mi senti, 
Carlo? Deve esserci. A costo di... (Si inter
rompe, come se esitasse a proseguire).
Lui. A costo di che cosa?
Lei. Niente. (Guarda altrove. Un silenzio). 
Luì. A cosa stai pensando?
Lei (stringendosi nelle spalle). A questo altro 
giorno che comincia... E alle parole inutili, 
ai gesti inutili, ai passi inutili che faremo 
perché le ore passino, perché faccia buio 
un’altra volta... (Prendendogli le mani con 
forza) No, Carlo, così non può continuare!
Lui. Lo so, lo so anch’io. E credi che non 
ne soffra? Che non mi senta mortificato a

vivere alle tue spalle? (A un gesto di lei) 
Alle tue spalle, sì! Per lo meno fin quando 
non troverò un lavoro. E’ con il tuo stipendio 
che abbiamo tirato avanti. Ma il tempo dei 
miracoli, se mai c'è stato, è passato da un 
pezzo...
Lei. Qui non si tratta di miracoli. Si tratta 
di vedere cosa è possibile fare, cosa è neces
sario che si faccia. Non te ne accorgi, Carlo, 
che mi mancano meno di due mesi? E che se 
fra due giorni non pagheremo la stanza ci 
getteranno in mezzo alla strada?
Lui (bruciando la battuta). Taci.
Lei. ... Sì, in mezzo alla strada! Come tutte

Questa è la scena di Octavio Clérigo realizzata 
per l’edizione 1963 di « O dia seguinte » al Tea
tro Moderno di Lisbona. Interpreti: Carmen Do
lores e Rni de Carvallio. Regìa di Paulo Renato.

le altre volte! Ma io non ho più la forza di 
passare quel che ho già passato!
Lui. Stai zitta o no?
Lei. Taci! Taci! E’ tutto quello che sai dire! 
Ma è poco, capisci? Non basta. Perché dopo 
dovrai sentire anche lui, e anche se gli ordi
nerai di tacere la sua voce coprirà tutto, tut
to... Come nel mio sogno di stanotte... E allo
ra sarà tardi davvero.
Lui. Cosa intendi dire con questo? Non ti 
capisco.
Lei. Lo capisci e come. Sai bene cosa intendo 
dire. E in fin dei conti ero io che avevo 
ragione...
Lui. Di nuovo con quella storia?
Lei. Non ne siamo mai usciti. E quando eri 
ancora in tempo non hai voluto. Adesso...

Lui. Ma era un delitto, Matilde!
Lei. E per caso non è un delitto costringerlo 
a venire al mondo, vivere questa nostra squal
lida, sporca vita? Vivere in questo mondo che 
ci ha sbattuto tutte le porte in faccia? Sì, lo 
è, lo è! E ancor peggiore di quell’altro.
Lui (lentamente, dopo un breve silenzio). 
E sono stato io a prometterti che un giorno 
saresti stata felice...
Lei. Oggigiorno tutto si compera. Anche la 
felicità. E noi non abbiamo denaro...
Lui (con rabbia). Il denaro, sempre il denaro! 
Il denaro che rovina tutto, che insudicia tutto 
e tutti... Chi l'ha e chi non lo ha...
Lei. E ci rende meschini, ci toglie il gusto 
della vita...
Lui. Quando ti ho conosciuta, Matilde, tu 
credevi nella vita...
Lei. ... e la vita mi ha deluso!
Lui. Credevi anche nell’amore...
Lei. ...e l’amore si è guastato, giorno per 
giorno, ora per ora. Le macchine da scrivere 
dell’ufficio sono come mitragliatrici, distrug
gono tutto quel che è vita.
Lui. E tra non molto dovrai smettere di lavo
rare. Ma può darsi che da qui a là...
Lei. Là, dove? Gli annunci dei giornali? Le 
ore perdute nelle sale di aspetto? La solita 
preghiera, ripetuta mille volte? E la risposta 
di sempre, sempre, sempre... Un « no » enor
me gridato su tutti gli angoli delle strade, 
scritto su tutti i tetti della città... E’ questo 
che ti aspetti da qui a là?
Lui. Senti, Matilde. E’ necessario che mi 
ascolti. Con attenzione. Ma soprattutto con 
calma. Lo so che la vita è andata sempre 
alla rovescia di come sognavamo, che ci ha 
messo sotto i piedi senza pietà, che ha ridotto 
il nostro amore a un legame, questi poveri 
sentimenti che ci uniscono ancora, che ci ha



già tolto la gioia di veder nascere lui. Ma non 
può essere sempre così. Deve pur cambiare. 
Vedrai. Verranno giorni migliori...
Lei. Che vuoi riuscire a convincermi se tu sei 
il primo a non crederci...
Lui. Troverò un lavoro. Tu, dopo che sarà 
nato il piccolo, potrai tornare in ufficio. 
E allora le cose si raddrizzeranno...
Lei. Quando sarà troppo tardi... Quando non 
varrà più la pena...
Lui (sedendosi sulla panca, i gomiti appog
giati sulle ginocchia e la testa tra le mani). 
Ma che nome può darsi a questa ventata di 
guai che si è abbattuta su di noi?
Lei. Lo ha. Puoi chiamarla il diritto di 
morire...
Lui (come un’eco ripete). Diritto di morire...
Lei (con una eccitazione che va gradualmente 
crescendo). Tutti i giorni si legge nei gior
nali... Sono notizie che passano inosservate, 
che non legge nessuno... Un edile che è cadu
to da una impalcatura al quinto piano... Un 
uomo che si è avvelenato per errore... (Ironi
camente) Per errore!... Un fornello rimasto 
acceso durante la notte... (Appena pronun
ciate queste parole si alza, come sospinta da 
una molla, impallidendo all’improvviso. E ag
grappandosi con forza al braccio di lui, fis
sandolo in viso, grida, con voce soffocata) 
Carlo!
Lui (impressionato, alzandosi a sua volta). 
Cosa c’è?

Lei lascia il braccio di Lui. Si sfrega gli 
occhi. Lentamente guarda attorno. E poi, 
in un tono spaventato, quasi senza voce:

Lei. Carlo, dove siamo?
Lui. Dove siamo? Ma che domanda! In casa! 
Dove dovremmo essere?
Lei. No, Carlo... No... Ho l’impressione di... 
Sì, è proprio così... Di essere entrata all'im- 
provviso in una stanza al buio... E' come se 
avessi ancora negli occhi la luce di fuori e 
non riuscissi a distinguere le cose che vi si 
trovano... Soltanto ombre, macchie... (Voltan
dosi di nuovo verso di Lui) Dove siamo, 
Carlo?
Lui (senza comprendere). Ma... non capisco... 
Matilde... Cos’hai?
Lei. C’è qualcosa... qualcosa... Ma non sono 
capace di... Si avvicina e poi... Sembra che si 
trovi a portata di mano e all'improvviso la 
sento lontana, lontana... (Facendo uno sforzo 
per vedere meglio) Tutti i giorni... nei gior
nali... Un edile che è caduto da una impal
catura... Un fornello acceso tutta la notte... 
Un fornello acceso... (Con un grido soffocato 
gli si getta tra le braccia e lui la stringe con 
forza a sé) Oh! Carlo! Ho paura! Ho paura!

Un breve intervallo, interrotto dall'appa
rizione sulla porta del Cancelliere. Però 
nessuno dei due lo vede, poiché Lei na
sconde il viso sul petto di Lui che volta 
le spalle alla porta.
Fin quando il Cancelliere, dopo averli 
osservati per qualche tempo in silenzio, 
dice rivolgendosi verso di essi:

I l  Cancelliere. Allora? Vi siete detti tutto 
quello che dovevate dirvi?

Nel sentire una voce estranea i due si 
separano immediatamente. Nei loro volti 
si legge la sorpresa. Stando sulla porta il 
Cancelliere sorride tranquillamente.

Lui (attirando la donna verso dì sé, come per 
proteggerla). Lei chi è? Cosa vuole da noi?

I l Cancelliere (dirigendosi verso di essi). 
Non spaventatevi. Il conto che vi verrà pre
sentato non si paga col denaro. Ed io imma
gino che sia questo che vi preoccupa quando 
qualcuno bussa alla porta... Ma adesso non 
si tratta di questo. E poi io non ho nem
meno bussato. Scusate...
Lui. Ma lei chi è? Come è entrato qui?
I l Cancelliere (incisivo, tagliente). Qui? Ma 
dove crede di essere?
Lui. Questa è bella! In casa mia. Nella mia 
camera.
I l Cancelliere. Se lei sapesse come è lon
tana la sua camera... Se sapesse come è irri
mediabilmente lontana...
Lei. Senti, Carlo? Cosa ti dicevo?
Lui. Finiamola! Non mi va che mi si parli 
per enigmi! Dove ci troviamo allora? (Il Can
celliere continua a guardarlo con lo stesso 
sorriso ironico) Su, risponda! Lo dica? Perché 
ci troviamo qui?
Il Cancelliere (calmo). Tra poco lo saprete. 
Il signor giudice non tarderà a venire.
Lui. Capisco sempre di meno! Di quale giu
dice sta parlando adesso? Se si tratta di uno 
scherzo, lo trovo di pessimo gusto, e tengo 
a farle sapere che non sono disposto a...
I l  Cancelliere. Si calmi. Non precipiti le 
cose. Non appena sarà qui lui saprete tutto.
Luì. Tutto! Ma tutto che cosa, per la mise
ria?! (Lo afferra per i risvolti della giacca e
10 scuote) Una volta per tutte ci dica dove 
siamo e chi ci ha portato qui!
Lei (ma! celando, sotto una calma apparente 
e forzata, una crescente eccitazione nervosa). 
Lascialo stare, Carlo. Mio Dio! Possibile che 
tu non abbia ancora capito...
Lui. Anche tu?! Ma capito che cosa?
Lei (con una specie di risata nervosa). Che 
siamo morti! Finiti, morti!... Capisci adesso?
Lui (lasciando andare il Cancelliere, che si 
riassetta la giacca). Ma tu sei impazzita! 
Morti!... Come se una cosa del genere avesse 
senso! E camminiamo, parliamo, ci muo
viamo... Questa è una panca, quello un tavo
lo, là c’è una porta... E tu mi vieni a dire 
che siamo morti! Che sproposito!
Lei. Sì, Carlo, morti. Cerca di ricordarti. La 
nostra conversazione di stanotte. Tutte le 
strade che si sono chiuse davanti a noi. La 
miseria nascosta dietro l'angolo in attesa che 
nascesse nostro figlio per saltargli addosso... 
E il fornello acceso... Quella nausea, quella 
specie di sogno. Poi il risveglio nell’aldilà... 
Dove non c’è più vita, dove non c'è più 
niente...
Lui. Taci! Sei uscita di senno! Non sai quel 
che dici!
Lei. Poco fa non lo sapevo, ma ora sì.
Lui. Ma allora... allora... Questo... Cos'è?
11 Cancelliere. La sala dove sarete pro
cessati.
Lui. Processati? Ma perché? Cosa abbiamo 
fatto? E chi è che ci deve giudicare?
I l Cancelliere. Il giudice di cui parlavo 
poco fa.

Lei, in una improvvisa esplosione nervo
sa, scoppia in una risata angosciosa, 
quasi un singhiozzo.

Lui. Perché ridi, Matilde! Perché ridi a que
sto modo?

Lei (si Iascia scivolare a sedere sulla panca. 
Sempre ridendo). Morti! Siamo morti! Capisci 
cosa vuol dire? Lo capisci? Morti!... Tutto 
il nostro passato d’un tratto fermo lì, come 
in una istantanea da mettere in un album... 
E le pagine seguenti resteranno bianche, defi
nitivamente bianche... Per sempre! E’ bastato 
chiudere la porta e le finestre, accendere il 
fornello, e nient’altro... Morti! Mio Dio, non 
avevo mai pensato che potesse essere così! 
(E continua a ridere istericamente).
Lui. Smettila, Matilde! Smettila di ridere. 
Questo non è che un incubo. Da un momento 
all’altro ne usciremo. E la vita...
Lei (si alza e con un grido bestiale). Ah, no! 
Questo no! Non voglio! Di nuovo la stessa 
angoscia, di nuovo le solite cose... Non vo
glio! Sono stufa! Stufa! Era l’ora che finisse!
Lui. Ma non ti accorgi che non può essere... 
Che tutto questo non ha senso...
Lei. Ti sbagli. Tutto questo ha senso. Ma 
non l’hai ancora capito? A questo modo tutti 
i nostri problemi sono risolti. Non ci sono 
più difficoltà per noi. E nemmeno dopo dovre
mo più preoccuparci. Non c’è più futuro. Non 
l’abbiamo mai avuto un futuro! (Ride, iste
ricamente).
I l  Cancelliere. Stia attenta!... Se il signor 
giudice la sentisse...
Lei. E se sente? Non è vero, forse? Il futuro 
non è mai esistito. L'unico futuro è la morte. 
I l Cancelliere. No! Il futuro è la vita. La 
vita che continua per gli altri. Che continua 
sempre.
Lei. Ma nemmeno gli altri esistono. Credono 
di esistere, e nient’altro. Perché un giorno 
anche ad essi capiterà come a noi. Si rideste
ranno dall’altra parte, da questa parte, e 
allora tutti i loro problemi, tutte le meschi
nità della loro esistenza, non avranno più 
senso.
I l Cancelliere. Il signor giudice sa spiegarle 
bene queste cose. Ma a me personalmente mi 
sembra che sia esattamente il contrario di 
come dice lei. Perché la vita è di tutti e la 
morte è solo di ognuno... Ed è là nel mondo 
che accadono tutte le cose...
Lei. E’ quello che dico io! Dopo non può 
accadere più niente. Né di bene né di male. 
Dopo è tutto finito!
I l  Cancelliere (per qualche attimo la guarda 
in silenzio. Poi, come se le parole gli fuggis
sero di bocca). Ma c'è sempre il processo.

Un silenzio imbarazzato.
Lui (rompendo finalmente il silenzio). Ma 
lei chi è? Si può sapere chi è?
Il Cancelliere. Semplicemente un modesto 
e anonimo funzionario. Soltanto un cancel
liere di tribunale... (Pausa, quindi andando 
alla porta e guardando fuori) Sta arrivando 
il giudice.

Come istintivamente Lei e Lui retroce
dono fino ad appoggiarsi alla parete di 
destra.
Un breve intervallo. Entra il Giudice, 
che si dirige al tavolo.
Il Cancelliere accende la luce premendo 
un pulsante che si trova alla sinistra 
della porta. La luce cruda della lampa
dina accentua violentemente i contorni, 
ingigantisce le ombre. In particolare 
l’ombra deI Giudice, seduto, dovrà riflet
tersi sulle pareti come a dominare gli 
altri personaggi.



I l  Giudice (entrando, rivolgendosi al Can
celliere). Buon giorno.
I l  Cancelliere (premuroso). Felice giorno, 
signor giudice. (Va a mettersi alla sinistra 
del Giudice, tra il tavolo e la parete di 
destra).
I l  Giudice. Quanti processi abbiamo per 
adesso?
I l  Cancelliere. Solo uno, signor giudice. 
E’ il caso di cui ho parlato poco fa con sua 
eccellenza al telefono. Una coppia...
I l  Giudice. Sono qui tutti e due?
I l  Cancelliere. Sono quei due là, signor 
giudice. (Indica i due, che rimangono immo
bili. Pausa. Il Giudice inforca gli occhiali e 
li guarda di sfuggita).
I l  Giudice. La pratica?
I l  Cancelliere. E’ quella lì. L’ho tirata fuori 
io, signor giudice.
I l  Giudice (sfogliando il dossier e parlando 
tra sé). Un altro caso di diserzione... E’ sem
pre la solita storia... Ma, vediamo un po’. 
(Rivolgendosi ai due) Avvicinatevi. (In silen
zio, Lui e Lei vanno a mettersi di fronte al 
tavolo del Giudice).
I l  Cancelliere. Fermatevi lì. (1 due si irri
gidiscono, quasi sull’attenti).
I l  Giudice (li fìssa in silenzio per qualche 
attimo. Essi abbassano il capo. E poi comincia 
a parlare). Prima di passare alla causa voglio 
farvi avvertiti della sua importanza e del suo 
significato. Insomma, si tratta di giudicare 
due vite umane. Di giudicare il modo in cui 
sono state vissute. Di come hanno riempito 
le loro giornate. Come si dice sulla terra, è il 
tempo che si incarica di far giustizia agli 
uomini... (A mo’ di conclusione) Ecco il com
pito di questo tribunale. (Cambiando tono) 
Passiamo all’interrogatorio. (In questo mo
mento, il Cancelliere si china su di lui e 
mostrandogli un punto dei dossier gli parla 
all’orecchio. Egli annuisce) Sì, sì, ho visto. 
C’è anche quella aggravante...
Lei (bruscamente). Dovevamo farlo, signor 
giudice! Non c’era altra soluzione. Non ci 
restava che quella via di uscita.
I l  Giudice (facendole cenno di tacere). An
diamo per ordine. E cominciamo dal princi
pio. Quando vi siete conosciuti?

Le risposte che seguono sono sempre 
dette dai personaggi, che restano immo
bili tutto il tempo, in direzione del pub
blico.

Lui. Quasi un anno fa, signor giudice.
Lei. Un anno la prossima primavera, quando 
nascerà nostro figlio...
Lui. Un anno che è stato molto più lungo di 
un anno...
Lei. Che è durato un’intera vita...
Lui. Giusto il tempo perché tutto nascesse 
e morisse...
Lei. Tutto. Il nostro amore, la nostra fiducia 
nella vita... La stessa vita...
Lui. Quando alla sera uscivo dall’ufficio -  
perché allora ero ancora impiegato -  incon
travo Matilde che tornava dal lavoro. E un 
giorno mi accorsi che solo a vederla respi
ravo meglio, le strade erano più larghe, il 
sole più tiepido... Mi accorsi che fuori dalle 
scartoffie, dalle fatture, dai conti correnti, 
c’era vita... E la vita aveva gli occhi, i capelli, 
il corpo di Matilde...

Lei. Nel mio ufficio non si sentiva che il 
ticchettio delle macchine da scrivere, dalla 
mattina alla sera. Era come una scarica di 
mitragliatrice. Guastava tutto e riduceva tutto 
a un foglio di carta bianca pieno di lettere 
e di numeri. Alla fine della giornata era 
Carlo, ritrovarmi con lui, che mi ridava la 
voglia di ricominciare il giorno dopo...
Lui. Fu così che cominciò...
Lei (voltandosi verso di Lui). Ma come abbia
mo potuto, Carlo, arrivare a questo! Che 
tutto finisse strada facendo!
I l  Giudice. Vi prego di evitare i commenti. 
Continuate a limitarvi ai fatti.
Lui. Una sera... Eravamo già in primavera. 
Durante il giorno era piovuto e le strade 
erano bagnate. E l’erba del giardino brillava 
come un cielo pieno di stelle...
Lei. Senza nemmeno accorgercene ci pren
demmo per mano... (I due si afferrano le 
mani).
Lui. Ci sedemmo su una panchina, ancora 
umida di pioggia, a parlare... (Sempre tenen
dosi per mano i due siedono sulla panca).
Lei. E la sera, intorno a noi, ci faceva strin
gere l’uno all’altra... Ci faceva stare vicini...

A partire dalia quarta risposta le luci 
hanno cominciato ad abbassarsi grada
tamente e adesso soltanto i due seduti 
sulla panca sono illuminati.

Lui (mutando tono, rivivendo il dialogo di 
allora). E’ una bella serata, non le sembra? 
Lei. Bella. E la terra odora di bagnato. 
E’ bello...
Lui. Le piace?
Lei. Molto. E l’erba così verde... Guardi che 
colore ha il cielo! Che meraviglia! Come fa 
piacere tutto questo dopo che si è passato 
tutto il giorno chiusi in un ufficio scuro e 
squallido!
Lui. Si sente bene qui?
Lei. Come non mi sono mai sentita, mi 
creda!
Lui. Anch’io, Matilde. Se sapesse... Ah, se 
fossi capace di dirle... (Si interrompe, imba
razzato).
Lei (incoraggiandolo). Dica, dica!
Lui. Tutto quello che lei, Matilde, significa 
per me... In ufficio, durante il giorno, è come 
se il tempo si fermasse... Sospeso, in attesa 
dell’ora in cui ci incontreremo... E solo allora 
mi sembra che cominci il vero giorno...
Lei (chiudendo gli occhi). Continui... Mi pia
ce sentire la sua voce. Mi fa bene sentirla 
dopo tutto quel rumore delle macchine!
Lui. Vuol sapere una cosa, Matilde? Dal 
giorno che l’ho conosciuta, è cambiato tutto... 
Mi crede?
Lei. Sì che la credo, Carlo. (Più basso, posan
do una mano su quelle di lui) Anche per me. 
Lui. Ho smesso di sentirmi solo. E lo sa? 
E’ come se la mia vita di prima non fosse 
mai esistita... O che appartenga a qualcun 
altro... Mi piacerebbe riuscire a spiegarmi 
meglio.
Lei. Ma io la capisco, Carlo!
Lui. Non è neppure un mese che ci cono
sciamo e ho l’impressione di conoscerci da 
sempre!
Lei. Anche a me capita lo stesso, Carlo. 
(Una pausa. Dopo, mutando tono ed indi
cando un albero, che adesso non si vede)

Il sole sta per andarsene. Guardi come sono 
belle, con questa luce, le gocce di pioggia 
sui rami...
Lui (attirandola a sé e baciandola sui ca
pelli). E sui tuoi capelli, Matilde...
Lei (dopo una pausa, appoggiando la testa 
alla spalla di lui). Oh! Carlo! ma è possibile 
che sia sempre così? Che sia sempre così 
per tutta una vita?
Lui (accarezzandole i capelli). Sì, Matilde... 
Tenendoci per mano saremo più forti di 
ogni cosa. E un giorno...
Lei (in un sussurro). Un giorno...

I due restano immobili, silenziosi, per 
qualche tempo, ciascuno seguendo i pro
pri pensieri. Poi Lei, scostandosi, dice:

Lei. Hanno acceso i fanali... Sarà una notte 
meravigliosa. Il cielo tutto stellato... (Di nuo
vo appoggiandosi alia spalla di Lui) Sarebbe 
tanto bello che questo momento non passasse 
mai! (Un’altra pausa, più breve).
Lui. Ho in mente tanti progetti, tante idee... 
Vedrai. Quando mi aumenteranno lo sti
pendio...
Lei (raddrizzando il busto). Te ne hanno già 
parlato?
Lui. Non ancora. Ma non dovrebbe passare 
molto. Il direttore è contento di me. E stando 
a qualche mezza parola che ho sentito...
Lei. Oh Carlo, che bellezza!
Lui. Se le cose vanno come spero io, alla 
fine di quest’anno le cose andranno meglio.
Lei (con una punta di sconforto nella voce). 
Alla fine dell'anno!
Lui. Cinque o sei mesi passano in fretta. 
E poi abbiamo la vita davanti a noi.
Lei (aggrappandosi a Lui, ansiosa). Ma sare
mo felici, non è vero, amore mio?
Lui. Sì, Matilde. Saremo felici.

Lei si alza all’improvviso e nei mentre 
si riaccendono le luci illuminando la 
scena come prima di questo dialogo evo
cativo. Bruscamente, con ferocia, grida :

Lei. E non lo siamo stati! Non siamo stati 
felici! La vita ci ha tradito, ci ha mentito. 
Ha distrutto tutti i nostri sogni, tutti i nostri 
progetti. E’ giusto questo? Domando: è
giusto che sia così?
I l  Giudice. Continuate con la vostra storia. 
Lui (mentre Lei torna a sedersi sulla pan
ca, scoraggiata, abbattuta). Nonostante le 
difficoltà il nostro amore cresceva. Per noi 
il mondo andava dalla latteria sull’angolo, 
dove ci incontravamo tutte le sere all’uscita 
dell’ufficio, alle strade della città che per
correvamo a braccetto, tenendoci stretti. E 
un giorno -  era domenica -  ia vita ci legò 
con l’ultimo filo, il più forte, quello che ci 
mancava per sentirci ancora più uniti...
Lei (alzando la testa, uno sguardo selvaggio 
negli occhi). Fu tutto così semplice, così na
turale... Come se dal principio del mondo 
uomini e donne non fossero esistiti che per 
farci incontrare un giorno, perché le nostre 
strade ci unissero...

Una pausa.
I l  Giudice. E poi?
Lui (tristemente). Dopo... Dopo le cose co
minciarono ad andare male. In ufficio ci 
furono dei licenziamenti e a fine d’anno, 
invece dell’aumento che speravo, mi trovai



con una lettera di raccomandazione in ta
sca... Quante scale ho salito! A quante porte 
ho bussato! E sempre la stessa risposta, sem
pre la stessa parola: crisi! La stessa parola a 
martellarmi nelle orecchie, a perseguitarmi 
giorno e notte, da ogni parte, da ogni parte!
I l  Giudice (indicando la donna con un cen
no del capo). E lei?
Lui. Una sera ci demmo appuntamento ai 
giardini, alla stessa panchina dove la nostra 
storia era cominciata. (Come in precedenza, 
le luci di scena cominciano ad abbassarsi) 
Erano tre quarti d’ora che aspettavo... (Lei 
si alza lentamente dalla panca dove è se
duta e gli va incontro)... che ti aspettavo 
con trepidazione. Ma nello stesso tempo 
avevo paura di parlarti, di dirti quello che 
dovevo dirti. Finalmente arrivasti.

Adesso soltanto i due sono illuminati. 
Lui si volta verso di Lei, come se fosse 
giunta in quel momento e come poco 
prima rivivono il dialogo di allora.

Lui. Oh, finalmente! Temevo che non ve
nissi. (La conduce verso la panca. Si siedono).
Lei. Ho dovuto convincere mia madre a 
farmi uscire. Non le piace restare sola in 
casa la sera. E’ tanto che aspetti?
Lui. Mezz’ora, più o meno. Di preciso non 
lo so, ho dimenticato l’orologio a casa.
Lei (guardandolo negli occhi). Anche l’oro
logio?
Lui (dopo un breve silenzio, evitando lo 
sguardo di lei). Oggi mi scadeva l’affitto 
della camera.
Lei (posando una mano sulle sue). Mio po
vero Carlo! (Un altro silenzio. Dopo, quasi 
con paura) E allora?
Lui (senza guardarla). Allora, cosa?
Lei. Hai trovato qualcosa?
Lui (si leva in piedi senza rispondere, fa 
qualche passo in silenzio. Poi parla, voltan
dole le spalle). Niente.
Lei. Oh, Carlo! (Si alza a sua volta, Io 
prende sottobraccio e si stringe a lui) E 
adesso? Cosa faremo?
Lui. E che ne so! Aspetteremo...
Lei (dolorosamente). Aspetteremo!...
Lui. Sì, aspetteremo! Cos’altro posso dirti 
se è quanto mi sento dire in tutti i posti? 
« Se vuole aspettare... Forse il mese pros
simo... Ci sono altre domande prima della 
sua... Ripassi tra qualche tempo». Aspet
tare, aspettare! Nemmeno questo vale più 
la pena. Forse è troppo tardi! (Si separa 
bruscamente da lei e va a sedersi sulla 
panca, la faccia nascosta tra le mani).

Un silenzio. Lei resta immobile, lo 
sguardo fisso innanzi a sé. Gli passa 
un braccio sulle spalle.

Lei (con dolcezza). Carlo... (Lui conserva la 
stessa posizione di prima) Carlo... Ormai 
non è più possibile tenere la cosa nascosta 
per molto tempo...
Lui. Lo so.
Lei. Mia madre non si è ancora accorta di 
niente. Ma prima o poi...
Lui. Lo so.
Lei. Se si trattasse solo di noi due... Ma così...
Lui (guardandola in modo interrogativo). E 
allora?

Lei. Mi è venuto in mente che... (Ma si in
terrompe, come se le mancasse il coraggio 
di proseguire).
Lui. Che cosa? Su, continua!
Lei (evitando di guardarlo). Mi hanno dato 
un indirizzo...
Lui (senza capire dove lei voglia parare). Un 
indirizzo?! (Lei china ¡a testa. E il suo si
lenzio è una risposta. Lui si alza e le pren
de i polsi con forza) Ah, no! No! Questo 
mai, capisci? Sarebbe un delitto!
Lei (quasi gemendo). Ma dobbiamo fare 
pure qualcosa...
Lui. Sia quel che sia. Ma questo mai.
Lei (sollevando su di lui un povero sguardo 
angosciato). E allora?
Lui (la guarda in silenzio, come rinsavendo. 
Le lascia liberi i polsi. Fa qualche passo. E 
dice). E’ vero. E allora?
Lei (con timore). Se ci andassi.
Lui (con violenza). Taci! Non devi più par
larne, capito? (Lei abbassa il capo. Una 
pausa. Poi, con poca convinzione) Ho in
contrato un amico e mi ha promesso di 
trovarmi qualcosa da fare. Lo vedrò do
podomani.
Lei. Chissà se si farà vedere...
Lui. In giro c’è parecchia gente nelle mie 
condizioni, che non sa come arrivare a 
domani!

Una pausa
Lei (con decisione). Dirò tutto a mia madre. 
Lui. Matilde!
Lei. Le dirò tutto. E’ meglio. Può darsi che 
ci aiuti a trovare una soluzione.
Lui. Può essere peggio...
Lei. Peggio? Peggio di così? Com’è possi
bile!
Lui. Se lei non capisse...
Lei. E perché non dovrebbe capire? Non è 
stata giovane anche lei? Nemmeno lei ha 
avuto la vita facile...
Lui. Erano altri tempi...
Lei. E questo che importanza ha? Le dirò 
tutto. Prima o poi l’avrebbe dovuto sapere. 
Preferisco che lo sappia subito da me.
Lui. Forse hai ragione.
Lei. Ti ricordi di quella sera, seduti su 
questa panchina? Ti ricordi che io ti chiesi 
se sarebbe sempre stato così, come allora, 
tutta la vita? Se avremmo potuto essere 
sempre felici? Allora non lo sapevo che 
fosse tanto difficile... E non immaginavo 
nemmeno che l’avrei capito così presto. Ma
10 voglio essere felice! Ne ho il diritto, come 
le altre, di esserlo! E voglio essere felice. 
Ho ancora abbastanza coraggio, sai?
Lui (attirandola a sé). Te ne sono grato, 
Matilde.

Mentre la scena torna ad illuminarsi 
completamente, Lei si separa* brusca
mente da Lui e rivolta verso il Giudice 
grida.

Lei. Ma oggi non ho più coraggio. Il de
stino ha voluto che non fossi felice e che 
ogni cosa morisse come il mio bambino 
prima ancora di nascere!
11 Giudice. Continui. Allora, disse tutto a 
sua madre?

Lei (con un altro tono). Tutto, signor giu
dice.
I l Giudice. E lei?
Lei (abbassando il capo). Fu come Carlo 
temeva. Non volle capirci.

Le luci cominciano di nuovo ad abbas
sarsi. Lentamente Lui si avvicina a Lei.

Lui (posandole una mano sulla spalla). Non 
te l’avevo detto, Matilde? Tua madre ha vis
suto in tempi diversi. Era tutto diverso. 
Adesso...

Un fascio di luce illumina soltanto Lei 
lasciando il resto della scena avvolto 
ne! buio.

Lei (con crescente intensità, rivolgendosi ad 
un personaggio invisibile che è reso però 
presente dalle pause che intercalano le bat
tute che seguono). No, mamma. Non è pos
sibile che tu non capisca. Anche tu sei stata 
giovane come me. Anche tu hai sentito cre
scerti dentro quest’ansia, questo desiderio 
smisurato di stringersi al petto il mondo in
tero. Anche tu hai desiderato con la stessa 
forza, con la stessa impazienza, che la vita 
luccicasse nei tuoi occhi, sorridesse sulle 
tue labbra, si accendesse nel tuo corpo. E 
se te l’avessero impedito, se ti avessero ne
gato il diritto di essere felice, se ti fossi 
sentita tradita e derubata come me, anche 
tu avresti gridato, come grido io. Perché io 
non devo essere felice, mamma? Perché 
devo lasciarmi sfuggire di mano le cose 
belle della vita? Perché? Domani potrebbe 
essere tardi, potrei ritrovarmi con le mani 
vuote... Vuote, mamma! Capisci cosa vuol 
dire questo? Vuote... No, mamma, non co
prirti gli occhi, non tapparti le orecchie... 
Non voltare la faccia, mamma! E’ impos
sibile che tu non capisca. Se sapessi cosa 
significa passare l’intera giornata chiusa tra 
quattro pareti, con quel maledetto ticchet
tio nelle orecchie, nella testa... Se sapessi, 
mamma! Quando esco e trovo Carlo ad 
aspettarmi è come se spuntasse solo allora 
il sole, è come bere un bicchiere d’acqua 
quando si muore di sete. Bisogna che tu 
mi capisca, mamma. Bisogna che tu capisca 
che oggi ho ventitré anni e ho paura, sì, 
mamma!, paura di svegliarmi domani a cin
quanta, seppellita in un abito nero, paura 
di morire senza avere sentito la vita scor
rere dentro di me. Mi senti, mamma? Mi 
senti? Devi, devi capirmi... (E si lascia ca
dere in ginocchio, il viso nascosto tra le 
mani, il corpo scosso da singhiozzi, che non 
si sentono).

Una pausa abbastanza lunga. Finalmen
te Lui -  mentre le luci si riaccendono 
a poco a poco - le si avvicina, le posa 
dolcemente una mano sulla spalla.

Lui. Matilde...
Lei rabbrividisce. Un’altra pausa. Si 
scopre il viso. E poi, lentamente, si 
rialza. Con voce incolore, senza in
flessioni.

Lei. Fu tutto inutile. Non volle ascoltarmi. 
Scrisse a mia sorella che è sposata, che vive 
in provincia. E andò ad abitare con lei.
Lui (lentamente). Cosa ti dicevo, Matilde? 
Sono tutti contro di noi...
Lei (appena un sussurro). Tutti contro di noi...



I l  Giudice. E allora rimaneste soli in città? 
Lei (in un altro tono). Andai a vivere con 
Carlo. Prendemmo in affitto una camera. 
Ma il nostro amore, il nostro povero amore 
fini per seccare, come un fiore strappato 
dalla terra...
Lui. Trovai un posto in una ditta, che fallì 
poco tempo dopo. Non mi diedero nemmeno 
tutto quello che mi spettava. E c’era la 
camera che bisognava pagare tutti i mesi. 
E nostro figlio stava per nascere...
Lei. Dopo un mese dovetti smettere di la
vorare. Quali prospettive ci offriva il fu
turo? Per noi e per lui...
Lui. Tutto divenne una catena... Anche, il 
nostro amore.
Lei. Non facevamo che bisticciare...

Lentamente, le luci cominciano ad ab
bassarsi di nuovo.

Lui. E ieri sera...
Lei. Ieri sera mi prese più forte, fino ad 
ossessionarmi, quell’idea che di quando in 
quando mi passava per la mente. Non mi 
riusciva di pensare ad altro. E allora...

Nel pronunciare queste ultime battute 
i due riprendono la stessa posizione in 
cui si trovavano alla fine della prima 
scena. Il riflettore è puntato su di essi. 
Ripetono il dialogo.

Lui. Ma non può essere sempre così. Deve 
pur cambiare. Vedrai. Verranno giorni mi
gliori...
Lei. Come vuoi riuscire a convincermi se 
tu sei il primo a non crederci...
Lui. Troverò un lavoro. Tu, dopo che sarà 
nato il piccolo, potrai tornare in ufficio. E 
allora le cose si raddrizzeranno.
Lei. Quando sarà troppo tardi... Quando 
non varrà più la pena...
Lui (sedendosi sulla panca, i gomiti appog
giati sulle ginocchia e la testa tra le mani). 
Ma che nome può darsi a questa ventata 
di guai che si è abbattuta su di noi?
Lei. Lo ha. Puoi chiamarla il diritto di mo
rire...
Lui {come un’eco ripete). Diritto di morire...
Lei (con una eccitazione che va gradual
mente crescendo). Tutti i giorni si legge nei 
giornali... Sono notizie che passano inosser
vate, che non legge nessuno... Un edile che 
è caduto da una impalcatura al quinto pia
no... Un uomo che si è avvelenato per erro
re... {Ironicamente) Per errore!... Un for
nello rimasto acceso durante la notte...

Una pausa.
Lui (voltandosi verso di lei, con un grido 
soffocato, come se avesse capito solo adesso 
il significato di quelle parole). Matilde!

Si spegne il riflettore e si riaccendono 
le luci.

Lei {voltandosi verso il Giudice). Per que
sto ci troviamo qui. Per colpa di un fornello 
rimasto acceso durante la notte.
I l  Giudice. Che avete lasciato acceso. E’ 
diverso.
Lei. Non ci restava altra soluzione, signor 
giudice. Qualunque strada tentassimo, signor 
giudice. Non c’era scampo. E poi, fra due 
giorni scadeva l’affitto della camera...
Luì. E nostro figlio doveva nascere fra un 
mese, un mese e mezzo.

Chantal Darget, interprete di « O dia seguinte » 
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I l Giudice. Ma chi ve l’ha detto che la 
morte poteva essere una soluzione?
Lei. Con la morte è finito tutto, signor giu
dice. Tutti i problemi, tutte le preoccupa
zioni.
Tl Giudice. Eppure tutto questo passato con
tinua a pesarvi sulle spalle. Continua a se
guirvi passo a passo come un’ombra alla 
quale non è possibile sfuggire, alla quale 
sarete legati per sempre. E vi accusa, im
placabile!
Lei. Non potevamo farne a meno di rinun
ciare a quella vita che ci impediva di essere 
felici. Dovevamo dire no a quel mondo 
dove tutto è denaro, denaro sonante, anche 
l’amore...
Luì. La vita ci ha tolto tutto, tutto... Amo
re, fiducia, coraggio...
I l Giudice. E invece era proprio questo il 
momento di lottare! Per questo siete accusati 
di tradimento.
Lei. Tradimento?! Ma se è stata la vita a 
tradire noi!
I l Giudice. Spettava a lei l’ultima parola.
Lei. E poi, c’era lui! Che mi sentivo scor
rere nel sangue come un fiume sotterraneo 
e che non avevamo il diritto di far venire 
al mondo, di costringerlo ad accettare que
sta esistenza angosciosa... Perché un giorno 
non dovesse chiedercene conto, perché non 
ci chiedesse...

Quando Lei pronuncia le parole « Che 
mi sentivo scorrere nel sangue », com
pare sulla porta una figura di donna, 
che resta immobile ad ascoltare il re
sto della battuta, con un sorriso di 
scherno sulle labbra, la mano sinistra 
sul fianco e la destra appoggiata allo 
stipite delia porta, all'altezza del capo. 
Appena Lei pronuncia le ultime parole, 
la donna, come se le rispondesse, dice, 
restando sulla porta.

La Figlia. Perché mi avete messa al mon
do? Se non l’aveste fatto non sarebbe acca
duto niente di tutto questo...
Lei (alle prime parole della Figlia retrocede, 
spaventata. Ed esprimendosi a fatica, balbet
tando, dice). Questa donna... Ma no, non 
è possibile... Non è possibile che sia...
La Figlia (ridendo, rauca). Sì, vostra fi
glia, sì! Sono io vostra figlia! Ed è perché 
mi riducessi a questo che mi avete messa 
al mondo!
Lei (rifugiandosi tra le braccia di Lui). Non 
è vero! Questa donna non è...
Lui. No, Matilde. Questo non è altro che 
un incubo. Una allucinazione. Vedrai che 
usciremo da questa storia assurda e invero
simile...
La Figlia {in tono ironico). Vi piacerebbe 
che fosse così, non è vero? Un incubo! Co
me tutto si semplificherebbe... Come tutto 
quanto diventerebbe facile e persino piace
vole... Una semplice sfregatina agli occhi e 
via! Di nuovo tutto al proprio posto. Ma 
il guaio è che non si tratta di un incubo. 
Sono io, io, vostra figlia, capite?, sono io 
che mi trovo qui...
Lei {sollevando la testa dal petto di Lui e 
voltandosi lentamente verso la Figlia). Perché 
sei tornata?
La Figlia (avvicinandosi a Lei). Sarebbe 
una storia lunga da raccontare... E’ la vita... 
Se qualcuno mi avesse detto, quando lasciai 
questa casa, che un giorno sarei tornata, gli 
avrei riso in faccia! E invece, come vedete, 
sono di nuovo qui...
Lei. Ma sei tornata per restare?
La Figlia. Macché restare! Ci mancherebbe 
altro! Sono bastati i sedici anni che ho do
vuto passare tra queste pareti. Soffocavo. 
Ero stufa della vostra miseria! Stufa di in
vidiare le altre, i loro vestiti, i loro gioielli, 
la loro vita... Cosa erano, in fin dei conti, 
le altre... Cosa avevano più di me?
Lei. Se avessi seguito i nostri consigli...
La Figlia. Ah! Ma non capite che io non 
mi facevo illusioni. Lo sapevo benissimo 
cosa mi aspettava. (Per un attimo la sua 
voce acquista un tono malinconico, ma su
bito torna ad essere dura, come in prece
denza) Lui mi piaceva, è vero... E forse 
avremmo potuto essere felici insieme... Ep
pure non ho mai dubitato che prima o poi 
lui mi avrebbe lasciata, che ne sarebbero 
venuti altri... Ma era un’occasione, l’unica 
che mi si offriva di uscire da questa vita 
di miseria, da questa vita che ho sempre 
odiato!
Lui. Ti dimentichi che tua madre l’ha vis
suta.
La Figlia. Proprio per non dimenticarlo 
sono scappata. O credevate che io fossi di
sposta a fare la stessa fine? Ma guardala!



Guarda i suoi capelli bianchi, la sua faccia 
piena di rughe, le sue mani rovinate... E ha 
poco più di quarant’anni! Come avrei po
tuto adattarmi a una vita del genere?!
Lei. Taci! Non sai quel che ti dici!
Lui. Dovresti vergognarti!
La Figlia (voltandosi rapidamente verso i 
due). Vergognarmi? E con quale diritto mi 
accusate quando la colpa è di voi due, uni
camente di voi due? Con quale diritto po
tete giudicarmi se siete stati voi a mettermi 
al mondo? Io non ve l’ho mai chiesto di 
nascere!
Lui. E nemmeno noi volevamo darti una 
vita come la tua.
La Figlia (scuotendo le spalle). Quando uno 
nasce non può più aspettarsi niente di 
peggio...
Lei (coprendosi le orecchie). Taci! Taci! Non 
voglio sentirti! Non ti voglio più sentire!
La Figlia. Adesso è tardi. Adesso mi devi 
sentire. La colpa è vostra! Di tutti e due!
Lui. Ma allora perché sei tornata? Per ren
derci la vita ancora più infelice? E’ così?
La Figlia. Voglio che sappiate che non 
mi sono pentita di quello che ho fatto. Lo 
rifarei, anche ora. dopo tutto quello che mi 
è accaduto. In questa casa non si respi
rava. In questa casa non si viveva. In que
sta casa non si è mai vissuto!
Lei (precipitandosi verso il Giudice). L’ha 
sentita, signor giudice? La sente? E fu per
ché questo non accadesse, perché da qui a 
vent'anni questa scena non potesse accadere, 
che chiudemmo la porta e le finestre e la
sciammo il fornello acceso. Qualunque co
sa era preferibile che sentire un giorno 
questa donna, nostra figlia!, insultarci a 
questo modo...
La Figlia (accanto alla porta, nella stessa 
posizione del principio della scena). Vi ho 
chiesto qualcosa? Se non mi aveste messa 
al mondo tutto questo non sarebbe acca
duto... (E scompare).

Un lungo silenzio.
Lei (lasciando cadere le braccia lungo il 
corpo, quasi sussurrando). Sì... Qualunque 
cosa, piuttosto che sentire tutto questo...

Un’altra pausa.
I l Giudice. Non avete altro da aggiun
gere a vostra discolpa?
Lei. Ci comprenda, signor giudice... Quale 
diritto avevamo di costringerla a vivere una 
esistenza miserabile e senza speranza come 
la nostra?
Il Giudice. E perché vostro figlio doveva 
essere infelice? Se l’aveste lasciato decidere 
da solo del suo destino, forse un giorno lui 
sarebbe venuto a bussare alla vostra porta, 
sarebbe entrato in casa vostra, e forse sa
rebbero state altre le sue parole...

Questa volta è una figura di uomo che 
si inquadra sulla porta. La scena se
guente dev’essere condotta in maniera 
estremamente viva, in evidente contrasto 
con quelle precedenti ma con grande 
semplicità, evitando qualsiasi eccesso 
declamatorio.

I l  Figlio. Papà! Mamma!... Se sapeste co
me sono felice!
Lei (staccandosi da Carlo e poi rivolgendosi

al Giudice esclama). Felice?! Nostro figlio, 
felice?! Ma è mai possibile, signor giudice!...
I l  Giudice. Ascoltatelo... Sentite, adesso, 
quello che vi avrebbe detto lui...
I l  Figlio. Maria, mamma... Maria... Non 
appena me l’ha detto sono corso a dirvelo...
Lui. A dire cosa?
Il Figlio. Ma non l’avete capito? Maria 
deve avere un bambino! Un figlio mio! Do
vrebbe nascere in primavera...
Lei (come ricordando). Anche tu sei nato 
in primavera...
I l  Figlio. Me l’ha detto poco fa quando 
sono tornato a casa. Non so dirvi come mi 
ha fatto contento... Un figlio mio! Ha un 
senso la vita a questo modo! E come...
Lei (lentamente, rivolgendosi a Lui). Ti ri
cordi, Carlo... Quando lui stava per nascere... 
Ti ricordi come tutto era diverso... Così di
verso...
Lui. E’ vero.
Lei. Tutti quei pensieri che ci tormentava
no... La paura, gli Interrogativi che ci po
nevamo... Che potesse diventare un infelice...
Lui. Che un giorno potesse accusarci di 
averlo messo al mondo...
I l Figlio. Accusarvi? E perché?
Lei. Avevamo paura, figlio mio...
Lui. Paura che la vita ti riservasse quello 
che aveva dato a noi...
I l Figlio. Ma i tempi cambiano, papà. Il 
mondo non si ferma. E oggi la vita è di
versa per tutti...
Lei. I primi tempi sono stati duri. Se tu 
sapessi...
Lui. Sembrava che tutto fosse contro di noi... 
Lei. Adesso, quando mi guardo dietro, pro
vo una sorta di vertigine. Mi sembra tutto 
un sogno, un incubo... Eppure tutto questo 
è realtà... Le nostre ansie, i nostri dubbi... 
Adesso, vederti così contento... (In un pus- 
saggio brusco, rivolgendosi al Giudice) No, 
non può essere, signor giudice! Non può 
essere accaduto. E’ una menzogna! Menzo
gna! Lui non è nostro figlio. Non avrebbe 
potuto parlare così...
I l  Figlio (vicino alla porta, come all’inizio 
della scena). I tempi cambiano... La vita non 
si ferma... Ha un senso la vita a questo 
modo! (E scompare).
Lei (gridando). Figlio!... (Si porta le braccia al 
seno, come se tenesse un bambino in brac
cio, e a voce bassissima sussurra) Figlio...

Lui le si avvicina in silenzio e la strin
ge a sé.

I l Giudice. Per colpa vostra, solo per col
pa vostra non potrete mai sentire queste 
parole...
Lei. Che colpa ne abbiamo noi?
Lui. Anche noi abbiamo creduto nella vita. 
Ma poi...
Lei. Poi fu lei a tradirci, che distrusse i 
nostri sogni, le nostre speranze... E a cosa 
può servire la vita quando non ci si crede 
più?
I l Giudice. Ma chi può mai dirlo cosa ci 
aspetta? I giorni non sono mai uguali...
Lei. Per noi la vita era finita...
I l  Giudice. Eppure non passa giorno che 
la vita ricominci.
Lei (come con paura). Ma allora...

I l  Giudice. Ecco la vostra colpa! Il vo
stro delitto! Le avete voltato le spalle. Ave
te perduto la fiducia nella vita. Sarebbe 
bastata una possibilità, una sola, che vostro 
figlio fosse felice, perché valesse la pena 
di aspettare il giorno dopo.
Lei. Allora... è stato tutto'inutile?
I l  Giudice. Inutile, sì. La causa è chiusa. 
E chi vi ha condannato non sono io, ma 
vostro figlio. E i figli che non potrete mai 
avere. La linea della vita che si è spez
zata nelle vostre mani...
Lei (supplice). Io non lo sapevo, signor giu
dice... Noi non lo sapevamo...
Lui. Sembrava impossibile che potesse es
serci un giorno dopo...
Lei. E adesso? Cosa possiamo fare ora?
I l Giudice. Niente. Assolutamente niente. 
Ve l’ho detto: la causa è chiusa.

II Giudice si alza, si toglie gli occhiali, 
li mette in tasca, ammucchia le carte 
sul tavolo, ecc. Intanto Lei parla.

Lei (con disperazione). Signor giudice!... Io 
non lo sapevo... Non lo sapevo! Non l'ho 
mai saputo che potesse essere possibile... che 
le cose potessero svolgersi diversamente... 
Ma adesso, adesso che lo so... La prego, 
signor giudice! Mi lasci tornare in vita! 
Adesso lo so. Voglio che mio figlio nasca, 
che cresca, che diventi uomo come gli altri. 
Mi lasci, signor giudice! Mi lasci tornare alla 
vita!
I l Giudice (stando sulla porta). Si vive sol
tanto una volta. E quando si rinuncia alla 
vita non si torna indietro. Ormai è . troppo 
tardi. (Ed esce).

Dopo l’uscita deI Giudice, il Cancelliere 
spegne la lampadina e rimane accanto 
alla porta da dove filtra la luce del 
giorno che sorge.

Lei. Signor giudice!...
Le sue braccia disegnano nell’aria un 
ultimo gesto supplice in direzione dei 
Giudice, per poi ricadere inermi lungo 
i fianchi. Si volta lentamente fino a col
locarsi di fronte al pubblico ed osserva 
dolorosamente e in silenzio le sue mani 
inutili e vuote. A lenti passi Lui le si 
avvicina.

Lui. Matilde...
Lei (voltandosi a guardarlo, in un tono di 
profondo sconforto). E’ finito tutto, Carlo... 
Tutto. (Luì la stringe a sé, in silenzio).
I l Cancelliere (che è rimasto accanto alla 
porta). Solo per voi è finito tutto. Là fuori 
è quasi giorno, sta per spuntare il sole. Le 
prime sirene delle fabbriche, la gente nelle 
strade. E in un quartiere povero, una ca
mera come la vostra, amore e miseria, di
sperazione e speranza, sta per nascere una 
creatura nei cui occhi c’è già la luce del 
giorno dopo...

Mentre il Cancelliere parla, Lui e Lei, 
curvi sotto il peso del loro destino sba
gliato, vanno a sedersi sulla panca. Non 
sono altro che una macchia scura ed 
indistinta. Per contro, di là della porta 
si scorge irrompere il giorno.

Cala la tela

Luiz Francisco Rebello
(Copyright 1968 by Luiz Francisco Re bello)
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S iam o nel marzo del 1925. I turbamenti del giovane 
Torless (da cui è stata tratta la recente versione cinemato
grafica che in parte ne altera lo spirito) sono ormai lontani, 
del 1906. I visionari sono del 1921, e per il primo volume 
dell’Uomo senza qualità bisogna ancora aspettare cinque 
anni: uscirà da Rohwolt a Berlino nel 1930.
L ’Europa dorme ancora un sonno tranquillo, vagamente 
suicida; vive come in un’artificiosa prosecuzione di se stessa, 
illusa di essere ancora al centro del mondo, sorretta da 
quei valori e ideali che sono ormai entrati in una crisi

di NELLO SÀITO

irreversibile. L ’europeismo ha così la stessa funzione clel- 
l’austriacismo di un tempo: quella di una idealità negativa 
nella quale tutti fanno fìnta di credere anche perché aiuta 
a vivere, giorno per giorno, e permette a qualcuno, come 
Musil, di ironizzare nella sua Cacania, « che era lo stato 
più progredito del mondo, benché il mondo non lo sapesse 
ancora ». Si vive cioè nel mito di se stessi.
Ora Musil, lo comprendiamo solamente oggi, è stato uno 
dei pochi vigili e attenti nella generale sonnolenza di quei 
giorni. E appunto del 1925 il breve saggio, Primi passi per 
una nuova estetica: Osservazioni per una drammaturgia del 
film, che prende Io spunto dal volume di Béla Balazs, il 
critico cinematografico ungherese autore de L ’uomo visi
bile. Avverso alla mentalità borghese-capitalistica, Musil 
prova il gusto di essere controcorrente, di trovarsi isolato 
iti un mondo imbecille. Trova nel libro frasi che rispec
chiano le sue tesi e ne è esaltato chiamando Balazs primo 
« anatomista e biologo dell’arte fìlmica ».
Ma quello che lo persuade di più è il valore preminente, 
assoluto dato alla « teoria », che non solo deve precedere 
qualunque espressione artistica (non solo quella cinemato
grafica) ma è forza di liberazione, di infinite possibilità. 
I l film -  continua Musil -  è realtà ridotta, riduzione della 
realtà ad ombre mobili. Perché ogni parte è riduzione della 
realtà, sua amputazione, svisceramento. Un ritmo è, per 
esempio, più evidente nella scansione delle vocali e nella 
parola intera; o i nessi lineari risultano più chiari nell’arti
sticità immobile di una statua che nel vivo corpo del
l’uomo. Ora se astrazione è prescindere da una serie di 
messaggi inviati dal reale per concentrare la propria atten-

Robert Musil in divisa di ufficiale dell’esercito 
tedesco nel 1917.

z.ione su un solo dato, un solo segno che riassuma simbo
licamente il tutto, l’arte è sempre astrazione: uria astra
zione che non comporta solo una riduzione ma anche un 
accumulo di ricezioni riguardo alla realtà.
Senonché, se noi non rifondessimo i segni di questa realtà 
ridotta e astratta in una nuova forma, in un nuovo tutto, 
l ’arte (i nessi isolati della musica, della poesia, ecc.) sarebbe 
grottesca, manicomiale: è la funzione di ciò che una volta 
si chiamava fantasia, e che oggi si potrebbe chiamare « di
versione », con riferimento alla psichiatria. D’altronde il ca
rattere di violenta negazione della « vita », proprio dell’arte, 
è stato sempre mimetizzato, volutamente disconosciuto sin 
dai tempi paleocristiani, mentre ai tempi di Schiller ci si 
è sforzati almeno di trovare all’arte un posto all’interno 
delle dignità e delle convenzioni borghesi.
E nel film, trova una conferma questo enorme potere
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astrattivo dell’arte? Musil osserva che nella quotidianità 
rumorosa oggetti e superaci hanno una secondaria impor
tanza. Nel film muto essi assumono viceversa un valore 
significante, sono omogenei all’uomo, alla pari. Presupposto 
è che gli oggetti abbiano nel film un valore simbolico. E la 
mistica del film è costituita appunto da questo valore sim
bolico, dall’ « impressione ed effetto fisionomico » che essi 
hanno su di noi.
È già chiaro da quanto abbiamo detto fino a questo punto 
il tentativo di Musil che cerca di collegare l’esperienza 
cinematografica a tutte le altre esperienze e forme espres
sive per arrivare a quella nuova « estetica » la quale, avva
lendosi delle più recenti acquisizioni nel campo delle scienze 
sperimentali, sia poi armonica e conseguente con la sua 
idea dell’universo. Ora, com’è noto, questa concezione 
musiliana era allo stesso tempo rivoluzionaria e conserva
trice; ricchissima di intuizioni e legata poi a un’atavica 
immobilità, di chi si compiaceva di essere fuori della sto
ria e sognava l’avvento del Regno Millenario: Novalis e 
Nietzsche, stranamente fusi insieme; ovvero Emerson e 
Maeterlinck e poi (dato che verso Freud nutrì una singo
lare avversione) Mach e Adler.
Ciò porta la definizione di due mondi, razionalista e irra
zionalista che Musil non vorrebbe contrapporre, sostenen
do -  e questo saggio è uno dei più illuminanti nel grovi
glio delle sue affermazioni -  che l’intelletto è stato finora 
strumento poco usato per migliorare l’uomo, per fondare 
una nuova morale. Le « morali » correnti inostrano finora 
a sufficienza l’« influenza dello spirito metrico, calcolatore, 
scettico, voglioso di distruzione dell’uomo »: anche il male 
fa parte del bene. Ma accanto all’acume sviscerante e ana
litico c’è il mondo della contemplazione, dell’amore, della 
bontà, la volontà di isolarsi per cui Musil tornava con pre
dilezione ai testi mistici medievali. Ora il « volto simbolico 
delle cose », il loro « risvegliarsi nella tranquillità dell’im
magine » appartiene a questo secondo mondo. Anche l’im
magine filmica può essere mezzo utile a provocare la rot
tura della totalità di un Erlebnis, di un’esperienza: è la pos
sibilità di rottura insita in ogni autentica espressione artistica. 
In questi tentativi di liberare lo spirito dall’intelletto ('Ver- 
standj e porlo in diretto contatto con i fenomeni della 
creazione la citazione di Lévy-Bruhl cade opportuna, anzi 
ovvia da parte di Musil. Non solo l’intelletto ma anche i 
nostri sensi sono « intellettuali ». Senza i concetti ('Begriffej 
è il caos, noi non capiremmo nulla. D ’altra parte è un

circolo vizioso: l’arte libera dalla costrittività delle formule, 
che sensi e concetti impongono: ma è poi essa stessa legata 
al reale né può illudersi di divenire totalità.
Tutto questo Musil lo dichiara in esplicita risposta alla 
accusa corrente (già nel 1925!) di intellettualismo per tutta 
l’arte moderna. È un’accusa che offeriva soprattutto alla 
letteratura, secondo Musil, come forma d’arte più vicina 
al pensiero. I l pensiero astratto tende di natura all’abbre
viazione convenzionale, e svuota la vita. Senonché la vita 
è svuotata anche dal « sentire », dal falso, dal ridotto e 
semplificato sentire. Che cos’è il Kitsch se non anch’esso 
abbreviazione convenzionale del sentire?
In questo il film ancor più della letteratura è legato alla 
tipicità, alla più banale razionalità; può scadere facilmente 
al di sotto del livello della letteratura e « il suo destino si 
compie non come una liberazione da essa ma in comune 
con essa ».
Comunque dal saggio di Musil -  che è poi piuttosto una 
serie di osservazioni in margine -  si capisce che il cinema, 
sulla cui validità d’arte Musil non nutriva dubbi, non era 
la sua massima preoccupazione. Anche il cinema era oggetto 
di quella ricerca di nuove possibilità espressive che Musil 
perseguiva ormai da anni, e che dovevano ampliare l’oriz
zonte, il campo d’azione su cui l’intelligenza umana poteva 
esercitarsi; una ricerca in cui il contemporaneo neoromanti
cismo decadente si alleava al coraggio con cui l ’empirismo 
scientifico austriaco si avventurava (per esempio nell’incon
scio) in continenti sconosciuti. Parimenti /’Uomo senza 
qualità doveva contribuire alla costituzione di una nuova 
morale cui né Proust né Thomas Mann né Joyce -  secondo 
lui — avevano contribuito in alcun modo.
È ovvio che in una realtà così frantumata, « osservata da 
diversi lati interdipendenti » il senso della possibilità si 
moltiplicava. « Chi lo possiede non dice, ad esempio, qui 
è accaduto questo o quello, accadrà, deve accadere; ma 
immagina: qui potrebbe, o dovrebbe accadere la tale o 
tal altra cosa... ».
Questo « possibilismo » (mille ipotesi su una realtà sfug
gente, solo apparentemente refrattaria e compatta, il pos
sibilismo di Uwe Johnson, di Max Frisch, di J. Becker) è 
il non ultimo sigillo di Musil scrittore acuminato, visiona
rio, che ha inteso includere con pieno diritto anche la 
prismatica espressività del cinema nel suo già vasto arco 
di ricerche e di anticipazioni.

Nello Sàito
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erché « I visionari » di Musil? Quan
do ho avuto l’idea del soggetto del film 
non pensavo a questo testo e neanche 
al teatro. M’interessava una storia d’amo
re a tre vissuta nell’assenza di uno dei 
personaggi. Un punto fermo era, però, 
l’importanza del lavoro esercitato dai tre 
protagonisti: come in un film di Howard 
Hawks le loro azioni non dovevano pre
scindere mai dalla loro professione.
Il teatro è subentrato abbastanza logica
mente, per la sua evidenza figurativa e 
sonora innanzi tutto, poi in quanto lavoro 
creativo.
Avevo letto « Die Schwarmer » da ra
gazzo e non l'avevo mai dimenticato. 
Anche nel mio soggetto un uomo gio
vane e vanesio s'introduce in un ménage 
privato e cerca di sconvolgerlo, ladro 
d’anime grandiosamente superficiale e spe

di MAURIZIO PONZI

ricolato; anche nel mio soggetto la donna 
è misteriosa e traditrice, una incognita 
che risolve un calcolo altrimenti insolu
bile. Carlo, il protagonista, quindi, è di
ventato un regista che mette in scena 
Musil.
Qualche giorno prima di cominciare a 
girare ho, poi, scoperto un’altra cosa en
tusiasmante: una prima stesura di « Die 
Schwarmer», risalente al 1910, raccon
tava di due fratelli, affatto diversi fra

Adriana Asti e Luigi Diberti in ima scena de 
« I visionari » di Maurizio Ponzi.

loro, innamorati della stessa donna, un’at
trice. In dieci anni di lavoro la comme
dia è divenuta quella che conosciamo, la 
storia di cinque personaggi, ma le paren
tele s’erano consolidate: la mia sceneg
giatura ormai si muoveva fra la comme
dia finita e l’idea della commedia.
Nella struttura del film, il teatro -  le 
prove e poi la prima rappresentazione -  
interviene a intervalli regolari. Vuole ave
re una funzione di raggelamento e di 
riflessione su ciò che accade privatamente 
ai protagonisti, ma ha anche un compito 
completativo: ciò che è taciuto in una 
sede è detto grazie al testo di Musil e 
viceversa.
Devo aggiungere però che « I visionari » 
non è un film sul teatro; i problemi di 
Carlo sono, almeno nelle mie intenzioni, 
comuni ad ogni artista, d'una certa età,



in una certa società. Quando, nell’ultima 
sequenza del film, Carlo assiste disperato 
alla rappresentazione, è come un regista 
in proiezione, o come il pittore di « Mi
chael » di Dreyer di fronte al ritratto 
dell’adorato modello.
C’è un altro motivo che mi ha spinto 
verso il testo di Musil, il mio amore per 
l’espressionismo e, soprattutto, per i re
gisti che hanno avuto i loro esordi in 
quel fecondissimo movimento. Alludo a 
Murnau -  al suo « Nosferatu » e al su
blime « L’aurora » che dell’espressionismo 
possiede gli echi a Dreyer -  il citato 
« Michael » e i film successivi a Fritz 
Lang -  i « Mabuse » e tutto il periodo 
hollywoodiano, anch’esso ricco di remi
niscenze espressioniste.
Come ha avuto modo di osservare Paso
lini, il mio film è un fatto culturale nel 
senso che riflette sul cinema. Appunto: 
« T visionari » non vuol dir niente sulla 
società in cui viviamo; vuol dire molto 
sul cinema che la nostra società ci fa 
vedere. È l’unica critica che mi permetto 
-  con il cinema all’interno del cinema -, 
perché è l'unica critica che mi permettono

Nella foto in alto: Jean-Marc Bory, protago
nista degli « Amanti » di Louis Malie, è l’in
terprete principale de « I visionari ». Sotto, a 
sinistra: Adriana Asti e Luigi Diberti. A de
stra: Pierluigi Apra e Luigi Diberti nella scena 

finale del film.

di fare. Non esiste film italiano contem
poraneo -  (le eccezioni si chiamano 
« Partner » di Bertolucci e « Dillinger è 
morto » di Ferreri, ma so che li nomino 
perché li trovo splendidi) -  che tratti di 
rivoluzione in modo rivoluzionario. Se 
ci dovesse riuscire, il sistema lo integre
rebbe, perché un simile prodotto è pre
visto. Nel realizzare « I visionari » ho 
puntato sull’imprevedibilità del film, spe
rando che il pubblico voglia entrare nel 
gioco, forse diverso, un poco misterioso, 
ma inventato per lui. « I visionari » è un 
film a basso costo, lo devo all’iniziativa 
del produttore Giuliani che ha animato 
la cooperativa « 21 marzo cinematogra
fica », lo devo agli attori Jean-Marc Bory. 
Adriana Asti, Luigi Diberti e Pierluigi 
Aprà che, credendo in me, hanno accet
tato di lavorare in compartecipazione ai 
costi. I prossimi non so davvero a chi 
li dovrò, visto, come potrebbe dire Musil, 
che mi sono comperato alla fiera la ma
schera di regista « serio ». Aspetto, con 
fiducia.

Maurizio Ponzi
(Fotoservizio Franco Pinna)
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v j "  ¡ustamente un critico cinematografico ha detto che non 
il cinema è in crisi, ma sono in crisi le strutture su cui viene 
a poggiare. Guardiamo all’attuale stagione, a cominciare da 
settembre. Dei film apparsi e premiati nei festival, neanche 
l’ombra, e quelli che i timidi e preoccupati esercenti vorreb
bero far circolare finiscono sequestrati o denunciati alla magi
stratura. Rimangono i pochi cinema d’essai, cinque o sei in 
tutta Italia, rimane qualche singola operazione di ricupero nei 
confronti di film dalla fama consolidata nonostante l’ostra
cismo organizzato del noleggio e dell’esercizio. Tre film rifiu-

di G. B. CAVALLARO

tati ingiustamente negli anni scorsi fanno così la loro com
parsa ufficiale, il tedesco 7 turbamenti del giovane Torless 
di Volker Schloendorff, presentato la prima volta a Cannes 
(assieme ad Es di Schamoni) tre anni fa, nel 1966; poi 
uno dei più lucidi e inquietanti film messicani di Buñuel, El 
ángel exterminador, che è del 1962. Infine il Falstaff (Cam
panadas de media noche) di Orson Welles, una delle opere 
più singolari e potenti dell’attore-regista americano, essa pure 
presentata nel 1966 a Cannes. I film peggiori di quella ras
segna, cioè Alfie, Un uomo e una donna, L’annata Branca- 
leone, e soprattutto II dottor Zivago, hanno già completato 
a quest’ora, il loro ciclo di sfruttamento.
Poiché questa è la paradossale regola che guida la presenta
zione dei film al pubblico, evidentemente la nostra informa
zione viene alterata, e la nostra cultura diventa assurda. Il 
regista del Torless, Volker Schloendorff, a quest’ora ha già 
ultimato da un bel po’ un altro film interessantissimo, Mord 
und Totschlag; di Orson Welles oggi dovremmo vedere piut
tosto il mediometraggio prodotto in collaborazione con la 
Radiotelevisione francese, Histoire immortelle. Di Buñuel 
si è visto prima il meno importante Belle de jour, mentre 
restano tuttora clandestini alcuni film importanti dell’ultimo 
decennio, a cominciare da Nazar'm e The Young One. Tut
tavia, si nota un pallido ma reale accenno da parte degli 
esercenti italiani al rischio, ad un minimo di compromesso 
con l’arte; forse vogliono capire se sono proprio i film sba
gliati, e non altre più facili distrazioni, che allontanano gli 
spettatori dal cinema. È una via disperata, dal loro punto di 
vista, ma intanto noi ne possiamo godere i frutti rari e inat
tesi, anche se tardivi.
7 turbamenti del giovane Torless più che un grandissimo ca
polavoro è un film importante culturalmente, indicativo dei 
sintomi di rinnovamento della cultura tedesca; esso ci informa 
sui sentimenti e i problemi che toccano la generazione nuova, 
esplosa improvvisamente nel 1966, quattro anni dopo che un 
gruppo di giovani aveva dichiarato, con il noto manifesto di



« Oberhausen », di essere pronto a creare il nuovo cinema 
tedesco.
Uscirono, contemporaneamente, questo film e Nicht versóhnt 
(Non riconciliato) di Jean-Marie Straub. Dei due, il film 
di Schloendorff è in certa maniera il più indiretto nella sua 
tematica e pur non facendo ricorso (salvo Barbara Steele 
nella parte della prostituta Bozena) ad attori professionisti, è 
abbastanza commerciale. Il produttore, un uomo di Monaco 
interessato al cinema solo dal punto di vista finanziario, vide 
che vi era una sceneggiatura molto elaborata, e che soprat
tutto era un adattamento del celebre romanzo di Musil. Egli 
così era certo di ottenere, anche prima della realizzazione del 
film, il premio di duecentomila marchi per la sceneggiatura 
(e così fu).
A quel tempo, parecchi altri si erano interessati ai diritti del 
Tórless, primo fra tutti Visconti, e oltre a Luchino anche 
Brandino Visconti, e Bolognini. Ma fortunatamente Schloen
dorff riuscì a battere tutti sul tempo, mercè anche l’aiuto

finanziario deU’amico Malie. Dico fortunatamente, non tanto 
per i risultati ottenuti, quanto per l’autenticità culturale del
l’iniziativa, per una certa omogeneità fra libro e film, fra 
autore e regista.
Quando, nel 1906, apparve a Vienna il romanzo, Robert Musil 
aveva solo ventisei anni, e l’opera era stata iniziata quattro 
anni prima, a Stuttgart, per essere conclusa un anno dopo a 
Berlino dove il neoingegnere, appena uscito dal Politecnico, 
si era trasferito per seguire i corsi di psicologia. Sono gli anni, 
ricorda Giorgio Zampa nella limpida prefazione all’edizione 
italiana, in cui Kafka stendeva la sua Descrizione di una 
battaglia e Rilke metteva laboriosamente assieme il materiale 
del Malte.
Luogo d'azione è un collegio militare dell’Austria francesco- 
giuseppina, che ha per modello quello frequentato da Musil 
e Rilke giovani, nel Mahrisch-Weisskirchen. Il giovane Tòrless, 
mandato nel collegio come in un castello munito e protetto dal 
mondo, che aveva la virtù di costituire un’ottima raccoman
dazione per chi poi avesse voluto frequentare gli ambienti 
della buona società, dal momento in cui il portone si chiude 
inesorabilmente alle sue spalle, è coinvolto in un mondo, e 
in una esperienza interiore, di cui non sospettava nemmeno 
l’esistenza. L’esperienza centrale, e su cui tutto il libro fa per
no, forse sul ricordo di fatti veri, è l’umiliazione, la schiavitù 
cui bestialmente due capoclasse, « i migliori », Reiting e Bei- 
neberg, sottopongono un certo Basini, un compagno di corso, 
molle e ambiguo di suo, sorpreso a rubare poche corone dalla

tasca di uno di loro. Essi lo ricattano e sotto minaccia di 
denuncia lo obbligano ad accettare ogni tipo di perversità e 
di violenza. Tòrless viene coinvolto, come spettatore prima 
estraneo, poi incuriosito psicologicamente, a questo episodio 
di sadismo; non prova orrore né attrazione, ma è preso sul 
piano intellettuale, come se si appassionasse a un fatto scien
tifico, a una esperienza che colpisce in profondo il suo essere.
I due piccoli tiranni di quelFinferno chiuso che è sempre un 
collegio retto in modo autoritario, avanzano sempre più, con 
un processo a spirale, nelle loro richieste, evidenziando una 
tipica mescolanza di aggressività erotica e di sadismo. Lo obbli
gano a sottostare alle loro deviate esigenze sessuali, lo costrin
gono a mangiare dello sterco, lo frustano sfruttando il suo 
masochismo, e assumendo, come sottolinea acutamente Mora- 
via, un ruolo moralistico di castigatori (lo stesso che sarà poi 
adottato dai nazisti nei campi di concentramento) mentre in 
realtà « sfogano i loro istinti sadici e omosessuali ».
Nel romanzo, Musil anticipa alcuni motivi di fondo che ritro
veremo sciorinati con ben altra complessità nel suo capolavoro 
incompiuto, L’uomo senza qualità, e forse in taluni accenni 
de I fanatici e di Incontri (la ricerca di determinanti pro
fonde e teleologiche, non solo psicologiche, dell’agire umano, 
contro talune motivazioni moralistiche e razionali, ad es., di 
Ibsen e Hauptmann o Schnitzer). Anche nel momento in cui 
Tòrless si ridesta dalla orrenda suggestione, egli agisce per 
« consolidare e sviluppare quanto, fino a quel momento, lo 
aveva solo inquietato » e perché prova solo « un desiderio 
fortissimo di uscire da quello stato di confusione e turba
mento, un desiderio di quiete, di libri. Come se la sua anima 
fosse una terra nera, sotto la quale si muovevano semi, che 
non si sa che cosa produrranno ». In sostanza, come conclude 
giustamente più di un critico, la sua perplessità trova origine 
nell’atteggiamento con cui egli affronta la novità e comples
sità della vita, nelle forze di attrazione e di repulsione che 
avverte su di sé. Mentre terrorizzato e insieme affascinato 
vorrebbe seguire una delle due strade che gli si presentano, 
quella dei sensi o l’altra, dell’intelletto, prima che le abbia 
intraprese, l’informe trabocca dentro di lui « sconvolgendo un 
fragile equilibrio di sentimenti ancora elementari e di idee 
acquisite senza verifica ». Tòrless è un espediente, ha scritto 
Musil, nel suo diario, per rappresentare rapporti spirituali che 
nell’adulto sono complicati, è il mezzo per raffigurare un 
paesaggio immaturo, sotto il quale si avverte la presenza di 
quella che si può chiamare « la linea d’immersione delle cose », 
o la frangia infrarossa delle idee e dei sentimenti, una zona 
subconscia di fronte a cui il processo consueto di cause non 
ha più valore.
II giovane regista Schloendorff non ha respinto del tutto la 
radice culturale del film, ma l’ha piegata al suo valore indiretto, 
cioè come prefigurazione di aspetti della dittatura Vista nei 
suoi protagonisti attivi (Reiting), od occulti (Beineberg), o nelle 
vittime rassegnate (Basini), divenute oggetto di esperimento e 
sfogo di istinti sadici, e infine nei testimoni, gli intellettuali 
che reagiscono troppo tardi, quando ormai sono coinvolti e 
la loro passività, il loro distacco è divenuto una complicità. 
Musil stesso, nel suo diario, ha fatto cenno di questa possibile 
interpretazione. Nelle crudeli prepotenze dei due piccoli ditta
tori da collegio, è facile trovare il germe di molta della psico
logia nazifascista e della sua ideologia. Ma la impressionante 
razionalizzazione e ideologizzazione, che avviene in questo 
prototipo concentrazionario, è probabilmente limitativa del più 
ricco humus del libro, della sua più radicale messa in discus
sione di tutti i valori. Nella quale Schloendorff, alla fine, trova 
una solidarietà più profonda. Già assistente e collaboratore 
dei protagonisti del nuovo cinema francese, e in particolare di 
Malie, di Resnais e di Melville, il ventisettenne regista tedesco 
ha fatto le sue prove in film come Feu follet, Vie privée, Le 
doulos, ma i suoi modelli sembrano assai di più I quattrocento 
colpi, e più indietro Zèro de conduit, e Les liaisons particulières.



Ciò che lo interessa è il mondo difficile dell’infanzia, i suoi 
volti segreti, i rapporti ambigui alla soglia dell’adolescenza. 
Perché lo interessa? Perché questo mondo ha assorbito l’atten
zione di Kluge, Reitz, Straub, dei due Schamoni, Vlado Kristi 
ed altri? Basta ricordare La ragazza senza storia di Kluge; vi 
è una nuova generazione che si presenta come una realtà inspie
gabile attraverso i vecchi schemi. Il giovane Musil si muo
veva verso grandi scoperte sugli impulsi che ci possono sfio
rare, equidistando le sue posizioni tra Nietzsche e Dostojevskij, 
pur trovando il secondo « intellettualmente impreciso ». La 
nuova generazione tedesca non è più spiegabile nemmeno at
traverso Musil e la psicanalisi. (Ha scritto Pasolini che « se 
noi osserviamo quel " qualcosa ” che sta accadendo nel mondo 
borghese, questo rovesciarsi nella quotidianità di valori nega
tivi e ideali, violenti e non violenti: questo ripresentarsi della 
" povera e nuda ” problematicità, forse cominceremo ad avere 
qualche confusa risposta... » e che « è colpevole il non far
lo »). Non bastano a descrivere questa seconda generazione 
nemmeno i moduli (almeno in parte) degli scrittori tedeschi 
rivelati dal dopoguerra, a cominciare da Wolfgang Borchert, 
il cui manifesto ricorda da vicino il programma stesso, « cro
naca e analisi » di Musil. In esso è detto: « Non abbiamo più 
bisogno di clavicembali ben temperati. Siamo troppo disso
nanti... Per una grammatica corretta ci manca la pazienza. La 
grammatica la usiamo con sentimenti caldi, rauchi, singhioz
zanti. Diciamo dell’albero albero, della donna donna, e diciamo 
sì e no; chiaro e tondo e senza congiuntivi ».
Schloendorff è interessato a questo mondo nuovo in corso di 
rivelazione. Ha adoperato Musil, in fondo, come un vetrino da 
esperimento, saggiandolo su facce d’oggi, su gesti di nati nella 
seconda guerra mondiale. Su figli di nazisti. I presentimenti 
del nazismo stampati sull’eredità del nazismo. L’obiettivo di 
Kluge, di Reitz, di Schamoni, di Straub, di Schloendorff, di 
Ehmck, spia i volti di una generazione che non sa più come 
reagire alle cose, che è disarticolata, disossata. Perciò era in
teressante dal punto di vista del regista vedere come avrebbero 
accettato di tornare indietro, scoprendo le cause endemiche 
del loro presente. Invece (e qui è l’aspetto nuovo del film, con 
i suoi limiti), i personaggi giovanili di oggi non stavano a loro 
agio nel mondo sociale e storico del secolo XIX: « I ragazzi 
con cui ho girato il film e con i quali si viveva giorno per 
giorno », ha confessato Schloendorff in un entretien su « Ci
nema 67 » con Pierre Billard e Gilles lacob, « sembravano più 
interessanti dei personaggi che interpretavano sullo schermo. 
In qualche modo Carrière (Mathieu Carrière, il protagonista nel 
ruolo di Tòrless) mi è sembrato molto più interessante e più 
complicato che Tòrless, ed ecco perché ho deciso in seguito di 
fare un film con dei personaggi giovani, che non siano legati 
troppo precisamente alla storia, perché si possa lavorare in 
maniera quasi documentaria ».
Né Moravia né Gabriele Baldini, che ne ha scritto brevissi
mamente ne « La Fiera Letteraria », son sembrati entusiasti 
dello stile del film, pur sottolineando la sua scrittura nitida e 
discreta (nei limiti, dice Moravia, di « un film di buona e seria 
fattura » caratterizzato da un « realismo di tipo espressioni
sta »). Il solito film che, tutto sommato, fa rimpiangere il libro 
da cui deriva. Ma intanto vi è da dire di questa invenzione 
principale e suggestiva, la scelta cioè dei giovani interpreti non 
professionisti che, con la loro presenza in certo modo sdram
matizzante, rendono ancora più complessa e sconcertante la 
materia del film, e lo ha sottolineato giustamente più di un 
critico. Una seconda e perspicua caratterizzazione nel linguag
gio del film è il tentativo predeterminato di vedere le situa
zioni dal lato del personaggio, senza però far partecipare lo 
spettatore troppo attivamente, anzi, mantenendo una qualche 
distanza. Come arriva a ciò il regista? Egli è un seguace fedele, 
anche quando non felice, di Bresson. Qui infatti ripete una 
tecnica del tutto bressoniana, infatti conserva il peso intatto 
del dialogo letterario quasi ignorando il linguaggio lirico, tal
volta violento per intensità, dell’immagine (ad esempio durante 
la sequenza della passeggiata attraverso i campi). L’assenza 
quasi totale di dialettica tra parola, immagine e montaggio sem-

bra quasi una contraddizione, ed è rimproverata da taluni critici. 
Dell’uso degli attori abbiamo detto prima. Schloendorff, sem
pre ricordando Bresson, ha detto di non aver voluto fare 
un film « con » degli attori, ma « su » degli attori, egli ha 
modellato cioè i personaggi seguendo gli attori, che sono il 
vero scopo del film, e non muovendo gli interpreti a seconda 
dei ruoli assegnati.
Un altro fatto da segnalare, ma questo è insieme inquietante 
e un po’ discutibile, è di aver connotato l’allievo Basini, cioè 
la vittima partecipe delle sevizie dei compagni di collegio, con 
una fisionomia giudaica, quasi volendo accentuare il parallelo 
tra gli episodi del film e gli avvenimenti storici che sono 
nella memoria di tutti. Questo parallelismo fu del resto già 
accusato dai critici a proposito del romanzo. Probabilmente 
il senso del film, il significato profondo del soggetto avrebbero 
acquistato chiarezza e convinzione senza questa accentuazione 
supplementare. Tanto più, osserva un critico tedesco, che Ba
sini è un ladro, ed è descritto nel film in modo poco simpa-

tico. Ciò che porterebbe a concludere che gli ebrei sono, erano 
colpevoli della loro sorte.
Ma, concludendo le nostre osservazioni, Schloendorff più che 
sull’esperienza globale in sé ha posto l’accento sull’intellettuale, 
il testimone professionale che si fa rendere complice per l’inav
vertenza morale insita nel suo stesso atteggiamento. Solo alla 
fine egli capisce che quello che da lontano sembra enorme e 
misterioso, da vicino è estremamente concreto e naturale. 
Quando si partecipa ad una azione non ci si rende conto della 
sua assurdità; la consapevolezza, dice alla fine Tòrless rivolto 
ai suoi superiori imbarazzati, la vergogna succedono dopo, 
quando tutto è finito. È un discorso contro ogni irrazionalismo, 
e quindi è valido anche oggi, contro chi elude le spiegazioni, 
contro la cecità delle società autoritarie, contro chi condanna 
senza avere meditato sulla natura umana.
Il film chiude con una lunga corsa purificatrice del protago
nista sotto il cielo austroungarico. La sequenza ripete voluta- 
mente quella famosa de 1 quattrocento colpi, è la firma sotto 
il manifesto della rivoluzione non violenta che unisce i gio
vani del mondo occidentale. Erano, nel 1966, le prime affer
mazioni in Germania di autonomia e di nuova coscienza.
Un elemento cattivante del film è poi la sua presentazione in 
lingua originale, con sottotitoli in italiano. È un fatto positivo, 
questo, per una « lettura » autentica dell’opera nel suo sapore 
vero, e gli spettatori di Marat-Sade ne hanno dato atto. Poiché 
questo facilita anche la distribuzione in Italia di alcuni film 
« difficili », non rimane che insistere.

G. B. Cavallaro
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J [  l connubio tra musica e cinema sem
brò cominciare sotto buoni auspici. Fin 
dai lontani tempi del film muto le im
magini dello schermo venivano animate 
non solo da miriadi dì oscuri pianisti e 
da orchestrine più o meno sgangherate, 
ma sollecitarono anche la fantasia crea
trice di compositori di grande rango e 
prestigio. Il primo esempio di un fattivo 
interessamento al cinema lo diede Camil
le Saint-Saëns destinando il suo Opus 128 
(un’Introduzione e Cinque Quadri per ar
chi, pianoforte e harmonium) per il film 
L’Assassinat du Duc de Guise realizzato 
in Francia nel 1908 dai registi Charles 
Le Bargy e André Calmettes su di una 
trama tracciata dall’Accademico dì Fran
cia Henri Lavedan. Cinque anni più tardi 
Ildebrando Pizzetti scriveva la sua Sinfonia 
del fuoco in accompagnamento al film 
Cabiria di Giovanni Pastrone mentre Pie
tro Mascagni componeva nel 1915 la 
Rapsodia satanica per l’omonimo film di 
Nino Oxilia. Nel primo dopoguerra furo
no soprattutto i giovani compositori fran
cesi e tedeschi ad accostarsi con molto 
fervore all’esperienza del cinema. Honeg- 
ger, Auric, Milhaud (al quale si deve tra 
l’altro la musica per il film futurista 
L’Inhumaine girato nel 1924 da Marcel 
L’Herbier) iniziarono allora un’attività 
creatrice in questo specifico campo che 
doveva proseguire lungo l’intero arco del
le loro rispettive carriere. Hindemith sì 
distinse con alcune partiture destinate ad 
audaci e spregiudicati film d’avanguardia 
e Alban Berg sognava una versione ci
nematografica del suo Wozzeck e postu
lava la creazione di una peculiare « opera 
filmica ». Sogni e postulati quanto mai 
significativi, anche se in ultima analisi 
non dovevano fruttare che /'Intermezzo 
cinematografico posto al centro di Lulu. 
Almeno in un caso fu però un’occasione 
squisitamente musicale a rivelare al mon
do l’ingegno di un grande regista. Fu il 
pittore Francis Picabia a suggerire ad Erik 
Satie (lo spiritus rector del gruppo pari
gino dei « Sei » ) d’inserire tra te parti 
del suo balletto Relâche (che i Ballets 
Suédois di Rolf de Mare rappresentava
no al Théâtre des Champs Elysées) un 
Entr’acte cinematografico la cui realizza
zione fu affidata al giovane René Clair. 
Quest’ultimo era reduce dalla sua prima 
esperienza cinematografica e colse l’occa
sione per ideare la prima pellicola sur
realista che gli valse d’un sol colpo la 
più vasta celebrità internazionale. A que-

sti esempi di feconde simbiosi tra musica 
e film se ne potrebbero aggiungere ancora 
delle altre: più che insistere su questi 
aspetti positivi ci preme però lumeggiare 
l’assai meno noto risvolto di questo rap
porto. Le cose cominciarono a guastarsi 
con l’avvento del sonoro che implicava 
un accoppiamento assai più rigido e defi
nitivo tra immagini visive e figure sonore. 
L’accelerata commercializzazione e indu
strializzazione della produzione contribuì 
a rendere problematica, e il più delle 
volte precaria, la condizione del composi
tore chiamato a comporre delle musiche 
per film. Un esempio lampante di questa 
situazione lo si ebbe fin dal 1933 quando 
la casa produttrice Tobis che stava realiz
zando il Don Quichotte per la regìa di 
Georg Wilhelm Pabst, chiese contempo
raneamente a Manuel De Falla, a Darìus

ROMAN YLAD
è stato nominato direttore artistico 
del Teatro Comunale di Firenze. Nel
la foto: il noto compositore nella 

sua abitazione romana.

Milhaud, a Marcel Delannoy, a Jacques 
Ibert e a Maurice Ravel di comporre delle 
musiche per il film il cui protagonista 
doveva essere il celeberrimo cantante rus
so Fjodor Chaliapin. Dando prova di una 
totale mancanza di scrupolo e di rispetto 
umano oltreché artistico, la casa produt
trice si guardò bene dall’informare ognuno 
dei compositori interpellati di essersi rivol
ta nel contempo anche agli altri. Com’è 
noto, furono le -  in verità assai belle -  
musiche di Jacques Ibert ad essere inter
pretate dal grande basso e registrate sulla 
colonna del film, ma l’inqualificabile modo 
di procedere dei produttori si risolse peral
tro in un’inestimabile vantaggio per la let
teratura musicale dal momento che Ravel, 
già mortalmente malato e incapace di for
nire tempestivamente le musiche richieste 
per mettersi inconsapevolmente in concor
renza con gli altri illustri colleghi, fu por
tato comunque da questa sollecitazione a 
comporre le ultime pagine di musica che 
il destino gli avrebbe permesso di portare 
a compimento: nacquero così stupende le 
tre liriche Don Quichotte à Dulcinèe su 
testi di Paul Morand in cui l’apparenza di 
un’estrema semplicità cela la più sottile e 
quintessenziata raffinatezza traducendosi 
in risultanze poetiche di una struggente 
intensità espressiva.
Per fortuna il dispregio per l’autonomia 
creativa e la dignità dei compositori non 
divenne subito una regola per i produt
tori cinematografici europei e quando in
valse e si generalizzò continuò tuttavia ad 
ammettere numerose e cospicue eccezioni. 
Ragione per cui fu possibile che nel campo 
della composizione cinematografica si ci
mentassero, recando i loro preziosi contri
buti qualitativi, non pochi dei maggiori 
compositori: da Gian Francesco Malipiero 
(il quale nello stesso anno 1933 aveva com
posto le musiche per Acciaio, regìa di 
Walter Ruttmann) a Petrassi e Dallapic
cola, da Britten a William Walton, senza 
parlare di Sciostakovic e soprattutto di 
Prokofiev al quale ultimo si devono al
cune delle migliori musiche mai composte 
per il cinema, musiche la cui funzionalità 
è pari al loro valore intrinseco, come sta 
a dimostrare la validità in sede di concerto 
della cantata che egli trasse dalle musiche 
per il celebrato Alexander Newsky di 
Eisenstein. Ed anche oggi, sebbene pre
valga in genere un gusto per le musiche 
più volgarmente effettistiche o banalmente 
canzonettistiche, si dà ancora il caso che 
in Europa venga di tanto in tanto chia
mato a collaborare ad un film un compo-



sitore come Hans Werner Henze: proprio 
in queste ultime settimane è stato possibile 
vedere a Roma, e precisamente nel cine
matografo Mignon di Piazza Fiume, I tur
bamenti del giovane Tòrless che Volker 
Schlóndorff ha ricalcato sul noto racconto 
di Musil e per il quale Henze ha scritto 
una eccellente, degnissima partitura. Ad 
un caso positivo di tal genere corrispon
dono purtroppo casi sciagurati come quel
lo in cui un maestro dell’autorità di Gof
fredo Petrassi si vede rifiutare il suo la
voro in favore di un polpettone nippo- 
americano (ci riferiamo alla deplorevole 
anche se non pubblicizzata vicenda del 
« commento sonoro » de La Bibbia di 
Houston).
Comunque sia, in America le cose si mi
sero subito su di un binario ancora peg
giore nel senso che a Hollywood invalse 
e persiste l’uso esteticamente assurdo di 
negare a priori ai compositori il diritto di 
formulare le loro musiche in tutti i parti
colari, obbligandoli invece di far « arran
giare » le loro composizioni da mestieran
ti assoldati per applicare quelle che i pro
duttori ritengono come le più sicure ricet
te per Vineccepibile funzionalità e il ga
rantito successo dei prodotti così confe
zionati. Così si spiega perché un compo
sitore come Strawinsky non abbia scritto 
le musiche per un film e sia arrivato a 
negare drasticamente che delle musiche di 
tal genere possano servire ad altro che ad 
aiutare i compositori a guadagnarsi da 
vivere. La verità è invece che con simili 
affermazioni Strawinsky non faceva che 
generalizzare polemicamente una situazio
ne meramente contingente, anche se non 
facilmente mutabile. Prova ne sia il fatto 
che egli stesso in più d’una occasione non 
solo era disposto a scrivere delle musiche 
per uso cinematografico, ma ne aveva ef
fettivamente iniziato la composizione, pri
ma ancora di aver perfezionato i relativi 
contratti con le case cinematografiche in 
questione. Egli stesso ne parla ìlei suoi re
centi dialoghi autobiografici con Robert 
Craft Expositions and Developments e 
Memories and Commentaries. Apprendia
mo così che ben quattro delle sue opere 
sinfoniche composte tra il 1942 e il 1944 
traggono la loro origine da progetti cine
matografici iniziati, ma non portati a ter
mine in tale forma e successivamente rie
laborati o trasferiti di peso in pure mu
siche da concerto. Nel 1943 Franz Werfel 
aveva chiesto a Strawinsky di scrivere le 
musiche per il film tratto dal suo romanzo 
Song of Bernadette. Strawinsky dichiara 
d’essere stato attirato dall’idea e dichiara 
che l’avrebbe realizzata se « le condizioni 
materiali e artistiche » non fossero state 
inaccettabili. Comunque al momento del 
definitivo rifiuto egli aveva già composto 
la musica per la scena dell’Apparizione 
della Vergine che diventò poi il secondo 
movimento della sua Symphony in Three 
Movements. Analoga è l’origine dei tempo 
centrale di Ode, « canto elegiaco in tre 
movimenti » dedicato alla memoria di Na
talia Kussevitzky. Originariamente Stra
winsky l’aveva pensato per una delle sce
ne di caccia del film Jane Eyre di Orson 
Welles il cui soggetto affascinava parti-
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colarmente il compositore. I Four Nor- 
wegian Moods sono invece nient’altro che 
la musica per un film sull’invasione na
zista della Norvegia così come lo Scherzo 
à la Russe corrisponde esattamente al bra
no che Strawinsky aveva scritto per un 
altro film di guerra di argomento russo. 
Inutile dire che nessuna di queste musi
che potè venir effettivamente inserita nelle 
colonne sonore per le quali era stata con
cepita. Strawinsky nota con una certa 
amarezza che « i cinematografari deside
rano il mio nome e non la mia musica; 
arrivarono ad offrirmi persino 100.000 
dollari e al mio rifiuto mi fu detto che 
avrei potuto ottenere la medesima somma 
se fossi stato disposto a permettere a qual
cun altro di comporre la musica in mio 
nome ». Si sa anche cosa capitò a Stra
winsky quando acconsentì di comporre le 
Scènes de Ballet per un producer di Broad- 
way. Dopo l’anteprima di Filadelfia, gli 
organizzatori gli spedirono il seguente te
legramma: Sua musica grande successo 
stop potrebbe essere successo sensaziona
le se lei volesse autorizzare Robert Rus- 
sel Bennett ritoccare orchestrazione stop 
Bennett orchestra persino le opere di Cole 
Porter. Strawinsky rispose seccamente: Mi 
contento del grande successo... Un rifiuto 
del genere può non avere meravigliato il 
produttore Billy Rose, ma il rifiuto dei 
100.000 dollari non può non aver stupito 
chi glieli aveva offerti ben conoscendo la

quasi proverbiale venalità del composito
re. Venalità che non arrivò comunque mai 
a indurlo ad arrivare a compromessi con 
la propria arte. Come un compromesso di 
tal genere non va considerato di certo il 
permesso dato a Walt Disney di includere 
La Sagra della Primavera in Fantasia, dal 
momento che si trattava di un capolavoro 
ormai collaudato da decenni la cui realtà 
estetica non poteva in alcun modo venire 
scalfita da qualsiasi associazione visiva che 
Walt Disney avrebbe potuto escogitare. 
Ciò che importava a Strawinsky era solo 
che la sua musica non fosse arbitraria
mente modificata dai soliti arrangiatori per 
ordine di produttori e registi. Come la 
« classica storia hollywoodiana » in que
sto campo lo stesso Strawinsky considera 
tuttavia non una delle sue proprie traver
sie, ma quella di Schoenberg. Il grande 
compositore che non poté ricavare quasi 
nulla dalle sue composizioni, era stato in
vitato a scrivere le musiche per il film 
The Good Earth (dal libro di Pearl Buck 
e di cui ricordiamo ancora la splendida 
interpretazione di Paul Mimi). La Metro 
Goldwyn Mayer offrì a Schoenberg metà 
dì quanto avrebbe poi rifiutato Strawinsky, 
ma anche i 50.000 dollari dovevano rap
presentare per il povero musicista una ci
fra favolosa. Tuttavia egli rifiutò non vo
lendo accettare la clausola che dava alla 
MGM il diritto di apportare delle modi
fiche alla musica che Schoenberg avrebbe 
scritto. Secondo Strawinsky, Schoenberg 
avrebbe rifiutato dicendo « You kill me 
to keep me from starving to death », cioè 
press’a poco « mi volete prendere per la 
fame ». E non è che egli avrebbe man
cato di tenere conto delle particolari esi
genze del film in questione ed anche del 
gusto medio del grande pubblico: risulta 
infatti che Schoenberg non aveva la mi
nima intenzione di scrivere una difficile 
e complessa partitura dodecafonica. Lo 
possiamo desumere dalle pagine che egli 
abbozzò, dopo aver rifiutato il contratto 
con la MGM, « per un puro interesse ar
tistico alla soluzione di un simile compi
to ». Così almeno ebbe a riferire la ve
dova del compositore citata da Josef Rufer 
nel volume Das Werk Arnold Schoenbergs 
pubblicato nel 1959 dal Bàrenreiter Verlag 
di Basilea, volume in cui si trova anche 
la riproduzione della quinta pagina del 
quaderno che contiene gli abbozzi. Si pos
sono distìnguere in questa pagina: sotto 
la lettera a) un motivo designato come 
« Lo zio dì Wang (comico) »; sotto la let
tera c) un lento tema « paesaggistico »; 
sotto la lettera d) un « gaio motivo popo
lare (danza) »; sotto la lettera e) un « mo
tivo d’amore ». Motivi tenuti in uno stile 
tonale, relativamente semplice e di grande 
pregnanza espressiva e caratterizzante.
A questo proposito Strawinsky osserva 
ancora che la Musica di accompagna
mento per una scena da film op. 34 scrit
ta da Schoenberg nel 1930 « è di gran 
lunga il miglior esemplo d’una reale mu
sica da film che fosse mai stata scritta: un 
trionfo ironico -  se trionfo c’è -  per la 
semplice ragione che il film era puramente 
immaginario ».

Roman Vlad



Valerio Zurlini (a destra) con il pittore Giorgio Morandi.

di VALERIO ZURLINI

'aro Liverani,
mi domandi cortesemente quali sono i miei progetti e cosa sto 
facendo: in questo momento ho appena terminato di scrivere 
su un foglio di carta extra strong il seguente periodo:

« Questa storia ha un ambiente preciso: quella pittoresca 
e stravagante minoranza di stranieri, per lo più americani, 
che hanno scelto Roma per soggiornarvi e lavorare. Chi 
sono questi nuovi Angeli a Babele? Intellettuali veri e falsi, 
pittori mediocri, scrittori velleitarii, gente alla moda o irri
mediabilmente passata di moda, avventurieri, idealisti, ra
gazzi in rotta con le famiglie, europeisti, malati di vaga
bondaggio, vagheggiatori del passato, cittadini del mondo, 
renitenti di leva, anime semplici ferite dalla inaudita bru
talità di una rissa intravista in una strada qualsiasi, vili 
che fuggono dalla loro vigliaccheria, snob, bei giovani, 
brutti giovani, aspiranti tenori o baritoni scesi nella terra 
del bel canto, sfruttatori di donne di mezza età, starlets, 
pederasti, lesbiche, fumatori di hashish o di marijuana, 
ebrei, utopisti, cristiani, comunisti, controfigure, generici, 
cascatori, studenti, studiosi, erotomani, pacifisti, specula
tori, anime piene di candore e di delicatezza, anime perse 
e in continuo rovello. Poiché Santa Maria in Trastevere è 
il loro quartiere generale sarà come raccontare una batta
glia dall’osservatorio che dirige il tiro delle artiglierie.

Ha altresì un tempo preciso: va dai giorni della morte di 
Pio X II alla mattinata di Dallas. Come dire: dalla fine di 
un incubo all’inizio di un altro incubo, e in mezzo i troppo 
brevi anni della speranza ».

Avrai già compreso che si tratta dì un’idea per un film che si 
propone di raccontare uno « spaccato » della nostra storia at
traverso il prisma particolarissimo di occhi stranieri.
Anche volendo non saprei dirti di più, poiché in questa fase 
iniziale cerco solo di fissare un clima e un’atmosfera. Non so 
neppure quale sarà il titolo del film, ma certo « gli anni della 
speranza » restituisce con sufficiente chiarezza lo stato d’animo 
di quel periodo.
Per il resto non ho altro da dirti. Proseguo con pazienza certo
sina una strada forse poco allettante ma mia. La gara che vedo 
intorno a me per raggiungere un sensazionalismo ad ogni costo 
non mi tenta affatto, e la misura attuale del successo è la 
logica conseguenza di un gusto che ha ridotto le opere a beni 
di consumo.
Oggi mi sento in disaccordo con tante cose. E allora cosa fare 
quando non ci si sente più al passo con il proprio tempo? Cre
dere a se stessi, più che al tempo, continuare a credere ostina
tamente in se stessi anche se molti -  e forse anche tu fra questi 
-  sono in disaccordo. Grazie. Il tuo

Valerio Zurlini

G l i  a n n i  d e l l a  s p e r a n z a



A M IL A N O  IL  F E S T IV A L  DEL J A Z Z

D a I

B L U E S

B L A C K  P O W E R

di WALTER MAURO

na ottantina di musicisti di jazz, fra i quali alcuni certa
mente fra i più rappresentativi dell’attuale momento di questa 
espressione d’arte, piovuti tutti insieme a Milano per una « rou
tine » di quattro giorni al Teatro Lirico, è stato evento che non 
più di qualche anno fa poteva ritenersi impensabile, anche a 
volerlo collocare ai tempi eroici del primo dopoguerra, quando 
dopo un lungo, autarchico digiuno, cominciarono ad arrivare 
anche da noi quelle registrazioni discografiche che nell’era fa
scista apparivano come fantasmi dalla clandestinità. Oggi, in
vece, l’avvenimento, per quanto eccezionale, deve ritenersi ab
bastanza scontato, considerando prima di ogni altra cosa che il 
jazz si è finalmente liberato anche da noi, fra gli ultimi paesi 
europei, da quella pesante ipoteca di « musica leggera » che 
per anni gli è stata affibbiata, in ciò con il favore del fascismo, 
che considerava negroide e sottosviluppata la più genuina ma
nifestazione sociale e sonora dei popoli di colore. Inteso quindi 
come fatto culturale di estrema importanza, da situarsi ormai 
al vivo della storia stessa della musica di ogni tempo, il jazz 
è andato via via assumendo quell’aspetto interpretativo della 
realtà che lo ha collocato al nodo della protesta negra, così 
come quest’ultima è andata precisandosi dagli inizi del secolo 
fino ad oggi, alla stagione in cui il movimento del « Black 
Power » dei negri d’America ha reperito chiaramente la sua 
voce ammonitrice e ribelle fra le note di Archie Shepp o di 
Marion Brown.
In fondo, il grande Festival del Jazz, organizzato a Milano nei 
giorni 1, 2, 3 e 4 novembre da Arrigo Pollilo e Pino Maffei, 
con la sua ampia panoramica che muovendosi dal Blues, attra
verso l’età di mezzo dello swing, è approdato alle rive più 
agitate del Be Bop di Gillespie e poi giù ad Art Blakey e al 
vibrafono ultramoderno di Gary Burton, ha voluto precisarsi 
anche come excursus culturale al vivo di una musica che nel 
corso di un cinquantennio ha accompagnato le più varie e dif
formi sfumature della protesta negra. E se un appunto può 
muoversi ai promotori della manifestazione, che per impor
tanza è andata a collocarsi a fianco di quelle di Berlino, Londra 
e Parigi, vecchie capitali del jazz, questo può essere il fatto 
di aver voluto magari diluire in quattro serate un programma

Nella foto: Dizzy Gillespie con la sua orchestra. 
Alle spalle del famoso jazzista, James IVloody.



che poteva forse essere condensato in due giorni, e non certo 
a danno della qualità del programma stesso: è accaduto infatti 
che più sensibile si è fatta sentire, in taluni casi, la differenza 
fra registrazione discografica ed esibizione dal vivo del musi
cista, e ciò non soltanto in virtù del fenomeno alquanto comune 
della difficoltà da parte di certi jazzmen americani di resistere 
al trauma di una platea scatenata, senza cedere all’esibizione 
(e diremo fra poco a chi ci si vuol riferire in particolare), ma 
anche per una certa precarietà di comunicativa tra musicista 
e pubblico italiano quando il concerto si protrae nel tempo. 
Si vuol dire che siamo abbastanza lontani, e non solo per chi
lometri, da Newport per non parlare di Parigi e di Londra, 
e lo spettatore italiano, quello patito s’intende, ancora scar
seggia nelle nostre platee, e non raggiunge ancora quel « nu
mero legale » che permetta una sonora protesta quando un 
artista in grado di dare molto di più, si lascia andare ad atteg
giamenti da « showmen ». Se ne è avuta conferma fin dalla 
prima serata, quando il cantante Joe Simon ha trovato un muro 
di fischi e di proteste ma anche applausi nel momento in cui 
ha tentato di contrabbandare per musica jazz quella volgare 
contraffazione che oggi si chiama « rhythm and blues »: e si è 
salvato il grande pianista Earl Hines, che per circa dieci minuti 
ha continuato a trillare su una sola nota, esibendosi in un 
vecchio ed inutile virtuosismo, solo in virtù di un passato, e 
di un presente, che impongono il massimo rispetto e la più 
grande considerazione.
Il Festival si è dunque aperto con una esibizione degli espo
nenti della vecchia e della nuova tradizione del blues: Muddy 
Waters e Otis Spann, accompagnati da chitarre forse un po’ 
troppo elettroniche e perciò alquando lontane dai nudi e spogli 
strumenti della leggenda popolare negra, hanno cantato e suo
nato secondo i canoni più ortodossi di New Orleans e dei 
blues urbani di mezzo secolo fa; e Joe Simon, del quale già 
si è detto, ha subito le conseguenze di un confronto troppo 
diretto fra la purezza di un tempo e la commercializzazione 
di una formula, d’altronde, troppo suggestiva per non prestare 
il fianco a facili contraffazioni. Con i canti di Waters e di 
Spann, comunque, e la successiva esibizione del complesso 
« The Stars of Faith », specializzato negli spirituals che ha 
fatto conoscere in tutto il mondo con la splendida realizzazione 
dello spettacolo « Black Nativity », il pubblico milanese è stato 
immediatamente avvinto dal calore esplosivo di una musica 
fitta e dolente, ricca di trame ritmiche imprevedibili e di ango
sciosi effetti sonori, in cui emozione ed espressività si incro
ciano di continuo, infittendo il gioco del contrappunto, della 
domanda e della risposta. È ben noto come il blues rappre
senti l’aspetto profano di una verità dolorosa che rintraccia 
negli spirituals il suo più sotteso fondo religioso: e appunto in

In alto, a sinistra: Earl Hines. A destra: Max 
Roach. In basso: Horace Silver.



tale differenza risiede la carica espressiva di una musica che 
nulla concede all’equivoco e all’esibizione. C'è uno stoicismo 
di fondo nei blues, ad esempio, che spinge il cantante a regi
strare con profonda saggezza, ma anche con inflessibile giu
dizio, il riso e il pianto che trapuntano la vita e rendono
inquieto e dolente iì corso dell’esistenza: « Il blues fa di tutto
materia di espressione », ha detto Barry Ulanov, « abbraccia 
sia le inondazioni del Mississippi che le maisons di New Or
leans, la guerra, la pace e altri problemi. Ma è anche veicolo
di gioia, una gioia che talvolta nasconde una vena nostalgica,
o una aspirazione all’amore, alla luna, alla ricchezza. Calamità 
e civetterie, amori non ricambiati e disoccupazione, nel blues 
c’è tutto ». E se tristezza e dolore, gioia panica e profondo 
senso di esaltante aspettazione sono i motivi di fondo del 
blues, il loro risvolto religioso, quello cioè che esprime al som
mo grado la drammatica spiritualità della negritudine, è caden
zato dal ritmo meno scandito e più dolente degli spiritual, 
una forma espressiva certo più lontana dalla musica jazz, ma 
nondimeno fortemente legata a tale temperie sonora. Al senso 
profano della vita e della realtà quotidiana, spinte fino all’estre
mo margine di dannazione, di miseria, di abominio, corri
sponde negli spirituals la perenne tensione del negro verso 
l’aldilà, alla scoperta e al recupero di una religione nella quale 
il negro si immedesima, fino alla trasposizione reale e visiva 
della condizione di Cristo uomo e del suo sacrificio: « Hanno 
crocifisso il mio Signore -  E non disse parola di lamento. -  Il 
sangue gli sgorgò zampillando -  E non disse parola di lamento ». 
Né si deve credere che tale misura interpretativa del vero, del
l’immanenza come di una sofferta trascendenza, sia ormai fuori 
del tempo e della realtà di una protesta che ha reperito anche 
nuove forme di ribellione: una conferma è venuta proprio in 
chiusura del concerto della prima serata, dal pianismo dolente 
e angoscioso di Horace Silver, moderno e sensibile, il quale ha 
dimostrato come si possa restar legati fortemente alla tradi
zione, rinnovandosi all’interno e al nodo del proprio linguaggio 
jazzistico. Silver era già all'avanguardia dieci anni fa, e nella 
sua esibizione milanese ha fornito la conferma del suo tenace 
aggancio al folclore religioso del popolo negro: certo, il fra
seggio tradizionale, continuativo e ricco di vibrazioni, si fran
tuma tra le mani e nel « sound » di questo pianista, ma a chi 
voglia indagarne a fondo l'essenza, che forse la rapida esibi
zione milanese non ha del tutto scandagliato, appare chiaro 
come l’intera gamma espressionistica della sua musicalità, forte
mente marcata ritmicamente, e al contempo centrata soprattutto 
sul gioco della mano sinistra, possegga una spiritualità di fondo 
che d’altronde ha giustamente fatto considerare Silver tra i 
padri del « soul jazz ».
La serata del 2 novembre è stata dedicata interamente alle or-

In alto, a sinistra: Count Basie. A destra: Gary 
Burton. In basso: il leader dei « jazz messengers » 

in un « a solo » di batteria.



chestre definite del perìodo « swing », classificazione forse un 
po’ provvisoria per due musicisti come Earl Hines e Count 
Basie, che sono sulla breccia da tempo immemorabile, e certa
mente dagli anni che precedettero l’avvento delia « swingin’ 
era ». Hearl Hines non era nuovo alle tournée italiane, e certo 
gli appassionati romani lo ricorderanno al « Purgatorio », da 
« Meo Patacca » e al « Folk Studio » di Bradley, dove sbalordì 
per una tecnica che tutti gli avevano riconosciuto dai dischi, ma 
che al vivo si rivelò superiore ad ogni immaginazione. Nel con
certo milanese, Hines era accompagnato da una orchestra tradi
zionale della quale facevano parte Money Johnson alla tromba, il 
vecchio Budd Johnson al sax, Booty Wood al trombone, Bob Do- 
novan al clarino e flauto, Bill Pemberton al contrabbasso e Oli
ver Jackson alla batteria. Legato alle prime esperienze del jazz 
hot, avendo fatto parte dei favolosi Hot Seven di Armstrong, 
con i quali quest’ultimo registrò « West end Blues », che è con
siderato ancora il più grande disco jazz di ogni tempo, nei lon
tani anni Venti, Earl Hines attraversò poi un periodo abbastanza 
oscuro, proprio nel periodo delio swing, quando il suo pianismo, 
il famoso « trumpet-style », mal si adattava alle esigenze dì una 
musica alquanto commerciale che aveva messo in crisi un po’ 
tutti i veterani di New Orleans e di Chicago. Nel dopoguerra, 
e soprattutto al di là degli anni Sessanta, Hines ha cominciato 
a vivere una seconda giovinezza, avendo assimilato, e inserito 
al vivo della sua ispirazione, i motivi sparsi di quella autentica 
rivoluzione che il Bobop operò all’interno della musica jazz: 
con gli anni il suo stile, che influenzò in maniera diversa uo
mini come Art Tatum e Teddy Wilson, è andato affinandosi e 
arricchendosi di nuove, più intense vibrazioni, sostenute forte
mente da una tecnica di ferro, che molto spesso lo spinge ad 
esagerare, com’è accaduto a Milano a proposito del « surplace » 
di cui si diceva, che d’altronde già ci era accaduto di sentire in 
altre occasioni, quando Hines venne a Nizza nel 1948, ad esem
pio, insieme agli « All Stars » di Armstrong. Sarebbe stato desi
derabile che a Milano, in un Festival così importante, Hines si 
fosse esibito da solo, anziché con un complesso che non pre
senta grandi individualità, e che, oltre tutto, mi pare gli sia abba
stanza distante come evoluzione di stile: al « middle jazz », in
fatti, a certe sfumature di « mainstream » che i suoi accompa
gnatori scambiano per modernismi, il pianista negro oggi può 
contrapporre una sicurezza di mezzi, uno swing, ma soprattutto 
un fraseggio che mette un po’ tutti d’accordo, tradizionalisti 
come fanatici del nuovo verbo.
L’orchestra di Count Basie, succedutasi al gruppo di Hines, ha 
un po’ deluso, anche perché chi aveva assistito, all’inizio del
l’estate, all’esibizione del complesso al Festival di Antibes, si at
tendeva dal vecchio pianista di Kansas City qualcosa di più: ma 
si sa come vanno certe cose dei Festival ricchi e doviziosi come 
quello milanese; gii imprevisti possono capitare inaspettatamen
te. D’altronde, si deve anche tener presente che Basie, più dan
nosamente di Ellington che rappresenta l’altra grande orchestra 
che tiene la ribalta da più che un trentennio, è stato costretto 
di continuo a cambiare l’organico, dopo la gloriosa stagione che 
vide insieme uomini come Lester Young, Dickie Well ed Ershel

Evans. E oggi, il vecchio Basie, non possiede musicisti di classe 
in grado di sostituire gli anziani, alcuni dei quali, come lo scom
parso Young, furono tra gli artefici del jazz moderno; nondi
meno, a sentirlo ancora oggi spezzare il tradizionale fraseggio 
pianistico con rapidi tocchi che paiono spilli conficcati nella 
carne, ci si rende conto della rivoluzione operata da questo arti
sta e dalla sua orchestra fin dagli anni Trenta, quando ereditò 
da Bennie Moten quel complesso di cui già faceva parte il vete
rano Freddie Green, che abbiamo rivisto a Milano, fedelissimo 
al suo posto.
La terza serata è stata quasi interamente riempita dalla presenza 
di Dizzy Gillespie, che si presentava per la prima volta con una 
grande orchestra, dopo aver fatto varie volte il giro del mondo 
con un piccolo complesso; anche se, tutto sommato, la più gra
dita sorpresa di questa terza giornata di Festival, è stata rappre
sentata da Gary Button, un vibrafonista che gode grande fama 
negli Stati Uniti, e che nel suo concerto milanese ha non solo 
confermato la legittimità dei suoi successi, ma addirittura susci
tato entusiasmi: e sì che si è trovato a doversi battere con un 
veterano del vibrafono come Red Norvo, il quale lo ha costretto 
al massimo impegno.
Ma torniamo a Gillespie, il quale nella prima settimana di no
vembre è stato sottoposto ad un massacrante « tour de force » 
che lo ha condotto da Copenhagen al « Metastasio » di Prato, 
di lì al Lirico di Milano, e poi ancora al Palazzo dello Sport 
di Reggio Emilia e infine al Sistina di Roma: senza contare che 
a Roma già era con un piede sull’aereo per Parigi. Ma Dizzy è 
un funambolo, il più tipico e divertente degli showmen di co
lore insieme ad Armstrong, e non ha molto risentito di tutte 
queste traversate. Certo, chi ha assistito alle sue esibizioni a Pra
to, a Milano e a Roma, avrà notato che, in fondo, la più debole 
è stata quella milanese, anche per il limitato tempo a disposi
zione dell’orchestra. Per questa rapida tournée italiana, Gillespie 
ha rispolverato alcuni vecchi temi come « Manteca », « One Bass 
Hit », « Thing To Come » e « Ray’s Idea », che furono suoi ca
valli di battaglia agli albori di quel movimento di ribellione alle 
forme tradizionali della musica jazz che ebbe la sua fucina nei 
locali della Cinquantaduesima strada : non si dimentichi infatti 
che proprio a Gillespie e a Parker il jazz deve in fondo la sua 
sopravvivenza, non fosse altro che in virtù di un rinnovamento 
provocato fatalmente da certe mutate condizioni della società 
negra in America, che richiedevano ormai qualcosa di più vi
brante e bruciante che non le dolenti misure del blues tradi
zionale. Questi due musicisti intuirono l’esigenza di rinnovare 
la loro musica all’interno stesso del linguaggio, al vivo di un 
messaggio che andava ormai scandito e frantumato nel grido, 
al di là della poetica celebrazione di una schiavitù subita con 
immobile orrore. È lo stesso problema insomma, che dai romanzi 
di Richard Wright o dalle poesie di Langston Hughes, ha spinto 
la letteratura negra fino alle cime tempestose di LeRoi Jones e 
degli uomini del « Black Power », passando attraverso la san
guinosa, stupenda esperienza umana e religiosa di Luther King; 
e Gillespie e Parker hanno rappresentato dal vivo proprio questo 
mondo e tale passaggio. Per questo, oltre che per la fama che
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Nella pagina accanto, a sinistra: Elvin Jones; a 
destra: Muddy Waters e la sua « Blues Band ». In 
questa pagina: Louis Armstrong visto da Avedon.

merita come musicista, la sua apparizione sui palcoscenici ita
liani è stata accompagnata da frenetici applausi, solo qua e là 
disturbati da qualche facinoroso che aveva scambiato il concerto 
per un comizio, e ha costretto il patetico Diz ad un sorridente 
invito al « selfcontrol »: e si deve dire che il musicista ha ben 
ripagato gli appassionati, limitando al minimo (tranne che a Mi
lano...) le sue funamboliche stravaganze, e suonando invece al 
meglio delle sue possibilità in alcuni momenti, come quando ha 
chiaramente dimostrato di non essersi fermato al linguaggio del 
Bop, pur tanto all’avanguardia, ma di aver condotto al margine 
estremo delle capacità interpretative lo stile balenante e impre
vedibile della sua tromba: in ciò aiutato, si deve dire, da alcuni 
elementi di grande spicco della sua orchestra, fra cui il sax raf
finato di Sahib Sihab, un jazzista che da qualche anno vive in 
Danimarca ed ha fatto proprie le più avanzate proposte del
l’avanguardia jazzistica, il flautista e sassofonista James Moody 
e lo splendido trombettista Jimmy Owens.
Né minore entusiasmo ha suscitato, si diceva, il vibrafonista 
Gary Burton, che si è esibito a Milano in un « contest » con 
Red Norvo, veterano dello stesso strumento: una lotta aspra 
ed audace, che da una parte ha rivelato ancora una volta le 
infinite gamme sonore che questo strumento offre all’improvvi
sazione jazzistica, e d’altro canto ha fornito l’arco vitale di 
trent’anni e più di esperienza, nel gran salto dal linguaggio le
gato e continuativo dello swing, al grido esasperato del jazz 
d’oggi, che sui tasti di questo strumento diventa come un trillo 
singhiozzante di drammatico effetto.
Il Festival si è concluso in maniera abbastanza rumorosa, e 
forse poco adatta ad un pubblico, in fondo eterogeneo come 
quello che ha affollato per quattro sere il Lirico di Milano: un 
serrato duello tra batterie che ha avuto come indiretti protago
nisti Art Blakey, che in precedenza aveva guidato l’esibizione 
dei « Jazz Messengers », e Max Roach, il più celebre forse dei 
drummers del dopoguerra per i suoi trascorsi con Charlie Parker 
e gli altri rivoluzionatori del jazz: un finale tempestoso e vi
brante, tutto sommato meno distante di quanto si possa pensare 
da questo vecchio racconto arrivato a noi dai bassifondi della 
Louisiana: « Accanto al fuoco, su un giaciglio coperto da una 
tovaglia bianca, sedeva una vecchia negra tutta vestita di nero. 
Sul pavimento, proprio davanti a lei, c’era un piccolo, basso 
tamburo coperto di scritte rosse che però non riuscii a leggere. 
La vecchia teneva una bacchetta nella mano destra e i suoi oc
chi brillavano ogni volta che faceva risuonare il tamburo col
pendolo con piccoli, frequenti colpi. In mezzo alla stanza, c’era
no quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti negri, che si dimena
vano seguendo il ritmo. Un ragazzo con denti scintillanti e ca
pelli neri e crespi, agitava a tempo le anche e attorcigliava le 
braccia. Egli danzava e cantava, accompagnato dalle monotone 
risposte dei suoi compagni: “See more babe, satisfy!” ». Che è 
come ritornare al discorso delle origini di una musica che appun
to nella sua continuità esemplare possiede la più concreta forza.
(Fotoservizio di Roberto Capasso) Walter Mauro



M

G R A N D  P R I X  L I T T E R A I R E  1 9 6 8  

D E  L A  V I L L E  D E  P A R I S

p o u r  l ’ e n s e m b l e  d e  s o n  œ u v r e

C O N C O U R T

b e r n a r d  c l a v e l



L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

SAROYAN E IONESCO 
PER NEURO-ATTORI

L’immaginosa proiezione del drammatico 
conflitto tra l’intransigente Marat e il mar
chese de Sade in mezzo ai malati dell'ospedale 
di Charenton, ha consentito a Peter Brook di 
realizzare uno sconvolgente spettacolo cine
matografico. Ma quella del regista britannico, 
se è stata una trovata geniale, non è un’idea 
nuova. Da tempo nelle cliniche psichiatriche 
i malati vengono incoraggiati a recitare sulle 
scene testi impegnativi. Sdrammatizzato il 
mito del vecchio manicomio che condannava 
il malato alla solitudine senza scampo, nuovi 
metodi di cura contemplano, appunto, la reci
tazione come forza liberatrice. Un Festival 
delle Filodrammatiche degli ospedali psichia
trici si è svolto a Rieti. La Filodrammatica 
di Genova con il gruppo dell’istituto di 
Quarto, ha rappresentato « La cantatrice cal
va » di ¡onesco, mentre quello dell’Istituto 
di Cogoleto ha dato « I cavernicoli » dì 
Saroyan. Il pubblico dei « normali » ha ap
plaudito a lungo i bravissimi interpreti. 
Nella foto: lonesco di Thom LafFerty.

IL «PESCARA» 
A PASQUALINO

La gara dei sei atti unici del « Premio Pe
scara», selezionati e rappresentati dal 19 al 
21 novembre, -  e che « Il Dramma » aveva 
pubblicati in anticipo nel n. 2 (novembre) -  
è stata vinta da Fortunato Pasqualino con 
546 voti: e ha ottenuto 1 milione. Il se
condo premio è andato a P. Benedetto Ber- 
toli, il terzo a Luciano Ori.

GOMBROVICZ E ARBASINO 
A PALAZZO DURINI

Con « Il matrimonio » di Witold Gombro- 
vicz, presentato dalla compagnia del « Por
cospino l i  », si apre a Milano la stagione 
1968/1969 di Palazzo Durini. Regista dello 
spettacolo è Mario Missiroli, mentre di Gian
carlo Bignardi sono le scene, e di Domenico 
Ghiglia le musiche. La stessa compagnia 
presenterà « Amate sponde » di Alberto Ar- 
basino e Mario Missiroli.
La « pièce » di Gombrovicz è una farsa 
onirica. « L’individuo », dice l’autore, « è con
dizionato da ciò che si crea tra gli uomini; 
per lui non esiste altra divinità... Enrico 
innalza suo padre alla dignità di re al fine 
di ricevere il sacramento del matrimonio; 
dopo di che si proclama re a sua volta ». 
« Mister Sloane, ovvero dell’ospitalità » di 
loe Orbon (regista Massimo Binazzi, scene 
di Gino Viziano), Compagnia « Informativa 
'65 ». Seguirà « Il generale sconosciuto » e 
« L’azoto » di René de Obaldia, diretti da 
Giuseppe Recchia. La Compagnia del Teatro 
Stabile di Torino darà « Quartetto Londra 
W 11 » di Gennaro Pistilli, il quale sarà 
anche il regista dello spettacolo e « Il grosso 
Ernestone » di Giovanni Guaita, con la regìa 
di Massimo Scaglione, scene di Emilio Ba
roni. Ritornerà poi la Compagnia « Infor
mativa ’65 » con « Immobile » di Stephen 
Wendt, regìa di Massimo Binazzi. L’ultimo 
spettacolo in programma al Durini sarà 
« Tre re », da testi di Rabelais, Batacchi, 
Jarry, a cura di Tonino Conte ed Emanuele 
Luzzati. La Compagnia è quella del Cut di 
Genova Teatro Libero.



A N N I  R U G G E N T I

p e r  g l i  “ I n t o c c a b i l i ”
« Intoccabili » è un film che si ispira alle cro
nache del gangsterismo degli « anni ruggenti ». 
Uscito dal carcere Hank McCain, un bandito 
realmente esistito, ritorna fatalmente nell’am
biente in cui è sempre vissuto e dove niente è 
cambiato perché è sempre la Mafia, con la sua 
lunga mano, a reggerne le sorti. Tenta di ribel
larsi alla legge degli « intoccabili » e, natural

mente, ci rimette le penne. Nelle foto alcune 
scene del film di Giuliano Montaldo. A sinistra: 
John Cassavetes. Sotto: Brit Ekland e l’attore 
americano Cassavetes regista, tra l’altro, di film 
come « Ombre » e « Volti », presentato all’ul
timo festival cinematografico di Venezia. A de
stra: l’attrice svedese Brit Ekland, che negli 
« Intoccabili » è l’amica di McCain.

LAVO RARE C O N  CASSAVETES
L ì ruolo di Hank McCain, protagonista del film « Intoccabili », è stato affidato a 
John Cassavetes. John Cassavetes è il « padre » del nuovo cinema di New York. 
Come attore è diventato popolare con due films: « Quella sporca dozzina » e « Rose
mary’s baby ». Come regista, dopo l’esplosivo « Shadows » (Ombre), è tornato que
st’anno a Venezia con « Faces » (Volti), collezionando ben quattro premi.
Da questi elementi già traspare il personaggio Cassavetes, un uomo con una plura
lità di interessi a volte anche contraddittori. Lavorare con lui è un’esperienza diversa 
perché Cassavetes è un attore che porta sulla scena non solo la sua enorme carica 
di vitalità e di entusiasmo, ma anche tutta la sua problematica, riversandola sul per
sonaggio che interpreta.
Questo apporto crea, tra l’attore e il regista, uno spirito di collaborazione, di discus
sione, continuo e proficuo. A volte la sua eccessiva esuberanza va frenata. Resta 
comunque un attore « particolare », di istinto e non di mestiere, moderno e anti
retorico: un attore non più giovane che piace ai giovani. Giuliano Montaldo
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d i  L o r c a

La prima raccolta completa del Teatro di 
Lorca si ebbe in Italia nel 1952: curatore 
Vittorio Bodini, editore Giulio Einaudi. Con
dotta su una edizione che allora sembrava 
la più degna di fede (quella di Guillermo 
De Torre, Losada, Buenos Aires, 1949) essa 
si è andata rivelando, tuttavia, con il passar 
degli anni, lacunosa, imprecisa, superata. 
Così Vittorio Bodini e Giulio Einaudi si so
no accinti a questa nuova edizione, raffron
tandone i dati, questa volta, con una edi
zione originale più sicura, anzi, con l’unica 
veramente sicura esistente, ora, sul Teatro 
di Lorca: quella di Arturo Del Hoyo (Agui- 
lar, Madrid, 1962), la quale, basata com’è 
sui manoscritti originali in possesso degli 
eredi di Lorca, corregge, accresce e annulla 
tutte le edizioni precedenti del Teatro di Lor
ca, ovunque siano comparse.
Ma la grande, vera novità di questa edizione

corretta del Teatro di Lorca, più che dalle 
numerose e utilissime varianti, addizioni, eli
minazioni, è data dall’aggiunta di tre opere 
inedite: I burattini col randello e Teatro 
breve (entrambe del 1928) e quel Malefizio 
della farfalla che, composta nel 1919, fu il 
primo tentativo teatrale di Federico, e rap
presentato nel 1920, e accolto dall’insucces
so più unanime, si credette per molti anni 
distrutto dall’autore. La sua immaturità ha, 
difatti, consigliato Vittorio Bodini di confi
narlo in appendice, « ad evitare, come egli 
dice, che il primo incontro del lettore col 
libro avvenga su una prova così discutibile, 
e d’altra parte essendo desiderio dell’editore 
che questa edizione presenti il teatro di Lor
ca nella sua completezza ».
Ecco, dunque, che uno dei maggiori poeti 
europei contemporanei, Federico Garcia Lor
ca, e uno dei nostri più acuti e fervidi ispa-



nisti, Vittorio Bodini, oltre che nobile poeta 
anch’egli, si incontrano, si riincontrano, con 
limpida osmosi, nei testi di questo recentis
simo e ultimativo II teatro di Federico Car
da Lorca. La sentimentale, incantata musi
calità di Lorca, la sua dolce violenza popo
lare, sono ricostruiti da Bodini sia nei ritmi 
burleschi della farsa sia negli accenti cupi 
della tragedia.
11 volume segue in ordine cronologico la 
produzione drammatica lorchiana, da Ma
riana Pineda, rappresentata nel 1927, a La 
casa di Bernarda Alba, finita nel giugno 1936, 
un mese prima dell'assassinio del poeta. Si 
ha modo così di seguire, anno dopo anno, lo 
sviluppo, purtroppo tragicamente interrotto, 
del Lorca drammaturgo.
A Mariana Pineda, dramma storico ottocen
tesco, seguono: una freschissima commedia 
popolare (La calzolaio ammirevole), un 
dramma simbolista-surrealista (Aspettiamo 
cinque anni), un elegante proverbio demusse- 
tiano (L’amore di don Perlimplin), una far
sa per burattini (Teatrino di don Cristóbal), 
i frammenti d’un altro esperimento surrea
lista (Il pubblico). Ma il grande teatro di 
Lorca comincia nel 1933 con il suo radicarsi 
nel paesaggio andaluso: e abbiamo Nozze di 
sangue e Yerma e l’ultima, bellissima trage
dia, La casa di Bernarda Alba, opere che 
permettono di conoscere il Lorca più vero, i 
motivi più forti della sua fantasia.

Giuseppe Tedeschi

L’ACCOPPIATA 
DI CLAVEL

Lo scrittore Bernard Ciavel. di 45 anni, ha 
vinto, con il romanzo « Les fruits de l’hi
ver », pubblicato da Laffont, il premio Con
court. Il premio consiste in 50 franchi 
(circa 6000 lire) ma assicura generalmente 
una tiratura media di 150.000 copie ed un 
beneficio di oltre cento milioni di lire per 
l’autore. Louis Aragon si è dimesso dal
l’Accademia Goncourt perché Bernard Ciavel 
è stato scelto contro le tradizioni. Lo scrit
tore aveva avuto nei giorni scorsi un altro 
riconoscimento letterario: il « Grand Prix de 
Paris ». Nonostante la sua dichiarata avver
sione ai premi, Bernard Ciavel ha ricevuto 
molti allori. Il suo romanzo « L’espagnol » 
ha ottenuto, grazie a una riuscita versione 
televisiva, il premio Albert Oliver. « Qui 
m’emporte » è diventato sullo schermo « Le 
Tonnerre de Dieu » con l’interpretazione di 
Jean Gabin, e « Le voyage du père » un 
film, interpretato da Fernandel.

Q u e l

p i c c o l o

c a m p o

d i  PEPPINO

Peppino De Filippo sta 
riscuotendo un grande suc
cesso al Teatro delle Arti 
con la commedia « Il pic
colo campo » di cui è, ol
tre che Interprete, autore. 
Con il popolare attore re
cita Luigi De Filippo. Nel- 
ìa foto in alto: Peppino, 
che interpreta un possi
dente filosofeggiante e 
miscredente, in una scena 
del « Piccolo campo ». In 
basso: Lidia Martora, Ales
sandra Palladino, Mirella 
Baiocco e Hilde Maria 
Renzi in una scena del- 
l’applauditissimo spettacolo.
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formato 19 X 27
rilegati in tela con impressioni in oro 
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1000 illustrazioni fuori testo 

80 tavole a colori 
160 illustrazioni nel testo 

1500 pagine
con un’appendice a cura di Raul Radice



T O N I N E L L I

A R T E  M O D E R N A

M I L A N O

V i a  S .  A n d r e a ,  8

R O M A

P i a z z a  d i  S p a g n a ,  8 6

A G E N T I  D I

A F R O  

G U T T U S O  

M A R I N O  M A R I N I

p i t t u r e  e  d i s e g n i



, r

Georges Charensol
t o u t  l e  c i n é m a  

e n  u n  s e u l  v o l u m e

l e

c i n é m a

p a r  G e o r g e s  

C h a r e n s o l

L ’ in ve n tio n , l ’o rg a n is a tio n , la te c h n iq u e , le  c in é m a  ro 
m anesq ue , le d o c u m e n ta ire , le  c in é m a  s c ie n tif iq u e , le 
c in é m a  d ’a n im a tio n , la m u s iq u e  de  film , le c in é m a  d ’a 
m a teu r, le  c in é m a  d ’a u jo u rd ’hu i, e tc . U ne e n c y c lo p é d ie  
d a n s  la g ra n d e  tra d it io n  L a ro u s s e  q u i p ré s e n te  to u t le 
c in é m a  en un se u l vo lum e .

1 vo lu m e  re lié  (23 x 30  cm ), s o u s  ja q u e tte , 380  pag es  
im p rim é e s  en 2 to n s , 500  il lu s tra tio n s  en n o ir, 16 h o rs -  
te x te  en c o u le u rs , lis te  d es  «1000 film s  les p lu s  im p o r 
ta n ts  de  l ’h is to ire  du  c in é m a » , in dex , b ib lio g ra p h ie .

FACILITÉS DE PAIEMENT

c o l l e c t i o n  i n - q u a r t o

L A R O U S S E

Agente Generale per l'Italie :
CASA EDITRICE FELICE LE MONNIER, VIA SCIPIONE AMMIRATO, 100 FIRENZE



A R O M A  2 4  M IN I-T E A T R I

L i v i n g  a l ï i t a l i a n a :  c l u b s  e  c a t a c o m b e

Ventiquattro piccoli teatri, una decina di lo
cali-cabaret, quattro teatri medi (Arti, Cen
trale, Parioli e Ridotto dell'Eliseo), un tea
tro di 500 posti (l’Ateneo) riadattato per la 
modica spesa di 30 milioni ma non agibile a 
causa dei contrasti tra studenti e autorità 
universitarie, un importante complesso in via 
di sistemazione (l’Argentina) e cinque gran
di teatri (il Valle, il Sistina, il Quirino, l'Eli- 
seo e il mobile Teatrocirco), per un totale di 
20.000 posti-spettacolo, fanno di Roma la 
città più teatrale d'Italia. In questo quadro 
la presenza di 24 teatrini - di cui una quin
dicina attualmente in piena attività -  dà al
la capitale la leader-ship anche nel campo 
più specificamente sperimentale.
La fortuna dei piccoli teatri è un fatto recen
te: solo dieci anni fa non erano più di quat
tro -  i Satiri, l’Arlecchino, il Pirandello e 
il Millimetro -  a tentare la scomoda strada 
dell’avanguardia, presentando testi di out-si- 
ders come Adamov Beckett Genêt Ionesco 
Tardieu.

L’età dell’oro dei teatri in miniatura si ebbe 
comunque quando, qualche anno dopo, scop
piava il fenomeno Carmelo Bene. La fama 
di iconoclasta e di Robespierre del teatro 
che subito accompagnò il giovanissimo at
tore pugliese, i suoi atteggiamenti tipo Kean 
genio e sregolatezza, il sapore di scandalo 
dei suoi spettacoli -  « Cristo » nudo, pipì su
gli spettatori, sputi agli attori -  contribuiro
no a creare intorno al suo gruppo un insolito 
movimento di curiosità ed un clima da ini
ziati ai misteri eleusini del teatro « nuovo ». 
Nasceva il teatro-off. anche se lo stesso Car
melo Bene ne nega paradossalmente la pa
ternità: « Il mio Teatro-Laboratorio, il pri
mo del genere a Roma, era solo un tentativo, 
lina ricerca. Io non ho mai fatto teatro-off, 
perché un teatro-off presuppone un teatro-in, 
che da noi non c’è mai stato. L’Italia non 
ha mai avuto un teatro nazionale. Perché? 
Colpa di Goldoni. Prima di Goldoni, Ruzan- 
te, il solo, il vero autentico scrittore di tea
tro, aveva indicato una via aperta a qualsia-

In questa pagina: Marcello De Martire nel- 
l’« Arcitreno » presentato al « Saba » dalla com
pagnia del Cachinno ». Nella pagina accanto: 
in alto: Paolo Poli nella « Nemica » al Teatro 
delle Muse: in basso: una scena della fiaba Il 
Re nudo » allestita al « B.72 » dalla compagnia 
del <> Gruppo Teatro » diretta da Gianfranco 

Mazzoni (a sinistra nella foto).

si tipo di discorso. Goldoni l’ha chiusa per 
aprire quella del teatro borghese ».
Oggi Bene ha una sua sala -  fumosa, clau- 
strofobizzante, nel cuore della Roma baroc
ca -  che ha battezzato tautologicamente 
« Carmelo Bene ». Con quali criteri gestisce 
un piccolo teatro? Dopo qualche protesta, 
contro la definizione di piccolo teatro, ecco
lo dichiarare: « Io sto qui. in questa cantina, 
per una questione di economia. Economia 
non di soldi, ma nel senso di spettacolo. Io 
cerco uno spazio, e questo è uno spazio. Ciò



non toglie che potrei fare spettacolo dovun
que, in una piazza o all’Olimpico, Sono di
sposto e disponibile a qualsiasi esperienza. 
Teatro politico? Instaurando un nuovo tipo 
di rapporto col pubblico ho sempre fatto un 
discorso sociale, cioè politico. Non parlo di 
scelta, non cadiamo nell’errore della conte- 
stazione tipo Venezia. Parlo di comporta
mento: la mia unica forma di coerenza è da
ta dal mio comportamento. In quanto ai dub
bi, chi non ne è pieno? L’equivoco dei pic
coli teatri è che, salvo qualche eccezione, si 
limitano ad una “singerie” , non fanno che 
scimmiottare i grossi ».
Quando non imitano i grossi teatri, possiamo 
aggiungere, accade spesso che imitino Car
melo Bene, per cui quelle che sono le singo
lari componenti del linguaggio teatrale di 
Bene si trasformano nei suoi imitatori in 
clamorosi difetti all’italiana: l'individualismo 
si fa gigioneria. l’improvvisazione diventa 
approssimazione e l’ossessione dissacrante, 
goliardico non-sense. Rigore e disciplina di 
gruppo hanno invece caratterizzato due gio
vani compagnie sperimentali di formazione 
più recente: quella di Carlo Quartucci con 
De Berardinis. Sudano, Remondi, che si fece 
subito apprezzare per una serie di spettacoli 
beckettiani all'Ateneo ed in una specie di 
teatrino en plein air a Prima Porta, e quella 
di Antonio Calenda con Virginio Gazzolo e 
Francesca Benedetti, che si era installata in

Dei ventiquattro mini-teatri romani soltanto quindici sono in piena attività: il teatro « Alla ringhiera » 
con la compagnia di Franco Mulé, l’« Arlecchino » con il Teatro Studio dello Stabile di Roma, il 
« B. 72 » con il Gruppo-Teatro, il « Carmelo Bene », il « Delle Muse » con Paolo Poli, il « De’ Servi » 
con la compagnia di Franco Ambroglini, il « Goldoni », il « Circolo La Fede » che presenta una confe
renza spettacolo sul Marcel Duchamp, il « Teatro d’arte di Roma », il « Rossini » con la compagnia 
di Checco Durante, il « Saba » con la « compagnia del Cachinno », « I Satiri » con la compagnia ita
liana di prosa, il Teatrino di via Stamira con « Il ricordo di Samsa Gregor» dalle Metamorfosi di Kafka.

una cantina (il Centouno) nel popoloso quar
tiere di Prati, in entrambi i casi, però, la 
coesione si mostrò precaria. Dopo qualche 
anno di « comune ». Quartucci e Sudano van
no a Genova. De Berardinis resta a Roma 
e Remondi se ne va solitario a fondare il 
periferico Teatro del Leopardo (oggi tempo
raneamente chiuso), sui Colli Portuensi; Gaz
zolo e la Benedetti si staccano a loro volta 
dal gruppo di Calenda, dove subentra Luigi 
Proietti. Quest’anno il Gruppo del Centouno, 
rinforzatosi con Paola Mannoni e Renzo 
Palmer, si è nuovamente sfaldato: restano 
Calenda e Proietti, che promuovono, senza 
però farne parte, un Gruppo Sperimentale 
di giovani che hanno un programma di studi 
sul teatro espressionista tedesco, in vista della 
messinscena del « Leonzio e Lena » di Bùch- 
ner a mo’ di musical. Gli stessi Calenda e 
Proietti, infine, annunciano un testo di 
Feiffer, « Piccoli furfanti », da realizzare a 
Milano (Odeon) o a Roma (Centrale), cioè 
al di fuori dell'ambito dei piccoli teatri.
Di gruppo non si può parlare, invece, a pro
posito del Club « Alla ringhiera », diretto con 
criteri provinciali e con intenti, si direbbe, 
onanistici, da Franco Mulé (Franco Mulé 
presenta: « 1 bottoni rossi sul ventre » di 
Franco Mulé. regìa di Franco Mulé). Il tea
trino. che sorge nella teatralissima zona di 
Trastevere, può contare sulla presenza sta
bile di un solo attore. Doro Corrà, per lo 
più a disagio in un repertorio non suo. L'equi
voco continua, le contraddizioni si accen
tuano.



Chiusi sine die il teatrino delle Orsoline (il 
più piccolo di Roma) diretto da Mario Ricci, 
il Belli, il Millimetro, il Pirandello, il Piccolo 
di via Piacenza ed il Belsiana (dove respe
rimento letterario-teatrale di Moravia e della 
Maraini non ha incontrato il favore del pub
blico ma solo la stima della critica), l’avan
guardia all’italiana è relegata al Dionisio 
Club, nei pressi di via dei Serpenti, al B.72 
(già Beat 72), in Prati, e al Circolo La Fede, 
a Porta Portese. Giancarlo Celli dirige da 
qualche anno, con spericolata insistenza, il 
Dionisio Club: una normale stanza di sog
giorno, cassette di legno addossate alle pa
reti al posto delle sedie, e gli attori che si 
muovono al centro, generalmente in numero 
superiore a quello dei pochi spettatori-amici. 
Il livello di sperimentazione degli « spetta
coli » confina per lo più con il gioco di 
società.
Al B.72, solito ambiente ormai consacra
to: cantina più o meno pittoresca, tanfo 
di umido, una ottantina di posti sparsi in due 
stanzette legate da un arco. Il locale, che fu 
inaugurato tre anni fa da Giancarlo Celli, 
non ha una fisionomia teatrale ben distinta. 
Le compagnie che vi si sono alternate ne 
fanno una palestra di esperimenti solitari e 
velleitari. Vi agisce oggi il Gruppo-Teatro 
diretto da Gianfranco Mazzoni, che rappre
senta « Il re nudo », favola allegorica di 
Eugeni]' Schwartz.
Un esempio di « free-theater » al di fuori 
degli schemi professionistici ma anche al di 
là della modestia amatoriale è dato dal grup
po « Space re(v)action » (spazio-rivoluzione- 
azione) che ha solo 5 mesi di vita ma può già 
contare sulla sua brava scissione. Formatosi 
in maggio con criteri di comunità chiara
mente ispirati al Living Theater, il collettivo 
si stabiliva in un capannone a Porta Portese 
presentando l’« Escurial » di Ghelderode: 
solo due mesi dopo, a Spoleto, nel corso del 
Festival, si divideva per una storia di 400.000 
lire mal ripartite. Da una parte, quindi, 
Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann, al 
Circolo la Fede di Porta Portese, dall’al
tra il « New space re(v)action » con Valen
tino Orfei e i suoi attori italo-anglo-tedeschi, 
attualmente senza fissa dimora teatrale. Siamo 
stati al Circolo La Fede, attratti da quello 
che può essere considerato un caso-limite 
nella storia dell’avanguardia all’italiana. La 
struttura è interessante: tufo e mura a calce.

scritte emblematiche sulle pareti, ambizioni 
socio-culturali («Il Circolo La Fede è un’isti
tuzione culturale per la realizzazione di un 
supermarket dei poveri »). I superstiti del 
gruppo, Nanni e la Kustermann, sono soli. 
Il capannone incassato nella collina che so
vrasta Porta Portese può contenere, si legge 
nel programma, « 10 auto di media cilindrata, 
4 elefanti, 8 cannoni da 120 pollici, 3 milioni 
di pillole anticoncezionali ». Nanni, autore e 
regista, sta dipingendo le scene. Smette, stac
ca i biglietti, fa da maschera, sale su una 
grotta-palcoscenico, aziona l’unico, desolato 
riflettore su di sé e sulla sua compagna, 
recita, tocca i tasti del registratore. Durante 
l'intervallo, distribuisce un ciclostilato dove 
si legge: « gettare 100 lire sul pavimento in

In alto, a sinistra e a destra: Car
melo Bene nei « Don Chisciotte » 
allestito in una cantina della Ro
ma barocca (una novantina di po
sti a tremila lire « a panca »). In 
basso, a sinistra: Doro Corrà nei 
« Bottoni rossi sul ventre » presen
tato al Club Alla ringhiera »; a



pagamento di questo opuscolo, vincere il desi
derio di raccogliere il denaro quando supe
rerà le 1000 lire, il denaro verrà raccolto da 
Nanni alla fine dello spettacolo e conservato 
come opera d’arte ».
Ai teatri sperimentali -  Richard Brook li 
definirebbe « teatri viventi » in polemica con 
i « teatri mortali » del giro commerciale -  si 
affiancherà quest’anno l’Arlecchino, un gra
zioso teatrino di 200 posti alle spalle di 
Piazza Venezia, che già in passato si era 
segnalato per una attività stimolante (i primi 
Ionesco con Gianrico Tedeschi, Giustino Du
rano, Maria Grazia Francia, e più tardi i 
cabaret di Cobelli), ma che aveva conosciuto 
un vero e proprio boom con il primo strip- 
tease romano, al tempo dei fasti della « Vedo

va nera ». « Tre spettacoli al giorno », ricor
da con nostalgia il custode Giuseppe. Nella 
stagione in corso si installerà all’Arlecchino 
il Teatro Studio dello Stabile di Roma, con 
testi di Robert Musil, Arthur Adamov, Cor
rado Augias, ed un collage dal Belli.
Fra i piccoli teatri che non hanno funzioni 
riducibili a schemi di laboratorio e che si 
sono piuttosto messi al servizio di un pub
blico medioborghese, possiamo contare il 
Teatro dei Satiri, a ridosso dell'Argentina, la 
zona più teatrale di Roma, il Teatro delle 
Muse, nei pressi del quartiere studentesco di 
Piazza Bologna, ed il Saba, all’Aventino.
Ai Satiri, 320 posti, forse la più aristocratica 
e raffinata saletta romana dopo quella della 
Cometa (distrutta in ottobre da un furioso 
incendio) la Compagnia Italiana di Prosa con 
Mariateresa Bax, Mino Bellei, Mario Busso
lino, Cesarina Gheraldi, Laura Rizzoli e 
Marcello Mandò, regista stabile Nello Ros- 
sati, ha dato una pregevolissima edizione de 
« Il malinteso » di Camus ed una divertente 
novità dell’irlandese Bill Mac Uwraith, 
« Mamma... mammina! ti strozzo?!? »; chiu
derà la stagione una novità dello stesso 
Bellei, « Tutto per amore ». La presenza di 
questo gruppo di recente formazione in una 
piccola sala è comunque incidentale e non 
programmatica: la compagnia, per la sua 
stessa struttura, si apparenta piuttosto alle 
grandi compagnie semi-stabili o di giro, di 
cui ha tutti i pregi ma anche qualche difetto, 
come l’accostamento inusitato tra il fosco 
dramma camusiano e la farsa all’inglese dal 
titolo ricco di puntini, esclamativi ed interro
gativi, secondo una moda di duecento anni fa. 
Lanciatissimo è il Delle Muse, che ospita 
solitamente compagnie di giovani, aurei pro
fessionisti come Cristiano e Isabella o il 
funambolico Paolo Poli. Un repertorio coe
rente, brillante, intelligente, caratterizza l’atti
vità di questo teatrino di circa 300 posti: 
quest’anno Paolo Poli vi tiene tre spettacoli, 
il « Suggeritore nudo » di Marinetti, una 
ripresa della dissacrata « Nemica » di Nicco- 
demi ed una prossima rielaborazione dello 
shakespeariano « Tito Andronico ».
Al Saba, dislocato in un quartiere poco tea
trale, si alternano gruppi di marca dopola
voristica o di estrazione semi-professionistica. 
Vi è di turno la « Compagnia del cachinno », 
diretta da Alfredo M. Tucci ed imperniata 
su Marcello Di Martire, che si è imposta

destra: Carla Cassola, Doro Corrà 
e Pino Preti nella novità di Franco 
Mule; al centro: il regista Nello 
Rossati, con Mariateresa Bax, Ma
rio Bussolino, Cesarina Gheraldi, 
Mino Bellei e Laura Rizzoli prova 
la farsa « Mamma... Mammina! ti 
strozzo?!? » di Bill Mac Uwraith.



come programma la messa in scena di opere 
italiane. All'« Arcitreno » di Silvano Ambrogi 
segue una novità dello stesso Tucci.
Un panorama dei teatrini romani non sarebbe 
completo se non si parlasse qui delle salette 
che vivono ai margini del teatro cittadino: 
gli spettacoli che vi si rappresentano, condi
zionati dagli enti religiosi o parareligiosi che 
concedono in locazione gli ambienti, si rivol
gono ad un pubblico particolare e sono gene
ralmente disertati dalla critica. Si tratta di 
decorosi teatrini centrali come il settecentesco 
Rossini (Pantheon), il moderno e attrezzato 
De’ Servi (di Maria) (Piazza Colonna) e lo 
splendido, secentesco Goldoni (Piazza Navo- 
na). Per finire, due visite singolari: a Prima- 
valle e nei pressi delle mura vaticane. Al 
teatro Michelangelo, nel suburbano quar
tiere di Primavalle (in parte risanato ma 
ancora marcato dalla presenza del sottoprole
tariato), entriamo in contatto col « Teatro 
d’Arte di Roma », compagnia diretta da 
Giulia Mongiovino e da Giovanni Maestà. 
Formatosi col lodevole intento di attingere 
un nuovo pubblico, questo gruppo opera in 
condizioni artistiche tanto modeste ed ottiene

In alto, a sinistra: le marionette sperimentali di 
Otello Sarzi ai « B.72 »; a destra: Andreina Fer
rari in « Pinocchio » al teatro Goldoni. In bas
so: la « Compagnia del Teatro d’Arte di Roma », 
diretta da Giulia Mongiovino (al centro), al 
teatro Michelangelo dove ha rappresentato 
l’« Orazione di San Francesco - Jacopone da 

Todi - Ser Garzo dall’Incisa ».

risultati così irrisori (30 persone nei giorni 
di « piena » in una sala capace di contenerne 
400) che il paragone con i teatri della ban
lieue parigina o lionese brucia come uno 
schiaffo). Al « Borgo Santo Spirito », vicino 
all’ala protettrice del colonnato berniniano. 
non è raro incontrare, specialmente di dome
nica, confusi all’abituale pubblico di religiosi 
e di educande, spettatori d’eccezione come 
Giorgio De Lullo. Luchino Visconti, Giusep
pe Patroni-Griffi, Paolo Poli; quest’ultimo si 
sarebbe addirittura ispirato alla compagnia 
del teatrino, la D'Origlia-Palmi, per la sua 
edizione « guitta » della « Rita da Cascia ». 
Non ultima fra le « menues curiosités » della

vita teatrale romana, la Compagnia - ah 
l'ottantenne Palmi nei panni di Amleto -  offre 
piaceri antichi e sensazioni retrodatate, del 
gusto della « madeleine » proustiana e delle 
affettuose rievocazioni felliniane.
Ma è tempo di chiudere il nostro discorso 
sui piccoli teatri romani. 1 mali che li afflig
gono sono endemici e certo si ricollegano ai 
mali costituzionali del teatro italiano. Abbia
mo così da una parte piccole compagnie che 
si costituiscono con lo scopo preciso di scim
miottare le grandi, alle quali « rubano » i 
criteri di cassetta, e dall'altra gruppi che si 
danno alla sperimentazione con tale disar
mante candore che l’avanguardia acquista un 
sapore di provvisorio e di casareccio. I mi
gliori. invece, tendono a sfaldarsi solo dopo 
pochi anni di strada comune: accade così 
che un gruppo che sembrava avere le carte 
in regola si fraziona in due o tre sottogruppi 
formati da quelli che nel gruppo originario 
erano gli elementi di spicco. Questi iniziano 
in proprio un’attività disperatamente isolata 
e sterile; generalmente si trasformano in auto
ri e riscrivono Amleto. Mario Moretti
(Fotoservizio di Vico Felicianaeli)
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Lo chiamano « il film del dispetto ». Non appena Federico 
Fellini ha annunciato che avrebbe desunto dalle pagine di 
Petronio Arbitro l’ispirazione per il suo nuovo film, il pro
duttore Alfredo Bini e il regista Polidoro hanno messo in 
cantiere una versione cinematografica del famoso racconto, 
che ha come principale interprete, nei panni di Trimalcione, 
Ugo Tognazzi. La coesistenza tra i due film è tutt’altro che 
pacifica. Avendo iscritto il suo « Satyricon » all’anagrafe 
delle pellicole in leggero anticipo su Fellini, il produttore Bini 
potrebbe costringere, per legge, il regista rivale a adottare 
un altro titolo. Lo chiamerò « Eroticon », ha replicato Fel
lini, o magari « Fellinicon! ». Ma la scelta definitiva del 
nuovo titolo non è stata ancora fatta. Le foto che pubbli
chiamo dicono quale sarà lo stile fastoso e popolare del film 
di Polidoro. Sarà un « Satyricon » dannunzianeggiante, 
anzi nel clima delle « Primavere Elleniche » di Carducci 
e di tutto ii neoclassicismo floreale. Le ricostruzioni si ispi
rano alla « Cabiria » di Pastrone e D’Annunzio (non di Fel
lini), il famoso supercolosso dal quale sono discesi tutti i film 
sulla romanità sino al « Ben Hur ». Nelle foto: in alto, a si
nistra: Tognazzi, con Don Backy e Franco Fabrizi; a destra: 
il regista Polidoro e il produttore Bini. In basso: Tognazzi- 
Trimalcione. Nella pagina accanto, in alto: Mario Carote
nuto con un’ancella. In basso: due scene del famoso 

« banchetto di Trimalcione ».
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Ormai il cabaret ha assunto le funzioni di 
quella che era una volta la rivista a grande 
spettacolo, ora sostituita, a sua volta, dalla 
commedia musicale sugli stessi palcoscenici. 
E di quel tipo di spettacolo, lo spettacolo 
« Chi si contesta gode » di Costantini, Puo- 
vich e Svalduz, al « Setteperotto », mantiene 
la posizione conservatrice e laudatrice del 
tempo passato. Ma oltre a questo che po
trebbe risolversi in un grosso difetto, dalla 
rivista il cabaret ha ereditato la posizione di 
contestazione delle istituzioni. Divertenti, in 
« Chi si contesta gode », il monologo sul 
trapianto e i riferimenti alla cronaca della 
jet-society, soprattutto quelli a spese di Onas- 
sis e Jacqueline. Al successo dello spettacolo 
concorrono le musiche di Pino Zingone e la 
chitarra di Pierino Napolitano.
Al consueto discorso sul trasformismo degli 
italiani si è arreso anche Franco Mule con 
« I bottoni rossi sul ventre »; sono argo
menti scontati che il bravo attore deve evi
tare perché sono quelli che offrono meno 
spazio alla sua indubbia inventiva di regista 
e autore di teatro. Lo spettacolo del « Baga- 
glino», «Martin l’utero», pur non riuscen
do ad evitare qualche eccessiva concessione 
al qualunquismo, è abilmente concepito se
condo i canoni del cabaret. È uno spettacolo 
dissacrante di per se stesso che se la deve 
prendere -  per dovere istituzionale -  sia 
con il teatro ufficiale sia con il potere poli
tico. Secondo un modulo di aggiornamento 
che sta prendendo un certo piede, la se
conda parte dello spettacolo del « Bagagli- 
no » è composta di alcuni testi e canzoni 
romanesche. Negli intervalli del cabaret ro
mano - tipico tratto distintivo -  viene offerto 
un piatto di pastasciutta, sempre vivamente 
apprezzata. A lei e al complesso del « Baga- 
giino », il pubblico non lesina consensi.

V. C.

Nelle foto, in alto: Carla 
Cassola, Franco Mule e 
Teodoro Corrà nei « Bot
toni rossi sul ventre ». In 
basso: Gianfranco Funa- 
ri, Sandro Jovino, Maria 
Palma Valloni, Pierino 
Napolitano, interpreti di 
« Chi si contesta gode ». 
In basso, a sinistra: An
gela Pagano, Gabriella 
Ferri, Gloria Handy, 
Claudia Caminito, Anna 
Rita Bartolomei e Fran
co Mulé interpreti del 

« Martin l’utero ».
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Gavazzeni
inaugurerà il San Carlo di Napoli 

con il Nabucco

Z U F F I :
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D E L L E  M I E  

M E S S I N S C E N E

La difficoltà maggiore di una messinscena di teatro lirico è quella 
dì mantenere l’unità melodrammatica e stilistica nella creazione 
di vedere, cioè immaginare il luogo e insieme l’azione dei suoi per
sonaggi. Spesse volte i registi, i non scenografi, hanno una visione 
troppo letteraria e poco plastica dello spettacolo. Condizione, que- 
st’ultima, indispensabile per un teatro che più di ogni altro richiede 
originalità e rigore immaginativo.

« ...Disegnare, dipingere scene, creare mondi melodrammatici, 
è concorrere, insieme con ¡’intonata parola, con l’espressione 
sonora, alla rappresentativa determinazione d’un dramma; è 
collocare visibilmente i personaggi nel loro mondo o ambiente 
“ naturale ” o luogo dell’azione, secondo la fantasia del mu
sicista... ».

È appunto per avere questa libertà interpretativa che ho deciso, 
oltre alle scene ed ai costumi, di fare anche la regìa dei miei 
spettacoli. Del resto il compito del regista ne! teatro lirico è sempre 
stato ¡imitato e condizionato dal creatore della messinscena. I movi
menti dei personaggi e delle masse deI coro sono indicati dallo spar-

II 7 dicembre si inaugura la stagione lirica del 
San Carlo di Napoli, con il « Nabucco » di 
Verdi. Maestro e concertatore Gianandrea Ga
vazzeni; regìa e bozzetti Pietro Zuffi (nella foto 
in alto). Istruttore del coro Giacomo Maggiore. 
Interpreti: Giangiacomo Guelfi, Gianni Raimon
di, Luigi Roni, Elena Suliotis, Flora Rafanelli, 
Giovanni Fojani, Franco Ricciardi, Licia Falcone.

tito. La tonalità ed espressione del canto, dalla musica. E allora che 
cosa fa il regista? Di determinante, niente: è come un vigile urbano 
che « dirige il traffico » in un palcoscenico. Sarebbe bene, una volta 
tanto, che i Sovrintendenti e Direttori artistici dei Teatri lirici chia
rissero questo equivoco del regista, e lasciassero una maggior libertà 
inventiva agli « autentici scenografi » e così pure una maggiore 
autorità sul palcoscenico.
Sarebbe bene che anche la critica dedicasse alla messinscena mag
gior interesse e maggior spazio critico, e possibilmente ne parlasse 
con maggiore competenza. Un critico musicale non è necessaria
mente un « uomo di teatro », perciò non è detto che il suo giudizio 
sulla messinscena sia giusto.
E ora, ritornando alla mia messinscena per il « Nabucco », opera 
di Verdi che inaugurerà la stagione lirica del Teatro San Carlo 
di Napoli, posso dire che ho mantenuto lo stesso concetto e la 
stessa impostazione di tutte le mie messinscene realizzate fino ad oggi.



Cioè un impianto base che possa permettere un cambiamento di 
scena con pochi accorgimenti ed in breve tempo. Uno dei difetti prin
cipali di quasi tutte le messinscene, sono i cambiamenti intermina
bili (a volte durano anche mezz’ora). Ma la cosa essenziale nel- 
l’adottare un impianto fisso, come del resto nel teatro elisabettiano, 
è quella di dare allo spettatore una scena nuova che non gli faccia 
dimenticare totalmente quella precedente. Coerenza stilistica e 
« continuità » ambientale.
Un’altra caratteristica delle mie messinscene e quindi anche per 
quella del « Nabucco », sono i cambiamenti di scena « a vista ». 
Cioè con naturalezza, leggerezza e silenziosità, oserei dire, quasi 
come le dissolvenze cinematografiche.
Una buona messinscena, per dirsi tale, deve essere: funzionale, 
non troppo evidente, stilisticamente unitaria, anti decorativa, ariti 
macchinosa, ma soprattutto anti letteraria.

Pietro Zuffi
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Lo Stabile di Genova ha messo in scena 
l’adattamento teatrale di « Bouvard e Pécu- 
chet » di Gustave Flaubert. La trasposizione 
del celebrato romanzo .si deve a Tullio Ke
zich e a Luigi Squarzina ai quali va il me
rito di aver trascritto per la ribalta « La 
coscienza di Zeno». È stato il successo del
la versione teatrale del romanzo di Svevo 
(126 repliche e due volte teletrasmesso) a 
spronare l’estro di Kezich e Squarzina. Il 
risultato è un’opera teatrale tra le più dif
ficili da rappresentare poiché richiede l’im
piego di ben trenta attori. A proposito del 
suo romanzo, Flaubert annotò: « Sapete a 
quanto ammontano i volumi che ho dovuto 
ingoiare per i miei due omiciattoli? A più 
di 1500. Il mio incartamento di appunti è 
alto otto pollici; ma questa quantità di do
cumenti mi ha permesso di non diventare 
più pedante. Di questo ne sono certo ». «L’at
tualità di “ Bouvard e Pécuchet ” -  spiega 
Tullio Kezich -  è stata la ragione che ci 
ha indotti a riscrivere teatralmente il ro
manzo. Siamo un po’ tutti, oggi, tanti Bou- 
vard e Pécuchet. L’uomo è vittima di una 
sorta di nevrosi: quella di non avere cono
scenze e supplisce a questa carenza di cul
tura con l’indottrinamento in pillole e fatal
mente cade vittima del citazionismo ». Que
sto fenomeno, così diffuso, ha un nome: 
psittacismo. « Non fa scienza senza lo ri
tener aver inteso », dice Dante. L’uomo 
d’oggi, come Bouvard e Pécuchet, si impa
dronisce di molte nozioni, aggredito dalla te
levisione, dai giornali, dai rotocalchi che 
forniscono, a grappoli, conoscenze spicciole, 
ma la sua cultura è povera. Ritiene ma non 
intende.
Il nucleo della storia sul quale Flaubert me
ditò a lungo è semplice. Bouvard e Pé
cuchet sono due copisti che credono nel
l’avvenire dell’umanità. Decidono di speri
mentare tutte le scienze, dalla medicina alla 
pedagogia, alla filosofia, alla religione, fin
ché, delusi, si troveranno a un punto morto 
e torneranno a copiare. Che cosa? Le due
mila pagine del « Dizionario delle idee rice
vute », che, insieme allo « Sciocchezzaio » e 
al « Catalogo delle idee chic », costituiscono 
il monumento dell’umana imbecillità. « Bou
vard e Pécuchet -  dice Kezich -  sono am
malati, come lo è l'uomo d’oggi, di ecletti
smo spicciolo. Il loro modo di porsi di 
fronte alla vita ispira simpatia e commise
razione perché sotto l’assillo di conoscere 
non arrivano a conoscere nulla ». Quando

Bouvard e Pécuchet si ritrovano, spettatori 
spauriti, nel bel mezzo della guerra del 1848, 
sembra di essere nel vortice dei fatti parigini 
del maggio scorso quando i francesi impau
riti e insicuri dell'avvenire hanno cercato ri
paro sotto l’ala protettrice di papà De Gaulle. 
Kezich dice che « Bouvard e Pécuchet » tea
trale è un giuoco di clowns nel mondo del
la cultura; lo stile è quello delle vecchie 
comiche. « Buazzelli è nato Bouvard. Avrà 
letto sei o sette volte il romanzo. È stato 
così contento di interpretare il personaggio 
che ha persino dimenticato la sua polemica 
con gli Stabili! Glauco Mauri è un perfetto 
Pécuchet, pallido, fanatico, con un piglio don
chisciottesco ».
Mentre « Bouvard e Pécuchet » comincia il 
suo giro per le città italiane, Kezich prepara 
un altro lavoro teatrale: « Le streghe di Bo
logna », desunto dalle cronache del famoso 
processo Murri che sconvolse l’Italia giolit- 
tiana. Al centro del dramma sarà Linda 
Murri e il tema sarà il contrasto tra l’edu
cazione laica e l’educazione religiosa. « Le 
streghe » saranno pronte nel 1970.

Rosanna Guerrini

FERNANDEL 
TORNA AL TEATRO

L’attore francese Fernandel ha annunciato 
di aver deciso di ritornare al teatro dopo 
anni di cinema e di televisione. Fernandel 
manca infatti dalle scene da moltissimi anni, 
da quando cioè interpretò « Tu m’as sauvé 
la vie » di Sacha Distel. La « rentrée » del 
comico avverrà al « Théâtre des Variétés » 
di Parigi con una commedia di R. Thomas, 
« Freddy », una vicenda poliziesca di cui è 
protagonista un patetico e bizzarro clown.

LA «STRANIERA» 
APRIRÀ A PALERMO

La stagione lirica del teatro « Massimo » di 
Palermo si inaugurerà il 10 dicembre con la 
« Straniera », di Vincenzo Bellini. L’opera, 
che venne rappresentata per la prima volta 
nel 1829, sarà diretta da Nino Sanzogno e 
interpretata da Renata Scotto, Elena Zilio, 
Renato Cioni e Domenico Trimarchi. Se
guirà il 19 dicembre « Fedora », di Umberto 
Giordano, con la direzione ancora del mae

stro Sanzogno e con la partecipazione di An
tonietta Stella, Giuseppe Di Stefano e Ro
lando Panerai. Oliviero de Fabritiis, il 2 gen
naio, dirigerà « Simon Boccanegra » di Giu
seppe Verdi, con Uva Ligabue, Giorgio Me
riggi, Giuseppe Taddei, Walter Monechesi e 
Raffaele Arié. Due opere dirette da Antonio 
de Almeida saranno quindi rappresentate il 
10 gennaio: « La vita breve » di Manuel de 
Falla e « Il cordovano » di Goffredo Petras- 
si. Il 21 gennaio sarà la volta di « Tosca » 
di Giacomo Puccini, con Antonietta Stella e 
Gianni Raimondi, e la direzione di Antonino 
Votto. « L’heure espagnole » di Maurice Ra- 
vel, « Les malheurs d'Orphée » di Darius 
Milhaud, e « La voix humaine » di Francis 
Poulenc saranno rappresentate la sera del 
31 gennaio con la direzione di Pierre Der- 
vaux. Dopo l’allestimento di due balletti 
(« Drakon » di Giorgio Gaslini e « Le valse » 
di Ravel), la sera del 20 febbraio sarà rap
presentata l’« Aida » di Verdi, diretta da An
tonino Votto e con i cantanti Rita Orlandi 
Malaspina (Aida), Fiorenza Cossotto (Amne
ris). Luigi Ottolini (Radames), Piero Cappuc
cini (Anionasro) ed Ivo Vinco (il Gran sa
cerdote); regista Aldo Mirabella Vassallo; sce
nografo Attilio Colonnello. Seguiranno « Lui- 
sella » di Franco Mannino, « Amelia al bal
lo » di Giancarlo Menotti, « I quattro ru- 
steghi » di Ermanno Wolf Ferrari, « Salo- 
mé » di Strauss, « Carmina burana » di Karl 
Orff, « Cenerentola » di Gioacchino Rossini, 
« I sette peccati » di Antonio Veretti, « Billy 
Budd » di Giorgio Federico Ghedini e « Gian
ni Schicchi » di Giacomo Puccini. La sta
gione si concluderà il 16 maggio con « Me- 
fistofele » di Arrigo Boito, diretta da Nino 
Sanzogno e con Raina Kabaivanska, Orianna 
Santunione, Alfredo Kraus e Jerome Flines.

A PARIGI
GLI «INCONTRI
INTERNAZIONALI
DEL CORTOMETRAGGIO»

Una manifestazione cinematografica dedicata 
ai cortometraggi si svolgerà a Parigi nella 
prima quindicina di maggio. Porterà il nome 
di « Incontri internazionali del film cortome
traggio » e sarà organizzata dalla Federazio
ne dei Cine-club.
Scopo degli « Incontri » parigini sarà di pre
sentare in pubblico cortometraggi in 16 o 35 
millimetri che per varie ragioni non possono 
attualmente essere conosciuti. Non vi saran
no né premi né giuria, ma soltanto un co
mitato di selezione formato da « persone che 
conoscono il cinema ».

L’ INGENUA GIOVINEZZA 
DI FRED McMURRAY

Fred McMurray commenta un po’ tristemen
te: « C'è una grande differenza fra i ragazzi 
di oggi e noi. Oggi i ragazzi sanno tutto, io 
invece, mi ricordo, non sapevo niente del 
sesso, degli stupefacenti e così via. Una vol
ta, avevo sedici anni, io e altri amici pren
demmo una mezza bottiglia di vino e an
dammo a ballare: mi sembrò di essere molto 
audace. Quando avevo 17 o 18 anni, andai 
a visitare Los Angeles con una zia. Un cu
gino mi portò a ballare, e incontrai una ra
gazza che mi chiese se volevo andare a casa 
sua. Vi assicuro che non sapevo nemmeno 
di che cosa stesse parlando ».



I L  R A C C O N T O  

I N E D I T O

D I  U N  S U O  A M O R E  

T R I E S T I N O

M O N D A D O R I

d i  J A M E S

J O Y C E



75-Paris 6e 
79 Boulevard 
Saint-Germain 
326-97-40

l a  i b r a i r i e  

h a c h e t t e  

a u  s e r v i c e  d e  

l ’ é d t i o n  

i n t e r n a t i o n a l e

L E  D E P A R T E M E N T  
E T R A N G E R  H A C H E T T E
distribue hors de France les livres publiés 
par les éditeurs du groupe Hachette 
aussi bien que ceux des autres.

L I B R A I R I E  E T R A N G E R E  
H A C H E T T E
en collaboration avec les nombreuses 
succursales du réseau international 
Hachette, fournit en France des livres 
étrangers.

A G E N C E  H A C H E T T E  D E  
C E S S I O N  D E  D R O I T S
vend les droits et les autorisations 
et négocie des co-éditions. Elle remplace 
l’ancien Service des Droits Français 
et Etrangers.

I C / l E l



Z A M P A :

n o n  s o n o  

q u a l u n q u i s t a

La stagione cinematografica, appena iniziata, 
registra una forte ripresa della « commedia 
all’italiana » e un ritorno dei registi dell’« an
cienne vague » con Luigi Zampa in testa. I 
più alti incassi sono stati raggiunti dal suo 
« Medico della mutua » con Alberto Sordi. 
Ma se il pubblico sembra preferire film 
come « Straziami, ma di baci saziami », 
« La pecora nera », la critica non partecipa 
al generale giubilo. L’accusa che rivolge a 
Zampa è di qualunquismo. Ecco come il 
regista si difende.
Zampa: Quest’estate hanno dato in televi
sione « Anni difficili » ed un critico ha 
scritto che il film era da rivalutare. Lo stesso 
critico, diciassette anni fa, mi accusò di qua
lunquismo, eppure oggi, onestamente, ha ri
conosciuto di essersi sbagliato nel giudizio. 
« Anni difficili » era tutt’altro che un film 
qualunquista, ma anche allora mi hanno 
mosso quest’accusa in molti. Inoltre non è 
vero che io sia passato da film « seri » a 
ritratti di personaggi : « Il medico della
mutua » non è il ritratto di un medico e 
basta, ma il ritratto di un uomo inserito 
in un problema nazionale, come è anche 
« Questione d’onore ». Oggi non siamo più 
nel dopoguerra e l’uomo non vive più 
la realtà, bensì è vissuto da essa e dagli 
avvenimenti; oggi, ed ha ragione il signor 
Marcuse, non c’è più rispetto per l’uomo 
come individuo. Il mio ultimo film è stato ac
colto bene dal pubblico e dalla stampa, fatta 
eccezione per quei pochi che credono ancora 
che i problemi debbano essere necessaria
mente affrontati con drammaticità, atteggia
mento che oggi risulterebbe perlomeno 
ridicolo.

D.: Qualcuno ha trovato «consunto» il
personaggio di Sordi. Non le pare,
Zampa, che Sordi-mammone sia un per
sonaggio vecchio, scontato?

Zampa: Noi non abbiamo inventato niente, 
ripeto, e basta leggere il libro per rendersi 
conto che il personaggio di D’Agata è così 
come lo abbiamo rappresentato, mamma 
compresa. Non si è fatto un film su Sordi- 
personaggio, si è fatto un film sul perso
naggio di D’Agata, che, guarda caso, sem
brava costruito apposta per un attore come 
Sordi.

D.: Sappiamo che sta preparando un
nuovo film, ce ne parli.

Zampa: È la storia del rapporto operaio- 
padrone attraverso il consiglio di fabbrica, 
il consiglio d’amministrazione e la catena di 
montaggio. In questa storia si inserisce anche 
un problema d’attualità medica in chiave 
avveniristica (poi mica tanto avveniristica...): 
quello del trapianto. Ma questa « intrusione » 
serve solo per raccontare meglio ed in ma
niera attuale il rapporto che intercorre tra 
l’operaio ed il padrone. Il film si chiamerà 
« Proletari di tutto il mondo », il soggetto 
è sempre di D’Agata e la sceneggiatura di 
Rodolfo Sonego con la collaborazione di 
D’Agata e mia.

D.: Ha già scelto gli attori?
Zampa: No, ancora non sono stati scelti, 
ma la parte dell’operaio potrebbe farla Man

fredi, mentre nella parte del padrone vedrei 
Claudio Gora; ma ancora non ho deciso 
nulla. Il film verrà girato nella zona indu
striale del Veneto, negli stabilimenti e nelle 
fabbriche di elettrodomestici. Anche in que
sto film si affronteranno problemi attuali e 
seri, ma il tono sarà sempre ironico, umo
ristico, quello che ho usato in « Vivere in 
pace », « Anni facili », « Anni diffìcili »,
« L’arte di arrangiarsi » fino al « Medico 
della mutua ».

D.: Lei ha scritto e pubblicato due ro
manzi, « Il successo » nel ’57 e « Sazia di 
giorni » nel ’62. Ha intenzione di scrivere 
un altro romanzo? Quella di scrivere 
è una sua esigenza personale o è un’esi
genza che nasce dal suo mestiere di 
regista?

BUSSOTTI 
HA PORTATO SADE 
A STOCCOLMA

Al Teatro dell’Opera di Stoccolma sono 
finite le reci te della « Passion selon Sade », 
di Silvano Bussotti, che ha interpretato e 
diretto l’opera, curando scene e costumi. 
Accanto a lui hanno lavorato molti artisti 
svedesi, Cathy Berberian e Romano Amidei. 
Bussotti ha riscosso un notevole successo 
di critica e di pubblico.

UN CONVEGNO 
SUL CINEMA EUROPEO 
A ROMA

Un convegno sul cinema europeo si svolgerà 
a Roma nel prossimo febbraio 1969. Lo ha 
annunciato l’onorevole Franco Foschi, pre
sidente del Centro Studi per lo sviluppo del 
cinema europeo « Vincenzo Gagliardi » che 
si è incontrato in questi giorni con lulien 
lenger, presidente dell’Unione Europea dei 
lavoratori del cinema e della Tv. A conclu
sione della riunione si è deciso di cominciare 
la preparazione del convegno sul cinema eu-

Zampa: Sto scrivendo un terzo libro: «Un 
uomo della mia età » che verrà pubblicato 
nel ’69. Vede, io ho iniziato la mia carriera 
proprio con la narrativa, poi ho scritto e 
rappresentato tre commedie ed infine, dopo 
il corso di regìa al centro sperimentale, sono 
arrivato alla regìa attraverso la sceneggia
tura. Il mio, dunque, non è un amore im
provviso, caso mai un ritorno. Il mio lavoro 
di regista si è sempre alternato a quello di 
scrittore; circa ogni cinque anni ho pubbli
cato un libro. Quella di scrivere è un’esi
genza personale, per me un romanzo è un 
dialogo con se stessi, un calarsi dentro una 
sonda; il cinema nasce da un altro tipo di 
esigenza: quella di dialogare con gli altri; per 
questo i miei romanzi non assomigliano ai 
miei film. Io non potrei rappresentare in 
cinema una mia storia privata perché credo 
che il cinema debba essere un fatto « pub
blico », «popolare». Anche la maniera di 
affrontare la realtà è diversa, il romanzo è 
un fatto di memoria, è raccontare un pas
sato che si è lasciato decantare dentro, il 
cinema è vita di domani, è aggressione. Per 
questo la narrativa è rimasta indietro ri
spetto al cinema.

D.: Un’ultima domanda: che ne pensa 
dei giovani registi italiani? Che ne 
pensa di « Escalation » o di « Grazie 
zia »?

Zampa: Ne penso bene. «Escalation» e 
« Grazie zia » sono due film interessanti, 
riusciti. Circa il film di Samperi devo dire 
che il personaggio della zia -  umano e 
reale -  è molto riuscito ed anche il perso
naggio del nipote-simbolo. Quello che non 
mi ha convinto del tutto è questa simbiosi, 
ma Samperi ha ventiquattro anni e anche 
per questo il film è un’opera notevole. Ho 
molta stima e fiducia nei giovani, da Bel
locchio a Faenza e Samperi.

Alba Calìa

ropeo d’intesa con gli organismi della comu
nità e con gli esponenti dell’industria, del la
voro, della cultura e del governo dei sei paesi 
della CEF.

DOPO LA « LETTERA 
AD UNA PROFESSORESSA» 
UN’ALTRA Al PROFESSORI 
(DI PSICHIATRIA)

Franco Cuomo e Maricla Boggio stanno pre
parando un nuovo testo teatrale: « Santa Ma
ria dei battuti » che riprenderà il discorso già 
aperto da « Lettera ad una professoressa ». Il 
testo teatrale è nato dalla esperienza diretta 
di Cuomo e della Boggio in un ospedale psi
chiatrico di Gorizia, diretto da quel Franco 
Basaglia che suscitò tante polemiche per i suoi 
nuovi metodi di cura psichiatrica e che ha 
scritto un’inchiesta sul manicomio di Gorizia, 
premiata a Viareggio. L’autore e la regista 
de « I nuovi Santi » nel loro testo teatrale si 
avvaleranno di una larga documentazione e 
di materiale « poetico » che il rapporto quo
tidiano con i malati ha permesso loro di rac
cogliere. La tesi finale dell’opera sarà la nega
zione dell’istituzione psichiatrica.



Al Centro Universitario 
Teatrale di Parma

U c c e  l ì  a c c i  

e  u c c e l l i n i :

VO LI TR IO N FALI 
A  ZURIGO W R O C L A W  

LIEGI G IN EVR A 
ZA G A B R IA

Il Centro Universitario Teatrale di Parma ha 
compiuto due « tournées » consecutive, in Po
lonia e in Svizzera, dove ha avuto entusia
stiche accoglienze. In Polonia il CUT ha dato 
due rappresentazioni di « Uccellacci e uccel
lini » di Pier Paolo Pasolini, al teatro Polsky, 
il più grande di Wroclaw, di fronte a un 
pubblico numeroso. Altrettanto importanti 
sono state le manifestazioni artistico-cultu- 
rali organizzate annualmente dalla « Maison 
de la culture » di Ginevra, che trovano il 
loro fulcro e la loro realizzazione nel Teatro 
dell’Atelier. Il CUT di Parma ha inaugurato 
eccezionalmente la stagione, rappresentando 
quattro volte « Uccellacci e uccellini ». La 
critica, sia sui giornali polacchi che su quelli 
svizzeri, è stata unanime nel riconoscere 
l’impegno e la perfezione raggiunta dal CUT 
Parma e l’alto livello dei suoi attori che -  
è stato scritto dalla « Tribune de Genève » 
-  non hanno niente da invidiare ai migliori 
teatri professionisti, il critico del « Journal 
de Genève » ha definito lo spettacolo del 
CUT Parma « uno dei più belli e originali 
che si siano visti quest'anno ». La regìa di 
« Uccellacci e uccellini » è di Bogdan Jer- 
kovic; le musiche di Falavigna; le scene e i 
costumi di Bignardi. Gli attori principali: 
Ilari, Sciacco, Paoluzzi, Dall’Aglio, Sare- 
nellini e Atti.

EDWIGE FEUILLERE 
RITORNA A CLAUDEL

Edwige Feuillère si è arresa alla tele
visione. La grande attrice si era rifiu
tata sino ad oggi di apparire sul pic
colo schermo. Si è arresa a Paul Clau
del. Sarà l’interprete de « L’Echange ». 
Nella foto: l’attrice nella sua abitazione 
parigina.

LA C O M M E D IA -S E X Y  DI UN 
PA P A  R IN A S C IM E N TA LE

La commedia Chrysis, scritta in latino nel 
1444 a Norimberga da Enea Silvio Piccolo- 
mini, il celebre umanista senese divenuto 
poi papa col nome di Pio II, passa, con 
questa edizione italiana della BUR, dal no
vero dei testi rari, o appena conosciuti (fu 
pubblicata la prima volta nel 1941 da Ire
neo Sanesi, dall’unico manoscritto esistente 
che sta a Praga), frequentati esclusivamente 
dagli specialisti, a quello del consumo più 
largo, cui si rivolge la universale rizzoliana 
(Enea Silvio Piccolomini, Criside, trad. di 
Ettore Barelli, Rizzoli, 1968). È accettabile, 
è produttivo questo passaggio? Il lettore che 
apprende che la commedia è un « diverti
mento » plautino, intessuta quasi esclusiva- 
mente su luoghi di Plauto, con personaggi 
e battute anche interamente tratti da com
medie plautine, può anche pensare che, in 
fondo, quest’operetta del Piccolomini poteva 
ben restare pascolo di storici ed eruditi. Ma, 
alla lettura, cambierà probabilmente parere, 
non avrà, forse, più dubbi: la commedia è 
brillante, vivace, e -  ciò che più importa -  
realisticamente colorita su usi e costumi di 
un tempo: con toni di satira che si rivol
gono ad una società in crisi, con passaggi 
affidati alla voce di un personaggio, Carino, 
che toccano motivi eterni della disputa per 
il « potere » (« Avete mai visto, per un boc
cone, litigare tra loro i polli in gabbia, ai 
quali avete già deciso di tirare domani il 
collo? Così, tra di loro, per il potere, liti
gano gli uomini; e nemmeno sanno per 
quanto tempo potranno conservarlo » ); con, 
soprattutto, una capacità di rappresentare, 
al vivo, un mondo dove la piacevolezza del 
vivere è contraddistinta dall’intreccio di mo
tivi erotici con piccole furbizie e con spas
sose burle, e dove la gravità degli uomini 
di curia si perde in giuochi di puttanelle e 
di ruffiane. Lo scisma, il grande scisma che 
divide la chiesa romana, si compone in gra
vità di concilii e di diete e di dotte dispute: 
ma sotto c’è il mondo che corre, frivolo e 
leggero, il « qualunquismo » di chi vuol vi
vere alla giornata. E su di esso punta l’oc
chio acuto e arguto dello scrittore esperto



nello stesso tempo di eros e di intrighi, del 
grande descrittore della famosa « congiura 
della latrina », che caratterizzò il conclave 
dal quale l’autore uscì eletto Pio 11.
Ai lettori moderni piacerà senza dubbio la 
semplicità, intanto, dell’intreccio, della favo
la. Da scriversi in due righe: due attempati 
« chierici » pagano profumatamente il diver
timento, ai bagni di Norimberga o di Badén, 
a due puttanelle, Criside e Cassina; ma due 
amanti delle ragazze, Sedulio e Carino, se 
le godono in loro vece. Tutto sarà, alla fine, 
rappattumato e risolto dalla vecchia Canta
ra, la ruffiana grande amatrice del vino; - 
con supplemento di piacere da parte di Se
dulio e Carino e con aumento di guadagno 
da parte delle ragazze. Trama semplice, quasi 
inesistente, ma dialogo serratissimo, senza un 
attimo di stanchezza; con due personaggi che 
spiccano, la protagonista Criside e Carino, 
nel quale sembra potersi indovinare il Picco- 
lomini stesso, con la sua grande capacità di 
penetrare a fondo la realtà di un mondo 
instabile, di un’epoca di passaggio.
Né manca, nel contesto di una comicità che 
talora si fa irresistibile, una vena di auten
tica malinconia, diremmo di sopraffina e su
periore, ma accorata, malinconia, per l’in
stabilità di tutto e per l'impossibilità di tro
vare, al di fuori della retorica dell’uso co
mune, qualcosa che sia validamente fermo 
o virtuoso: malinconia che trionfa nella 
beffa finale sui meriti della virtù: una sghi
gnazzata che ci fa assolutamente dimentica
re la fonte classica da cui è tolta e che 
suona come logica e amara conclusione: 
« Che cosa voglia dire la commedia, l’avete 
capito: che la virtù va sudata. Via le mere
trici, i ruffiani, i crapuloni! La virtù vai più 
di ogni altra cosa. A chi non manca la virtù, 
non manca nulla». Una battuta fermamente 
provocatoria: nella quale par di presentire 
il già citato descrittore del conclave che tra
sformò il Piccolomini in papa Pio II: coi 
cardinali chiusi nella latrina a cospirare, a 
promettersi a vicenda prebende e benefici. 
Tutto in nome di Dio e della virtù e del- 
l’amor fraterno.

L’autore, come è noto, aveva sperimen
tato questo indirizzo delle cose: segretario 
di cardinali e di vescovi, al servizio poi del
l’antipapa Felice V e dell’imperatore Fede
rico III. Infine vescovo egli stesso e cardi-

CATHY ROSIER 
STELLA DI CRISTALLO

Le « Stelle di cristallo », i premi annuali 
dell’Accademia del Cinema Francese, 
sono state assegnate quest’anno a Mi
chel Piccoli per «La curée », a Jacques 
Tati per « Playtime », a Claude Rich 
per « Je t’aime, je t’aime » e a Cathy 
Rosier (nella foto) per la sua interpre
tazione dei « Samurai » di Melville.

naie, poi papa: riunificatore della chiesa di 
Roma e infelice banditore della crociata 
contro il Turco: personaggio inquieto e tor
mentato fino alla morte. Non la virtù, ma 
la raffinata arte della diplomazia, il tatto 
politico eccezionale aveva posto a servizio 
del suo tempo: -  ancorando una sua possi
bile stabilità soltanto al nome di poeta. Si 
dice che la stessa scelta del nome di Pio II, 
quando fu nominato papa, la traesse da un 
ricordo virgiliano, quasi bisticcio: « Sum
pius Aeneas...»; e ai cardinali che in con
clave questionavano se sul trono di Pietro 
si dovesse porre un poeta, pare che egli 
replicasse « Meglio un poeta che un simo
niaco come voi».
Il Barelli ha tradotto il non facile latino 
del Piccolomini in un'agile e moderna prosa 
italiana, dando alla commedia una notevole 
leggibilità. Noi troviamo non convincente la 
sua preoccupàzione di alleggerire qua e là 
le espressioni « forti » tipiche dell’originale; 
quasi una sorta di autocensura che sembra 
ancora pesare su quanti si fanno divulgatori 
di classici antichi e di scrittori dell’Umane
simo e del Rinascimento. Del resto, la com
media, per quanto scritta da uni che poi 
divenne uno dei più grandi papi della chiesa 
romana, non sarà per avventura portata sul
le scene dei collegi e dei ricreatori religiosi. 
Utilissimo il tentativo di dividere il testo in 
atti e di proporre qualche didascalia per la 
rappresentazione. Giusto, infine, l’aver pub
blicato in appendice una famosa lettera di 
Poggio Bracciolini a Niccolò Niccoli sui ba
gni di Baden.

Adriano Seroni
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I L  R I N O C E R O N T E  I N F E R O C I T O

Il primo volume delle memorie di Ionesco, « Journal en miettes », ma 
soprattutto il secondo, uscito ultimamente, « Passe présent », hanno 
sorpreso e persino disorientato gli estimatori di Ionesco e del suo 
teatro, perché si sono trovati di colpo davanti a un Ionesco « reazio
nario » che quasi si contrappone al suo teatro « rivoluzionario ». D’al
tra parte non è la prima volta che dall’avanguardista di ieri (da Mari
netti a Pound, da Soffici a Dos Passos) affiora e trabocca il conser
vatore di oggi, tanto in arte quanto in politica. Sul terreno politico, 
Ionesco è sempre stato sulle precise posizioni ribadite in questo arti
colo, dove tuttavia il suo anarchismo condizionale sconfina in un anti
comunismo legittimo ma anche infantile. In « Passe présent », d’altra 
parte, Ionesco aveva già fatto scatenare il suo rinoceronte contro 
ogni mitologia, e mitomania, comunista, dittatoriale, illibertaria; ed in 
questo articolo ha soprattutto valore il suo riconoscimento verso la 
Cecoslovacchia, « l’unico paese d’Europa -  dice -  che meriti la pro

pria indipendenza ».

Q ono trascorsi circa un anno e un mese 
da quando i quotidiani, i settimanali, le rivi
ste, le stazioni radiotelevisive di tutto il 
mondo celebravano il cinquantenario della 
rivoluzione russa. Si commemorava la nascita 
deH’Unione Sovietica. Quanti articoli, saggi, 
elogi entusiastici e ditirambi.
Un concerto di lodi o un incredibile fracasso. 
Marxisti e non marxisti, giornalisti, scrittori, 
artisti, uomini politici, in Francia e in Ame
rica, in Germania e in Italia, in Brasile e a 
Cuba, sia nei paesi più o meno socialisti che 
in quelli capitalisti, tutti festeggiavano il 
grande avvenimento e il grande popolo, il 
grande Lenin e altri grandi che, in un mezzo 
secolo, non solo non erano riusciti a realiz
zare il socialismo ma erano riusciti a realiz
zare la più spaventosa tirannia della storia. 
Cinquanta anni di guerre, di massacri, di 
repressioni e di prigioni, di campi di concen
tramento e di preparativi per conquistare il 
mondo. Ho cercato di scrivere poche righe 
per esprimere il mio smarrimento di fronte 
alla cecità universale e per tentare di avvi
cinarmi alla verità, come il bambino che osa 
gridare: « Il re è nudo ».

Ma cosa potevo fare veramente, chi poteva 
credermi o chi voleva crederlo? Cosa si può 
fare di fronte alla cecità dilagante, di fronte 
alla cecità volontaria?
Eppure, da alcuni paesi dell’Est, venivano 
scrittori, scienziati e artisti che cercavano di 
dire agli intellettuali occidentali che loro 
vivevano laggiù, infelici in un mondo di ter
rore, di menzogne alla Ubu. Ahimè! L’incom
prensione ostinata di tutti gli intellettuali di 
sinistra, cioè di tutti i letterati del mondo 
occidentale li respingeva. I testimoni ai quali 
ci si rifiutava di credere e che forse avreb
bero soltanto voluto essere creduti, ritorna
vano disperati a casa, o non ritornavano 
affatto. Ma nei paesi occidentali, dove le auto
rità nonostante tutto accordavano loro dei 
permessi di soggiorno, non osavano mostrarsi 
o parlare troppo, perché erano considerati 
dei traditori. Vittime della censura o della 
tirannide del regime, qui, in Occidente, di
ventavano le vittime della censura e della 
tirannide dei benpensanti dell’opposizione, e 
come appoggio, da parte degli altri, non 
ricevevano che una diffidente neutralità.
« Vivete in un paese socialista e non siete

contenti, di cosa avete bisogno? ». Così gli 
si diceva. « Credete che il regime capitalista 
sia meglio? Anche qui c’è la censura e la 
tirannide ».
E chi giungeva dall’Est e sapeva cosa fosse 
la tirannide e la violenza repressiva non riu
sciva a vedere dove fosse la tirannide nei 
paesi che visitava o in quelli dove decideva 
di restare. Ma non osava più dirlo.
Nessuno era preso sul serio, né quelli che 
a rischio della propria vita saltavano oltre 
il muro di Berlino, né i funzionari sovietici 
che piuttosto di rientrare nel loro paese qual
che volta si suicidavano, e nemmeno i libri, 
i documenti autentici, neanche le proteste 
della stessa figlia di Stalin, di Eugenia Gin
zburg, di altri, né gli scrittori russi messi 
in prigione. Si dimenticava l’attacco dei 
carri armati russi contro gli operai di Ber
lino, la questione ungherese e tante altre 
cose. In realtà, i borghesi occidentali ave
vano dei conti in sospeso fra di loro, si dete
stavano reciprocamente, detestavano se stessi, 
e questa auto-insofferenza era troppo grande, 
troppo importante, prendeva troppo tempo 
perché potessero prestare attenzione all’infe
licità reale degli altri.
Ho raccolto la testimonianza di questi altri, 
ho cercato di divulgarla: i pazzi mi consi
deravano un pazzo.
Eppure era così chiaro: qualche anno fa, 
trovandomi a Lubecca, sono andato fino alla 
frontiera della Germania Est. C’era una 
sbarra. E fino alla sbarra una strada fiorita, 
degli alberi, della gente che passeggiava, che 
veniva in macchina fin là, al limite con 
l’altro mondo.
E subito dopo cominciava il silenzio e il 
deserto. Non si vedeva né una casa né un 
albero, solo campi arati, non coltivati, per 
impedire di correre a coloro che avessero 
intenzione di fuggire. Non c’era vegetazione, 
neanche un albero, tutto doveva trovarsi allo 
scoperto. In lontananza si scorgevano le 
sagome dei posti di osservazione. L’inferno 
cominciava laggiù.
Nel frattempo la propaganda dei russi e 
quella dei loro numerosi amici, dei loro 
numerosi complici, volontari o no, denun-



ciava il delirio di persecuzione e ristemmo 
guerriero dei paesi occidentali. Ancora una 
volta i pazzi gridavano « al pazzo », gli iste
rici della persecuzione proiettavano sugli 
altri il proprio delirio di persecuzione. Un at
tore mio amico, che si trovava a Mosca per 
interpretare un film franco-russo, mi raccon
tava di un suo compagno di lavoro che 
aveva un appuntamento con una ragazza in 
una strada della città. Stavano avvicinandosi 
al luogo fissato quando videro due poliziotti 
russi uscire da una macchina, prendere la 
ragazza e trascinarla via. Quella ragazza non 
si è mai più vista. Il mio amico diceva di 
potermi raccontare questa storia perché sa
peva che io ero in grado di credergli. Gli 
altri l’avevano trattato come un bugiardo 
mascalzone.
Eppure qualcuno ha capito e ha alzato la 
propria voce contro la mostruosità; uomini 
come André Bretón o André Gide, Mounier
0 Panait Istrati hanno cercato di illuminare 
gli altri.
Ma via via che l’inferno si insediava, che 
la sua potenza diventava più grande e più 
orribile, gli spiriti cedevano. Il male diven
tava una realtà storica incontestabile. Si do
veva andare di pari passo con il proprio 
tempo, nel senso di marcia della storia, come 
se gli stessi rivoluzionari non fossero stati 
in partenza contro la marcia della storia.
1 carnefici diventavano i benefattori, la paura 
si trasformava in adorazione. Da allora. 
Kravtchenko o Koestler e qualche altro che 
aveva denunciato il comunismo erano trattati 
come mascalzoni dai mascalzoni, dai ciechi, 
dai deboli, dagli intellettuali della cattiva 
sinistra di tutto il mondo, dal servitorame 
letterario. Altri come Albert Camus, sulla 
cui buona fede non si potevano nutrire dubbi, 
erano considerati dai mediocri, dei ciechi da 
parte dei ciechi. Albert Camus era vera
mente un veggente. Lo spirito d’ortodossia, 
com’è definito da Jean Grenier, cioè il con
formismo intellettuale, si installava dapper
tutto. Naturalmente, si è cominciato a attac
care Stalin solo quando i dirigenti russi 
hanno permesso che fosse attaccato. Nessuno 
di coloro che vengono chiamati intellettuali 
avrebbe detto una parola senza questa auto
rizzazione, senza l’ordine di dirla.
Tuttavia, si schernivano sempre i bravi bor
ghesi « che avevano una irragionevole paura 
del comunismo » e che chiamavano Stalin 
« l’uomo con il coltello fra i denti ». Eppure 
era proprio « l’uomo con il coltello fra i 
denti ». E anche i suoi successori lo sono.

In questo momento, dopo l’aggressione russa 
in Cecoslovacchia, aggressione ingiustificata 
e ingiustificabile, sembra che una parte del 
mondo occidentale si risvegli più o meno

(forse meno che più) dal proprio torpore. 
In effetti, gli ottusi studenti tedeschi hanno 
detto che i russi non hanno fatto altro che 
difendersi e che hanno fatto bene a occu
pare un paese che si era imborghesito. Mi 
viene in mente anche quello studente conte- 
statario che, dopo aver contestato in mag
gio, va in vacanza, con i soldi del padre 
naturalmente, in Inghilterra, dove non segue 
più il corso degli avvenimenti. Al suo ritorno, 
il padre lo mette al corrente di quel che è 
successo. Il ragazzo non si stupisce, dà ra
gione ai russi.
E ce n’è un altro, che abita in uno dei quar
tieri più eleganti di Parigi, in un bell’appar
tamento con la camera tappezzata dal ritratto 
di Guevara, l’uomo con il fucile, e da quelli 
dei grandi malfattori della storia, Marx, Le
nin, ecc., arrabbiato nemico della civiltà dei 
consumi, il quale, proprio lui, se ne va a 
Saint-Tropez con la sua macchina, consu
mando una quantità di benzina. Di ritorno 
a Parigi dichiara che la questione cecoslo
vacca non lo interessa. Disprezza e i ceco-

ARRIVA IN ITALIA 
«IL CARABINIERE»

D IJ0 P P 0 L 0  E GODARD
Dopo sette anni arriva in Italia « Le 
carabinier » il film che Jean-Luc 
Godard ha realizzato ispirandosi 
alla « pièce » di Beniamino Joppolo. 
Principale interprete della pellicola 
è l'attore italiano Marino Masè co
nosciuto soprattutto per la sua in
terpretazione nei « Pugni in tasca » 

di Marco Bellocchio.

slovacchi e la Cecoslovacchia che, secondo 
me, è l’unico paese d’Europa che meriti la 
propria indipendenza. Quel ragazzo aveva 
altre gatte da pelare, e gente da insultare. 
Certamente vi è la reazione di alcuni scrittori 
e giornalisti che, un po’ ovunque, protestano 
e con mia grande meraviglia denunciano, 
proprio loro che l’anno scorso cantavano le 
lodi di un mezzo secolo di massacri, la tiran
nide e l’imperialismo sovietico. Ho l’impres
sione che lo facciano perché pensano che la 
forza mostruosa della Russia possa venir 
meno e che, dietro, vi sia la Cina, una forza 
ancor più mostruosa. Ma se la Russia sarà 
la più forte si rivolgeranno ancora verso 
la Russia.
In ogni modo le proteste arrivano troppo 
tardi. Si denunciava l'accerchiamento della 
Russia ad opera di quelle che venivano 
chiamate le forze imperialiste deH’America. 
È stata la Russia che aveva gridato all’ac
cerchiamento, non si poteva che crederle, 
naturalmente.
Adesso sono i russi che ci accerchiano. Sono 
a nord della Scandinavia, al largo dell’In
ghilterra, nell’Oceano Indiano, sono in Alge
ria, nel Mediterraneo, sono alle frontiere 
della Germania e ben armati. È troppo tardi. 
1 tristi avvenimenti cecoslovacchi saranno 
dimenticati, perdonati, giustificati, lodati, 
ammirati.
Di fronte a una Russia che dà prova del 
proprio cinismo, della propria immensa for
za, gli attuali obbiettori domani si inchine
ranno, approveranno, adoreranno.
È troppo tardi per reagire. Mentre da noi i 
giovani e meno giovani borghesi si divertono 
giocando alla rivoluzione, la Russia prepara 
loro l’avvenire.

Forse io contesto molto di quel che conte
stano i contestatari, ma soprattutto conte
sto i contestatari, il loro egoismo, la loro in
sensibilità, la loro mancanza di solidarietà 
umana, il loro gusto più o meno cosciente 
della tirannide, dal momento che la prepa
rano: la repressione verrà, massiccia, dal
l’esterno.
Se non ho nessuna stima dei letterati del
l’Occidente, ne ho una grande, nutrita di 
tristezza e di angoscia, per gli scrittori, gli 
artisti, i contestatari polacchi, cecoslovacchi, 
per gli eroi o i martiri che in Russia ven
gono imprigionati in nome dell’amore, della 
fedeltà, della vera giustizia; e mi rifiuto di 
identificare i primi con questi.
Troppo tardi.
Forse no. Ma si deve aspettare una nuova 
generazione russa; si deve aspettare che il 
loro rimorso e la loro vergogna disgreghino 
il regime sovietico e i suoi tiranni.
(Copyright hy «Le Figaro Eugene IoneSCO Littéraire » e «Il Dramma»)
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Nella foto: Franca Valeri (a destra) e Isabella 
Guidotti. Nella commedia: Cecilia Todeschini, 
Mico Cundari, Renzo Giovampietro, Clelia 
Bemacchi, Carlo Novelli, Renée Melani con 

la regìa di Vittorio Caprioli.

F r a n c a  V a l e r i :  n o n  s o n o  p i ù  

l a  s i g n o r i n a  s n o b
D. Una parte della critica, parlando del suo personaggio, si 
è ricordata della signorina snob. Cosa ha da dire in proposito?

R. Non credo sia un riferimento pertinente. Perché la signorina 
snob è un personaggio fine a se stesso, che resta isolato nella mia 
produzione. Direi anche che è il meno adatto alla filiazione, perché 
è stato il più caricaturale. E poi, anche se le somigliasse? Eviden
temente sono personaggi che provengono da un determinato mondo, 
che risultano uguali per chi li percepisce per la prima volta du
rante la rappresentazione, ma per chi scrive sono diversi.
Lo snobismo è un fatto immortale, che ha infiniti gettiti storici. 
Essere chiamato snob può anche voler dire essere variati e mutevoli.

Franca Valeri

M E N O  S T O R I E

P a n d o l f i  :  ‘  ‘  l e g g e r e z z a  

n o n  s u p e r f i c i a l i t à
Dopo la prima rappresentazione di « Meno storie », la commedia 
di Franca Valeri che ha inaugurato al Teatro Valle la quarta sta
gione del Teatro Stabile della Città di Roma, abbiamo rivolto 
alcune domande all’autrice e a Vito Pandolfi, direttore artistico 
dello Stabile.

D. Quali sono le ragioni che hanno determinato l’inserimento
di « Meno storie » nel cartellone dello Stabile?

R. In un mondo così buffonesco come quello della borghesia ita
liana (buona parte degli intellettuali compresi) si accettano male 
l’umorismo e la satira. Si preferisce apparire cupi chierici, irrita
bili pedagoghi che impugnano la bacchetta per picchiare le mani. 
Penso che umorismo e satira siano invece indispensabili tra tante 
ipocrisie, tra tanti principi adottati ad alta voce allo scopo di co
prire le reali vergogne.
L’umorismo e la satira non sono armi facili da maneggiare. Ritengo 
che in ogni caso un teatro ha l’obbligo di tentare, soprattutto in 
materia di novità italiane. Se si dovesse aspettare il capolavoro, 
dovremmo chiudere il sipario.
È una mia vecchia tesi, che il linguaggio parlato ha per il teatro 
funzione fondamentale, e che un linguaggio tradotto fatalmente 
ha possibilità ben minori di un linguaggio nazionale. Arrivo a dire 
che nel linguaggio tradotto, molto spesso il traduttore finisce per 
avere il sopravvento.
Ancora: non è obbligatorio, tuttavia preferibile, rivolgersi all’attua
lità in modo diretto o indiretto. Infine: purtroppo la situazione di 
potere del mondo attuale fa sì che la stragrande maggioranza dei 
poteri decisionali resti nelle mani di ristrettissimi ceti egemoni. 
Ecco perché una satira, sia pure in tono gradevole, contro deter
minate e profonde ipocrisie, appunto dei ceti egemoni, mi sem
brava opportuna.
Sia Franca Valeri che io, sapevamo i rischi che correvamo. Proprio 
per questo l’impresa aveva un senso. E vorrei dire di più: ha un 
senso il ricorso alla leggerezza, la famosa « leggerezza » nietzschiana, 
che il più delle volte viene presa per superficialità, disprezzata 
(caso classico: Feydeau) e aborrita in nome di falsi profondismi e 
di ipocriti impegni.
La scelta corrisponde ad un indirizzo: quello dell’attore-autore. 
Il teatro che preferisco nel nostro Paese è quello di Eduardo 
De Filippo, Dario Fo, Franca Valeri, e anche, in quanto miti e 
personaggi vi fanno da pretesto, di Carmelo Bene. Le ragioni 
di questa preferenza sono facilmente intuibili: il teatro è anzitutto 
l’attore, quindi è proprio l’attore il meglio in grado di superare 
le difficoltà che si oppongono alla realizzazione di una dramma
turgia italiana.
A questo proposito, debbo aggiungere che vorrei dare sempre più 
corpo ad essa nei nostri cartelloni. Purtroppo non mancano le dif
ficoltà pratiche. Ho letto quest’anno tre lavori che mi hanno con
vinto in pieno, che penso veramente importanti, e che avrei voluto 
far rappresentare: « Il monumento » di Eduardo, « Serata a Co
lono » di Elsa Morante, « Pilade » di Pier Paolo Pasolini.
Per il primo lavoro, Eduardo ha ritenuto opportuno riservarlo alla 
stagione in cui apriremo il Teatro Argentina. Per il secondo, l’au
trice non ha ritenuto opportuna la rappresentazione. Per il terzo, 
Pasolini non era disponibile. Spero molto vivamente che la signora 
Morante vorrà dare al teatro italiano il suo testo, e che Pasolini 
prima o poi metta in scena il suo « Pilade ». Il loro apporto sa
rebbe prezioso.
Un’ultima osservazione: è inutile creare periodicamente crisi di al
larmismo. Il teatro non è una scatoletta di carne da crearsi in 
fabbrica. Nasce e si sviluppa come può, e si sa che la qualità 
è sempre stata rara. Tuttavia capita, e quando meno la si aspetta. 
La cosa migliore è lavorare per essa, senza temere gli sbagli; senza 
ambire a tutti i costi, a tutti i successi. L’importante è evitare la 
noia, nemico mortale; l’importante è non dimenticare almeno un 
risvolto umoristico; l’importante è offrire la possibilità di esprimersi.

Vito Pandolfi
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LA M O N A C A  DI M O N ZA
La monaca di Monza è inglese. Nel film che Eriprando Visconti 
ha cominciato a girare, la parte di Suor Virginia Maria da Leyva è 
stata affidata all’attrice britannica Anne Heywood (nelle foto in 
alto, a sinistra e a destra). Antonio Sabato sarà Osio; Hardy Kruger 
il prete Arrigoni; gli altri ruoli sono stati affidati a Carla Gravina, 
Tino Carraro (nella foto accanto), Luigi Pistilli, Margherita Lozano.

Una delle maggiori Case cinematografiche 
mondiali (la Metro-Goldwyn-Mayer), uno 
dei più pagati registi d’oggi (Sidney Lumet) 
e due degli attori più richiesti dal mercato 
cinematografico internazionale (Anouk Aimée 
e Omar Shariff) stanno portando a termine, 
in queste settimane, a Hollywood, un film 
tratto dal romanzo La virtù sdraiata (edizio
ni Novissima) di Leone Antonio Viola. Il 
film non porterà lo stesso titolo del libro 
(La virtù sdraiata è un titolo pressoché in
traducibile nella lingua inglese) anche se ne 
rispetterà, il più fedelmente possibile, la tra
ma, le psicologie, la dialogazione: il film si 
intitolerà The appointment (L’appuntamento). 
In attesa di vedere la resa cinematografica 
di La virtù sdraiata e di vederne i personag
gi interpretati da Anouk Aimée e Omar 
Shariff, scopriamone la resa letteraria, che 
è, bisogna proprio dirlo subito, estremamente 
convincente, sapientemente dosata, totalmen
te avvincente.
Passando dalla regìa di numerosi film (ulti
mo, I giovani tigri) alla narrativa, Leone Vio
la ha quasi scoperto a se stesso una seconda 
vocazione. Questo suo romanzo « si legge

LEONVIOLA 
E’ PASSATO  
AL R O M A N ZO

dalla prima all’ultima riga in un fiato ». La 
prima, vera, indiscutibile bravura di Leone 
Antonio Viola è proprio questa.
Roma, con i suoi colori e le sue alternanze, 
con i suoi luoghi eterni, con i suoi paesaggi, 
fa da leit-motiv ambientale a una intensa e 
tragica storia d’amore. È un amore spregiu
dicato, aggressivo, dissipante, distruttivo: e 
difatti la distruzione colpisce entrambi i part- 
ners di questo amore, ossessivo e ossessio
nante.
Tutti i rischi di un facile tralignamento in 
una storia fumettistica Leone Viola li ha ri
solti con i suoi netti tagli narrativi, con i 
suoi improvvisi ritorni al nucleo centrale del
la storia: ecco perché si può parlare di La 
virtù sdraiata come dell’opera riuscita di uno 
scrittore con foga e con temperamento. 
Naturalmente ci sono da aspettare le confer
me, peraltro, già annunciate da Leone Viola: 
difatti ha già consegnato al suo editore un 
secondo romanzo, La morale privata (dal 
quale la Cineriz e Luigi Comencini ricave
ranno un altro film) e ne sta concludendo 
un terzo, La vacca infeconda.
In una presunta stagione di sterilità narra-

tiva ecco che uno scrittore « naïf » (così 
Leone Viola ama definirsi), con i suoi tre 
romanzi in continuum, con la sua trilogia 
quasi ininterrotta, pare dimostri che anche 
in fatto di crisi o stasi o sterilità narrative 
non bisogna generalizzare.
Leone Antonio Viola fino a qualche anno 
fa era principalmente un regista e sceneg
giatore cinematografico, poi, all’improvviso, 
come egli stesso ha raccontato, si è accorto 
che per esprimersi con maggiore libertà do
veva sostituire l’oculare della macchina da ri
presa con un foglio bianco da riempire len
tamente, silenziosamente, amorosamente. In 
un momento in cui schiere di scrittori la
sciano la letteratura per il cinema, quale 
senso ha il gesto di Leone Viola di lasciare, 
invece, il cinema per la letteratura? G. T.

I 100 ANNI 
DEL TEATRO 
NAZIONALE SERBO

Il maggior edificio teatrale di Belgrado, oggi 
sede del « Teatro nazionale serbo », compie 
cent’anni dalla sua costruzione. In questo 
edificio, sorto a breve distanza dalla libera
zione dal dominio turco, si accentrò per lun
go tempo buona parte della vita culturale del 
popolo serbo, per cui esso viene considerato 
come un simbolo di libertà e di progresso. 
Per la celebrazione del centenario si stanno 
programmando delle manifestazioni che si 
protrarranno per tutto il prossimo anno.



SHAROFF 
ha r ip ro p o s to  
«Z IO  V A N IA »

Pietro Sharoff ha messo in scena, al Teatro 
Centrale di Roma, « Zio Vania » di Cecov. 
Lo spettacolo segue puntualmente e punti
gliosamente la lezione di Stanislavskij, alla 
quale, del resto, questo regista è sempre 
legato. Il risultato è curioso e finisce per 
convalidare l’ipotesi secondo cui il teatro 
di Cecov ha in sé assai più libertà, musica
lità, senso aperto della vita, capacità di 
astrazione di quanta non ne possa liberare 
il « manuale » stanislavskiano. Insomma 
quasi una dimostrazione per contrario. (Nella 
foto i protagonisti di « Zio Vania »: Arnol
do Foà, Paolo Ferrari, Lucia Catullo e Zora 
Wilkova).

ELEONORA DUSE 
AVRA’ IL VOLTO 
DI LILLA BRIGNONE

Lilla Brignone sarà Eleonora Duse in un ori
ginale televisivo in due episodi di Chiara 
Serino e Gilberto Lo Verso. Le prove si sono 
iniziate in questi giorni nel centro di produ
zione televisivo di Roma. Giancarlo Sbragia 
sarà Gabriele d’Annunzio. Gli altri interpreti 
della vicenda, che porta sui teleschermi la 
figura leggendaria della grande attrice, sono 
Gianni Santuccio (Arrigo Boito), Mario Pisu 
(Camillo Boito), Mario Feliciani (Schurmann), 
Tino Bianchi (Marco Praga). La regìa è di 
Flaminio Bollini.

JACK VALENTI 
SODDISFATTO DEL NUOVO 
CODICE-CENSURA

Jack Valenti, presidente dell’Associazione dei 
produttori americani, si è detto soddisfatto 
di come le Case produttrici e i distributori 
hanno accettato il nuovo codice varato dal
l’Associazione, che prevede una classificazio
ne autonoma dei film in quattro categorie, 
nel tentativo di evitare che i bambini e gli 
adolescenti si rechino a vedere pellicole non 
adatte a loro.
Tuttavia, ha detto Valenti, ci vorranno nove 
o dieci mesi prima che il nuovo codice possa 
funzionare completamente. Esso, poi, è su
scettibile di perfezionamenti. Non è un « pia
no magico », perché, « essendo opera di es
seri umani », non è infallibile. È comunque, 
ha detto Valenti, un serio tentativo di mora
lizzare spontaneamente e senza coercizioni 
una situazione delicata.

I CANDIDATI AL PREMIO 
«LACENO D’ORO»

La giuria del decimo « Laceno d’oro », pre
mio del neorealismo italiano, ha scelto le 
terne dei registi, degli attori e dei produttori 
in vista dell’assegnazione del riconoscimento. 
I candidati al premio, organizzato dalla ri
vista « Cinemasud », dalle Amministrazioni 
provinciale e comunale di Avellino, dall’Ente 
provinciale del turismo e dalla Camera di 
Commercio della città campana, sono: per 
il regista: Nelo Risi, Gianni Puccini, Flore
stano Vancini; per l’attrice: Sylva Koscina, 
Claudia Cardinale, Lucia Bosé; per l’attore: 
Gian Maria Volonté, Giuliano Gemma, Ugo 
Tognazzi; per la giovane attrice: Ira Fiirsten-

JANE ASHER 
INTERPRETA OSBORNE
L’attrice Jane Asher, fidanzata da due anni 
con Paul McCartney, l’unico dei « Beatles » 
che non si è ancora sposato, è l’interprete 
principale della commedia di John Osborne 
« Ricorda con rabbia » che viene rappre
sentata attualmente in un teatro londinese. 
« Ricorda con rabbia » è il dramma che rese 
famoso John Osborne e gli procurò l’appel
lativo di « arrabbiato ». Con Jane Asher, 
nella foto, è l’attore Victor Henry.



berg, Paola Pitagora, Ghislaine d’Orsay; per 
il giovane attore: Nino Segurini, Lino Capo- 
licchio, Dino Mele; per il produttore: Gian 
Vittorio Baldi, Alfredo Bini, Franco Cristal- 
di; per l’opera prima: Andrea Frezza, Salva
tore Samperi, Roberto Faenza; per il regista 
straniero: Vatroslav Mimica, Miklos Incsó, 
Vassil Mircev; per una vita dedicata al ci
nema: Amedeo Nazzari, Claudio Gora, Folco 
Lulli. I premi ai vincitori saranno consegnati 
ad Avellino nel corso di una manifestazione 
che si svolgerà dal 5 al 9 dicembre. Come 
ogni anno saranno anche premiati un regista 
e un attore straniero « che abbiano conti
nuato con la loro opera la grande lezione 
del neorealismo italiano ». Saranno infine 
proiettati quattro film in anteprima naziona
le, scelti tra quelli che « maggiormente esal
tano i valori umani e civili della nostra so
cietà ».
La giuria del premio è formata da Dome
nico Rea (presidente) e da Michelangelo An- 
tonioni, Pier Paolo Pasolini, Carlo Lizzani, 
Nanny Loy, Alexander Petrovic, Francis La
ne, Lucifero Martini, Leopoldo Trieste, Bia
gio Agnes, Vincenzo Siniscalchi, Sergio Lori, 
Vittorio Ricciuti, Enrico Zambelli, Camillo 
Marino, Ennio Simeone, Giacomo d’Onofrio, 
Bruno Petretta, Armando Borrelli, Nino Ca- 
cià, Vittorio Martinelli.

SQUARZINA ENTRA NELLA 
«PIRANDELLO SOCIETY»

Negli Stati Uniti e sempre vìvo l’interesse 
per la figura e l’opera di Luigi Pirandello. 
Dal 31 dicembre al 26 gennaio il « Theatre 
of Living Arts » diretto da John Bos presen
terà a Filadelfia i « Sei personaggi in cerca 
d’autore ». A New York è stata recentemente 
riorganizzata la « Pirandello Society of Ame
rica », fondata nel 1958 da Marta Abba e da 
George Freedley. Nuovo presidente è il pro
fessor Gino Rizzo del City College; vicepre
sidenti sono stati eletti Anne Paolucci e Ri
chard Sogliuzzo. Del Comitato d’onore fanno 
parte Eric Bentiey, Robert Brustein, John 
Ciardi, Francis Fergusson e Luigi Squarzina. 
La « Pirandello Society » pubblicherà, ogni 
sei mesi, una rivista di studi pirandelliani, 
un bollettino di notizie e di avvenimenti, e 
promuoverà la costituzione di un premio da 
attribuire all’autore di un saggio sulla vita 
e l’opera di Pirandello.

IN  TEATRO AN C H E JOSEPHINE C H A P U N
Dopo Geraidine e Michael, anche Josephine, terzogenita del matrimonio di Charlie 
Chaplin con Oona O’Neill, farà il suo debutto artistico. Josephine Chaplin, che ha 
19 anni, è entrata infatti a far parte di una compagnia di prosa formata da giovani 
e diretta dal regista Alan Knapp. Ogni giorno Josephine lascia la villa paterna di 
Vevey per recarsi a Losanna, ove segue corsi di recitazione e prende parte alle 
prove dello spettacolo con cui esordirà a Losanna nei primi mesi del 1969. 

Nella foto: Josephine Chaplin con il fidanzato Niki Sistovaris a Losanna.

UN IO N ESC O  DEL 7 0 0
È andato in scena al « Ridotto del Romano » 
di Torino un curioso e divertente spetta
colo: « Adramiteno, dragma anfibio a ca- 
gion di musica » di Stefano Gavuzzi, un 
autore settecentesco riscoperto dalla Com
pagnia de « Il teatro delie dieci », che l’ha 
appunto portato in scena. Si tratta di una 
parodia del melodramma di tipo metasta
siano e l’autore è stato definito dalla critica 
un « Jonesco del ’700 ». « Adramiteno » si 
è valso delle musiche di Sandro Gindro, 
dei costumi e delle coreografie di Loredana 
Fumo, delle scene di Emilio Barone e della 
regìa di Massimo Scaglione. Ne sono stati 
applauditi interpreti Franco Alpestre, Gigi 
Angelillo, Anna Bonasso, Walter Cassani, 
Luciano Donalisio, Elena Magoja, Giovanni 
Moretti e Franco Vaccaro. « Il teatro delle 
dieci », giunto all’undicesimo anno di atti
vità, sta ora provando la novità assoluta 
di Giovanni Guaita, « Il grosso Ernestone », 
che presenterà sotto l’egida del Teatro Sta
bile di Torino.
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TEATRODE DONATO

LEV L U N C / LA  R IVO LTA DELLE COSE Rapporti
Opere teatrali e abbozzi del più geniale del formalisti

CARL STERNHEIM  /  C ICLO  D E LL’EROE BORGHESE Rapporti
(Le mutande, Lo snob, 1913) Primo volume dell’opera completa

M IC H AIL  BU LG AKO V /  TEATRO  * Rapporti
8 testi: l’intera opera teatrale dell’autore de II maestro e Margherita

M IC H AEL K IR B Y / HAPPENING  Spazio e Tempo
La prima sistematica raccolta di una irrepetibile forma di teatro

PIERRE BINER /  LIVING  THEATRE Atti
Documenti, dichiarazioni, interviste del piu audace complesso teatrale del dopoguerra

M IC H A ÌL  BU LG AKO V /  L ’ ISO LA  PURPUREA Dissensi
Il racconto, la commedia, la lettera a Stalin nell'unica versione condotta sugli originali russi

RICHARD SCHECHNER /  LA C AVITÀ  TEATR ALE Dissensi
Raccolta di saggi sul rapporto intercambiabile fra spettatore-attore, platea-scena

Im m inenti

STAN ISLAW  W IT K IE W IC Z /T E A T R O  1 Rapporti

MAX BEERBO HM  /  GLI IN C O M PAR AB ILI Rapporti

A N TO LO G IA  DEL TEATRO NERO Spazio e Tempo

CHARLES M ARO W ITZ e SIM ON TRUSSLER /  R IBELLIO N E E RASSEG NAZIO NE
Il teatro Inglese degli anni Sessanta

Atti

JO HN HO DG SO N, ERNEST RICHARDS /  TE C N IC A D E LL’ IM PRO VVISAZIO NE ahi

G IO RG IO  Z A M P A / UNA STAG IO N E FELICE Dissensi



LE CONFESSIONI 
ITALIANE
DI JULIE CHRISTIE
A Milano, nei pressi dell’Idroscalo, l’ex at
tore inglese Peter Wood gira « Alla ricerca 
di Gregory », una commedia satirica inter
pretata da Julie Christie, l’attrice più popo
lare del Regno Unito e premio Oscar per 
« Darling », la pellicola che l’ha resa cele
bre. Julie si è a lungo sottratta ai giornalisti 
italiani. Ha ceduto alle insistenze a condi
zione che le venissero poste domande non 
serie e impegnative. Le è stato chiesto cosa 
pensa dell’Italia e degli italiani, ma soprat
tutto del celebrato amante latino. Con molto 
fair-play, Julie ha sciolto le sue campane 
dicendo che si trova bene in Italia. « Sotto 
un certo punto di vista devo dire che è un 
paese eccitante ». I cronisti hanno voluto sa
pere di più a proposito di questo « stimo
lante ». « Il vostro -  ha detto la Christie -  
è un paese che aggredisce ». Dopo una leg
gera pausa, fattasi pensosa, Julie ha aggiun
to: « Dirò di più: che sconvolge ». Sollecitata 
a rispondere alle domande sul « latin lo- 
ver», Julie infastidita è stata esplicita: 
« L’uomo italiano è come lo avevo immagi
nato: esplosivo, gattone, appiccicaticcio. Voi 
italiani avete un proverbio italiano che si 
adatta molto bene al vostro uomo: molto 
fumo e niente arrosto ».

LELLO BERSANI 
LASCIA «CIAK»

Lello Bersani, il noto radiocronista cinema
tografico, lascia la rubrica « Ciak », della 
quale era l’animatore e la guida da diciotto 
anni, a causa di nuovi impegni televisivi. 
Bersani, comunque, farà parte della schiera 
degli inviati della rubrica, alla cui guida ora 
passa Franco Calderoni. Per le prossime set
timane « Ciak » ha in preparazione inchie
ste sulle condizioni degli attori in Italia, sui 
cartoni animati e sui manifesti cinemato
grafici.

Lettera da Fiume

I 2 0  A N N I DI LAVORO 
DEL « D R A M M A  IT A L IA N O »
Da oltre vent’anni esiste a Fiume un com
plesso di prosa che porta il nome di « Dram
ma italiano » e ha sede in un bell’edificio 
teatrale, costruito nella seconda metà del se
colo scorso; edificio che ospitò alcuni dei 
massimi cantanti lirici, da Tamagno a Caru
so, dalla Bellincioni a Gigli, e dei più celebri 
attori, dalla Ristori alla Duse, da Tommaso 
Salvini ad Irma ed Emma Gramática, la 
prima nata a Fiume e tutte e due figlie di 
madre fiumana. Nel medesimo edificio agi
scono, da due decenni, anche un complesso 
di prosa croato, uno lirico ed un balletto. 
Sono tutti complessi stabili, poiché nella 
Jugoslavia d’oggi impresari e compagnie di 
giro non esistono.
Nei primi anni del dopoguerra, il « Dramma 
italiano » si assunse una missione assai diffi
cile. La situazione politica aveva interrotto 
a Fiume e nell’Istria ogni afflusso di compa
gnie di prosa italiane. Il piccolo e ancora 
incerto complesso locale doveva quindi appa
gare da solo le esigenze di un pubblico abi
tuato e affezionato al teatro di prosa italia
no. Il compito era arduo e richiedeva impe
gno e costanza. Il complesso riuscì a rasso
darsi, a trovare la sua linea e a conquistarsi 
l’approvazione e l’appoggio dei suoi spettatori. 
Il repertorio si basò all’inizio in gran parte 
sui classici. Goldoni fu un felice mediatore 
tra i giovani interpreti ed il pubblico. Alcune 
sue commedie dialettali, come « Le baruffe 
chiozzotte » e « I rusteghi », recitate nel dia
letto veneto dellTstria, ebbero una lunga serie 
di repliche con la sala affollata non solo di 
italiani, ma anche di slavi. Alle commedie 
goldoniane si alternarono quelle di altri clas
sici, dalla « Mandragola » del Machiavelli 
alla « Dodicesima notte » di Shakespeare, da 
« Tartufo » del Molière al « Matrimonio » di 
Gogol. Il repertorio si allargò ad Ibsen, a 
Pirandello, a Betti, a Sartre; e non trascurò 
nemmeno l’avanguardismo di Ionesco e l’eso
tismo di un « no » giapponese. Il « Dram-

ma italiano » non si limita a recitare nella 
sua sede fiumana. Compie dei regolari giri 
nelle città e negli abitati minori della zona. 
Va a Pola, Dignano, Rovigno, Parenzo, Pi- 
rano, Capodistria, e porta i suoi spettacoli 
anche sui palcoscenici più piccoli, quelli co
struiti per le esigenze modestissime di qual
che rappresentazione scolastica o dilettante
sca. Una sera, in una cittadina marittima del
lTstria, avvenne che la luce della sala si 
spense per un guasto non facilmente ripara
bile. I pescatori che facevano parte del pub
blico, si precipitarono a prendere le lampare 
delle loro barche, per rendere possibile il 
proseguimento dello spettacolo. Si rappresen
tavano « I rusteghi », e il buon Goldoni era 
certo là, in un angolo del teatrino, a sorri
dere di compiacimento.
Ci furono, naturalmente, anche momenti dif
ficili per il « Dramma italiano », crisi più o 
meno gravi. Ma l’importante è che il com
plesso esiste tuttora, che continua a svolgere 
la sua bella missione d’arte e di cultura, che 
ha potuto allargare il raggio della sua atti-



vità, facendo anche qualche recita, con otti
mo successo, oltre il confine, a Trieste. Anni 
fa aveva ottenuto il plauso del pubblico e 
della critica zagabrensi.
Nel complesso del « Dramma italiano » han
no recitato e recitano vari attori giunti dal
l’Italia. Due spettacoli hanno avuto per pro
tagonista Diana Torrieri: « La moglie ideale » 
di Marco Praga e « La signora dalle came
lie », nel rifacimento di Carlo Terrón. Tra gli 
attori e i registi che da molto tempo sostengo
no i compiti maggiori nel complesso, vanno 
segnalati Gianna Depoli, Ada Mascheroni, 
Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Angelo Be- 
netelli, Lucilla Flebus Duca, Glauco Verdi- 
rosi e Bruno Petrali. La loro lunga attività 
comune ha permesso di raggiungere un affia-

La Compagnia del « Dramma italiano » di Fiu
me ha messo in scena, nel teatro della città giu
liana, « Bonaventura » di Sergio Tòfano, le « Ba
ruffe chiozzotte » di Carlo Goldoni ed « Erano 
tutti miei figli » di Arthur Miller. Nella foto a 
sinistra: Angelo Benetelli, Gianna Depoll e Ra
niero Brumini in « Bonaventura ». Nelle foto a 
destra, in alto: Ada Mascheroni, Gianna Depoli, 
Ivana Latini e Maria Braico nelle « Baruffe ». 
In basso: Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, Lu
cilla Flebus Duca e Raniero Brumini in « Erano 

tutti miei figli ».

tamento che dà agli spettacoli una precisa 
fisionomia ed un ritmo sicuro.
Tra le ultime opere interpretate dal « Dram
ma italiano » di Fiume troviamo « Giuditta » 
di Carlo Terron, « Erano tutti miei figli » di 
Arthur Miller, « Morti senza tomba » di Jean- 
Paul Sartre, « Così è se vi pare » di Piran
dello », « Bene mio, core mio » di Eduardo 
De Filippo, « La giostra » di Massimo Dursi, 
« Zoo di vetro » di Tennessee Williams. Il 
repertorio per l’attuale stagione comprende, 
tra l’altro, « Zio Vanja » di Anton Cechov, 
« L’avaro » di Molière, « Veronica e gli ospi
ti » di Giuseppe Marotta e Belisario Randone, 
« Invito al castello » di Jean Anouilh e « Sior 
Tita paron » di Gino Rocca. Come si vede, 
una scelta varia e impegnativa.

Osvaldo Ramous



“ L a  T u r c h e t t a ”  i n a u g u r a  l a  s t a g i o n e  t e a t r a l e  d i  C a t a n i a

All’insegna del chiaro disimpegno si è inau
gurata la stagione di prosa del Teatro Sta
bile di Catania, con un'opera ricomposta 
(secondo l’autore) da materiali vari prove
nienti dalla commedia cinquecentesca. « La 
Turchetta » ovvero « La commedia degli 
scambi » nasce da una nota trama di quella 
« Trappolaria » che secondo quanto ci fa 
sapere Salomone Marino (per l’opera non 
compiuta sul « Teatro in Sicilia nel seco
lo XVI ») venne rappresentata a Palermo 
nel 1603 (ciò a rettifica di quanto è stato 
detto nella presentazione della commedia 
che la vuole del 1703) e riproposta per le 
nozze di don Lorenzo Lanza e donna Eli
sabetta Carresi (come avveniva nei cerimo
niali del tempo) e ancora più conosciuta 
per i famosi « Intermezzi » composti dal 
poeta Luigi Eredia e pubblicati nel 1603 
(testimonianza di Luigi Natoli nel testo di 
« H. Scammacca », Palermo, editore Gian- 
none e Lamantia, 1885).
Autore di questa ricomposizione è Giovanni 
Guaita, il quale precisa di essersi servito di 
altri frammenti di opere coeve o quasi, 
come « La sorella ». Ma, a noi, al di là 
del fatto letterario e di conseguenza artistico, 
interessa innanzitutto intuire i motivi che 
hanno spinto l’ottima compagnia stabile ca- 
tanese ad aprire la nuova stagione con un 
testo ispirato ad intendimenti giocosi o far
seschi anziché puntare ad opere di serio 
impegno attuale: sembra, cioè, che ancora 
una volta la Sicilia resti l'eterna isola gat- 
topardiana, mentre in effetti vediamo affio
rare tutti i giorni problemi tecnologici e so
ciali al pari delle altre regioni.
I grandi meriti della nostra commedia del
l’arte appartengono certamente alla storia 
migliore del teatro italiano, ma una « ricom
posizione » su frammenti non giustifica una 
sua nuova forma epidermica per aggiungere 
qualcosa alla rinascita del teatro italiano. 
L’argomento della « Turchetta » è presso
ché identico a quello della « Trappolaria »: 
fughe, rapimenti, sostituzioni, interventi de
terminanti di servi (e qui vien fuori Ca- 
tonzu, la più tipica delle maschere sicilia
ne) con l'aggiunta di un Pulcinella nei 
panni di mercante, un Capitan Spadone 
(ancora un residuo del Miles) e un grup
po di mimi con la funzione tradizionale di 
servi di scena.
Un fatto positivo dello spettacolo è la sua 
realizzazione: una regìa illuminata di Gia

como Colli, buona scenografia di Francesco 
Contrafatto, i costumi di Titus Vossberg, le 
azioni mimiche di Guido Guidi, ma soprat
tutto c'è da porre in primissimo piano l’im
pegno profuso dagli attori; seppure un mi
sto di dialetti, riteniamo, voglia ricordare 
l’influenza nell’isola di un certo teatro na
poletano, spagnolo e francese; e qui il di
scorso ci porterebbe lontano perché biso
gnerebbe rifarsi ad un certo teatro indigeno 
di origine popolaresca; ma in un mosaico 
-  come afferma l'autore -  tutto può essere 
concesso.
Festeggiatissimi gli attori, tecnici e regista: 
da Michele Abruzzo che era il ricco mer
cante Don Tartaglia; a Franca Manetti

La giuria del « Premio Palazzi » 1968 per il 
giornalismo — composta da Giovanni An
saldo, Vittorio Gorresio, Giuseppe Luraghi, 
Enrico Mattei, Paolo Monelli, Giancarlo Pa
lazzi, Arturo Tofanelli, Giancarlo Vigorel- 
li — ha portato alla vittoria Arrigo Levi 
(qui nella foto, a sinistra, felicitato dall’edi
tore Giancarlo Palazzi) per tutta la sua atti
vità giornalistica, ma in particolare per i più 
recenti servizi televisivi. La giuria ha salu
tato il premiato con questo meritato elogio: 
« La garbata eleganza c l’ammirevole sem-

(Donna Rosalia); a Leo Gullotta (Federico); 
a Fioretta Mari, sempre più composta e 
controllata (Turchetta); a Tuccio Musumeci, 
esilarante Catonzu; alla brava Ave Nin- 
chi, ricca vedova Donna Eloisa; a Ida Car
rara, graziosa Pimpinella; a Giuseppe Lo 
Presti (Pulcinella); al comicissimo Pippo 
Pattavina (Pasquariello); a Corrado Anni- 
celli, simpatico Capitan Spadone; a Gui
do Leontini (Caporale Mangiaferro); a Eu
genio Colombo (Il Notaio); a Maria Tolti 
(Lucia); a Ignazio Pappalardo (Un mari
naio). Applausi a parte per il gruppo dei 
mimi Marisi Capizzi. Michelangelo Condo- 
relli. Giacinto Ferro, Domenico Santonocito.

Carlo Lo Presti

plicità di esposizione che sono il risultato di 
un consapevole costante affiatamento cultu
rale, l’onestà politica intesa e professata co
me un dovere di responsabilità intellettuale 
e morale, conferiscono ad Arrigo Levi una 
meritata e riconosciuta autorità di persua
sione ed insieme nobilitano il più moderno 
degli strumenti giornalistici, le cui enormi 
possibilità sono da lui impiegate ai fini di 
una informazione di autentico valore educa
tivo ».

IL "P R E M IO  PA LA ZZI" AD ARRIGO LEVI PER I SUOI TELESERVIZI
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F A E N Z A  ( H 2 S )  

E S C A L A T I O N  N E L  2 0 0 0

La formula dell’acido solfìdrico, H,S, è il titolo del nuovo 
film di Roberto Faenza, l’autore di « Escalation »: ma qui 
« H » sta per bomba, violenza; « S » è il sesso, l ’erotismo. 
« H2S » è una allegoria ironica sulla violenza e sul sesso, 
due cardini su cui poggia gran parte della nostra società. 
I l film vuol essere un inno alla libertà, e tratta dell’inizia
zione di un ragazzo ingenuo e disponibile a contatto con 
un mondo popolato di assurdità. Sarà, in poche parole, una 
ennesima satira della società dei consumi, bersaglio prefe
rito dei nostri registi. Faenza sostiene che il cinema deve 
insultare il pubblico. Dice: « Un film deve lasciare a disa
gio, per essere buono. Questi film conoscono lo stesso tipo 
di successo che hanno quei ristoranti dove i clienti vanno 

volentieri perché si divertono a sentirsi insultare ».

Nelle foto. In alto, a sinistra: il regista Roberto 
Faenza. In basso, a sinistra: Paolo Poli, truccato 
e vestito come una vecchia ottuagenaria. A de
stra: l’attore irlandese Lionel Stander nei panni 
di un dittatore fantascientifico. In alto, nella pa
gina accanto: Giancarlo Cobelli e Paolo Poli in 

una scena di « H.S ».



U’ malantrinu di Enrico Serretta e La con
grega di San Pallario di Vanni Pucci sono 
le più recenti realizzazioni del Teatro Mo
bile Popolare diretto da Franco Zappalà, un 
clan che da quattro anni si è stabilito con 
alterno successo a Palermo, dopo aver girato 
tutta l'isola in un pellegrinaggio perpetuatosi 
per lustri. È una famiglia che vive di tea
tro, col suo tendone -  risorto dal terribile 
incendio che lo distrusse tre anni fa -  le 
sue roulottes, i suoi figli d’arte (Vito, Siina. 
Tanina, Carlo, Teresa, Graziella) riuniti at
torno al capostipite da un inestinguibile amo
re per la scena. È ovvio che dopo l'impre
vista ventata di successo a livello dell 'élite 
cittadina (gli Zappalà si erano fermati per 
caso in una borgata, Falsomiele, quando 
certi gruppi snobistici « scoprirono » questi 
pellegrini del palcoscenico e li invitarono 
ad eriger tenda nel centralissimo Giardino 
Inglese) il consenso è calato, almeno a li
vello del botteghino. Ma senza le perico
lose implicazioni demintellettuali che stava 
per assumere il lavoro degli Zappalà è tor
nato con severità alla primigenia purezza: 
oggi essi fanno teatro popolare nell’accezio
ne più viva del termine. Lo schema, rim
pianto mimico, il costrutto picaresco, discen
dono per filiazione diretta dalla Commedia

dell’Arte, gli attori si alternano con disinvol
tura nei vari ruoli, e chi non è di scena lo 
si trova accoccolato in platea, pronto ad 
applaudire divertito alle uscite di papà Fran
co, che di tanto in tanto va a soggetto, nel 
fertile ricordo di un Musco.
Il repertorio affonda a piena lama nella 
poesia e nel dramma popolari dal verismo 
ad oggi; ma ci sono anche Verga, Capuana, 
a volte Pirandello (Liolà, naturalmente). Tal
volta il testo è inesorabilmente invecchiato, 
scaduto: è il caso della commedia di Ser
retta, pur se vistosi furono i meriti cultu
rali dell’autore, fine intellettuale siculo che 
visse, negli anni del ’IO e del ’20, intense 
esperienze approfondendo, ad esempio, il 
fenomeno Musco nella prefazione al colo
rito libro di memorie del grande attore ca- 
tanese. Cerca che trovi..., edito nel ’29 da 
Cappelli. Zappalà sopperisce allora con la 
sua arte istintiva, spesso non negandosi a 
sarcastiche arringhe sulla corruzione dei co
stumi, come nel caso della Congrega di San 
Pallario, ove il quadro di un santo imma
ginario e decollato, nume prolifico nella 
glossa comune e nella credulità dei buon
temponi, accende illeciti pruriti tra le alcove 
più consacrate e borghesi.

Gregorio Napoli

G L I U L T IM I  A E D I D E L  T E A T R O  P O P O L A R E
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d a l s im b o lis m o  a lle  o p e re  m o lt ip l ic a te

La più ampia e completa opera dedicata all'arte ita
liana del nostro secolo.
Pittura - Scultura - Disegno - Incisione
L'opera contiene 337 accuratissime riproduzioni, per la maggior 
parte inedite, in quadricomia, su tavole applicate.
581 riproduzioni in nero, stampate in rotocalco, illustrano la 
scultura, il disegno, le incisioni, persone e ambienti.
Primo volume 312 pagine - Secondo volume 400 pagine 
Formato cm. 24x31 - Volumi rilegati in piena tela, con sovra- 
copertine a colori, in elegante astuccio - Prezzo L. 60.000

The most complete and up-to-date work devoted to 
Italian Art in our century.
Painting - Sculpture - Design - Engraving
The work contains 337 detachable plates in four-tone colour, 
most of which are therefore inedited.
581 illustrations in black and white, printed in rotogravure, 
showing sculpture, drawings, photos of people and places.
First volume 312 pages - Second volume 400 pages 
Format cm. 24x31 - Volumes bound in full linen. Jackets in 
four colours; in elegant custodian - Price Lire 60.000



I NUOVI PAGANI 
DI NICOLA SAPONARO

Tra i giovani autori teatrali italiani Nicola 
Saponaro è quasi una figura a sé, un iso
lato, un out-sider: eppure ne è, anche se
condo le autorevoli affermazioni di Mario 
Apollonio (prefazione a Teatro di Saponaro, 
Cappelli, 1967) e, ora, di Federico Doglio 
(prefazione a / nuovi pagani, Sampietro, 
1968), una delle più sicure promesse. 
Saponaro è poco inserito, ma il suo lavoro 
produce frutti seri, da quando vinse, nel 
1963, un « Selezione Marzotto » per il forte 
dramma corale 1 girovaghi. Venne, poi, La 
traccia, altro dramma corale, vincitore, nel 
1965, del « Premio Betti », e del quale Ma
rio Apollonio così scriveva: « La traccia è 
pugliese d’ambiente e di natura, così mo
bilmente colorata... un’avventura dell’anima, 
liberata fra oriente ed occidente, fra estro 
popolaresco e riflessività aristocratica... ».
Ma tanti autorevoli giudizi e tanti ricono
scimenti non hanno mai favorito i testi di 
Saponaro, come afferma Federico Doglio 
nella documentata e precisa prefazione a 
questo I nuovi pagani: « Toccava anche a 
lui, dunque, la sorte comune a molti dei 
migliori giovani autori, le segnalazioni fa
vorevoli destavano l’interesse dei direttori 
di teatro, che esprimevano lodi ma non si 
decidevano a rappresentarli ».

SULLA SEDIA A SDRAIO 
DI MARGUERITE DURAS 
LUCIA BOSÈ 
E MACHA MERIL QUESTI I DUE FILM  A M E R IC A N I PIÙ ATTESI AL VARCO

Lucia Bosè, Bruno Cremer e Macha Meril 
saranno gli interpreti di « La chaise longue » 
(La sedia a sdraio), diretto da François Le- 
terrier con la collaborazione di Marguerite 
Duras, autrice del testo. Si tratta di un’analisi 
psicologica dei rapporti tra una malata inva
lida, il medico che la cura e la moglie di 
questo.

Tra i film più attesi, spiccano due pellicole americane che, negli Stati Uniti, hanno raccolto 
grandi consensi ed hanno fatto registrare buoni incassi. Uno è di Stanley Kubrik e si intitola 
« 2001: Odissea dello spazio ». Interprete principale è Keir Dullea, protagonista di « David 
e Lisa ». L’altro è « Gli uccelli di Mrs lliossom » di Joseph McGrath, interpretato da Shirley 
McLaine e Richard Attenborought. Di questi due film parla diffusamente « Film Review » 
edito e diretto da F. Maurice Speed. Corredandoli con molte illustrazioni, rintelligente 
annuario del cinema pubblica una rievocazione dei grandi divi scomparsi. Alle cinemato

grafie dei paesi più importanti sono dedicate note critiche e informative.



B L A S E T T I A  M A D R ID

p a s s a  i  s u o i  s t i v a l i  

a  S i m o n  B o l i v a r

Due anni fa Alessandro Blasetti annunciò 
che con « Io, io, io... e gli altri » si sarebbe 
congedato dal cinema dopo quarantanni di 
attività. Il regista con gli stivali non è stato 
di parola. Dopo quel fortunato film, ha 
diretto « La ragazza e il bersagliere » ed ora 
è tornato ai suoi antichi amori, i film-mam- 
mouth. Gira a Madrid « Simon Bolivar ». 
Nella foto; a sinistra: Maximilian Schell. A 
destra: il regista al lavoro.

LA BALLATA 
DEL GRAN MACABRO

Il Gruppo Teatro Studio ha presentato a 
Napoli, al Teatro Mediterraneo, « La ballata 
del Gran Macabro » di Michel de Ghelde- 
rode. La formazione del Gruppo Teatro Stu
dio, diretta da Antonio Pugliese, si è già 
cimentata negli anni scorsi con testi impe
gnativi, soprattutto con Ionesco e con lo 
stesso Ghelderode. di cui aveva rappresen
tato « Escuriale », e con autori come Robert 
Pinget (L’arcicoso) e Ann Jellicoe (Quello 
che ci sa fare).
Michel de Ghelderode, come è noto, per la 
ricorrente tematica religiosa della sua pro
duzione, per le esasperate forme fantastiche 
tendenti al macabro e al grottesco, per le 
frange talvolta blasfeme del suo misticismo, 
è stato sovente motivo di scandalo, e non 
soltanto nella tranquilla provincia fiammin
ga, dove la sua opera più spesso prendeva 
vita, ma nella stessa Parigi.
NeH'allestimento di questa « Ballata del 
Gran Macabro » la regìa di Antonio Pu
gliese ha cercato soprattutto di costruire e 
comporre certi elementi « estetici » che fos
sero validi al di fuori di qualsiasi condizio
namento tematico: la farsa -  ha inteso Pu
gliese -  offre un’infinità di mezzi e di solu
zioni, è materiale da usare attraverso mille 
interpretazioni e forse l’unico modo di ri
spettarne l’eventuale messaggio è quello di 
lasciarne aperto il discorso. Di qui una rea
lizzazione che ha puntato non poco sulle 
possibilità « teatrali » e spettacolari del testo, 
grazie anche alla scenografia di Bruno Ga
rofalo, ai costumi realizzati da Maria Con
siglio Picone, alle musiche originali di Ar
turo Morfino.

A Napoli, accanto all’attività svolta dai più 
grossi teatri cittadini, i quali puntualmente 
ospitano le compagnie di giro, interessanti 
iniziative sono portate a realizzazione da 
gruppi giovanili e da formazioni fuor dei 
congegni imprenditoriali, che svolgono un’o
pera di ricognizione e di presentazione di 
testi e di autori di teatro di più avanzato 
interesse, con intenti ora di recupero filo
logico, ora di rinnovazione formale o di 
rivalutazione di contenuti, in una chiave 
prevalentemente sperimentale. Per la nuova 
stagione 1968-’69 hanno delineato il loro 
programma il Centro Teatro Esse e il Teatro 
Instabile, le cui sedi (due piccoli e funzio
nali teatrini) si aprono entrambi in Via Mar- 
tucci, una strada a poca distanza dal cen
tro, dove funziona da quest’anno anche una 
sala per cinema d'essai.
Il Centro Teatro Esse è una formazione 
giovanile che opera dal 1964. Lavorando 
sui classici, o sui contemporanei, il gruppo 
ha rappresentato in questi anni il Ruzante 
e Claudel, Boll e Tardieu, Tòller e Artaud, 
Hoffmannsthal e Garcia Lorca, e testi di 
autori d’oggi come Benito Oliva, Spatola, 
Sanguineti. I lavori vengono realizzati as
solutamente in proprio (il gruppo lamenta, 
in proposito, la mancanza di qualsiasi au
silio materiale da parte di enti pubblici e 
organismi economici) e sono il frutto di 
studi e ricerche condotte in équipe dall’in
tera formazione: dal regista Gennaro Vi
tiello allo scenografo Giovanni Girosi, da 
Odette Nicoletti che disegna e cura la rea
lizzazione dei costumi (con la collaborazio
ne talvolta di allievi dell’Accademia di Belle 
Arti) agli autori delle musiche originali Ser
gio De Sanctis e Arturo Morfino, agli at
tori Adriana Cipriani, Davide M. Avecone, 
Tony Fusaro e gli altri tutti. Un gruppo 
peraltro che agisce professionalmente come 
il Girosi e la Nicoletti chiamati al San Car
lo per il teatro d’opera o alcuni degli attori 
Impegnati in produzioni televisive.
Per il nuovo anno, il Teatro Esse intende 
improntare a rinnovati criteri il suo pro
gramma. « Ci vogliamo impegnare -  di
chiara il gruppo -  a portare a teatro le 
questioni più scottanti che si dibattono nel 
mondo. Cioè non possiamo in un momento 
storico così difficile rimanere indifferenti e 
fare un teatro di consumo ». Saranno rap
presentati « Les nègres » di lean Genet ed

alcuni testi ancora in elaborazione, uno 
sulle condizioni di miserabilità e di poten
ziale carica rivoluzionaria delle plebi del
l’America Latina ed un altro, « Baraccati », 
sulla questione del sottoproletariato urbano 
e dell’atteggiamento razzista della società 
che respinge ai margini una parte di se 
stessa.
Un programma, dunque, impegnato sul più 
lato fronte della « protesta » e quindi, ci 
sembra, di maggior rischio artistico, che il 
gruppo comunque intende affrontare con 
rinnovati metodi di lavoro. « I temi pro
postici essendo così tragici -  affermano i 
giovani del Teatro Esse -  razzismo, assog
gettamento all’autorità costituita, sottosvi
luppo di molti paesi, che non possono es
sere assolutamente portati a teatro in ma
niera tradizionale, come divertimento serale 
offerto al pubblico per riempire le sue ore 
libere ».
Più varia e allargata a diverse forme di 
spettacolo l’attività del Teatro Instabile (la 
denominazione un po’ allude polemicamente 
all’incapacità finora dimostrata dalla città 
di esprimere un proprio Teatro Stabile) il 
quale allestisce lavori in proprio oppure ospi
ta altre formazioni o realizza retrospettive 
cinematografiche o anche mostre di affiches. 
L’anno scorso il Teatro Instabile, diretto da 
Michele Del Grosso, ha messo in scena 
P« Ubu SpA », un libero adattamento di 
Sergio Lambiase da l’« Ubu re » e l’« Ubu 
incatenato » di Alfred larry, con trenta re
pliche consecutive, ed ha inoltre ospitato 
l’Open Theatre di New York per la rap
presentazione de « Il serpente » e la com
pagnia del Teatro Officina di Palermo. Ha 
inoltre realizzato un convegno sul « Teatro 
pubblico », il saggio di Bernard Dort, con 
la partecipazione dei critici Schaecherl, Elio 
Mercuri, Giuseppe Bartolucci, Ermanno Fer
rati.
Per la nuova stagione, Michele Del Grosso 
metterà in scena « L’eccezione e la regola » 
di Brecht, con tecniche sperimentali, ed una 
commedia inedita di Copi, il famoso designer 
di fumetti (« La donna e la gallina »). Ospi
terà inoltre tre compagnie francesi reduci dal 
contestatissimo 22° Festival di Avignone: 
le Compagnie « du Chien Noir », « Ligne 
Rouge » e « de l’Epée », che agivano a fian
co del « Living Theatre ».

Franco de Ciuceis

A  N A P O L I  IL  T E A T R O -O F F



« L a  t e n d a  r o s s a »  

e  a l t r e  f a t i c h e
Mario Gallo, presidente dimissiona
rio deiritalnoleggio, ha mandato al 
« Dramma » questa lettera, che siamo 
ben lieti di pubblicare.

Caro Direttore,
su «Il Dramma» (N. 1, ottobre ’68) si può 
leggere un corsivo. intitolato « Meno pole
miche e più responsabilità », che compie un 
sommario esame della situazione del cinema 
italiano ed esprime opinioni sulla attività 
svolta dall’ltalnoleggio e sulle ragioni che 
hanno spinto i socialisti a dimettersi dalla 
stessa società. Anche se, come dice Marcuse, 
la « democrazia affluente » vuole che l’opi
nione stupida sia trattata con lo stesse 
rispetto di quella intelligente e la mal infor
mata possa parlare quanto quella infor
mata, spero che la verità possa trovare 
ancora migliore accoglienza del falso e che 
i lettori della tua rivista desiderino avere 
accesso a tutte ìe informazioni e giudicare 
autonomamente sulla base di una più precisa 
conoscenza delle cose. Le informazioni che 
offre l'autore del corsivo sono, invece, poche 
e parziali. Leggendo, infatti, che all’INC è 
stata « distribuita » -  in tre esercizi -  la 
« cifra globale » di un miliardo e ottocento 
milioni, « somma superiore a quelle poste c. 
disposizione delle altre società del gruppo » 
e che il ministro Bo avrebbe « pacatamente » 
spiegato che « s’intendeva in tal modo fornire 
alla nascente società buona parte delle dispo
nibilità del piano finanziario, riconoscendo, 
per ciò stesso, la validità della funzione 
dell’Italnoleggio » si può essere indotti a 
credere, erroneamente, che il solo fatto che 
la « cifra globale » assegnata all’INC fosse 
superiore a quelle assegnate alle altre società 
("Istituto Luce e Cinecittà,) renda la « cifre, 
globale » sufficiente e, per ciò stesso, com
misurata ai compiti dell’INC. Si ignorane 
alcuni particolari non trascurabili. Si ignoro 
che l’INC doveva sottostare alle leggi di 
mercato; che ìe società di noleggio, italiane 
e straniere, che operano sul nostro mércate 
e con le quali ¡’INC doveva fare i conti, 
investono, annualmente, « cifre globali » che 
vanno da un minimo di 10 ad un massime 
di 50 miliardi; che l’INC era costretta c, 
fare ricorso a! credito; che le banche (soprat
tutto quelle di interesse pubblico), notoria
mente generose con le società cinematogra
fiche private, negavano il credito alla « na
scente società » statale e che, di conseguen
za, l’INC ha dovuto ridurre i suoi investi
menti al di sotto dei limiti di sicurezza t 
subire l’iniziativa della concorrenza. 
Tenendo conto di questi elementi essenziali 
reati e concreti, è azzardato sostenere che 
« un patrimonio di un miliardo e ottocento 
milioni costituisce una base operativa molte 
importante per inserirsi nel furioso pokei 
del cinema ». Sempre tenendo conto degl, 
stessi elementi, la seconda affermazione attri
buita al ministro Bo, secondo la quale le, 
famosa « cifra globale » sarebbe stata asse
gnata all’INC per incoraggiarlo « a intra
prendere un’azione imprenditoriale commi

surata alle effettive risorse e, al tempo stesso, 
dimostrativa delle possibilità di inserimento 
nel settore », acquista, sia pure involontaria
mente, il significato opposto: si voleva porre 
l’INC in una posizione di netta inferiorità 
rispetto alle società private (italiane e stra
niere) e dimostrare così /’impossibilità (che 
al momento opportuno poteva essere definita 
incapacità, dei dirigenti socialisti, natural
mente) di un suo « inserimento nel settore ». 
Dire, poi, che non si devono noleggiare 
film come «La tenda rossa» (e presuppo
nendo che il corsivista de « Il Dramma » 
conosca il meccanismo e te leggi che rego
lano la distribuzione dei film) e non dire- 
che i film « grossi » e spettacolari come « La 
tenda rossa » assicurano, allo stato attuale, 
alla società statale la sola possibilità di fai 
circolare, « trainandoli », i film di qualità 
e i film d’autore, è un modo, per lo mene 
poco corretto, di rilevare una delle princi
pali contraddizioni in cui l’INC si è dibat
tuto e si dibatte non certo per colpa di chi 
queste contraddizioni ha pubblicamente de
nunciato ed ha proposto una linea d’azione 
ben determinata richiedendo mezzi e stru
menti per realizzarla.
A quanti si occupano di cinema dovrebbe 
essere noto che i socialisti si sono dimessi 
dall'INC proprio perché la società dovevo 
conciliare esigenze inconciliabili, perché al
l’interno della stessa società si scontravano 
orientamenti diversi e contrastanti, perche 
la società era condizionata dall'esterno e 
troppe forze, economiche e politiche, preme
vano ed operavano attivamente per far fal
lire un esperimento da non tutti accettate 
con convinzione ed entusiasmo.
« L’Italnoleggio -  scrive, tra l’altro, il corsi
vista de “ Il Dramma ” -  è sorto per argi
nare la progressiva commercializzazione dei 
cinema ». Esatto. Ma come sottrarre gl, 
autori ai condizionamenti di un sistema fon
dato sulla riproduzione dei film dì successo 
sugli stereotipi, sui clichés, insomma sul mer
cantilismo? Come, se non agendo alla base 
sollecitando e soddisfacendo la domanda d, 
film culturalmente validi (tenendo conto che 
soprattutto, è l’offerta che crea la domanda, 
e garantendo «al film-cultura le stesse 
atouts che ha il film-merce? E come potevi, 
l’INC, senza fondi adeguati e strutture auto
nome (distribuzione ed esercizio), obbligate 
a subire, in notevole misura, le leggi di un 
mercato interamente dominato dalla specula
zione e dal cinema commerciale, arginare le 
progressiva mercificazione del cinema italiano’: 
Con una visione miope e in definitiva auto- 
lesionistica, ai dirigenti dell’INC veniva con
temporaneamente richiesto di gestire l’azien
da con rigorosi criteri di economicità (pm 
privandola di efficienza e di potere contrat
tuale) e di consentire (assicurando agli autori 
l’autonomia creativa) la realizzazione di film 
ispirati a finalità artistiche e culturali; di noi, 
rischiare economicamente e di promuovere 
film sperimentali (favorendo, nel contempo 
l’accesso di nuovi quadri tecnici ed artistici), 
di servirsi di distributori (privati); di rinun
ciare ad un proprio circuito di sale, di noi, 
organizzare e impiantare reti distributive 
all’estero e di guadagnare ai film italiani unc 
spazio vitale sul mercato interno ed unc 
sbocco sui mercati internazionali.

Si può non vedere l’incompatibilità fra le 
varie esigenze che l’INC era costretta a sod
disfare per raggiungere gli scopi prefissati? 
Si può considerare colmabile il divario (e 
con che cosa? solo con la buona volontà, 
¡a competenza, i sacrifici?) tra mezzi e scopi 
assegnati alla « nascente società » statale? 
Le risposte non dipendono neppure più dai 
punti di vista, ma sono, ovviamente, nelle cose. 
Se malgrado tutto ciò si considera alcuni 
risultati positivi raggiunti dall’Italnoleggio, si 
può obiettivamente affermare che l’esperi
mento non è stato inutile (persino per i suoi 
aspetti negativi) e che esso fornisce abbon
dante materiale di riflessione, non soltanto 
a noi che lo abbiamo intensamente vissuto 
giorno per giorno, ma a quanti (cineasti, 
uomini di cultura, politici) sono interessati 
aI cinema come veicolo culturale e, per la 
sua difesa, reclamano un responsabile inter
vento dello Stato. Mario Gallo
P.S. Il secondo catalogo dell’INC, oltre ai necessari film spettacolari e commerciali, presenta opere di indiscutibile interesse culturale come « Amore e rabbia » di Pasolini, Godard, Bellocchio e Bertolucci; « Handicap » di Cobelli; « Un certo giorno » di Olmi; « La caduta degli dei » di Visconti; « Partner » di Bertolucci; « I disperati di Sandor » e « L’armata a cavallo » di Jancjo; « Il padre » di Szabo; « Giorni freddi » di Kovacs; « Il dio nero e il diavolo biondo » di Rocha; « I fucili » di Guerra; « Falstaff » di Welles. Nessun’altra casa di noleggio presenta tanti film qualificati culturalmente, e mai sugli schermi italiani erano apparse opere del nuovo cinema ungherese e del nuovo cinema brasiliano. P.P.S. L’interrogazione sull’INC presentata a Montecitorio dai deputati D.C. Speranza, Mazzarino e Caroli - con retoriche domande rivolte al ministro Bo sul « livello morale » di film come « Il giardino delle delizie », « Fino a farti male » e « Partner » - rivela con quali intenzioni paternalistiche e censorie e con quanto rispetto per la libertà di espressione una parte cospicua della D.C. intendeva ed intende gestire le aziende cinematografiche di Stato.

Più che replicare a questa lettera di 
Gallo, preferiamo annunciare che pub

blicheremo presto una serie di interventi a 
più voci intorno agli Enti Cinematografici di 
Stato, augurandoci intanto che nel clima del 
nuovo governo sia possibile tornare a una 
effettiva ripresa, e prima ancora ad un fon
dato ridimensionamento di Cinecittà, dell'Isti
tuto Luce, dell’Italnoleggio. In margine, sia 
però almeno consentito, anche senza invocare 
Marcuse, di far osservare a Gallo che, se 
l’INC si trovava in una posizione di netta 
inferiorità rispetto alle società private, perché 
investire quel miliardo e ottocento milioni 
-  cifra insufficiente, come giustamente os
serva Gallo, a far fronte alla concorrenza - 
in film costosi come « La caduta degli 
Dei », e non in piccole pellicole, a basso 
costo, come ne fanno molte in Italia i pro
duttori privati? Inoltre, è vero o no, che la 
maggior parte dei film prodotti dall’ltalno
leggio (che spesso si è tramutata in Italpro- 
duzione, e non sempre a fini e con mezzi 
culturali) sono stati improduttivi?

P a ndo lfi precisa
Caro Liverani, La prego di pubblicare la 
precisazione che segue. Il cartellone che Vi 
abbiamo trasmesso nel settembre, per la 
pubblicazione pubblicitaria sul numero del 
« Dramma » di ottobre, conteneva diverse 
imprecisioni, dovute a errori materiali di 
stesura, fra cui l’indicazione della signora 
Lilla Brignone quale interprete del lavoro 
« Il monumento », messo in programma e 
che si è poi dovuto rimandare alla prossima 
stagione. Vito Pandolfi
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