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G A L I L E O  È  C O N  D I O  

O  C O N T R O  D I O ?

u n  i n q u i e t a n t e  i n t e r r o g a t i v o  c h e  a n c o r a  

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

u n a  r i s p o s t a

L E O N A R D O  P E S C A R O L O
PRESENTA

S „

G A L I L E O

E A S T M A N C O LO R

UN FILM DI
L I L I A N A  C A V A N I

INTERPRETATO DA
C Y R IL  C U S A C K  con la partecipazione di L O U  C A S T E L

una coproduzione italo-bulgara

C I N E R I Z

FENICE CINEMATOGRAFICA - VENEZIA 
RIZZOLI FILM, ROMA 
KINOZENTER, SOFIA
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R I S P A R M I O
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V E N E Z I A

fondata 1822

51 DIPENDENZE IN C ITTA ' E PR O V IN C IA  
130 M ILIAR D I DI CAPITALI AM 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



Assessorato Regionale per ¡1 Turismo - Sport - Spettacolo
E N T E  P R O V I N C I A L E  P E R  I L  T U R I S M O

D I  C A T A N I A

V i l i  P R E M I O  

I N T E R N A Z I O N A L E

1 1 1—^  I  1 r —  I  /  \

BANDO DI CONCORSO

1
Sotto gli auspici della Regione Si
ciliana, Assessorato Turismo - 
Sport - Spettacolo, ed a cura del
l’Ente Provinciale per il Turismo di 
Catania, è bandito per il 1968 il 
Concorso al Premio internazionale 
di Poesia « Etna-Taormina » di lire 
3.000.000 (tre milioni).

2
Possono concorrere al Premio tut
ti i poeti, italiani e stranieri, che 
abbiano pubblicato un volume di 
poesie nella propria lingua o in 
traduzione, entro gli anni 1966- 
1968. Sono escluse le opere non 
edite.

3
La presentazione delle opere (da 
inviare in 15 copie all’Ente Provin
ciale per il Turismo di Catania, 
largo Paisiello 5) scade il 15 otto
bre 1968.

4
La Commissione giudicatrice, per 
questa Vili edizione del 1968, è 
così composta: Elio Filippo Ac- 
crocca, Renato Barilli, Salvatore

Battaglia, Vittore Branca, Enrico 
Falqui, Filippo ielo (Presidente 
dell’Ente Provinciale per il Turi
smo di Catania), Geno Pampaioni, 
Angelo Maria Ripellino, Giacinto 
Spagnoletti, Dragos Vranceanu, 
Giancarlo Vigorelli, Bernard Wall. 
Giancarlo Vigorelli è il Segretario 
Generale del Premio e Girolamo 
Damigella è il Segretario della 
Giuria.
Il Presidente della Giuria è eletto, 
di volta in volta, dalla giuria stes
sa, all’inizio dei lavori, che si svol
geranno a Taormina.

5
La Commissione esaminatrice ha 
la facoltà di scegliere il premiando 
(ma in tal caso all’unanimità) an
che fuori della rosa dei concor
renti.

6
Il Premio sarà assegnato ufficial
mente nella prima decade di no
vembre, al Teatro Massimo Bellini 
di Catania, dove avrà luogo anche 
una Serata Internazionale di Poe
sia, alla presenza del Ministro del 
Turismo e dello Spettacolo.
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A  L I V E L L O  E U R O P E O

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

l’ARHal Consociata: “ ILTE FRANCE 
IMPRIMEURS” S.A.
7, rue du IV septembre, Paris 2" 
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.

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



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

F abbrica 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  
per 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 tto s ta z io n i e le ttr ich e  □  S tru ttu re  in ca rp e n te ria  tubo la re  
in genere e in lam iera  □  C a rp e 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 □  Para to ie  □  S ca rich i di fondo  □  
S a rac inesche  □  G rig lie  □  Porte  s tagne □  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 pon te  □  C a rp e 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. 4 7 .1 1 4 -4 7 .1 1 5
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



R A I  -  R a d i o t e l e v i s i o n e  I t a l i a n a

l a  p r o s a  

a l l a  r a d i o  

n e l  m e s e  

d i

o t t o b r e

1 9 6 8

IVI c o m e  m o n d o  (S aba to  5 - o ro  22,30 - Terzo P rogram m a)

I l f a l l i m e n t o  d i  D o m i n i c
due ske tches  di Tom S toppard  
traduz ione  di Teresa Te llo li F iori 
Regìa di S e rg io  F rengue lli

L ’ e s i l i o  (Lunedì 7 - o re  20 - Terzo Program m a)

di Fìenry de M o n the rlan t 
traduz ione  di C lara  Lus igno li 
Regìa di M arco  V isco n ti

B e r n a r d i n e  (M e rco le d ì 9 - o re  20,15 - P rogr. N aziona le )

di M a ry  Chase
traduz ione  e adatt. di Teresa Te llo li F iori 
Regìa di P ie tro  M asserano  T aricco

C h e  c o s a  S t ia m o  d i c e n d o ?  (S aba to  19 - o re  22,30 - Terzo P rogram m a)

di C ris tia n o  e Isabe lla  C ensi 
Regìa di C ris tia n o  C ensi

S i s s i ,  la  d i v i n a  i m p e r a t r i c e  ( in onda da Lunedì 28 - o re  10 - S e c - P r° 9 r -)
o rig ina le  ra d io fo n ico  in 15 pun ta te
di Franco M o n ice lli
Regìa di P ie tro  M asserano  T aricco

(M e rco le d ì 30 - o re  20,15 - P rogr. N aziona le )I l g i o c o  d e l l e  p a r t i
di Lu ig i P irande llo  
Regìa di G io rg io  De Lu llo
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R o m a  è  l a  c a p i t a l e

d e l l a  p o l i t i c a ,  

d e l l a  c u l t u r a ,  d e l  c i n e m a ,  

d e l l a  r a d i o  T V ,  d e l  g i o r n a l i s m o ,  

d e l l e  a r t i ,  d e l  t e a t r o ,  

d e l l a  m o n d a n i t à :  
m a  t u t t i  s a n n o  c h e  

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

d e g l i  u o m i n i  d e l l a  p o l i t i c a ,  

d e l l a  c u l t u r a ,

d e l  c i n e m a ,  d e l l a  r a d i o  T V ,  

d e l l e  a r t i ,  

d e l  g i o r n a l i s m o ,  

d e l  t e a t r o ,  d e l l a  m o n d a n i t à ,  

è  s e m p r e

a  P i a z z a  d e l  P o p o l o  i l

•  i
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Giuseppe Maschio

¡ . . c o m i n c i ò  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 ^ !  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  p i a n e

RISERVA CONEGLIANO VENETO



T s n  T E A T R O  S T A B I L E

X V  D E L L A  C I T T A '  D I  R O M A  

I V  S T A G I O N E  1 9 6 8 / 1 9 6 9  A L  T E A T R O  V A L L E

S P E T T A C O LI IN  A B B O N A M E N T O

Tagliando n. 1
M E N O  S T O R I E

di Franca Valeri 
Regìa di Vittorio Caprioli
con: Franca Valeri, Renzo Giovampietro, Maria Teresa Albani, Nico 
Cundari, Anna Nogara.
Rappresentazioni previste dal 15 novembre 1968 al 2 gennaio 1969.
Tagliando n. 2

F E D R A
di Seneca

Riduzione di Edoardo Sanguinei 
Regìa di Luca Ronconi
con: Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Marisa Fabbri, Massimo Fo
schi, Mariano Rigillo.
Rappresentazioni previste dal 10 gennaio 1969 al 9 febbraio 1969.

Tagliando n. 3
C O C K T A I L  P A R T Y

di T.S. Elliot
Traduzione di Eugenio Montale 
Regìa di Mario Ferrerò
con: Lilla Brignone, Gianni Santuccio, Marisa Fabbri, Massimo Fo
schi, Ileana Ghione, Mariano Rigillo.
Rappresentazioni previste dal 15 febbraio 1969 al 16 marzo 1969.
Tagliando n. 4

I L  M O N U M E N T O
di Eduardo de Filippo

Regìa di Eduardo de Filippo
con: Eduardo de Filippo, Lilla Brignone, Pupella Maggio, Massimo 
Foschi, Mariano Rigillo.
Rappresentazioni previste dal 22 marzo 1969 al 27 aprile 1969.
Tagliando n. 5

.  L ’ I N S E R Z I O N E
di Natalia Ginzburg

Regìa di Franca Valeri
con: Adriana Asti, Roberto Bisacco, Francesca Fabbi. 
Rappresentazioni previste dal 29 aprile 1969 al 1° giugno 1969.

Abbonamento a cinque ’’prime”
L’abbonato ha il proprio posto fisso alle ’’prime” dei cinque seguenti spettacoli:
« MENO STORIE » - « FEDRA » - « COCKTAIL 
PARTY p - «IL MONUMENTO» - «L’INSER
ZIONE ».
Abbonamento a cinque spettacoli con posto fisso (per le prime repliche)
Questa forma di abbonamento assicura agli abbonati il « posto fisso » per una delle prime repliche. Al momento dell’acquisto dell’abbonamento sarà fissato sulla tessera il posto e la serata o per la

prima replica, oppure per la seconda, oppure per la terza replica, ecc., per cui l’abbonato non dovrà effettuare alcuna prenotazione preventiva.
Abbonamento a cinque spettacoli a riduzione per lavoratori e studenti
Gli abbonamenti speciali a riduzione alle repliche sono suddivisi in vari turni e precisamente TURNO A, TURNO B, TURNO C, TURNO D ecc. Ogni turno comprende una intera settimana di repliche e l’abbonato può liberamente scegliere tra le repliche del proprio turno, la replica a lui più gradita, sia essa serale o diurna. Esclusivamente per le repliche serali dei giorni prefestivi e per le

repliche diurne dei giorni festivi; il numero dei posti riservati agli abbonati del settore poltrone sarà limitato ai posti in palco e ai posti di galleria di platea.L’inizio e il termine delle repliche del turno cui si riferisce l’abbonamento, saranno comunicati agli abbonati tramite appositi stelloncini pubblicati nella giornata di sabato sui seguenti quotidiani: « Messaggero », « Tempo », « Paese Sera ».I tagliandi di abbonamento sono vincolati ai singoli spettacoli ed ai singoli turni, per cui un tagliando non usufruito per il turno segnato nell’abbonamento e per lo spettacolo cui si riferisce, non potrà essere usato né per i turni, né per gli spettacoli successivi, né tantomeno verrà rimborsato.

COSTO ABBONAMENTI 
Abbonamento a cinque « prime »
Settore poltrone
L. 20.000 ossia L. 4.000 a spettacolo 
Settore Galleria
L. 10.000 ossia L. 2.000 a spettacolo

Abbonamento a cinque spettacoli con posto 
fisso per le prime repliche
Settore Poltrone
L. 8.000 ossia L. 1.600 a spettacolo 
Settore Galleria
L. 4.000 ossia L. 800 a spettacolo

Abbonamento a cinque spettacoli a riduzione 
riservato a lavoratori e studenti
Settore poltrone
L. 5.000 ossia L. 1.000 a spettacolo 
Settore Galleria
L. 3.000 ossia L. 600 a spettacolo

La biglietteria del Teatro Valle aprirà le prenotazioni dei singoli turni il lunedì e terrà a disposizione degli abbonati tutte le 7 piante settimanali affinché l’abbonato possa scegliere la giornata a lui più gradita.Gli abbonati dovranno dare l’esatto recapito onde il Teatro Stabile possa far loro pervenire le eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie durante la stagione.Il Teatro Stabile si riserva di spostare o sostituire per eventuali cause di forza maggiore gli spettacoli in abbonamento.I blocchetti degli abbonamenti a posto fisso, nonché gli abbonamenti a riduzione per lavoratori e studenti contengono cinque tagliandi « jolly » che servono per ottenere la riduzione del 50 % sugli spettacoli presentati al Teatro G. Belli.
II SETTORE POLTRONE comprende tutte le poltrone di platea, tutte le poltrone della prima e seconda fila della galleria di platea e i posti dell’attuale primo e secondo ordine di palchi.Il SETTORE GALLERIA comprende tutti i posti del terzo e quarto ordine di galleria, nonché i palchi di terzo ordine.Per l’acquisto degli abbonamenti rivolgersi alla biglietteria del TEATRO VALLE - VIA DEL TEATRO VALLE dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20. Per informazioni e delucidazioni rivolgersi all’Ufficio Abbonamenti del TEATRO STABILE - VIA DEI BARBIERI 21 (ingresso palcoscenico Teatro Argentina); tei. 65.21.91 - 65.73.50 - 65.73.90.
Poiché saranno posti in vendita non oltre 10.000 abbonamenti, si 
pregano i sigg.ri abbonati della trascorsa stagione di acquistare per 
tempo gli abbonamenti stessi.

SCHEDA RICHIESTA ABBONAMENTI

Nome e cognome___________________ '______

Via_________________________ Nj_______ Tel.

Codice Postale_____ _____Città___________

Professione________________________ _______
Ditta, Scuola o Associazione a cui appartiene________

Richiede i seguenti abbonamenti
Poltrone _________________________ N.

Gallerie ___ N,



G alle ria  d ’A rte
Direttore: Alfredo Paglione

2 0 1 2 1 M ila n o  - V ia Brera, 6 - Te le f. 867629

i p itto r i de lla  ga lle ria
ARTURO CARMASSI 
ROBERT CARROL 
BRUNO CARUSO 
FEDERICA GALLI 
KARL PLATTNER 
ERNESTO TRECCANI

in esc lus iva

S IR O  P E N A G IN I  
A U G I  S A S S U

g a le r ie  d e  f r a n c e

3, f b g  s t - h o n o r é -  p a r is  - a n jo u  6 9 -3 7  "

a le c h in s k y ,  b e rg m a n ,  c a m p ig l i  

c o n s a g ra ,  c o u le n t ia n o s ,  d e y r o l le  

g i l le t ,  g o n z a le z ,  h a r t u n g  

ja c o b s e n ,  le  m o a l,  le v é e , m a g n e l l i  

m a n e s s ie r ,  m a r y a n ,  r o b e r t  m u l le r  

m u s ic ,  n ic h o ls o n ,  p ig n o n  

p ra s s in o s ,  r e in h o u d ,  s in g ie r  

s o u la g e s  ta m a y o ,  z a o  w o u - k i

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 L L E R I A  D ’A R T E  L A  B A R C A C C I A
R O M A  - P IA Z Z A  D I  S P A G N A , 9 - T E L .  67.34.61

D a l  2 0  s e t t e m b r e ,  a  M O N T E C A T I N I  :

G I U S E P P E  C E S E T T I

A n c o r a  a p e r t a  a  F I U G G I , l a  M o s t r a :

T E S T I M O N I A N Z E

D E L L A  

-  P I T T U R A

C  I T A L I A N A
* * * * * *

P r o s s i m a m e n t e  a  R O M A , i l  p i t t o r e  s v i z z e r o :

F E L I C E  F I L I P P I N I

G A L L E R I A  D ’A R T E  L A  B A R C A C C I A
R O M A  - P IA Z Z A  D I  S P A G N A , 9 - T E L .  67.34.61



i n  l i b r e r i a :

U N  A N N O  D I

s a l v a t o r e  q u a s i m o d o

l'ultim o libro del grande poeta, pagine che mettono a fuoco un ritratto di noi italiani 

d'oggi, che scoprono « il volto in ombra del nostro satellite interiore»

d e l l a  c o l l a n a  K ^ ~ l  g i à  e d i t i :

I T A L I A  S E X Y

m i l e n a  m i l a n i

I  M A R T E D Ì 1 C O L O R A T I

I m i r t o  s l n i s i i l l i

I  P A S S I  P E R D U T I

V i n c e n z o  t a l a r i c o

L A  T E R R A Z Z A  R E I  P E N S I E R I

g i a n c a r l o  v i g o r e l l i

L E  P E R V E S T I T E

c a m i l l a  c e d e r n a

R E Q U I E M  P E R  P A P A 1

d i n o  o r i g l i a

vo lum i in b ro ssu ra  di c irc a  2 5 0  pag ine, c o p e rtin a  p las tifica ta , fo to g ra fie  fu o r i testo, L. 1.500

I C )  i m m o r d i n o  e d i t o r e

16121 genova v ia  i. fru g o n i 1-6 d ire z io n e  5 6 .6 6 .4 8  - 59 .35 .19 redaz ione  54.04.61 - 58.61.69



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

.  f l i t  l 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  I  [  A  U m berto  F rug iue le
I  I  I I  Condirettore
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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.
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ANGELO MARIA RIPELLINO

N O N  U N  G I O R N O  D I  P I O

\ J n o  slogan cecoslovacco degli anni passati affermava: « Con l ’Unione Sovietica per l ’eternità ». 
Vuotaggine di un’insulsa terminologia: i l poeta V lad im ir Holán soleva commentare: « ma non un giorno 
di più ». Ed ecco che il grande esperimento cecoslovacco è spezzato dalla brutalità dell’alleato eterno, 
o meglio della Santa Alleanza o Pentarchia marxistica. In  ogni campo, della politica e dell’economia e 
della cultura, questo paese, cuore eternamente minacciato d’Europa, è i l luogo eletto degli esperimenti, 
la sorgente e i l quadrato di manovra di tutte le innovazioni che fanno progredire l ’umanità. E  per que
sto esso è anche lo spaventacchio delle potenze tiranniche e ottuse, per cui, come diceva Bismarck, chi 
ha in mano la Cecoslovacchia ha in mano l ’Europa.

La nostra attenzione alle cose russe ci ha spesso indotti a dimen
ticare l’immenso apporto dato da questo piccolo popolo alla 
cultura europea. Dovremmo cercar di conoscere meglio almeno 
la sua pittura, la sua poesia e in specie il suo teatro. Il teatro 
cecoslovacco è lo specchio dell’ansia con cui questo Paese, in 
tentativi continuamente ripresi e interrotti, cerca da mille anni 
di unire insieme gli svagati brandelli dell’Occidente e il pesante, 
occhiuto broccato della Russia. La stessa posizione geografica 
ha fatto sì che sui palcoscenici di Praga confluissero le più 
svariate correnti, amalgamandosi in una materia specificamente 
boema. Né va trascuralo, anche per il teatro, il fatto che Praga 
era un tempo una Dreivólkerstadt, città di tre popoli: il ceco, 
il tedesco, l’ebraico.
Qui, negli anni venti, il costruttivismo derivato dalla scuola di 
Mejerchòld e di Tairov si dava la mano con la moderna poesia 
francese; Apollinaire, che aveva visitato Praga all’inizio del se
colo, era il nume tutelare dell’avanguardia; il Teatro Liberato,

A. M. Ripellino e lo scrittore cecoslovacco Arnost Lustig.

coi suoi splendidi clowns intellettuali Voskovec e Werich, per
seguiva un dadaismo ricco di trucchi e di trovate verbali, 
dadaismo che divenne sfida politica, quando Hitler comparve 
all’orizzonte; e il regista E. F. Burian inventava spettacoli di un 
trasognato lirismo musicale e attingeva ai tesori del teatro folclo
rico; e il regista Honzl metteva in scena con straordinaria fan
tasia lavori di surrealisti francesi. Praga recitava Jarry, Breton, 
Ribemont-Desaignes, ma nello stesso tempo si inebriava degli 
espedienti tecnici dei futuristi sovietici. E viceversa Voskovec 
e Werich suscitarono l’entusiasmo di un Mejerchòld, che vide 
in loro i risvegliatoti della commedia dell’arte e li paragonò ai 
pagliacci del Circo Medrano, dove Apollinaire lo aveva una 
volta condotto. Ma anche i teatri non d'avanguardia erano tutti 
protesi alla ricerca di nuove forme, perché il conservatorismo 
pietrificato sembra non confarsi a questa nazione. Persino il 
Teatro Nazionale, dove K. H. Hilar, uno dei maggiori re
gisti del Novecento, firmava prestigiosi spettacoli di carattere 
espressionistico.
Del resto, quando si parla di esperimento in Cecoslovacchia, 
va tenuto presente che esso vi è sempre sotteso da una profonda 
vocalità umana, da un’ansia di partecipazione ai problemi pre
senti, dal desiderio di sollecitare, di rendere attivi gli spettatori. 
Ecco perché si parla di teatro-appello. Ma partecipazione non 
vuol dire rinunzia alla poesia, ai fuochi della fantasia, non vuol 
dire gretto descrittivismo, nel senso caro ai dirigenti sovietici. 
Le scene cecoslovacche furono d’altronde foriere del nuovo 
corso politico di Dubcek: dopo un periodo di illusivo social- 
realismo che aveva ridotto i palcoscenici a sentine di poveri 
slogans e a sillabari di dogmi, si ingegnarono di ricominciare 
dove la tradizione si era interrotta e di ritrovare la strada della 
libertà, pur nelle strettezze del regime novotniano.
Praga possiede oggi, oltre a un altissimo standard teatrale, al
cune delle più significative scene europee, tra cui il Teatro alla 
Ringhiera diretto da Jan Grossman, che vi ha presentato tra 
l’altro « Il Processo » di Kafka e « Ubu Roi » di Jarry e le 
commedie satiriche di Vctclav Havel, e il Teatro Dietro la Porta, 
diretto da Otomar Krejca, regista delle « Tre sorelle » di Cechov 
e de « Le Maschere di Ostenda » di Ghelderode e del divertente 
montaggio di commedie di Nestroy dal titolo « La corda a un 
sol capo ». Ma quanti registi (e primo fra tutti Alfred Radok) 
bisognerebbe ricordare, e quanti altri teatri, non solo dì Praga, 
ma dell’intera Boemia, Moravia e Slovacchia, fittissima rete di 
scene d’alto livello, per non parlare dei numerosi cabarets. 
Il Paese ha oggi anche una serie di autori drammatici di valore 
europeo, da Havel a Kohorit, da Topol a Karvas. E varrebbe 
la pena di studiare la storia del teatro cecoslovacco sin dal 
medioevo, per rendersi conto del tributo di civiltà che esso ha 
offerto nei secoli all’Europa spesso abulica e indifferente.

Angelo Maria Ripellino
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A sinistra: il regista Jan Grossman con Marie 
Malkovà, la moglie, attrice del Teatro La rin
ghiera » (Na Zàbradli), e interprete principale 
delle commedie di Havel. A destra: Grossman 

con J. L. Barrault.

on voglio scrivere un articolo di attualità politica, perché 
devo scrivere sul teatro. Eppure non lo posso scrivere diver
samente e altrove, perché qui a Roma sto vivendo gli avveni
menti imprevedibili che si svolgono nella mia patria. Fisica- 
mente ne sto lontano, ma spiritualmente sto al loro centro. 
Qualche giorno addietro sono andato in macchina all’aero
porto dell’Aia e la radio, che trasmetteva notizie sconvolgenti

di JAN GROSSMAN

dalle varie trasmittenti clandestine, turbava il paesaggio olan
dese di solito così tranquillo. Anche Roma mi sembra 
mutata, non è meno bella del solito, ma diversa. La sinfonia 
serale della piazza non è solo un contrasto straziante con 
l’immagine della Praga morta, dove echeggiano solo i passi 
dei soldati che vigilano attorno ai carri armati. La piazza 
è anche luogo dove ci incontriamo inaspettatamente con 
molti amici, e dove confrontiamo le nostre opinioni, i diversi 
concetti e le diverse soluzioni, i racconti più inverosimili, 
tragici e grotteschi.
E’ una piazza nuova e diversa, un punto d’intersezione di un 
altro mondo in un’altra situazione. Certamente avete capito

I l  m i o  e r a  

e  r e s t a  

u n  t e a t r o  

d i  a l l a r m e  

e  d i  a p p e l l o



la mia metafora: in questa piazza non è successo nulla di 
grande né nulla di decisivo; ma un mio amico regista cinema
tografico ha detto: « Questo sì che sarebbe un bel film », 
proprio nello stesso momento in cui io pensavo: vorrei far 
questo come teatro. E non era cinismo di reporters avidi di 
sensazioni. Era sensibilità di gente profondamente e umana
mente impegnata in una situazione tragica, che reagiva con 
la partecipazione artistica.
In questo punto d’incrocio capii che, qualsiasi cosa succeda 
in qualsiasi punto del mondo, è importante per tutto il mondo 
e si svolge dappertutto. Questa cognizione non è importante 
solo per una presa di posizione normale; è importante per 
una conoscenza nuova e più profonda della stirpe umana 
e di ognuno di noi. I moderni mezzi d’informazione e di 
comunicazione hanno avvicinato il mondo; ma soprattutto 
hanno avvicinato i suoi contrasti e le interpretazioni più 
svariate anche se contrastanti. Il loro confronto diventa uno 
scontro dinamico, acutizzato e scoppiettante. La spesso 
discussa alienazione dell’uomo non sorge solo dall’oppres
sione dell’uomo attraverso la macchina burocratica. Sorge 
piuttosto dall’incapacità dell’uomo di prendere una posizione 
pratica e fruttuosa verso questa realtà confusa.

Non amo le generali riflessioni teoretiche sulle funzioni e sui 
compiti del teatro e sul suo aspetto futuro. Ritengo però che 
il teatro, questa invenzione molto vecchia e per molti anche 
invecchiata, è capace di interpretare questo aspetto confuso 
del mondo e aiutare l ’uomo a vedere il mondo in cui vive 
e che vede spesso solo apparentemente. Per molte ragioni. 
Si dice spesso che il teatro è in crisi. Mi sembra che sia in

IL  T E A T R O -S IL L A B A R IO  

D E L  R E A L IS M O  S O C IA L IS T A

I l  regista Jan Grossman, direttore del 
Teatro « La  ringhiera » -  attualmente 
a Roma da dove partirà  per una tour
née in  Ita lia , in  Olanda, in  Germania, 
e in  a ltr i paesi europei per presentare 
alcuni spettacoli d’avanguardia -  i l 
lustra e documenta come è nata a 
Praga una nuova form a d i teatro in  
opposizione alla scena pedagogica e 
propagandistica del periodo stalinista.

crisi sin dal momento in cui è nato, se il concetto di crisi 
s’intende come momento di mutamento e capovolgimento 
e non di agonia. Ritengo dunque che il teatro non esista 
ma nasca incessantemente. I l teatro è una forma nel miglior 
senso dell’eclettica parola: la sua efficacia e vitalità è diretta- 
mente proporzionale alla sua capacità di prestarsi, appro
priarsi ed elaborare le forme più diverse, i generi e le con
venzioni artistiche e non artistiche e scegliere tra essi quelli

in cui si concentra maggiormente nella data situazione la 
esperienza umana, la sensibilità che ha la maggiore comuni
cabilità e risonanza. Ma naturalmente a questo può arrivare 
solo il teatro creativo che ha per ambizione fondamentale 
non il massimo numero dei migliori drammi nella migliore 
esecuzione, ma il tentativo sempre ripetuto di intuire i più 
« importanti » movimenti del mondo e le zone in cui succe
dono questi movimenti e li formula di fronte allo spetta
tore, affinché anche lo spettatore sia, non solo il consuma
tore del prodotto, ma anche il suo coproduttore.
Già da alcuni anni cerchiamo di fare il teatro in questo 
modo sulla nostra scena « Na Zábradlí » (La ringhiera). 
Sono sempre imbarazzato quando devo rispondere alla 
domanda se questo piccolo teatro è d’avanguardia o speri
mentale. Tutti e due i concetti sono già un po’ invecchiati 
e molta gente immagina che si tratti di una scena dove si 
fa quello che non si potrebbe fare sulle scene normali, 
oppure che fa il contrario di quello che fanno gli altri teatri. 
Noi non siamo usciti dall’opposizione: abbiamo cercato di 
avere una posizione. Abbiamo cercato di fare del teatro 
come officina, ma non era un’officina nel senso comune di 
« workshop » oppure di « Werkstatt-Theater », che rappre
senta di solito i drammi, il cui successo sulle grandi scene 
è rischioso e poco redditizio. Il nostro « esperimento » si 
svolgeva spesso nel « processo di produzione », piuttosto 
dietro le quinte che sul palcoscenico.
I l concetto dell’officina fondata su un certo « team work » 
non ha abolito la guida drammaturgica e scenografica, senza 
la quale il teatro moderno è impensabile. Ha abolito però -  
almeno internamente -  quello che si potrebbe chiamare « la 
linea di produzione » del teatro convenzionale: il « Dra- 
maturg » col lettore scopre e procura una nuova commedia 
di successo oppure un dramma adatto a certi tipi di attori, 
il direttore assegna la commedia al regista, il regista sceglie 
gli attori e ordina i progetti allo scenografo e si comincia 
a provare.
Noi abbiamo cercato di partire non da un repertorio prefisso, 
ma da quello che si potrebbe chiamare un’ordinazione 
sociale: dalla sensazione e dalla consapevolezza di « che 
vorremmo fare come teatro ». I l successo più grande lo 
hanno avuto le nostre messinscene, nelle quali siamo riusciti 
a concentrare il gruppo di artisti che lavorarono in collettivo 
e che si sono influenzati e ispirati reciprocamente durante il 
lavoro. Così ebbero origine nel nostro teatro i vari testi e le 
rappresentazioni di Vàclav Havel. Gli spettacoli di « Roi 
Ubu » del « Processo », e anche quegli spettacoli che si 
possono caratterizzare approssimativamente come montaggi 
letterari-musicali-scenografici. In questo lavoro collettivo fu 
naturalmente incluso anche il fattore più importante, cioè 
l’attore. Anche il suo modo di lavoro fu cambiato: l ’attore 
non provava solo la sua parte, ma tutta la messinscena. 
Queste formulazioni possono sembrare a un uomo di routine 
teatrale come teorie idealistiche. Cercherò di dimostrare che 
questo mutamento della creazione drammatica non consi
steva solo nel punto di vista, ma che ci portò a conclusioni 
molto pratiche, metodiche-tecniche. La compagnia stabile 
usò solo eccezionalmente degli ospiti e nelle prove cercò 
sempre nuovi mezzi e nuovi procedimenti che non erano 
affini solo per la prima dello spettacolo, ma gradatamente 
componevano quel certo metodo e stile di lavoro.
Questo sforzo interno del teatro mirava a una professionalità 
universale ma propria. Ritengo che non esiste la professiona-



lità ari sich. La professionalità può avere origine solo nella 
continua ricerca dei migliori mezzi per esprimere lo scopo 
e la funzione del teatro.

Il teatro ufficiale cecoslovacco nel periodo dello stalinismo fu 
saldamente soggiogato all’idea del realismo socialista. Questa 
idea non solo gli forniva il contenuto strettamente politico, 
ma stabiliva anche il suo accesso alla realtà, la sua funzione. 
Appoggiato sui modelli ufficiali, questo teatro svolgeva un 
compito di propaganda, di illustrazione, compito didattico, 
rappresentativo.
Contro questo concetto del teatro da sillabario abbiamo 
posto il nostro concetto del teatro « di appello ». Prego, 
non considerate questa etichetta come nome della nuova cor
rente. Questa fu un’indicazione nostra, interna, per la nostra 
idea del teatro, che non voleva dare le risposte, ma voleva 
soprattutto porre delle domande.
Il teatro può intavolare il rapporto con lo spettatore attra
verso i mezzi più vari: lo può sconcertare e lo può commuo
vere; lo può istruire e eccitare. Noi volevamo intavolare il 
dialogo con lo spettatore. Naturalmente non in quel senso 
ingenuo della parola, come lo proponeva Rolland nel « Tea
tro del Popolo » oppure come tentarono di realizzarlo certe 
scene rivoluzionarie nell’URSS negli anni venti. Questi 
sforzi di annullare la ribalta e fare dello spettatore una 
comparsa possono esistere solo in certe situazioni storiche; 
altrimenti sono condannate perché tentano di ricostruire il 
teatro su una base che oggi praticamente non esiste. Vole
vamo avere un teatro, dove il dialogo non si svolge solo 
sul palcoscenico tra i partners della commedia, ma dove si 
svolge soprattutto tra il palcoscenico e la platea.
Non è una faccenda semplice, come potrebbe sembrare a 
prima vista.
Sul palcoscenico bisogna creare non solo fisicamente lo 
spazio decorativo e lo spazio fisico-psichico per il movimento 
dell’attore. Occorre creare anche un certo spazio libero per 
lo spettatore. Uno spazio dove lo spettatore entra con la sua 
immaginazione, esperienza, con il riassunto delle sue sensa
zioni. Uno spazio dove può interpretare a modo suo tutta 
la commedia.
La messinscena, molto esatta e sicura dal lato dell’esecuzione 
tecnica, conserva in questo modo una certa « incertezza ». 
Perciò, per esempio, ho ritoccato anche Kafka, che nella tra
sposizione teatrale offre la possibilità di realizzare il teatro 
cosiddetto d’appello. Mi sembra ridicolo quando si parla 
della « debolezza » di Kafka. Deboli possono essere gli eroi 
dei romanzi, ma i romanzi nell’insieme eccellono invece per 
la dinamica straordinaria e addirittura provocante. Kafka la 
raggiunge appunto perché tra il racconto molto esatto e 
preciso della storia e il suo senso lascia un enorme libero 
spazio che eccita il nostro desiderio di interpretazione. Kafka 
ha scritto soltanto un Processo, ma accanto ad esso potrem
mo mettere in libreria non so quante decine di svariate 
interpretazioni del Processo.
Lo penso metaforicamente anche per il teatro. Le nostre rap
presentazioni, almeno molte di esse, quelle che recitiamo per 
esempio cinque anni, acquistano un significato sempre nuovo 
senza che nel loro aspetto scenico si muti qualcosa. Le rap
presentazioni non finiscono dunque quando cade il sipario. 
In molti casi dovrebbero addirittura cominciare allora. Non 
ha nessuna importanza se lo spettatore vede al centro del 
lavoro un eroe positivo o negativo. Al contrario: colui che 
potremmo chiamare antagonista, che recita « contro » lo 
spettatore, che lo sobilla e lo inquieta, è in questo senso più

J S I T A K É P O D E P S A L  
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« Anche tu hai firmato le 2000 parole! », questa è la 
scritta messa sotto alla riproduzione di un manifesto 
russo degli anni di guerra ’42-’45, pubblicato con evi
dente allusione di ironia e di sfida in uno degli ultimi numeri di « Literarny Listy ». Le truppe sovietiche, in
fatti, il giorno stesso dell’occupazione di Praga, hanno 
dato la caccia a Ludvig Vaculic, l’autore della « Let
tera delle 2000 parole », e di maggiori firmatari, da 
Goldstiicker a Prochazka, da Liehm a Klima, da Holub 
a Kundera, da Unacko a Lustig. La « Lettera » di 
Vaculic era stata sottoscritta da milioni di cittadini.

fertile e teatralmente più attivo. Nella sua sostanza il teatro 
di appello non vuol essere più che teatro-recita. In ciascuno 
di noi resta un pezzo del bambino che è dopo un attimo 
sazio del più perfetto giocattolo tecnico. E torna ai suoi 
attrezzi trovati sulla strada, per farne sempre nuovi oggetti: 
il proprio mondo presente e futuro, la propria interpreta
zione del mondo, la propria posizione nel mondo.

Jan Grossman
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mo il circo perché ci vivo den
tro », scrive Pavel Kohout, e definisce 
il suo « Augusto Augusto, augusto » 
come « Spettacolo da circo, con un 
intervallo ». Ma il Circo Holzknecht 
non è come tutti gli altri: certo, non 
gli manca la pista, « quel famoso cer
chio magico, separato dal mondo degli 
uomini da una barriera non troppo alta... 
battuto solo dagli zoccoli dei cavalli e

I L  C IR C O  
E I L  D E S T IN O

dalle enormi ciabatte dei clowns », come 
dice l’Autore nell’introduzione; non man
ca il palco per la banda, coperto da un 
drappo rosso che nasconde l’Ingresso de
gli Artisti, da dove escono, ad un cenno 
dell’Ispettore dell’arena, le cavallerizze, i 
prestigiatori, i trapezisti « con il loro eter
no partner, la morte », e per ultimo, in 
frac e cilindro, il padrone, creatore e le
gislatore, « colui per volontà del quale 
il circo è circo », il Signor Direttore 
Holzknecht.
Anche il programma annunciato dall’I 
spettore è degno di un grande circo: ci 
sarà il salto mortale, il numero dei 16 
elefanti somali, e il numero dei numeri, 
il famoso Valzer degli Otto Lipizani Bian
chi, eseguito dal Direttore in persona. E 
infine, in un circo che si rispetti non

può mancare l’attrazione principale, lui, 
l’anima, la fantasia del circo, « con le 
enormi ciabatte e i larghissimi pantalo
ni, con il cappello cento volte schiaccia
to, con il naso a peperoncino, la bocca 
tinta di rosso e due grandi cerchi bianchi 
intorno agli occhi, lui, di cui il dizionario 
scientifico dice laconicamente: Augusto, 
tipo tradizionale di pagliaccio stupido, 
che resta sempre gabbato ».
Tutto è come in un vero circo: ma ecco, 
Augusto ha appena fatto il suo esilarante 
ingresso, ha appena cominciato a tempe
stare il paziente onnipotente Direttore con 
l ’eterna filastrocca delle sue sciocchissime 
domande, che subito si avverte un’om
bra dietro lo scherzo, un’incrinatura tra
gica nell’ossessionante ritornello « signor 
direttore, signor direttore » dell’uomo- 
pagliaccio Augusto Augusto, di profes
sione augusto, che si appella continua- 
mente al Direttore-Dio o Presidente che 
sia, e allora lo spettacolo rappresentato 
dal circo Holzknecht non è più la solita 
serie di numeri strabilianti, ma l’avven
tura di Augusto, che insegue per tutta la 
serata, la sua serata, il sogno di poter 
dirigere il famoso numero degli Otto Lipi
zani Bianchi, specialità del Direttore. Il 
quale, indulgente, non lo contraddice, ma 
Augusto dovrebbe prima di' tutto diven
tare lui stesso il Direttore, e per diven
tarlo occorrono almeno tre requisiti es
senziali: avere un biglietto da visita, una 
famiglia, e infine un circo. Ma Augusto 
pur di realizzare il suo sogno, con la sua

straordinaria innocenza, attraverso incre
dibili equivoci, in un assurdo linguaggio 
pieno di parole storpiate e inventate, che 
è qualcosa di più del comico gioco clow
nesco, riesce miracolosamente a superare 
tutti gli ostacoli. Possiede anche lui un 
biglietto da visita: è un grosso calenda
rio dove spicca il mese di AGOSTO; 
riesce anche lui a farsi una famiglia, co
minciando dall’abbiccì, dato che non sa 
neppure cosa sia una donna. Qui c’è una 
satira feroce di tutti i valori: Lulu, l’amo
re, è una marionetta messa lì a bella po
sta dal Direttore perché Augusto se ne 
invaghisca, ma la fantasia di Augusto 
riesce a farne una fanciulla viva, che 
tempesta di assurde domande, come lui, 
lo sbalordito Ispettore; le nozze -  il Di
rettore non transige, devono essere tradi
zionali, perché la prova sia valida -  so
no un ridicolo ricatto tra il suocero, Bum- 
hul Bumbul, strambo pagliaccio, e Augu
sto; il figlio Junior, Augusto l’ottiene 
semplicemente sdraiandosi da solo su un 
letto, dato che gli hanno detto che i figli 
si fanno a letto, e servono « per conti
nuare la tua opera », gli aveva detto il 
Direttore, tant’è che le prime parole di 
Junior sono « signol dilettole, signol di
lettole ».
E giunti all’intervallo, Augusto ha ormai 
soddisfatto le due prime condizioni per 
poter dirigere il numero degli Otto Lipi
zani Bianchi. Ma resta la più difficile: 
avere un circo. Ad Augusto manca com
pletamente la cognizione del denaro, ma

Q U E S T I :  I f  S C E N E
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Ho scritto una commedia sulFindistruggibilità del sogno umano. O forse 
piuttosto una commedia sul fatto che un grande e autentico sogno può 
esser distrutto solo assieme a colui che lo ha sognato.
Doveva essere una piccola allegoria clownesca sul destino dell'uomo 
creatore.
Non prevedevo che un anno dopo sarebbe divenuta un’allegoria sul desti
no del mio Paese e del mio partito.
L’ultima didascalia della mia commedia fa notare che degli « augusti », 
ossia dei clowns, non resterà nessuna traccia. Per fortuna si tratta solo 
di un’istruzione per il regista e per gli attori.
Nel maneggio e nella vita gli « augusti » sono eterni. Se muoiono, è solo 
perché possano risorgere gloriosamente dalla morte.
Non è speranza da poco anche per quello che nel mondo sino a qualche 
tempo addietro si chiamava Primavera Praghese.

PAVEL KOHOUT

A U G U S T O ,  a u g u s t o  0 1  P A V E L  K O H O U T

per poter comprare il circo e realizzare il 
suo sogno, arriva perfino a vendere per 
5 corone la sua fantasia -  sotto forma 
di un uovo nel cilindro, che provoca una 
invasione di pulcini e galline nella pista 
-  all’Ispettore, e a tenere una strana lot
teria di schiaffi. Gli ostacoli diventano 
sempre più numerosi: ora Augusto s’in
vaghisce di una certa Lili, sua moglie 
Lulu vuole impiccarsi, Augusto le ama 
tutt’e due, non sa quale scegliere, poi de
cide di restare con Lulu, Lili sparisce. 
Ma i guai non sono finiti: Junior, il figlio, 
si ribella al padre, vuole andare per la 
sua strada, si fa chiamare Gustavo (« ho 
un figlio cinese », si lamenta Lulu), vuole 
sposare l’acrobata Evelina. Augusto lo 
scaccia, Lulu si oppone, Junìor-Gustavo 
se ne va gridando « gli augusti si estin
gueranno » e Lulu insegue il figlio. E’ 
qui che troviamo Augusto, ormai solo, 
senza famiglia, senza circo, ma senza aver 
ancora perso la fiducia di realizzare il 
sogno di dirigere il numero degli Otto 
Lipizani Bianchi.
In questa ultima parte si scopre più chia
ro il significato sotterraneo delle vicende 
di Augusto, dal suo patetico tentativo di 
suicidio alla nascita di un nuovo Junior, 
dalla felicità degli augusti all’improvvisa 
decisione del Direttore che annuncia il 
numero degli Otto Lipizani Bianchi di
retto da Augusto Augusto, augusto, dalle 
significative parole del Direttore « il so
gno deve restare sogno, altrimenti lo uc
cidi », all’ostinazione di Augusto, fino al 
colpo di scena finale.

PARTE SECONDA

Augusto. Lulu, non andare via!
Lulu inciampa e cade in una cassa per gli 
attrezzi vuota, gli addetti alle quinte portano 
immediatamente via la cassa. Lulu è sparita.
Tutti. Ah ah ah!
Augusto. Oh oh oh! Dove sei sparita? 
Direttore (entra). Lo so, Augusto, è un 
grosso colpo!
Augusto. Io non ho sentito niente! 
Direttore. E adesso chi porterà il tuo nome. 
Augusto?
Augusto. Io!
Direttore. E chi continuerà la tua opera, 
Augusto?
Augusto. Sempre io!
Direttore. Non puoi continuarti da solo. 
Augusto!
Augusto. Perché?
Direttore. Proprio perché non hai più nulla 
da continuare. Non hai soddisfatto la terza 
condizione, ed hai perfino perso moglie e 
figlio. Mi dispiace, ma capisci tu stesso che 
non puoi diventare il Signor Direttore. 
Augusto. Ma posso almeno acconciare gli 
otto cavalli bianchi di Lipsia, i miei lipi
zani?
Direttore. Purtroppo no.
Augusto. Oh oh oh!
Direttore. E’ duro, Augusto, ma devi 
mandarla giù.
Augusto. Ho i denti guasti!
Direttore. In una situazione come questa 
resta ancora una via d’uscita. Aspetta! Dove 
corri?
Augusto (l’hanno fermato). Alla via d’uscita!

Direttore. Quella è l’entrata. L’uomo sceglie 
l’uscita, Augusto!
Augusto. Per dove?
Direttore. Ma per lassù! (Accenna in alto). 
Augusto. All’inferno?
Direttore. Naturalmente.
Augusto. Ma là già c’è il signor Bumbul! 
Direttore. Almeno avrai là un parente, 
Augusto.
Augusto. E io che ci farei lassù? 
Direttore. Chiediglielo!
Ad un suo cenno i macchinisti hanno nuova
mente calato una fune; Augusto ne afferra 
l'estremità e se l’accosta all’orecchio.
Augusto (chiama rivolto verso l’alto). Hulà... 
signor Bumbul Bumbul!
Ispettore (si affaccia alla balaustrata del 
palco-orchestra con un megafono). Che c’è, 
Augusto?
Augusto. Che gli devo dire?
Direttore (suggerisce). Potrei avere lassù 
una scrittura?
Augusto. Il signor Direttore potrebbe ave
re lassù una scrittura?
Ispettore. Ti aspettiamo, Augusto! 
Augusto. Me! E cosa farei lassù, signor 
Bumbul Bumbul?
Ispettore. Ammaestreresti appunto otto lipi
zani bianchi!
Augusto. Ma non ho soddisfatto le con
dizioni!
Ispettore. In paradiso ogni desiderio viene 
soddisfatto, Augusto!
Augusto. Fantastico! Allora sono là in un 
baleno. (Spicca un salto per afferrare la corda 
e cade) Oh oh oh!
Direttore. Perché piangi, Augusto? 
Augusto. Non riuscirò ad arrampicarmi 
lassù, ho il girocapo!



Direttore. Non importa. Conosco una via 
più facile.
Augusto. Per dove?
Direttore. Ti sparo lassù.
Augusto. Dentro che cosa?
Il Direttore schiocca le dita ed ecco nuova
mente gli inservienti che portano una bara.
Augusto (accorre entusiasta). In un razzo- 
bara! Che bellezza! (Lo trattengono). 
Direttore. Manca ancora una sciocchez- 
zuola...
Augusto. Quale?
Direttore. In paradiso è vietato l’ingresso 
ai vivi.
Augusto. Oh oh oh! Come farò? 
Direttore. E’ semplice: devi ucciderti un 
pochettino.
Augusto. Non farà male?
Direttore. C’è una medicina per ogni male. 
Augusto. Colossale! E come si fa? 
Direttore. Ho qui per caso alcuni mezzi, 
te li posso dare. (Batte le mani e gli inser
vienti portano in scena una pistola, un 
pugnale, una bombola di gas, una boccetta 
con la scritta « veleno ». In più gli fanno un 
cappio con la corda) Scegli pure!
Augusto. Quanto costa?
Direttore. Per te, Augusto, gratis!
Augusto. Allora prendo tutto! (Si aggiusta 
il cappio intorno al collo, il tubo del gas sul 
naso, in una mano tiene la pistola e nell’al
tra il pugnale).
L’ispettore, che è tornato, gli accosta alle 
labbra la boccetta di veleno.
Ispettore. E’ una trovata congeniale, signor 
Direttore.
Direttore. Allora buon viaggio, Augusto. 
Mi mancherai.
Augusto. Anche voi, signor Direttore. 
Direttore (esce). Ti volevo bene, Augusto! 
Augusto (gli grida dietro). Anch’io, signor 
Direttore! (Si arresta) Signor Direttore, 
signor Direttore!
Ispettore. Che c’è, Augusto?
Augusto. Signor Ispettore, ma come sono 
arrivati lassù quei lipizani?
Ispettore. Ma come te, Augusto!
Augusto. Signor Ispettore, ma loro che 
hanno scelto?
Ispettore. Che hanno scelto! Sono cavalli, 
perciò sono crepali.
Augusto. Ah... (Allontana gli strumenti dì 
morte) Allora magari resto qui, signor 
Ispettore!
Ispettore. Ma perché Augusto?
Augusto. Non voglio acconciare otto lipi
zani bianchi!
Ispettore. Ma qui non ne potrai ammae
strare nessuno! Ti sei forse dimenticato che 
hai perso tutto?! (Lo rincorre per la pista). 
Augusto. Allora magari lo ritroverò, signor 
Ispettore! (Solleva il coperchio della bara, 
per nascondervisi dentro. Dalla bara salta 
su Lulu).
Lulu. Maritino!
Augusto. Lulu! (Si prendono a calci nel 
sedere, felici) Dove sei stata?
Lulu. A letto.
Augusto. E che hai fatto là?
Lulu. Un nuovo figlioletto!
Dalla bara salta fuori un nuovo Junior e 
comincia a strillare.

Iunior. Signol ispettole, signol ispettole, che 
cos’è di più, il signol ispettole o un pidoc
chio?
Ispettore (scosso). Natulalmente l’ispettole!... 
Iunior. Allola piovate a ficcalvi un pidoc
chio nel sedele, signol ispettole! Ah ah ah! 
Lulu. Diventerà come me, come me!
Trio (si prendono allegramente a calci nel 
sedere). Che bellezza! Che bellezza! 
Ispettore (ormai non riesce più a dare una 
sberla a qualcuno). Signor Direttore! 
Augusto. Signor Direttore, signor Diret
tore! (Corre con Lulu e Junior all’indietro 
con tanta irruenza, da non vedere neppure 
il Signor Direttore, che entra in quel mo
mento).
Ispettore. Signor Direttore, ma che suc
cede, non si finisce mai?
Direttore. Al contrario. (Prende il micro
fono, fa un cenno alla banda perché attacchi 
la fanfara e annuncia trionfalmente) Egregio 
pubblico! A conclusione del nostro program
ma il famoso numero degli otto lipizani 
bianchi sarà eseguito da Augusto, Augusto, 
Augusto in persona!
Ispettore. Signor Direttore, ma che si
gnifica?!
Direttore. Significa che ha superato le mie 
aspettative.
Ispettore (desolato). Adesso sarà la fine! 
Direttore. Certo, è il numero dei numeri, 
amico mio!
Si precipitano felici nella pista gli augusti, 
Junior fa le capriole.
Trio. Che bellezza! Che bellezza!
Direttore. Augusto, mi hai convinto che 
sei davvero capace di... tutto! Ora voglio 
mantenere la mia parola.
Augusto. Si, sì, mantenetela, così nessuno 
me la prende!
Lulu. E’ meglio che te la prenda, Augusto, 
io la metto da parte.
Direttore. Prima però, dato che ti voglio 
bene, vorrei avvisarti.
Iunior. Anch’io, anch’io voglio essele av
visato!
Direttore. Augusto tu hai dedicato tutta 
la serata, tu tta  la tua serata, 
alla prospettiva che avresti diretto il numero 
degli otto lipizani bianchi. Era un’audace 
prospettiva, Augusto, e ti è servita per fare 
una serie di straordinari numeri, per i quali 
meriti un applauso. (Batte le mani e invita 
all’applauso anche l’arena. Gli augusti si 
associano) Ora però arriva la realtà, Au
gusto!
Augusto. Da dove?
Direttore. La realtà scalpita nella scude
ria con sedici paia di zoccoli, la realtà ni
trisce e s’impenna contro di te.
Lulu (stringe a sé Junior). Oh oh oh! 
Augusto. Perché piangi, Lulu?
Lulu. Mi fa paura!
Direttore. Non ti è neppure venuto in 
mente che potresti non farcela? Che farai 
se non ti obbediranno, se non faranno l’im
pennata, se il pubblico ti fischierà, se farai 
fiasco?
Lulu. Oh oh oh! Non essere un fiasco, Au
gusto!
Direttore. Allora tutto il tuo sforzo sareb
be stato inutile, e tu tta  la tua serata, 
Augusto, non avrebbe avuto senso!
Lulu. Oh oh oh! Che non abbia senso, Au
gusto!

Direttore. Ma anche se, Augusto, anche 
se avvenisse un miracolo ed essi facessero 
l’impennata e il pubblico applaudisse _ poi? 
Augusto. Poi?
Direttore. I tuoi colori si sbiadiranno, la 
tua risata si arrochirà, la tua fantasia invec
chierà, non riuscirai mai più a fare un gag, 
né un trucco, né un 'entrée, né un passaggio! 
Augusto. Perché?
Direttore. Perché non ci sarà più un perché. 
Augusto. E perché non ci sarà più un per
ché?
Direttore. Perché avrai raggiunto la cima. 
E dalla cima tutte le strade portano in basso. 
Augusto. Oh oh oh!
Lulu. Augusto, non andare! Io non ci 
andrei!
Direttore. Un sogno deve restare sogno, 
Augusto. Altrimenti lo uccidi. Mi capisci 
adesso?
Augusto. Sì sì.
Direttore. E cosa hai capito?
Augusto. Un sogno è sognato, finché vivo 
è conservato.
Direttore. E lo vuoi uccidere, Augusto? 
Augusto. No no!
Direttore. Sono contento, che tu non mi 
abbia deluso. (Ringrazia, la banda suona 
una fanfara).
Ispettore. E’ stato straordinario, signor Di
rettore, complimenti!
Iunior. Bando ai complimenti!
Direttore. Il tuo sforzo merita però una 
ricompensa. Se hai qualche desiderio, ti 
esaudirò volentieri.
Augusto. Che bellezza!
Direttore. Allora, cosa vorresti, Augusto, 
su!
Augusto (gli fa cenno col dito di avvici
narsi, e, chinandosi verso di lui, gli sussurra 
bramoso all’orecchio). Voglio acconciare ot
to lipizani bianchi!
Lulu. E io intanto siederò nel palco!
Iunior. Anch’io papà, anch’io, papà! 
Ispettore. E’ una brutale porcheria, signor 
Direttore!
Direttore (rabbuiato). Bene. L’hai voluto 
tu. Se le cose stanno così, comprenderai cer
tamente il mio timore che arrivi a farti male. 
Augusto. Io non arriverò in nessun posto, 
io starò qui!
Direttore. Per ogni evenienza devi firmar
mi questa dichiarazione.
Augusto. Sì sì. Cos’è?
Direttore. Sta’ bene a sentire! (passa il fo
glio all’ispettore).
Ispettore (legge sorpreso). « Io sottoscritto 
Augusto Augusto, augusto, dichiaro a nome 
mio e della mia famiglia, che da que
sto momento fino alla fine del programma 
lavoreremo nella pista a nostro rischio e 
che risponderemo noi stessi di tutte le pos
sibili conseguenze ».
Augusto. A chi?
Direttore. A te stesso.
Augusto. Che bellezza! Molto volentieri mi 
rispondo.
Direttore. Allora firma.
Augusto. Non so scrivere.
Direttore. Allora fa’ tre croci.
Augusto. Sì sì (tira fuori la lingua). 
Ispettore. Alfabeta. Quelli sono cerchietti. 
Augusto. Mi si sono arrotolate.
Direttore. Non importa, ci sono abbastan
za testimoni.



Lulu. Un momento! E chi porterà questo 
risotto?
Direttore. Quale risotto?
Lulu (indica il foglio). Questo.
Direttore. Il rischio lo sopporterete voi. 
Lulu. Che bellezza!
Augusto. E chi porterà quegli otto lipizani 
bianchi?
Direttore. Verranno da soli. Ora dovete 
andare a cambiarvi, intanto prepariamo la 
pista! (batte le mani).
La banda attacca a suonare. Dall’alto cala 
un grande cerchio di ferro, che si ferma a 
tre metri dalla pista. Gli inservienti vi ap
pendono velocemente i singoli pezzi di una 
inferriata. Dall’Ingresso degli Artisti corrono 
i guardarobieri con un cesto di costumi.
Lulu. Sì sì! Io voglio essere bella! 
Ispettore. Prendetevi tutti i vostri gioielli, 
ah ah ah!
Augusto. Sì sì, io metterò il frack!
Junior. Anch’io, papà, anch’io!
Ispettore. Sarà un freschetto in frack, ah 
ah ah!
Si cambiano d’abito. Augusto ha un frack 
pieno di buchi e un cilindro ammaccato, 
Lulu una pelliccia spelacchiata. Augusto 
tiene nella mano libera un frustino. Fanfara. 
S’inchinano allegramente ma intanto sbat
tono alla gabbia, che chiude ormai intera 
il centro della pista.
Trio. Au!
Augusto. Signor Direttore, signor Diret
tore!
Direttore. Che c’è, Augusto?
Augusto. Signor Direttore, ci hanno mes
so qui una specie di ringhiera!
Direttore. Quella è una gabbia, Augusto. 
Augusto. Oh oh oh!
Direttore. Perché piangi, Augusto? 
Augusto. E dove potrò conciare gli otto li
pizani bianchi?
Direttore. Ma proprio nella gabbia! 
Augusto. E perché?
Direttore. Perché non calpestino nessuno. 
Augusto. Perché?
Direttore. Nel caso che ti si imbizzarri
scano.
Lulu. Oh oh oh!
Augusto. Perché piangi, Lulu?
Lulu (stringe a sé Junior). Ho paura, Au
gusto!
Augusto. Perché?
Lulu. Che ti si imbizzarriscano, Augusto! 
Augusto. Perché dovrebbero imbizzarrirsi? 
Io voglio loro bene!
Direttore. Si tratta di una pura formalità! 
Penso che non ci sia la minaccia di tale 
pericolo.
Augusto. Hai sentito, Lulu?
Lulu. E dov’è il mio palco?
Direttore. Nella gabbia.
Lulu. Perché?
Direttore. Perché possiate vedere meglio! 
(Apre loro una porticina nella gabbia).
Fanfara. Nella gabbia c’è un alto posto di 
osservazione, al quale si accede tramite una 
scaletta.
Lulu. Magnifico.
Direttore. Comincia allora, Augusto! 
Junior. Anch’io!
Augusto. Che c’è, Augusto?

Junior (carponi nel tunnel di collegamento). 
Come falanno a passale di qua quei pelli
cani?
Augusto (corre da lui). Signor Direttore, 
signor Direttore!
Direttore. Che c’è, Augusto?
Augusto. Come faranno a entrare di qua 
quei lipizani?
Direttore. Si accosceranno.
Lulu. Augusto!
Augusto. Che c’è, Lulu?
Lulu. Vai via!
Augusto. Perché?
Lulu. Mi va stretto, qui!
Augusto. Rannicchiati anche tu, Lulu! Tu 
devi stare con me nel palco!
Lulu. Che vada via allora almeno Augusto! 
Junior. Io non voglio, voglio il flustino! 
Ispettore (gli dà un frustino minuscolo). 
Al bambino piace stale nel gabbiettino! 
Direttore. I cavalli non fanno male ai bam
bini.
Augusto. Hai sentito, Lulu? Lui mi aiuterà! 
Lulu. Come?
Augusto. Appena fischierà, aprirà loro la 
porta!
Junior. Che bellezza!
Augusto aiuta Lulu a sistemarsi sullo sga
bello. Fanfara. La banda comincia a suo
nare in sordina il Valzer degli Otto Lipizani 
Bianchi.
Augusto. Senti, Lulu? Ormai sei la pri
madonna!
Lulu. Che bellezza!
Direttore. Pronto, Augusto?
Dietro l’Ingresso degli Artisti una belva rug
gisce minacciosamente.
Lulu. Augusto!
Augusto. Che c’è, Lulu?
Lulu. Augusto, cos’era?
Augusto. Signor Direttore, signor Direttore! 
Direttore. Che c’è, Augusto?
Augusto. Signor Direttore, cos’era? 
Direttore. Sono i lipizani che ormai non 
possono più aspettare, Augusto!
Augusto. Hanno una strana voce, signor 
Direttore...
Direttore. Sono così impazienti, Augusto... 
Lulu. Augusto!
Augusto. Che c’è, Lulu?
Lulu. Anch’io ormai sono così impaziente. 
Direttore. Allora comincia, Augusto. 
Augusto annuisce col capo, estrae il fischiet
to e lo accosta alle labbra. LJn nuovo rug
gito. Augusto sputa il fischietto e corre alla 
porta della gabbia.
Augusto. Signor Direttore, signor Direttore! 
Direttore. Che c’è, Augusto?
Augusto. Signor Direttore, apritemi! 
Direttore. Perché?
Augusto. Ho bisogno di una cosa! 
Direttore (gli apre). Ma prego. Di che hai 
bisogno?
Augusto (cerca di nascondere la paura). Ho 
bisogno di respirare. (Fa un profondo re
spiro).
Lulu. Augusto!
Augusto. Che c’è, Lulu?
Lulu. Augusto, perché non arriva niente? 
Augusto. Adesso arriverà qualcosa, Lulu... 
(Rientra nella gabbia).
Direttore. Allora coraggio, Augusto!

Augusto fa di nuovo un cenno col capo, 
torna al centro della gabbia, accosta il fi
schietto alle labbra. Di nuovo un ruggito. 
Augusto sputa di nuovo il fischietto e corre 
alla porta.
Augusto. Signor Direttore, signor Direttore! 
Direttore. Che c’è ancora, Augusto? 
Augusto. Signor Direttore, io devo andare 
in un posticino!
Direttore. Ormai cerca di resistere, Augusto! 
Tra un attimo sarà tutto finito.
Augusto. Ma io non ce la faccio.
I l  personale. Ah ah ah!
Direttore. Vedi, ridono di te.
Lulu. Augusto!
Augusto. Che c’è, Lulu?
Lulu. Perché tutti ridono?
Augusto. Perché ho successo, Lulu! Oh 
oh oh!
Lulu. Allora perché piangi, Augusto? 
Augusto. Perché sono allegro, Lulu!
Lulu. Perché?
Augusto. Perché siedi nel palco, Lulu! 
Lulu. Perché?
Augusto. Perché ti aggiusterò otto lipizani 
bianchi, Lulu!
Lulu. Perché?
Augusto. Perché ti amo, Lulu!
Lulu. Che bellezza!
Augusto prepara il fischietto ormai per la 
terza volta. Il valzer viene interrotto, rullo 
del tamburo. Il signor Direttore Holzknecht 
e dietro a lui tutto il personale s’infilano dei 
guanti bianchi e tengono significativamente le 
mani lontano dal corpo. Infine Augusto fischia 
e Junior apre la porticina.
Junior. Putaputaputaputa!
Direttore. Mi piaci, Augusto!
Augusto. Anche voi, signor Direttore! 
Direttore. In bocca al lupo, Augusto! 
Augusto. Anche a voi, signor Direttore!
Il signor Direttore e tutto il personale 
in quel momento si levano rispettosamente 
il cappello. Si riuscirà appena a scorgere la 
prima sagoma di una tigre, che penetrerà 
nella gabbia e salterà addosso ad Augusto. 
Ormai il rullo del tamburo è fortissimo e 
improvvisamente sarà fatto buio. Poi un paio 
di secondi più tardi risuonerà nel buio l’ener
gico passo di marcia dell’introduzione. Poi 
si accenderanno di nuovo le luci e non c'è 
più né la tigre, né la gabbia, nessuno, la pista 
completamente deserta, dove stanno avvian
dosi gli artisti per la sfilata finale. Quando 
tutti sono ai loro posti, con tutti i loro or
pelli e bandierine, quando al braccio del
l’Ispettore della pista entreranno anche la 
moglie e la figlia del Direttore, apparirà da 
solo il signor Direttore Holzknecht. La musica 
assordante tacerà, mentre si accosterà al 
microfono.
Direttore. Il Circo Holzknecht si accomia
ta cordialmente da voi e vi augura ogni bene 
per la strada di ritorno a casa e per il no
stro cammino comune...
Tutti. Avanti!
La musica assordante continua e tutti mar
ciano gloriosamente verso l’Ingresso degli 
Artisti, mentre si spengono le luci della pista 
e la sala si illumina velocemente.
SOLO DEGLI AUGUSTI, NEMMENO 
UNA TRACCIA, MIA CARA.

Pavel Kohoul



Tra i più recenti spet
tacoli dati dal « Teatro 
Dietro la porta » ave
va avuto un clamoroso 
successo l’opera di M. 
de Ghelderode, « Le 
maschere di Ostenda », 
regìa di Otomar Krej- 
ca. Numerosi drammi 
di Ghelderode, in que
sti ultimi tre anni, era
no stati tradotti in Ce
coslovacchia.



E X P E R I M E N T  D A M O C L E S

D I  P E T E R  K A R V A S

T jn  vita di una addormentata cittadina 
di provincia viene sconvolta dall’arrivo di 
un misterioso personaggio, l’agente Briks, 
il quale si presenta al Sindaco, uomo al
l’antica, che crede nella propria missione 
e ha dedicato tutta la vita al bene della 
città, per strappargli il consenso a sotto
porre tutta la città e i cittadini ad un 
grandioso esperimento, di cui nessuno sa 
con esattezza di cosa si tratti, ma che, 
stando alle promesse di Briks, permetterà 
ad ognuno di realizzare un giorno i pro
pri sogni. Perché sia possibile effettuare 
il misterioso Esperimento D, è necessa
rio il consenso di tutti i cittadini senza 
eccezione, e Briks si mette subito al la
voro per convincere con ogni mezzo la 
gente a firmargli una ricevuta che assi
curerà la felicità.
In un primo momento il Sindaco si op
pone violentemente, ma viene travolto da
gli avvenimenti, e rimasto ormai solo 
contro la città intera, conquistata dalle 
promesse di Briks, capitola e firma. Più 
a lungo sembra resistere suo figlio To
maso, un ribelle, che ama Monika, una 
cameriera, contro il volere del padre e 
che cerca, in un drammatico colloquio, 
di aprire al padre gli occhi contro il terri
bile rischio dell’esperimento collettivo, 
che pregiudica ad ognuno, in nome della 
storia, la possibilità di essere liberi e fe
lici, accontentandosi di ciò che la vita of
fre al momento, in vista di un ipotetico e 
lontano beneficio. Ma anche lui sarà co
stretto ad arrendersi, nonostante che il 
padre abbia ottenuto da Briks di poter 
fare un’eccezione per suo figlio: Monika 
aspetta un bambino, e devono perciò 
« pensare al futuro », il futuro offerto da 
Briks alla città a patto che ognuno gli 
venda la propria anima. Nel patto c’è 
però la clausola che non dovranno verifi
carsi nascite, altrimenti il sacrificio di 
tutti sarà inutile e non verrà compensato 
dal premio finale: quando viene a sapere 
di questa clausola, Tomaso grida a Mo
nika « abbiamo vinto, per essere salvi 
basta amarsi », ma sarà questo l’elemen-

to che dividerà definitivamente il padre 
dal figlio, salvo poi per il Sindaco sco
prire che il bambino che rischia di pre
giudicare l’esperimento e per cui Monika 
è ricercata dalla città intera non è mai 
esistito. Ed è a causa di questo che To
maso morirà, cercando di difendere Al
ma, sua ex fidanzata, che per amore di 
lui lascia credere al sicario che viene a 
cercare Monika, Florian, fosca figura di 
delinquente senza scrupoli, di essere la 
fanciulla incriminata.
E’ a questo punto che il Sindaco, il per
sonaggio più complesso e centrato della 
commedia -  gli altri sono un po’ schema
tici, Briks troppo subdolo, Tomaso trop
po idealista, i membri del Consiglio Co
munale troppo comparse -  si rende dav
vero conto della follia che la città sta 
per compiere vendendosi a Briks, ed è a 
questo punto che lo incontriamo, al pe
nultimo quadro, di cui riportiamo qui 
uno stralcio, sconvolto dalla morte del 
figlio, tormentato da dubbi che attraver
so un drammatico crescendo culmine
ranno nella scena della telefonata a Briks, 
in cui verrà a sapere che l’intera città è 
stata venduta a qualcun altro e che l’espe
rimento non ci sarà, quindi la sua sorte 
è ignota; o forse l’esperimento c'era già 
stato, come dirà più tardi Monika, era 
proprio quella la prova in cui tutti si erano 
perduti.
L’unica salvezza, a questo punto, è forse 
quella di tornare a vivere -  « perché 
no? » -  « come prima », suggerisce il 
Sindaco, che alle accuse dei concittadini 
che si sentono traditi da lui e non voglio
no rinunciare al sogno promesso da Briks, 
obietta che in questo modo « tutti torne
ranno liberi, tutto sarà di nuovo norma
le ». Al mattino infatti, dopo una burra
scosa notte in cui la città si rivolta contro 
il Sindaco e il Municipio sembra minac
ciato dalle mitragliatrici, i membri del 
Consiglio comunale scoprono che Briks 
è sparito e che il Sindaco aveva ragione, 
e tutto torna come prima.

TREDICESIMO QUADRO

La sala del municipio vuota, immersa nella 
tenebra.
Sindaco (entra in camicia, con una bugia in 
mano; piano). Tomaso, figlio mio. (Attra
versa la scena) Tomaso, ragazzo mio.
Irma (entra). Su, andate a sdraiarvi un po’... 
Sindaco. So che è andato da lei. Ma forse 
farà un salto a casa.
Irma. Da stamane non mangiate.
Sindaco. Sì, si è un po’ allontanato da me 
negli ultimi tempi. Ma passerà!
Irma. Volete che vi faccia un semolino? 
Sindaco (come se si riprendesse, si guarda 
intorno). Manca di nuovo la corrente. 
Irma. Non c’è più nemmeno l’acqua. (Pausa). 
Sindaco (stancamente). Va’ pure. Anch’io 
andrò a dormire. (Irma esce. Al sindaco sem
bra di aver sentito un rumore) Cos’è?... 
Tomaso, sei tu? Chi è là?... (Alza la candela). 
Intorno al tavolo c’è il Consiglio comunale, 
Gallo dorme.
Lorenc (giovialmente). Sindaco! Non vorrete 
certo mancare, in questo storico momento! 
Paulus. Dimentichiamo le vecchie inimi
cizie e rendiamo grazie all’Onnipotente! 
Lorenc. I frutti dello sforzo che vi è costato 
tutta la vita sono a portata di mano! 
Karumpel (solennemente). Discutiamo degli 
investimenti, Sindaco.
Benjamin. Datemi retta, illustrissimi! Il mio 
tipo è il macello!
Lorenc. Macché. La prima cosa è costruire 
nel parco un monumento! Per i nostri 
nipoti!



Planeta. No, prima il campanile! Del tredi
cesimo secolo!
Benjamin {gioviale). Perché restate là impa
lato, Sindaco? Su, venite fra noi.
Sindaco {accenna al suo abbigliamento). 
Così... al Consiglio comunale?
Paulus. Che importanza può avere l’abito! 
Consideriamo la vostra vita di rinuncia, 
dedicata alla comunità!
Benjamin. Venite, sistemeremo la cosa a 
puntino... {Forte) C’è ancora, è vero, quel 
vincolo particolare... Ma lo risolveremo in 
quattro e quattr’otto, no?
Sindaco {rauco). Quale... particolare.
Benjamin. Ma quel bambino, no. Ma ormai 
abbiamo la nostra esperienza.
Sindaco. Un bambino... non è un piccolo 
particolare. Un bambino è... è...
Florenc. Naturale. Ma cos’è la vita umana 
quando si tratta della storia? Dell’interesse 
della patria, di cose superiori... di... non è 
poi un...
Karumpel. Quella ragazza è riuscita a na
scondersi, ma la scoveremo.
Sindaco. E poi non ci sarà più nessun osta
colo sulla via... dell’esperimento.
Planeta. Perché dell’esperimento?... Pensate 
ai vostri sogni! Alla gloria della città! 
Sindaco {inquieto). Egregio signore... avete 
sentito?...
Paulus. Sindaco, se non c’è altra via, è cer
tamente volontà divina e noi chineremo umil
mente il capo. {Forte) Insomma, se avete la 
sensazione di aver commesso qualcosa, veni
te coraggiosamente e riceverete l’assoluzione. 
Lorenc. Ma cosa potrebbe mai aver com
messo? Voleva solo il nostro bene e nessun 
mezzo era per lui abbastanza cattivo, è 
forse un errore?
Planeta. E ha ottenuto che la nostra città 
sarà domani un giardino fiorito!
Sindaco {lentamente). E... che se ne fa un 
morto di un giardino fiorito?
Karumpel. Di quale morto sfa parlando?... 
Sindaco (pausa). Che se ne fanno i morti del 
campanile... e del monumento?
Lorenc. Il tentativo è assolutamente inno
cuo; ne ho le attendibili prove.
Paulus. Non si tratta di questo! Sarebbe in 
contrasto con l’insegnamento della chiesa! 
Planeta. Costruiremo qui un meraviglioso 
padiglione con cinematografo e piscina! 
Benjamin. Prendete carta e penna : anche 
se per caso riuscisse, come guadagno netto... 
Sindaco {grida). No! Non voglio guadagni! 
Non voglio che qui ci siano giardini e aero
porti e padiglioni! Non voglio che questa 
città viva e prosperi, se Tomaso è morto! 
Florenc {una pausa, con aria di rimprovero). 
Sindaco! Controllatevi!
Sindaco. E adesso volete anche Monika! 
E domani... e dopodomani... {Grida) E se 
tutto questo è inutile?!... E se tutti questi 
morti sono inutili?!...
Lorenc {freddamente). Volete dire che la 
città vi sta meno a cuore di...
Benjamin. ... del vostro rendiconto perso
nale?!...
Karumpel. Riprendetevi e venite a decidere 
il destino della città!
Sindaco. Ma io ormai non voglio più, non 
capite? Ho sempre desiderato che la nostra

città diventasse grande, costi quel che costi! 
Ma con questo non voglio aver nulla a che 
fare!
Paulus. Come, con questo? Abbiamo forse 
fatto qualcosa di sconveniente?
Benjamin. Noi? E di chi era la partita? 
Chi ci ha trascinati in tutta questa por
cheria?!
Lorenc. E’ vero! Chi ha concluso i patti con 
gli assassini e gli scellerati?
Karumpel. Chi ci ha spianato il terreno per 
le più vantaggiose condizioni commerciali? 
Lorenc. Chi ha mercanteggiato dieci grassi 
anni e ha accelerato la catastrofe?!
Planeta. E chi smentisce tutto adesso, che 
gli scotta troppo?!...
Sindaco {esplode). Io non smentisco niente!... 
Io amo questa città! Qui sono nato, qui ho 
vissuto... Ho sempre sognato che la gente 
mi avrebbe rispettato, che si sarebbe ricor
data di me con un buon... {Piano) Ma... 
Consiglio {in coro, all’unisono). Non c’è 
nessun ma! Non c’è nessun ma!
Sindaco. No?! {Volta le spalle al Consiglio, 
si avvicina alla ribalta con la bugia) Proprio 
no?... Ma se non c’è nessun ma... cosa aspetto 
ancora?!... In che cosa spero?... Se questa 
è la storia, che sto facendo... che altro vado 
cercando?... {Si volta all’improvviso, alza la 
candela: la sala è vuota: è solo. Si slancia

sul telefono, compone un numero) Il Signor 
Briks! Sì, subito! -  Briks? Le telefono così 
tardi, perché si tratta di vita... si tratta di 
morte... {Febbrilmente) Ditemi, quanto tempo 
mi è rimasto da voi? No, non sono ammat
tito, voglio sapere quanti anni mi sono anco
ra rimasti! Quanti? Allora ascoltate, Satana, 
ve li vendo. Per un milione, o per un foglio 
da cento; li volete gratis? Sono calmo, mai 
come in questo momento ho saputo tanto 
chiaramente cosa voglio! Voglio che l’espe
rimento sia fatto domani! Capito? Oppure 
questa notte stessa! Disperdete tutto questo 
in polvere e cenere! Tra i morti non si può 
riconoscere chi era prò e chi era contro. 
{Pausa) Non potete abbassare per un mo
mento quella musica? Come?! {Sbalordito) 
Come, non ha senso?! I vostri superiori vi 
pagheranno oro, vostro figlio farà carriera, 
vostra moglie finalmente vi rispetterà, vostra 
figlia accalappierà un attore del cinema! Per
ché allora... {Pausa) Non vi sento! Perché 
gridano tanto là?!... {Pausa. Disperato) Non 
è possibile! A chi, quando?! Ma perché 
l’avete fatto, perdìo? Che cosa è crollato... 
La speranza di chi? Ma si tratterà co
munque di un equivoco, in ogni caso chi si 
sarebbe azzardato a dirvi di no, chi... {Grida) 
Briks, non attaccate! Briks! {Resta immobile. 
Depone il ricevitore) Non è possibile. {Un 
lungo silenzio sconsolato. Assente, prende la 
candela e va nella seconda metà della scena).

Peter Karvas

A V A N G U A R D I A  1 9 2 7
Adolf Hoffmeister, poeta, pittore, saggista, 
commediografo, caricaturista, è una delle 
più singolari personalità praghesi. Amico di 
Tzara, di Breton, di Joyce, di Picasso, è 
sempre stato un artista aperto a tutte le 
avanguardie europee. Questo è un suo boz
zetto per il balletto « La sposa », allestito 
nel ’27 all’« Osvobozené Divadlo » di Praga.



D U E  O R E C C H I E  

D U E  N O Z Z E  

D I  M I L A N  K U N D E R A

J  j  ’azione si svolge in una scuola di tipo 
tradizionale, dove, sotto la maschera di rigido 
perbenismo e di dura disciplina, a cui si as
soggettano con supina acquiescenza gli inse
gnanti, si nasconde in realtà un cumulo di 
ipocrisie e di vizi inconfessabili. Il Direttore 
stesso, che impone ai suoi dipendenti dure 
norme e severe punizioni, è un cinico don
naiolo che passa da un’avventura all’altra e 
disprezza in cuor suo le creature che pure 
si sottopongono alle sue bizzarre crudeltà. 
Ma una sera, disgustato dalla vita condotta 
fino a questo momento, rimasto solo, traccia 
su una lavagna un disegno che è il simbolo

della sua nausea, e insieme l’espressione di 
una esigenza di rinnovamento. Ma il suo 
gesto ha delle conseguenze insospettate. Sco
perto il disegno osceno, tutta la scuola cade 
in preda ad una viva agitazione. È assolu
tamente necessario trovare e punire il col
pevole e il Direttore stesso, divertito dalla 
piega presa dagli avvenimenti, contribuisce 
ad accrescere l’eccitazione generale e isti
tuisce una commissione d’inchiesta. Intanto 
il Preside, la cui unica ragione di vita è rag
giungere la « certezza », che si traduce poi 
soltanto nel desiderio di assicurarsi che 
Ruzena, la fidanzata, non lo tradisca, viene

avvertito dell’avvenimento e già pregusta, 
spinto dai suoi sadici istinti, la punizione 
che vuole infliggere personalmente.
Il Direttore è convinto che la commissione 
non approderà a nulla, e che sarà, al con
trario punita al posto del colpevole irrepe
ribile. Ma questa invece si procura un capro 
espiatorio, nella persona di uno scolaro in
capace di ribellarsi. Invano il Direttore lo 
esorta a difendersi, e alla fine il malcapitato 
viene punito mediante il taglio delle orecchie. 
Ma con lui è punita anche la sua insegnante, 
Èva, l’unica persona che abbia compreso la 
vera essenza del Direttore e che è da lui



amata. Questi, esortato dalla ragazza, me
dita la vendetta contro il Preside e l’occa
sione gli si presenta subito allorché il Preside 
stesso gli propone di saggiare la virtù di Ru
zena, e questa, una donna avida e sensuale, 
gli cade immediatamente tra le braccia. Il 
Direttore annuncia al Preside che la fidan
zata gli è fedelissima, e questi, al colmo 
della felicità, decide di celebrare immedia
tamente le proprie nozze e quelle del Diret
tore con Èva. La sera prima Ruzena e il 
Direttore hanno un convegno nella casa, 
stessa del Preside, e la vendetta si compie 
fino in fondo.
Celebrate le nozze, Èva e il marito si ap
prestano a godere la felicità duramente con
quistata, ma a questo punto, il .colpo di 
scena. Ruzena, in un colloquio con il Diret
tore, gli propone di diventare il suo amante 
e, allo sprezzante rifiuto dell’uomo, gli fa 
sentire tutti gli insulti da lui pronunciati 
contro il Preside, e che ha registrato du
rante il loro convegno. La vendetta ricade 
quindi sul suo autore, ed egli si trova così 
irrimediabilmente legato ad una donna per 
cui prova soltanto un profondo disgusto, e 
contemporaneamente, in un discorso con la 
madre, il marito di lei si proclama ottu
samente soddisfatto della « verità » raggiunta.

DUE ORECCHIE 
DUE NOZZE

E' una strana scuola, quella in cui Kun- 
dera ambienta la sua commedia. Una scuola 
dove il Direttore mantiene a colpi di frusta 
la disciplina degli insegnanti, i quali non 
chiedono di meglio se non essere puniti e 
dimostrare la loro cieca devozione; dove il 
Preside è presente soprattutto per mezzo dei 
suoi « informatori » segreti, occupato com’è, 
sotto l’ala protettrice della mamma, a dibat
tersi negli angosciosi dilemmi della gelosia 
per la fidanzata Ruzena, camuffati sotto una 
apparenza di profonde riflessioni pseudo-gno
seologiche, e dove, all’acquiescenza supina 
del corpo insegnante, inquadrato come un 
piccolo plotone investito di una sacra mis
sione, fa riscontro la grassa sfrontatezza 
della bidello.
A guardar bene, una scuola poi non tanto 
strana. E sotto la sua vernice di rigido per
benismo, di alacre attivismo, un groviglio di 
vizi segreti, di inquietudini morbose, di ecci
tazioni pruriginose, ma anche di disgusto e

di noia. Spinto soprattutto da questi due ul
timi sentimenti, una sera il Direttore, la cui 
fama di irresistibile donnaiolo (si dice che 
abbia avuto quattrocento donne), unita al
l’esercizio di una disciplina inflessibile, che 
tocca punte di vero e proprio sadismo, spe
cialmente attraverso le grossolane punizioni 
corporali, applicate però solo alle insegnanti 
giovani e graziose, qual è per esempio Èva, 
congedato il suo piccolo esercito viene in
dotto, nella solitudine delle proprie rifles
sioni, a concretizzare la propria inquietudine 
mediante un disegno sulla lavagna:

Atto I - Scena l i
Direttore (rimane solo sulla scena... cam
mina lentamente e si ferma davanti alla la
vagna su cui sono scritti degli sloguns; è at
tirato dallo slogan «Avanti»), Avanti... dove? 
Avanti è dappertutto. Avanti è una astra
zione completamente vuota... A me piace 
anche astr-azione (disegna con il gesso giallo 
tolto a Èva, in uno spazio vuoto della la
vagna, una linea obliqua). Ma non mi piac
ciono le « vuote » astrazioni. (Osserva con 
compiacimento la linea obliqua) Una linea 
obliqua. Di fronte ad essa uno specchio.



(Disegna un’altra linea obliqua, di modo che 
risulta la forma di una A) Che bella e sem
plice simmetria!
Se duplichiamo questa forma specularmente, 
nasce una forma chiusa. (Traccia una terza 
linea obliqua) Già negli ossi decorati più an
tichi del paleolitico, in quei famosi ossi, ap
pare questo ornamento fondamentale. (Trac
cia una quarta linea obliqua, così che sulla 
lavagna appare un rombo giallo) E già 
l’uomo del paleolitico sentiva che in questa 
forma si racchiude il centro più importante. 
E nel momento in cui lo determinava, (trac
cia in mezzo al rombo una linea trasversale) 
questa forma cessava di essere una vuota 
astrazione e significava d’un tratto una cosa 
del tutto concreta.
Ma nello stesso tempo continua a mante
nere una genericità tale, da significare oltre 
a questa anche molte altre cose, per esempio 
il nostro « gusto » per essa.
Ma con questa fredda asprezza geometrica 
indica immediatamente anche la stoltezza 
di questo gusto e dunque anche il nostro 
disgusto. E evidentemente poi non si rife
risce più a quella cosa sola, ma alla donna 
in generale. E poiché le donne sono la nostra 
vita, si riferisce dunque a tutta la nostra

vita, significa l’esistenza umana stessa. Ma 
mediante questa fredda asprezza geometrica 
indica subito anche la nostra delusione e il 
disgusto dell’esistenza, e dunque tutta la so
stanziale « bruttezza » dell’esistenza... (Osser
va la figura quasi con entusiasmo) Che astra
zione pregnante, carica di significati! (Va via).
Ma il mattino dopo, la scoperta del disegno, 
che agli occhi puritani e maliziosi dei mae
stri appare solo nella sua intenzione più osce
na, suscita lo scandalo e l’indignazione vivis
sima di tutta la scuola. Vengono disposte 
misure assai severe per individuare al più 
presto il colpevole, la lavagna viene sorve
gliata da scolari in veste di sentinelle, agli 
ordini del maestro di ginnastica. Una com
missione di inchiesta viene subito sollecitata 
dalla Prusankovà, una matura, sparuta e fa
natica insegnante che la sola vista del diret
tore eccita irresistibilmente. In quanto al Di
rettore, l’artefice occulto di tanto scompiglio, 
partecipa con alacrità all’agitazione generale, 
approva proposte e perfeziona progetti, e 
istituisce la commissione di inchiesta, com
posta dalla bidello, dal maestro di ginnastica 
e dalla Prusankovà, convinto fra sé che que
sta non approderà a nulla. In questo modo

L A  M A N D R A G O L A  

A  P R A G A

Niccolò Machiavelli, « La mandragola », 
regìa di diri Menzel, interpreti Frantiseli: 
Husak, Petr Cepek, Jiri Hrzàn. Club 
drammatico, Praga 1965.

si attira ancor più la devota ammirazione 
dei suoi dipendenti. Ed è proprio questa con
sapevolezza che, rimasto solo, gli procura 
ancora una volta un acuto senso di nausea, 
e lo spinge ad autopunirsi, in un certo senso, 
continuando il « gioco » della lavagna. Ma 
stavolta il suo gesto ha un testimone: Èva, 
l’unico essere che abbia compreso l’intima 
contraddizione del suo animo e lo sforzo che 
egli compie per superarla. Èva, che lo ama, 
nonostante o forse proprio per questo. Dal 
loro dialogo spassionato nasce finalmente la 
chiarificazione interiore, l’uomo si palesa vo
lontariamente nella propria ambivalenza, che
10 preserva però dal divenire una delle sto
lide marionette crudeli, da lui comandate a 
fil di bacchetta.

Atto I -  Scena V
Direttore (tristemente). Così io piaccio loro 
veramente. (Gira da solo per la scuola e si 
ferma di nuovo davanti alla lavagna su cui è
11 disegno. Prende un gesso e traccia davanti 
all’immagine un segno di uguaglianza. Poi 
si tira in disparte, si avvicina di nuovo e 
davanti al segno di uguaglianza scrive la 
parola « Direttore ». Soltanto allora si accor
ge che qualcuno è stato a guardarlo per 
tutto il tempo. E’ la maestra Èva. Severa
mente). Che fa lei qui?
Èva. La guardo.
Direttore. Le lezioni sono finite da un 
pezzo.
Èva. Ho corretto i temi nella sala dei pro
fessori.
Direttore. E valente zelo del pentimento. 
Èva. Anche questo l’ha disegnato lei ieri? 
Direttore. Sì. Ma non perché lei mi de
nunci.
Èva. La prego. In primo luogo nessuno mi 
crederebbe, e in secondo luogo lei mi da
rebbe una bella lezione.
Direttore. Che cos’altro potrei fare.
Èva. E in terzo luogo non mi importa affat
to se lei si diverte così.
Direttore. No?
Èva. L’ha divertito provocare una simile agi
tazione, non è vero?
Direttore. Per niente. Non avevo pensato 
affatto a ciò che sarebbe accaduto. Ho fatto 
semplicemente un disegno.
Èva. Ma questo è anche meglio! Se lei è 
capace di scrivere una cosa simile, vuol dire 
che ha un altro volto, diverso da quello che 
conosciamo.
Direttore. Sì, questo significa che ho due 
volti.
Èva. Com’è fortunato. Chi se lo può per
mettere oggi?
Direttore. Lo so.
Èva. Avere due volti è più che avere due 
stipendi. E’ più che avere due automobili. 
Direttore. Sì, è un lusso.
Èva. Oggi, ormai da tempo, hanno tutti solo 
il volto peggiore. E lei ha conservato anche 
quello migliore.
Direttore. La ringrazio.
Èva. Non so nemmeno quale dei due volti 
le si addica di più. Allorché lei disegnava 
quel rombo, doveva essere fantastico. Come 
un ragazzo.
Direttore (lusingato). Sì?
Èva. Ma quando è quel direttore severo, 
rigoroso...



Direttore (suggerisce). Inumano...
Èva. ...inumano...
Direttore (suggerisce). Volgare...
Èva. ...volgare...
Direttore (suggerisce). Sadico...
Èva. ...sadico, anche allora è fantastico! 
Direttore. Sì?
Èva. Sì.
Direttore. E sa perché? Perché anche quan
do sono un direttore severo, rigoroso, inu
mano, volgare e sadico, anche allora non 
capisco affatto tutta questa scuola! Le giuro 
che non conosco nemmeno il nome di uno 
scolaro. Non so dove e chi di voi insegni e 
che cosa insegni. Non so affatto quante clas
si abbia la nostra scuola, non so assoluta- 
mente niente. Ma questo appunto mi inte
ressa: non sapere niente - e nello stesso 
tempo dirigere duramente.
Èva. Ma questo lo sa fare chiunque. 
Direttore. Sì, ma inconsapevolmente. In
vece io lo faccio intenzionalmente. Non per 
necessità, ma per mio piacere. Perché non 
prendo e non voglio prendere niente sul 
serio. (Si interrompe) Del resto, lei ha ra
gione, ciò che veramente temo è che non ci 
sia, infine, una gran differenza tra me e gli 
altri. Proprio a questo pensavo quando là 
(fa segno con la testa in direzione deI di
segno) ho disegnato quella roba. Io temo 
cioè che questo mio volto originario, quindi, 
ammettiamolo, migliore, si perda ormai len
tamente sotto quest’altro. Per voi tutti può 
essere all’incirca lo stesso, se lo penso sul 
serio oppure no, quando vi infastidisco o 
vi percuoto con una frusta. Che differenza 
c’è, se sono rigoroso realmente o solo appa
rentemente? La differenza è solo nel mio 
disprezzo, ma esso è segreto! Non è visi
bile! E’ dunque una differenza impercetti
bile. Invisibile. Ma una differenza invisibile 
è ancora realmente una differenza?
Èva. Ma a me sembra di averla vista, questa 
differenza, mi è sempre sembrato che ciò che 
lei ci mostra di sé, non la rappresenti inte
ramente.
Direttore (con gioia). Sì? (e subito con 
apprensione). Ma si vede molto?
Èva. Ma no, non abbia paura, gli altri non 
se ne sono accorti, ma io sì; sempre, quando 
lei mi picchiava con la mano sul sedere, par
lava intanto severamente, ma mi colpiva de
licatamente, e sempre, quando lei mi nascon
deva addosso il gesso e diceva che rubavo, 
io sapevo che era uno scherzo, e soltanto 
per noi due, e ormai l’aspettavo ogni volta 
con gioia!
Direttore (animatamente). Se n’è accorta? 
Èva. Me ne sono accorta.
Direttore. Ci siamo intesi?
Èva. Sì.
Direttore. La ringrazio. E’ questa infatti 
la mia paura. Quando tutti mi vedranno co
me uno di loro, non sarò alla fine veramente 
uno di loro? Su che si baserà la mia diver
sità? Gli occhi di chi me la confermeranno? 
Èva. I miei, i miei, i miei.
Direttore. Oppure un’altra paura. Che ac
cadrà quando all’improvviso dimenticherò 
che faccio la commedia e comincerò a pren
derla sul serio come tutti? Che sarà quando 
vi tormenterò e vi frusterò con piena con
vinzione interiore? Sarebbe la cosa più ter
ribile che mi potesse capitare. Se mi rima
nesse solo un unico volto.

Èva (con esaltazione). No, questo non le 
accadrà!
Direttore. Tu credi nei miei due volti? 
Èva. Ci credo!
Direttore. Davvero?
Èva. Davvero. (Si baciano).
Intanto il Preside che, vincolato dalla op
pressiva presenza materna, non ha ancora tro
vato la soluzione del proprio problema esi
stenziale, il quale si riduce poi all’angosciosa 
questione se la procace fidanzata io tradisca 
o no, viene messo al corrente dai suoi infor
matori del crimine inaudito. Intimamente sol
leticalo dalla stuzzicante novità, interviene 
presso la commissione d’inchiesta. Spinto da 
una santa indignazione, decide che il colpe
vole, certamente uno scolaro, sia condannato 
ad avere le orecchie recise, poiché proprio 
attraverso le orecchie egli ha ricevuto i turpi 
insegnamenti che lo hanno portato a un si
mile gesto. E proprio per questo deve essere 
punito anche il suo insegnante, mediante die
ci vergate sulla carne nuda. Rimasto solo 
con il Direttore, il Preside manifesta la sua 
intenzione di applicare personalmente la pu
nizione, per « aumentarne la gravità », dice, 
e « mostrare simbolicamente che sono uno 
di voi ». Il Direttore, che ha in realtà com
preso il vero, sadico impulso dell’altro, ap
prova. Infatti ha in mente di far ricadere 
la punizione sui detestati membri della com
missione d’inchiesta, che sicuramente falli
ranno nelle loro indagini. Ma gli avveni
menti prendono una piega inaspettata. I! 
giorno dopo la commissione presenta un col
pevole. E’ naturalmente uno scolaro, rima
sto per caso a scuola il giorno del famige
rato incidente, il quale, vistosi accusalo e 
disperando di essere creduto, si è convinto a 
dichiararsi colpevole. Invano il Direttore lo 
esorta a ritrattare la confessione estortagli 
con l’inganno, ponendolo di fronte all’atroce 
punizione che lo aspetta. Lo scolaro non rea
gisce, insiste nella sua rassegnazione; per 
poter sopportare il torto gravissimo commes
so ai suoi danni, si è convinto di essere col
pevole realmente. Fermamente deciso a sal
varlo, il Direttore svela al Preside la pro
pria colpa. Questi, sia per evitare uno scanda
lo, sia per non vedersi sfumare la possibilità 
di fustigare il secondo colpevole, acconsente 
a non denunciarlo e ad affidargli anzi il ra
gazzo, così che la punizione sia solo simu
lata. Ma allorché il Direttore si avvede che 
l’insegnante accusato insieme con il ragazzo 
è Èva, e sente i suoi gemiti sotto la frusta 
lubrica del Preside, pazzo di collera raduna 
tutti i maestri e li percuote duramente e, in 
un impeto di furore, recide le orecchie allo 
scolaro.
Un mese dopo, de! Direttore duro, tagliente, 
inumano, o meglio, di questo suo secondo 
volto, non è rimasto più nulla. Gli insegnanti 
ne sono sconcertati, egli stesso soffre di que
sto suo avvilimento, determinato dall’impos
sibilità di difendere la donna amata nel mo
mento in cui era fatta oggetto di una brutale 
aggressione. Ma sarà proprio Èva, spingen
dolo a prendere vendetta dell’oltraggio da 
lei subito, a restituirgli la maschera di cinica 
crudeltà, e con essa la sua sicurezza e la 
sua dignità. Sollecitato da lei, il Direttore 
si reca su invito del Preside a casa sua. 
Questi, che si è appena congedato dalla sua 
Ruzena, dopo un’ennesima scena di gelosia 
e di sospettose elucubrazioni, gli mostra un 
intero dossier raccolto dalle sue spie sulla 
fidanzata, e gli manifesta la sua intenzione

di venire finalmente a capo di tutti i propri 
dubbi, di raggiungere la « certezza », unico 
scopo della sua vita e unica fonte di felicità.

Atto II -  Scena IV
Preside. Vedi, ciò che gli uomini mi dicono 
in faccia e ciò che fanno davanti a me, non 
è la verità. Ormai l’ho capito da un pezzo. 
Questa è la superfìcie, è finzione. La verità 
sta più in fondo. Mi sono detto che la tro
verò se riuscirò a sapere come parlano e 
agiscono gli uomini quando si trovano da 
soli, a casa, quando sono lontani da me. 
Ma gli uomini sono ipocriti. Si sono abituati 
ad essere osservati da noi e agiscono secondo 
questo dappertutto. La verità sta ancora più 
in fondo, amico! E perciò non mi interessa 
ciò che Ruzena dice, mi interessa ciò che 
pensa, ciò che sente, non mi interessa ciò 
che fa, ma ciò che farebbe, se potesse far
lo!... E soltanto là è la verità!
Proprio per scoprire questa verità, il Preside 
ha architettato un piano: manderà Ruzena 
al teatro e, approfittando del fatto che essi 
non si conoscono, farà in modo che il Diret
tore le sieda vicino. Egli, poi, spacciandosi 
per forestiero, attaccherà discorso con lei e 
tenterà di sedurla. Dalle reazioni di Ruzena 
risulterà indubitabilmente la sua vera indole. 
II Direttore esegue il piano a meraviglia; 
la donna, un’avida arrampicatrice dominata 
da una prepotente sensualità, gli cade imme
diatamente tra le braccia, e a questo punto 
la vendetta del Direttore comincia. Rivela 
a Ruzena la sua vera identità, la rassicura 
sulle proprie intenzioni nei riguardi di lei, 
e corre ad annunciare trionfalmente al Pre
side la lieta scoperta: Ruzena è la più fe
dele, la più virtuosa delle donne, l’unica 
degna di essere fatta sua sposa. Immediata
mente il Preside, che già si abbandonava 
con l’eccitata immaginazione a eventuali, fol
li propositi di vendetta, fuori di sé dalla feli
cità decide di far celebrare le duplici nozze, 
sue e del Direttore con Èva, entro due 
giorni, e sollecita l’amico a chiedergli ciò che 
vuole come ricompensa del servizio resogli. 
Il Direttore gli chiede in prestito il suo 
appartamento, spiega, per un ultimo conve
gno d’amore, prima di rassegnarsi alla quieta 
vita matrimoniale. In realtà il convegno è 
fissato con Ruzena. Ma all’ultimo momento 
il Direttore, che non si sente di vincere il 
disgusto provocatogli dalle innumerevoli pre
cedenti avventure erotiche, si rifiuta di accon
sentirvi. Ancora una volta è Èva che lo spin
ge con insistenza ad andare fino in fondo. 
E così avviene. Il Direttore perfeziona la 
propria vendetta proprio nel letto che sarà 
il giorno dopo il letto nuziale del Preside e 
della sua consorte, e si abbandona finalmente 
ad un violento sfogo contro il superiore, suc
cube della madre, ottuso e ignorante, che giu
dica l’istruzione « buona al più per i gatti », 
e fa di Diogene « un filosofo tedesco o ame
ricano » e di Goethe « un famoso pittore 
inglese di un secolo molto remoto o forse 
un navigatore ».
Il giorno dopo, tra gli evviva e ì festeggia
menti corali degli insegnanti, le nozze ven
gono celebrate. Alle grida di applauso e di 
felicitazione fanno da contrappunto però le 
invettive dello scolaro senza orecchie e dei 
suoi compagni. Per nascondere la crudele 
mutilazione il ragazzo si è fatto crescere i 
capelli, e così i suoi compagni per solida
rietà. In tal modo il taglio delle orecchie, 
motivato da chi l’ha deciso come punizione 
per essere state esse veicolo di insegnamenti 
immorali, perpetrato dall’esecutore in un im-



peto di vendetta contro una supina e rovi
nosa acquiescenza, diviene ora un simbolo 
ambiguo di rivalsa per chi l’ha subito e per 
i suoi simili. E così, con una punta d’ironia, 
l’autore ci suggerisce anche un’interpretazio
ne singolare dell’origine di certi attuali cla
morosi esibizionismi del costume giovanile. 
« Il fatto che abbiamo i capelli lunghi non 
significa che sia una moda », afferma infatti 
uno dei giovani, e aggiunge: « Al nostro com
pagno hanno tagliato le orecchie perché di
ceva la verità ». Così la vittima dell’insen
satezza e della viltà altrui, nonché della pro
pria sterile, apatica rassegnazione (« Che 
cos’è la verità, signor Direttore? Tutti gli 
uomini sono sicuri solo della verosimiglian
za») diventa il simbolo stesso della verità, 
la guida di un vero e proprio movimento di 
protesta ideologica e sociale, a cui aderisce 
con entusiasmo anche il maestro di disegno 
che, cacciato in realtà dalla scuola per essere 
venuto meno ad un suo compito, per quanto 
sgradevole, motiva la propria adesione come 
una giusta protesta per il fatto che lo « han
no gettato sul lastrico per aver insegnato ai 
ragazzi a disegnare la verità! ». Così, in no
me della verità, si passa da una malafede 
all’altra.
Non c’è luce, in questa commedia. Anzi Eva 
e il marito, che si sono affannati per rista
bilire la verità, dovranno ricadere nel buio. 
Per farsi giustizia, sono ricorsi anch’essi al
l’inganno; si sono fatti scudo di quel secondo 
volto, duro e spietato, e sarà proprio esso 
che li schiaccerà. Proprio nel momento in 
cui si apprestano a godere della felicità con
quistata a così caro prezzo, la trama da loro 
stessi intessuta li allaccerà nei propri vincoli 
irrescindibili.
Ruzena, infatti, con uno stratagemma attira 
in casa il Direttore e gli propone di conti
nuare a incontrarsi una volta alla settimana, 
ne! giorno abitualmente dedicato dal marito 
alla madre. L’uomo la respinge recisamente, 
con parole beffarde e spietate. Lei lo minac
cia. Lui ride. E a questo punto Ruzena 
estrae il suo asso dalla manica: ha registrato 
tutti gli insulti pronunciati dal Direttore 
contro il Preside durante il loro convegno. 
E’ il suo trionfo. Vane sono le parole di di
sprezzo deI Direttore, anzi, la eccitano 
anche di più. La eccita proprio il fatto che 
egli debba incontrarla contro voglia, con 
disgusto; la esalta, e glielo dice, che una 
donnetta stupida, volgare e avida come lei 
possa tenere saldamente in pugno un uomo 
tanto più intelligente. Il Direttore deve pie
garsi, acquistare ormai controvoglia e defini
tivamente quel secondo volto, e continuare 
quella vendetta che credeva finita, e gli si 
ritorce contro ormai per sempre.
Intanto il Preside dichiara alla madre la 
propria soddisfazione, derivante dalla cer
tezza faticosamente ma durevolmente acqui
sita: « Ho seguito la gente, l’ho guardata, 
osservata, esaminata, scrutata in superficie e 
sotto la superfìcie, e infine ho raggiunto la 
verità, e la verità è l’unica cosa che dà al
l’uomo la felicità ».
Con queste parole che suonano cariche di 
amara ironia, la commedia praticamente ter
mina, e tutto si immerge nelle tenebre. Le 
ultime battute vengono dal buio. Ne deriva 
un senso di disperazione impotente, nella con
statazione dolorosa che la verità è irraggiun
gibile, che dunque la felicità in se stessa non 
esiste, che, al contrario, esiste solo nel non 
sapere, nella non consapevolezza delta realtà 
autentica, e dunque solo per i presidi con i 
paraocchi, votati alle corna.

Milán Kundera
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Altre scene delle « Maschere di Osten- 
da ». In questi giorni, a Venezia, Mi
lano, Roma, il « Teatro Dietro la por
ta » di Praga rappresenterà la comme
dia « Un’ora d’amore » di Topol, della 
quale offriamo, più avanti, alcune pagine.



SECONDO ATTO

L A  M A C C H IN A
S M E T T E  DT ES SE R E M A C C H IN A

J j  'eroe della commedia di Vaclav Havel è il doti. Eduard Huml, uno 
studioso, un tipo d’uomo disumanizzato, prodotto della moderna civiltà delle 
macchine, che con lucida razionalità e sano cinismo, conduce una comoda 
vita sessuale alternativamente con la moglie e con l’amante Renata, una 
routine abbastanza stancante ma premessa necessaria per l’equilibrio biolo
gico e la pace dello spirito. Le saltuarie avventure con altre donne - come 
nel caso della segretaria Blanka -  sono solo una divagazione dal solito 
triangolo. L’analisi dì questo personaggio permette all’autore di esplorare il 
campo dei rapporti umani e del pensiero filosofico. I pensieri che Huml 
detta alta segretaria nel corso della commedia riguardano il rapporto tra i 
principi individuali e sociali, e sono in un certo senso chiariti nell’ultima 
relazione, là dove dice che la chiave per la conoscenza dell’uomo non biso
gna cercarla ne! suo cervello, bensì nel suo cuore.
Il paradosso di questo credo del doti. Huml, teorico e pratico allo stesso 
tempo, fa sì da mostrarlo come un tipo d’uomo arido e superfluo. Per 
sottolineare questa manchevolezza, l’autore gli accosta come principale 
partner una specie di alter ego meccanico, la macchina calcolatrice « Puzuk », 
che un gruppo di non meglio identificati « esperti » introduce in casa dì 
Huml per sperimentarne le reazioni. Il rapporto tra Huml e il robot è in 
un certo senso capovolto: Puzuk, la macchina, costruita dal genio dell’uomo, 
smette di essere una macchina, ha tutta una serie di qualità umane, ha 
freddo, caldo e spesso non vuol funzionare. Huml, « costruito » dalla civi
lizzazione, è capace di esprimere la propria opinione sul senso della esistenza 
umana, ma sottovaluta la propria umanità e accentua i propri difetti. In 
questo modo il mancato funzionamento della macchina e dell’uomo Huml 
stanno sullo stesso piano ed è solo questione di tempo da una parte e di 
capacità di difesa della cultura umana dall’altra se e quando si arriverà ad un 
caos generale, ad una confusione di lingue e capovolgimento di tutti i valori.

Si alza il sipario. La scena, come nel primo 
atto, è vuota. Dietro le quinte si sente un 
rumore di acqua che scorre in qualche reci
piente. Quando il recipente, a giudicare dal 
suono, è pieno, il rumore smette e dalla 
porta posteriore entra Huml vestito, con un 
piccolo innaffiatoio pieno d’acqua. Si dirige 
lentamente verso il cactus che sta sullo sfon
do sopra il comò, e lo innaffia con attenzio
ne. Poi si sente girare la chiave nella porta 
di destra ed entra la signora Huml in paltò, 
portando una borsa piena di compere e sotto 
il braccio una lampada da tavolo.
Huml. Ciao!
Humlova. Ciao! Allora? (Huml finisce d’in
naffiare, mette via l’innaffiatoio dietro il co
mò, va incontro alla moglie e le prende la 
lampada).
Huml. Fa’ vedere.
Humlova (appoggia la borsa su! tavolo e si 
lascia cadere stancamente su una sedia). Le 
hai parlato?
Huml. Stupenda! Quanto è costata? 
Humlova. Centocinquanta.
Huml. Non è tanto (con la lampada in 
mano esce dalla porta di sinistra. Fuori 
scena). Ci metterò una lampadina più forte. 
(Pausa. Huml torna dalla porta di sinistra, 
ha lasciato la lampada nello studio, è senza 
giacca, sopra la camicia si mette la giacca 
da camera, chiude la porta dietro di sé). 
Abbiamo qualche lampadina più forte? 
Humlova (una breve pausa). Sei un uomo 
impossibile.
Huml. Come dici?
Humlova. Ti ucciderebbe, dire una parola 
gentile!
Huml. Ti ringrazio molto, hai scelto benis
simo (pausa). Mi hai fatto proprio contento 
(pausa). E’ una bella cosa, che sia di nuovo 
a casa.
Humlova. Lascia stare.
Huml. Ma cosa vuoi, allora! (Fruga nella 
borsa delle compere che sta sul tavolo, ne 
estrae il giornale, si dirige verso la poltrona, 
si siede e comincia a sfogliarlo. Pausa). 
Humlova. Ti avevo chiesto qualcosa.
Huml (non alza neppure lo sguardo). An
ch’io.
Humlova. Perché non mi guardi? Sai benis
simo dove teniamo le lampadine (pausa, 
Huml legge). Non mi baci mai sul collo! 
Huml (la guarda sorpreso). Cosa? 
Humlova. Dicevo che non mi baci mai sul 
collo.
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Huml. In tutta la vita ti ho baciato a sa
zietà.
Humlova. Ma non sul collo, farlo con me 
non ti ha mai eccitato! Non credere, noi 
donne abbiamo per queste cose buona me
moria!
Huml. Se non parlassi tanto delle donne e 
preparassi piuttosto la cena!
Huml s’immerge nuovamente nel giornale, 
la moglie lo guarda un attimo sorpresa, poi 
si alza agitata e prende dal tavolo la sua 
borsa.
Humlova. Se non sono un’oca! (Esce offesa 
dalia porta posteriore. Huml la segue con 
io sguardo, resta un attimo seduto, poi si 
alza lentamente e si avvicina -  con il gior
nale aperto in mano -  alla porta posteriore. 
Sulla soglia si arresta e parla rivolto verso 
le quinte).
Huml. Vlasta (pausa). Sai che non lo 
pensavo (pausa). Ti ricordi di Jeseniky? In 
quel vecchio mulino?
Pausa, poi dalla porta posteriore torna la 
signora Huml, allacciandosi il grembiule so
pra il vestito.
Humlova. Jeseniky! Jeseniky! Non sai dirmi 
niente altro.
Huml. Su, sta tranquilla, brontolona (si av
vicina alla moglie, la prende da dietro per 
le spalle, l’attira a sé e la bacia a lungo sui 
collo, la moglie chiude gli occhi e ride felice. 
Poi si svincola dolcemente).
Humlova. Vedi! Mi basta così poco per es
sere felice.
Huml. Non immaginavo che ti dicesse qual
cosa.
Humlova. Che vuoi per cena? C’è il cavol
fiore, salsicce, e posso farti un’omelette. 
Huml. Basta una salsiccia.
Humlova. E a tavola mi dirai corn’è andata! 
Non vedo l’ora di saperlo!
La signora Huml sparisce dalla porta poste
riore. Huml resta un momento soprappen
siero. con il giornale in mano, poi si avvia 
lentamente per le scale verso la camera da 
letto. In quel momento dalla porta poste
riore entra Blanka, porta con cautela un 
vassoio con due tazzine di caffè. Lo appog
gia sul tavolo, sì siede al suo posto, prende 
una tazzina e comincia a girare il caffè. Dal
ia porta posteriore poi entra Huml vestito, 
portando un piatto di biscotti, si avvicina al 
tavolo e offre un biscotto a Blanka; Blanka 
ne prende uno).
Blanka. Grazie.
Huml mette il piatto sul tavolo, si siede e 
comincia a girare il suo caffè. Una pausa 
più lunga.
Huml. Oggi parlerà con Pittermann? 
Blanka. Se riuscirò a pescarlo.
Huml. Se parla con lui, gli dica per favore 
che mi faccia avere -  magari tramite lei -  
quei suoi appunti al piano editoriale, vorrei 
dargli ancora un’occhiata.
Blanka. Senz’altro! (pausa, ambedue bevono 
il caffè). Possiamo continuare.
Huml. Beva pure con calma!
Blanka. No, veramente.
Huml. Davvero? Dov'eravamo rimasti? 
Blanka (prende dal tavolo il blocco e la 
matita, legge dal blocco). Accordarsi su una 
concreta definizione della felicità, tale da 
soddisfare tutti.
Huml. Ah. Allora un nuovo paragrafo. Se 
una determinata necessità dell’uomo viene

soddisfatta, proprio per questo si estingue - 
punto. Ma l’uomo ha bisogno per così dire 
di avere continuamente bisogno di qualcosa 
-  perché la forza motrice della sua vita non 
è lo stato di soddisfazione di tutti i biso
gni -  ma il processo del loro continuo sod
disfarli -  come aspirazione alla loro soddi
sfazione -  punto. (Si alza e prende a passeg
giare assorto per la stanza, poi detta lenta
mente e di tanto in tanto si ferma accanto 
al tavolo e beve meccanicamente il caffè. 
Blanka stenografa e anche lei beve di tanto 
in tanto un sorso di caffè). Sono note le si
tuazioni in cui vengono -  ad esempio in al
cuni progrediti paesi occidentali -  soddisfatti 
tutti i bisogni fondamentali dell’uomo eppu
re gli uomini non sono felici -  si riscontrano 
tra di essi sensazioni di depressione -  di 
noia -  d’inutilità e simili -  punto. In tali 
situazioni l’uomo comincia a desiderare qual
cosa -  di cui probabilmente in realtà non ha 
affatto bisogno - si suggerisce semplicemente 
determinate necessità -  che non ha -  oppure 
desidera qualcosa e non sa precisamente cosa 
e non può perciò cercare di ottenerla -  pun
to. Così appena l’uomo ha soddisfatto una 
necessità -  ha raggiunto la felicità -  già sorge 
una necessità nuova -  finora insoddisfatta - 
così anche ogni felicità è allo stesso tempo 
sempre negazione della felicità -  perché (Si 
ferma non lontano da Blanka e la fissa, 
Blanka non se ne accorge, pensa che stia 
solo pensando alla migliore esposizione. Una 
lunga pausa, poi all’improvviso Huml balza 
su Blanka, le si inginocchia velocemente vi
cino, la prende per le spalle e tenta di ba
ciarla, Blanka trasalisce e manda un grido). 
Blanka. Ehi! (Segue una breve lotta, Huml 
cerca di abbracciare Blanka e di baciarla, 
Blanka si difende, finalmente dà una spinta 
ad Huml, che cade per terra).
Blanka (salta su). Si vergogni, dottore!
Blanka fugge spaventata daìla porta di de
stra; Huml per un attimo la segue con lo 
sguardo, umiliato, poi si rialza velocemente 
e la insegue, esce di corsa anch’egli dalla 
porta di destra, sentiamo la voce che si al
lontana.
Huml (chiama fuori scena). Blanka! Blanka! 
Blanka, ascolti...
Renata (fuori scena). Ma spolvera qualche 
volta?
Dalla porta di dietro entra Huml, va verso 
il tavolo, si siede.
Huml. Forse sì.
Poco dopo entra dalla porta posteriore anche 
Renata, s'infila sopra il vestito la vestaglia 
della signora Huml.
Renata. Ti ricordo lei?
Huml. Un po’.
Renata. E non ti dà fastidio affatto?
Huml. Mi dà fastidio.
Renata si toglie la vestaglia e la riporta di 
nuovo dietro la porta posteriore. Torna su
bito nuovamente dentro, chiude la porta die
tro di sé, si dirige verso la poltrona, si siede 
e si accende una sigaretta. Una breve pausa. 
Renata. E cosa rispondi quando ti chiede 
se l’ami?
Huml. Per quanto mi è possibile, cerco di 
cambiare discorso. Ci vogliamo preparare il 
pranzo, brontolona mia? Ho di là del manzo. 
Renata. Edo, senti.
Huml. Hm.
Renata. Promettimi che deciderai una buo
na volta in una qualche possibile forma!

Non possiamo andare avanti così! Ho più 
pazienza di quanto tu creda. Il peggio viene 
sempre verso sera, quando siamo insieme, 
andiamo con la tua macchina, scherziamo, 
ci baciamo, e intanto io so che tutto que
sto finirà da un momento all’altro, che tor
nerai da lei, al calduccio familiare, dove lei 
nel frattempo ti ha rammendato i calzini o 
le mutande, ti darà poi qualcosa da mettere 
sotto i denti, ti porterà il pigiama, accende
rete piano la radio e poi vi ficcherete insie
me in un unico grande letto -  per tutta la 
notte -  (pausa). Forse ti sembrerà stupido, 
ma sai cosa mi viene in mente in quei mo
menti?
Huml. Cosa?
Renata. L’idea che appena tornerai a casa, 
dormirai con lei.
Huml. Sai benissimo che ormai con lei dor
mo molto raramente.
Renata. Cosa non saresti capace di dirmi 
per tranquillizzarmi! Non sai cosa significhi 
per me -  nascondere continuamente qualco
sa, fingere davanti alla gente di non cono
scerti, comportarmi con te come una nemi
ca! Anche se non vuoi farlo per me, dovresti 
farlo per te -  guardati un po’! Possibile che 
non ti accorga come stai calando?
Huml. Ti ho detto che voglio farlo a tappe. 
Vogliamo prepararci il pranzo?
Renata. Le conosco le tue tappe, finora non 
ti sei mosso d’un palmo!
Huml. Come? Ma se proprio stamattina ho 
preparato il terreno.
Renata. Davvero? Come? Le hai detto che 
mi ami?
Huml. Le ho detto, per cominciare, che mi 
ecciti sessualmente.
Renata. Meglio che niente. E lei?
Huml. Ha insistito perché ti lasci. Vogliamo 
prepararci il pranzo?
Renata. Spero che non gliel’abbia promesso! 
Huml. Se l’era talmente presa, che ho do
vuto apparentemente dirle di sì. Ma dentro 
di me pensavo ai fatti miei e non mi sono 
impegnato chiaramente in nessun modo. 
Renata. Sul serio? E poi? Le hai accennato 
che vuoi divorziare?
Huml. Le ho detto che consideri questa 
prospettiva. Non vogliamo prepararci il pran
zo? Ho di là del manzo.
Renata. Vado a vedere.
Renata si alza ed esce dalla porta posterio
re, Huml la segue lentamente, mentre però 
sta per uscire Incontra sulla porta Renata, 
che torna già con il paltò. Huml torna in
dietro e si avvia con lei verso la porta di 
destra.
Renata. Allora posso contare che gliene 
parlerai questa sera?
Huml. E se mi chiede perché non le ho 
detto tutto prima, subito, appena ho comin
ciato a stare con te?
Renata. Dille semplicemente che non se la 
prenda, ma che per lungo tempo la conside
ravi solo come un’avventura non impegna
tiva, della quale non era necessario parlare. 
Huml. Ma è proprio questo che le dispiace 
di più.
Renata. Comunque 1’aggiusterai in qualche 
modo! (u questo punto suona il campanello, 
Huml si spaventa). Sono già qui! (Huml af
ferra Renata e la spinge di nuovo verso la 
porta posteriore).
Huml. Aspetta in bagno, sarò subito da te.

Vaclav Havel
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r j  I ed Eia, due giovani, estrosi innamo
rati, ricevono all’improvviso la notizia che 
dovranno separarsi. Resta per loro, prima 
del congedo definitivo, solo un’ora. La com
media è tutta concentrata nella storia di 
questa ora, nella quale in realtà non si veri
fica nessun avvenimento esteriore, ma è il 
racconto dei giochi, delle invenzioni, delle 
trovate escogitate dai due per dimenticare 
il distacco doloroso che li aspetta. Alle loro 
battute estrose, alle loro trovate tenere e 
bizzarre, fa da contrappunto la stridula, que
rula voce della vecchia zia di Eia, che, ge
losa e possessiva, ha un’invincibile avversione 
per El. Durante il toro dialogo più volte 
bussano alla porta, ma Eia si rifiuta di 
aprire, per non perdere nemmeno un istante 
della sua ultima ora d’amore. Soltanto allo 
spirare del tempo, la ragazza si convince ad 
aprire, e a questo punto, si verifica l’unico 
avvenimento attivo e risolutivo della com
media. Chi bussa è un fattorino, che con
segna ad El un telegramma il quale contiene 
la notizia della revoca del suo viaggio. L’an
nuncio, che Eia accoglie con grande felicità, 
provoca invece nel giovane una strana rea
zione. Egli, che fino a pochi attimi prima 
soffriva per il distacco imminente, si sente 
d’un tratto defraudato di qualche cosa, di 
quel futuro amore da lontano, teneramente 
progettato con Eia per una intera ora. 
Adesso, quello che prima gli sembrava una 
conquista irraggiungibile, restare con l’amata, 
gli appare come una pesante condanna. 
Eia, pur senza rendersene conto fino in 
fondo, lo intuisce oscuramente, e, una volta 
andato via El, rimane perplessa, sconcertata 
e avvolta da una gelida sensazione di soli
tudine.

Un’altra commedia di Topol, « La gat
ta sui binari », messa in scena con 
enorme successo a Praga dal « Teatro 
Dietro la porta » è incentrata come 
<■ Un’ora d’amore » sulla schermaglia 
erotica di due giovani amanti. Nella 
foto, la protagonista della « Gatta sui 
binari ».

Se si dovesse usare una sola parola per de
finire la commedia di Topol « Hodinka 
làsky », basterebbe dire: giovane. Dalle bat
tute di questo lungo atto unico, fluido, senza 
interruzioni, senza nemmeno suddivisioni in 
scene, spira una deliziosa freschezza di ispi
razione, un’irresistibile ventata di vitalità. 
L’azione si svolge senza sosta, in un ininter
rotto fiorire di battute e di trovate, che na
scono da una giocosa improvvisazione e for
mano intorno ai protagonisti una diafana 
trama, che li avvolge e li isola da ogni altra 
cosa. « Sogno in un dramma », definisce l’au
tore la propria opera, che è appunto la storia 
di un sogno vissuto nello spazio di un’ora. 
E’ dunque un racconto senza trama nel senso 
comune della parola, una vicenda in cui non 
accade nulla, o quasi, di esteriore, dove gli 
unici avvenimenti sono quelli dell’anima e 
della fantasia, e il dialogo assume quindi 
un’evidenza fortissima.
I protagonisti sono El e Eia, gli innamo
rati, -  tenero, ingenuo, un po' permaloso 
lui, allegra, estrosa, vivacissima lei -  cui fa 
da contrappunto la presenza stridula e que
rula della zia. Una felicità quasi perfetta, 
quella di El e di Eia, se non ci fosse ap
punto lei, sospettosa, possessiva e irriduci
bilmente ostile a El. La nipote cerca di scu
sarla, di giustificarla agli occhi del giovane: 

Eppure la conosci. Si è fatta di me 
un mezzo, tutto ciò che del mondo 
le è inaccessibile, lo assapora per me
rito mio, le porto un pezzetto di tutto. 

E questi, per amor suo, tenta in tutti i modi 
di ingraziarsela. La zia, però, insensibile ad 
ogni premura, continua a deriderlo e a co
prirlo di insulti appena può, ma anche i suoi 
pittoreschi improperi, inseriti nell’arioso, 
scherzoso contesto generale, suonano in 
chiave di bonomia, e gli intempestivi inter
venti della terribile vecchia (« vampiro della 
mia vita », la chiama El) suscitano spesso, 
anziché fastidio, un effetto di irresistibile co
micità, e con la loro brutalità, non priva 
però di una certa rudimentale saggezza, con
tribuiscono a riportare alla realtà i due inna
morati, che altrimenti si perderebbero del 
tutto nei meandri delle loro fantasiose in
venzioni.
All’inizio della commedia, El arriva a casa 
di Eia, e questa, che vive perennemente rin
chiusa tra quattro pareti con la vecchia zia 
ammalata, e può esprimere la propria vita
lità solo mediante un’inesauribile voglia di 
giocare, lo accoglie con uno dei suoi solili

scherzi. Ma stavolta El non si lascia con
tagiare dalla ruzzante allegria della ragazza. 
E’ venuto, infatti, per annunciarle una cosa 
motto seria: ha appena saputo che deve par
tire, e questa è l’ultima volta che si vedono. 
Ancora un’ora, solo un’ora, e poi dovranno 
dirsi addio. Superato il primo attimo di sgo
mento, la gaia natura di Eia riprende il so
pravvento: non « solo » un’ora, ma « un’in
tera » ora rimane, tutta per loro. E bisogna 
fare come se non fosse vero che non si ve
dranno più, ogni cosa deve essere « come 
sempre ». Un'ora è un tempo tanto lungo, e 
tutto può accadere. Ma nonostante la sua 
spavalda reazione, Eia è profondamente tur
bata. Un’ora per dirsi tutto quello che ri
mane, e così all’improvviso... Possibile che 
egli non abbia previsto, non abbia presen
tito, che sia talmente insensibile! La ragazza 
si abbandona al risentimento, la zia rincara 
malignamente la dose, e il discorso stenta 
ad avviarsi. El si sente in imbarazzo. Poi, 
d’improvviso, si ricorda che sì, qualche se
gno premonitore l’ha avuto. La notte pre
cedente, per esempio, ha fatto uno strano 
sogno. Sollecitato da Eia, il giovane raccon
ta, e la zia non manca di enunciare sibil
line interpretazioni:
Ela. Che cosa è accaduto nel sogno?
El. Ero inseguito.
Ela. Lo sappiamo!
El. Sono fuggito su un’isola deserta.
Ela. Erano in molti?
El. Moltissimi!
Ela. Naturalmente ti hanno trovato.
El. Si sa che alla fine sono arrivati là.
Ela. E’ un mistero. Se ti nascondessi in 
un nido di rondine pure là alla fine ti tro
verebbero.
El. Era un’isola piuttosto piccola, una spe
cie di collinetta, sul mare, una bollicina! 
-  Pensavo: qui starò come sperduto, dieci 
passi in su e dieci in giù verso il mare. 
Prima avevo visto una barca. Non c’era dove 
nascondersi. A circa due passi, sotto la col
lina, c’era un unico albero, era marrone 
scuro e il fogliame era come di vetro, come 
squame verdi attaccate ai rami. Come na
scondiglio non era adatto, ma la paura tut
tavia mi ha spinto su quell’albero.
Ela. Che potevi fare là?
El. Potevo appunto solo starmene seduto



su uno dei rami, l'unico che mi potesse so
stenere, e spenzolare giù le gambe. Era una 
sciocchezza, ma ero felice, perché essi ave
vano gli occhi fissi a terra. Avevo percorso 
prima tutta l’isoletta, avevo fatto il bagno 
nel mare ed avevo fatto il giro intorno -  
hanno visto appunto le orme che conduce
vano al mare. Erano una schiera, per ul
timo andava un vecchio con una zazzera 
grigia pettinata in avanti -  siccome cammi
nava sotto di me, i miei piedi scalzi hanno 
sfiorato leggermente i suoi capelli, anche que
sti erano come di vetro, ho sentito quel 
contatto sotto le piante dei piedi -  si è vol
tato esitando -
Ela. Certo ha pensato -  la brezza del mare! 
El. Si è lisciato di nuovo i capelli sulla 
fronte ed è andato dietro gli altri. Sono 
scomparsi nei mare.
Ela (alza la voce). Che ne dici, zia?
La zia (da dietro la tenda). Potrebbe essere 
l’albero della vita, se è cresciuto su una 
piccola isola deserta, già, per il fatto che, 
come dice, non c’era un posto per nascon
dersi, eppure ci si è nascosto, e anche perché 
aveva un solo ramo che potesse sostenerlo, 
lo riconosciamo solo quando mettiamo giu
dizio e quando abbiamo fortuna, ricordi 
quando eri piccola, come sei caduta e quelle 
pere, come si sono spaccate sotto di te? 
E quei capelli sotto le piante dei piedi po
trebbero significare che è sfuggito alle sicure 
spire della morte, oppure almeno a un grande 
pericolo.
L’immagine dell’albero, evocata prima da El 
e ripresa poi dalla zia, ricorrerà più volte 
nel corso del dialogo. E’ legata, come giù 
si è visto, a un incidente occorso a Eia nel
l’infanzia, che ha lasciato su di lei tracce 
profonde. A proposito di questo ella dice 
infatti:
Ho paura di trovarmi con la testa conficcata 
nella terra. Forse il fatto che mi sono ria
vuta è solo una mia impressione, e mi spun
ta solo così, in questa mia testa sotterrata... 
Chissà se non mi ci crescerà sopra il mu
schio. E’ come una malattia, credetemi! 
Appena sono sola cesso di esistere. Ho bi
sogno sempre che qualcuno si muova intorno 
a me, ripeta spessissimo il mio nome - 
qualcuno che mi sia caro, si sa! -  che mi 
gridi dietro, che mi insulti, che mi spinga 
e che mi stuzzichi.
Cosi, sotto l’iridescente superfìcie di allegria, 
appare in Eia l’angolo tenebroso, la pozza 
buia dell’alienazione, che si rivela ora pro
prio perché la giovane si sente minacciata 
da ciò che più teme, la solitudine, che le 
richiama immediatamente l’idea della morte. 
Ma è un attimo. Bisogna ricacciare indietro 
l’angoscia, c’è un'ora intera ancora da vi
vere insieme, questo solo conta. E il gioco 
ricomincia.
Ela (siede su una sedia di fronte a El). 
Vieni qui vicino -  Ancora più vicino -  
Ancora!
El (trascina la sedia fino a lei, la tocca con 
le ginocchia). Più di così non è il caso.
Ela. Non è possibile!
El. Non vale la pena.
Ela. Santo cielo, ma abbiamo tempo! Ab
biamo ancora tempo! Tanti di quei secondi! 
El. Solo i disperati contano 1 secondi.

Ela. E i delinquenti. Quando dirò tre spa
rerò. Uno, due, tre.
El (scuote la testa). Quattro, cinque, sei -
Ela. Sette, otto, nove, dieci -
El. Uno, due, tre -
Ela. Quattro, cinque, sei -
El. Sette, otto, nove -
Ela. Dieci - Venti secondi con te (lo inter
rompe). No, eppure è un peccato!
El. Peccato, peccato, peccato -
Ela. Smettila! (Si alza, si aggira per la stanza).
El. Quando taci il tempo non passa?
Ela. Certamente va più lentamente.
El. Ma l’orologio fa tic tac.
Ela (ferma l’orologio). Ora non più.
El. E’ buio.
Ela (accende la lampada sul tavolino). Non 
più. (Gli si siede sulle ginocchia).
El. Ti batte il cuore.
Ela. Questo non lo fermerò -  Come mi mi
sura. Come ci misura!
El. Invecchiamo attraverso i secondi, i mi
nuti e i giorni.
Ela. Ora siamo giovani. Ancora un’ora!
El. Non più. Non intera. Ormai soltanto... 
Ela (lo interrompe). Non si devono fare 
sottrazioni! Hai detto una volta un’ora e 
questo basta. Basterà anche per l’ultimo mi
nuto. Fino all’ultimo istante sarà un’ora 
con te.
El. E poi?
Ela. Che cosa poi?
El. E dopo?
Ma non c’è risposta, al dopo. El deve par
tire, questo è tutto. C'è solo una cosa da 
fare, finché l’ora non scada: dimenticare. 
Basta uno spunto qualsiasi e, trascinati dalla 
fantasia, El ed Eia si ritrovano a ripetere 
(o ad inventare?) i gesti e le parole del 
loro primo incontro. Ma nei bel mezzo della 
pantomima bussano alla porta. Eia si rifiuta 
decisamente di aprire: non vuole perdere 
nemmeno un istante della sua preziosa ora 
d’amore. La pantomima continua. E da essa 
scaturiscono ancora, conte una ghirlanda ine
sauribile di festoni colorati, le giocose inven
zioni, le spiritose trovate e tutta la serie 
delie adorabili sciocchezze degli innamorati. 
Di nuovo bussano alla porta, e di nuovo 
Eia si rifiuta di aprire. Diviene d'un tratto 
di malumore, non vuole partecipare ai nuovo 
gioco di El, che consiste nell’immaginare di 
essere già lontani e nell’indovinare l’uno i 
pensieri dell’altra. Ma poi si lascia suo mal
grado trascinare. La zia continua a imper
versare, nemmeno una doppia dose di son
nifero riesce a domarla, ma i due la igno
rano, si abbandonano alla fantasia e inven
tano una favola.
El. C’era una volta la piccola Eia (la fa 
sedere su una sedia e le si inginocchia da
vanti).
Ela. E tu ti prendevi cura di lei. Le por
tavi il cappotto dalla lavanderia -  lei non 
lo avrebbe mai ritirato. Le compravi il bi
glietto del tram, del controllore non aveva 
paura. Quando aveva sete, la conducevi a 
bere, con te non sapeva che cosa fosse la 
sete. Quando veniva a piovere, la coprivi 
con qualche cosa, magari con la tua car

tella o con il pacchetto della camicia nuova, 
oppure la portavi sotto un andito riparato, 
dove da sola non sarebbe andata, ed eri colui 
che amorosamente appoggiava le spalle con
tro il muro umido, quando lei voleva appog
giare la fronte alla tua fronte. Di notte cam
minavi con lei, ed era bello perché -  
La zia (da dietro la tenda). Una donna sola di 
notte per la strada o è pazza o è una puttana. 
Ela. Che farà da sola? Lentamente inaci
dirà tra quattro pareti. E che cosa ascolterà 
tutto il giorno?
La zia (esce da dietro la tenda, è una vec
chia con la vestaglia e la cuffia, gira per la 
stanza e picchia con il bastone). Che cosa 
fruscia? Che cosa scricchiola? Chi strilla? 
Come posso addormentarmi? Non hai sentito 
il nuovo dottore? Non sai che mi ha pre
scritto la tranquillità assoluta? Come faccio 
a rimettermi in piedi? Che cos’è questo? 
Che cos’è questa corrente d’aria? Non sai 
che la corrente d’aria è la cosa peggiore, che 
può portare alla morte una persona infer
ma? Dove sono i miei occhiali? Dove hai 
messo la bottiglia? Dove me l’hai nascosta? 
Perché non mi mandi mai nessuno? Perché 
non apri mai a nessuno? Dove sono tutti? 
Chi viene qui? Che cosa mi portano? Mi 
senti? Dove si è cacciata la mia fotografia? 
Quella in cui compaio come damigella d’o
nore alle nozze, con la ghirlanda e le trecce? 
Era appesa qui! Dov’è? (Col bastone spazza 
un libro dal tavolo). Non leggere i libri! Ti 
rovinerai gli occhi. Tanto nei libri non c’è 
niente. (Torna di nuovo dietro la tenda).
El. Povera Eia.
Ela. La polvere cadrà lentamente. La gente 
la dimenticherà, i ragni ravvolgeranno nella 
loro tela, si screpolerà, dimenticherà ciò che 
sa, non sarà più affatto simile a quella di un 
tempo, perderà il discernimento di qual è 
lei e qual è la zia, si sgriderà con la voce 
di lei e piangerà con le proprie lacrime, 
verrà l'inverno, comincerà a turbinare la 
neve, cadrà a grossi fiocchi, oppure silenzio
samente si metterà a piovere, quando vedrà 
i suoi piedi comincerà istericamente a gri
dare : per amor del cielo andate via! Quando 
vedrà le sue mani, si abbraccerà le spalle 
e supplicherà: vi prego, non mi abbandonate! 
Non saprà più come chiamare, con che cosa 
chiamare! E l’unico che potrebbe sarà fuori 
senza rimedio!
E’ una favola molto triste, la favola vera del 
grigio destino dìe attende Eia una volta par
tito Eì. La ragazza si immalinconisce. El la 
consola: il filo che unisce le loro anime non 
si spezzerà, le lettere saranno il tramite dei 
loro pensieri. Ma, obbietta la ragazza, que
ste lettere -  esili caratteri su sottili fogli tra
sparenti -  come potranno trovare la strada 
tra le mille cose che presto li divideranno? 
Allora, propone El, scegliamoci un’ora; in 
quell’ora ci penseremo tanto da riuscire addi
rittura a vederci e parlarci. Ma la tenera 
consuetudine degli innamorali lontani, vec
chia come l’amore, rischia di essere compro
messa ancor prima di venire instaurata, a 
causa delle continue questioni sollevale da 
Eia sull'ora: a mezzogiorno no, il pranzo 
le andrebbe di traverso; alle nove del mai- 
tino nemmeno, alla lunga sarebbe noioso 
come andare a scuola; le quattro del pome
riggio sono un’ora insulsa; a mezzanotte 
avrebbe troppo sonno. Ma El già si vede
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proiettalo nel futuro, a rimpiangere appas
sionatamente la cara presenza dell’amata: 
Cammino più volentieri per una strada dove 
i passi riecheggiano, sembra come se tu cam
minassi con me, come se fossi di nuovo solo 
un pochino più indietro. Parlo con te. ti 
chiamo da sopra alla spalla, tento persino 
di imitare la tua voce -  non avrei mai cre
duto che fosse tanto difficile! Eppure so imi
tare la gente, ma con te non posso riuscirci, 
forse perché ti conosco troppo, e sono geloso 
anche di un tuo capello; ormai parlo quasi 
come te, eppure non sei sempre tu, c'è una 
differenza, e non è possibile superarla, ne 
impazzirò lentamente, ma mi consolo perché 
a causa di questa differenza, che io non 
posso superare, tu davvero rimani, io non ti 
dimenticherò finché sentirò questa differenza! 
-  I primi giorni qui ho dormito con un fianco 
contro il muro, era scomodo, ma lo facevo 
per non darti fastidio e quasi ti sentivo respi
rare. Ma ora mi sorprendo a non rispettare 
più questo posto, mi sveglio e vedo che ho 
occupato per me tutto il letto, e mi dà tanta 
tristezza, come se ti avessi respinta da me. 
Il tempo, inesorabile, trascorre, ed Eia per 
non ricordarsene, ricorre continuamente a 
nuove trovate. Diventa di volta in volta una 
equilibrista (la caduta dall’albero!) e un prato 
fiorito, inventa scioglilingua e gioca a mo
sca cieca. Ma dentro, quanta tristezza, e 
quanta ribellione, nonostante la dolcezza di 
questi ultimi istanti d’amore. A El che le 
protesta appunto il suo amore.
El. Noi due ci apparteniamo. E nessun altro. 
Perciò si dice: tutti e tre, ma non si deve 
dire: tutti e due, soltanto ambedue, e ambe

due sono appunto uno, due uguali in uno. 
Da questo ci riconoscono.
Ela (risponde con una dura impazienza che 
rivela tutta la sofferenza racchiusa ne! suo 
animo). Non è meglio, se te ne vai? Almeno 
è un cambiamento che si vede! Ciò di cui non 
ci accorgiamo è peggio. La goccia dopo la 
goccia, il sassolino dopo il sassolino. Se que
sto masso si deve staccare, si stacchi tutto. 
E subito!
Piange, ma poi si mette d’un tratto a ballare. 
El si adira, e subito dopo la consola. L’ora 
sta per finire, e la Zia interviene a rovinare 
anche gli ultimi momenti. Bussano di nuovo. 
E’ un telegramma per EL II giovane è col
pito in questo momento più che mai dal 
dolore del distacco, si sente come nell’isola 
deserta de! sogno, irrimediabilmente prigio
niero di una forza invincibile. Ma poi legge 
il messaggio: il viaggio è revocato. E’ la libe
razione. Eia piange di gioia, continua a farsi 
ripetere che la notizia è vera, che El non 
partirà più. Ma si accorge immediatamente 
che il giovane non le risponde con entusia
smo, e rimane interdetta quando egli le di
chiara che ormai non ha altra possibilità, 
se non quella di rimanere. E’ una risposta 
ambigua, e ambiguo è tutto il comportamen
to del giovane dopo aver appreso la notizia. 
Affermando di avere una quantità di cose da 
sbrigare, « ora che tutto è cambiato », si con
geda da Eia. AH’ennesimo insulto della Zia, 
lanciatogli dietro a mo’ di commiato, com
menta, senza traccia alcuna de! risentimento 
di un tempo, e anzi con tono di rassegnazio
ne: « Tutto come prima ». E a Eia, che gli 
chiede ansiosa se tornerà, risponde: « E come

potrei non tornare? ». Tutto rivela in lui una 
profonda delusione, non perché non ami più 
Eia, ma perché l’amore proiettato nel futuro, 
progettato nei minimi particolari, contornato 
da un’aura di patetica nostalgia, è mille volte 
più bello di questo attuale, reso meno poe
tico dagli innumerevoli, sgradevoli inconve
nienti della vicinanza. Eia stessa è più cara, 
nel ricordo anticipato di questo amore da 
lontano la sua figura si sublima, ne rimane 
solo il meglio. E’ per questo che il telegram
ma in realtà non rappresenta per El una libe
razione, ma la crudele privazione, invece, di 
un sogno affascinante, sottilmente inebriante, 
e la dura condanna a rientrare nella realtà. 
E’ la realtà la prigione di El. Prima, quella 
della lontananza, ora, la vicinanza forzata, 
in cui tutto cambia (il sogno che svanisce) e 
tutto rimane tediosamente uguale. Una pri
gione a cui non si ribella, che accetta, come 
si è visto, con rassegnazione. Ma è proprio 
questo che fa male a Eia. Dalle parole di 
El intuisce oscuramente la sua disillusione, 
anche se non arriva a prenderne coscienza 
fino in fondo, e mormora tra sé: « E’ peg
gio di quando sono caduta ». L’ora appena 
trascorsa, che le ha dato, pur nel tormento, 
gli ultimi veri, magici istanti d’amore, le ap
pare ora insopportabilmente angosciosa, as
surda, e la sua conclusione inaspettata, che 
dovrebbe liberarla da un incubo, la sommer
ge invece in un altrettanto tormentoso dub
bio. Andato via El, Eia rimane interdetta, 
si aggira indecisa qua e là, accompagnata in 
ogni suo gesto dall’eterno borbottio della Zia, 
e poi, sconcertata, rimane immobile al centro 
della stanza, sola. Josef Topol



P e r  u n a  c o m m e d i a

d i  I v a n  K l i m a

di SERGEJ MACHONIN ^ -/ l^ is tr  » di Klima è costruito se
condo gli schemi convenzionali del ro
manzo poliziesco: in una villetta soli
taria alla periferia di una piccola città 
arriva un giorno un artigiano, un mastro 
falegname, con una bara. Di fronte 
allo stupore degli abitanti della villa af
ferma che la bara è stata commissio
nata, qualcuno della villa gli ha tele
fonato in laboratorio, ha dato persino 
le misure esatte. Subito dopo si rivela 
che non si era trattato di un malin
teso, ci sarà realmente bisogno di una 
bara: gli sbalorditi abitanti della villa 
constatano che un vecchio signore, il 
più anziano della famiglia, è morto di 
sopra nella sua stanza. Per di più in 
circostanze sospette, dopo aver bevuto 
del latte in cui è stato versato un po
tente veleno. La situazione da romanzo 
poliziesco a questo punto è creata. I 
quattro abitanti superstiti della casa 
si trovano ad essere sospettati di omi
cidio, e lo spettatore perspicace associa 
subito ad essi il quinto, il mastro co
struttore di bare, il quale lentamente 
si rivela un tipo un po’ stravagante e 
un po’ pazzo e visionario, che unisce 
alla consegna delle bare ai superstiti 
una certa strana visione consolatrice. 
L ’azione si svolge, il misterioso Mastro 
è come se, per così dire contro la sua 
volontà, fosse divenuto per metà con
fessore e per metà accusatore, e, un 
passo dietro l ’altro, scoprisse in cia
scuno di loro un assassino. Secondo le 
leggi di un buon romanzo giallo, il 
cerchio degli indiziati comincia poi 
emozionantemente a restringersi. L ’as
sassino -  sembra ormai che sia quasi 
senza dubbio uno dei cinque presenti 
-  comincia gradualmente ad eliminare 
i testimoni. Morirà una giovane donna, 
moglie del defunto, dopo di lei il Pro
fessore, cugino di lui, poi Leos, suo 
genero; rimane ormai solo Frantiska, 
sua figlia, e ci si avvicina ad un inat
teso scioglimento.
L ’inatteso scioglimento però non ar
riva, nessuno degli assassinati era l'as
sassino. non lo è nemmeno Frantiska, 
e chi sa se l ’assassino è il Mastro, al 
quale l ’autore quasi quasi ha addossato 
i sospetti finali. Sia però detto ad onore

del lettore perspicace, che ha incomin
ciato a intuire qualche cosa di simile 
già da un pezzo, che il suo sospetto di 
essere stato ingannato e raggirato da 
una falsa commedia gialla, si è mu
tato presto in certezza.
Klima cioè ha cominciato fin dall’inizio 
a suggerire alla platea che il racconto 
giallo convenzionale con il mistero con
venzionale -  chi è l ’assassino -  na
sconde in sé ancora un altro mistero 
reale, non fittizio e molto più compli
cato, in cui è riposto il senso del 
dramma e della cui rivelazione ap
punto si tratterà. È il mistero del 
Mastro-consolatore, dell’annunziatore 
di morte, del costruttore di bare, del
l ’uomo che cammina sulle tracce re
centi delle morti, degli omicidi, dei 
suicidi e dei delitti, recando conforto 
ai superstiti sotto forma di una sor
prendente proposta: siamo circondati 
dal male che uccide e c’è un unico 
modo di salvarci da esso: andiamo nel 
deserto, per tutti noi è necessario an
dare nel deserto. « Togliersi i ceppi, in
terrompere tutto. Rimanere soli nel 
vento caldo. Cominciare a costruire 
una vita nuova. Non esiste conforto 
più beato. Coricarsi ogni giorno su un 
arido letto di pietra e di sabbia... E il 
mattino già spunta sulle fredde rocce 
e dalle profondità della terra goccia 
a goccia scaturisce l ’umidità ».
Chi è questo strano consolatore e con 
quale bizzarra, medioevale filosofia 
ascetica si presenta agli abitanti della 
villa nel dramma e agli abitanti degli 
anni sessanta del ventesimo secolo nella 
platea? E perché è sempre così pron
tamente vicino alla morte? Arriva piut
tosto come un visitatore abituale che 
non come una visita di condoglianze 
ed è così intimamente familiare con 
la morte, che la sua consolazione fa 
venire i brividi e suscita funesti pre
sentimenti di una relazione tra l ’assas
sinio e la consolazione, tra l ’assassino e 
il consolatore: « Eppure non potrebbe 
voler condurre gli uomini in un mondo 
migliore e nello stesso tempo assassi
narli! » esclama Frantiska per scac
ciare questa orribile idea.
Ma scacciandola insistentemente, l ’au-



tore nello stesso tempo ce la sugge
risce continuamente, ci rimanda al 
concetto di morte come nostra padrona 
-  wir sind die seinen lachenden Munds, 
dice Rilke -  quale lo sviluppa la let
teratura dalle leggende popolari fino 
alle moderne visite dalle tenebre, fino 
all’« Orphée » di Cocteau, dove la 
morte ha l ’aspetto della bella Marie 
Kazares e dei suoi moderni boia, due 
motociclisti col casco, fino ai due cor
retti signori che una mattina sono ve
nuti a visitare Josef K. nella sua 
abitazione.
Ed evocando in noi questa idea, ci pro
pone anche, sembra, l’interpretazione 
del tema del dramma come l’eterno 
tema della Morte e dell’uomo, che sta, 
oggi come aH’inizio del mondo, faccia 
a faccia con l ’irresolubile mistero me
tafisico e con il suo orrore. La morte 
qui, naturalmente, non è pensata solo 
come estinzione fisica dell’uomo, ma 
come qualche cosa di ambivalente che 
risiede inalienabilmente in lui come 
una caratteristica biologica e nello 
stesso tempo come qualche cosa che 
da sola genera sotto forma di civiltà,

di guerre, di odi, di egoismi, i mali 
con cui continuamente attenta alla sua 
propria vita, se l’abbrevia e da sola 
si accresce il terrore della morte. Se 
intendiamo il tema del dramma in 
questo modo, è possibile interpretare 
il personaggio del Mastro-consolatore 
anche come una creatura ambivalente 
che simbolizza tragicamente nello stesso 
tempo ciò che nell’uomo anela alla pu
rezza, alla pace, alla grandezza e al
l’unità con se stesso, dunque a valori 
che vanno al di là della morte biolo
gica, dunque alle grandi, chiare stelle 
risplendenti sul limpido deserto, e 
nello stesso tempo ciò che in esso 
mente all’uomo e all’umanità, lo in
ganna, lo mette al mondo e lo uccide. 
Qui ha l ’aspetto della filosofia del 
Mastro della falsa consolazione, che la
vora con una demagogia gesuitica, agi
sce individualmente sui punti deboli di 
ogni singolo consolato e acquista per 
sé un capitale con quest’abile manipo
lazione della Morte.
Se accettiamo questa interpretazione 
del dramma, leggibile dal testo al di 
sopra di ogni incertezza, rimane tut-

tavia ancora qualche cosa che si può 
definire come un piccolo problema sup
plementare: sì, ma perché questo tema 
e questa ingegnosa soluzione dialettica 
dell’eterno giallo sull’assassino che non 
si può mai identificare e cogliere in 
tempo sul fatto, la Morte in noi, che 
viene per salvarci e ucciderci nello 
stesso tempo, perché questo tema e 
questa soluzione con questi personaggi, 
con questi accenti concettuali e proprio 
in un altro dramma ceco di questi 
anni?
La risposta è soprattutto nella parola 
« altro ». Mi sembra cioè che nono
stante la sua differenza espressiva, per 
così dire, dai drammi dell’ultimo pe
riodo, quali sono « Konec masopustu » 
(La fine del carnevale) oppure « Kocka 
na kolejich » (Il gatto sulle rotaie) di 
Topol, « Zahradni slavnost » (La festa 
in giardino) e « Vyrozumeni » (L’av
viso) di Havel oppure « Bludiste » (Il 
labirinto) e « Podivné odpoledne
dr. Zvonka Burkého » (Lo strano po
meriggio del dr. Zvonek Burky) di 
Smocek, ci sia qui una straordinaria 
concordanza interna: in tutti questi

Al Teatro Semafor 1968 
di Praga: una intensa
scena della nuova com
media di Jiri Suchy e 
Jiri Slitr, « L’ultima sta
zione ». Regìa di Jiri 
Menzel.



drammi la controparte dei principi po
sitivi, dei valori e delle forze vitali del
l ’eroe del nostro tempo è il principio 
della morte, pensato non in senso me
tafisico, ma in senso socialmente con
creto. In « Konac masopustu » si 
chiama Smrt’àk, in « Kocka na ko- 
lejich » se ne parla come di una talpa 
dentro di noi, nei drammi di Havel è 
una funzione « patofisica » dei mecca
nismi sociali, in Smocek ora un bo
nario massacro in nome delkordine e 
della società e ora il dilettantismo 
sterile, tracotante e mortifero del 
dr. Burky.
Klima ha affrontato lo stesso proble
ma in un’altra variante, in « Zàmek » 
(Il castello), e lo sviluppa ancora più 
coerentemente, si potrebbe dire in 
modo più ossessivo, in questo dramma. 
Lo sviluppa su due piani. Rappresenta 
il primo il Mastro come teorico e 
Leos come pratico della costruzione di 
feretri -  ambedue suoi attivisti. Rap
presentano il secondo piano personaggi 
restanti del dramma, Anna, il Profes
sore e Frantiska, ognuno a suo modo 
vittima dei primi due.
Non è inoltre importante che Leos nel 
dramma muoia anche misteriosamente, 
forse per mano del Mastro. Viene 
meno solo per ciò che ha maneggiato 
e rimane anche dopo la morte essen
zialmente affine al suo Mastro. Klima 
mediante essi scopre per il dramma 
ceco molto insistentemente il tema della 
consolazione, il tema dell’illusione, 
della semiverità, della demagogia, del 
dogmatismo, della menzogna e della 
paura della verità, come tema della 
morte. « E ho riconosciuto che fra 
tutte le cose la più importante per 
gli uomini è la consolazione e la spe
ranza », dice il Mastro. E Leos, come 
se avesse pensato praticamente questa 
riflessione teorica in un altro punto 
del dramma: « Quando ero un ragazzo 
pensavo naturalmente che gli uomini 
desiderassero una completa e veritiera 
spiegazione di tutto. Ma più tardi ho 
scoperto che non è affatto così, che gli 
uomini in verità non desiderano la 
spiegazione di niente ». La chiave di 
questa consolazione moderna, attuale 
ovunque nel mondo, e sotto specifici 
aspetti naturalmente anche nella nostra 
società, è la delittuosa speculazione 
sulla necessità umana della speranza. I 
consolatori, sotto tutti gli aspetti, la 
suddividono in dosi che non uccidono 
fisicamente, né odorano deliziosamente 
di mandorle. Tuttavia contengono in 
sé l ’assassinio, se siamo disposti a pen
sare delle cose e a ritenere una pia 
bugia, una semiverità raccomodata, 
una falsa illusione oppure una dema-

Jana Breychova è l’attrice cecoslovacca più nota 
in Occidente. La vedemmo per la prima volta 
al Festival di Venezia nella « Tana del lupo » 
di Jiri Weiss che, dopo l’occupazione russa, ha 
scelto la libertà a Roma. Apprezzata attrice tea
trale, Jana è divorziata da Milos Forman, regi
sta tra l’altro, del divertente « Al fuoco, pom
pieri! » presentato a Cannes nel maggio scorso. 
Tra i programmi di Forman c’era un film di 
intonazione gaia dal titolo « Arrivano gli ameri
cani » replica all’hollywoodiano « Arrivano i 
russi ». Purtroppo a Praga i sovietici sono arri
vati davvero e la parodia dell’invasione statu

nitense è stata censurata sul nascere.

gogia calcolata per lo strato più basso 
del suolo umano, come un atto della 
mortale minaccia dell’individuo e della 
società.
I l Mastro visionario e il pratico Leos, 
quest’« uomo delle ere », maestro del
l ’adattabilità, al quale è riuscito di ri
dursi da solo, per così dire, ad una 
vera perfetta funzione di se stesso, che 
approva qualsiasi cosa sia pretesa con 
autorità, lavorano ambedue con un 
inevitabile attrezzo: la paura. Ne hanno 
assolutamente bisogno per poter affer
mare quanto sarebbe ingenuo se si il

ludessero che gli uomini desiderano 
una completa e veritiera spiegazione di 
tutto, mentre più tardi hanno ricono
sciuto che gli uomini in verità non de
siderano più la spiegazione di niente. 
Nel mezzo di questa duplice conside
razione c’è la paura, l ’intimidazione, 
usata come metodo. E il tema della 
paura, da principio come celato nel 
dramma, comincia a svilupparsi dal 
tema della consolazione e infine lo su
pera con la sua importanza. Il tema 
della paura è il tema di tutti i perso
naggi del dramma tranne il costruttore 
di bare. Si potrebbe altrettanto bene 
menzionare il tema del coraggio della 
verità. La verità di Anna è stata un 
tempo ed è continuamente la verità 
della sua vitalità, della necessità di ca
lore e di felicità, di amicizia con la 
gente di « u Stromu ». La verità del 
professore è la sua profonda coscienza 
dell’inarrestabilità del progresso. La ve
rità di Frantiska è la libertà per l ’aquila 
chiusa in gabbia e lo stupore per la 
magnificenza della natura viva che si 
accoppia in milioni di creature vive 
e si contorce negli spasimi dell’amore, 
mormora e respira negli alberi e nelle 
piante.
Ma tutti hanno la disposizione a tra
dire la loro verità. Anna si attacca 
come un parassita al vecchio bene
stante, il professore è disposto ad in
segnare anche ciò in cui egli stesso non 
crede, Frantiska si è ritirata dalla na
tura viva in un gabinetto con i mine
rali e gli animali impagliati. È neces
saria solo la paura, solo la mancanza 
di coraggio perché dopo queste prime 
verità si comincino a tradire anche le 
altre.
E qui il dramma di Klima si leva dal
l ’accusa dei Costruttori di bare all’ac
cusa di coloro che sono disposti a di
venire le loro vittime. Ciascuno di essi 
muore veramente in se stesso. La po
tenza omicida della menzogna sotto la 
pressione della paura è qui materializ
zata solo metaforicamente nella reale 
morte fisica, affinché sia il più possibi
le evidente e allarmante. Solo Frantiska 
all’ultimo momento si rende conto o co
mincia a rendersi conto di che cosa si 
tratta. Già molto tempo prima, quando 
guardava dei maggiolini che si accop
piavano, le era venuto in mente: « Che 
sarà se un giorno in qualche modo sarà 
vinta anche la morte? ». Fa ora il primo 
passo per vincerla in se stessa: vince 
la paura, vince la suggestione della de
magogia e la consolazione della falsa 
speranza, e si arrischia alla verità.
« Come è audace andar via e non avere 
speranza » le dirà il Mastro, e in questa 
frase e la loro morte. Sergej Machonin
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Al Teatro Liberato, l’edizione 
1926 del lavoro teatrale di 
Apollinaire, « Le mammelle di 
Tiresia », nella interpretazione 
di M. Holzbachovà e di M. 
Nedbald. Sotto: sempre al Tea
tro Liberato, 1927, una scena 
del « Methusalem » di Ivan 
Golf; regia di E. F. Burian. 
Qui sopra, un bozzetto 1927 di 
Mrkvicky per l’opera di Goll.



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

D I  V L A D I M I R  H O L A N

B e l l a  m i a  f i a m m a ,  a d d i o !

Com e si d ipana  crude lm ente la  c a n n u tig lia  d i una corda
[ che si spezza,

m entre  un ta r lo  tra fo ra  i l  v io lin o  d e ll’ in sonn ia !
T u tte  le supp liche d ’a iu to , 
g l i am ic i, e anche i nem ic i 
s i sono r i t i r a t i  per una p o rta  occu lta .
D a  tem po se r iè  andata  persino la  ragazza, 
che co i f io r i in  m ano aveva de tto :
« S ignor m io  serenissimo, 
ne vorreste qua lcuno?
M a  ho solo rose nere ! ».
I l  p iù  vu lne rab ile  p u n to  de l cuore
è anche i l  p un to  p iù  fo n d o  d e ll’an im a,
dove, in  quan to  genio, siete solo, povero  M o z a r t!

M o z a r t  a  R a m p a

I l  parco  p iove ne lla  p iogg ia . I  ra m i hanno o rm a i tese le m an i 
da lle  m aniche de lla  nuda cortecc ia  e le m uovono 
su lla  tastie ra  de l p ia n o fo rte  d e ll’aria .
N o te , pause, c h ia v i!
In  u n ’o ra  così ta rda  i l  cuore è serra to d a llo  sgom ento 
d i sen tir sempre m usica e m a i la  voce umana.
M a  la  voce dovrebbe ugualm ente tacere, 
anz i tacere in  un linguagg io  festivo ...



A  t u t t e  l e  t r a g e d i e

N e l suo p icco lo  fra c  trasvo lò  i l  vostro  to rb id o  to rren te  
come un m a rtin  pescatore, un alc ione.
E  v o le n tie r i rideva e p iangeva d i g io ia  e d i do lore , 
perché apparteneva a ll'in te ro  paradiso, m a solo a un pezzo

Id e ila  terra,

solo ad a lcu n i fu lg o r i,  m a a tu tte  le tragedie.
Per g li u n i e le a ltre  era un angelo in  incogn ito .
M a  nem m eno in  d isparte lo  am m etteva.

E ’ l a  f i n e  d i  t u t t o ?

Paura...
Com e la pau ra  p rim a  de l co p rifu o co  de lla  m orte.
E  dopo non c ’è q u i p iù  nu lla , nem m eno
mezzo spazio con un croc ifisso  d i gesso,
ma solo un can tucc io  sperduto,
un 'a rpa  a peda li so tto  un velo abbassato d i ragna te li
e sfacelo e p ian to ...
E ’ la fine d i tu tto ?  O  si deve aspettare 
che a cura delle  lastre sepo lcra li 
esca lito g ra fa to  i l  suo Requiem ?

L a  B e r t r a m k a

N o , non è q u i necessario
tu ra rs i le orecchie con una cascata a lp ina .
Q u i c’è solo i l  s ilenzio  che sfog lia
una racco lta  d i d isegni d ’o m b ra ,
rare vo lte  tu rba to , perché sc ru ti ed osservi
capp e lli d i p iogg ia  so tto  la g ronda d i un accordo m aggiore.
A l t r i  due v i sono o ltre  a l silenzio.
Per com piersi, i l  fantasm a deve r it ra rs i in se stesso.
M a  i l  gen io è con tinua  presenza...

Traduzioni di A. M. Ripellino Vladimir Holan
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di VLADIMIR JUSTL
direttore di " Viola "

L A  P A R O L A  “ L IB E R T À ,, E R A  D E T T A , R E C IT A T A , 
C A N T A T A , M U S IC A T A , IN  T U T T E  L E  L IN G U E

egli ultimi mesi siamo al centro del
l’interesse delia vita politica europea. Una 
giovane nazione, con cinquantanni di esi
stenza agitata, in cui ha vissuto l’occupa
zione militare da parte della Germania e 
subito dopo gli anni della dura politica 
stalinista. Di questi cinquant’anni, c’è 
però una indicazione imprecisa. Vale per 
l’esistenza di uno stato indipendente, non 
dice tuttavia niente di più che la mille
naria tradizione di una nazione che si 
viene formando. I destini particolari del 
paese, la continua necessità di difesa, la 
lotta per la sostanza stessa delia sussi
stenza nazionale, per la sua lingua, hanno 
segnato la mentalità dei suoi abitanti e 
hanno determinato in notevole misura 
anche ii carattere della sua cultura. In
nanzi tutto della letteratura, che ha do
vuto assumere più spesso di quanto non 
sia solita compiti extrartistici. È stata 
creatrice dello stato e combattiva, ha chia
mato alla difesa e all’assalto. Non è perciò 
affatto casuale che lo spostamento sociale 
della primavera del 1968 sia strettamente 
congiunto con l’intervento degli scrittori 
cechi, che la loro partecipazione al pro
cesso rigeneratore sia stata e sia più che 
attiva: ha preceduto il movimento poli
tico, lo ha preparato spiritualmente.
Oltre alla logica dell’evoluzione, ha soste
nuto qui il suo ruolo anche la necessità 
consapevole di una purificazione morale: 
erano stati purtroppo certi scrittori a so
stenere negli anni cinquanta, non solo il 
ruolo di un gregge ubbidiente, bensì anche 
di un meccanismo di propaganda ben 
funzionante.
L’evoluzione politica in Cecoslovacchia a 
partire dal gennaio del 1968 è il risultato 
di un graduale accumularsi di contrasti 
economici, politici, culturali e morali. Sul 
fronte artistico i primi segni di rigenera-

zione si manifestano già nella seconda 
metà degli anni cinquanta e soprattutto 
negli anni sessanta. Oltre alla letteratura 
si tratta soprattutto del teatro e più tardi 
della cinematografia, e riguardo alla crea
zione teatrale principalmente di un nuovo 
organismo teatrale, i cosiddetti « piccoli 
palcoscenici ». Il teatro Na zàbradli e il 
Semafór, così come le diverse forme del 
cosiddetto « teatro nero », oggi non sono 
più, sul piano teatrale mondiale, un vuoto 
concetto. In confronto ai teatri tradizio
nali questi « piccoli palcoscenici » -  ed 
erano inclusi in essi diversi complessi di 
dilettanti, soprattutto studenteschi, decine 
e centinaia -  potevano manovrare meglio, 
potevano concentrare intorno a sé ben de
finite collettività di autori composte da 
giovani artisti, avevano un vivo rapporto 
con i problemi quotidiani, possedevano il 
carattere concreativo dell’epoca. La let
teratura reale, non servile, di questi anni 
-  dalle poesie attraverso la narrativa fino 
ai testi drammatici e di canzoni -  è una 
immagine relativamente fedele della 
realtà ceca di quest’epoca, della sua pro
blematica, delle sue lotte.
Nel quadro culturale complessivo di 
Praga e nello sforzo per la rigenerazione 
della nazione ha il suo posto anche Viola, 
un piccolo palcoscenico, o meglio, una 
« vinàrna » (taverna, osteria) della poesia. 
È stata fondata esattamente cinque anni 
fa, nel luglio del 1963. La poesia reci
tata ha in Boemia (per esempio, a diffe
renza appunto dell’Italia) una grande tra
dizione. I gesuiti organizzavano nelle 
loro scuole già nel 18° secolo accademie 
di poesia; esse si accrebbero nei secolo 
successivo, quando vi si aggiunsero i pa
trioti cechi, che con le loro serate sosten
nero il movimento di risorgimento nazio
nale; questi tipi di programmi furono ri-

portati a nuova vita anche dopo il 1918 
(allora li organizzava soprattutto la in- 
tellighentia di sinistra, avevano spesso 
anche un’intonazione propagandistica) e 
specialmente durante la seconda guerra 
mondiale, quando rinvigorirono l’autoco
scienza nazionale. A differenza forse della 
maniera russa, in Boemia accanto alla 
poesia oratoria si recitava sempre anche 
la lirica intimistica, perciò qui non ha 
attecchito molto nemmeno il « pathos » di 
massa, che intende il verso soprattutto 
nella sua funzione appellativa. Con lo 
sviluppo dei cosiddetti piccoli palcosce
nici, nel volgere degli anni sessanta si è 
poi di nuovo sensibilmente imposta anche 
la necessità di un normale piccolo palco- 
scenico di poesia; le serate occasionali 
avevano per lo più il carattere di acca
demie oppure di matinées commemora
tive o celebrative. E così soprattutto la 
necessità del momento ha richiesto la na
scita della Viola.
Alcuni entusiasti, dilettanti piuttosto che 
professionisti, hanno trovato compren
sione per questo atto fondamentale là 
dove meno se l’aspettavano: nella sfera 
extraculturale, nella direzione dei risto
ranti e trattorie a Praga 1. Il simpatico 
direttore Karei Majer, uomo amante del
l’arte e soprattutto della poesia, mise a 
loro disposizione una delle « vinàrny » 
praghesi. Per lo meno aveva due van
taggi: si chiamava Viola, un nome che si 
poteva ben lasciare. E soprattutto: era 
situata in Nàrodni trida, di fronte al Nà- 
rodni Divadlo (Teatro Nazionale), dun
que al centro della città.
Ci si accede attraverso un piccolo cortile, 
ha un guardaroba in miniatura e un uf
ficio, un locale piuttosto piccolo con il 
banco del bar, che serve durante le rap
presentazioni come « foyer », e il locale

VLADIMIR HOLAN
il poeta murato-vivo, che vive a Praga, nell’isoletta di Kampa. Quando nel 
’48 andarono al potere gli stalinisti, Holan, per protesta, decise di non 
mettere più piede fuori di casa e rifiutò, a costo della fame e di altre perse
cuzioni, di pubblicare un verso. E’ stato per oltre 15 anni il faro delia 
libertà praghese. In Italia Ripcliino ha tradotto una scelta dei suoi versi, 
« Una notte con Amieto ».



vero e proprio, delle dimensioni di 7 metri 
per 9,20. Uno stretto podio dell’ampiezza 
di una tazza, quattro riflettori, un comune 
magnetofono e un’attrezzatura di tavoli 
per 90 avventori. La Viola ha conservato 
-  questa si è rivelata come la sua prin
cipale vittoria -  l’andamento e il carat
tere di una « vinàrna », lo spettatore 
prima del programma può mangiare, poi 
può bere vino, caffè, bevande diverse, gli 
è permesso fumare. Il podio è lontano 
solo qualche centimetro dai primi tavoli, 
e così giunge anche spazialmente al con
tatto diretto fra coloro che recitano e il 
pubblico.
In questo locale, dunque, ormai da cinque 
anni, risuonano ogni giorno, tranne la 
domenica e le vacanze, le parole di poeti 
e prosatori, i toni dei compositori di 
musica seria ugualmente come di jazz, la 
letteratura classica accanto ai testi spe
rimentali e dei principianti, le parole 
degli attori di primo piano, ma anche di 
quelli che ambiscono soltanto ad impri
mersi nella memoria degli ascoltatori. La 
drammaturgia della Viola è cominciata 
mediante la combinazione di jazz e poe
sia, poi è arrivata nell’ordine di reper
tori più esigenti, si sono cercate diverse 
possibilità interpretative, si è creato uno 
stile peculiare. Forse dopo cinque stagioni 
si può dire che la Viola lo ha trovato nella 
norma, e ciò significa che si sforza con
tinuamente di verificarlo, che sempre di 
nuovo sperimenta, e dunque tenta di giun
gere ad una maniera ulteriore, come ren
dere corpo la parola. Di una certa sta
bilizzazione testimoniano anche i tipi ben 
definiti dei programmi fondamentali. Così 
tutti i lunedì sono dedicati ai cosiddetti 
« Textfóra », dunque ai programmi di 
letture, che sono variabili, solo si repli
cano isolatamente. Per lo più si tratta 
della creazione contemporanea nazionale 
e straniera, di nuove traduzioni, della ci
tazione di autori dimenticati, oppure per 
un motivo o per l’altro trascurati, di cu
riosità e di menzioni di cose al contrario 
così notorie da essere addirittura disde
gnate. Accanto alle novità, dunque, 
anche una certa forma di riabilitazione: 
artistica, politica e umana. Spesso sono 
vere e proprie serate d’autore, durante 
le quali leggono anche singoli scrittori, 
così nasce il dialogo dell’interpretazione 
dell'attore e autore. È un vasto pano
rama di autori e attori, specialmente du
rante questi lunedì si succede una serie di 
interpreti di primo piano; poiché la Viola 
non ha un suo complesso stabile, scrit
tura gli attori sempre per un determinato 
programma, e in questo consistono la sua 
caratteristica e il suo vantaggio; la poesia 
aspira a personalità affini, le è aliena la 
mera tecnica recitativa. Così è accaduto 
che negli scorsi cinque anni sul podio 
della Viola si siano succeduti una decina 
di attori praghesi di prim’ordine prove
nienti da tutti i teatri. Soltanto l’anno 
scorso la Viola ha costituito un suo com
plesso in certa misura stabile, uno Studio 
di dilettanti, i cui membri sono stati sele-

Milena Zahrynowskà e .tiri Traxler al « Viola ». 
Sotto: un altro protagonista del cabaret della 

poesia, Vladimir Smeral.

zionati mediante concorsi e una gara a 
cui si sono iscritti circa 120 recitatori (so
prattutto giovani, ma non mancavano 
neppure i cinquantenni, o elementi an
cora più anziani). Con questo Studio la 
Viola realizza in un anno alcuni « Text
fóra » del lunedì, un programma repli
cato del cosiddetto repertorio di base e 
un seminario educativo, nel quale hanno 
tenuto lezione specialisti delle fila degli 
attori, dei registi e dei teorici.
I martedì della Viola sono dedicati ai 
programmi musicali e soprattutto ai con
certi di jazz con lettura di autori. Gli 
scrittori e gli attori che scrivono (per 
esempio: Jiri Suchy, direttore del Teatro 
Semafór, oppure Miroslav Hornicek, noto 
per il « kinoatomat » di Montreal) leg
gono i loro nuovi lavori, che hanno cosi 
la possibilità di essere verificati dalla rea
zione diretta del pubblico.
Gli altri giorni sono dedicati al cosid
detto repertorio di base. Se i « Textfóra » 
monocaratteriali del lunedì hanno soprat
tutto una funzione informativa, i pro
grammi del repertorio di base si sfor
zano poi di abbracciare generi diversi e 
di avere per di più una salda dramma
turgia, la cui realizzazione, risolta spesso 
anche figurativamente e con l’uso fre
quente delle diverse possibilità della mu
sica scenica, aspira alla concezione sti
listica dei testi declamati, ad un esordio 
interpretativo moderno che aiuti gli 
ascoltatori a penetrare il valore ideolo
gico e figurativo del testo. Questi pro
grammi raggiungono una serie di repliche : 
così per esempio la composizione inau
gurale Komu patri jazz (A chi appar
tiene il jazz), il jazz moderno e la poe
sia dei beatniks americani Ferlinghetti,

Corso, Ginsberg e i versi di analoghi au
tori nazionali, ha raggiunto le cento re
pliche. Ormai nella quinta stagione è in 
repertorio una delle più vigorose com
posizioni poetiche che la poesia ceca 
possegga, Noe s Hamletem (Una notte 
con Amleto) di Vladimir Holan. (Il let
tore italiano la conosce dalla traduzione 
di A. M. Ripellino, nell’antologia omo
nima, pubblicata dall’editore Einaudi). 
La registrazione della prima rappresen
tazione -  allora Noe s Hamletem non 
era stata pubblicata, nemmeno in rivista -  
è stata diffusa più volte dalla radio ceco- 
slovacca; quest’anno le registrazioni degli 
studi delle rappresentazioni della Viola 
sono uscite in disco. Legge la parte prin
cipale l’insigne attore ceco della genera
zione di mezzo Radovan Lukavsky, che 
all’epoca della prima rappresentazione di 
Noe s Hamletem di Holan sosteneva 
al Ndrodni divadlo il ruolo di Amleto, 
nella tragedia omonima di Shakespeare. 
Ugualmente popolare è l’« Arte di amare » 
di Ovidio (ha raggiunto intanto quasi le 
settanta repliche) letta da uno dei più no
tevoli attori cechi della generazione più 
anziana, l’artista nazionale Vladimir Sme
ral, protagonista negli anni trenta del 
teatro d’avanguardia di E. F. Burian. Un 
altro programma « a solo » -  accanto a 
una composizione di favole di tutto il 
mondo (Andersen, Capek, Wilde e altri) -  
sono state le Cteni ze Starého zàkona 
(Letture dal Vecchio Testamento), accen
trate sul primo libro di Mosè, dalla crea
zione del mondo fin dopo la promulga
zione dei Dieci Comandamenti. Dalla tra
duzione ceca classica della cosiddetta 
Bibbia di Kralice del 1613, ha letto i 
testi dell’Antico Testamento l’artista na
zionale Zdenek Stepànek, il più grande 
attore ceco moderno. Questo programma, 
che ha suscitato un insolito interesse, è 
arrivato purtroppo solo a trenta repliche: 
Zdenek Stepànek è morto aH’improvviso, 
nel giugno di quest’anno, all’età di 
72 anni, tre ore dopo aver proclamato 
dal podio della Viola i Dieci Coman
damenti.
Rappresentano un altro tipo di programmi 
di base i tentativi per un nuovo, non 
tradizionale accesso alla letteratura clas
sica. Nel 1836 uscì a Praga la poesia 
romantica « Màj » di Karel Hynek Màcha, 
denominato il genio della poesia ceca; la 
prima poesia ceca moderna, con cui prin
cipia la letteratura nuovoceca, una poesia 
che prende le mosse dalla ricca tradi
zione barocca ceca, una poesia di livello 
europeo, un vigoroso canto sulla lotta 
dell’uomo con il mondo, una poesia che 
vuole risolvere il problema della nullità. 
L’ha musicata il giovane compositore 
Jiri Traxler; parti del testo sono recitate, 
altre intese come un moderno melo
dramma e altre cantate. La ripartizione 
strumentale è per chitarra, mandolino, 
contrabbasso e strumenti ritmici (trian
golo, legni), lo stile della musica deriva 
dallo skifjel inglese, nello stesso tempo si 
riallaccia alla tradizione popolare ceca e



si serve del ritmo del jazz contemporaneo 
e talvolta persino di derivazioni beat. 
Questa concezione sperimentale di 
« Màj » è considerata come uno dei fatti 
artisticamente più espressivi della Viola, 
una grande risonanza hanno incontrato 
anche i brani trasmessi per radio e per 
televisione.
Nella drammaturgia della Viola, al polo 
opposto dei programmi musicali, sono, in
tese secondo i moduli del cabaret, le 
Pisne lidu prazského (Canzoni del po
polo praghese), il folklore cittadino del
l’inizio di questo secolo. Ad esse saranno 
collegate le canzoni militari di Josef 
Svejk, nelle quali sarà certo utilizzato il 
noto libro di Jaroslav Hasek.
Infine rappresentano un’ulteriore variante 
stilistica fondamentale della drammatur
gia della Viola le drammatizzazioni delle 
prose (principalmente rappresentazioni di 
atti tali che rendano possibile sul podio 
della Viola la creazione di un’irripetibile 
atmosfera di annullamento dello spazio 
drammatico, che penetra nella « platea »), 
così, ad esempio, delle « Memorie di un 
pazzo » di Gogol; della « Conversazione

notturna » di Andreev o del « Caso nella 
stazione di Krecetovek » di Solzenitsyn. 
Realizza questi programmi il gruppo dei 
giovani artisti del teatro Na zàbradli, 
diretto dal regista Jaroslav Gillar. Le 
« Memorie di un pazzo » hanno ottenuto 
con la Viola una buona fama anche al
l’estero, soprattutto nella duplice tournée 
in Svizzera. Oltre a ciò la Viola ha reci
tato, con una variante tedesca del pro
gramma, Komu patri jazz più volte a 
Berlino ovest e nella Germania orien
tale e alla « Wiener Festwochen » 1967. 
Non avrebbe senso enumerare la serie 
dei programmi ulteriori, meglio sarà forse 
menzionare solo il programma di poesia 
sperimentale mondiale, che ha preso le 
mosse come dai materiali musicali, così 
dai materiali testuali e fonici delle lingue 
di cinque paesi. Al lettore italiano, piut
tosto che l’elenco degli autori nazionali 
presentati alla Viola (e che occupano 
quasi i 2/3 dei programmi) mostreranno 
l’espansione della drammaturgia, che è 
data anche dalla possibilità di scelta, se
condo i tipi, di attori molto diversi, pa
recchi altri nomi della poesia e della

prosa mondiale. Dunque, questi i testi 
principali: Baudelaire, Beckett, Bertrand, 
Desnos, Diderot, Saint-Exupéry, Picasso, 
Prévert, Valéry, la Browning, Sha
kespeare, D. Thomas, Jeffers, Masters, 
Rexrouth, Brecht, Enzensberger, Morgen- 
stern, Rilke, l’Achmatova, Babel, Blok, 
la Cvetaeva, Esenin, Mandel’stam, Voz- 
nesenskij. Della poesia italiana, intanto 
la Viola ha messo in scena la lirica rina
scimentale (Dante, Michelangelo, Petrarca 
e altri) e un programma di autori con
temporanei, tra le prospettive immediate 
ha l’« Inferno » di Dante. Oltre ad una 
serie di altri programmi di insieme (per 
esempio sulla Spagna, con saggi di poesia 
barocca) la Viola ha preparato anche al
cune recite di artisti stranieri, come la 
serie di programmi di Monique Morelli 
e più tardi di Jan Vasca, che hanno can
tato canzoni su testi di L. Aragon, F. 
Carco, P. Mac-Orlan, J. Rictus e di altri. 
Due volte è venuto alla Viola il giovane 
artista svizzero di cabaret Franz Hohler; 
sul podio della Viola hanno recitato i 
propri versi molti poeti, da quelli in
diani, tedeschi, sovietici fino a quelli ita-
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liani, Pasolini. Fra gli italiani ha visitato 
la Viola anche A. M. Ripellino, che qui 
nel gennaio 1967 ha organizzato una con
ferenza stampa dopo il conferimento del 
premio Etna-Taormina a Vladimir Elolan. 
Per la prossima stagione, attendiamo 
Giancarlo Vigorelli, che ha promesso di 
presentare alcuni canti della « Divina 
Commedia » di Dante.
Un importante elemento della dramma
turgia della Viola sono stati, negli anni 
scorsi, i programmi composti da opere di 
autori i cui libri non potevano essere 
pubblicati. Si trattava per lo più di au
tori cechi di primo piano, come Jan Cep, 
che è emigrato nel 1948 in Francia, 
Jakub Demi, Jaroslav Durych, Ladislav 
Klima, Bohuslav Reynk, Richard Weiner, 
Jan Zahradnicek, imprigionato per lungo 
tempo negli anni cinquanta, e altri. 
Questi programmi, intesi alla riabilita
zione, hanno riscosso comprensibilmente 
un grande interesse di pubblico, nello 
stesso tempo poi hanno giovato alla nor
malizzazione della situazione culturale in 
Cecoslovacchia.
Cinque anni, certo non sono affatto, nel 
campo del teatro, un periodo molto

IRMGARD ARNOLDOVA
nella sua strepitosa interpretazione 
della « Traviata », nella recente rea
lizzazione del Teatro dell’Opera di 

Bratislava.

lungo. Per un palcoscenico di poesia e 
di prosa, che non organizza interventi di 
massa e non può, anche per questo, con
tare su una grande possibilità di repliche, 
cinque anni significano soltanto un pezzo 
di vita, e tradizioni tuttora fragili. Forse 
possono suggerire un’idea le cifre. La 
Viola, durante questo periodo, ha prepa
rato 340 programmi diversi (compresi i 
concerti jazzistici con lettura di autori) 
che ha presentato in quasi 1500 rappre
sentazioni, un ugual numero raggiungono 
le « jam sessions » notturne, nelle quali 
suonano ogni giorno dalle 22,30 fino alle 
0,2 suonatori di jazz di gran rilievo, nazio
nali e talvolta anche stranieri. Oltre a ciò 
la Viola ha realizzato, soltanto durante 
gli ultimi tre anni, circa 130 rappresen
tazioni in tournée, sia in patria, sia al
l’estero. E, infine, l’ultima cifra: durante 
cinque anni di esistenza, Viola ha orga
nizzato nei suoi due locali circa 70 espo
sizioni di pittori, grafici e fotografi.
Forse anche questo quadro, certamente 
incompleto, può offrire almeno un’idea 
fondamentale di una delle attività più ca
ratteristiche di Praga. Per il resto, il 
lettore può ormai rendersi conto da solo: 
e questo mio scritto non è che un invito 
a visitare Praga. Questa nuova Praga, 
che proprio nelle scorse settimane è dive
nuta il reale centro dell’Europa.

Vladimir Justl





Forse nessuno dei nostri registi ha po
sto, da un punto di vista puramente 
formale, un tale rebus interpretativo alla 
critica cecoslovacca come Zbynek Bry- 
nych, un autore quasi sconosciuto in 
Italia. Ho intenzione di scrivere la sua 
monografia. Ma appena ho cominciato 
a scriverla mi sono imbattuto in tre 
difficoltà: la prima è la mutevolezza dei 
temi artistici di Brynych, la seconda la 
variabilità dello stile e la terza l ’insta
bilità del livello artistico. Alla ricerca 
di una materia « propria », di un « pro
prio » stile e di un « proprio » campo 
artistico Brynych ricerca se stesso nella 
realtà. Già da dieci anni...
TI critico, che si attiene alle categorie 
usuali, definirebbe probabilmente il suo 
esordio come « populista ». Il neorea
lismo è morto, ma la sua eco sentimen
tale risuona tanto nelle « Romanze di 
Zizkov » (1958), quanto in «Cinque

tra un milione » (1959). Sembra che 
l’ambizione di Brynych non superi que
sto limite: essere regista di simpatiche 
storie di piccoli uomini, i cui destini 
non ti sconvolgono, né ti commuovono 
in modo particolare, ma in cui provi 
un’imprecisata tendenza a sviscerare 
almeno quelle piccole verità che li 
formano.
Una rapida evoluzione produce nel 
1960 «Slittamento». Anzitutto per 
quanto riguarda il tema: quando la 
tematica di tipo avventuroso, coltivata 
per 50 anni come l ’unico genere uffi
cialmente ammesso, sfociò in una tisi 
artistica, Brynych portò sullo schermo 
la storia di un rifugiato ceco, che nella 
Germania occidentale cambia viso, per 
poter tornare a casa e commettere, al 
soldo di oscure forze politiche, un raffi
nato crimine.
Tra gli altri intenti « Slittamento »

aveva avuto anche Fambizione politica 
di un lavoro impegnato. Brynych, attac
cato in seguito violentemente dalla cri
tica a questo proposito, reagì con un 
mezzo che era forse il più sintomatico 
dell’atmosfera di quegli anni, nonché di 
se stesso: mai più un film politico! 
E due anni dopo produsse il film più 
impolitico di tutta la sua carriera: « Un 
convoglio dal paradiso ».
La più sbalorditiva fusione di docu
menti e allucinazione, che un film ceco 
abbia mai prodotto, il più sconvol
gente orrore politico, che un regista 
cecoslovacco abbia mai realizzato: l’im
magine di un’umanità traumatizzata. 
Dalla stessa matrice due anni dopo si 
formerà « Il quinto cavaliere è la 
paura» (1964).
A differenza che ne « Un convoglio dal 
paradiso » nel « Quinto cavaliere » ogni 
cosa, compresa l’atmosfera e la co-
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scienza di Braunov, è immersa nel 
delirio. Brynych, come quindici anni 
prima Alfred Radok, scopre che in 
alcuni casi il linguaggio che meglio gli 
riesce è il linguaggio dell’espressionismo, 
rinnovato da mezzi moderni.
L ’ultimo film di Brynych « Io, la giu
stizia » dopo una digressione di tre 
anni, si riallaccia di nuovo alla linea 
iniziata con « Slittamento » e culmi
nata nel « Quinto cavaliere ». È questo 
film che offre la possibilità di formarsi 
una opinione abbastanza fondata sul 
rebus Brynych: in futuro qualsiasi cosa 
egli si decida a fare nelle sue tortuose 
ricerche di un risultato artistico, otterrà 
una maggiore « chance », quando la 
materia stessa gli fornirà il massimo 
di libertà e quando sulla base di questa 
libertà egli avrà la possibilità di lanciare 
sullo schermo queirinquietante visione 
del mondo, sconvolto dalle convulsioni

di un’umanità violentata, che è così 
conforme alla sua visione interiore, alla 
sua inquietudine intellettuale e alla sua 
eccezionale capacità di considerare le 
questioni scottanti del mondo contem-

In « Io, la giustizia » si immagina 
che Hitler non sia morto e si rac
contano le avventure di un medico 
cecoslovacco bizzarramente simile 
all’ex medico personale del Fiihrer. 
Nella foto: Hitler redivivo in una 
scena del film. Nella pagina pre

cedente: il regista Brynych.

poraneo sul piano di astratte concezioni 
morali. Qual è il messaggio di « Io, la 
giustizia »?
Hitler non è morto come tutto il mondo 
pensa. Ma è stato rapito da un gruppo 
di ufficiali tedeschi, decisi a punire que

sta bestia in veste umana con una morte 
terribile. A questo scopo è chiamato 
dalla Cecoslovacchia un medico, il 
dottor Herman, bizzarramente simile 
all’ex medico personale di Hitler. Quan
do questi però apre gli occhi sul tipo 
di giustizia che è stato chiamato a ser
vire, sconvolto, fa un’iniezione mortale 
ai giudici assassini e muore egli stesso 
per mano dell’ex amante di Hitler.
Con il film « Io, la giustizia » Brynych 
ha superato se stesso, convalidando la 
tesi che egli mostra di impegnarsi solo 
dove sente il pericolo: dove nei malvagi 
presentimenti vede tremare le basi 
stesse dell’umanità moderna. Non lo 
interessa il fatto, lo interessano i sin
tomi. Spesso questi sintomi sembrano 
fantasmi. Ma quante volte nelle nostre 
azioni questi fantasmi si sono rivelati 
quasi reali!

Jan Zaiman
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Resterà famosa l’accusa che il regista Milos Foreman lanciò un anno fa ai burocrati di Novotny « Sono respon
sabili di culto della impersonalità». Anche negli anni del più tetro stalinismo, ¡ registi di Praga riuscirono a fare 
un cinema « pétillant ». I loro film non dicevano « no », perché a nessuno era consentito dirlo, ma un « tuttavia » 
riuscivano a dissimularlo tra le pieghe delle loro opere. Prima che Dubcek inaugurasse nel gennaio scorso il 
« nuovo corso », il cinema era sfuggito al severo controllo della censura di Novotny e offriva un quadro della 
vita cecoslovacca contrastante con il programmatico ottimismo imposto dall’alto. «Il negozio al Corso», «Treni 
strettamente controllati » ed altri film hanno preparato il terreno alla « svolta » del comuniSmo cecoslovacco.
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si ». In basso: Vera Chytilova’, regista di 

« Le margherite », e Ladislav Helge.



T E S T IM O N IA N Z A  D E L  R E G IS T A  J IR I K R E J C IK

nel giorno fatale in Italia ci furono 
centinaia di macchine con la targa CS. 
E non c’è da meravigliarsi, perché già 
dal giugno ogni giorno c’era davanti 
all’ ambasciata italiana a Praga una 
lunga fila di gente che chiedeva il visto 
turistico.
Stanco di un pellegrinaggio di dodici 
giorni per i vari campings marini, fer
mai la mia macchina vicino Vautostra
da di Bologna e dissi: No, bambini, 
a Roma non ci andiamo più. Sono 
ancora quasi cinquecento chilometri 
all’andata, altrettanto al ritorno. Se ci 
dovesse succedere qualcosa con la 
macchina, saremmo perduti. I bambini 
furono delusi, erano tanto curiosi di 
vedere Roma, e mi rimproverarono 
che non mantengo le promesse. Esitai 
ancora un momento, avrei voluto esau
dire il desiderio dei bambini, ma vera
mente non avevo più forza né possi
bilità finanziarie. I l mio figlio tredicen
ne scese dalla macchina, scattando di 
ribellione, andò verso il cartello del
l ’autostrada Milano-Firenze e h si mi
se a piangere. « tìè, andremo almeno 
a Firenze », proposi, « Firenze è lo 
scrigno dei tesori artistici e della cul
tura. Vedrete, ragazzi, il Davide di 
Michelangelo, la Signoria, il Duomo di 
Brunelleschi »; consolavo i miei figli, 
e pensavo: chissà se ancora potrò far 
vedere a loro i posti che amavo tan
to, non sono più tanto giovane e chis
sà se vi ritornerò ancora. La strada 
per Firenze percorreva un paesaggio 
bellissimo che fu per noi una vera con
solazione, solo quelle 1200 lire che 
dovetti pagare per Vautostrada fu una 
sommetta fuori del calcolo previsto e 
diminuiva le speranze che i bambini 
potranno comprarsi qualcosa.
Senso unico senso unico e ogni volta 
mi trovai in un posto diverso da quello

dove volevo giungere. Ora non pos
siamo guardare i tesori d’arte fioren
tini, dobbiamo prima trovare l ’allog
gio. Se non lo troviamo prima del tra
monto, sono guai. Quel giorno aveva
mo un desiderio matto di dormire 
sotto un tetto insieme, perché gli altri 
giorni non fu mai possibile. Mia mo
glie con due figlie dormiva di solito 
nella Casa di protezione della donna 
giovane, dove naturalmente non aveva
mo accesso io e mio figlio, perciò ab
biamo dormito una volta dai frati Cap
puccini, un’altra dai Filippini. Ma rin
graziamo Iddio per quella ospitalità. 
Mia moglie ottenne la raccomandazio
ne per la proprietaria di una pensione 
o albergo, una donna cecoslovacca, 
che aveva pensione dietro la chiesa 
vicino alla stazione. Si diceva che di 
solito alloggia volentieri i compaesani, 
gratis, oppure facendoli pagare il prez
zo minimo. E questo minimo era per 
noi in Italia sempre decisivo. La mia 
stanchezza fu aggravata anche dall’in
solazione che ho preso a Rimini. Non 
riuscii a mettermi in piedi, perciò man
dai la moglie con la figlia a cercare 
quella pensione della compaesana, e 
rimasi insieme con gli altri due bam
bini in macchina ad aspettarle. 
Aspettammo a lungo, e in quel tempo 
forse decine di macchine cecoslovac
che passarono, con i pellegrini ceco- 
slovacchi, stanchi e malandati, che co
me noi sono venuti in Italia alla ricerca 
del sole, del mare e dei tesori cultu
rali. Li salutammo tutti e loro ci sorri
sero con i visi stanchi ma felici.
Mia moglie e mia figlia tornarono for
se dopo un’ora, naturalmente senza più 
la speranza dell’alloggio a prezzo mi
nimo. Vicino alla chiesa dietro la sta
zione c’erano decine di alberghi e pen
sioni e non trovarono quella giusta. 
Abbiamo comprati ai bambini i coni

di gelato e anche noi genitori ne ab
biamo leccato un po’ per rinfrescarci 
le labbra arse di sete. Mia moglie e 
figlia ridevano: papà, pensa come so
no pazzi questi italiani. Loro pensano 
che siamo occupati dai russi, dicono 
pif e paf, Cairi armati a Praga. Ma 
noi gliel’abbiamo spiegato bene: « No 
no! Praga-libertà-democrazia! ».
Ci siamo rimessi in viaggio: Senso uni
co, senso unico. Dov’è per piacere la 
via? Già capivamo che quella notte 
non avremmo dormito a Firenze. In 
una di quelle stradine romantiche ci 
superò una piccola Fiat, targa italiana. 
I l suo autista ci salutò calorosamente, 
come i gladiatori vincitori, gridando: 
« Cari amici cecoslovacchi! Le mie 
simpatie! ». Un po’ imbarazzati ci sia
mo ricambiato il saluto, e abbiamo so
spirato: « Magari ci avesse aiutati a 
trovare l’alloggio ». Invece dobbiamo 
uscire svelti dalla città, cercare nei din
torni, spendere migliaia di lire. Ma al 
diavolo, una volta vogliamo dormire 
bene.
Sulla strada c’era il cartellone Chianti 
Rosso. Era già buio, e noi non aveva
mo ancora trovato l’albergo. Fermo la 
macchina davanti a un bar. Entro per 
comprare l’acqua minerale per farla 
bere ai ragazzi nella macchina. Mi fac
cio largo tra la gente che fissa la 
televisione. « Fresca, prego », dico, 
e versando l’acqua minerale nel ther
mos, guardo la televisione — la mano 
rimane bloccata. Lo speaker spiegava 
qualcosa, io capisco, in italiano, ogni 
decima parola, ma questa volta bastava 
capire solo Cecoslovacchia, Praga oc
cupata, occupanti a Praga! Dietro le 
spalle dello speaker c’era una grande 
fotografia della statua di San Vence
slao, e attorno a questa carri armati so
vietici. Di corsa chiamo mia moglie e 
figli: venite, venite, a casa succedono
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cose terribili! La trattoria era piena di 
gente preoccupata, gli uomini fumava
no le loro sigarette e fissavano il tele
visore.
« Ma che succede, ma non è possibi
le, sarà propaganda stupida, noi sap
piamo che tutti i carri armati russi 
erano già andati via », disse mia mo
glie. Subito eravamo il centro dell’at
tenzione. Uno degli italiani mi tradus
se volentieri in francese le parole dello 
speaker. I l presidente Svoboda, Dubcek 
e Cisar sono stati arrestati. E’ la trage
dia. « Noi siamo Cecoslovacchi, di 
Praga ». « Possiamo far qualcosa per 
voi? », domandò gentilmente uno de
gli Italiani. « No, grazie, niente », ri
sposi. In quel momento non capivo il 
mio terribile errore. « Quanto costa 
l ’acqua minerale? », domandai alla 
signorina al banco. « Niente », rispose 
una voce maschile dall’altro lato del 
banco, evidentemente del proprietario 
del bar. In un baleno capivo le varie 
connessioni di questo « niente », in 
quel dato momento. L ’espressione del
la solidarietà umana, ma contempora
neamente anche l’espressione della 
compassione. « Roma! Dov’è la strada 
per Roma? Prego ». Dobbiamo an
dare svelti a Roma, decisi. Ora, subito, 
di notte. No, non possiamo dormire, 
ora. I  bambini sono stanchi, dormi
ranno nella macchina. Io andrò avanti: 
quanti? Trecento chilometri. Non im
porta, non m’importa. Quell’italiano 
disse che hanno sparato in aria, per 
intimidire. Per far paura. Paura! Ma 
perché? Non si sono forse messi d’ac

cordo a Cierna? Almeno così afferma
rono. E poi perché quella dichiarazio
ne dimostrativa a Bratislava, dove sono 
andati Ulbricht, Gomulka, Kadar, Zir- 
kov come al comando. E’ terribile, è 
un tradimento! Così riflettiamo con 
mia moglie, mentre la macchina viene 
inghiottita dal buio dell’autostrada. Se 
tornassi ora, certamente sarei arrestato, 
sì, senz’altro, i primi perseguitati saran
no i giornalisti, i letterati, gli artisti. 
Prima di tutto andranno a fermare

In alto, a sinistra: Ladislav Mnacko, 
Fautore del romanzo satirico, scritto 
contro Novotny, « Il gusto del pote
re », che gli costò l’esilio e, dopo la 
guerra di Israele, la privazione della 
cittadinanza. Al centro: Eduard Gold- 
stiicker, presidente dell’Unione Scritto
ri Cecoslovacchi, qui con Giancarlo 
Vigorelli, durante un recente incon
tro. E’ a Goldstiicker che si deve la 
« riabilitazione » di Kafka; ora i So
vietici gli danno la caccia, e Bertrand 
Russell ha denunciato che intendono 
processarlo, anche sotto falsa accusa 
di sionismo. A sinistra, Jan Pro- 
chazka, uno dei protagonisti indomiti 
del « nuovo corso », tra i più polemi
ci collaboratori di « Literamy Listy ».

quelli che si sono esposti negli ultimi 
tempi pubblicamente. Per la testa mi 
passano i pensieri dell’istinto della con
servazione. No, pensare a me stesso, in 
questo momento, sarebbe vile. Ma sia
mo qui tutta la famiglia. Per la prima 
volta nella vita con tutta la famiglia in 
Occidente. In vent’anni, non fu mai 
possibile. Mai. I l fatto che tutta la fa
miglia ha ottenuto contemporaneamen
te i passaporti e i visti per l ’Italia, era

la migliore prova che la situazione da 
noi in Cecoslovacchia era cambiata. 
Ancora poco tempo fa, quando siamo 
andati, mia moglie e una figlia, in In
ghilterra, era stato necessario far rile
vare che altri due bambini restavano a 
Praga: due bambini, come garanzia. 
E ora, nel momento in cui la nostra 
patria sta vivendo una delle sue più 
grandi tragedie storiche, siamo noi, una 
piccola famiglia cecoslovacca, qui in 
una macchina piccola, in Italia, sulla 
strada tra Firenze e Roma. Prima delle 
undici ci siamo fermati ad Arezzo. 
Era l ’ora esatta per vedere il notiziario 
alla televisione. Nelle trattorie, nei bar, 
molta gente: tutti guardavano, ansiosa
mente, la televisione, ma sullo schermo 
c’era un match di pugilato. Perciò ab
biamo proseguito la strada. Cinque 
persone, tutta una famiglia cecoslovac
ca, forse non ci rendiamo conto che 
fortuna abbiamo nella sfortuna. Gli al
tri, chissà quanto pagherebbero per 
trovarsi fuori. Ma siamo qui solo con 
il vestiario da spiaggia, io non ho nem
meno un buon vestito da città. A Praga 
forse già cominciano arrestare la gen
te. Quando sono entrati a Praga i 
carri armati nazisti di Hitler, comin
ciarono arrestare subito. Ma io torne
rò! Mi arrestino pure! Tutta la nazio
ne, non potranno arrestarla. Tornerò 
a casa, li affronterò. Non potranno 
fucilare tutto il popolo! La mia vettura 
corre a centoventi l’ora verso Roma, 
ed io penso con desolazione ai vent’an
ni di vita passati; i vent’anni « vissuti » 
in quel regime: ma che vita era? La
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continua necessità di fingere, gli ap
plausi, gli slogans e le esclamazioni. 
Evviva l ’Unione Sovietica! Evviva! Dif
fidenza continua, compilare dei formu
lari con le domande sui parenti al
l ’estero, l’impossibilità di esprimere la 
propria opinione senza il rischio per 
l’esistenza. Continua autocensura. Ai 
bambini nelle scuole era detto che la 
partecipazione nel corteo di Primo 
Maggio è volontaria: ma guai a chi era 
assente. L ’indomani fu interrogato, e 
ricevette il peggior voto. Dio mio, co
me si deformava il carattere dei bam
bini innocenti.
Roma: 193 chilometri. Oggi non dor
miremo più, cercare un alloggio signifi
ca buttare i soldi, sicuramente non riu
sciremmo a dormire. Ed io che avevo 
tanta voglia di tornare a Praga, al mio 
lavoro: la prima volta, dopo vent’anni, 
avevo le speranze di poter fare dell’ar
te come la sento, come credo. Dio 
mio, non ci avevamo più sperato che 
nella nostra patria potesse essere an
cora possibile la libertà: la democrazia, 
la speranza in una vita decente senza 
l’ipocrisia, nelle norme legali che garan
tiscono i diritti del cittadino. Quante 
volte nel passato non ce la facevo più 
a portare il peso della non-libertà 
La nostra amicizia con l’Unione Sovie
tica è eterna e incrollabile! Così si di
chiarava sempre e si scriveva su tutte 
le mura. Evviva l’Unione Sovietica! Ev
viva! gridavano milioni di gole! E oggi 
l’Unione Sovietica ci ha mandato i car
ri armati. Questo non è l’espressione 
di amicizia!
Roma: 132 chilometri. La stessa lonta
nanza come da Praga a Krkonose. 
Dobbiamo arrivare a Roma al più pre
sto possibile. Là ci sono alcuni amici, 
forse due compagni da Praga. Gli altri, 
li troveremo ancora. A Roma sapremo, 
vedremo esattamente quel che è suc
cesso, e cosa si può fare. Non posso 
credere che i Russi abbiano invaso 
Praga, come Hitler il 15 marzo 1939. 
Quella volta era il nemico, un nemico 
giurato. Ma i Russi erano i nostri libe
ratori, ì nostri amici! I l patto di Var
savia fu un patto di difesa militare, sti
pulato dagli stati socialisti contro il 
nemico esterno, che avesse invaso uno 
dei paesi del patto e avesse minacciato 
la sua sovranità. Abbiamo speso cifre 
enormi per mettere su un’armata, che 
difendesse la nostra libertà, la nostra 
autonomia: quei mezzi, quei soldi che 
poi mancavano per la costruzione di 
case nuove, almeno per le riparazioni 
delle case vecchie e decrepite, che ca
scavano a pezzi. E, ora, le armi fabbri

cate per combattere il nemico, sono 
state rivolte contro noi Cèchi e Slo
vacchi.
Forse è uno sbaglio che si spiegherà, 
altrimenti sarebbe un tradimento. Una 
vile aggressione, la più schifosa, la più 
riprovevole. Tradimento dell’amico che 
dorme pacificamente e il suo vicino 
intanto gli trafigge col coltello la schie
na. Per derubarlo della cosa più pre
ziosa che possiede: della libertà, della 
patria, della dignità e della cultura. 
L ’uomo: che nome fiero!, scrisse
Gorkij.
Roma: 63 chilometri. Ma non è possi
bile, non credo ancora. Esiste pure il 
Consiglio di Sicurezza all’ONU. Esi
stono certi diritti internazionali. I l mon
do certamente prenderà parte per noi, 
il mondo della cultura si batterà: per 
noi...
Ricordo un portafoglio di coccodrillo, 
pieno di banconote da cento dollari, 
che aprì davanti ai miei occhi un com
paesano, un ceco che sistemato in 
Canadà divenne ricco. Mi invitò a 
pranzo, in un ristorante lussuoso; sua 
moglie comprò alla mia un maglione e 
una meravigliosa camicia da notte di 
merletto. M i portavano in una enorme 
macchina Mercury. La loro ospitalità 
era veramente vistosa. Non avevo tar
dato a capire però che volevano sod
disfare, soprattutto, un proprio intento. 
A vevano soldi, erano ricchi, possede
vano quello che io non avevo, ma non 
quello che io avevo: la patria. La terra 
natia, l’hanno perduta. Conobbi presto 
anche altri, per i quali non avere la 
patria fu una disperazione. Un compa
triota in America mi fece vedere il suo 
bagno rosa con una fontanella e un 
apparecchio per asciugarsi con l ’aria 
calda. Ma lui era infelice, ed aveva 
bisogno di leggere nei miei occhi lo 
stupore, che per lui fu balsamo per la 
sua anima in pena e soddisfazione per 
la sua nostalgia della patria. Quindici 
anni fa sono stato in un caffè a Vien
na, il suo proprietario era di Moravia. 
Sfogliò malinconicamente il mio passa
porto, dove avevo un timbro di per
messo per quattro giorni in Austria. 
Sospirò e mi disse: « Vede, io posso 
viaggiare in tutto il mondo e restarci 
quanto voglio, anche in Australia. Ho 
un mucchio di soldi. Ma a Hodonin, 
dove sono nato e che sta qui vicino, 
non posso andare. E’ una cosa terri
bile ».
Tutti questi ricordi, e altri ancora, mi 
passavano per la testa, mentre guidavo 
a forte velocità e mi avvicinavo a Ro-

ma. Le frecce dell’autostrada segnala
vano già l’uscita, presto vidi i cartel
loni Roma-Centro.
Arrivammo di notte, Roma dormiva 
sotto il cielo stellato. I  miei figli, guar
davano le strade deserte dei sobborghi. 
Io guidavo senza nemmeno sapere do
ve andare a finire.
« Colosseum », sospirò una delle mie 
figlie. Poi il Foro Romano, il monu
mento di Vittorio Emanuele: c’era il 
cambio della guardia.
Roma, la tanto desiderata Roma, ec
cola davanti ai nostri occhi. Roma, per 
cui pianse mio figlio, perché pensò su
bito che non l ’avrebbe più vista.
Io sono stato a Roma, da ragazzo, con 
mia madre: lei ha lavorato qui per un 
certo periodo, aveva qui molti amici, 
ma certamente saranno già morti. Ca
stello di S. Angelo! Tevere! Guardate, 
bambini, lì all’orizzonte c’è la cupola 
di San Pietro, opera di Michelangelo.

IJ cinema cecoslovacco è stato rap
presentato al festival cinematografi
co di Venezia da un film approdato 
alla mostra in condizioni avventu
rose. Presentato senza sottotitoli in 
italiano il film di Juraj Jakubisko 
non ha potuto concorrere ai premi. 
Ha ottenuto una menzione speciale. 
La morte, è il senso del film, è in 
noi uomini. Questa morale pessimi
sta ha attirato sul giovane regista i 
rimproveri della stampa comunista 
che si ispira ancora all’ortodossia del 
realismo socialista. Il film di Jaku
bisko è stato acquistato e sarà distri
buito in Italia dal produttore Ergas.

Passiamo per la larga strada, fermia
mo davanti alla basilica. Le fontane 
spruzzano in alto, tutte illuminate. Non 
c’è anima viva. I  ragazzi guardano 
stanchi quello splendore. Io sento il 
peso di tanta solennità.
Molte macchine cecoslovacche sono 
ora in Italia. Ma solo la mia sta sulla 
soglia della città santa, con la targa 
CS. E mio figlio tredicenne sospira: 
« Sai papà, è bella Roma. Ma prefe
rirei essere a Praga, al Castello, e forse 
anche andare a scuola; ma perché an
dare a scuola, se ci sono i carri armati 
russi... ». Jiri Krejcik

« Il Dramma » si è assicurata la esclusività 
di tutti i testi degli scrittori cecoslovacchi 
qui presentati; ogni riproduzione, anche 
parziale, è vietata. Le traduzioni sono di:
Renata Archini, Antonella d’Amelia, Cate
rina Graziadei, Eia Ripellino, Eliana Ro- 
bertiello, Teresa Villani.



E  O R A  I L  C I N E M A  C E C O S L O V A C C O  E ’  S T R E T T A M E N T E  S O R V E G L I A T O

La paralisi è totale negli studi cinemato
grafici di Praga. « Aspettavamo gli america
ni, sono arrivati invece i russi ». Questa 
battuta risuona spesso nelle orecchie del vi
sitatore. Milos Forman avrebbe dovuto diri
gere, appunto, un film dal titolo « Arrivano 
gli americani », una divertente risposta al- 
l’hollywoodiano « Arrivano i russi ». Pur
troppo i russi a Praga sono arrivati e si sono 
accampati, con cannoni e carri armati, an
che intorno agli studi cinematografici, zecca 
inesausta, in questi ultimi anni, di film indi
gesti per gli stalinisti di Novotny. Consentire 
a un regista come Forman -  premio Oscar 
1966 per « Gli amori di una bionda » -  di 
girare un film a Praga potrebbe scatenare 
l’ira degli occupanti.
Film come « Treni strettamente sorvegliati » 
di Jiri Menzel, « La festa e gli invitati » di 
Jan Nemec, « AJ fuoco pompieri! » di Milos 
Forman, hanno contribuito a sostenere Dub- 
cek nella sua lotta per un socialismo più 
umano e liberale. Realizzato nel 1966, «La 
festa e gli invitati » fu richiesto dal Festival 
di Venezia prima e dal Festival di Cannes

poi, nel 1967. L’austero, e ipocrita, presi
dente Novotny si oppose tutte e due le vol
te; solo quest’anno il film era stato liberato, 
ed è apparso sullo schermo di Cannes. 
«Troppo tardi» ripeteva rattristato Jan Ne
mec ai giornalisti presenti al Festival fran
cese, « ormai il mio film non vuol dire più 
niente ». Se, oggi, il suo film dice ancora 
qualcosa, il merito spetta, paradossalmente, 
agli invasori dell’Armata rossa.
Il grande banchetto descritto nel suo film e 
dominato da un severo capotavola, il quale 
impone agli invitati di divertirsi e di godere 
della sua mensa -  trasformandoli tutti in 
docili e servili commensali -  è una metafora 
aspra e feroce, in uno stile vagamente kaf
kiano. E’ facile decifrare nell’inflessibile pa
drone di casa lo stesso Novotny che ha co
stretto, per anni, il suo popolo alle più umi
lianti mortificazioni.
Menzel, Forman, Nemec, Pavel Juracek, 
Ivan Passer, Evald Schorn, non sono rien
trati in patria dopo l’occupazione russa. Non 
hanno chiesto asilo politico né a Parigi né a 
Vienna né a Monaco. Sono assediati dalle

ditte cinematografiche americane ansiose di 
aggiudicarsi, con cospicui contratti, questi 
registi, spinte non soltanto da ragioni poli
tiche, ma soprattutto da motivi pratici. I film 
degli autori cechi sono conosciuti e molto 
apprezzati dal pubblico nord-americano. Co
me non rispondono all’invito americano così 
Menzel, Forman, Juracek, Passer e Schorn, 
non accettano gli ordini di Mosca. Condi
zionano le loro decisioni a quelle dei respon
sabili ufficiali della cinematografia cecoslo
vacca, poiché non si considerano né esiliati 
né venduti. In attesa degli sviluppi, a Praga 
e a Bratislava, l’attività cinematografica lan- 
gue. Jaromil Jires non può girare le ultime 
sequenze della « Burla », un film desunto 
dalle pagine di un romanzo di Kundera. La 
stessa sorte ha colpito « Maratona » di Ivo 
Novak, un film che evoca la resistenza ceco- 
slovacca e che inneggia all’amicizia tra i 
soldati russi e cechi. In una scena è descritto 
il delirio della popolazione di Praga all’arri
vo dei carri armati sovietici, subito dopo la 
fuga dei nazisti. Un’apoteosi che non si rin
nova oggi; i tanks rossi sorvegliano stretta- 
mente il cinema cecoslovacco.
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Giorgio Strehler sta lavorando. Non nello studio o sul palcoscenico d i Via Rovello, a M ilano, ma in una casa 
isolata sulla collina di Portofino: che cosa è cambiato, che cosa cambia? S’è parlato tanto del « gesto » di 
Strehler, del suo abbandono del Piccolo, dopo oltre vent’anni -  e quali -  della storia d i quel teatro e del 
teatro italiano; si è detto tutto ciò che poteva essere detto, forse più di quanto si poteva e certo non sempre 
ciò che doveva essere detto. M a i l  discorso vero su quel gesto comincia appena ora e sarà chiaro soltanto 
tra qualche mese: ora che, appunto, possiamo cominciare ad accompagnare i l  lavoro di G iorgio Strehler, 
in questo momento straordinariamente vivo, attivo e rischioso della sua vita di uomo di teatro.
Con questo m i sembra che il resto passi sullo sfondo. La condizione inquieta per la scena italiana, le ragioni

di MARIO RAIMONDO

oscurate del teatro pubblico, i l disagio dei consapevoli, l ’insofferenza di tu tti: questo quadro, nel quale è 
stato in vario modo inserito il distacco di Strehler dal Piccolo, diventa ora il riferimento dialettico del suo 
lavoro, e tutto acquista più spazio, più verità.
Sul suo lavoro di oggi ho avuto con Strehler una lunga « conversazione a distanza »; fo rti l ’uno verso l ’altro 
di una sorta di abitudine a capirci, abbiamo parlato scrivendoci, scambiandoci domande e risposte, dubbi e 
chiarezze. I l  risultato di questo incontro è nel dialogo che ho steso, senza cambiare una parola tra quelle 
scelte tra le molte mie e le moltissime sue, preoccupandomi solo di dare coerente sviluppo ad un discorso 
tumultuoso, ricco di riferim enti, d i ricordi, di occasioni di aggressività, d i rabbia, di fe lic ità: -  d i vita -  
com’è, sempre, un discorso di G iorgio Strehler: segno della sua umanità, del suo fascino, del suo modo 
aperto e rischioso di comunicare.

Raimondo: Non vorrei proprio parlare, ancora, del 
tuo abbandono del Piccolo, ma c’è qualcosa che ine
vitabilmente ci conduce li. Tu sai che il tuo gesto, in 
qualche modo e da qualche parte, è stato interpretato 
come collocabile nella larga agitazione contestativa 
che distingue, oggi, il teatro e il mondo culturale in 
genere. Ora, io credo di sapere cosa significa per te 
« contestazione » -  c’è tutta la tua storia di teatrante 
e di intellettuale a darne testimonianza, e tuttavia 
penso che sia giusto fermarsi un attimo su questo

punto. Non fosse altro per capire quanto il tuo ha 
da spartire con le mille confuse negazioni che ci ri
suonano intorno.

S treh le r: Ho ben poco da aggiungere a ciò che, intuisco, 
tu pensi sul problema del no, della « constestazione », sul 
pericolo del vuoto dopo, ecc. La mia storia di uomo e di 
intellettuale dovrebbe essere però abbastanza indicativa sul 
significato di fondo dei miei gesti attuali.
Certo, uno dei dati più « negativo-positivi » dell’oggi, è



Combatterò sempre la  « forma » d i rivoluzione per la fama, cioè gli slogans rivo lu 
zionari, la creazione fittiz ia  d i strumenti rivo luzionari (parole e fa tti, autogestioni, 
cogestioni, democratizzazione, fin te discussioni) per poi far continuare tu tto  come 
sempre, con l ’a lib i in più che si è discusso, che si sono cercati i  nuovi strumenti.

l ’estrema confusione e nella conclusione, con possibilità 
continua dell’equivoco. Dico « negativo-positivi » proprio 
per sottolineare che in ogni momento rivoluzionario (e 
noi stiamo di nuovo vivendo un momento se non proprio 
rivoluzionario certo pre-rivoluzionario, dopo la nostra sto
ria resistenziale che è diventata, prima, difesa di una certa 
libertà ed in parte illusione di costruire una « nuova » so
cietà per finire poi incapsulata, in gran parte, dalla re
staurazione che segue sempre ogni fatto rivoluzionario non 
giunto alla sua completezza), per sottolineare dico, che 
ogni atto rivoluzionario deve portare, non può non portare in 
sé, il positivo di ciò che smuove le cose ed il negativo della 
conclusione, ed anche della mistificazione. La « rivoluzione » 
è un torrente denso e pieno di ogni tipo di cose. Non si fa 
« una rivoluzione » (qualunque essa sia, anche culturale) con 
atti e gesti solo gentili, puliti, solo giusti, solo saggi, con 
gente solo in buona fede, solo intelligente, solo cosciente, 
ideologicamente chiara ecc. Ma una rivoluzione che non 
sappia subito, all’inizio, operare una scelta in questo 
magma rivoluzionario, idee cose e persone, è condannata 
alla peggiore delle sorti. Da una parte la rivoluzione di
venta il piccolo riformismo della gente dabbene. Dall’altra 
parte la rivoluzione diventa la matrice di una nuova « non
libertà » di una nuova caccia al potere, di una nuova 
prevaricazione al posto di un’altra. Dunque, nella con
fusione, anche pre-rivoluzionaria, è assolutamente neces
sario cercare alcuni punti fermi, essere quindi « dentro » 
ed uscire fuori, per qualche attimo, a guardare i propri 
gesti e quelli altrui per valutarli « serenamente » e « cru
delmente » se occorre e correggere, e correggersi. Quindi 
il « no » diventa una scelta, dei no e dei sì, dei metodi, 
delle cose, delle persone. Un no rivoluzionario, implica 
sempre un « sì », in qualche altra misura. In questo senso 
il mio no ha da spartire con le mille confuse negazioni 
che risuonano intorno, ma soltanto nella zona della co
mune volontà di cambiare le cose o nel senso di aiutare 
appunto le « confuse negazioni » in negazioni non confuse 
o « meno » confuse. E’ un compito, insomma, liberamente 
assunto di chiarificazione di sé e degli altri, dei temi di 
tutti; un rapporto dialettico continuo, distruttivo e costrut
tivo al tempo stesso, non l’uno senza l’altro.

Raimondo: Vedi, la mia convinzione è che il dire 
« no » rappresenti un momento fondamentale di li
bertà, un gran segno di vita: ma a patto che il « no » 
sia limpido, sicuro, coerente, altrimenti diventa un 
suono vuoto che a ripeterlo all’infinito rischia di dare 
la vertigine.

S treh le r : La rivoluzione come « atto distruttivo in sé » 
la rinnego e la combatto e la combatterò sempre. Come 
combatterò sempre la « rivoluzione perbene ». Quella de
gli intellettuali a parola: travestiti da rivoluzionari (i peg
giori) o quella dei non rivoluzionari che fanno finta di 
muovere le mani, di muovere qualcosa e non muovono 
niente; la rivoluzione dell’ordine, discutiamo tutti insieme,

abbracciati in un empito di amore ad esempio per il teatro, 
per le maggiori glorie ecc. ecc... Tutti insieme in un inno 
di « amore unitario », datori di lavoro, capitalisti, proletari, 
attori cani, attori bravi, ladri e onesti, teatro pubblico e 
teatro privato e tutto insieme. Il classico corporativismo. 
Come combatterò sempre la « forma » della rivoluzione 
per la fama, cioè gli slogans rivoluzionari, la creazione fit
tizia di ¡strumenti rivoluzionari (parole e fatti, autogestioni, 
cogestioni, democratizzazione, finte discussioni dialettiche) 
per poi far continuare tutto come sempre, con l’alibi in 
più che si è discusso che si sono cercati i nuovi strumenti 
ecc. ecc. Insomma la mia vuole essere (ed è) una posizione 
estremamente difficile e pericolosa perché tenta di essere 
concretamente rivoluzionaria, in un mondo che tende in
vece spesso solo ad essere rivoluzionario solo con gesti 
« eversivi » forse fine a se stessi o pericolosamente provo
catori o pericolosamente destinati al fallimento, essere ri
voluzionario con tutto l’entusiasmo, l’incertezza, il dubbio, 
lo sregolato che la rivoluzione comporta e nello stesso 
tempo la lucidità, la consapevolezza del gesto rivoluzio
nario che è tattico e strategico al tempo stesso, calcolo e 
generoso impulso. Perché tenta di incanalare un movi
mento tendenzialmente rivoluzionario in forme gastronomi- 
che ma al tempo stesso non vuole lasciarsi trascinare cie
camente dal « fatto rivoluzionario » per il fatto rivoluzio
nario.
Ecco il senso di una mia contestazione. O almeno uno dei 
sensi o volontà della mia contestazione. E poi basta la 
parola contestazione. E’ uno slogan che mi ha rotto le 
scatole con le tante altre della mia giovinezza, della mia 
vita.

Raimondo: Ci si potrebbe chiedere, però (anzi credo 
di sapere che te lo sei chiesto tu per primo), se una 
certa posizione non poteva essere mantenuta e se 
certe cose non erano possibili anche in seno ad un 
teatro pubblico, che tu avevi fatto nascere ed avevi 
guidato per tanti anni.

S treh le r: E’ forse questa la domanda più di fondo, più 
incerta, più grave. Se evidentemente, io sono uscito dal 
Piccolo Teatro ciò vuol dire che « alla fine » ho concluso 
che non era possibile. Ma ciò non vuol dire che il di
scorso sia chiuso e la mia scelta del tutto sicura, né che 
rinneghi il passato. Io credo che nelle condizioni date (e 
le metto tutte, anche le personali) non fosse possibile far 
altrimenti. Né giusto. Personalmente, io credo che, in certi 
momenti, occorrono appunto anche gesti non sicuri, ma 
che abbiano un « significato » (oltre che concreto) anche 
quasi « simbolico » che fungano anche da choc per tutti. 
Cioè laddove in qualche settore pare che le cose siano 
sicure ed immutabili, far sentire e vedere che anche lì si 
può mutare e cambiare, che si può rinunciare per esempio 
al potere, comodamente, anche se non è un potere disono
rante, come non lo era il mio al P. T., proprio perché 
è semplicemente un « potere » quasi diventato un diritto



o una abitudine. Mentre il potere vero deve essere sempre 
fresco e contestabile giorno per giorno, ora per ora, voluto 
da quelli che sono con te. Che si può protestare contro 
mille mancamenti che sono avvenuti intorno (non per tua 
volontà) anche con il «distacco», con la rinuncia, oltre 
che con la polemica quotidiana, la discussione quotidiana 
che diventa alla fine una specie di gioco del discutere, del 
promettere e non promettere, del rubarsi o darsi un po’ 
di « cose » senza poi mutare nulla di sostanziale. E così 
via. Ma accanto a questo gesto diciamo catalizzatore sim
bolico, attraverso il monito a verificare la protesta prima 
al « proprio orologio » che a quello altrui e che all’offrire 
la piazza libera a tanti che altro non protestano se non per 
sostituirsi nel posto protestato, c’è e ci devono essere ra
gioni anche estremamente concrete.
Io credo che, ad esempio, il Piccolo Teatro (e il teatro 
pubblico in genere), nel quale ravviso comunque un dato 
positivo nello sviluppo del teatro italiano, « dopo di me », 
senza di me (proprio perché io ho avuto il coraggio di 
uscirne, con fermezza, con polemica ma non con astio 
gratuito, non per velleitarismo giovanilistico ed insieme con 
una specie di coraggio, di freschezza, di vitalità, di capa
cità di sempre di cominciare daccapo in un altro modo, 
da un’altra parte pur tenendo fermi certi principi), realiz
zerà alcune riforme di struttura, troverà ed applicherà al
cuni metodi ed opererà anche forse alcune scelte estetiche 
che « con me » non era riuscito ad applicare, sebbene io le 
avessi indicate e a paiole e a gesti e a spettacoli e a 
proposte. Da anni: può sembrare illogico (e in fondo lo 
è). Ma è anche umano. Ci si abitua persino alle proteste! 
Alle parole ripetute; diventa tutto, ripeto, quasi un gioco 
che (si sa a priori) non cambierà. Cioè il teatro pubblico 
che deve essere difeso e riformato, al tempo stesso rice
verà una spinta progressista, proprio come se si trovasse 
liberato, dopo di me. Ed in effetti è liberato.

Raimondo: Ecco, fermiamoci e vediamo di spiegare. 
Quello che stai dicendo è straordinariamente impor
tante e ti appartiene in modo assoluto. Ma ti imma
gini quanti sgraneranno gli occhi a questa parola, 
« liberato », e ne cercheranno il significato, magari 
troppo lontano dove non si vede se non confusa- 
mente? Bisognerà dirgli allora, che il significato è 
proprio lì, vicino diretto e concreto.

S treh le r: Ma sì, liberato. Liberato da un alibi continuo: 
quello di una presenza, di un lavoro, di una tenacia, di 
una responsabiiità che poteva anche acquetare troppi in 
formule acquisite. Il Teatro pubblico, cioè, si trova di 
fronte a nuove responsabilità. E’ più solo (senza immo
destia!). E, o risolve da solo e sul serio i suoi problemi 
di fondo o... Non c’è più insomma quello che in fondo lo 
avalla con i suoi spettacoli e la sua carica di calore umano, 
di rivoluzione vera con tutti i mancamenti e gli squilibri 
che appunto per essere umano portava con sé! Ecco un 
esempio. Concreto. Forse è un’illusione: scuotere alle
basi un sistema teatrale con la propria azione. In verità 
si tratta di un’azione che si inserisce poi nel contesto di 
una maturazione generale, di un movimento di larga por
tata che però, nel teatro non aveva ancora, mi pare, tro
vato un « catalizzatore » di un certo peso e con tutte le 
possibilità di equivoco che il fatto comporta. Ma gli equi
voci a poco a poco si chiariscono. Per il resto : io penso 
che una mia attività o un mio « tentativo » di attività (come 
vuole essere) « al di fuori » del Teatro Pubblico dimo
strerà almeno a me e a qualche altro, come sia possibile 
fare ancora teatro, ma come ciò sia aleatorio, al limite del 
non possibile, cioè come si sia arrivati, anche « dall’altra 
parte » ad uno stato insostenibile. Se non sarà trasformato 
a fondo il sistema di cui vive il teatro italiano (anche se 
non pare una cosa importante di fronte a tutto ciò che 
intorno succede) si potranno anche chiudere i sipari e 
cambiare mestiere. Forse io no. Per certe « personalità »,



diciamo, ci sono ancora margini di gioco e vita. Qui sul 
mio tavolo esistono decine e decine di offerte di lavoro e 
non vergognose: tutto teatro da difendere in Italia e al
l ’estero. Ma per gli altri? Noi dobbiamo lottare per un 
teatro diverso che conceda una vita possibile a tutti coloro 
che hanno diritto di farlo. E qui deve avvenire anche una 
selezione. Ci sono delle fame usurpate, gente che non ha 
nulla a che fare nel teatro, ci sono finti registi, finti attori, 
finti scenografi, ecc. privi di talento. E’ la categoria stessa 
che deve demistificarli, che deve mutare la vita dei tea
tranti. Cioè deve ridimensionarsi. Ma poi, e insieme, deb
bono ridimensionarsi tutti : Stato, teatro pubblico, teatro 
privato e via dicendo.

Raimondo: C’è poi la scelta stessa del tuo lavoro, 
il gruppo che hai costituito, il testo che stai per met
tere in scena, la metodologia e la poetica che pro
poni. Del gruppo parleremo dopo, se vuoi, ma il 
riferimento al dramma di Weiss apre un discorso che 
a me sembra molto importante, forse uno dei più 
importanti fra quanti se ne possono organizzare su 
questo momento della tua vita di uomo di teatro. 
Voglio dire che la tua scelta rende chiara la conti
nuità del tuo discorso sulla misura dell’uomo: sulla 
sua ragione di libertà; cioè ancora un atto di fiducia 
nella capacità dell’uomo a riconoscersi e a mutarsi 
e nella possibilità del teatro a rappresentare questa 
condizione. Ricorderai che parlammo a lungo di que
sto dovere del teatro dopo i tuoi Giganti e tu rove
sciavi con veemenza il discorso facile del pessimismo 
che qualcuno aveva fatto per quella tua lettura del 
testo pirandelliano. Ecco cosa voglio dire parlando 
della continuità del tuo discorso (continuità poetica, 
ma anche razionalità, consapevolezza, coerenza ideo
logica). Non potrà essere proprio tutto questo il tuo 
« fantoccio lusitano »?

S treh le r: La scelta di un testo di teatro è, sempre, un 
atto « impuro », cioè non esclusivamente estetico. E’ una 
somma di circostanze e di possibilità che si mettono in 
atto, in movimento. Naturalmente le ragioni « estetico
ideologiche » sono le fondamentali. Ma non le uniche. Ti 
preciso però, che « il fantoccio lusitano » è soltanto uno 
dei testi che il gruppo pensa nella sua vita futura di alle
stire o almeno di studiare. Ecco una delle caratteristiche 
del « gruppo ». Non c’è un repertorio al quale mante
nere fede, pena la squalifica. Ci sono delle ipotesi di la
voro, testi e modi per farli, nuclei ideologici, problemi; 
non ancora strutturati in testi drammatici, che potranno 
esserlo sia per opera dei componenti del gruppo, sia di 
autori drammatici o letterati o uomini di teatro o tutti 
insieme o non lo saranno mai. Tali « ipotesi » di lavoro 
sono qui, sul tavolo e potranno essere realizzate prima o 
poi, a seconda delle circostanze, delle necessità storico
poetiche della collettività, dello sviluppo stesso del gruppo, 
della sua composizione, dei suoi risultati. Il fantoccio che 
già offre un suo « enigma » nel titolo, è un testo estrema- 
mente aperto, mobile, incerto, compiuto in certe parti, 
incompiuto in certe altre. Direi anche qui che è una « pro
posta di spettacolo ». Weiss almeno, lo considera così. Ne 
abbiamo parlato non abbastanza a lungo, ma sufficiente- 
mente per capire. Entro certi limiti, il Popanz può assomi
gliare ad una « Commedia dell’Arte » impegnata, ideologi
camente precisa ma indicativa in tutte le sue parti. Dunque 
un testo quasi ideale per iniziare un « esperimento » di la
voro collettivo non sul vuoto, o sul nulla ma su una base

solida che non sia però troppo vincolante (persino testual
mente). In questo senso noi pensiamo di allargare note
volmente il senso dell’opera di Weiss e di modificare molte 
sue parti, ovviamente con l’aiuto diretto ad un certo punto 
dell’autore. L ’edizione, pubblicata in Italia non servirà gran 
che al lettore-spettatore. Potrà tutt’al più essere una guida, 
ma piuttosto deludente e forse anche equivoca rispetto a 
ciò che vogliamo fare. Il Popanz italiano sarà un’altra cosa 
pur restando, nella sostanza profonda, assai vicino a quello 
pensato o ipotizzato da Weiss stesso. II testo, la parabola, 
la storia, quello che vuoi, che affronta, in un certo modo, 
il problema del colonialismo puntandolo sull’Angola o su 
Salazar, sarà, io credo, invece una specie di spettacolo 
« autocritico » di un gruppo di attori bianchi che compiono 
anche un atto di accusa contro se stessi, presa di coscienza 
e liberazione, in quanto bianchi. In quanto appartenenti ad 
una « razza » eletta che ha costruito la sua storia o gran 
parte di essa sul massacro di una metà del pianeta su cui 
vive, cioè a spese degli « uomini di colore ». L ’Angola in 
questo senso e Salazar fungono solo da « pretesto per dire 
la verità ». 'Una delle cinque maniere brechtiane se vuoi, 
o un metodo di distanziazione.
Il Popanz (letteralmente parola complessa che potrebbe es
sere spaventapasseri come orco, come mostro, come fanta
sma, come fantoccio, ecc.) potrebbe diventare anche totem, 
idolo. Idolo-totem dei bianchi invece che dei negri. Qual è 
poi questo feticcio, questo totem, questo idolo dei bianchi 
non sarà forse difficile individuarlo e dirlo a parole, più 
difficile rappresentarlo. Certo il sistema ultimo (il capitali
smo che noi bianchi ci siamo inventati o almeno gran parte 
di noi ha inventato) è un totem, un tabù da distruggere. 
Prima di parlare di altre cose. Forse c’è sempre un po’ di 
ipocrisia da parte di noi bianchi, quando parliamo dei « po
veri negri » del Biafra o altro o dell’Angola, o persino 
del Viet-Nam.
In questo senso lo spettacolo è completamente inverso a 
quello fatto ad esempio da attori negri a Broadway. Là, era 
un atto di « eccitazione » alla rivolta. Qui è un « atto alla 
riflessione autocritica » di attori bianchi e, per essi, di una 
collettività bianca che ascolta e partecipa.

Raimondo: Bene, non serve di piti per confermare 
quella continuità di cui parlavo. Ma tu dicevi che il 
Popanz è solo uno dei testi che vi appresterete a 
studiare e a rappresentare. Possiamo parlarne? 

S treh le r: Il testo di Weiss e, in genere, tutti i testi che 
si pensa di allestire oggi o domani sono in dialettica fra 
loro, o stilistica o ideologico-stilistica e così via. Ad esem
pio nel programma di questa nostra attività certo si alle
stirà il Popanz (chiamiamolo così per ora) di Weiss. Una 
serata n. 2 Io Bertolt Brecht e L ’Eccezione e la regola, 
sempre di Bertolt Brecht. Questo testo affronta lo stesso 
problema del lavoro di Weiss, sotto un’altra angolatura con 
un metodo più unitario, con altri significati messi in gioco. 
Fatto essenziale di questi spettacoli, che non sappiamo an
cora come saranno strutturati, ma certamente ognuno per 
conto suo, è la loro relativa brevità e concentrazione. Que
sto perché, per noi, lo spettacolo sarà sempre diviso in due 
parti: una lo spettacolo vero e proprio proposto al pub
blico, la seconda la discussione tra il pubblico e gli inter
preti. Ma non come eccezione, come consuetudine. Ovvia
mente chi vuole discute, chi non vuole se ne va. Ma il paga
mento di un biglietto di teatro dà diritto di vedere uno 
spettacolo e dà il diritto serale di discuterlo con chi l ’ha 
fatto. La discussione, poi avverrà non su un piano intellet-



Credo in  egual misura al teatro come fatto  poetico-educativo-sociale, teatro come 
poesia, poesia come verità, ma nello stesso tempo teatro come « luogo » strutturale 
d’incontro tra  la gente non come fatto  transeunte, momentaneo, bruciato solo nella 
bellezza o compiutezza d i un fatto estetico.

tualistico tipo seminario, ma sul palcoscenico stesso dove 
si è recitato con gli attori ancora vestiti e truccati e potrà 
avvenire, lo spero, che si ripetano dei pezzi, dei passaggi, 
dei brani recitati poco prima. Prevedo che si potrà fare 
una dimostrazione di modificazioni possibili o di ipotesi 
diverse su diversi punti a secondo della discussione svolta, 
ecc. ecc. Oltre a ciò, in definitiva, lo spettacolo di Weiss 
vuole tentare di offrire sulla scena una contrapposizione 
dialettica, o giustapposizione di due tecniche teatrali che 
dividono, un po’ troppo sommariamente oggi e per schema 
di comodo, le esperienze teatrali contemporanee: l’identi
ficazione (portata ai livelli addirittura mistici ispirativi o 
curativi psicanalitici di lontana derivazione stanislaskiana) 
con quello della distanziazione epica di origine brechtiana. 
Potremo dimostrare che come Brecht ci ha insegnato i due 
metodi sono « integrativi » dialetticamente e non opposi
tivi. E che solo una deviazione irrazionale di uno dei me
todi, come schematizzazione talvolta di uno o dell’altro, li 
ha portati a non integrarsi. « Ratio et emotio », unite in
sieme in fatto di teatro. Come sempre deve essere, secondo 
me; poesia come strumento di conoscenza sensibile e razio
nale. Due tempi di un processo di conoscenza.

Raimondo: Ecco questa ipotesi di lavoro teatrale, che 
coinvolge tutta una serie di zone aperte nella ricerca 
contemporanea (l’accezione del non finito, l’unifica
zione e integrazione delle metodologie critiche, oltre 
a quelle che tu stesso indichi), riporta inevitabil
mente il discorso un poco indietro: allo strumento 
-  cioè il gruppo -  che ti sei scelto ed alle ragioni che 
ti hanno guidato a questa scelta.

S treh le r: Alla mia uscita dal Piccolo due potevano es
sere le strade da prendere personalmente. L ’una, il libero 
professionismo, l’altra il produrre o tentare di costruire 
qualche nuova struttura teatrale, prima ancora che spetta
coli. La prima strada, sarebbe stata certamente la più facile, 
legittima anche dopo tanti anni di lavoro per il teatro pub
blico e anche la più concretamente remunerativa, senza do
ver concedere nulla o poco « al sistema ». Ho dato la mia 
giovinezza alle strutture, all’Italia, a Milano ecc. ecc. Adesso 
dò la mia maturità al teatro in genere, al mondo, dovun
que sia possibile dire quello che sento di dire nel modo 
che mi pare utile dirlo. E credo che avrei potuto, che 
forse potrò farlo, se vedessi che la strada che ho scelta 
non ha sbocchi; essere cioè « utile » ugualmente seppur in 
altro modo al rinnovamento del « teatro ». Pensa alla quan
tità di attori stranieri che vorrebbero lavorare con me, 
avere, provare un’esperienza con me ed io con loro. Pensa 
al grande palcoscenico del mondo dove c’è bisogno di certe 
parole e lo scambio di certe esperienze e via dicendo. Pensa 
alle « aperture » di conoscenza reciproca con il mondo 
che un tale modo di concepire la professione comporta. An
cora oggi mi domando se ciò non doveva essere fatto. Cer
tamente dal punto funzionale e personale non ci sono dubbi. 
Ma... ho scelto un’altra strada. Cioè quella sì, più libera

della «direzione di un teatro pubblico», in una città di 
un solo paese, ma assai più ristretta della « libera profes
sione ». Perché? Perché più o meno chiaramente, o oscura
mente sento che qui è il punto nevralgico da colpire, al
meno per ora. Ed in questo momento. Perché bisogna veri
ficare la validità storica di un gesto, nel proprio paese, fra 
la propria gente, anche se questo concetto ormai perde a 
poco a poco valore e deve perderlo. Esistono poi problemi 
di linguaggio, di culture, ecc. Ma sono problemi che anche 
questi dovrebbero essere superati. Probabilmente, sono co
munque un uomo di struttura, oltre che un teatrante, un 
uomo di palcoscenico. Probabilmente io credo in egual mi
sura al teatro come fatto poetico educativo-sociale, teatro 
come poesia, poesia come verità ecc. Ma nello stesso 
tempo teatro come « luogo » strutturale d’incontro tra la 
gente non come fatto transeunte, momentaneo, bruciato 
solo nella bellezza o compiutezza di un fatto estetico. Del re
sto oggi, come sempre probabilmente, ma con maggior vio
lenza o evidenza, noi ci troviamo di fronte ai due problemi : 
strutturali-estetici che si condizionano a vicenda. Uno spet
tacolo « bello » « utile » o valido poeticamente (il che è 
lo stesso) è possibile farlo senza una « sua struttura » (parlo 
di cose, gente modo di pensare di lavorare ecc. e luogo e 
via dicendo)? E viceversa: una struttura può essere effi
ciente senza la sua « poesia di teatro »? lo credo che (l’ho 
già detto) per « alcuni », nel sistema, ai quattro angoli 
del mondo, sia possibile entro strutture già precostitaitc 
(a meno che non siano del tutto strumentalizzate e piegate 
alle ragioni della classe dominante) realizzare quello spet
tacolo bello e utile e poeticamente valido. Ma solo per al
cuni che possano e sappiano imporre certi sistemi di lavoro 
certi testi, certe condizioni. Rimane però il fatto che, « do
po » e « prima » la struttura continuerà a produrre quello 
che può e sa produrre. E potrebbe anche darsi che servirsi 
dello « spettacolo » di Strehler come alibi per darsi un lu
stro, un tono uno spirito democratico-rivoluzionario che non 
ha: abbiamo fatto quest’anno uno spettacolo così e così, 
diretto da Strehler provato otto mesi ecc., dunque pos
siamo adesso fare un paio di cose mediocri o peggio... C’è 
d’altra parte da dire che continuando in altro modo (ma 
si potrà continuare?) forse si modificherà una situazione di 
fatto, come comparazione, almeno. Ma non ci credo molto, 
è dunque necessario, anche se più rischioso, più difficile, 
più duro, cercare di creare delle strutture entro le quali fare 
del buon teatro.
L ’altra strada è troppo comoda. In fondo è una evasione. 
Ecco dunque il perché, o uno dei perché, di questo mio 
tentativo. E ripeto tentativo. Qui non si tratta di fare una 
compagnia regolare, o una compagnia più o meno sociale 
o altro. Nella mia « infanzia », quasi, io ho recitato in 
compagnie sociali in cui gli attori si dividevano gli incassi, 
a carature e no, e via dicendo; come vedi, i fenomeni auto
gestivi o cogestivi sono vecchi come il cucco, per il teatro 
italiano e non solo italiano. Il problema è un altro o almeno



è anche un altro. Bisogna che una struttura (che può es
sere stabile o no, e nel caso specifico non lo è) costituisca 
soprattutto un nuovo rapporto tra la gente che « fa teatro » 
o cerchi un nuovo rapporto, studi sul vivo, non a chiac
chiere, nuovi rapporti che sono anche finanziari e organiz
zativi ma soprattutto umani, di metodologie e ricerche di 
lavoro ecc. ecc. e poi questo rapporto lo trasporti verso 
il pubblico, tra la struttura e il pubblico. E un altro pub
blico. Questo è il punto. Ora tutto questo comporta pro
blemi enormi, incognite enormi, incertezze enormi. Veri
fiche, soprattutto, enormi e solo in piccola parte questi pro
blemi saranno affrontati e risolti oggi o domani da noi. 
Ma certo qualcosa sarà fatto. A fine giugno, ognuno di noi, 
avrà imparato qualcosa di nuovo; io saprò qualcosa di più, 
avrò una delusione in più e una certezza in più; non so, 
si vedrà. La condizione prima del gruppo è la sua incer
tezza (ripeto) la sua labilità, il suo non saper bene, il suo 
voler cercare, il suo non conoscersi nemmeno bene. Il suo 
sperimentato, tutto insomma. Ma, ecco il punto, sul piano 
della professione più rigorosa, della disciplina più sicura, 
non un gruppo che chiacchiera sulla rivoluzione o sulle 
strutture da fare in una nuova società ma che si struttura 
come è possibile e come sa, il più possibile in avanti, 
nella società che c’è, per aiutare e far nascere quella 
nuova, anche con il suo piccolo apporto (piccolo quanto 
piccola è l ’incidenza del teatro nel destino della società). 

Raimondo: Ti sento parlare continuamente di ten
tativi, sperimentazione, di « tutto da verificare », di bi
lanci che non si sa come torneranno e che comunque 
stenderemo solo a giugno; ma sotto questo procla
mare l ’incertezza avverto il filo teso della tua volontà 
e soprattutto di una già raggiunta chiarezza interiore. 
Non poteva essere diversamente: non parleremmo se 
no, di tutto questo, qui, ora. Ma gli attori? Ho sen
tito fare un certo numero di nomi, tutti abbastanza 
imprevedibili, imprevedibili ad essere insieme voglio 
dire...

S treh le r: Per ora sono quattro: Gian Maria Volontà, 
Paolo Villaggio, Carmen Scarpina e Marisa Fabbri. Non 
sono tanto imprevedibili in fondo. Ne mancano ancora, 
come minimo: due attori e tre attrici se non qualcosa di 
più. Dipende da fattori finanziari ed estetici. Io non so 
ancora bene perché « noi » non sappiamo ancora bene 
come sarà « la regìa ». Nemmeno esattamente il numero 
degli attori necessari ed esattamente il loro tipo esatto. So 
il tema centrale di ciò che vogliamo fare. Insisto su una 
certa impostazione del testo, sulla quale siamo quasi tutti 
d’accordo. Ma non del tutto. Dobbiamo prima vederci più 
chiaro. Ecco questa è già una « differenza » di metodologia. 
In atto da sempre, per quanto mi riguarda, ma non por
tata così avanti con tutti gli altri. Comunque sia il gruppo 
non nasce come una consorteria ritualistica né come un 
cerchio di iniziati intorno ad un capo stregone che sarei 
io. Sia chiaro questo. Non lo è adesso né lo sarà in futuro 
(perché io penso che questa struttura modificata e modifi
cabile dovrà vivere nel futuro, non solo in questi primi 
cinque mesi). E’ una associazione di diversi talenti e fun
zioni attorno a me, alcuni legati da amicizie vecchie e da 
esperienze comuni (Fiorenzo Carpi, Ezio Frigerio, Carlo 
Tommasi, Marise Flasch, Fulvio Tolusso, Doriano Sara
cino, Francesco Carnelutti, Aido Cappellina), altri scono
sciuti (Scarpitta), altri appena conosciuti (Villaggio), altri 
conosciuti da tempo, ma senza esperienze comuni di la
voro (Volontà) altri con una sola esperienza di lavoro

(Fabbri). Io penso che alla fine il gruppo di lavoro che 
sarà costituito non solo da attori ma anche dai tecnici 
sarà un gruppo in parte eterogeneo in parte omogeneo o 
almeno omogeneo nell’eterogeneità. Per ora siamo alla pre
istoria e appunto perché il lavoro si svolge su un piano 
diverso che questa prima esperienza sarà breve e ritardata 
nel tempo. Il gruppo si riunirà il 7 gennaio e debutterà a 
Roma, al Teatro Quirino, il 4 marzo. Proveremo 55 giorni 
il che sembra molto ai filistei ed agli sprovveduti, ed invece 
non è niente, per svolgere in piccola parte quel rovescia
mento di rapporti di lavoro che auspico. Comunque sarà 
già qualcosa. Potrei continuare così a spiegarti cose su 
cose, idee su idee, piccole e grandi, su come tenteremo di 
lavorare insieme, sui metodi, sulle tecniche ecc. Ad esem
pio, qui in questa casa isolata, c’è come una pausa, ma ter
ribilmente lavorativa e faticosa da parte di una parte del 
gruppo. Dopo un mese abbiamo fatto molto e poco per 
quanto mi riguarda e penso che siamo troppo in pochi: 
mancano del tutto « gli attori », mancano quasi del tutto 
« i tecnici ». Forse per questo primo lavoro di ricerca ba
stava, forse no. Poi ci sono le condizioni oggettive. Ma 
l ’ideale sarebbe che un lavoro di teatro nascesse veramente 
tutto da un coro umano ben articolato, diviso anche, se 
vuoi, da esperienze ideologiche, guidato però da qualcuno 
che ha esperienza e capacità per farlo ma che ha soprat
tutto capacità di guidare sapendo anche essere guidato. 
Per ora il nostro lavoro già si differenzia da altri ma non 
è nemmeno uno schema. E’ l ’ipotesi di un’ipotesi.

Raimondo: Bene. Avremo questa tua presenza, que
sta tua proposta teatrale, una proposta tutta e assolu
tamente -  idee, e responsabilità, rischio -  di Giorgio 
Strehler. Ci vuol poco a capire che sarà il fatto 
della prossima stagione teatrale. Ma proprio qui si 
apre una zona nuova del discorso. Perché ci sono 
gli altri e vale la pena di pensare a come si attegge- 
ranno di fronte alla novità, e soprattutto al peso 
specifico, all’influenza di questa tua proposta. Se mi 
metto solo un attimo dalla « parte del diavolo », su
bito mi vengono suggerite almeno tre ipotesi. La pri
ma: avrai un grande successo? Che cosa vorrà dire? 
Non dovremo ricordarci della tesi di qualche critico 
marxista che, proprio adesso a Venezia, affermava che 
un’opera progressista, espressa in un contesto reazio
nario, perde il suo segno di valore?

S treh le r: Vuoi dire della «fagocitazione», dell’applauso 
per qualcosa che non deve essere applaudito? In parole po
vere del successo di un teatro rivoluzionario come di un 
fatto negativo? Pensa: di questo abbiamo parlato un giorno 
proprio Weiss ed io. Weiss mi diceva quasi con tristezza 
che questo spettacolo da lui pensato per un teatro povero-, 
operaio, ha avuto invece un grande successo in un teatro 
di tipo borghese. Un trionfo: ma allora è tutto sbagliato? 
Non hanno capito niente? E’ tutto un equivoco? Io dissi a 
Weiss allora quello che ripeto da anni. Ci sono successi 
nettamente equivoci e di questi non vale la pena di par
larne. Ma a parte questi casi di malafede ben identificabili, 
la domanda è: esiste la possibilità di un teatro rivoluzio
nario o di opposizione che sia accettato da coloro che non 
dovrebbero accettarlo? Secondo me il teatro come fatto este
tico, come poesia (che è verità o misura di una certa ve
rità) quando raggiunge il suo limite d’arte « agisce » nel 
pubblico in modi diversi che possono anche apparire equi
voci. Un testo teatrale di opposizione può avere successo ed 
agire, come dire, in ritardo, a scoppio ritardato ed ottenere





alcuni risultati di presa di coscienza del pubblico di un 
problema, magari anche da rifiutare, ma a posteriori. In 
caso contrario, ogni possibilità di un fatto non dico teatrale 
ma culturale progressista sarebbe inibito in uno strumento 
sociale determinato e che lo subisce. Invece ciò è sempre 
avvenuto. E deve avvenire. Non è l ’unico modo. E’ un 
modo. Il fatto che il pubblico non esca dalla sala o non 
subissi di insulti o altro un gruppo di teatranti che recitano 
un testo di sicuro valore estetico e contenutistico è una 
realtà che non è indice di un « mancato » bersaglio. Non 
c’è bisogno di sputare sulla gente getti di saliva (a parte il 
fatto che anche questo genere di provocazioni il pubblico 
se lo prende masochisticamente come ai miei tempi le si
gnore subivano gli insulti del direttore di orchestra jazz nei 
night-club con un « frisson » vigliacco) o fare altro, o cac
ciare la gente a pedate, per fare un teatro rivoluzionario. 
Rivoluzionario è tutto ciò, in arte, che dà una nuova mi
sura della realtà alla gente, che la mostra, che le dà un 
disegno artistico plausibile, umano in cui l ’uomo si identi
fica o può identificarsi. Capire. Il discorso è lungo perché 
ovviamente il pericolo di essere « fagocitato » dal successo 
equivoco c’è sempre. E’ capitato con Brecht ed io ho do
vuto ad un certo punto fermare la mia esperienza brechtiana 
proprio perché avvertivo che stavamo arrivando alla moda. 
Il pericolo di fare una « rivoluzione di carta » è sempre 
presente. Forse converrà dire allora che compito, o almeno 
uno dei compiti dell’arte, in questo caso del teatro, non è 
« fare la rivoluzione » ma indicare i profili di una nuova 
realtà, mettere dei sospetti e porre delle domande, demisti
ficare degli pseudoproblemi e via dicendo. E quindi, mi 
ripeto, con pericolo di non fare nulla di tutto questo, cioè 
di passare inosservato. Questo forse sarebbe veramente pe
ricoloso. Perché già il fenomeno di fagocitazione, di accetta
zione indica che la ferita è stata aperta e che la si maschera 
cercando di ingoiare il germe o fagocitarlo col sorriso sulle 
labbra o la nonchalance di quello che via, sa tutto...

Raimondo: Ma non è solo questo. Senti: Strehler 
che passa ai commandos della contestazione: applau
si. Strehler che si immerge nella corrente dell’irra
zionalismo, del ritualismo, della « protesta »: osanna. 
Ma Strehler che dimostra di essere il rivoluzionario 
(o il poeta: nel caso è lo stesso) degli anni cinquanta 
(un po’ come quegli anarchici svillaneggiati a Car
rara dal nuovissimo Cohn-Bendit) questo Strehler non 
converrà a molti, dall’ima e dall’altra parte, consegnar
lo alla storia -  e dunque all'ieri -  del nostro teatro? 

S treh le r: Certo uno dei metodi più vigliacchi, ma anche 
più palesemente demistificabile è quello di applaudire ciò 
che non si deve, poi quello di far passare per tuo alleato 
chi non lo è, poi di far diventare ciò che è razionale e anti
rituale, irrazionale e rituale. Cioè di assegnare la « tua » 
tesserina di comodo a chi è scomodo o non rientra nei tuoi 
giochi o non giustifica certe tue posizioni, anzi le dimo
stra sbagliate. Se il gioco non riesce c’è il pericolo per il 
rivoluzionario (e tu dici o poeta che è lo stesso: lo è anche 
per me) di essere spinto indietro. Di essere imbalsamato, 
consegnato alla storia. Buttato nella spazzatura per un fatto 
anagrafico, anni e altro. Appunto ciò che si è tentato e si 
tenta di fare per Brecht. Ma questo denuncia la validità 
della posizione brechtiana. Chi dà fastidio allo schema si 
cerca di farlo tacere in mille modi, compreso quello di farlo 
diventare sorpassato e vecchio. Lo si fa persino con Marx 
e con Lenin! Ti immagini se non lo si può fare con noi!

Ma se tu sei abbastanza vitale e presente il giochetto è 
difficile. Con Brecht morto certo era più facile che con 
Brecht vivo. Grazie a Dio non sono ancora morto e sono 
pieno di vitalità, e voglia di imparare, di insegnare qualcosa. 

Raimondo: Tutto questo che dici -  e come pensare, 
del resto, che avresti detto altro da questo! -  mi con
sente di tradurre questa mia « parte del diavolo » in 
un’ultima domanda: hai pensato che appena liberato 
ai condizionamenti imposti al teatro pubblico, ti aspet
ta una nuova battaglia verso un altro tipo di limita
zione? Parlo di quelle imposte dalla moda e dal con
formismo e dalle forze che attraverso la ripetizione dei 
moduli del teatro dell’assurdo, o di quelli del teatro e 
della crudeltà o attraverso l’esplosione di un nuovo 
irrazionalismo (non la rappresentazione della dispera
zione della ragione che è ben altra cosa: tema della 
tragedia contemporanea), hanno inventato una tec
nica della evasione, un nascosto rifiuto dell’impegno. 

S treh le r : Ho sempre avuto chiara la esigenza e la inevi
tabilità della battaglia contro le « limitazioni » di cui parli. 
E’ anche contro di esse che scendo in campo, così, armato 
delle mie sole armi, che sono quelle di una estrema buona 
fede, onestà e fiducia nell’uomo. Ma hai toccato il punto 
dolens: io sono contro l ’irrazionalismo in un modo feroce 
perché sono fermamente convinto che proprio l’irraziona
lismo ci ha trascinato alle catastrofi della nostra giovinezza 
ed a quelle presenti. Qui sono ancora con Lukax: l ’irra
zionalismo, l ’assurdo e tutto il resto sono la matrice del 
nazismo, delle nuove Auschwitz, di nuove prevaricazioni 
dell’uomo; sono in definitiva le armi più pericolose del
l’evasione e del rifiuto preparate per togliere un senso 
all’uomo e che aiutano ciò che c’è di oscuro nella nostra 
società. Ma chi di noi non sa che l’angoscia c’è, da quando 
è nato, chi non sa cosa è la disperazione della ragione, di 
ogni ora; chi non riconosce le radici buie che ci sono nel
l’uomo, dall’infanzia? Ce lo vengono a raccontare a noi. 
Perché non ci raccontano che c’è però qualche cosa 
d’altro, l’amore, la solidarietà, il bene, la felicità insom
ma, possibile per l ’uomo perché è nell’uomo? Perché rac
contandoci questo ci porterebbero tutti a lottare per questa 
felicità. Perché l’uomo vuole essere felice, vuol essere in 
pace, vuol essere nel fondo di sé solidale con gli uomini, 
e se si convince che è possibile tutto ciò, farà qualcosa per 
realizzare un mondo dell’uomo per l’uomo. Che sarà com
pletamente diverso da questo. Contro questo. Quindi guai 
se ci crede. Deve credere che non c’è niente da fare, che 
si deve stare immersi nella spazzatura di un bidone in 
qualche gabinetto oscuro; allora non rompe più le scatole 
e non chiede niente a chi ha, se non di morire al più 
presto.
Ebbene questo è quello che nella mia vita ho cercato di 
combattere, che ho combattuto dentro di me e che combatto 
giorno per giorno dentro e fuori di me. E’ uno dei miei 
compiti diciamo, naturalmente storici. Non posso farci 
niente. E’ come seguire il mio stesso destino.
I l discorso con Giorgio Strehler naturalmente continua. Qui 
si conclude soltanto la parte attuale e necessaria di questa 
« conversazione a distanza ». Perché il capitolo che si apre 
ora è quello della tensione sociale e civile del teatro, della 
sua capacità di mostrare ciò che deve essere cambiato e 
come l’uomo può cambiarlo. Ma non è certo a Strehler 
-  al « vecchio » ed al « nuovo » Strehler — che si può ricor
dare Brecht, e la verità attuata in poesia di un teatro a 
misura d uomo. Mario Raimondo



I L  R I S O R G I M E N T O  T E A T R A L E

A  un “ potere”  che lascia insoddisfatti, sostituiamo pure strutture nuove e 
poteri più organici, più aperti, meglio a rtico la ti, ma facciamo fronte unico 
per non cadere nel marasma dell’anarchia velleitaria e autolesionistica

rJ ^  eatro per il teatro, come dire l ’arte per l ’arte. Teatro, 
dunque, svincolato da ogni condizionamento — politico, 
ideologico, moralistico -  che non sia quello proprio della 
forma e della libera circolazione teatrale. Solo così si potrà 
costituire un « fronte del teatro » in cui tutti i valori e le 
forme teatrali troveranno posto e modo per esprimersi libe
ramente. Anche quelle più recenti e fermentanti che si ispi
rano al « dissenso », che a una forma vorrebbero sostituirne 
un’altra, che di certe strutture chiuse o a direzione unica 
vorrebbero sostituire strutture aperte e a direzione plurima. 
Di questo si è parlato, e in questo senso si è concluso, in

di DIEGO FABBRI

una riunione promossa recentemente dall’UNAT a cui sono 
intervenuti attivamente gli uomini e gli organismi più signi
ficativi del nostro teatro: dai Teatri stabili a gestione pub
blica alle Compagnie a gestione privata (anche se concreta
mente aiutate dalle « provvidenze statali » ), dagli autori 
agli attori ai registi. Benissimo.
A dare l’allarme, a spingere all'unione è stato lo spaurac
chio disordinato della « contestazione globale » minacciata 
a più riprese anche contro le strutture teatrali, specialmente 
contro quelle a « gestione pubblica ». E’ stato detto in quel 
raduno: parliamo di « dissenso » piuttosto che di « conte- 
stazione » globale o non — e sarebbe, in fondo, questione 
di parole e si è detto ancora: ben vengano i « dissensi » 
purché a una struttura o a una soluzione da accantonare o 
da far cadere si offra la concreta possibilità di una sostitu
zione convincente, ci sia l’offerta di una diversa sperimen
tazione. La « contestazione » o il « dissenso » fine a se stes
si non fanno che scavare dei vuoti e provocare confusioni 
senza compensi. A un « potere » che lascia insoddisfatti, 
sostituiamo pure strutture e poteri più organici, più aperti, 
meglio articolati, ma facciamo fronte unico per non cadere 
nel marasma dell’anarchia. Questo in sintesi è stato dibat
tuto alla riunione dell’UNAT.
Ad essere particolarmente prese di mira erano le « strut
ture » del nostro teatro: proprio ciò che di più recente, dì 
più nuovo e sotto vari aspetti di più meritorio il teatro ita
liano del dopoguerra aveva saputo esprimere. Ricordo di 
aver scritto una diecina d’anni fa in una delle ricorrenti 
inchieste sul teatro italiano, che noi avevamo un buon ma
nipolo di autori, un gruppo di registi di sicuro valore e 
uno stuolo di attori senza dubbio di primordine, avevamo 
anche i tecnici che occorrevano per fare un vero teatro: 
quello di cui ancora mancavamo erano le strutture, quelle 
cioè che avrebbero dato continuità al nostro lavoro e co-

scienza a un pubblico saltuario e disorientato. Le strutture, 
anno per anno, si sono andate costituendo, il pubblico sta
gione per stagione si è andato amplificando e rassodando 
fino a illuderci due stagioni fa di avere oramai anche a 
teatro una sorta di boom, e invece ecco proprio le 
« strutture », le tanto auspicate, e meritorie strutture, en
trare in crisi, essere messe sotto accusa, quasi costrette 
all’autocritica. Perché?
A mìo parere, e non faccio che riprendere una convinzione 
già espressa, non ci potrà mai essere, da noi, un vero e 
durevole risorgimento teatrale se non ci proporremo di 
dare al pubblico, dal palcoscenico, nelle forme e con le 
strutture le più diverse, l'immagine, la rappresentazione di 
quel che siamo: del nostro costume, dei nostri problemi, dei 
nostri drammi... In altre parole: se non cominceremo dal 
punto giusto e insostituibile per la costruzione di un auten
tico teatro nazionale: dall’autore. Gira e rigira, si ritorna 
sempre a questo punto dolente; la radiografia indica sem
pre, ciclicamente, questo segno preoccupante; il boom die
tro il fragore rumoroso d’una stagione o due cela sempre, 
improvviso, la labilità del suo sostegno: la mancanza -  o la 
mancata e adeguata utilizzazione -  di voci di autori che 
diano al nostro teatro una sua faccia autentica. A l posto 
dell’autore, per quanti sforzi ed equilibrismi e giochi di 
prestigio si facciano non si potrà mai mettere né il regista 
né l ’attore: la gerarchia della triade autore-regista-attore 
deve essere rispettata come una legge di natura, se non si 
vuole che il corpo dell’intero teatro ne esca anchilosato e 
deforme. I l pubblico, senza forse esserne criticamente co
sciente, avverte questo scompenso ormai insito nel nostro 
teatro, scompenso che ne insidia la vita. I l rapporto pubblico- 
palcoscenico è continuamente falsificato. Ed è questa falsi
ficazione che provoca una capillare -  sera per sera -  conte- 
stazione. La provoca nel profondo e forse inconsapevol
mente, che è la cosa più grave. I l dissenso nasce dal fatto 
che il nostro teatro non ci parla quasi mai di quegli italiani 
che in fin dei conti costituiscono la totalità del pubblico che 
va a teatro. E che questo pubblico si dimostri, poi, più inte
ressato (ma è proprio vero?) a rappresentazioni di altre 
realtà, a personaggi e a conflitti di altra estrazione non 
significa granché, anzi può semmai dare la misura di quella 
confusione che origina il dissenso e la contestazione. Se des
simo agli italiani, in tutte le forme, il teatro che li esprime, 
la contestazione e il dissenso non riguarderebbero più le 
strutture, ma diventerebbero auspicabile dibattito critico 
sulla rappresentazione che il teatro ci dà di quel che siamo. 
Tutte le volte che si elude questo dibattito, che è il solo 
autentico che un teatro nazionale possa proporsi e alimen
tare, la contestazione e la confusione sono già in atto. 
Sì: « teatro per il teatro », ma che sia per il « nostro teatro ».

Diego Fabbri



1 ^ . ovistavo, giorni fa, un cassetto, alla ri
cerca di un introvabile documento, ed ecco, 
a un tratto, venire fuori da una busta una 
fotografia insospettata. Venezia autunnale, 
piazza San Marco, tre amici circondati dai 
piccioni, Ermanno Contini, Sandro De Feo, 
Raul Radice. Deve essere un ricordo del '50, 
al massimo il '55, perché Contini vi appare 
in ottima salute, vigoroso, sereno, segno che 
la malattia, lunghissima, destinata ad abbat
terlo nell'estate del ’59, era ancora valida
mente tenuta a bada. De Feo ha ancora in 
volto l’espressione della gioventù. Radice, da 
parte sua, scherza coi colombi, si è lasciato, 
chiaramente, « sorprendere » in atteggiamen
to convenzionale di turista, per scherzo. Ma 
sono certo che De Feo ha paura di far male 
agli addomesticati volatili chiamati a bec
cargli la mano dispensatrice di cibo. E sono 
anche sicuro che, in quel momento, pensava 
a Proust, al fascino esercitato da Venezia 
sul grande scrittore francese, alle « esplora
zioni » di Marcello durante i pomeriggi « in 
cui non usciva con la madre » o quando la 
gondola, seguendo i piccoli canali, evocava 
alla fantasia del Narratore « la mano miste
riosa di un genio che lo conducesse nei se
greti di quella città d'Oriente ». Erano, quelli, 
i momenti in cui De Feo « si astraeva », e 
non c’era verso di riportarlo facilmente alla 
realtà. Dal 2 agosto, quando appresi da un 
laconicissimo comunicato « Ansa », al mio 
giornale, ch'egli era morto alle undici della 
mattina nella clinica Metter Dei, non ho ces
sato di pensare a lui e talvolta mi sorprende
vo a piangere, e quasi sempre la commozione 
mi velava l’immagine vera dell’amico che 
non c’è più, e stentavo sempre a ricostruire, 
nella mente, a rivivere interamente un po
meriggio, una serata, recenti o lontani, tra
scorsi con lui, uno dei tanti, quasi una vita. 
Ma ecco, ora, questa fotografia veneziana 
riportarmelo vero, parlante, riodo la sua vo
ce, così dolce, quasi carezzevole nell'esalta
zione di uno scrittore, di un poeta a lui cari, 
tanto stretta, invece, talvolta strozzata nello 
sdegno.
La letteratura fu il suo primo amore, che 
non dimenticò mai, e non trascurò nemme
no quando altri interessi, pari o contingenti, 
lo presero fino alla passione. La lettura dei 
filosofi, approfondita fino allo studio, non 
detronizzò e nemmeno attenuò il trasporto 
per i grandi romanzi del passato e del pre
sente, per i libri di versi più famosi di tutti 
i tempi, per i poemi dell’antichità, le trage
die classiche, elisabettiane, moderne. Di not
te, leggeva Virgilio, « quasi sempre nel te
sto », e Petrarca che fu costantemente al
l’apice della sua ammirazione. Ma sbaglie
rebbe chi da questi accenni volesse dedurre 
che De Feo, come pure qualcuno ha detto, 
fosse solamente un « umanista », magari in 
ritardo. La cultura in lui era un fatto essen
ziale, la linfa della sua vita, e anche il gior
nalismo spicciolo, all'epoca del suo esordio 
nella professione, fu improntato, senza sac
centeria, all’amore, perfettamente corrispo
sto, per la poesia. Chi andasse a ripescare 
nei quotidiani e nei settimanali ai quali egli 
collaborava prima della guerra i suoi arti
coli di critica e informazione cinematografica 
troverebbe subito tracce imponenti di quel 
suo amore trasfuso in uno stile così lontano 
da quello allora di moda, così umano e, in
sieme, nobile da rendere palpitante e funzio
nale anche il pettegolezzo, anche la battuta 
di spirito al posto di un giudizio vero e pro
prio, che sarebbe stato sprecato, su qualcuna 
delle pellicole dette dei « telefoni bianchi ». 
Allorché, infatti, quando, dopo la guerra, un
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grande settimanale gli offrì la rubrica della 
critica letteraria, De Feo s’impose immedia
tamente come uno dei più autorevoli scrit
tori in quel campo, sempre più affinando il 
suo stile, senza mai, peraltro, montare in cat
tedra o mostrare sufficienza. Vi sono autori 
oggi rinomatissimi che devono a De Feo di 
essere stati lanciati e, in un certo senso, sco
perti. Lina raccolta di quelle critiche, pubbli
cate qualche anno fa, offre un esauriente pa
norama della letteratura degli anni 50, in 
uno svolgersi di saggi precisi, nitidi, percor
si di grazia poetica, la stessa grazia che io 
rammento di avere trovato in una lontana 
recensione di De Feo a un film di Greta 
Garbo, che provocò un « fermo richiamo » 
da parte del ministero della Cultura Popo
lare infuriato per quell’« inno » per un’« at
trice straniera ». La Garbo appariva, invece, 
in quell’« inno », nella luce della sua arte e 
in quella del suo mito, dal « richiamato » 
recensore osservati con profondità d’intui
zione, al di fuori dei soliti luoghi comuni 
legati al divismo.
11 teatro, poi, fu l’altro grande amore di De 
Feo. Un altro ricordo. Gli era stata da poco

Ermanno Contini, Sandro De Feo e Raul 
Radice a piazza San Marco a Venezia.

tempo affidata la critica cinematografica nel 
« Messaggero », e una sera che Ermanno Con
tini, il caro indimenticabile Ermanno, che 
dello stesso giornale era il critico dramma
tico aveva telefonato di essere indisposto e, 
quindi, impossibilitato a « fare la prima » in 
programma al teatro Argentina. Il direttore 
Francesco Malgeri disse a De Feo di so
stituire il collega assente. Era una « prima » 
importante, l’« Amleto » con Alessandro 
Moissi, non poteva essere affidata al solito 
« vice ». Shakespeare, Amleto, Moissi, era ine
vitabile che De Feo non stesse più nella sua 
pelle. Mi pregò di accompagnarlo, dal gior
nale all’Argentina, allora che la motorizza
zione restava circoscritta a pochi privilegiati, 
erano quattro passi, se mai, un autobus, il 62 
che si fermava proprio davanti al « Messag
gero », ci avrebbe potuto portare in due mi
nuti. De Feo, invece, volle prendere un tassì, 
per scaramanzia. Inutile dire che scrisse un 
articolo stupendo, Moissi ringraziò l’anonimo 
critico. Da quella volta, Contini e De Feo 
diventarono uno il sostituto dell’altro, De 
Feo cominciò a trascurare il cinema per av
vicinarsi sempre di più al teatro. Poi venne 
la guerra, e la passione politica, già forte in 
lui, divampò al punto che nemmeno il tea
tro sembrava, ormai, interessarlo, anche per
ché, con l’abolizione del repertorio stranie
ro, in effetti il palcoscenico, fatta eccezione 
dei De Filippo, era divenuto un pianto. Con
tini fu costretto a trovarsi un altro « vice », 
ci andai io dì mezzo, ma accettai a patto 
che De Feo, la sera, venendo al giornale 
portasse le notizie di radio Londra. Da anni 
aveva cominciato a studiare l’inglese, ormai 
era padrone della lingua, non aveva bisogno, 
per sentire Londra o La voce dell’America, 
di sobbarcarsi alle fatiche, spesso infruttuose, 
necessarie per captare le emissioni in italiano. 
Ma il capitolo di De Feo e degli altri amici 
negli anni della guerra merita una rievoca
zione a parte.
Altro amore, e tutt’altro che non corrispo
sto (ma i burocrati della letteratura, i confor
misti delle idee ricevute trovavano da ridire, 
perché la cosa non si addiceva al « perso
naggio »), quello per la narrativa. De Feo 
cominciò a pubblicare i primi racconti nel 
dopoguerra, rivelando una sua personalità, un 
suo mondo, i suoi personaggi erano spesso 
(flaubertianamente) autobiografici, ma scor
reva in essi, fluida, la vena di un umorismo 
connaturato con il suo temperamento vigile e 
pronto a colpire i controsensi della vita quo
tidiana, la banalità delle convenzioni. C’è, 
sicuramente, una Roma di De Feo, quale si 
può cogliere nelle pagine dei suoi tre libri, 
« Gli inganni », « La giudìa » e « I cattivi 
pensieri », uscito quest’ultimo l’anno scorso, 
un romanzo di respiro, con personaggi che 
tutti continuiamo a incontrare la sera al caf
fè, in via Veneto o a piazza del Popolo, o in 
trattoria, e sicuramente incontreremo, que
st’inverno, alle prime dei teatri, alle quali, 
purtroppo, mancherà solamente lui : ci sa
ranno le ragazze, i giovanotti (o giovinastri), 
gli uomini maturi ancora legati a un linguag
gio arcaico, e di lui ci sarà solamente, più 
ancora penetrante, il ricordo del cuore di chi 
non cesserà mai di volergli bene, mentre 
fuori si metterà a piovere « come fa a Roma 
certe sere gelide con la tramontana e il cielo 
coperto ma non basso e persino qualche 
squarcio di azzurro cupo di dove ammicca 
una stella, e se il vento cede per qualche 
istante si mette a piovere stancamente ma 
dura poco ». Vincenzo Talarico



J^n un appunto, pubblicato altrove, 
in chiusa dicevo: « La parola del 
teatro è, prima di tutto, orrenda
mente (insopportabilmente) fisiolo
gica ».
Malgrado il senso, che a qualcuno 
può esser parso « naturalistico », 
mentre voleva e vuol essere plena
riamente « naturale » e « materico », 
credo che nulla come l’aggettivo 
« fisiologico » riesca a esprimere il 
« tipico » della parola teatrale; e 
ad esprimerlo anche dopo che se 
n’è tentata l’analisi. Quanto ai due 
avverbi: l’« orrendamente » si rife
riva al risultato di quel « fisiologi
co » una volta che ci si limita allo 
stato di « lettura »; /’« insopportabi
le » si riferiva al risultato di quel 
« fisiologico » una volta che si per- 
viene allo stato di « rappresentazio
ne » (e per questo l’avevo collocato tra parentesi: come fase 
ulteriore; possibile, ma non indispensabile). Ora la parola 
del teatro non è « fisiologica » solo per il suo peso, la sua 
particolare pregnanza e struttura plastica, insomma per il 
suo « ingombro » (cose tutte che la rendono, fra quante 
parole si scrivono, la più prossima ai termini di stipamento 
esistenziale e spaziale della cultura), ma per la traiettoria 
che le è concatenata e di cui vive; una traiettoria verifica
bile quasi « cellularmente », che la fa passare d’obbligo per 
la gola d’un vivente; la fa, insomma, esser detta e pro
nunciata, anche quando resta solamente scritta.
Se il senso di un’intera opera teatrale, nella complessità 
del suo arco, è il tentativo di verbalizzare determinate vi
cende storiche dell’ossa e della carne, ogni sua scena, ogni 
suo periodo, ogni suo ritmo e, in essi, ogni sua parola 
conservano in sé, di quella complessità e di quell’arco, in 
grado forse meno evidente, ma non meno minaccioso, il 
medesimo tentativo (con lo scacco che gli è fatale e sul 
quale ebbi già a pronunciarmi).
Non mi sento d’affermare, almeno sul piano generale, che 
la parola del teatro (della tragedia) tenda fatalmente al
l’urlo (che, per me, è tale anche se risulta spento, som
messo o ridotto al gemito); in effetti ed in ultima analisi, 
alla chiusa di quell’arco, la protrazione emozionale che è 
se non una richiesta, un’invocazione o una bestemmia ul
timative e senza ritorni? Sono però ben certo che la gola 
e le labbra da cui deve passare la « pronuncia » del tea
tro, sono già implicite e contenute nel testo. Ecco: le 
lettere scritte di cui esso si compone sono vere e proprie 
labbra già aperte e sul punto di muoversi e lasciar uscire 
da sé quella « fonazione ».

I L  V E N I R E

d e l  t e a t r o

di GIOVANNI TESTORI

L’« orrendo » è, appunto, che in una 
pagina scritta possa verificarsi una 
sollevazione biologica, la quale è 
propria di ciò che vive di carne e di 
sangue, e perciò muore e marcisce; 
e che questa sollevazione si ripeta di 
continuo. Quanto alla verifica pub
blica; insomma, alla rappresentazio
ne; la difficoltà sta nel paragone 
continuo che le labbra dell’attore de
vono svolgere con quelle della pa
rola scritta; non è che si chieda (o 
si possa) ottenere una identificazione 
(che, del resto, sarebbe puramente 
illusoria); è che la diversificazione 
mostri di possedere le pezze giusti
ficative della propria necessità e del
la propria cosciente incapacità a 
realizzare « in foto » quell’identifi- 
cazione. Normalmente si vede inve
ce che i dispositivi critici messi in 

atto per « interpretare » un testo, prendono avvio dai suoi 
« significati » e dalla presunta possibilità desolarne i con
tenuti; e quindi eludono il problema diretto e proprio alla 
« fisiologia » del teatro. Ma eludendo /’« orrendo », è chiaro, 
non possono poi che eludere anche l’« insopportabile ».
In questo senso mi pare significativo che il lavoro d’« in
terpretazione » attraverso i significati e i contenuti av
venga o riesca con minor danno, quando si tratta di testi 
teatrali tradotti (di testi, cioè, che già da sé hanno forza
tamente eluso il peso di quella « fisiologia » o ne presen
tano una, piti o meno, « tradotta » e « ridotta »).
Per avere la misura della vacuità e dell’effimero di tale 
lavoro, basta osservare le reazioni che la tecnica interpre
tativa, svolta sui significati e sui contenuti, subisce una 
volta che accetta il confronto con opere del teatro diret
tamente nella lingua in cui furon scritte: la diatriba sui 
significati e sui contenuti crolla miseramente davanti, al
l’orrenda, « fisiologica » e non eludibile difficoltà di pro
nunciare, poniamo, e per restare nell’ambito della nostra 
letteratura drammatica, la parola del Manzoni o quella 
dell’Alfieri.
Questo è tanto vero che s’è finito per creare una tradizione; 
una tradizione, per dir così, in negativo; una tradizione 
che è poi pesantemente ricaduta sulla stessa fase di « let
tura ». Insomma, l’incapacità di realizzare, /’« insopporta
bile » ha finito con l’influenzare persino la capacità di 
realizzare l’« orrendo »; e ha creato la dura, fragrante 
menzogna critica di un Alfieri più grande scrittore di prosa 
che di teatro.

Giovanni Testori



Nel titolo: Jean Dubuffet, Ri
tratto di Antonin Artaud « che- 
veaux épanouis » (1946). Ai
lati: due provini (photos Pa-5 a
stier) di Artaud, 1947-48; Artaud i T ’> ■’M f '  
nel ’26 aveva interpretato Marat 
nel « Napoleon » d’Abel Gance, 
e nel ’28 un monaco nel « Jean
ne d’Arc » di Dreyer. Sotto al 
titolo: Galleria surrealista, da
sinistra: Tristan Tzara, Paul
Éluard, André Breton, Arp, Sal
vador Dali, Tanguy, Max Ernst,

René Crevel, Man Ray.
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di RUGGERO JACOBBI

La  maggior parte delle manife
stazioni teatrali dell’avanguardia 
d i oggi, spesso dilettantesche e 
gratuite, sono senz’a ltro tribu ta
rie e add irittu ra mimetiche di 
tu tta  la parabola dal Dadaismo 
al Surrealismo. Due movimenti, 
poetici e c ritic i, in  fondo antitea
tra li, ma che fin irono invece a 
dare sorprendenti e stim olanti 
apporti al teatro e al cinema, an
zitutto perché nascevano da una 
autentica situazione drammatica, 
ma soprattutto perché operavano 
con una straordinaria carica di 
linguaggio: la parola, per i  da
daisti e per i  surrealisti, era già 

azione, gesto, spazio-visione.

I l  dadaismo, si sa, rifiutava qualsiasi 
nozione di « arte » e, di conseguenza, 
ogni distinzione di « generi ». A questo 
punto parlare di teatro dadaista sem
brerebbe (e, teoreticamente, è) un as
surdo. Eppure il teatro dadaista esiste. 
Vorrei dire che esiste non malgrado 
questa contraddizione, ma grazie ad 
essa; che è per sua natura un fòmite 
drammatico. Le poetiche, si sa quello 
che valgono: a meno che un poeta da 
se stesso o un suo critico congeniale 
(ma ambedue, sempre, a posteriori) 
non ricavino una poetica dall’opera già 
fatta, esse si riducono a manifesto, il 
cui valore da una parte è energetico, 
gestuale, e dall’altra è spesso una co
pertura della segreta storicità dell’im

pulso, una creazione di falsi bersagli. 
Per i dadaisti il linguaggio non era un 
mezzo di espressione o di comunica
zione: era l ’Èssere, addirittura. Affon
dare a caso le mani nel gran cestino dei 
ritagli, fra gli spezzoni delle parole re
gistrate, nell’archivio delirante della 
memoria, nella materia quotidiana dei 
consumi proclamati e reclamizzati, fu 
per i dadaisti la pesca miracolosa di 
una Sostanza Universale, enigmatica, 
che essi sentirono come fatto soprat
tutto grottesco e provocatorio, dissa
crante e demistificante, e che invece i 
surrealisti sentiranno come cosa inquie
tante, presenza dell’arcano, rivelazione 
dei « vasi comunicanti » fra un mondo 
apparente e un archètipo spettrale in 
continuo moto. C'est vivre et laisser 
de vivre qui soni des Solutions imagi- 
naires: l’existence est ailleurs. Così si 
conclude, notoriamente, il primo mani
festo di Breton.
Questo passaggio da una giocosa di
struttiva allegria (Dada) a una più se
ria, angosciata speculazione (Surreali
smo) si nota subito appena osserviamo 
le manifestazioni teatrali dei due grup
pi. Da una parte le serate buffonesche 
organizzate da Tzara e Arp (Dada « na
sce » teatrale: esplode al Cabaret Vol
taire di Zurigo in piena guerra, nel 
’16), dall’altra la metafìsica induista e 
occultista di Artaud. Tzara dal gioco 
passerà alla più pura e partecipante 
poesia; Artaud dall’investigazione del 
mistero passerà alla follia, alla droga e 
alla morte. Il gesto di Dada tendeva a 
diventare parola, messaggio, letteratu
ra; la letteratura esoterica di Artaud 
tendeva a trasformarsi in vita, da pa
gare atrocemente di persona.
Ciò può rendere più « simpatico » l ’at
teggiamento di Artaud a molti, e specie 
ai giovani, sul piano strettamente uma
no. Ma forse un giorno scopriremo 
che la via aperta da Dada era più fe
conda artisticamente. Una strada che 
va da linguaggio a linguaggio, acqui
stando via via un’insolita profondità e 
una commossa ampiezza, appartiene 
tutta da cima a fondo al dominio del
l’espressione; mentre una strada che 
conduce dalla Cabala all’Anarchia si 
consuma tutta in esempio dinamitardo, 
solitario per giunta, e rivela una confu
sione ancora decadentistica fra la poe
sia e la vita.
Infatti, se guardiamo bene le manife
stazioni teatrali dell’avanguardia di og
gi (così dilettantesche, spesso, da noi; 
così incapaci di tradursi in adulta e 
concreta lingua scenica) vedremo che 
-  nei loro aspetti più scopertamente 
goliardici -  esse portano il segno di 
un tardo dadaismo; mentre in altri

aspetti più seri — dei quali da noi non 
s’è ancora vista neppure l ’ombra -  
esse operano una sorta di cosciente e 
volontaria regressione da realismo o 
neorealismo a surrealismo, cioè una 
necessaria scoperta dell’irrazionale do
po l ’orgia dei dialetti quotidiani e dei 
buoni sentimenti.
Resta costante (e allontana da Artaud), 
in tutti questi moti di nuovo teatro, la 
preoccupazione di mettere d’accordo 
l’engagement politico -  fino ad oggi 
considerato razionalista per definizione 
-  con la discesa negli abissi onirici e 
con i nuovi riti del « sacro ». Anche 
questo fu un dramma morale dei sur
realisti (tutti ex-dadaisti) fin dal tempo 
in cui vollero mettere le surréalisme au 
service de la révolution. Con alterne, 
drammatiche vicende; e con diversis
simi esiti personali: dall’esilio apolitico, 
immediato, di Artaud (che vedeva nel- 
Y engagement marxista un tradimento 
dell’Assoluto metafisico) al trotzkismo 
di Breton e Péret, al comuniSmo mili
tante di Aragon, all’alta poesia politica 
di Eluard e dello stesso Tzara.
Ma il teatro, in tutta questa vicenda? 
Figlio, come s’è visto, di una contrad
dizione iniziale invincibile (Breton in
fatti, assai coerentemente, lo ha sem
pre escluso dall’area del surreale), il 
teatro dei dadaisti e dei loro continua- 
tori ha avuto vita frammentaria e dif
ficile. Eppure ha lasciato fermenti vivis
simi ancor oggi, e qualche opera di rara 
e sfrenata drammaturgia, oltre alla me
ditazione teorica di Artaud (tanto più 
valida della sua scarsa e, a quanto pa
re, mediocre esperienza pratica di pal
coscenico).
A rimeditare tutto questo affascinante 
itinerario -  che non possiamo con
templare, in nessun modo, come distac
cata cosa di ieri, essendo tessuto di fili 
che s’incrociano con tutti i binari del 
nostro lavoro d’oggi -  contribuisce 
ora in modo decisivo il prezioso libro 
di Henri Béhar, Etude sur le théâtre 
dada et surréaliste (Paris, Gallimard, 
1967) che, se non è una grande opera 
critica, perché sfiora appena i problemi 
di fondo e manca di una vera artico
lata dialettica storica, è una summa 
imponente e ordinatissima di dati, an
che se limitata in gran parte all’aspetto 
« letterario » di questa attività teatrale. 
(Ma anche chi vorrà studiarne meglio 
gli aspetti scenici e registici, dovrà sem
pre partire da Béhar; che registra come 
meglio non si potrebbe tutti, assoluta- 
mente tutti, gli spettacoli riconducibili 
a quest’area, con le loro date, luoghi e 
distribuzioni).
Da tutto il panorama di Béhar risulta
no straordinariamente chiare certe linee



di forza dell’esperienza d’avanguardia, 
alcune già evidenti sino a ieri, altre 
che solo oggi ci si svelano pienamente. 
Tutto comincia col famoso « merde! » 
lanciato dal padre Ubu, attraverso la 
voce metallica di Gémier, all’esterre
fatto pubblico dell’« Œuvre » la sera 
del 10 dicembre 1896. L ’origine goliar
dica dell’operazione Jarry risulta dimo
strata come meglio non si potrebbe, e 
rientra nella grande sfera dei ricuperi 
moderni d’una tradizione popolare (ro
manzo nero, feuilleton, libretti d’opera, 
stampe, ex-voto, travestis da oratorio, 
parodie di classici, indovinelli, filastroc
che infantili, canzonette d’amore, paleo
pubblicità e paleofotografia, letteratura 
pornografica, umorismo scatologico 
ecc.). L ’altra grande data è quella del

24 giugno 1917, quando va in scena la 
sagra demografica di Apollinaire, Les 
mamelles de Tirésias. Quella sera spun
ta sui vocabolari la parola « surreali
smo ». Ma essa prenderà un senso solo 
attraverso la fantasia filosofica e poe
tica del freudiano Breton; che però non 
ne avrebbe potuto trovare le vie (i mo
di d’espressione e d’azione diretta) sen
za l ’esempio di Dada, anzi, senza la 
propria partecipazione a Dada, come 
attore, fra l ’altro, il che è abbastan
za indicativo della natura teatrale del 
movimento. Infatti sarà Breton colui 
che, proprio in ricordo di quelle recite 
e del loro pubblico, diverrà più diffi
dente, più ostile, riguardo al teatro, al 
momento di effettuare il passaggio dal
la « malattia infantile » dello sperimen
talismo all’esperienza tout court.
Non si può seguire qui tutto il cam
mino per cui Béhar ci accompagna con 
tanto garbo, dal doganiere Rousseau

alle esperienze di Birot, Goll, Pansaers, 
Malespine, senza contare l’analisi degli 
sketches di Aragon, Breton, Desnos, 
Péret, Soupault del tempo di Littéra
ture-, né vale la pena di perder tempo 
a rimproverargli certi penchants o a 
rettificare certi giudizi (su Vitrac, Ne
veux, Hugnct, Huidobro, Gracq). Con
tano, come s’è detto, i grandi temi di 
riflessione; c contano i protagonisti.
Fra i temi, metterei in primissima linea 
quello del rapporto fra il nuovo teatro 
e la platea. La forza delle serate dadai
ste stava tutta, all’inizio, nel loro rivol
gersi a un pubblico di veri borghesi; 
nella loro capacità di provocare in essi 
sdegno e imbecillità, sussiego e fero
cia. Pian piano, il pubblico di Dada 
divenne un pubblico dadaista, un pub
blico d’avanguardia, un pubblico com
plice. E le serate divennero inutili, an
zi, controproducenti. L ’antiarte di Dada 
passava a far parte dell’area snobistica 
e mondana detta « arte moderna ». 
Breton sentì subito che questa era l ’ora 
della morte e della rinascita.
Proprio su questo terreno avvenne la 
contestazione dei surrealisti all’esperi
mento del Théâtre Alfred Jarry fon
dato da Artaud e Vitrac (quattro spet
tacoli, uno per anno, dal 1927 al 1930). 
Contestazione feroce, a base di grida 
e bastonate. A Vitrac bastava fare della 
« letteratura d’avanguardia »; ad Ar
taud bastava muoversi, agire, espande
re se stesso ciecamente, senza guardarsi 
intorno, per una buia fiducia nel valore 
esemplare del gesto solitario. Introdur
re la violenza del dubbio e l ’agitazione 
materiale in platea era un modo di op
porsi a questi due modi di rapporto col 
pubblico, considerati insufficienti. I sur
realisti insomma non credevano al tea
tro più di quanto credessero alla lette
ratura (le pire des chemins qui mènent 
à tout)-, restavano esasperati dinanzi a 
qualsiasi ripetersi del rito teatrale, con
siderato come rito borghese per eccel
lenza; e diffidavano dell’apocalittica 
nostalgia di Artaud per i grandi riti 
collettivi del passato (nostalgia mitolo
gica ed antropologica, « culturale » in
somma). Artaud dimostrò la serietà 
della sua operazione con la sua stessa 
spaventosa vita; ma il dubbio sull’ef
fettiva consistenza del suo possibile rap
porto con un pubblico rimase, e rimane. 
Questo tema va sottoposto con forza, 
oggi, alle nuove avanguardie, specie 
dopo tutti gli esperimenti che neorea
lismo e brechtismo hanno compiuto nel 
senso della scoperta d’un pubblico so
cialmente nuovo e d’un nuovo legame,

affettivo o razionale, con esso. Tali 
esperimenti non hanno avuto un risul
tato pieno e plausibile, e proprio da 
questo scacco nascono le inquietudini 
dei nuovi. Ma il problema si ripropone 
ad essi, immediatamente, sia pure in 
una forma più ambigua e sfumata, che 
è a sua volta una variante 1968 di 
quella già sperimentata da Dada e dai 
suoi figli.
D’altra parte una differenza sostanzia
le, già più volte osservata da Adorno 
e da Marcuse, tra le avanguardie sto
riche e le attuali, sussiste; ed è quella 
che riguarda l ’allegria, la speranza, lo 
slancio verso il futuro, di quelle opere 
e manifestazioni, a paragone con il 
nihilismo, il grigiore, la magmatica e 
compiaciuta rassegnazione al grado

zero, della maggior parte di quelle di 
oggi. A tale distinzione andrebbe poi 
aggiunta, nella sfera specificamente tea
trale, quella fra un modo gestuale e 
pratico nascente sempre dal Poema, 
dall’Autore, dalla Parola, e una stilisti
ca scenica che si pretende -  muta o 
clamorosa -  sempre autosufficiente. 
Proprio riguardo a quest’ultimo pro
blema, sarà opportuno che i nostri no
vissimi diano un’occhiata, e più che 
un’occhiata, alle opere dei protagoni
sti del saggio di Béhar. I quali sono, 
positivamente: Raymond Roussel, Tri
stan Tzara, Ribemont-Dessaignes quali 
drammaturghi capitali della fase pre
istorica e storica del movimento; e il 
bellissimo Monsieur Boble di Schehadé 
come opera decisiva del postsurreali
smo. Sono testi tutti da rileggere (e il 
modo vero di rileggere il teatro è met
terlo in scena) in una chiave che non 
sia comprata in un museo, ma che



Man Ray ha fotografato spesso la 
milanese Marchesa Casati, che a 
Parigi era stata vicina ai surrealisti, 
come a Milano aveva frequentato 
i futuristi. Questa è una foto raris
sima, firmata Man Ray, della Mar
chesa al ballo in casa Beaumont. 
A destra: Picasso, « Ritratto di
Jarry » (1923), per il frontespizio 
del « Doctor Faustroll ». Nella pa
gina precedente: Tristan Tzara e An
dré Breton, sempre foto Man Ray.

nemmeno serva ad aprire soltanto le 
porte di un cabaret parodistico. Testi 
di esplicita poesia drammatica, cioè di 
poesia che nasce dal gesto e provoca 
il gesto, esplodendo nella insostituibile 
vitalità fantastica della parola-imma
gine.
Raccomanderei in modo particolare i 
due capolavori di Ribemont-Dessai- 
gnes. L ’imperatore della Cina e II boia 
del Perù. Io ricordo d’averne avuto per 
le mani i copioni manoscritti in casa 
del vecchio Bragaglia. Erano tradotti 
dall’italo-brasiliano Mario da Silva e 
sprigionavano subito, ad apertura di 
pagina, l’elettricità dei grandi messaggi. 
Bragaglia (che Béhar chiama due volte 
Barbaglia!) aveva messo in scena L ’im
peratore della Cina agli Indipendenti

nel 1927, completando così la sua tri
logia d’avanguardia, iniziata con Uba 
roi e con Les mamelles de Tirésias. E 
aveva anche scritto un notevole ritratto 
di Apollinaire, seguito da un’affasci
nante intervista con Ribemont-Dessai- 
gnes, nel suo libro II segreto di Tabar
rino. Ecco un discorso che si può ri
prendere. Che si « deve » riprendere, 
se lo slancio dell’avanguardia vuol cor
rispondere ancora al suo fine più vero, 
quello intuito con esattezza da Jacques 
Rivière nella sua Reconnaissance à Da
da: « Saisir l’être avant qu’il n’ait cédé 
à la compatibilité, l ’atteindre dans son 
incohérence, ou mieux sa cohérence 
primitive, avant que l ’idée de contra
diction ne soit apparue et ne l’ait forcé 
à se réduire, à se construire; substituer 
à son unité logique, forcément acquise, 
son unité absurde seule originelle ».
Un compito degno di teatranti-poeti.

Ruggero Jacobbi



Vecchie foto e stampe di Benito Juarez, 
Massimiliano d’Asburgo e dell’imperatrice 
Carlotta. In alto, la piana di Querétaro, do
ve avvenne la fucilazione di Massimiliano.



Q U E S T U I A M O M I  

D I  B E N I T O  J U A R E Z

di MIGUEL ANGEL ASTURIAS 

premio Nobel

JL Due piccole mani stringono i brac
cioli del seggiolone obbedendo a contra
zioni di dolore, di un dolore assai forte 
all’altezza del lato sinistro del petto. Poco 
dopo inondato di sudore, profondamente 
alterato con gli occhi chiusi in cerchi di 
occhiaie profonde, lascia cadere la testa 
sulla scrivania e rimane finalmente immo
bile e quasi sollevato per un breve 
momento.
I minuti sono scanditi da un orologio e 
gli sembrano eterni. Di lontano giunge 
il rumore della città. Non può aspettare 
sino a che si ripeta ne! suo gabinetto 
quell’attacco tanto repentino. Nessuno 
deve sapere ciò che gli succede. 
Energico, si alza, con un fazzoletto nella 
mano tremante per asciugarsi le guance 
e la fronte, e lentamente fugge sino alla 
sua alcova attraverso le interminabili gal
lerie e corridoi del Palazzo Nazionale. 
Passi. Rumore di porte che si aprono e 
chiudono. Voci. Più lontano altre porte 
si aprono e chiudono. Vicino il lamento, 
il lamento doloroso del malato. Del ma
lato che lotta per non aprire le labbra 
e lamentarsi. Il suono del dolore sordo e 
come sfumato.
Qualche ahiii perduto. Voci più distinte... 
Bussano alla porta.
Camilo (un servo indigeno zapoteca). 
... Passi... Dottore... Passi.
II lamento del malato si sente più distin
tamente. Ad esso si sovrappone quello di 
passi che si avvicinano.
Camilo. Passi, dottore, passi...
Dottor Alvarado (entrando nella stanza 
del malato). Signor Presidente...
Juárez (alzandosi, in un tentativo di mo
strare al medico che la malattia non lo 
stava totalmente vincendo, si rivolge a 
Camilo). La sala d’aspetto delle udienze 
deve essere piena di gente, sono già le 
dieci del mattino...

M. A. Asturias, presidente della 
giuria del XVI Festival di San 
Sebastián, con l’attrice Mikaela, 
protagonista del film « Soluna », 
proiettato in onore del grande 
scrittore guatemalteco. Asturias, 
subito dopo l’assegnazione del 
Nobel, ha firmato con Erman
no Donati e Luigi Carpentieri, 
per la Panda Cinematografica, 
un contratto per un film su 
Benito Juarez e Massimiliano 
d’Asburgo, che sarà girato nella 
primavera del ’69 in Messico e 
in altri paesi latino-americani. 
E’ prevista la regìa di Lattuada. 
Qui anticipiamo, in esclusiva, 
le prime scene del treatment, 
scritte in collaborazione con 

Amos Segala.

Camilo. Si è già avvertito...
Juarez. ... che ero malato?... non... 
Camilo. ... no... è stato soltanto detto 
che non vi sarebbero state udienze oggi... 
nulla più.
Juarez. ... sì perché per un malessere pas
seggero non conviene... (ma poi rivolgen
dosi freddo e gentile al dottore aggiunge) 
Naturalmente se il dottore non dice al
trimenti...
Dottor Alvarado. Sarebbe meglio che 
si stendesse sul letto un po’.
Juarez (allarmato). È così grave? 
Dottor Alvarado. No, soltanto che 
steso, signor Presidente, potrò esaminarlo 
meglio.
Aiutato da Camilo, Juarez si toglie la 
marsina, il panciotto, si sbottona la ca
micia e si corica nel letto. Il Dottor Al
varado comincia ad esaminarlo.
Juarez (rispondendo alle domande del 
medico che fa scorrere le proprie dita 
sul suo petto). Sì sì... proprio lì... non 
posso respirare... non mi lascia respirare... 
Juarez osserva l’espressione del Dottor 
Alvarado, come se volesse penetrare nei 
suoi pensieri e sapere anticipatamente 
quanto gli dirà della sua malattia. Ma il 
medico reso vigile da quello sguardo non 
lascia trasparire il benché minimo indizio. 
Del resto Juarez non è tanto preoccupato 
della sua salute quanto della situazione 
del paese. E di questa irresistibilmente 
parla.
Juarez. Certamente lei saprà, dottore, 
che non sono io ad avere bisogno di 
continuare a vivere. Ne ha bisogno il 
Messico. Abbiamo sconfitto la ingiusta in
vasione straniera e adesso abbiamo comin
ciato a lottare fra di noi. La guerra civile 
innalza la sua bandiera a Chihuahua. A 
Sinaloa...
La respirazione comincia a mancargli e 
sembra quasi sul punto di svenire.



Dottor Alvarado. Da quanto tempo si 
sente così, signor Presidente?
Juarez. Da parecchi giorni, ma oggi il 
dolore è stato così acuto.
Dottor Alvarado. Ma ora si sente 
meglio?
Juarez. Sì... sì.
Dottor Alvarado. Ciò che temo mag
giormente è che si ripeta l’attacco. Ma 
non ci allarmiamo ancora...
Juarez (sollevandosi). Aspetterò in piedi... 
in piedi... Io ho sempre aspettato in 
piedi...
Camilo non osa contraddire ì desideri 
del suo padrone e pieno di paura, senza 
staccare lo sguardo dal medico che disap
prova con la testa, dà al malato i suoi 
vestiti. Egli si è già seduto alla estremità 
del letto ed ora è in piedi.
Dottor Alvarado. Rimarrò qui... 
Juarez. Si sieda, parliamo... (momenta
neamente sembra un uomo che ha recu
perato la sua salute) la mia malattia è 
mortale, vero dottore? non cerchi di 
negarlo.
Dottor Alvarado. No, proprio mortale 
non è. Nel senso che non vi siano più 
possibilità di cura...
Juarez. Ma è mortale... è ciò che volevo 
sapere. (A Camilo) Senti, di’ al dottore 
che nel circo Chiarini hai visto il man- 
giafuoco. (L’indio si fa il segno della 
croce). Così mi sento io ora quando mi 
incomincia il dolore. Come se stessi in
gurgitando fuoco..., se voglio vivere 
debbo mandarlo giù, ma se lo faccio so 
che è la morte... (Passeggia molto solle
vato, come se quasi non fosse malato). 
Debbo inghiottire il dolore, annullarlo in 
me a forza di volontà... essere più forte, 
dimenticarlo... Ma non sento più nessun 
rumore... che succede?... avete imposto il 
silenzio a tutti. Qui non c’è nessun ma
lato grave (istintivamente intercetta l’oc
chiata che si scambiano Camilo e il 
dottore) è una cosa passeggera... anche 
se... (nell’« an » la voce gli manca come 
se il dolore cominciasse di nuovo) mi dà 
sempre fastidio una specie di pugnale che 
sembra trapassarmi la carne.
Rapidamente perde il colorito e impalli
disce intensamente. Continua però a stare 
in piedi. Il Dottor Alvarado si avvicina 
temendo che cada da un momento al
l’altro.
Dottor Ai.varado (a Camilo). Una gran 
brocca di acqua che bolla.
Camilo. Che bolla, dottore?
Dottor Alvarado. Sì, me la porti che 
stia ancora bollendo... e subito... subito.
L’indio esce. Juarez vuole far a meno 
dell’appoggio che gli offrono le braccia 
del dottore.

Juarez (emozionato, il dolore lo tradisce 
e non può far a meno di dire). Dottore!
Alvarado lo osserva pieno di ammira
zione poiché ben sa quale dolore lanci
nante procuri l’angina di petto. Ma il pa
ziente sopporta stoicamente, quasi indif
ferente, anche se le sue labbra e le sue 
mani sono a volte assalite da un leggero 
tremito. Improvvisamente la situazione 
precipita. Juarez si lascia cadere nel 
letto in preda al più spaventoso parossi
smo. Il medico alza il suo braccio ormai 
senza forza per tastargli il polso che 
sfugge che scappa dalle sue vene ed ar
terie, si china quindi ad auscultargli il 
petto (Camilo nel frattempo è entrato 
con una immensa brocca d’acqua fu
mante e bollente che lascia passare un 
denso vapore attraverso il becco) dove 
il cuore non si muove quasi, paralizzato. 
Senza perdere un minuto (Juarez ha per
so i sensi) il Dottor Alvarado, rompen
do ogni indugio gli strappa la camicia 
sul petto colore di argilla indigena. Sen
za esitazione afferra la brocca dalle mani 
di Camilo e la versa sul petto di Juarez. 
Camilo volge la testa per non veder bru
ciare il suo padrone con l’acqua bollente 
mentre Juarez al dolore della bruciatura 
si alza rigido e grida al medico...
Juarez. Mi sta bruciando...
L’acqua bollente continua a cadere sul 
petto di argilla fino che comincia a muo
versi in armonia con la palpitazione del 
cuore...

/L.i Mani oscure, molte, moltissime mani 
indigene strappano le frutta rosse dei no- 
pales... Il liquido rosso delle frutta di No- 
pal si trasforma in sangue e sono ora le 
mani dei sacerdoti con i cuori delle vit
time sacrificate ad agitarsi in uno spazio 
di piramidi e di vulcani... Elevano i cuori 
verso il sole che tramonta...
Sacerdoti (in coro). Prendi il liquido 
prezioso... (Si dirigono verso il sole con 
i cuori delle vittime nelle loro mani). 
Prendilo perché non ti manchi il terribile 
alimento; possa sconfiggere le stelle in 
questa lunga notte e tornare domani a ri
splendere magico sulle nostre teste.
Sacerdoti (altro coro). Prendi, accetta 
il liquido prezioso, siamo il popolo de
stinato ad alimentarti col sangue. Altro 
liquido non bere.
La scena si svolge a Teotihuacan, teatro 
massimo della teogonia indigena basata 
sul mito sole e sangue. Seguono come in 
sogno visioni della grandezza precolom
biana del Messico. Tuia, Monte Alban 
Acropoli India, e finalmente Tenochtitlan 
la città capitale degli aztecas che Bernal 
Diaz del Castillo disse « che assomigliava 
alle cose incantate che si leggono nei li

bri di Amadìgi ». Improvvisamente ap
paiono vulcani dai crateri ìgnei, colonne 
di fumo e torrenti di lava che scendono 
dai vulcani seminando la distruzione e la 
morte. Incendi... incendi di boschi divo
rati dalle fiamme... E’ l’aspetto notturno 
e terribile -  indomito -  del mondo ame
ricano. Un sacerdote evoca le predizioni 
del ritorno dal mare, dall’Oriente, del
l’eroe dio Quetzalcoatl con il quale la 
storia dei popoli americani avrebbe im
boccato ben altri destini -  di pace e di 
felicità. Subito dopo si intravede il fatale 
sbarco europeo del 1492: nel gruppo spa
gnolo si deve notare il volto bianco e la 
capigliatura bionda di un conquistador 
(Alvarado) che avrà Io stesso aspetto 
fisico di Massimiliano. Le fiamme dei 
vulcani spariscono per essere quindi sosti
tuite da altre. Da altri incendi appiccati 
questa volta dagli invasori che distrug
gono templi, case, oggetti, uomini. Quegli 
stessi che vedemmo poco prima brillare 
di gloria e di infinita bellezza.
Su questo spettacolo si leva il pianto tra
gico della razza vinta.

Dopo questa specie di preambolo 
poetico epico storico, dopo cioè la distru
zione, la depredazione, il governo stra
niero ed alienante, dopo un lungo sogno 
di tre secoli, lo spirito della razza, d’A
merica, del Messico si risveglia e nel 1810 
comincia a rompere le proprie catene, 
a prendere coscienza di se stesso, a cam
minare nella lunga e difficile strada del
l’Indipendenza politica, economica e cul
turale. La prima è raggiunta dopo una 
lotta eroica durata dieci anni, la seconda 
e la terza sono tuttavia in procinto di rea
lizzarsi. La storia di Benito Juarez Pre
sidente del Messico dal 1858 al 1876 
è un episodio, forse il più importante 
dopo la gran gesta liberatrice del 1810, 
nel quale si intravedono in maniera asso
lutamente esemplare le resistenze interne 
e gli interventi stranieri miranti ad im
pedire la maggior età della democrazia 
americana.
Le lotte della Riforma e l’intervento eu
ropeo, soprattutto francese, della Francia 
madre di tutte le libertà ottocentesche, 
è come un grande repertorio della gran
dezza delle disprezzate razze indigene, 
e della infamia ovvia o subiacente dei 
pretesti che vengono addotti per interes
sarsi e continuare a dirigere, sotto il pre
testo di assicurare il trionfo della pace, 
dell’ordine e della democrazia, gli affari 
e i problemi dei paesi di recente indipen
denza politica. In questo senso la storia 
di Benito Juarez è una storia d’oggi. La 
storia di popoli che cercano di trovare se 
stessi e di governi che con etichette di de
mocrazia e libertà occultano sinistri dise
gni di dominazione e di colonialismo.

Miguel Angel Asturias
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L a  giovane età della cinematografia, almeno dal punto di vista della storia culturale, 
e la mancanza di tradizioni della critica cinematografica contraddistinguono ovviamente 
anche le condizioni in cui si trova ora i l  cinema svedese, in bene ed in male. L ’atteg
giamento giornalistico e divulgativo della critica cinematografica -  insieme con la breve 
storia e l ’elaborazione estetica scarsamente evoluta di tale forma d’arte — è il mag
giore responsabile del live llo relativamente basso cui quella critica si trovava, e forse 
tuttora si trova, in certi punti del d ibattito generale della cultura svedese. A  lungo la 
critica cinematografica svedese ha cercato di guadagnare prestigio presso le forme arti
stiche già affermate, in prim o luogo presso la letteratura. Attualmente il moderno ci

nema svedese ha conquistato fama intemazionale soprattutto per Ingmar Bergman, i l  che di conseguenza 
ha condotto ad un incremento del prestigio del cinema e della critica svedesi anche sul piano nazionale.

di JONAS SIMA

11 clima del cinema svedese è mutato con la fondazione 
dello Svenska Filminstitutet, avvenuta nel 1963, mentre i 
premi di qualità hanno incoraggiato il sorgere di una nuova 
specie di « accademismo », con un rispetto più o meno ce
lato per il giudizio della critica.
La relativa mancanza di tradizioni nella critica cinemato
grafica svedese ha tra l ’altro dato luogo ad un’ambivalenza 
tra le esigenze dei critici e quelle dei consumatori. Talora 
si assiste a un vacillare della critica cinematografica tra due 
funzioni principali. Da un lato la « critica cinematografica 
vera e propria », da concepirsi come critica per il film, con
sapevolmente analitica e metodica, rappresentata in primo 
luogo dalla stampa specializzata e dalle riviste culturali. 
Dall’altro lato la critica « che illumina il consumatore », 
dunque per il pubblico, la quale si serve di metodi peda
gogici e giornalistici, in prevalenza nella stampa quotidiana 
e alla radio-tv. I l problema di solito è riassunto nella diffe
renza tra critic e reviewer. I l critico analizza, valuta, è un 
politico della produzione; il reviewer è un relatore che illu
mina il consumatore: è un cronista.
Il fenomeno, di portata internazionale, contraddistingue 
tuttora in una certa misura la critica cinematografica sve
dese. Ma la nuova critica seria in Svezia tenta oggi sempre 
più di sintetizzare in una sola le due funzioni suddette e le 
sue ambizioni rispettive.
La consapevolezza metodica della critica cinematografica sve
dese si è acuita durante il sesto decennio del nostro secolo, 
il che può dipendere in parte dal fatto che i critici, attual
mente in misura maggiore, vengono arruolati negli ambienti 
universitari e dei cineasti, e meno tra gli informatori e cro
nisti delle redazioni.

C rit ic a  senza de fin iz ion i
Si può dire che la problematica dell’attuale critica cinema
tografica svedese segua due direttive fondamentali: quella 
politico-ideologica e quella politico-produttiva.
Il dibattito politico-ideologico si è occupato soprattutto di 
problemi di metodo linguistico e di teoria artistica gene
rale. La critica cinematografica e la saggistica svedesi, simil
mente alla critica cinematografica internazionale, hanno sof
ferto sensibilmente per la mancanza di definizioni adatte, per 
l’imprecisione della terminologia e per una palese soggettività 
nei giudizi che molte volte fin troppo poco si fondava su 
convinzioni estetiche, morali e ideologiche. L ’igiene seman
tica è così aumentata, ma permane tuttora un bel po’ di 
letame da eliminare.
La situazione delia semantica è resa difficile anche dalla 
mancanza di un’indagine nazionale nel campo dell’estetica 
cinematografica; assai di recente, ad esempio, è stata 
istituita la prima cattedra cinematografica di professore 
universitario in Svezia (tuttavia non ancora assegnata).

Superamento dei con fin i
La critica cinematografica svedese è stata accusata negli ul
timi anni di mancare di coordinate nel mondo circostante; 
essa, cioè, non avrebbe alcun legame con quanto costituisce 
argomento essenziale di dibattito in seno agli altri rami arti
stici e nelle discussioni su problemi politici e sociali di 
carattere generale.
« Apertura » è diventata la parola d’ordine nei dibattiti 
culturali in Svezia. Ad essa si è aggiunta l ’altra parola d’or-



Nella pagina precedente: Gunnar Bjòmstrand in « Skanimen » (La 
vergogna) di Ingmar Bergman, che a Sorrento è dato in anteprima 
mondiale; Lena Nyman « Io sono curiosa »; Per Oscarsson in « Ole, 
Dole, Doff », espressione intraducibile che corrisponde a un giuoco 
di parole di bambini. In questa pagina: a sinistra una scena de 
« I bagnanti » di Yngve Gamlin; a destra, Gunnel Lindblom in 
« Le ragazze » di Mai Zetterliug, l’autrice di « Giuochi proibiti ».

dine: « superamento dei confini ». Uno sguardo aperto verso 
le forme d’arte e la società dovrebbe essere la raccomanda
zione essenziale alla maggior parte dei critici svedesi cine
matografici; eppure vi sono ancora delle lacune, almeno per 
quanto riguarda cognizioni e ambizioni.
L ’interesse per la politica produttiva fu stimolato intensa
mente dalla riforma cinematografica del 1963 e dalla 
nascita dello Svenska Filminstitutet. Diversi critici e autori 
di films parlarono -  e parlano tuttora -  a favore di un 
cinema più sociale, ad esempio Bo Widerberg nel suo attacco 
alla « visione nel cinema svedese ». Le dispute più accese 
della stampa si imperniano proprio sulla riforma cinemato
grafica e sulla sua struttura attuale. La linea di confine del 
dibattito segue così i limiti della politica interna, e di conse
guenza passa tra un auspicato incremento dell’infiuenza eser
citata dalla cinematografia e una conoscenza più appro
fondita della società da parte della produzione cinemato
grafica svedese.

C r is i d i coscienza
Malgrado i molti messaggi, i critici del cinema svedese 
(e gli artisti cinematografici) non hanno saputo raggiungere 
un accordo per una visione del cinema svedese futuro, sogno 
del resto non realistico e neppure desiderabile! Eppure il 
cinema svedese soffre in questo momento di una crisi di 
coscienza. Su che cosa tale cinema deve concentrare la sua 
attenzione, quali dovrebbero essere gli argomenti principali 
da trattare? Una volta un critico mise in guardia i suoi

colleghi con la seguente ammonizione: non l’isolamento 
formale del cinema svedese dobbiamo noi temere di più, 
tanto non lo possiamo nemmeno mantenere, bensì l’isola
mento tematico.
Secondo tendenze attuali il cinema svedese è in cerca di 
addentellati internazionali, aspirazione che la critica desi
dera incoraggiare. La discussione ha in parte avuto per 
oggetto l ’antitesi provincialismo-internazionalismo. I l carat
tere provinciale del cinema svedese dovrebbe oggi essere 
meno appariscente grazie ad influssi dall’estero: repertorio 
cinematografico di portata alquanto internazionale, impor
tazioni di films disparati e provenienti da vari paesi produt
tori per i circoli cinematografici, coproduzioni con il resto 
della Scandinavia, la Francia e l’Italia. Ma ancora si è allo 
stadio del prendere piuttosto che del dare.
I critici attualmente si orientano molto verso l’estero; molti 
frequentano con assiduità i vari festivals e tornano con molte 
nozioni nuove dai loro viaggi. La critica cinematografica sve
dese non è poi contrassegnata da alcun evidente provincia
lismo campanilista, anche se nel dibattito predomini, è ovvio, 
il materiale nazionale.
Negli ultimi tempi la discussione ha spesso avuto per oggetto 
il problema della distribuzione. Si è proposto di dare l’appog
gio a un’ampia diffusione ai films di valore o a sostegno 
di cinematografi sovvenzionati dal comune per la proiezione 
di pellicole dal repertorio ambizioso, e maggior ausilio al 
cortometraggio (di recente il cinema e la tv svedesi hanno 
stipulato un contratto per una collaborazione più intensa 
sia nel settore produttivo sia in quello della distribuzione).

Alla serata dedicata a 
« Skamnien » sarà presente 
Ingmar Bergman presidente 
d’onore degli « Incontri » di 
Sorrento, giunti quest’anno 
alla terza edizione. Nella fo
to: Liv Ullmann, moglie di 
Bergman, in una scena del
l’atteso film. La Ullmann è 
conosciuta in Italia per la 
sua splendida interpretazione 
in « Persona », film diretto, 
anche questo, da Bergman.



Estetica e socialism o
Sul piano etico-ideologico vi è tuttora una qual certa incon
sistenza nella critica cinematografica svedese.
A prescindere da un interesse per il cinema sociale (filmo
logico) e per quello di politica produttiva, la critica che non 
trascura la società è abbastanza superficiale; un dibattito 
cinematografico estetico-socialista in Svezia, paese liberal
mente socialista (socialdemocratico), non esiste quasi per 
nulla. (Un dibattito simile esiste però nella critica letteraria). 
Si può dire che la consapevolezza morale (e qui il fianco 
rimane esposto al rischio del generalizzare) sia di specie più 
estetica che non etica e ideologica.

C rit ic a  indipendente
Quando la rivista cinematografica svedese Chaplin (edita 
dallo Svenska Filminstitutet, l’unica rivista seria del paese 
con Filmrutan, organo dei circoli cinematografici) invitò il 
corpo dei critici ad una inchiesta per un numero speciale, 
si scoprì che circa una cinquantina tra loro, più o meno 
di professione, giudicano films nella stampa, alla radio e 
televisione svedesi. Si tratta di una schiera piuttosto grande 
per una nazione piccola come la Svezia.
Pochi dei cinquanta sono critici ad orario completo, il che 
tra l ’altro dipende da una concentrazione strutturale della 
stampa svedese, la quale si limita a pochi grandi giornali 
a raggio nazionale e a una quantità piuttosto notevole di 
piccoli giornali locali (che spesso sono costretti a servirsi 
di forze volontarie nella sorveglianza del panorama cine
matografico). I grandi giornali a diffusione nazionale, di 
cui quattro editi a Stoccolma, si servono, di regola, di un 
critico capo fisso con due o tre assistenti, in genere debol
mente legati alla redazione. La stampa svedese è struttu
rata in modo abbastanza rigido, secondo il « colore » poli
tico, ma la censura, con poche eccezioni, è « incolore ». 
Nella stessa situazione si trovano i periodici (settimanali, 
riviste mensili, ecc.). La radio e tv svedesi sono monopolio 
di stato, benché mantengano ugualmente la propria auto
nomia. Ciò significa che il critico cinematografico svedese 
opera in un clima di lavoro liberale, con grande indipen
denza. I l corpo dei critici svedesi, inoltre, ha difeso con 
successo la propria integrità di fronte aH’industria cinema
tografica.

L ’é lite  e la  massa
Il problema della critica cinematografica svedese è dato dalla 
scarsa vita culturale nel paese. 1 posti sono pochi e la concor
renza è quindi piuttosto dura. La politica privata delle reda
zioni è un fattore di cui occorre tenere conto al riguardo. 
Finora scarseggiano anche le sovvenzioni, sempre nel campo 
del cinema, per ricerche estetiche e per borse di studio 
destinate alle indagini teoriche.
L ’aumento della concorrenza commerciale nell’ambito della 
stampa (di conseguenza, la cessazione, molto notata, della 
attività di più giornali) ha fatto sì che il materiale cinemato
grafico serio ha dovuto cedere il passo a quello più popolare. 
Attualmente si distribuiscono sovvenzioni statali alle riviste 
culturali e si discute intorno ad un sussidio generale per 
la stampa.
La maggior parte dei critici cinematografici svedesi scrivono 
da liberi professionisti e accanto a tale attività lavorano 
anche come giornalisti culturali, scrittori, editori, traduttori, 
fotografi, ecc.
Lo scopo principale cui tende il critico della stampa svedese

è quello di illuminare, orientare, guidare, proporre, discutere. 
Il pubblico segue con una certa attenzione (secondo ricerche 
sulla sua opinione) gli articoli dei critici cinematografici 
svedesi.
Un linguaggio giornalistico moderno caratterizza nella 
maggior parte dei casi la critica dei quotidiani; ciò dipende 
dal fatto che quella critica si riallaccia ad una tradizione 
non sofisticata. La critica cinematografica è diventata più 
accessibile di quanto non sia il comune dibattito culturale, 
ma nello stesso tempo essa e la cinematografia hanno incon
trato una certa difficoltà nel voler raggiungere un riconosci
mento socialculturale.
Un grave dilemma per quella critica (e per la produzione) 
è dato dal fatto che la fenditura tra il pubblico di massa 
e quello d’élite si è allargata; problema di consumo, questo, 
internazionalmente valido su larga scala.

C r it ic i reg is ti
La situazione della critica cinematografica svedese è dunque 
la seguente:
L ’isolamento in cui essa si è chiusa, rispetto ad altre forme 
artistiche ed alla società, è un problema cui si dedica ora 
particolare attenzione. L ’interesse ideologico è debole, ma 
tende a rafforzarsi. Contrasti tra le varie generazioni caratte
rizzano in misura notevole le contraddizioni del dibattito 
attuale sul cinema svedese, al posto delle valutazioni mag
giormente di principio. L ’interesse per la politica produttiva 
è diventato una nota evidente in questo dibattito.
La cosiddetta critica creatrice di films si è consolidata e le 
manifestazioni d’autore hanno fatto sì che diversi critici 
durante gli ultimi anni siano passati all’attività cinemato
grafica pratica: Bo Widerberg, Vilgot Sjòman, Jòrn Donner, 
Jonas Cornell, Stig Bjòrkman e molti altri.
Le questioni di estetica cinematografica sono soprattutto di 
natura semantica; mancano tentativi e proposte per una 
« grammatica cinematografica », non meno per l ’insegna
mento, ora obbligatorio, della filmologia nella scuola unitaria 
statale svedese.
La critica seria tenta di appoggiare l ’aspirazione del nuovo 
cinema svedese a voler ampliare il campo degli argomenti 
ed il suo impegno sociale, a spese del formalismo e comrner- 
cialismo tradizionale. Il critico opera in una situazione di 
conflitto, scaturita da un’integrità intellettuale evidente e da 
una subordinazione economica.
La fondazione della scuola cinematografica dello Svenska 
Filminstitutet, una università statale in fase di progetto, 
accessibile a tutti ed una politica di debutto relativamente 
generosa da parte di produttori e critici sono tante aspira
zioni ad un medesimo fine: una cinematografia svedese più 
consapevole.

b ilm  troppo noiosi
L ’arte rispecchia la società, così come la società si rispecchia 
nell’arte. E’ evidente che l ’affermazione vale anche per il 
cinema. I films sono caratterizzati dalla loro situazione 
produttiva, cioè dalla attuale struttura sociale, morale, poli
tica, ecc. della società. Il cinema svedese, così come quello 
di altri paesi, descrive consapevolmente o meno le condizioni 
sociali nelle quali è sorto.
I films riflettono anche l ’aspettativa e i desideri del pubblico 
e della critica, in ogni caso nelle società in cui pubblico e 
critica possono esprimere liberamente le loro esperienze e 
valutazioni.
Durante gli anni sessanta del nostro secolo la Svezia è pas-
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sata da un isolamento idillico, in campo sociale e culturale, 
ad un'autoconsapevolezza più profonda e allo studio di 
problemi internazionali. Alla coscienza nazionale si è sosti
tuita una coscienza mondiale. Come è accaduto anche nella 
maggior parte dei paesi occidentali, tali moti si sono manife
stati con la massima evidenza attraverso gli studenti.
Quei moti hanno lasciato un’impronta nella produzione cine
matografica svedese.
Le parole d’ordine scaturite da un interesse particolare 
per la società, affiorato nel dibattito sul cinema svedese 
durante i primi degli anni sessanta del xx secolo, condus
sero, non meno grazie alla riforma cinematografica, alla 
nascita di una serie di produzioni socialmente ambiziose. 
Oggi nel cinema svedese predomina l ’impegno sociale. Ciò 
ha già dato luogo a delle reazioni da parte di critici e 
produttori.
Bengt Forslund, uno dei produttori più giovani e coronati 
di successo della Svezia (ha lanciato uomini di talento quali 
Jan Troell, Jan JJalldoff, Johan Bergenstrahle), ha di recente 
detto in un’intervista:
— Ci sentiamo spinti verso un impegno che è nel tempo. 
Si leggono libri e si trovano i temi. E’ semplicemente così. 
Ma quello che intendo dire non è che tutti debbano necessa
riamente dirigersi verso la medesima meta. Perché, ad 
esempio, Yngve Gamlin, dalla vena comica genuina, non 
può fare dei films divertenti, invece di quel noioso « Badar- 
na » (« I bagnanti », Yngve Gamlin)?
— Che cosa vogliono dire films quali: « Ole, Dole, Doff » 
(titolo intraducibile in italiano), « Skammen » (« La ver
gogna », di Ingmar Bergman), « Badarna » (« I bagnanti », 
Yngve Gamlin), « Dom kallar oss mods » (They Gali uss 
Misfite, Stefan Jarl, Jan Lindqvist), « Jag àr nyfiken » (« Io 
sono curiosa », Vilgot Sjòman)... Che deve pensare il popolo 
svedese? Non abbiamo visto un solo film divertente dai 
tempi in cui Jan Halldoff ed io facemmo « Ola & Julia » 
(Ola & Juliet, Jan Halldoff). Ed ora io stesso ho in cantiere 
due nuovi films che non possono essere accusati di essere 
soprattutto divertenti: « Korridoren » (The Corridor) di 
Jan Halldoff e « Made in Sweden » di Johan Bergenstrahle. 
L ’affermazione è caratteristica del capovolgimento attuale 
nel cinema svedese. Il vento di sinistra che soffiava da tanto 
tempo, non solo nell’arte, tende a farsi sostituire da un vento 
debole ma evidente di destra.
La stanchezza per i films « noiosi », nei quali affiora un 
interesse particolare per la società, si esprime ora anche nella 
critica cinematografica.
Perfino i critici svedesi radicali di sinistra hanno reagito 
contro l’attuale cinema sociale che talora sembra essere nato 
per motivi d’opportunismo, dato che la giuria dei contributi 
di qualità presso il Filminstitutet a lungo ha favorito tale 
specie di film.
Un critico ha di recente scritto così:
— E’ possibile che io sia chiamato traditore dagli amici 
cineasti, ma secondo me il cinema svedese tende sempre 
più a voler parlare unicamente di cose serie con il pubblico. 
Non si fanno in pratica più commedie sensate o farse, sempli
cemente perché i registi sensati sembrano voler evitare 
i generi più leggeri, ed il pubblico i loro films. E’ un’ingiu
stizia verso il pubblico lasciare che i pasticcioni si occupino 
del cosiddetto cinema divertente. E’ un suicidio fare sì che 
la maggior parte dei films nascano con la prospettiva di un 
pubblico scarso.
Un altro collega è assai più rabbioso in una sua autocritica 
brutale:
— Il cinema svedese in ballo oggi non è vivo. E’ ases-

Bibi Andersson nel film « Le ragazze » di Mai Zetterling. Foto in basso: 
Monica Ekman e Ola Hakansson in <: Ola e Giulia » del regista beat 
Jan Halldoff, una sorta di « Romeo e Giulietta » moderno; Max von 
Sydow e Bibi Andersson nella « Palma nera » di Lars Magnus Lindgren.



suale, senza sostanza, provinciale, noioso e insipido. La 
sua volontà politica si limita a indicazioni, dimostrazioni 
di simpatia, senza responsabilità personale. Il suo stile for
male è principalmente un articolo d’importazione. Il suo 
umorismo è nullo. I films stranieri sono ancora veramente 
migliori!
In tale situazione contrastante il governo svedese s’introduce 
aH’improvviso con un salto politico-culturale e conseguenze 
precise nell’industria cinematografica.
TI ministro dell’Istruzione Pubblica, e forse anche Olof 
Palme, successore del premier Tage Erlander come leader 
dei socialdemocratici, ha di recente promosso un’indagine 
per esaminare la struttura economica del cinema svedese. 
Innanzi tutto si dovrà chiarire la dura economia di cartello 
in seno all’industria cinematografica svedese, far luce sulle 
possibilità di importazione e distribuzione dei films stranieri 
di qualità alle città maggiori e minori della nazione. 
Nell’ambito della cinematografia svedese si parla sempre più 
spesso dello « spettro della socializzazione ». 
Un’organizzazione da poco fondata, precisamente la Film- 
centrum, opera contro un pensare produttivo chiuso e limi
tato, dove il ramo in ultima sede detta le condizioni e dimen
siona le forme espressive. Si lanciano slogans quali « cinema 
libero » e « cinema a gruppo ». parole d’ordine che si 
ispirano non meno al fenomeno « cinegiornali liberi » in 
Italia ed al cinema diffamatorio « ciné tract » in Francia. 
La prova più felice nel campo dei films a gruppo è finora 
data dalla produzione collettiva « Jag àlskar, du àlskar »

(1 love, you love), sotto la direzione artistica di Stig 
Bjòrkman.
In tale aspirazione ad allontanarsi da un pensare cinemato
grafico già fisso e nel quale affiori un interesse particolare per 
la società, diversi critici giovani si sono impegnati attiva
mente, quali ad esempio registi, produttori della tv e diret
tori di produzione. Sembra soprattutto che la tv svedese, 
che nei 1959 diede il via a un secondo canale, alletti in 
misura sempre crescente i maggiori talenti del cinema nazio
nale; perfino Ingmar Bergman ha terminato una sua produ
zione per la tv svedese, vale a dire « Ritorna » (The Rites). 
La situazione è pertanto paradossale e leggermente confusa. 
La produzione cinematografica svedese nel suo impegno 
sociale ha perduto il pubblico nazionale conquistandone 
invece, fatto sorprendente, uno internazionale. L ’esigenza 
della critica di un impegno sociale si è trasformata in altre 
esigenze: una maggiore libertà produttiva; un accresciuto 
influsso della società sulla produzione; più films sul tipo 
del reportage; più sguardi rivolti verso l ’estero e collabo- 
razione con esso; un interesse meno frivolo da parte degli 
autori di films seri per il prodotto cinematografico divertente 
e leggero; un più grande interesse per la tv e le sue possi
bilità di attrarre l’attenzione del pubblico.
Come Jean-Luc Godard così Harry Schein, il politico 
cinematografico più influente della Svezia, sostiene che non 
ci vuole nulla a fare un film oggi, chiunque può procurarsi 
i mezzi economici c tecnici. Non meno in Svezia.
Cineasti e critici svedesi sono oggi consapevoli delle possi
bilità e risorse del cinema svedese. Si tratta solo di scoprire 
come utilizzare nel modo migliore tali risorse e possibilità. 
La crisi di consapevolezza è così diventata crisi di coscienza.

Jonas Sima

Monica Ekman e Ola Hakansson in 
« Ola e Giulia ». A Sorrento verranno 
presentati due film di Jan Troell, consi
derato il Bergman degli anni Settanta, e 
« Mia sorella mio amore », un discusso 
e molto scabroso film di Vilgot Sjòman.



Sorrento proporrà alla critica italiana 
un panorama davvero esauriente del 
cinema svedese. Non mancherà un solo 
regista importante, non mancherà nes
suno dei film migliori realizzati negli 
ultimi due anni. Si è tenuto soprattutto 
presente la qualità, ma anche l’infor-

di G. L. RONDI

mazione ha avuto il suo posto: i film di 
autori notissimi, cioè, ma anche quei 
film che testimoniano di una tendenza, 
che indicano, con garbo e schiettezza, 
un gusto, una scuola. Da una parte, 
perciò, in prima mondiale assoluta l ’ul
timo film di Ingmar Bergman, « Skam- 
men » (La vergogna) e l ’ultimo film di 
Mai Zetterling, « Flickorna » (Le ra
gazze); dall’altra parte l ’espressione più 
tipica della cinematografia lirica per ra
gazzi, « Hugo och Joséfin », di Kjell 
Grede, premiato di recente al Festival di 
San Sebastiano, e un film giovane fatto 
da giovani, « Ola och Julia » che chiude 
in sé anche delle felici esperienze musi
cali, neH’ambito della più avanzata mu
sica beat svedese. Uno degli autori oggi 
più noti e più discussi in Svezia, Vilgot 
Sjiòman è rappresentato con la sua 
opera più seria, quella che lo ha im
posto alla ribalta del cinema mondiale, 
« My sister my love », e un giovane 
autore in cui ormai si ripongono le più 
vive speranze del cinema svedese, Jan 
Troell, viene proposto addirittura con

Ingmar Bergman

due film, « Ecco la tua vita », e « Ole 
dole doff », premiato quest’ultimo con 
il primo premio dell’ultimo Festival di 
Berlino. Troell è un autore che va atten
tamente seguito: la critica svedese lo 
ha definito il Bergman degli anni set
tanta; certamente sarà di quelli che fa
ranno maggior strada e che più ne 
faranno fare al cinema del suo paese: 
per il rigore dei suoi temi morali, per 
il fervore e la schiettezza della sua 
lingua. E così Yngve Garnlin, che si 
presenta con un’opera quasi cekoviana, 
dolorosissima, chiusa, addirittura se
greta, « Badarna » (Bagnanti), affidata 
in apparenza solo ad un realismo mi
nuto, in realtà traversata da echi miste
riosi e quasi simbolici. Ci sarà anche 
un esordiente, un giovane critico di ci
nema, passato alla regìa, Stig Bjòrk- 
man che con « Io amo tu ami » ha trac
ciato un ritratto angustiato e polemico 
degli scontri sentimentali moderni, delle 
difficoltà dell’amore, delle incomunica
bilità: con secchezza e precisione a volte 
persino scientifica. Scaturirà, da questo 
panorama, una Svezia attenta alle evo
luzioni morali e sociali del nostro tem
po, presente alla storia e, nello stesso 
tempo, sensibilissima ad ogni modifica 
culturale pur nel rispetto di quella che 
è la sua grande tradizione letteraria; 
una Svezia che sempre più impone il 
suo cinema all’attenzione della critica 
e del pubblico per l ’ispirata serietà dei 
suoi temi e la fertile modernità del suo 
linguaggio. Gian Luigi Rondi

a scena svedese, forse troppo schiac
ciata da Ibsen e da Strindberg, da tem
po è un po’ vuota.
Si sente spesso parlare di scarsità di 
testi teatrali svedesi, cioè di nuove e 
moderne commedie in grado di impe
gnare i giovani registi e le compagnie

di LARS GUSTAFSSON

apparse in questi ultimi dieci anni.
I commediografi si sono quasi sempre 
giustificati lamentando la mancata re
cettività dei teatri, e così l’argomento 
è caduto. Resta però il fatto che la 
generazione dei giovani autori venuta 
fuori insieme a una ripresa del roman
zo e che, in molti casi, ha raggiunto 
il massimo risultato nella poesia, non 
sia riuscita a produrre un’opera tea
trale con l’autorità necessaria per re
stare nel repertorio.
II clima letterario degli anni quaranta 
era caratterizzato da un vivo interesse 
per il teatro. Giovani talenti, come Stig 
Dagerman, e altri più anziani, come 
Par Lagerkvist, diedero al teatro una 
impronta precisa con testi che coglie
vano i problemi del tempo e una forma 
che richiamava un pubblico più vasto 
di quello conquistato dalla loro poesia 
e dalla loro prosa. I  loro testi teatrali 
occupano una posizione di primo piano 
nel quadro generale della loro opera. 
Scrivere per il teatro, oggi, sembra sia
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diventato un mestiere di seconda ma
no, un lavoro su commissione. Val
gono alcune eccezioni, come Lars For- 
sell, un capofila dei nostri giovani poe
ti, che a più riprese è tornato al teatro 
con testi drammatici che intrecciano a 
un ritmo nervoso e lirico un impegno 
verso i problemi d’oggi e un fervore 
propri dei generi letterari di punta. 
Ma Lars Forsell e i suoi colleghi sono 
un piccolo gruppo con un’attività irre
golare. Pochi sono i problemi del mo
derno stato di assistenza che hanno 
trovato un’espressione drammatica: le 
commedie per la radio e la televisione 
offrono una certa speranza, poiché for
niscono un campo di sperimentazione 
con forti responsabilità di rischio e di 
presa immediata sul pubblico. Si può 
perfino supporre che questa grande 
differenza nell’affrontare un pubblico 
diverso da quello del teatro tradizio
nale, il modo più diretto e il maggior 
respiro, siano in grado di creare nuovi

A sinistra: Bibi Andersson nel film 
« Mia sorella mio amore » di Vilgot 
Sjiòman. A destra: Harriet Andersson, 
Gunnel Lindblom e Ake Lindstròm nel 
film « Le ragazze » di Mai Zetterling.

sforzi e forse un più libero atteggia
mento verso il mezzo teatrale che pro
durrà nuove opere. Personalmente cre
do che se ci dev’essere una ripresa 
questa sarà la sua strada. 
Ciononostante, la scarsa attività degli 
autori drammatici non ha un suo cor
rispettivo nel declino dell’attività dei 
teatri. La più importante compagnia 
svedese, la Riksteatern (il Teatro Na
zionale), è nello stesso tempo un’orga
nizzazione stabile e una gigantesca im
presa con molte compagnie viaggianti, 
in grado di dare migliaia di rappresen
tazioni all’anno. L ’attività teatrale di
lettantistica è vasta e i teatri municipali 
delle città più importanti hanno spesso 
delle magnifiche risorse personali e tec
niche. Una posizione di primo piano 
naturalmente è occupata dal teatro di 
stato, il Teatro Reale di Stoccolma, 
con una brillante squadra di attori e 
registi e un repertorio in cui non solo 
le prime mondiali dèlie commedie di 
O’Neill sono diventate una tradizione 
ma dove un repertorio classico com
pete brillantemente con i lavori teatrali 
più avanzati. Non credo di esagerare 
nel dire che questo teatro, del quale 
Ingmar Bergman sino a poco tempo 
fa è stato il direttore responsabile, è 
uno dei migliori del mondo.
Non si può dimenticare la notevole

ripresa artistica dell’Opera di Stoccol
ma. Coreografi come Birgit Cullberg e 
Birgit Akesson hanno dato al balletto 
svedese una rinomanza internazionale. 
Basta ricordare « La signorina Giu
lia », « Medea », « La donna del Ma
re » o « Sisifo » e « I l  Minotauro ». 
Attraverso stili diversi sono giunti a 
un rinnovamento che, nel quadro della 
vita artistica svedese, ha dato al bal
letto la stessa vitalità che si poteva 
riscontrare solo circa dieci anni fa. 
Entrambi appaiono ora sui cartelloni 
del Balletto Reale Svedese e alla facoltà 
del nuovo Istituto di Danza: queste 
posizioni unite al loro alto livello di 
espressione danno loro l’opportunità di 
estendere ulteriormente le loro idee. 
L ’« Amara » di Harry Martinson e di 
Erik Lindegren, un’opera il cui sog
getto si ispira alla fantascienza e si 
articola attraverso l ’esperienza del tem
po dì due poeti geniali e in cui la mit- 
sica intreccia espressioni elettroniche a 
lezioni di Schònberg, è un esempio del 
rinnovamento dell’opera. Non è il solo, 
e abbiamo tutte le ragioni per aspet
tarci altri lavori di questo tipo, nati 
dalla collaborazione dei moderni com
positori con i moderni scrittori. Erik 
Lindegren in questi ultimi anni di atti
vità ha rinnovato i libretti dell’opera 
classica, e le nuove traduzioni, sue e 
di altri scrittori, come Osten Sjòstrand, 
sono state la base per nuove esaurienti 
rielaborazioni di opere classiche. 
Malgrado tutto, questa fioritura del
l’opera resta un campo specifico, una 
arte per chi ne è interessato. Se si vuole 
scoprire un’attività artistica con un po-



tere sorprendentemente maggiore e con 
possibilità incomparabilmente più gran
di nel disegnare un quadro del proprio 
tempo e nel ritrarre realisticamente 
un’esperienza umana generalizzala non 
è possibile soffermarsi sull’attività tea
trale o su quella operistica. E’ attra
verso il cinema che il maggior numero 
di persone trova la formulazione del 
proprio comportamento.
Per molto tempo, si sa, il cinema sve
dese è stato rappresentato all’estero 
dalla produzione di Ingmar Bergman, 
e questa posizione di primo piano al
l ’estero aveva il suo corrispettivo al
l ’interno del paese per il fatto che era 
lo stesso Bergman a fornire il mate
riale di dibattito sull’estetica cinema
tografica. L ’impronta egocentrica nel
l'arte dei suoi film, la ripetizione dei 
problemi metafisici e la magica luce 
che circonda la sua opera, spesso as
sociata a esotiche immagini svedesi, 
una tendenza verso la rappresentazio
ne onirica e gli effetti romantici hanno 
in parte creato una certa confusione 
intorno alla sua opera. E’ stato straor
dinariamente difficile determinare equa
mente e conclusivamente il suo va
lore, mentre la splendida ricchezza 
di effetti sul pubblico e sull’ambiente 
artistico circostante restano fuori di
scussione. Tutto questo ha avuto, con 
molta probabilità, un effetto paraliz
zante nei riguardi di altri autori cine
matografici contemporanei. Bergman è, 
per usare le parole di Arthur Lund- 
kvist, « non tanto un pioniere artistico, 
un rivoluzionario, quanto un coordina
tore di differenti impulsi, una guida

Mentre i p roduttori non 
rischiano i l  lo ro denaro 
in film  artistic i, si regi
stra, nel pubblico svede
se, un vivo interesse per 
i film  europei di qualità 
con un conseguente calo 
nell’importazione di film  
americani di tipo indu
striale. La  situazione 
della cinematografia sve
dese è, secondo autore
vo li esperti, allarmante. 
I l  personale tecnico è 
assorbito dalla televisio
ne che offre garanzie 
di lavoro più sicure.

di visioni ». La sua importanza, nello 
sviluppo cinematografico di questi anni 
-  dare al cinema un linguaggio indi
pendente, renderlo un mezzo artistico 
con la stessa integrità e fruibilità del 
mezzo letterario, ma libero dalla let
teratura -  è indiscutibile. La natura 
solitaria e quasi monotona del suo prò 
hlema artistico lo isola in modo chiaro 
dalla società in cui vive. Il problema 
è se questa società può trovare la sua 
espressione nell’arte cinematografica 
che fa capo a lui e lo supera. Questo 
problema ha assunto un certo signifi
cato dal momento che l ’arte cinema
tografica svedese, in questi ultimi anni, 
è diventata l ’oggetto di una nuova e 
molto più ostinata discussione.
In realtà esistono due problemi: uno 
strettamente artistico e l’altro commer
ciale. Per quanto riguarda quello com
merciale si può dire: alTinfuori di 
Bergman la maggior parte dei produt
tori cinematografici svedesi non ha vo
luto rischiare il proprio denaro nella 
produzione di film artistici, e sono ri
masti soddisfatti con rischi meno bril
lanti. I giovani registi di talento, come 
Arne Sucksdorff, A lf Sjoberg e Vilgot 
Sjioman, hanno dovuto aspettare a lun
go per avere la possibilità di vedere 
realizzate le proprie idee. Sotto la pres
sione di un aumento abbastanza forte 
della tassa sugli spettacoli (del 25 % 
oggi sul prezzo dei biglietti) e la con
correnza della televisione (il pubblico 
cinematografico nella stagione 1960-61 
è diminuito fino al 32,5 % ) le compa
gnie cinematografiche svedesi hanno 
spesso preferito impiegare il loro de

naro in produzioni di chiaro intento 
commerciale piuttosto che in film di 
qualità del genere che Ingmar Bergman 
è riuscito con tanto successo a rap
presentare. Nello stesso tempo il pub
blico dimostra segni evidenti di una 
nuova maturità. Il suo interesse per il 
cinema d’essai è aumentato e aumen
tata è anche l’importazione dei film 
europei di qualità mentre si è avuto 
un calo corrispondente nell’importazio
ne di film americani di tipo industriale. 
Un autorevole esperto, Harry Schein, 
descrive in questi termini la situazione 
dell’industria cinematografica svedese: 
« Per quanto riguarda la produzione 
cinematografica svedese lo sviluppo è 
stato catastrofico. La produzione di 
film artisticamente ambiziosi è stata 
letteralmente strangolata, la produzio
ne di lungometraggi è stata dimezzata, 
e la produzione di film per l’infanzia è 
quasi cessata. Uno studio, il Sandrew, 
è stato chiuso. La sua attività è stata 
trasferita negli studi della Svensk Filin- 
dustri a Rasunda, dove oggi due com
pagnie stanno producendo meno di 
quanto una sola compagnia producesse 
prima dell’avvento della televisione. Il 
personale tecnico dell’industria cinema
tografica sta spostandosi sempre più 
verso la televisione o verso le compa
gnie che producono film su ordinazio
ne, non perché non sia contento di 
lavorare per l’industria cinematografica 
ma per garantirsi una maggiore sicu
rezza. Gli artisti cinematografici sve
desi con una fama internazionale, per 
esempio A lf Sjoberg o Arne Sucksdorff, 
oggi non hanno praticamente la possi-



bilità di fare film se non in condizioni 
di compromesso e anche allora soltanto 
a intervalli di molti anni. Ingmar Berg- 
man è oggi l ’unico artista cinematogra
fico svedese che lavori liberamente e 
solo per il fatto che ha un nome fa
moso anche all’estero. Ma proprio il 
caso di Ingmar Bergman -  e lo svi
luppo generale del mercato cinemato
grafico internazionale -  hanno dato una 
lezione all’industria cinematografica sve
dese. La sua possibilità di sopravvi
venza nell’aspro clima internazionale è 
quella di investire il denaro in film di 
qualità ».
E questo ci porta al problema artistico. 
Uno degli ostacoli finora è stato la 
mancanza di comunicazione fra l’arte 
cinematografica e chi dovrebbe scrivere 
i testi per i nuovi film di qualità -  gli 
autori.
Questi contatti sono stati tristemente 
trascurati fino a poco tempo fa quan
do, improvvisamente, uno dopo l’altro, 
i giovani scrittori hanno cominciato a 
interessarsi al cinema come mezzo di 
espressione. Un nascente interesse li ha 
anche diretti verso l ’industria cinema
tografica, interesse che sembra del tutto 
nuovo.
Uno dei più stimolanti e più confer
mati autori d’oggi è Bo Wideberg, che 
è riuscito anche a provocare il primo 
serio dibattito pubblico sul cinema in 
Svezia, in una serie di conferenze pub
bliche culminate nel saggio polemico 
Visione del Cinema svedese (1962). 
I punti di vista di Wideberg sono ag
gressivi e nello stesso tempo privi di 
pregiudizi. Le sue accuse verso l ’indu
stria cinematografica svedese sono prin
cipalmente due: egli pensa che nem
meno il migliore film del suo paese 
abbia qualcosa in comune con la realta 
che ci circonda e che l ’indulgenza ver
so un tipo di cinema stereotipato e va
neggiale, l’incapacità o la ritrosia nel 
tentare di trovare una nuova linea da 
parte dell’industria cinematografica è la 
causa di tutto questo. Wideberg riscon
tra una assoluta mancanza di contatto 
con la realtà. Anche i film svedesi che 
cercano di rappresentare la vita di tutti 
i giorni o un problema moderno, in 
realtà romanticizzano ogni tema nel 
peggior senso della parola. Non con
tengono né osservazioni né problemi 
propri del mondo esterno ma situazio
ni prestabilite, tipi umani e stereotipi 
tratti da un mondo di sogni o di vaneg
giamenti che fanno dei film, nel migliore 
dei casi, un’evasione, nel peggiore, una 
commedia volgare e ipocrita. Egli di
mostra come in un film del 1962 una 
persona che facesse parte della classe 
operaia fosse ancora caratterizzata dal

modo di trangugiare il caffè e come 
un’altra dimostrasse di essere un ari
stocratico inframmezzando il suo di
scorso di frasi francesi. E questo film 
pretendeva di descrivere i problemi del
la gioventù moderna!
Molti sono gli esempi addotti da Wide
berg, e non posso far altro che dargli 
ragione. La maggior parte dei film, 
anche quelli che ritengono di avere un 
certo senso della realtà, mancano di 
concentrazione, di intensità. La politi
ca, i movimenti popolari e la crescita 
della società non sono rappresentati nei 
film svedesi, o se lo sono, sono fatti con 
stereotipi così grossolani che esaurisco
no la loro funzione nella ristretta strut
tura immaginativa del film.
Nemmeno Bergman sfugge alla critica 
di Wideberg. « Bergman dà il benve
nuto ai nostri miti più rozzi, enfatizza

Ingrid Thulin e Halvar Bjork nel 
film « I bagnanti » di Yngve Ganilin.

le false nozioni che gli stranieri desi
derano siano confermate ». I  suoi film 
non intrecciano « una conversazione 
con l ’Europa illuminata », ma sono in
vece « leggende remote, misticismo, 
chiaro esotismo ». Questo stesso eso
tismo di Bergman, e il suo egocentrismo 
metafìsico, Io hanno tenuto lontano dal
ia possibilità di riconoscere i nostri 
problemi e di svilupparli con la pene- 
trazione che li avrebbe chiariti. 
Wideberg sogna la cinepresa come uno 
strumento diretto e aperto per dipin
gere il mondo che ci circonda e in que
sto dimostra i suoi legami con le idee 
fondamentali della teoria cinematografi
ca contemporanea, italiana e francese. 
Come il critico Jòrn Donner, forse il 
più autorevole dei nostri critici cine
matografici d’oggi e lui stesso da poco 
regista, Wideberg preferisce scorgere il 
futuro del cinema nello sviluppo di un 
lavoro artistico che porta il segno della 
personalità. In altre parole ambedue vo
gliono un film artistico scrìtto e girato

da un solo artista, in cui si specchi il 
suo punto di vista sulla vita e la sua 
riflessione. Tutto ciò sottointende la 
possibilità per gli autori di imparare 
il mestiere, richiesta che è stata in qual
che modo soddisfatta in questi ultimi 
anni dai produttori cinematografici sve
desi. Finora ci è stato diffìcile scorgere 
un'apertura nuova: un film svedese cioè 
in cui il carattere di finzione sia posto 
in secondo piano e dove invece sia reso 
evidente il riflesso artistico di una pro
blematica reale.
Dopo la pubblicazione delle sue idee 
teoriche Bo Wideberg ha avuto la pos
sibilità di esprimerle in due film, scrìtti 
e diretti da lui.
Questi film hanno dimostrato di avere 
un successo immensamente più grande 
di quanto ci si sarebbe aspettato, e per 
il momento egli è la più grande pro
messa del cinema svedese dal tempo del 
debutto di Ingmar Bergman. Nei suoi 
due film, Barnvagnen (1963) e Kvarte- 
ret Korpen (1963), Wideberg ha dimo
strato con sorprendente vitalità e ori
ginalità che la sua idea di un film in 
stretto contatto con la società e la poli
tica, e che in se stessa costituisce una 
formulazione del presente clima spiri
tuale nella società svedese, è comuni
cabile. Usando un metodo di regìa com
pletamente diverso da quello di Ingmar 
Bergman, basato sull’autenticità del
l'ambiente, sull’improvvisazione e sul 
realismo dettagliato egli è stato in gra
do di dare ai suoi personaggi più vita 
di quanto forse non fosse mai stato 
fatto in un film svedese.
Si potrebbe dire che i due film costi
tuiscono i due paradigmi dello sviluppo 
della società svedese; il primo dipin
gendo la situazione della moderna gio
ventù nel 1963, il secondo la situa
zione della gioventù durante la crisi 
economica e sotto la minaccia della 
guerra nel 1936. In ambedue i casi. 
Wideberg raggiunge un’immediatezza, 
un tocco vitale con la messa in scena 
e la descrizione dei personaggi, facen
do in modo che i suoi film diventino 
importanti innovazioni e offrano un 
grande contributo alla formulazione del
la nostra situazione.
Nello stesso tempo, dal momento che 
i produttori hanno accettato la sfida 
della nuova élite artistica, lo Stato, con 
la fondazione di un Istituto del Film 
Svedese nel 1963, sotto la direzione di 
Harry Schein, ha dato un grande con
tributo alla creazione di un clima fa
vorevole ai film svedesi. La nostra spe
ranza è che questo porti a una nuova 
epoca di opere importanti, determinan
ti: europee, non provinciali.

Lars Gustafsson
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D O P O  I L  F E S T I V A L  D I  V E N E Z I A

I L  L E O N E  K L U G E

o v v e r o  l  a n i m a l e  d i  s o g n o

^ lY e n o i r  è i l m ig lior regista visto alla Mostra. Quando c’era un suo film , la sala era sempre piena. I l 
suo modo di parlare è così moderno, sempre nuovo... ». Non è il lamento di chi rimprovera al cinema 
d’oggi di essersi messo a parlare difficile, e rimpianga il linguaggio semplice e universale dei film  di « una 
volta ». Questa nostalgia di chiare cose umane, di semplicità, di interessi universali l ’abbiamo colta, a 
Venezia, dalla viva voce di Alexander Kluge, il vincitore del Leone d’oro. Un simile commento alla Mostra 
da parte di uno dei registi più tormentati, più innovatori di quelli che si sono accampati a Venezia, sem
brerebbe un controsenso, una contraddizione. Se ama la semplicità e la chiarezza, perché Kluge ha fatto 
un film  ermetico? Con « A rtis ti sotto la tenda del circo: perplessi », la M ostra ha avuto, come le vecchie 
riviste di fam iglia, i l  suo « angolo degli enigmisti ».

E’ questo, press’a poco, il tono con cui molta parte della 
crìtica italiana ha accolto, pur tributandogli sfumati elogi, 
il film di Kluge. Col passare dei giorni, mentre lo schermo 
del Lido dipanava altre pellicole ermetiche, è salita la con
siderazione per l’opera di Kluge che, nella tecnica antitra
dizionale dei suoi romanzi, è il compendio doloroso della 
condizione dell’artista nel mondo moderno, un mondo in

di MAURIZIO LIVERANI

tale sussulto di trasformazione che l'antico lavoro artigia
nale dell’artista, isolato e orgoglioso, è spezzato dall’ango
scia e dall’inanità.
La giovane Leni che si propone di rinnovare il suo circo 
con iniezioni scientifico-culturali e che, vittima di tale raffi
namento astratto, è stretta nell’abbraccio delle comunica
zioni audiovisive, è una specie di Don Chisciotte contro i

L’« ancienne vague » al Lido di Venezia. Ro
berto Rossellini con Sonali Das Gupta, Jean 
Renoir con la consorte e Alessandro Blasetti.

mulini a vento. Una frase del film suona così: « E’ possi
bile spuntarla contro la disumanità, se contemporaneamente 
tutti gli artisti del mondo aumentano il livello di difficoltà 
della loro arte ». Kluge fa lo stesso esercizio, aumentando 
le difficoltà non per nascondersi dietro le grazie della com
plicazione ma, al contrario, per un puntiglio di chiarezza, 
sforzandosi di ritrovare il rapporto con l’arte spalancando 
finestre, eliminando ragnatele, polveri e angoli bui, come il 
mese di giugno.
L ’artista, vuol dire Kluge, è costretto ad esprimersi in così 
inadeguata materia che potrebbe far suo il lamento di 
Goethe, là dove dice (« Venezianische Epigramme » ) che in 
una sola cosa ha raggiunto l’eccellenza, nello scrivere te
desco: « E così, infelice poeta, mi rovino la vita e l ’arte 
nella peggiore lingua del mondo ».
Ecco spiegato il perché tanti registi si siano messi a fare 
i registi: « E’ che la lingua -  dice Kluge -  è una lingua 
vecchia di duemila anni: è il latino. La lingua è costruita 
per una situazione che non si ha ora, è una lingua di classe. 
La scuola, forse, ha una lingua e l’Università un’altra lin
gua, di oggetti; anche gli operai hanno una lingua. E la 
struttura della lingua, il colore, il modo di parlarla sono più 
importanti del suo senso razionale. E tra la lingua di Goethe



e quella di Ruhrgebiet c’è una differenza, una contraddi
zione che la letteratura non riuscirà mai a superare. E’ il 
problema di James Joyce. Se Joyce avesse fatto un film 
intitolato “ Ulisse ” , questo film sarebbe traducibile. I l ro
manzo, invece, non può essere tradotto, compreso, in un'al
tra lingua; si sa soltanto che è qualcosa di ammirevole. I l 
film è una cosa più concreta; la lingua è sempre un po’ più 
astratta e perciò in questo momento il film è uno strumento 
più efficace. Ma dopo qualche anno, credo, è anche neces
sario ritornare alla letteratura. In ogni caso, noi facciamo 
i nostri film nella tradizione della letteratura, non solo della 
tradizione cinematografica. Fare film come Balzac ha fatto 
dei romanzi, questo sarebbe l’ideale ».
I l romanzo è in crisi? La poesia anche? La critica anche? 
Sono in crisi gli strumenti di espressione? Senza dubbio; ma 
non per questo non si fanno più o non si desiderano più 
romanzi, saggi critici, film. I l mondo vuole comunicazioni, 
magari imperfette e retoriche, ma calde e appassionate, ma
gari di poco rigore, ma di inolia speranza. Questo spiega 
il sempre crescente interesse di una sempre più larga schiera 
di scrittori per il cinema. I l cinema serve lo scrupolo e 
l ’ansia dei nostri giorni; cercare la verità e spregiare chi la 
copre anche solo di veli verbali. « L ’amore dell’uomo -  dice 
Kluge -  oggi conta assai poco nella nostra società. E que
sto, in tutti gli sforzi rivoluzionari, è stato molto spesso 
dimenticato ».
Quando l ’autore, sia esso scrittore o regista, dimentica l ’amo
re dell’uomo; scrivendo un libro o realizzando un film, è 
spinto più dal desiderio di rispondere a certe richieste del 
mercato che dal bisogno di esprimere se stesso. Lo scrit
tore o il regista privo di necessità interiore e, quindi, di 
amore per l’uomo si serve, molto spesso, dello sperimen
talismo e dell’avanguardia costruita più sui concetti che 
sull’immaginazione, nella ricerca delie novità espressive, di 
strumenti perfezionati in una gara competitiva di automa
zione. Questo non accade, spiega Kluge, se si lavora, non 
per il gusto di produrre, ma per l ’amore. La popolarità, spe
cialmente nel cinema, si riversa su opere facili che non 
aguzzano l’immaginazione dello spettatore. Kluge dice: 
« “ Artisti sotto la tenda del circo: perplessi ” , ha incontrato 
qualche difficoltà con il pubblico, abituato a un certo 
genere di film hollywoodiani. I l mio film è come un calei
doscopio, non è un’opera di teatro. Questa nuova estetica 
corrisponde all’immaginazione dello spettatore; purtroppo
10 spettatore sottovaluta la sua immaginazione: si muove di 
fronte al cinema come un uomo logico; ma l ’uomo non è 
logico, è un animale di sogno. Con questa nuova estetica 
ci si allontana per un momento dallo spettatore e dalle sue 
abitudini, ma è possibile arrivare al dialogo, scansando
11 monologo ».
Chi lavora nel campo selezionato dell’avanguardia può fare 
del vuoto cerebralismo, o muoversi, attraverso parole e im
magini nuove, alla conquista di una nuova e intera realtà 
della vita, realtà storica, realtà morale e spirituale. Gli arti
sti veri, quelli cioè che riscattano in loro ciò che in altri 
appare cerebralismo, sono sollecitati ad affiancare, a indi
rizzare, se ne sono capaci, gli spettatori verso nuovi oriz
zonti espressivi. « Con lo spettatore -  dice Kluge -  è neces
sario procedere in questa deviazione-direzione e in questo 
programma non c’è posto per le contestazioni retoriche ma 
solo per i mezzi che servono a far conoscere le nuove opi
nioni. E’ questo il motivo della mia presenza ai festival di 
Venezia. Le istituzioni culturali non sono espressioni della 
società; sono sopravvissute al tempo in cui l ’arte era l ’arte 
di una classe; ora sono delle riserve per invenzioni nuove 
come alternativa alia barbarie culturale. E’ quindi perico-

loso distruggere queste istituzioni: la lotta che c’è stata al 
Lido non è stata necessaria e utile ad alcuno ».
Ci vorrà molto tempo prima che la gran massa degli spet
tatori si disponga a ricevere Io spettacolo cinematografico 
come un fattore di inquietudine allontanandosi dalla vecchia 
e cara idea di intrattenimento. Kluge è grato a Venezia per 
l’aiuto che, attraverso il premio, ha dato al cinema tedesco. 
« Due anni fa, avevamo molte speranze, documentate anche 
a Venezia; ma i burocrati del cinema, realizzando una poli
tica che è andata tutta a favore delle grandi società ameri
cane, hanno escluso i giovani produttori. Così, ora circolano 
in Germania tanti film speculativi e la situazione dei gio
vani è precaria e difficile. Si registra, in particolare, l’inte
grazione di giovani anche di talento che si mettono a fare 
film commerciali, e poiché non sanno farli, i risultati sono 
penosi. Nel mio paese, esiste un'industria cinematografica 
troppo vecchia, che possiede soltanto l’esperienza degli anni 
trenta e quaranta. La lotta e la resistenza a questo genere 
di produzione non si sono concluse; nessuno di noi è ras
segnato e al Bundestag da qualche tempo si parla di cam
biare e migliorare la legge sul cinema. Bisogna, intanto, 
continuare a fare film e a non lasciarsi separare e dividere; 
chi può fare i film, ha le masse, mentre i giovani che sanno 
come fare dei film, vanno al ghetto, dove si fa l ’arte per 
l ’arte, sterilmente. Non dobbiamo essere divisi dalie masse 
medie e difendere le istituzioni utili come Venezia ».
Kluge respinge la divisione del cinema in due settori estranei 
l’uno all’altro: il cinema commerciale, quello delle banche 
e dei mercanti e il cinema culturale, quello degli autori, dei 
cinema d’essai e dei cineclubs. Non è utile a nessuno chiu
dersi nel proprio ghetto. Maurizio Liverani



Nella pagina accanto: lo 
scrittore e regista Alexander 
Khige con l’interprete, 
Hofer Hannelore, di « Ar
tisti sotto la tenda del 
circo: perplessi », il film 
che ha vinto il Leone 
d'oro della ventinovesima 
Mostra di Venezia. Con 
« Una ragazza senza sto
ria » il regista tedesco ave
va vinto due anni fa, sem
pre al festival veneziano, 
il premio speciale della 
giuria. In questa pagina, a 
sinistra: Laura Betti, la
domestica che per prima 
si offre all’angelo reden
tore in « Teorema », ha 
vinto la Coppa Volpi qua
le migliore interprete fem
minile. Prima di lei solo 
due attrici italiane ave
vano ottenuto questo ri
conoscimento: Anna Ma
gnani e Sophia Loren. Ac
canto, sopra: Anne Wia- 
semsky, moglie di Godard 
e nipote di François Mau
riac, nel film di Pier Paolo 
Pasolini. Sotto: Carmelo
Bene che al suo esordio co
me regista cinematografi
co ha vinto, con « Nostra 
Signora dei Turchi », il 
premio speciale della giu
ria insieme a « Socrate ».

I  1 corso delle cose ha dato quest’anno alla Mostra vene
ziana del cinema un carattere tanto originale quanto inso
lito. Osteggiata dalla Federazione internazionale dei pro
duttori e boicottata dall’Anac, ha rivelato una vitalità stra
ordinaria un po’ per merito proprio, cioè della sua tradi
zione, e molto perché il cinema, a causa della concorrenza 
televisiva, sta diventando un’« altra cosa ». Quando Carmelo

dì PIETRO BIANCHI

Bene, nell’intento di sbigottire i provinciali, dichiarò nella 
conferenza stampa seguita al suo film « Nostra Signora dei 
Turchi », che non voleva parlare con i critici italiani, rei 
d’aver lodato una pellicola televisiva come il « Galileo » di 
Liliana Cavani, era abbastanza vicino alla « verità » vene
ziana. Cioè aveva messo il dito sul nocciolo della questione: 
i festival del cinematografo ormai possono avere un senso 
soltanto se evitano come la peste nera i film divulgativi e 
didascalici, divagatori o d’evasione. « Galileo » frattanto non 
merita nella sfera espressiva il dispregio dell’autore leccese. 
E’ un’opera seria, meditata e perfino dolorosa. Tenendo

conto del particolare punto di vista della Cavani, rievocare 
la condanna di Galileo e il rogo di fra’ Giordano, ha nelle 
circostanze attuali un preciso significato, se si è cattolici. 
Se no, la polemica sembra oziosa, quando il dardo non ricada 
stancamente senza raggiungere l ’obiettivo. 11 Seicento non 
è più il secolo della grandigia spagnola, quale ci è stato 
affidato da Don Lisander. La sua tragicità non è da cronaca 
nera e da contenzioso come appare dalle pagine dei « Pro
messi sposi », del resto splendide, che riguardano la peste, 
la vicenda della signora di Monza e del matrimonio impe
dito tra Renzo e Lucia. Negli ultimi trent’anni son venuti, 
tra gli altri, gli studi di Fausto Nicolini sul dominio spagnolo 
in Italia, quelli di Benedetto Croce sull’età barocca e le 
pagine illuminanti di Roberto Longhi sul Caravaggio e sulla 
sua cerchia. Porre semplicemente il problema come l’antitesi 
tra scienza sperimentale e filosofia tomistica, vuol dire 
dimenticare il fatto più importante, che è la crisi della 
coscienza europea. Roberto Bellarmino non era un bigotto 
legato visceralmente al passato, visto che certi suoi scritti 
erano all’indice. La Chiesa era assediata dai « riformati », 
che non le davano quartiere: l ’architettura barocca, nella 
sua drammaticità, evoca perfettamente l’ansietà di un’epoca 
tutt’altro che arida e dogmatica. E’ un clima di battaglia

I N  U N U U  D I  D U I  N O R I E
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1 t'esito della XXIX Mostra cine- 
matografica di Venezia ha rivelato an
cora una volta la vera faccia della cul
tura italiana, servile e provinciale. E ha 
messo in luce quello che è il fonda
mento della nostra società: Io spirito 
di clan.
Un direttore, Chiarini, che tenta pa
teticamente di aggiornarsi e che, nel 
timore di poter essere scavalcato dallo 
sperimentalismo di moda, preme con 
tutte le forze su una giuria per im
porre una sua « linea » già decisa in 
partenza senza tenere conto delle più 
diverse tendenze. A Venezia, quest’an
no, si è voluto castigare la chiarezza 
sacrificandola al funambolismo e alla 
diplomazia.
Una critica, generosamente definita di 
sinistra, impastoiata da ordini di poli
tica culturale di partito, sciocca e ob
bediente fino a toccare punte zdano- 
viste su l’« Unità » e « Paese Sera »,

che passa sotto silenzio o stronca i film 
di quegli autori non graditi al tattici
smo del momento, i quali chiedono solo 
di essere valutati in base all’opera in 
concorso.
Un’associazione, l’Anac, che invece 
di curare gli interessi dei suoi autori 
invitati li brucia (confondendo un’as
sociazione con una cellula di partito) 
sul fronte di un’ipotetica rivoluzione 
culturale. Un autore, Pasolini, che 
prima strizza l’occhio alla Mostra, poi 
la contesta, ma che fino all’ultimo resta 
in attesa di un Premio che si dice 
pronto a rifiutare. E quando il premio 
viene (non quello da lui ambito) lo 
lascia ritirare dal suo produttore.
A questi giochi siamo abituati da tem
po; a me duole soltanto che alcuni uo
mini di cinema (che singolarmente sti
mo) della mia associazione, nella fret
ta del momento, vi si siano prestati.

Nelo Risi

senza esclusione di colpi, e non una guerriglia di sagrestia. 
L ’intolleranza esiste, evidentemente, ma non ha origini me
schine; una meditazione tra gli appartati santuari del lago 
d’Orta avrebbe probabilmente suggerito alla Cavani idee 
meno facili circa il contrasto tra fede e ragione. Perfino 
Brecht, che pure era di tutt’altra parrocchia, aveva capito 
che il geniale Galileo ebbe la debolezza di amare troppo le 
cose del mondo oltre che la ricerca scientifica. L ’ambiguità 
è un rischio come il coraggio o il timore. La condanna 
fu un grosso errore, ma non uno sbaglio di donnicciole.

Film italiani -  Il battagliero Carmelo Bene ha presentato 
un film curioso, attraente e confuso che si intitola « Nostra 
Signora dei Turchi ». L ’estroso uomo vi dà fondo al suo 
mondo fantastico e nello stesso tempo concretamente coin
volto con la problematica del nostro tempo. Si tratta di un 
discorso ora coerente e ora focoso, ora enigmatico e ora 
limpido tra la presenza deH’autore-regista-attore nel fluire 
non certo limpido della storia e le contraddizioni e i desideri 
dell’uomo singolo. Vecchio problema che si affacciò tra 
l’altro vigorosamente nella polemica di Kirkegaard contro 
Hegel. Nel polverone suscitato dalla furibonda cavalcata di 
« Nostra Signora dei Turchi » si vedono i teschi degli otto
cento trucidati di Otranto ma anche le estenuazioni deca- 
dentistiche dell’Europa fine-di-secolo. Dire che si tratta di 
un’improvvisazione o di un « nonsense » (è stato fatto...) 
equivale a ignorare la storia del nostro Mezzogiorno, in cui 
l’eredità pagana è ancora presente nel feticismo e nell’ani
mismo della povera gente. Un’occhiata (oh, una semplice 
occhiata...) agli studi di De Martino sarebbe stata sufficiente, 
pensiamo, a trovare la chiave dei fastosi forzieri, in cui 
cascate di perle riposano su stoffe smorte e appassite, di 
« Nostra Signora dei Turchi ».

Se la fontana variopinta di Carmelo Bene zampilla dal fondo 
segreto dell’arido clima meridionale, il « terroir » parmi
giano spiega con chiarezza le ragioni per cui Bernardo 
Bertolucci, abbandonati i sentieri proustiani della memoria, 
s’è affacciato ai veroni sui quali alita l’ondoso vento del 
Dostoiewsky del « Sosia ». Il dolce preferito dai miei concit
tadini è la torta ungherese, così detta perché furono gli 
ufficiali magiari delle truppe occupanti al tempo della Re
staurazione a comunicarne la torva grazia e il forte sapore 
ai sudditi di Carlo III. « Il sosia » è come la torta unghe
rese: ha un sapore di dolcezza aspra e di languore sostenuto. 
La dissacrazione dell’io, le aporie del consorzio civile assu
mono, in un contesto molto elegante, gli accenti della persua
sione solitaria, le tristezze delle civiltà che indugiano a lungo 
in un dorato tramonto.
« Fuoco! » è la luce di Prévert e di Carnè (quello buono 
d’anteguerra) su un’agonia di paese depresso. Gian Vittorio 
Baldi capisce la rivolta del singolo e ha la passione roman
tica del cinema populista. A un orecchio attento par di 
sentire, nella stanzetta dove l’allucinato consuma le ultime 
ore libere, l ’eco del ronzio della macchina da cucire di 
Marguerite Audoux e il fruscio dei passi di Eugène Dabit 
nei pressi delFHòtel du Nord. Dentro quella miseranda 
stanzetta il bravo Baldi armeggia con le macchine da presa, 
le luci, si china sul gioco degli attori. Fuori ascoltano gli 
altri paria, cui il « boom » non riserva amabili sorprese. 
Per molti le stazioncine svizzere o tedesche appaiono come 
inferni peggiori di quello domestico. E l’Angelo di Pier 
Paolo Pasolini? Forse ha meditato troppo Bataille, Genet 
e « Madame d’O ». Il cielo di Lombardia non riesce a con
solarci di una santa « matta » (Pasolini « dixit ») che non 
appare alla fine meno nevrotica dei suoi padroni. Quanto 
alle parti erotiche, mi hanno fatto venire a mente l’orgoglio



erotico del guardacaccia Mellors. La volta che la prepotenza 
virile di Mellors fa cilecca (è pericoloso vantarsi di certi 
doni...) la gentile lady Chatterley rimedia alla situazione con 
una ghirlanda di nontiscordardimé. La bella signora Lucia 
non ha occasione in « Teorema » di offrire al caro bene 
ghirlandette propiziatorie, perché l ’Ospite non s’è indugiato 
a sufficienza per mostrare le deficienze del suo vigoroso 
« amor vite ». Preferiamo l’evocazione del deserto in cui 
sprofonda il paterfamilias e soprattutto i fossi della opima 
campagna in cui Lucia umilia il proprio decoro borghese. 
E’ affascinante come il landò in cui la povera Emma vendica 
i poveracci storpiati dal marito, medico pasticcione. « Sum
mit » pare che abbia irritato i giornalisti che non si sono 
riconosciuti nel collega raffigurato da Gian Maria Volonté. 
E’ sperabile che, ripensandoci, essi riconoscano che ci son 
tante maniere di essere inviati come ci son vari modi di fare, 
mettiamo, il dottore. Giorgio Bontempi, ex-giornalista, ci ha 
offerto con fluidità un caso umano: amore e politica contra
stano nell’animo di un inviato che ha la disgrazia di incon
trare sul proprio cammino bellezze disimpegnate. La fles
suosa Mireille Dare, sebbene francese, non appartiene alla 
linea della « Fedra » raciniana. Non è una « Vénus tout 
entière à sa proie attachée ». Di prede ne ha due; preferisce 
tenersi la più devota, e più giovane. « Diario di una schizo
frenica » di Nelo Risi ha ottenuto il favore del pubblico, 
oltre che quello di una parte della critica. Si tratta di 
un’operina limpida, onesta, ben interpretata da una ragaz
zina francese che si chiama Ghislaine d’Orsay. Mi pare di 
poter dire che il film s’è giovato del fatto che la psicanalisi 
è ancora da noi la grande misconosciuta. Giunto in tradu
zione dopo vari decenni dalla sua uscita in libreria, l’« Ulys- 
ses » di James Joyce ottenne da noi un successo di vendita 
insperato. 11 pubblico aveva fatto a tempo, per vie traverse.

a prepararsi al ricco festino dello scrittore irlandese. Deve 
essere accaduto qualcosa di simile per l’analisi instaurata dal 
dottor Freud.

Gli stranieri -  Esaurito il discorso sugli attori nostrani 
presentatisi in forze, mi limiterò a parlare con brevità dei 
film stranieri più interessanti. « Ballata per un cane » del 
francese Gérard Vergez riprende con delicatezza e sapienza 
un filone ora trascurato ma che fu preponderante nella 
letteratura d’anteguerra, nato dalla lezione di Anton Cecov. 
il protagonista è un uomo anziano, solo e in pensione, che 
crede di riconoscere in un cane incontrato per strada un 
compagno, designato dal benevolo fato, della sua solitudine. 
Nulla da spartire con « Umberto D » di De Sica. Vediamo 
svolgersi una mesta elegia; una disperazione senza gridi 
sbocca nella follia. Due discorsi politici in « Raccontami bu
gie » di Peter Brook, inglese, e ne « I disertori » dello slo
vacco Juro Jacubisko. « I disertori » è un bel film colorito e 
malinconico, che si svolge in Slovacchia durante la prima 
guerra mondiale. Il protagonista diserta e trova altri amici. 
Nei villaggi continua 1’esistenza di sempre: le feste succe
dono ai lavori dei campi. Poi arriva l’ussaro della morte 
che falcia i violenti e i giusti, l’innocente e il suo persecutore. 
« Raccontami bugie » dell’inglese Peter Brook è un vivace, 
affascinante rapporto sui traumi derivati a tre giovani bri
tannici dalla guerra del Vietnam. In un mosaico d’alta 
scuola si alternano scene orrende come il suicidio dei bonzi 
o il sacrificio del quacquero in USA. Confessioni, chiac
chiere, « pezzi di vita » compongono un mosaico raffinato

L’attore irlandese Cyril Cusak nei panni di Ga
lileo Galilei nel film della regista Liliana Cavani.

ed eloquente. Un’alleanza tra cronaca e coscienza tipica 
di un Paese che ha vinto la guerra ottenendo di perdere le 
terre oltremare e dove i poliziotti girano senza armi.
Un’altra opera insolita è « Artisti sotto la tenda del circo: 
perplessi » del regista ed autore tedesco Alexander Kluge. 
Qui il circo è la metafora della vita. A nostra volta siamo 
perplessi davanti alla mentalità « gotica » dell’impresa: il 
circo per Kluge è un’allegoria, uno slancio verso l'immagi
nazione creatrice, verso la « féerie » e il sogno. Il film 
riesce tuttavia a comunicarci qualcosa di lieve ed estroso: 
e ha momenti assai belli, come le sequenze degli elefanti. 
« Volti » di John Cassavetes è infine un’abilità stilistica da 
grande virtuoso applicata a una coppia di coniugi americani 
che girano a vuoto come i mentecatti nel cortile del mani
comio. Cassavetes, che è anche un attore apprezzato, sa 
scegliere gli interpreti. Non si accontenta della superficie, 
dei « volti ». Il suo è un giudizio che coinvolge tutti quanti. 
« Rêveuse bourgeoisie », come diceva lo sventurato Drieu 
La Rochelle. Pietro Bianchi

n o n  p r e m i a  l a  s c h i z o f r e n i c a



L  a televisione settore « spettacolo » è, per molti italiani, 
quasi tutta la televisione. Ci si diverte o ci si annoia alle 
riviste di varietà, ci si commuove, oggi forse un po’ di 
meno, davanti ai romanzi sceneggiati, si rilegge Omero nella 
versione di Franco Rossi, si seguono con interesse i lavori 
più o meno impegnati o più o meno evasivi di prosa, si 
scopre von Karajan tramite Clouzot.
Quali sono i programmi dell’anno prossimo di questo settore 
che va da Mina a Dickens, dalle « Troiane » a Pappagone? 
Lo abbiamo chiesto a Pier Emilio Gennarini, che da vari 
anni dirige questo composito, caleidoscopico, programma, 
unito insieme sotto lo stesso cappello, dalla dicitura: « spet
tacolo ».

D. Nell’anno in corso, « L ’Odissea » ha rappresentato il 
tentativo, variamente giudicato, comunque interessante, di 
rinnovare un tradizionale genere di consumo televisivo: si 
prepara qualcosa di simile per il prossimo anno?
R. Perché di consumo?
Se per genere di consumo s’intende un prodotto destinato 
al grande pubblico popolare della tv, accetto la definizione 
e anzi penso che essa abbia un significato positivo.
La tv sbaglierebbe se si rivolgesse ad un pubblico aristo
cratico.
Se si pensa però che tutte le trasmissioni destinate ad un 
pubblico popolare siano « di consumo » (nel senso peggio
rativo del termine), allora non sono d’accordo.

I V :  D O P O  U l I S S E  6 1 1 A P O S V O U
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Nell’arco dei secoli la 
televisione attinge a 
piene mani. Dopo il 
fortunato Ulisse è ora 
la volta degli « Atti 
degli Apostoli », uno 
spettacolo molto atte
so che andrà in onda 
questo inverno. Lo ha 
diretto Roberto Ros- 
seilini assertore di 
un cinema e di una 
televisione soprattutto 
volti alla informazio
ne culturale. Nelle 
foto a sinistra vedia
mo il regista mentre 
sui monti della Tolta 
studia, con l’occhio 
nell’obiettivo, una sce
na degli « Atti degli 
Apostoli »; a destra, 
un apostolo, mentre 
si presta agli ultimi 
ritocchi del trucco.

Negli studi televisivi sono in  preparazione « I  fra te lli Karamazov » sceneg
giati da Diego Fabbri e d ire tti da Sandro Dolchi, « La  G ibigianna » di 
Bertolazzi e una commedia inedita di Giacosa, « L ’on. Ercole M a llad ri ». Nel 
ciclo dedicato al teatro americano appariranno sul video drammi d i Odets, 
W illiams, W ilder e M ille r. A lbertazzi interpreta e dirige « I l  dottor Jekyll ».

« L ’Odissea », in particolare, come del resto « I l circolo 
Pickwick » non apparteneva a questo genere di trasmissioni. 
Per l ’anno prossimo, ci sono molti progetti. Quello di 
maggior rilievo è la riduzione televisiva degli « Atti degli 
Apostoli ». Si tratta di una operazione del tutto nuova, sia 
per la personalità del regista, che è Roberto Rossellini, che 
per le caratteristiche del testo.
Tutto lascia pensare che, con la regìa di Rossellini, gli 
« Atti degli Apostoli » possano diventare uno spettacolo 
ricco di significati, pur restando, prima di tutto, uno spetta
colo. Sarà un lavoro a quattro puntate, a colori.
D. Si è sentito parlare anche di una « Iliade » e di una 
« Eneide » televisive.
R. Sì, sull’esempio dell’« Odissea », stiamo studiando, con 
due gruppi diversi, la possibilità di una serie televisiva dal- 
l ’« Iliade » e di una dall’« Eneide ». Finora non è stata 
presa nessuna decisione, ma i due progetti sono in fase 
avanzata di studio.
D. « L ’Odissea » aveva un intento volutamente « modesto », 
non voleva essere assolutamente una reinterpretazione di 
Omero. Ritiene valida, e quindi ripetibile, questa impo
stazione?
R. Il problema del rapporto con le grandi opere del passato 
va guardato con umiltà. Avvicinarsi a queste opere con 
modestia significa volerle rispettare nelle loro strutture 
fondamentali, nei loro significati profondi. Vuol dire cercare

di adeguarsi ad esse, senza perciò creare il mito di certi 
poeti, ma con la coscienza che si è di fronte a grandi 
eredità.
Eredità più da attualizzare che da reinterpretare. La parola 
giusta è questa: attualizzare.
Ulisse reinterpretato o secondo i parametri psicoanalitici 
o secondo quella che è stata l’interpretazione medioevalistica, 
dantesca, dell’eroe greco, porta lontano dall’eredità omerica. 
Se si rilegge davvero l ’« Odissea », ci si accorge che c’è 
tutto questo e c’è dell’altro. La reinterpretazione è sempre 
un grosso arbitrio soggettivo, una violenza fatta all’opera. 
Attualizzare vuol dire invece, più modestamente, vedere che 
cosa quest’opera significa per noi, pubblico di oggi; vuol 
dire mettere in luce in certe situazioni o avvenimenti o perso
naggi ciò che per noi conta di più, ma che c’è già nel testo: 
vuol dire soprattutto trovare un nuovo linguaggio. Linguag
gio delle immagini e parole nostre, stile del dialogo. Non è 
una via di mezzo tra la piatta aderenza al testo e l’arbitrio 
della reinterpretazione: è una via diversa, il tentativo di 
trovare una via diversa.
D. Proseguirà nel prossimo anno la collaborazione tra cine
ma e tv? Le produzioni in studio quale parte avranno nei 
nuovi programmi?
R. Naturalmente continuerà. Quest’anno tale collaboràzione 
ha dato vita a circa 40 produzioni filmate. Si tratta di una 
novità sotto tutti i punti di vista, di una novità assai stimo-



lante per la tv, in quanto la collaborazione con le forze 
produttive e intellettuali del cinema costituisce una spinta 
verso la ricerca di nuovi contenuti e di nuove forme.
Uscire dagli studi ha avuto ed ha questo significato; il che, 
però, non vuol dire abbandono o svilimento delle produzioni 
in studio. L ’anno prossimo realizzeremo alcune produzioni 
in studio di grande impegno. « 1 fratelli Karamazov », 
sceneggiati da Diego Fabbri e diretti da Sandro Bolchi, 
saranno la produzione più importante della nuova stagione, 
insieme con gli « Atti degli Apostoli ».
La televisione è un mezzo molto popolare; ritengo che 
debba farsi mediatrice tra il pubblico e i grandi patrimoni 
della cultura, naturalmente- adattandoli ai milioni di spetta
tori suoi, oggi.
D. Quali saranno le principali novità nel campo delia prosa? 
R. Un ciclo dedicato al teatro americano, che è quasi pronto 
e che comprende tutti i nomi più importanti: da Wilder 
a Clifford Odets, da Williams a Miller.
Poi una serie riservata al teatro italiano fine Ottocento 
inizi del Novecento, serie rappresentativa in quanto com
prende autori e indirizzi molto diversi, dalla commedia 
borghese di Marco Praga (« La moglie ideale ») ai primi 
esperimenti di un teatro calato in un ambiente popolare 
(« La Gibigianna » di Bertolazzi), passando attraverso un 
Giacosa inedito (« L ’onorevole Ercole Malladri ») e un 
Verga.
Infine, nel quadro della produzione di autori classici, attue
remo un tentativo nuovo, interessante, difficile, di rinnova
mento del linguaggio di una tragedia greca, l ’« Antigone », 
attraverso una traduzione che sciolga in maniera estrema 
gli stilemi linguistici.
D. La tv, si dice, rifugge dalla problematica moderna, dalle 
commedie che suonano critica della nostra società. « La

Albertazzi sarà il mattatore del « Dottor Jekyll » 
di cui è regista oltre che interprete. Lo spetta
colo durerà tre ore. Nel ciclo dedicato al tea
tro americano apparirà Analmente « Morte di 
un commesso viaggiatore » interpretato da Paolo 
Stoppa, Rina Morelli, Mario Carotenuto, Um
berto Orsini e Casagrande. Nella foto: Stoppa 
e Mario Carotenuto in una scena del dramma 

diretto da Sandro Bolchi.

morte dì un commesso viaggiatore » di Miller, interpretata 
dalia compagnia Morelli-Stoppa, pur essendo pronta da 
quasi un anno non è mai stata trasmessa.
R. Non è stata trasmessa finora, per due motivi. Avevamo 
un accordo con Carlo Alberto Cappelli di non metterla in 
onda fino a maggio, onde consentirgli di terminare la sua 
tournée. A maggio, abbiamo deciso d’inserire questo lavoro 
nel ciclo dedicato al teatro americano dell’anno venturo.
D. Quali sono dopo 15 anni di televisione le difficoltà di 
organizzare uno spettacolo di varietà musicale. Alludo alle 
critiche che hanno riscosso alcune trasmissioni nell'anno 
trascorso e ai progetti per il futuro.
R. L ’annata è stata abbastanza buona, anche se con alti 
e bassi. Il pubblico ha risposto bene a certe trasmissioni 
che la critica non ha apprezzato; come pure si è verificato 
il caso opposto, di trasmissioni che sono piaciute alla critica 
e dispiaciute al pubblico.
Noi dobbiamo tener conto delle reazioni degli uni come di 
quelle degli altri.
Comunque, senza abbandonare le formule tradizionali che 
hanno il loro valore, sono stati attuati alcuni tentativi di

trovare strade nuove, di muovere un po’ le acque. Alludo 
a « La vedova allegra » e a « Felicita Colombo », spet
tacoli dignitosi, senza dubbio migliori di un puro e semplice 
festival di canzoni, e se non altro apprezzabili come novità, 
come esperimenti.
Nel prossimo anno, proseguiremo questi tentativi, oltre a 
riprendere, fino da ottobre, con una formula rinnovata e più 
giornalistica, affidata a Walter Chiari, la « tradizionale » 
Canzonissima.
D. La tv è ritenuta in gran parte responsabile di una 
« Italia musicale ». Questa realtà o illazione sarà rispec
chiata anche nei programmi del prossimo anno?
R. La tv è uno degli elementi, sia pure importanti, della 
società attuale, società che indubbiamente produce anche 
canzoni. Essa quindi non fa che rispecchiare il fenomeno 
della musica leggera, che del resto ha preceduto la nascita 
della televisione, e che oggi è un fenomeno mondiale, che 
interessa sia l ’Occidente che l’Oriente.
Utopistico pensare ad una tv moralistica, che escluda la 
musica leggera dai programmi. I l problema può essere 
tutt’al più un problema di misura, di dosaggio; ma in un



giudizio globale sulla televisione mi sembra si debba tener 
conto che, accanto a queste produzioni, ve ne sono altre 
che impegnano il pubblico ad una partecipazione più attiva. 
D. Qual è, in linea generale, la politica che si intende seguire 
nel settore dello « spettacolo » e ritiene questa parola ancora 
valida per trasmissioni tanto diverse?
R. Il discorso è diffìcile. Bisognerebbe infatti discutere le 
premesse e vedere cioè se è possibile delimitare con una sola 
parola trasmissioni tanto diverse.
Da un punto di vista organizzativo, pratico, è utile; in linea 
teorica, è più diffìcile.
Si può dire però che, in linea generale, tutte queste trasmis
sioni hanno un denominatore comune e cioè, mediante esse, 
si cerca, sempre, un dialogo con il pubblico. E’ un continuo 
avanzare proposte e un ascoltare risposte. Risposte da inten
dersi nel senso che il pubblico può insegnare qualcosa anche 
a noi programmatori, così che, di correzione in correzione, 
si possa giungere a nuove proposte le quali non servano 
solo ad accontentare il gusto del pubblico, ma siano utili in 
senso assoluto, di per sé.
Su un piano più empirico, ciò si traduce in una alternanza

di generi, di valori, di trasmissioni, più o meno innovatrici, 
più o meno tradizionali, e via dicendo.
D. E’ mutalo e quanto il gusto del pubblico?
R. Il pubblico è estremamente disponibile per operazioni 
coraggiose, a patto che si usi il suo linguaggio, il linguaggio 
che adopera tutti i giorni, con quel di più che va continua- 
mente acquisendo, senza però quei salti che provocano con
fusione o reazioni negative.
Bisogna tener conto anche che la televisione è diversa dalle 
altre forme di spettacolo, nel senso che è più « narrativa » 
che spettacolare nel senso stretto della parola.
Essa si riallaccia a tradizioni popolari più antiche di quelle 
create dal cinema. Il pubblico della televisione è disposto a 
seguire con grande interesse storie di una certa lunghezza, 
sviluppate dettagliatamente, perché si appassiona ai casi e ai 
problemi che queste storie contengono.
« Il dottor Jekyil », attualizzato, diretto e interpretato da 
Albertazzi, che andrà in onda l’anno prossimo, durerà tre 
ore ed esso interesserà certamente i telespettatori, malgrado 
la sua lunghezza sia esattamente il doppio di quella del
l’omonimo film. Stelio Martini
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SILONE PARTE ANCORA 
DALLA SUA TERRA 
MA ATTRAVERSA SEMPRE 
L’EUROPA

Ignazio Silone è fedele al Teatro Stabile del
l'Aquila. Due anni fa vi presentò « Ed egli si 
nascose », quest’anno gli affiderà « L’avven
tura di un povero cristiano ». A novembre, 
il regista Valerio Zurlini metterà in scena 
questo dramma-romanzo che dopo una tour
née nazionale verrà presentato alla televisio
ne. In Germania « L’avventura di un povero 
cristiano » verrà data a Berlino, Amburgo, 
Monaco; mentre se ne annuncia la traduzione 
in lingua francese, e la conseguente messa 
in scena a Parigi.

LA DIFFICILE WATERLOO 
DI DE LAURENTIIS

« Napoleone -  scrive ¡’Express -  sarà il 
solo a trarre vantaggio dall’invasione sovie
tica della Cecoslovacchia. Il produttore ita
liano Dino De Laurentiis non potrà più rea
lizzare “ Waterloo ” secondo i suoi piani. 
La regìa era stata affidata a Serghei Bon- 
uartchouk, mentre gii esterni si sarebbero 
dovuti girare nei pressi di un piccolo villag
gio cecoslovacco. Cernia. Truppe sovietiche 
e truppe ceche avrebbero dovuto affrontarsi 
con le uniformi francesi, austriache, russe 
e inglesi. Nelle circostanze attuali, questa 
“ Waterloo ” rischierebbe di trasformarsi in 
una autentica battaglia ».

A VENEZIA 
DISCO E CULTURA

«Il disco nella cultura del nostro tempo: 
contributi, compiti, prospettive » è il tema 
del congresso internazionale che nei giorni 
30 settembre, 1, 2, 3 ottobre si tiene
alla Fondazione Cini, a Venezia. Relatore 
ufficiale Giuseppe Pugliese. Sulla « Stampa 
e la critica discografica » riferiscono Ingo 
Harden, Roland Gelati e Ornella Zanuso. 
Gli altri temi sono: «La crisi del jazz», 
relatore Arrigo Polillo; « La musicologia e 
il disco », relatore Francesco Degrada; « Mi
serie e splendori del microsolco », relatore 
René Leibowitz; « Il disco e la radio », re
latore Guido Guarda; « L'opera lirica nella 
moderna discografia », relatore Rodolfo Col
letti; « La musica strumentale nel repertorio 
discografico», relatore Carlo Marinelli; «Te
stimonianze e interpretazioni », relatore Ma
rio Morini.

LO STABILE DI TORINO 
APRE LA PORTA 
A NUOVI ATTORI

Il Teatro Stabile di Torino inizierà nel pros
simo autunno un « Corso di formazione del
l'attore ».
Il Corso sarà impostato sul principio del la
voro di « gruppo », con la più ampia auto
nomia di ricerca e di scelta, e riguarderà 
specificatamente la formazione culturale tec
nica ed artistica dell’attore, nelle varie com
ponenti dello spettacolo e nei rapporti con la 
società d’oggi.
11 Corso si svolgerà in due sezioni: la prima 
dal 20 ottobre al 20 dicembre 1968, la se
conda dal 20 gennaio al 20 aprile 1969. La 
partecipazione sarà limitata inizialmente a un 
massimo di 10 elementi della città di Tori
no, della Regione Piemontese e della Valle 
d’Aosta. L’età minima per l’ammissione è di 
anni 18, la massima di 23.
La Commissione, che selezionerà i concor
renti all’esame di ammissione al Corso, sarà 
costituita da: Giuseppe Bartolucci, respon
sabile del Corso di formazione dell’attore; 
Gian Renzo Morteo, della Direzione Artistica 
del T.S.T.; Carlo Quartucci e Peter Hart
mann, registi; Augusto Romano, psicotecni
co, e dagli insegnanti Loredana Fumo, Gual
tiero Rizzi, Iginio Bonazzi.

FAYE SARÀ MARILYN 
IN «DOPO LA CADUTA»

Dopo tanti rinvìi, verrà finalmente realizzato 
il film « Dopo la caduta » dal dramma di 
Arthur Miller. L’impossibilità di trovare una 
attrice di fama internazionale adatta a soste
nere la parte della tragica eroina di Miller 
aveva, fino ad ora, scoraggiato Hollywood. 
Faye Dunaway, Bonnie in « Gangsters story», 
incarnerà il tormentato personaggio femmi
nile interpretato sulla scena, in Italia, da 
Monica Vitti e che riecheggia Marilyn Mon- 
roe. Faye Dunaway ha appena terminato 
« Gli amanti » accanto a Marcello Mastroian- 
ni. Il film di Vittorio De Sica è fedele solo 
in parte al dramma di Brunello Rondi. Il 
finale tragico ha ceduto il passo ad un lieto 
fine in omaggio alle leggi hollywoodiane. 
La protagonista che moriva sulla scena, so
pravviverà, al terribile male,, sullo schermo.



20.000.000 DI ITALIANI ASPETTANO “ CANZONISSIMA”
« Non vogliamo Mina al di sopra della mischia »; « basta con i cantanti stranieri ». « Canzonis- 
sima » '68-’69 nasce tra accese polemiche. 11 primo a mettersi sul piede di guerra è stato, ahimè, 
Claudio Villa, che con il passare degli anni rivela una spiccata inclinazione per tardive battaglie 
sindacali. Nonostante le mozioni, le proteste, gli ordini del giorno, « Canzonissima » va in 
porto, secondo i piani del suo organizzatore, Guido Sacerdote, e del regista. Antonello Falqui. 
Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli animeranno la parata di canzoni cui assistono, ogni anno, 
venti milioni di telespettatori.
Nelle foto in alto: Walter Chiari, Guido Sacerdote, Paolo Panelli. Sodo: Mina.

UN ULISSE PIÙ BIBLICO 
CHE OMERICO 0  J0YCIAN0 
HA ISPIRATO DALLAPICCOLA

Al Festival musicale di Berlino, è andato 
in scena i’Ulisse, la nuova opera di Luigi 
Dallapiccola, diretta da Lorin Maazel, inter
pretata da Erik Saeden.
« Debbo dire - spiega Daliapiccola - che a 
suo tempo mi fece una grande impressione 
una frase di Nietzsche: “ Se tu guardi a lungo 
nell’abisso a un certo punto ti accorgerai che 
l’abisso guarda te ” , Ebbene un po’ per volta 
mi sono accorto che l'Ulisse era in qualche 
modo predestinato nel mio lavoro; e se mi 
si domanda quanto tempo è che io penso 
aWUlisse potrei rispondere senza barare che 
ci penso da 55 anni, fin dal giorno in cui vidi 
il mio primo film, nel 1912, ed era l’Ulisse 
di Giuseppe De Liguoro.. La conoscenza del- 
FOdissea, la consuetudine con Proust e con 
Joyce... e soprattutto Dante: e poi Tennyson, 
Hòlderlin, Mann, Hauptmann e altre solleci
tazioni anche casuali (alcuni versi che ho affi
dato a Nausicaa mi furono suggeriti da un 
versetto del Cantico dei Cantici riportato in 
una iscrizione in Santa Maria Novella a Fi
renze: “ Quasi arcus refugens inter nebulas / 
Quasi flos rosarum in diebus vernis /  Quasi 
lilia in transitu aquae ”) hanno fatto nascere 
il libretto di Ulisse. Che però non c né quello 
di Joyce, né quello che sarebbe piaciuto a 
qualche neoclassico: perché il mio personag
gio di Ulisse è un uomo di oggi, e quindi 
individuato nel clima del nostro tempo, che 
è tempo di dubbi e di pressanti interrogativi. 
Per questo l’eroe omerico per me è soltanto 
un uomo, un ricercatore -  certo - come lo 
chiama Dante “ e delli vizi umani e del va
lore ”, ma soprattutto un uomo che è assil
lato dalla propria coscienza o se si vuole dal 
proprio senso del peccato. Difatti ho pensato 
che la vendetta di Poseidone contro Ulisse 
non siano tanto le tempeste marine e tutti

i guai che gli procura, ma il dubbio che insi
nua in lui dopo l’episodio dei Ciclopi: quel
l'appellativo Nessuno, che è il capolavoro di 
Ulisse si ritorce contro di lui, perché Ulisse 
solo, condannato alla solitudine si domanda 
spesso se per caso davvero non è ’’nessuno”. 
Soltanto la scoperta di Dio alla fine lo libe
rerà da questa angoscia che è tutt’uno con la 
sua solitudine... ».
Ma ecco come lo stesso Dallapiccola chiari
sce il senso nascosto della sua opera: siamo 
di nuovo ad Itaca... « sulla scena appare Ulis
se vestito da mendicante: cencioso e di aspet
to quanto mai miserevole. Melanto la piccola 
prostituta che intrattiene i Proci, già turbata 
dall’incontro col mendico sui monti... sem
bra profondamente preoccupata nel ritrovare 
il vecchio cencioso di fronte alla reggia e ma
nifesta il suo stato d’animo ad Antinoo, il 
più basso, il più cinico tra i pretendenti di 
Penelope. Ma questi onde rassicurarla con 
tono di sufficienza le dice: "Quel relitto non 
è un uomo”. Al che Melanto domanda: 
“ Cof’è?”. E Antinoo: “ Chi è? Nessuno”. 
Tra gli insuccessi della sua vita questo gli 
sembra il più clamoroso, il più bruciante. 
Incapace di sostenerlo, sotto la spinta del
l’estrema offesa, decide di procedere alla ven
detta. Si compia quanto compiere si deve / 
in questa notte. Ulisse mira in alto. Com
piuta la vendetta si sentirà liberato dall'os
sessione di essere Nessuno. Dopo di che 
potrà far ritorno std mare... Solo sul mare, 
canuto come il mare... si trova a concludere 
che la sua lunga, crudele incessante lotta 
volta a scoprire il mistero della vita non ha 
approdato a nulla... Guarda le stelle... e si 
domanda come e perché ora gli appaiano 
sotto una luce nuova, mai prima sospettata... 
L’uomo Ulisse, il tormentato, sente che gli 
manca la parola (nel significato teologico del 
termine) atta a chiarirgli il perché della sua 
vita. Continuerà rassegnato a percorrere la 
strada seguita durante tanti anni portando 
seco la catena del ... guardare, meravigliarsi e 
tornare a guardare...



QUESTO IL CARTELLONE 
DELLO STABILE DI GENOVA

Ivo Chiesa e Luigi Squarzina hanno comple
tato il repertorio del Teatro Stabile di Geno
va per la stagione 1968-1969. Dopo i due 
spettacoli programmati alcune settimane fa 
(« Una delle ultime sere di carnevale », di 
Carlo Goldoni, e « Bouvard e Pécuchet », di 
Kezich e Squarzina dal romanzo di Flau
bert), se ne annunziano altri due: il primo 
è basato su due nuovi testi di Slawomir Mro- 
zek, « Quadriglia » e « I profeti »; il secondo 
è « Cinque giorni al porto », di Vico Faggi 
e Squarzina (collaboratore alle ricerche 
Edoardo Fadini).
Con questi testi, il Teatro Stabile di Genova 
continua due « discorsi » iniziati nel passato. 
Di Mrozek, che l’organismo genovese consi
dera ormai un suo autore, venne rappresen
tato lo scorso anno « Tango »: i cui temi, 
come quello del conflitto fra generazioni, 
sono ripresi da « Quadriglia »; mentre con 
« I profeti » lo scrittore polacco sembra avan
zare una disperata denuncia — tema, del re
sto, parimenti presente in « Tango » — con
tro ogni possibile forma di potere. Quanto 
a « Cinque giorni al porto », esso trova il 
suo riscontro in quel « Processo di Savona » 
che nella stagione ’64-'65 aprì un filone di 
teatro-documento sulla realtà civile e politica 
del nostro paese, poi da altri seguito. Con il 
nuovo copione, il Teatro Stabile di Genova 
propone allo spettatore il primo dramma in 
cui la classe operaia italiana sale sulla scena 
come protagonista con i suoi problemi, con 
la sua umanità, con il suo peso storico. Ed è 
il primo dramma in cui Genova città, Genova 
porto, Genova popolo è ricostruita in uno dei 
più intensi momenti della sua storia.
Vale la pena di rifarci ai fatti. Il 19 dicem
bre 1900 un decreto prefettizio dichiarò 
sciolta perché sovversiva la Camera del La
voro di Genova. I lavoratori scesero in lotta 
e si ebbe, dal 20 al 23 dicembre, il primo 
sciopero generale di una città italiana, uno 
sciopero che sorprese tutti per la compat
tezza, la risolutezza, l’ordine. Guidati da fi
gure generose e intelligenti di sindacalisti e 
di politici socialisti e repubblicani (Lodovico 
Calda, Pietro Chiesa, Antonio Pellegrini) gli 
operai lottarono non per il salario o per pro
blemi immediati di lavoro ma per rivendi
care il loro diritto di associazione, per difen
dere il loro organismo unitario, la Camera 
del Lavoro. Di fronte alla compattezza dello 
sciopero il governo Saracco, allora in carica, 
finì per cedere e istruì il Prefetto, marchese 
Garroni, affinché ritirasse il decreto. Ci fu
rono nuove elezioni sindacali, e il 23 dicem
bre al Teatro Carlo Felice in una grande 
adunata furono proclamati i nuovi segretari 
della Camera del Lavoro, che i lavoratori 
avevano voluto fossero gli stessi di prima 
più alcuni altri. I fatti di Genova suscitarono 
una ondata di preoccupazione, di polemiche e 
di entusiasmi in cui fu coinvolta l’intera

classe politica italiana, e che culminarono ai 
primi di febbraio 1901 in un acceso ed ele
vato dibattito parlamentare.
L’idea del dramma venne due anni fa a 
Squarzina, leggendo il famoso discorso alla 
camera di Giolitti del febbraio 1901. Era da 
molto che Chiesa e Squarzina volevano im
pegnare il Teatro Stabile in uno spettacolo 
dedicato alla città; nella problematica stori
ca, politica, economica ed umana dello scio
pero essi ravvisarono un’occasione straordi
naria, anche per rievocare la Genova del 
1900, la Genova cioè nel momento del suo 
massimo vigore espansivo sia industriale che

Il premio IDI-St. Vincent, destinato agli au
tori teatrali, è stato assegnato quest’anno, a 
Eduardo De Filippo per la commedia « Il 
contratto ». Due premi ex aequo sono an
dati a Natalia Ginzburg per « La segreta
ria » e ad Alfonso Leto per « La ragazza 
di Stoccolma ». Le « maschere » riservate agli 
interpreti di commedie italiane sono toccate 
a Dario Fo per « La signora è da buttare »; 
a Sergio Fantoni per « La monaca di Mon
za » di Testori; a Claudia Giannotti per « La

marittimo che bancario, polo d’attrazione per 
chi cercava lavoro da tutta Italia, punto di 
passaggio e crogiuolo della sterminata emi
grazione verso le Americhe da tutte le zone 
del centro-nord e dall’Europa, capace con il 
movimento delle sue masse di cambiare il 
corso storico dell'Italia intera. « Cinque gior
ni al porto » porta in scena, oltre ai lavora
tori e alla classe dirigente genovese di allora, 
personalità politiche come Bissolati, Sonnino, 
Giolitti, Di Rudinì, Einaudi, Gobetti, que
st'ultimo in una prospettiva storica di oltre 
vent’anni dopo.
Nella foto, in alto: il regista Squarzina.

segretaria >; a Paola Quattrini per «La mor
te di Flavia e delle sue bambole » di Salvato 
Cappelli e per «La ragazza di Stoccolma». 
Su 99 copioni che concorrevano al premio 
opera prima inedita, ha prevalso « Il vaso 
di fiori » di Antonio Zanella. La giuria ha 
segnalato le commedie di Paolo Messina, 
Vanna Spagnuoli e Giuseppe Arruzzoli. Il 
premio Silvio d’Amico, riservato a un’ope
ra critica è andato ad Antonio Di Pietro.

EDUARDO “ EN PLEIN”  A ST. VINCENT



LO STATO 
E IL  C INEM A M e n o  p o l e m i c h e  e  p i ù  r e s p o n s a b i l i t à

Tutto, o quasi tutto, sembra indicare che 
stiamo nuovamente entrando in una fase 
« critica » del cinema italiano. Un segno pre
monitore è offerto dai registi, sceneggiatori, 
soggettisti i quali insistentemente « produ
cono » mozioni e ordini del giorno nei quali 
si giunge sempre alla stessa conclusione: 
qualcuno intervenga, qualcuno provveda. Na
turalmente chi deve provvedere è lo Stato. 
Si sa che lo Stato aiuta la nostra cinemato
grafia. Non esiste quasi governo nei più 
diversi paesi che non sostenga e protegga il 
proprio cinema nazionale. Da noi gli aiuti 
si concretano a favore dei produttori del 
cinema in un ristorno delle trattenute era
riali sull’ammontare dei biglietti d’ingresso. 
Esistono, inoltre, ì cosiddetti premi di qua
lità. Poiché il criterio dei ristorni è basato 
sugli incassi, questa restituzione di parte della 
tassa erariale va a raddoppiare il guadagno 
di chi ha meritato di guadagnare, mentre va 
a diminuire di poco o nulla la perdita di chi 
non ha meritato dì perdere.
E’ cosa nota che sono proprio le imprese 
più dissestate a mettere in cantiere il mag
gior numero di film, nella speranza di imbroc
care quello che potrebbe colmare il passivo 
degli altri. E’ questo un argomento troppo 
importante per essere trattato incidentalmen
te. ma troppo insidioso per essere perduto 
di vista. Chi sa leggere le statistiche rileva 
dati preoccupanti sull’andamento della cine
matografia. Innanzitutto una flessione delle 
frequenze che si accentua ogni anno, cui cor
risponde un aumento spurio degli incassi, 
prodotto cioè dalla maggiorazione dei prezzi 
dei biglietti d’ingresso. Mentre gii spettatori 
diminuiscono, cioè si contrae la domanda del 
mercato, il cinema, anche - o solo? -  grazie 
alla protezione governativa, allarga l’offerta. 
Si è arrivati nella produzione del film alla 
cifra record di 270, quasi un film e mezzo 
al giorno. Gii americani ne producono an
nualmente non più di 150.
E’ difficile fare una media di costi, divi
dendo gli investimenti complessivi per il nu
mero dei film prodotti. Le pellicole sexy o 
che contrabbandano sotto una veste pseudo 
scientifica la pura e semplice pornografia 
hanno un mercato particolare, ma costano 
poche decine di milioni. Tutti sanno però 
che un film di media qualità artistica e com
merciale non costa meno di quattrocento mi
lioni; per rifare le spese, premi del governo 
compresi, dovrebbe incassare un miliardo e 
duecento milioni. Sul mercato italiano i film 
che riescono a tanto non sono più di quat
tro o cinque in ogni stagione. Non c’è altra 
via di salvezza per i film di questo genere 
che la vendita all’estero. Ora, mentre tutti 
celebrano le glorie del nostro cinema, da tem
po si parla, e sempre meno sottovoce, dello 
scarso assorbimento e dì alcuni indizi di rece
zione, anche all'estero, potenzialmente peri
colosi.
In questa situazione tutti propongono, tutti 
suggeriscono. Tra tanti pareri è possibile enu
cleare due orientamenti. Che lo Stato inter
venga sempre più direttamente, cioè sia il 
mecemte ufficiale, il generoso finanziatore 
del cinema italiano attraverso i suoi enti: 
Italnoleggio, Istituto Luce, Cinecittà. L’al
tro che lo Stato intervenga anche riducendo 
l’imposta sui biglietti. Lo Stato finanzia indi
rettamente il cinema nazionale attraverso la 
Italnoleggio, un organismo che ha fatto molto 
parlare di sé allorché il presidente e i consi-

glieri socialisti si sono dimessi spiegando la 
loro decisione con l’impossibilità di svolgere 
liberamente la loro opera. L’eco di queste 
dimissioni è rimbalzata alta Camera essendo 
le ragioni addotte da dimissionari di natura 
politica. Fondamentalmente sono due: una 
che l’Italnoleggio riceve apporti di capitale 
inadeguati al programma di attività appro
vato dal consiglio; l'altra che all’interno 
forze ostili alla politica cinematografica se
guita dalla presidenza, attentano l’autonomia 
culturale dell'ente. E’ difficile decifrare le 
responsabilità e in questo momento né i socia
listi né i democristiani hanno voglia e inte
resse a darsi battaglia in campo cinema
tografico. Agli interroganti -  fra cui l’ono
revole Lombardi -  il ministro delle parteci
pazioni statali on. Bo ha pacatamente risposto 
il 5 agosto 1968 sostenendo che la crisi del- 
l’Italnoleggio « non comporta da parte del 
Ministero una revisione di giudizio circa la 
validità dei fini che la società è impegnata 
a perseguire ». Riferendosi ai problemi fi
nanziari deH'ltainoleggio, il Ministro ha ri
cordato che all'Ente è stata distribuita -  in 
tre esercizi -  la cifra globale di un miliardo 
e ottocento milioni, « somma superiore a 
quelle poste a disposizione dalle altre società 
del gruppo ». « S’intendeva in tal modo -  ha 
proseguito il Ministrò -  fornire alla nascente 
società buona parte delie disponibilità del 
piano finanziario, riconoscendo, per ciò stes
so, la validità delia funzione dell’Italnoleggio, 
incoraggiando la stessa società a intrapren
dere un’azione imprenditoriale commisurata 
alle effettive risorse e, al tempo stesso, di
mostrativa delle possibilità di inserimento nel 
settore ».
Quindi nessuna « pressione per una revisio
ne, in senso restrittivo, delle finalità sociali », 
ma semplici « indicazioni » ed « esortazioni » 
a più « puntuali riflessioni ».
Il nuovo presidente e i nuovi amministratori

dellTtaìnoleggio, dopo che si riformerà, come 
si prevede, la collaborazione tra socialisti e 
democristiani, sono garbatamente invitati a 
riflettere sulle finalità e sulle possibilità del
l’organismo che sarà loro affidato. Non è 
con film come « Il marito è mio e lo uccido 
quando voglio », o « / protagonisti », o « Se
duto alia sua destra » che si può raggiun
gere lo scopo di migliorare la produzione 
cinematografica italiana. Né con grosse im
prese produttive che, assorbendo centinaia di 
milioni, rapidamente esauriscono il fondo 
globale destinato -  nelle intenzioni dei legi
slatori -  a incoraggiare nuovi autori e pic
coli film; piccoli come costi, ma ricchi di 
idee. L’Italnoìeggio è sorto per arginare la 
progressiva commercializzazione del cinema, 
opponendosi alla politica degli alti costi se
guita dalle compagnie americane che control
lano gran parte del cinema italiano. Opera
zioni finanziarie come quella che ha portato 
alla realizzazione del film « La tenda rossa » 
(una pellicola italo-sovietica diretta da un 
regista russo) non giovano alla nostra cine
matografia. Anche se dovesse essere valido 
commercialmente, il film non arricchirà il 
patrimonio culturale e spirituale del pubblico 
italiano né potrà estendere il prestigio del 
cinema italiano nel mondo sovietico. Proprio 
mentre il capitale privato volta le spalle ai 
supercolossi, alle stars, ai « maestri » della 
regìa che esìgono compensi eccessivi, e si 
orienta verso film di piccolo costo affidati 
a giovani registi esordienti (« Grazie zia », 
e «Escalation»), Tltalnoieggio si è indiriz
zata verso un tipo di cinema che contrasta 
con gli orientamenti più accentuati del mo
mento. Un patrimonio di un miliardo e otto
cento milioni costituisce una base operativa 
molto importante per inserirsi nel furioso 
poker dei cinema. Purché si sappiano ben 
giocare le proprie « atouts ».

ACHARD E LE CARTE DI LUTERO
« Prevedo un grande avvenire per ii ridere dopo il successo dell’" Idiota ” che, in Cecoslo
vacchia, è stato rappresentato per quattrocento sere »; ha detto Marcel Achard, di cui a 
Parigi si rappresenta con enorme successo la sua commedia « Gugusse ». « Le mie commedie 
hanno, tutte, una partenza molto seria. Ad esempio, “ Gugusse ” nasce da una frase di 
Lutero. Questa: “ Ci sono delle ore in cui Dio abbandona la partita e getta le carte sul 
tavolo ” ». Nella foto: Achard si felicita, dopo la prima di « Gugusse », con la principale 
interprete femminile, Mylène Demongeot ora signora Simenon.



ROSSELLA 
PUNTA SU ANNA

Rossella Falk è rientrata da Mosca, dove ha 
assistito alle rappresentazioni di una nuova 
versione teatrale di Anna 1Carenino. E’ sua 
intenzione portare il dramma, nella prossima 
stagione, sui palcoscenici italiani con la com
pagnia dei « Giovani ».

DA LONGANESI 
GLI SCRITTI TEATRALI 
DI SANDRO DE FEO

E' imminente presso Longanesi la pubblica
zione degli Scritti teatrali di Sandro De Feo, 
lo scrittore e critico recentemente scomparso. 
De Feo stesso aveva riordinato e coordi
nato, pochi mesi prima di essere ricoverato 
in clinica, questi suoi Scritti, augurandosi di 
vederli in libreria entro il 1968.

SU ONOREVOLI 
TEATRANTI

L’onorevole Michele Pellicani e il senatore 
Piero Caleffi hanno presentato, ai presidenti 
della Camera e del Senato, interrogazioni, 
con richiesta di risposta scritta, che concer
nono il Piccolo Teatro della Città di Milano. 
Le interrogazioni sono state così formulate: 
« Chiediamo di interrogare il ministro dello 
Spettacolo sulla situazione determinatasi al 
Piccolo Teatro di Milano per effetto delle 
dimissioni di Giorgio Strehler e sulle circo
stanze che hanno dato causa alla decisione 
del regista, le cui motivazioni sembrano rap
presentare in modo emblematico la condizione 
di estrema intollerabilità in cui versano gli 
istituti teatrali del paese, nonché 1’esistenza 
di situazioni preclusive alla libera ricerca e

alla sperimentazione culturale nell’ambito del 
teatro pubblico. Se è vera la circostanza di 
una precedente consapevolezza della determi
nazione di Strehler da parte degli organi mi
nisteriali, chiediamo di sapere cosa è stato 
fatto Der evitare le dimissioni che Drivano

S.S.S.: SUSANNA 
E IL SAGITTARIO

Susan Strasberg ha denunciato la « Sagit
tarius Productions » chiedendo 1 17 mila dol
lari (oltre settanta milioni di lire) per rot
tura di contratto in seguito alla mancata 
produzione del film The Candy man. La 
Strasberg dice che, per interpretare questo 
film, che non fu mai girato, ha perso 89.500 
dollari che avrebbe guadagnato se avesse 
lavorato per la televisione, come le era stato 
offerto.

HINGA
BATTE HELGA

Il film svedese Hinga ha battuto nella Re
pubblica Federale Tedesca gli incassi registrati 
da Helga che sembravano destinati a rima
nere insuperati. Quasi tutti i critici, però, 
sconvolti dall’audacia della storia e delle im
magini, lo hanno condannato. Il « Genera- 
lenzeiger Bonn » ha scritto: « E’ la storia di

il teatro pubblico italiano di uno tra i più 
geniali realizzatori e cosa si intende fare 
per conferire mezzi materiali a sostegno po
litico e morale del “ Piccolo ” di Milano che 
ha mobilitato per oltre un ventennio l’artecppnir’d iitaliane* «

Il tenore Franco Corelli e il soprano Mi
rella Freni canteranno per la prima volta 
nell’Otello di Verdi con la direzione del 
maestro Herbert von Karajan. Corelli, dopo 
avere esaminato ie difficoltà della parte, ha 
deciso di includere anche questo capolavoro 
nel suo repertorio; altrettanto ha fatto la 
Freni, che sarà per la prima volta Desde- 
mona. Probabilmente la prima di Otello 
sarà data al Festival di Salisburgo, nel pros
simo dicembre, ma alcuni brani dello spar
tito verdiano saranno interpretati dai due 
cantanti nel corso di un concerto, che si 
volgerà in autunno a Nuova York.

una zia in minigonna che vuole corrompere 
la nipote innocente. Il film per novanta mi
nuti è una parata di nudi: troppo per un 
film solo ». Il critico del « Westdeutsche 
Allgemeine Essen » ha affermato: « Il film 
è proibito ai minori di diciotto anni ma 
anche per un pubblico adulto è estrema- 
mente imbarazzante assistere agli amori con
tinui della protagonista ». Quello del « West- 
falische Rundschau Dortmund » ha detto: 
« E’ un film a senso unico: i personaggi han
no una specie di idiosincrasia per gli abiti 
(se ne stanno sempre nudi). Ma il pubblico 
accetta lunghe code cui si deve sottoporre 
pur di vedere il film ».

IL LIVING 
LASCIA IL CUORE 
IN ITALIA

Da quattro anni in esilio volontario in 
Europa, il « Living Theater » si appresta a ri
tornare in patria, negli Stati Uniti, per una 
serie di spettacoli. Lo ha annunciato a Gi-

FRANCO CORELLI E MIRELLA FRENI “ OTELLO”  ESPORTATO



nevra Guillaume Chenevière, amministratore 
di un teatro di Ginevra, il « Carouge », e ani
matore di un comitato per la presentazione 
di Paradise Now. Ma gli attori del « Living 
Theater » lasceranno l’Europa, « non con un 
addio », ha precisato un rappresentante del 
« Living », « ma con un arrivederci ». Il « Li
ving » farà infatti ritorno in Europa, e con 
molta probabilità in Italia, a partire dall aprile 
del 1969. « Perché l’Italia? », è stato chiesto a 
Franck Sammer, rappresentante del « Living ». 
« Perché l’Italia è stato il paese europeo che 
ha riservato ai nostri spettacoli la migliore 
accoglienza ».
Il « Living » ha intanto rappresentato Paradise 
Now a Chàteauvallan, un piccolo connine 
presso Tolone, nel dipartimento di Var. 
I critici hanno giudicato « sconcertante » lo 
spettacolo. Il servizio d'ordine era molto 
fitto ma i gendarmi non sono intervenuti: 
nemmeno quando alcuni spettatori sono sa
liti sul palcoscenico unendosi agli interpreti 
della ardita scena che esalta il libero amore. 
Alcuni oppositori del « Living Theater » han
no cercato di inscenare una manifestazione di 
protesta, ma il loro tentativo non è riuscito.

DIEGO FABBRI PRESIDENTE 
DELL’ ENTE TEATRALE ITALIANO

ALLA CACCIA 
DELLE OSSA 
DI SHAKESPEARE

Un comitato di studiosi di problemi shake
speariani ha deciso di chiedere l’autorizza
zione a riaprire la tomba in cui si ritiene 
siano sepolti i resti del poeta nell’antico 
« coro » della chiesa parrocchiale di Strat- 
ford-on-Avon, anche se sulla pietra tombale 
si leggono queste parole: « Buoni amici, per 
amor di Cristo, astenetevi dallo scavare 
nella polvere qui racchiusa: benedetto sia 
l’uomo che risparmia questi sassi e male
detto colui che rimuove le mie ossa ». Ma 
lo « Shakespeare Action Committee », sorto 
sei anni fa e composto tra l’altro da alcuni 
laureati di Oxford, non ne terrà gran conto. 
Riaprendo la tomba essi contano di chiu
dere una vecchia questione accesamente di
battuta da decenni negli atenei inglesi: cioè 
se William Shakespeare fu realmente l'autore 
delle tragedie che vanno sotto il suo nome, 
o se queste invece, come parecchi affermano, 
siano opera di altri, in particolare di Bacone 
o di Marlowe.

Nuovo presidente dell’Ente Teatrale Italiano è stato nominato Diego Fabbri. Nella foto: d 
noto drammaturgo e il critico Robert Kemp durante un dibattito alla radio parigina dopo 

la presentazione del Processo a Gesù.

Lucia Bosè torna, dopo più di quattordici 
anni, a lavorare in Italia: sarà la protago
nista del film Sotto il segno dello scorpione 
di Paolo e Vittorio Taviani, insieme con 
Gian Maria Volontà. La storia di Sotto il 
segno dello scorpione è ambientata in una 
epoca remota, che precedette la civiltà ro
mana. Due comunità preistoriche si scon
trano. a causa dell’impossibilità di compren
dersi pur di fronte alla minaccia d’un peri
colo comune che le sovrasta. « 11 nostro è 
un apologo », hanno detto i fratelli Paolo 
e Vittorio Taviani, « e abbiamo scelto una 
epoca remota in cui vivevano comunità di 
struttura semplice ed essenziale per dare a 
questo apologo un significato ideale: dal più 
lontano passato al futuro ».

La commedia di Natalia Ginzburg, L’inser
zione, con la quale la scrittrice ha vinto il 
premio Marzotto 1968, sarà messa in scena 
dalla compagnia del « National Theatre » di 
Londra. Questa commedia, a due personaggi 
soltanto, è la seconda scritta dalla Ginzburg, 
dopo Ti ho sposato per allegria, e già rap
presentata a Torino dallo « Stabile ». 
L’inserzione avrà come protagonista Jean 
Plowright. moglie di sir Lawrence Olivier. 
La compagnia del « National Theatre » è 
ora in « tournée » in Europa per presentare 
As you like it di Shakespeare: rappresenta
zioni sono previste alla « Fenice » di Vene
zia, al « Falkoner Centre » di Copenaghen, 
al Regio Teatro Drammatico di Stoccolma e 
al Teatro Nazionale di Belgrado.

LUCIA BOSE’
RITORNA SOTTO IL SEGNO 
DELLO SCORPIONE

NATALIA GINZBURG 
IN INSERZIONE 
CON JOAN PLOWRIGHT



I RUSSI PER TCHAIKOVSKI 
BUSSANO A HOLLYWOOD

Negli studi della Mosfilm stanno per termi
nare le riprese del film che si ispira alla vita 
del famoso compositore Tchaikovski. Si' trat
ta di un supercolosso diretto da Igor Ta- 
lankin e interpretato da Innokentiy Smoktu- 
novski e dall’attrice Antonina Shuranova. Per 
la biografia filmata del grande maestro i 
sovietici hanno chiesto e ottenuto la colla-

borazione di Hollywood la quale ha prestato 
ai confratelli russi un arrangiatore di colonne 
sonore tra i più quotati. Si tratta di Dmitriy 
Tiomkin. Per sottolineare che il compositore 
americano è di origine russa, i sovietici han
no ricordato nei titoli di testa del film che 
l’esatta dizione del suo nome, in russo, è 
Temkin. Nelle foto: una scena del film e gli 
interpreti, Innokentiy Smoktunovski e Anto
nina Shuranova.

DOPO IL SILURO DI MALRAUX J. L. BARRAULT 
PUNTA SU ALBEE CON “ BOX-MAO-BOX”

Jean-Louis Barrault — quasi corne Strehler 
a Milano — si sta preparando « a comin
ciare una nuova carriera». L’ha annunciato 
in una conferenza stampa, in cui ha con
fermato la sua decisione di abbandonare la 
direzione dell’Odèon, dopo aver lasciato, nel 
maggio caldo parigino, il Théâtre des Na
tions, quando venne occupato dagli studenti. 
Jean-Louis Barrault ha attaccato Malraux, 
ministro della Cultura, per il disinteresse che 
ha mostrato ai problemi teatrali e a quelli 
suscitati dalla contestazione dei giovani. Ora 
Jean-Louis Barrault intende lavorare nel 
teatrino del Vieux-Colombier: il suo pro
gramma comprende la novità di Edward 
Albee Box-Mao-Box.

! BONNIE- RECORD
Record al « Box-office » : 28 milioni di dol
lari è stato l’incàsso finora raggiunto dal 
film Bolirne and Clyde: 18 milioni negli
Stati Uniti, 10 milioni negli altri paesi.
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(1) Sii# is an Irish ceaetary. ’there are the usual crosses, headstones,
and to*h«. Share ta an arch with the inscription:"I an the Resurr
ection and the Ilia ,"  and beside i t  a board reading,"Greenwood 
Dawn (0S8.A.) Credit Cards honored her*522he»«"i«' srlhrgdiAtatuc of 
tha 3acr«d Heart,to the le ft. Behiua,therw la a chapel on the b ill.

shawlea figurea sit,either side of a Celtic cross in 
bowed attitudes of what appears to be fieap n©a*&S£8r»

After a Bonsai,the silence is broken by a burst of load Jaaa, 
played by Hr. Hayaard Ferguson and his disciples, i f  they w ill bo so 
good. 1 cite Hr. Ferguson because hie Music Is noisy and clearly fief 
ined*

Karla Ossse-aRfea: (Risse and throws back her shawl wich is soeh to be
au ordinary topcoat): turn that off, can't yps?
{She has to shout to be heard above the noaio) 
fora i t  off can’ t ¡ron.il

Rose of Iruaa: (Biisea,takes a pnrt&fele radio iron under her coat,
and switches i t  off) He l i t t le  Japanee transistor.

Karla: I  like a b it of bubIc, ayself,but there's a tine an
a place for everything. Hot in a cemetery .Ton eight 
get us barred.

Rose*. thats one place they won't bar us out Is the grave
yard.

BSE*»* They say this la one of the healthiest graveyards
in Dublin.On the shores of Dublin Bay. Theyeeu ail 
is very healthy the osooa.you know.

Roae: And there's a lovely view.(Sh* points) Lobkooror-th»
there to the South side of the Vioklow Mountains, 
and Bray and Killiney and the Sugarloaf.

Marla: Ah,Killiney Strand.

Bo»»» I  was had be a man,there.The f irs t tlae. I  lost ae
virginity, He was the Lay Brother in charge of th, 
Working Girls' Protection Society. He said he'd ah 
*» what I  was'at to le t the boy* do to *» .tt was o 
aa outlay.

BRENDAN BEHAN 
E LA GAMBA DI SUGHERO

E’ stato Joyce, indirettamente, a ispirare l’ul
tima commedia, non finita e ancora inedita, 
del grande drammaturgo irlandese scompar
so. L’aveva ideata a Dublino, scrivendone in 
una notte tutto rimpianto, durante la guerra, 
e aveva retrocesso la sua storia alla Guerra 
Civile spagnola, su uno sfondo da « bario 
chino », e l’eroina era la guapa Deidre. Cu
riosa è la storia del titolo. Quando Joyce era 
a Parigi, al principio degli anni ’30, aveva 
scritto un lavoro per un personaggio chia
mato Richard; questo lavoro non era piaciuto, 
e i suoi stessi sostenitori l’avevano trovato 
« troppo triste ». Joyce, confidandosi con Syl
via Beach, disse che forse il suo Richard sa
rebbe stato accettato, se avesse dato un po’ 
di brio alla vicenda e, aggiunse, se il suo eroe 
avesse magari avuta una gamba di sughero. 
« Ora, io non ho nulla in contrario a dare 
un po’ di allegria alle cose -  aveva detto 
Behan ad Hamilton -, perciò in omaggio a 
James Joyce darò al mio lavoro il titolo di 
La gamba di sughero di Richard».
A sinistra: una delle ultime foto di B. Behan, 
in campagna; e la prima pagina dattiloscritta 
della commedia, trovata tra le sue carte.

BARBARA PER SIMONE
La scrittrice americana Barbara Turner scri
verà la sceneggiatura di Les mandaiins, il 
famoso romanzo di Simone de Beauvoir. 
Le riprese del film cominceranno alla fine 
dell’anno, prima a Parigi, successivamente a 
Chicago.

ANIMA E CORPO 
A SALISBURGO

Sarà inserito fra gli spettacoli fissi del fe
stival di Salisburgo Rappresentazione di ani
ma e corpo, uno dei più importanti drammi 
religiosi italiani del Seicento. Opera scono
sciuta di Emilio de’ Cavalieri, il manoscritto 
fu ritrovato a Firenze nel 1938 da Bernhard 
Paumgartner. Lo stesso Paumgartner, insie
me con il regista Graf e con gli scenografi 
Veniero Colasanti e John Moore, ne curerà 
la rappresentazione teatrale per il festival di 
Salisburgo.

ALLA CACCIA DEI PERDUTI
I.’« American Film Institute » ha preso una 
iniziativa molto importante: ritrovare i films 
statunitensi « perduti ». Ne sono stati rinve
nuti oltre il 75% su una lista di 250 titoli. 
Tutti questi films, revisionati tecnicamente, 
saranno depositati presso la sede dell’« Ame
rican Film Institute » e saranno tenuti a di
sposizione degli studiosi di tutti i paesi. Un’al
tra iniziativa ha preso la « Film Institute » : 
pubblicare un catalogo di tutti i films ameri
cani con le indicazioni in tutti i dettagli.

LA CONDIZIONE UMANA
La condizione umana, il famoso romanzo 
di André Malraux, sarà portato sullo scher
mo da Fred Zinnermann. Le riprese inizie
ranno a fine anno.



LA PROTESTA DI ALASSIO 
A SUON DI MUSICA

U terzo festival internazionale di musiche 
vocali e strumentali antiche è stato rinviato 
all’inizio del prossimo anno. Tale decisione 
è stata presa dall’Azienda Autonoma di Sog
giorno di Alassio, dove la manifestazione 
avrebbe dovuto aver luogo, a seguito della 
mancata concessione del contributo da parte 
della Commissione della musica del Ministe
ro Turismo e Spettacolo. L’impegno era pre
ventivato per oltre i 10 milioni.

PER I FRATELLI KENNEDY 
FILM ITALIANO

Gianni Bisiach, autore di un interessante 
saggio-inchiesta sulla pena di morte nel mon
do, pubblicato dall'editore genovese Imrnor- 
dino, è negli Stati Uniti per decidere dove 
girare un suo film sui fratelli Kennedy.

IL TERMOMETRO DI RIZZOLI 
E QUELLO DEL SUCCESSO

Angelo Rizzoli ha ricevuto il premio « Ter
mometro del successo » per i suoi meriti di 
diffusore della cultura attraverso il cinema 
e l'editoria. Eccone la motivazione: « Ad
Angelo Rizzoli, alfiere dell'editoria italiana, 
a sottolineare il costante contributo alla di
fesa del livello culturale attraverso i roto
calchi, i libri e i films, e la importanza del 
messaggio di italianità e delle iniziative ten
denti a diffondere all’estero la cultura ita
liana e a ricordare ai nostri fratelli emigrati 
e ai loro figli i valori prestigiosi del talento 
italiano nei tempi».

DÜRRENMATT HA RISCRITTO 
IL RE GIOVANNI

Nessun autore contemporaneo si è preso la 
libertà di riscrivere Shakespeare. E’ questo 
il primato che, probabilmente, rivendica 
Friedrich Dürrenmatt. Lo scrittore svizzero 
è stato incaricato un anno fa di tradurre 
Re Giovanni. Il nuovo direttore artistico 
del Teatro municipale di Basilea è andato 
molto oltre il compito affidatogli: ha cam
biato completamente il testo di Shakespeare. 
« Mentre lavoravo alla traduzione - ha detto 
Dürrenmatt -  ho constatato che Shakespeare 
stesso non ha scritto la commedia ma ha 
semplicemente elaborato un lavoro prece
dente. Si è generalmente dell’opinione che 
la paternità del testo primitivo spetti al gio
vane Shakespeare. Io non ci credo. L’elabo
razione è stata molto frettolosa; lo testimo
niano le sviste, le inavvertenze di cui l'opera 
è piena. Non è da escludersi che la stesura 
del Re Giovanni shakespeariana sia il frut
to di un lavoro collettivo della compagnia 
che lo portò sulle scene ». Il Re Giovanni 
riscritto da Dürrenmatt è stato rappresentato 
allo « Stadt-Theater » di Basilea. 11 fatto ha 
destato scalpore; le prime di Dürrenmatt sono 
sempre state date, prima d’ora, allo 
« Schauspielhaus » di Zurigo. Lo scrittore 
ha voltato le spalle alla tradizione perché il 
teatro zurighese non si sarebbe trasformato 
secondo le esigenze sceniche moderne e, so
prattutto, non avrebbe compreso l’importan
za del lavoro collettivo nell’allestimento delle 
opere; non si sarebbe, cioè, adeguato ai tempi.

I L  « C A M P I E L L O »  1 9 6 8  

P E R F E T T O  S P E T T A C O L O  G O L D O N I A N O
Quest’anno il premio letterario «Campiello», vinto da Silone con L’avventura d'un povero 
cristiano, ha quasi rischiato, a suo alto merito, di trasformarsi in spettacolo teatrale, non 
solo perché si è svolto nella stupenda cornice del Teatro Verde della Fondazione Cini all’isola 
S. Giorgio di Venezia, ma più ancora per avere portato sul palcoscenico - dove siedeva la 
giuria -  un perfetto « campiello », pronto per ospitare la commedia di Goldoni. Il pubblico, 
di 5000 spettatori, ha assistito, anzi partecipato, al Premio proprio con il gusto ed il piacere 
di una grande « prima » Nella foto: Mario Valeri Manera, promotore del « Campiello », con 
Gina Lollobrigida, che è stata la madrina di questa edizione 1968. Sotto, sullo sfondo della 
scena, la giuria dei critici.



LE TARGHE ANICA 
ALLE GIORNATE MIFED

Le « Giornate Internazionali di Cinemato
grafia Specializzata » arrivate quest’anno alla 
sesia edizione, si svolgeranno presso la sede 
della Fiera di Milano dal 15 ài 20 ottobre 
con il seguente programma :
— martedì 15 ottobre: proiezione di film 
ricreativi per ragazzi, film d’animazione, cor
tometraggi a soggetto;
— mercoledì 16 ottobre: documentari cultu
rali ed artistici, film didattici e scientifici, 
film per la formazione professionale;
— giovedì 17 ottobre: film industriali, do
cumentari turistici;
— venerdì 18 ottobre: telefilm spettacolari, 
film televisivi di produzione specializzata.
La VII riunione del Bureau International de 
Cinématographie Spécialisée B1CS, e una 
Tavola Rotonda sull’armonizzazione, sul pia
no internazionale delle legislazioni sul cor
tometraggio, avranno luogo sabato 19 otto
bre. Domenica 20 ottobre, si svolgerà infine 
la consegna delle Targhe ANICA-MIFED ai 
film premiati nella VI edizione delle Gior
nate Internazionali di Cinematografia Spe
cializzata.
Nel quadro del XVIII Cineconvegno del 
MIFED (Mercato Internazionale del Film, 
del TV Film e del Documentario) si svolge
ranno inoltre le seguenti manifestazioni:
— sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 ot
tobre: presentazione della « Veb Defa Aussen- 
handel » a cura dell’ANICA:
— da sabato 12 a sabato 19 ottobre: riu
nioni delle giurie « Gran Premio MIFED 
per la TV» e «Premio Fipresci-MIFED»;
— da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre: pre
sentazione di film spagnoli;
— giovedì 17 e venerdì 18 ottobre: conve
gno dei produttori e distributori cinemato
grafici e televisivi della Francia, Germania, 
Spagna e Italia;
— venerdì 18 e sabato 19 ottobre: incon
tro di esponenti di Istituti di Credito europei 
per il finanziamento alla coproduzione cine
matografica e televisiva;
— venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ot
tobre: riunione della Commissione mista
italo-spagnola;
— sabato 19 ottobre: tavola rotonda sul te
ma: «Il film di Relazioni Pubbliche come 
strumento di informazione e di formazione 
sociale »; riunione del Consiglio del «Trofeo 
dei Cinque Continenti »;
— domenica 20 ottobre: manifestazioni di 
chiusura del XVIII Cineconvegno del MI- 
FED. comprendenti la premiazione delle 
«Giornate Internazionali di Cinematografia 
Specializzata » e della « Rassegna del Film 
di Relazioni Pubbliche »; la consegna del 
«Premio Fipresci-MIFED» e del «Trofeo 
dei Cinque Continenti » (per il continente 
asiatico); la proclamazione dei vincitori del 
« Gran Premio MIFED Perla-TV ».
Dopo la conclusione del Cineconvegno del 
MIFED, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, 
si svolgerà la « Sessione di esame dei pro
grammi U.E.R. (Unione Europea Radiodif
fusione) ».

A R R I V A  “ L A  M A R C U S I A N A ”
Anche il cinema ha scoperto Herbert Mar- regia di Bruno Baratti; soggetto dello stesso
cuse, il teorico della contestazione globale: Baratti e di Massimo Mida; sceneggiatura
due film, La Marc asiana ovvero la donna sempre di Baratti e di Sergio Bazzini, lo
a una dimensione e Cuore di mamma, si sceneggiatore di Grazie, zia', protagoniste
ispirano alle idee del filosofo tedesco e alla probabili, Silvana Mangano o Lucia Bosè.
influenza da esse esercitata nella società. Nella foto: il prof. Marcuse a Venezia con
La Marcusiana è ancora in preparazione: la moglie.

« Si può essere bravi, intelligenti, simpatici 
e persino belli e non aver successo. E' l’incre
dibile destino del protagonista del mio pros
simo film ». Per sostenere la parte di un at
tore bravo, intelligente e simpatico ma sfor
tunato, Claude Lelouch si è rivolto a lean

Claude Brialy. Nella foto: il regista di Un 
uomo e una donna con la fidanzata, Kim 
Cochet, alla presentazione de Les gauloises 
Bleues il primo film di Michel Cournot, 
critico del « Nouvelle Observateur ». Lelouch 
è il produttore della pellicola.

NUOVO FILM DI LELOUCH
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Le opere di De Pisis, 
di estrema tensione creativa, 
lo pongono senza dubbio 
tra gli artisti più vivi 
del nostro tempo.

Il segno pittorico di De Pisis, 
eccitato,
carico di vitalità, 
ha raggiunto
un lirismo originale, penetrante; 
l’immagine, con grazia estrosa, 
ottiene accordi timbrici 
nella prevalenza dei grigi 
di una tavolozza preziosa.

La  lite  è lieta d i presentare al pubblico ita liano e 
straniero la p iù importante e completa opera edito
riale sul grande pittore ita liano F ilippo De Pisis. 
L ’opera raccoglie un testo critico a cura del pro
fessor Guido Ballo, tito lare di Storia dell’A rte  al
l ’Accademia di Belle A r t i d i Brera, e presenta una 
interessante espositiva a colori e in  nero delle più 
im portanti opere del pittore: 135 tavole a colori, in 
gran numero smarginate, e oltre 400 tavole in nero. 
L ’opera, in elegante veste editoriale, stampata in 
offset, rilegata in  piena tela, sarà posta in  vendita 
al pubblico nei prim i g iorn i del mese di novembre.
Si ricevono prenotazioni di acquisto presso la 
IL T E , Corso Bramante 20, 10100 Torino.







Facsimile delle riproduzioni a colori 
dell'opera « F. De PISIS ».



M i c h a i l  B u l g a k o v  

T e a t r o

L’11 marzo del 1940, poche ore dopo la 
morte di Michail Bulgakov, il segretario di 
Stalin telefona a Lena Sergeevna, fedele e 
forte compagna dello scrittore, per chiedere, 
a nome dello stesso Stalin, conferma della 
notizia.
Era dal 1930 che Stalin si interessava a Bul
gakov. Stalin rimase, difatti, particolarmen
te, stranamente, colpito e turbato dalla dram
matica lettera di protesta che Bulgakov gli 
scrisse, nella primavera del 1930, appunto, 
perché i suoi lavori venivano censurati e 
boicottati dagli scrittori-burocrati del regime. 
« Se mi si vieta di lavorare liberamente, con
cedetemi di lasciare il paese », chiedeva, ad
dirittura, Bulgakov a Stalin, aggiungendo, 
limpidamente, altamente « io sono uni' scrit
tore mistico ». Quella lettera così sincera, 
così accorata, così intrepida, scosse, strana
mente, come si è detto, Stalin: al punto che 
subito furono dati ordini di lasciar lavorare 
e vivere in pace lo scrittore.
Oggi di Bulgakov, e del « caso letterario » 
creatosi intorno a lui, in seguito alla pub
blicazione del suo straordinario romanzo po
stumo Il maestro e Margherita (in tradu
zione italiana ne esistono le edizioni Einaudi 
e De Donato), si sa tutto, quasi fino alla 
leggenda e in ogni particolare: che cominciò 
a dedicarsi alla letteratura dopo la rivolu
zione del ’17, mentre prima era stato medico 
a Kiev (vi era nato nel 1891); che i suoi 
primi due libri di racconti (Diavoleria e Le 
uova fatali), pubblicati entrambi nel 1925, 
passarono nel silenzio più completo; che il 
suo primo romanzo (La guardia bianca, sto
ria di una famiglia borghese che va dispersa 
nella tempesta della Rivoluzione), pubblicato 
nel 1926, gli procurò la definizione di

B U L G A K O V
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Michail Bulgakov

L ’IS O L A  R O S S A
ovvero

Prova generale della commedia del cittadino Jttles Verne nel teatro di Gennadij Panfilovic, con musica, un vulcano in eruzione e marinai inglesi, in quattro atti, un prologo e un epilogo.

SUGAR UDITORE

IL  “ M I S T I C O ”  B U L G A K O V  

E L A  T E L E F O N A T A  D I  S T A L I N

« scrittore borghese e emigrante interno »; 
che fu posto sotto accusa e isolato dagli 
scrittori staliniani fino a quando, nel 1930. 
scrivendo personalmente a Stalin e assicu
ratasene la protezione non fu assunto come 
consulente al Teatro di Stato, cantuccio dove 
rimase, lontano da purghe e vessazioni, fino 
al 1940, anno della morte, avvenuta per una 
infezione ai reni, secondo alcuni, misterio
samente, secondo altri.
Perché i responsabili della vita letteraria so
vietica hanno reso noti solo ora, cioè a di
stanza di oltre 25 anni dalla morte di Bul
gakov, questi dati? Perché solo ora essi 
hanno riconosciuto Bulgakov come uno dei 
loro maggiori scrittori contemporanei? Come 
rispondere a questi quesiti? Forse così: che 
tutto ciò che capita nel mondo letterario 
sovietico è sempre strano, indefinibile, sfug
gente, ancora oggi e nonostante la desta
linizzazione. il disgelo, la dekrusciovizza- 
zione e via dicendo. Ci conforti tuttavia il 
fatto che, nonostante i circa tre decenni di 
ritardo, questi dati ci siano arrivati: e con 
essi la voce di uno scrittore tra i più vividi, 
dopo Pasternak, di tutta la letteratura so
vietica contemporanea.
Intanto anche in Italia il « caso Bulgakov » 
continua a crescere: e dopo la pubblicazione 
di II Maestro e Margherita, di La guardia 
bianca (Einaudi), di Cuore di cane (De Do
nato), molti nostri traduttori e editori hanno 
fatto a gara, come si dice, per assicurarsi 
tutti gli altri testi dello scrittore, sia quelli 
narrativi sia quelli teatrali. Anzi per quanto 
riguarda quelli teatrali si è avuto in questi 
mesi un vero exploit. Difatti Bompiani ha 
pubblicato in un unico volume i tre testi 
teatrali brevi I giorni dei Turbìn. La corsa.

Ivan Vasilevic; Sugar, L’isola rossa, consi
derata da molti il capolavoro teatrale di Bul
gakov; De Donato, più organicamente, una 
solida e fitta antologia comprendente, oltre 
ai già citati I giorni del Turbìn, La corsa, 
Ivan Vasilevic, L’isola rossa (o L’isola pur
purea, per ripetere il titolo esatto dato da 
De Donato), anche Beatitudine, Gli ultimi 
giorni di Puskin, La cabala dei bigotti, Don 
Chisciotte.
Si vede, dunque, che tutti o quasi tutti, i 
testi teatrali di Bulgakov sono, ormai, dispo
nibili in traduzione italiana. Rimangono, è 
vero, da scoprire L’appartamento di Zoja 
(una satira sulla Mosca della NEP, proibita 
poco prima della sua presentazione al Tea
tro Vachtangov e mai più. da allora, rin
tracciata). Adamo ed Èva, Batum (opere, 
entrambe, inedite anche in Russia) e tutta 
la serie di sceneggiature e libretti da opere 
di Gogol, Molière, Maupassant. Ma, a parte 
queste omissioni che riguardano, del resto, 
testi più congetturati che accertati, in edi
zioni italiane esiste, ora, un panorama so
stanzialmente completo del teatro di Bul
gakov, diramantesi in tre grandi gruppi: i 
pamphlets teatrali (la definizione è dello 
stesso autore e può essere estesa, oltre che 
aWIsola purpurea anche all ’Ivan Vasilevic e 
a Beatitudine)', le pièces epico-realistiche sulla 
guerra civile (/ giorni del Turbìn e La cor
sa)-, e infine i drammi storici con intenti al 
tempo stesso satirici e apologetici (Molière, 
Gli ultimi giorni di A. Puskin, Don Chi
sciolte). La fisionomia drammaturgica di 
Bulgakov è, perciò, tutta in queste opere, 
anche se altre dovessero aggiungervisi e 
congiungervisi.

Giuseppe Tedeschi

De Donato
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BEVILACQUA E SICILIANO 
AUTO-REGISTI 
DEI PROPRI ROMANZI

Dopo Pasolini, altri due scrittori, Enzo Sici
liano e Alberto Bevilacqua, passano alla regìa 
cinematografica. Siciliano dirigerà un film 
tratto dal suo romanzo La coppia. Produt
tori, Donati e Carpentieri che hanno realizzato 
Il giorno della civetta di Damiano Damia
ni e Col cuore in gola di Tinto Brass. 
Bevilacqua esordisce con la regìa della Ca
liffo e medita di volgere in immagini an
che L’occhio selvaggio. Nei programmi di 
Donati e Carpentieri c’è anche una versione 
cinematografica di un racconto di Aldous 
Huxley dal titolo La cura de! riposo am
bientato a Firenze.

DA MARY POPPINS 
A DARLING LILY

Julie Andrews, l'attrice americana che dal 
tempo dell’Oscar ricevuto per il personaggio 
sostenuto in Mary Poppins ha visto sem
pre più aumentare le sue quotazioni, ha 
cominciato a interpretare il suo nuovo film 
che la tratterrà a Parigi per otto settimane: 
Darling Lilv. Si tratta di un film musicale 
diretto da Blake Edwards ed è una storia 
d’amore e di spionaggio ambientata nella 
prima guerra mondiale. Molto simile, si as
sicura. a quella di Mata Hari. Protagonista 
maschile della pellicola. Rock Hudson.

MURSIA RILANCIA 
TUTTO L’ARETINO

Il nome e le opere di Pietro Aretino sugge
riscono, da quattro secoli ormai, triti e ritriti 
luoghi comuni. La storia dei suoi opportu
nismi e funambolismi, la sua versatilità mul
tiforme, totale, mostruosa, è nota, difatti, 
anche ai livelli più bassi della cultura, della 
informazione: e il suo motto «Io che con 
la lode e con l’infamia ho espedito la mag
gior somma dei meriti e dei demeriti al
trui » è diventato quasi un riferimento po
polare. Ma se l’Aretino fu tutto ciò che di 
lui si sa, fu anche un fertile, complesso scrit
tore di teatro, come ora dice G. B. De Sanc- 
tis nello studio premesso al volume Tutte le 
commedie dell'Aretino, da lui ben curato 
per l’editore Mursia.
Certo, l’Aretino c senza dubbio, nel campo 
delle lettere, uno dei più autorevoli rappre
sentanti di un’epoca dominata da grandi 
crisi, da lacerazioni gravissime, da contrasti 
stridenti.

Della produzione aretiniana, le Commedie 
che sono raccolte nel loro testo integrale in 
questo volume riescono a rendere, forse me
glio delle opere in versi e degli stessi Ragio
namenti, il senso della sua poetica. Anche se 
il contenuto delle Commedie si snoda, di
fatti, attraverso i consueti temi dell’intrigo, 
dell’equivoco, del boccaccesco più spinto 
con prostitute, ruffiani, mestatori, falliti di 
ogni specie e tutta l’umanità più corrotta e 
perversa, con il fardello di una miseria mo
rale che non conosce limiti, l’Aretino non si 
può chiamare pornografo. Non una delle sue 
pagine è, in effetti, come dice G. B. De Sanc- 
tis, il prodotto di un gratuito e casuale gusto 
per lo scurrile, ma l’esigenza di rispecchiare 
fedelmente la società del suo tempo.

Ho cominciato a lavorare attorno al Ru- 
zante negli anni del Teatro dell’Università 
di Padova, assieme aH’amico Zorzi, e sotto 
l’affettuosa attenzione dei miei maestri, che 
erano allora Valeri, Valgimigli, Marchesi, e 
in particolare Bruno Brunelli che mi intro
dusse al Ruzante; e nell’autunno del 1950 
rappresentai la Mosclìeta, recitata per la

Nella foto: M ih a e Franco Parenti, 
al Teatro Stabile di Bologna, nel ■< Ru
zante all'Olimpico », regìa di G. De 
Bosio, scene e costumi di E. Luzzati, 
coreografie di Marta Egri, musiche di 

S. Liberovici.

prima volta nel dialetto originale, e precisa- 
mente il 30 settembre 1950 a Rovigo, con 
Mario Bardella, Giulio Bosetti, Otello Caz- 
zola, Cesco Ferro, Lietta Carraresi, scene di 
Scandella, testo critico di Ludovico Zorzi. 
Sono passati tanti anni da quella serata, ed 
il nome del Ruzante si è via via espanso per 
le platee italiane e per quelle straniere, attra
verso numerosi spettacoli ruzantiani: dalla 
Moscheta che presentai al Festival di Ve
nezia nel 1956, con Cesco Baseggio, Elsa 
Vazzoler, Antonio Battistella, Giulio Bosetti,

Gino Cavalieri, alla Moscheta che allestii 
nel 1960, al Teatro Stabile di Torino, con 
Franco Parenti protagonista; Ú&W Anconi
tana ai Dialoghi degli ultimi anni nelle 
loro differenti versioni e nelle loro diverse 
interpretazioni. Un simile « itinerario » ru- 
zantiano per me è stato sempre fonte di 
nuove sperimentazioni oltre che di riscontro 
di risultati, proprio per la qualità del lin
guaggio ruzantiano e per il consenso che 
pubblico e critica hanno dato in misura sem
pre maggiore e pertinente al mio lavoro. 
Allora questo « itinerario » ha per me un 
valore complesso e molteplice : costituisce 
anzitutto un punto di ricerca della mia espe
rienza teatrale, poiché il linguaggio teatrale 
del Ruzante è di una modernità e di una 
contemporaneità indubbie, proponendo modi 
d’interpretazione teatrali i più liberi e com
pleti; in secondo luogo è un punto fermo 
della drammaturgia italiana, attorno cui è 
stato bene soffermarsi e lavorare a fondo, 
dal momento che vi si è riversato l’interesse 
critico e spettacolare, intellettuale e interpre
tativo, di generazioni di studiosi e di pubbli
co, non soltanto in Italia ma anche all’estero, 
in Francia, in Germania, in America, in 
Unione Sovietica, e via dicendo, nel corso di 
questi vent’anni.

Gianfranco De Bosio



ZEFFIRELLI & MOISEYEV 
PRESTO LA «D IV INA COMMEDIA»

IL TEATRO 
LAMPO

DI FERLINGHETTI
Il poeta italo-americano Lawrence berlin- 
ghetti, noto anche per le molteplici attività 
di divulgatore della nostra cultura negli USA, 
sia come direttore di una importante libreria 
di San Francisco, sia come animatore della 
casa editrice d’avanguardia City Lights Books, 
ha pubblicato, presso Guanda, nella collezio
ne « Piccola Fenice » diretta da Roberto 
Sanesi, una raccolta di testi teatrali intitolata 
Tremila formiche rosse (traduzione di Alfre
do Rizzardi).

Tremila formiche rosse raccoglie sedici brevi 
testi teatrali, sedici mini-drammi, allucinati 
e ironici, tragici e patetici. Così li ha pre
sentati lo stesso Ferlinghetti: «Queste prime 
stesure di commedie per un teatro nuovo, o 
che esiste appena, questi piccoli drammi 
“ beat ” presi dalla vita reale, queste ingiu
ste dispute con 1’esistenza (che cerca a ten
toni una mistica possibile) furono scritti in 
poco più di un anno, sognando nel retro del 
Caffè Trieste a San Francisco o in altro 
luogo, in nessun luogo vicino a un palcosce
nico. Eppure a me sembrano assai teatrali, 
nel senso migliore e peggiore. Mi dicono che 
sono “ misteriosi ” , o in sé hanno “ terro
re ” , Uno m’ha detto che c’è “ mancanza di 
speranza ” , Al che rispondo non è vero, e 
addito il simbolismo della luce in vari in
trecci. E’ il pubblico, e sono i registi, a de
cidere se queste dispute sono “ ingiuste ” 
verso la vita o verso quelli che litigano con 
essa, o verso un Dio o verso gli attori. Noi 
tutti recitiamo strani scenari in veste foto
grafica ». Sono parole estremamente aderenti 
alle prime ragioni, oscure c latenti, che de
terminano il « dramma » e scatenano il « tea
tro». Questi atti unici da teatro-lampo sono 
da indicare, come vera avanguardia, ai gio
vani.

G. T.

Franco Zeffirelli, a Mosca per la presenta
zione del suo Romeo e Giulietta, ha annun
ciato che intende dirigere insieme con il 
celebre scenografo sovietico Igor Moiseyev 
una riduzione cinematografica della Divina 
Commedia di Dante. Zeffirelli ha dichiarato 
che si tratterebbe di « balletto, coreografia 
e poesia illustrati ». Il progetto non è ancora 
stato definito in tutti i particolari, ne sono 
stati scelti gli interpreti della eccezionale

GABURRO ESORDISCE 
CON «ECCE HOMO»
E UNA DONNA 
DOPO L’ATOMICA

Per la nostra civiltà non c'è speranza. Non ci 
resta che tornare in fretta alle origini più 
pure, annullando d'un colpo il nostro modo 
di vivere, di pensare, di concepire i rapporti 
tra gli uomini. Questa urgenza di tornare a 
forme di esistenza primitive è sostenuta da 
un singolare film dal titolo Ecce Homo. 
La vicenda è proiettata nel domani, quando 
- si immagina -  la distruzione atomica avrà 
cancellato il genere umano. Sullo sfondo di 
un paesaggio deserto il regista di Ecce 
Homo, l’esordiente Bruno Alberto Gabur- 
ro, ha posto tre uomini e una donna. Una 
situazione piena di delicate incognite, poiché 
i tre sopravvissuti amano e desiderano arden
temente l'unica donna rimasta sulla terra. 
Realizzato con una combinazione finanziaria 
di tipo cooperativistico, il film affida il suo 
prestigio agli interpreti: Irene Papas, Phi
lippe Leroy, Gabriele Tinti, Frank Wolf e 
Marco Stefanelli. Gli esterni di Ecce Ho
mo sono girati in Sardegna, presso Olbia. 
E’ stato facile trovare nell'isola lande de
solate da cui emani quel senso di dispera
zione che accompagnerà, pare, i sopravvis
suti alla distruzione atomica.

opera. Igor Moiseyev è uno dei più noti 
artisti sovietici: anticonformista, ha avuto
di recente numerosi scontri con il ministro 
della Cultura, signora Furtseva, e ha sof
ferto particolarmente nel periodo della re
pressione degli intellettuali. Zeffirelli ha anche 
annunciato di aver dato inizio alla prepara
zione de Le tre sorelle, dal dramma di Cecov: 
tra gli attori a cui dovrebbe proporre l’in
terpretazione ci sono Brando e Julie Christie.

ZARDI
INVOCA ARISTOTELE 
E PREPARA UN ROMANZO

Federico Zardi crede poco agli scrittori che, 
di punto in bianco, abbandonano la narra
tiva per darsi al teatro. Zardi sostiene che 
« la mancanza di testi validi rappresentabili 
non è attinente con l’efficienza dei roman
zieri... ». E aggiunge: « In tutti i tempi i 
romanzieri hanno tentato la via del teatro 
senza riuscirci... Una cosa è l’arte di scri
vere per rappresentare, un’altra cosa quella 
di scrivere per raccontare... Ce lo insegna 
Aristotele nella Poetica... Si tratta di un pro
blema di strutture...». «Una volta», dice 
Zardi, « il teatro offriva una popolarità im
mediata e più vasta della narrativa. Oggi 
accade il contrario. Una commedia di un 
certo successo dura una stagione; computati 
con molto ottimismo, gli spettatori che van
no a vederlo possono essere centomila, non 
più». «Ecco quello che scoraggia», dice 
Zardi, « scrivere sapendo che, comunque, 
quello che si sta scrivendo avrà un respiro 
così breve da non consentirgli di vivere». 
Ma le parole sono una cosa, i fatti un’altra. 
Scoraggiato non significa arreso. Zardi in
fatti sta per incominciare due nuovi lavori 
teatrali e, per di più, porta a termine un 
grosso romanzo di circa settecento pagine.
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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.



PICASSO MATISSE 
JUAN GRIS E DELAUNAY

La pittura con i più grossi calibri, da Picasso a Matisse, è stata di scena allo « Scala Theatre » 
di Londra in uno spettacolo, eccezionalmente coreografico, da « Balletto Diaghilev ». Da sini
stra a destra, le singolari personificazioni, ispirate a Le train bleu di Picasso, Le Dieu 
bleu e La principessa addormentata di Leon Baksi, a Le chant du Rossignol, di 
Matisse, a Les tentations de la Bergèrs di Juan Gris e a Cleopatra di Sonia Delaunay.

CORAGGIO E NOBILTÀ 
DI MROZEK:
NO A VARSAVIA 
SI A PRAGA

Il drammaturgo Slawomir Mrozek ha indi
rizzato al Teatro Stabile di Genova questa 
esemplare dichiarazione :
« Sono uno scrittore polacco, non emigrato, 
membro delPUnione degli scrittori polacchi. 
Vista la partecipazione attiva del governo 
polacco alla aggressione armata e all’occu
pazione della Cecoslovacchia, con tutte le 
conseguenze che ne derivano, tanto per la 
nazione ceca, quanto per la polacca, mi 
sento obbligato a fare la seguente dichia
razione: protesto contro questa azione del 
governo polacco. Mi dichiaro pienamente 
solidale con tutti i cechi e gli slovacchi che 
si oppongono a questa azione, e special- 
mente con i miei confratelli perseguitati e 
arrestati ».
Nella lettera al Teatro Stabile di Genova 
Mrozek aggiunge : « I polacchi sono co
stretti a tacere per forza. Comunque io 
posso parlare ancora. Non voglio che tutti 
i polacchi siano considerati invasori ».

PATRONI GRIFFI 
ÌORNA SUL SET 
CON
«METTI UNA SERA»

Giuseppe Patroni Griffi, il commediografo 
napoletano che aveva già tentato la regia 
cinematografica anni fa con II mare, ritorna 
a dirigere un film tratto dalla sua fortunata 
commedia Metti, una sera a cena. Gli inter
preti saranno fattrice brasiliana Fiorinda 
Bolkan, nella parte di Nina, che è stata in 
teatro Rossella Falk, e Pierre Clementi. 
Nella foto, a sinistra, Giuseppe Patroni Griffi. 
Lo scrittore drammaturgo e regista comince- 
rà a girare nel corrente mese di ottobre.

L’ ISOLA DI VANCINI
Florestano Vancini sta girando alle Isole 
Tremiti il suo nuovo film, intitolato L’isola. 
Ne saranno protagonisti Giuliano Gemma, 
Bibi Andersson, Gunnar Bjòrnstrand, Rose- 
marie Dexter.
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Il manuale della perfetta spogliarellista va 
a ruba. La guida, che illustra nei minimi 
dettagli le regole fondamentali che una don
na deve seguire per spogliarsi di fronte agli 
uomini, è stata scritta da una decana dello 
« strip » ed è dedicata alle signore che, 
dopo anni di matrimonio, si lamentano della 
freddezza dei mariti. Il matrimonio, si sa, 
è lo spegnitoio dell’amore. Tre edizioni del 
manuale sono state già stampate e se ne 
annuncia una quarta. Come non bastasse al
cune professioniste dello « strip-tease » si 
offrono per dimostrazioni pratiche anche a 
domicilio. In questo momento riscuotono un 
grande successo a Londra le lezioni di Miss 
Midniht, « vedette » dello « Soho strip show ».

IL JAZZ-BAND DI LENINGRADO

uenunciata come espressione della reazione e del capitalismo, la musica jazz ha fatto irru
zione in Unione Sovietica suscitando l'entusiasmo dei giovani. A Leningrado è sorto un 
complesso, il « Dixieland jazz band » che ha riscosso un grande successo in una tournée 
nei paesi dell’Europa dell'Est. Nella foto i jazzisti di Leningrado: Alexander Usykin, Boris 
Ershov, Edward Levin, Yuri Miroshnich, Vsevolod Korolev, Alexander Skrypnik.

FERRANTE APRE IL COMPASSO DI GALILEO
Di Luigi Ferrante sinora si conoscevano 
soltanto la sua bravura di consulente teatrale 
presso il Piccolo di Milano e i suoi volumi 
su Pirandello, su Rosso di San Secondo, su 
/ comici goldoniani, su II teatro italiano 
grottesco. Ecco che, ora, invece Luigi Fer
rante si rivela anche ottimo e rigoroso nar
ratore con il bello, emblematico, allusivo 
romanzo II compasso di Galileo, pubblicato, 
in queste settimane, da Rizzoli, con una 
precisa e convinta e convincente prefazione, 
non a caso di un critico teatrale e comme
diografo, cioè di Giorgio Prosperi.
Grande esperto e saggista teatrale, dunque. 
Luigi Ferrante, ha voluto applicare, se così 
si può dire, anche alla sua prima opera nar
rativa, alcune delle più famose e originali 
tecniche di questo genere letterario. Così 
Corace, Ted, Cina, i tre personaggi maschili 
del romanzo, e Bettina, Giamaica, Armellina, 
i tre personaggi femminili, agiscono e si 
muovono, nell’intreccio delle loro singole e 
reciproche esperienze, come su un ideale 
palcoscenico, ma non quello statico della 
finzione ingenua da racconto naturalistico e 
di facile agnizione, quanto quello dinamico 
e reale, convulso e vero della vita di questi 
nostri anni. Shaw e Pirandello potrebbero 
essere, poi, i due nomi dai quali Ferrante 
ha saputo raccogliere la composita forza dia
lettica delle problematiche speculative-ideo
logiche che fanno incontrare, scontrare, di
vergere quasi tutti i personaggi del roman
zo. Ma qualche ulteriore precisazione va 
data di questi personaggi, proprio a suffra
gare con i fatti la definizione, data prima

a II compasso di Galileo, di romanzo spe- 
culativo-ideologico. Corace è il momento 
della riflessione sulla vita, che è infelicità; 
Ted e Cina sono l’allegria, la gioia della 
vita vissuta. Ciascuno dei due percorre il 
suo fatale itinerario: Ted, figlio di fascista, 
senza diaframmi tra sé e le cose che desi
dera, rotolerà di avventura in avventura fino 
a Salò. Raggiunto il traguardo dell’azione 
pura sparirà nel nulla. Cina, figlio di un 
arsenalotto di Venezia, troverà nella Resi
stenza un’azione che non si esaurisce in se 
stessa, ma si prolunga come lina salutare 
iniziazione. Sparirà anche lui dalle luci ab
baglianti della scena, ma integrato in un 
contesto di valori che seminano il terreno 
della storia.
Delle tre ragazze, che sono il controcanto 
della vicenda, Bettina, che muore a vent’anni, 
è la sosta religiosa del racconto. Giamaica 
e Armellina indicano due diversi sentieri: 
quello di una libertà di fatto, senza miti e 
senza tabù, e quello, crepuscolare, di una 
educazione tradizionale che non ha più un 
volto preciso, e si stempera nella nebbia.
Un romanzo critico, c'è allora da chiedersi, 
insieme a Giorgio Prosperi? Qualcosa di più, 
come giustamente sostiene ancora Prosperi : 
la confessione asciutta di una crisi che in
veste le forme del linguaggio e le forme del
l’anima; una raccolta di confessioni, com
mentate senza veleno e senza compiacimen
to, di sei giovani che si trovano a bruciare 
la loro età bella negli anni terribili tra il 
1939 e il 1946.

G. T.

E LEI CHE ILLUSTRA 
IL MANUALE DELLO STRIP
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I migliori storici c critici teatrali, 
cinematografici, musicali, radio-televisivi 

e di tutti gli altri 
settori dello spettacolo 
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Alcuni giudizi sulla GRANDE ENCICLOPEDIA CURCIO
« mi rallegro molto per la sintetica chiarezza raggiunta, con precisione 
e semplicità, dai valenti collaboratori della Enciclopedia: è un manuale 
che consulterò spesso. » Giuseppe Ungaretti
« mi pare che vi siano confermati i pregi iniziali dell’opera, cioè la scelta 
precisa delle informazioni, la misura bene equilibrata delle voci, l’ordine 
e la facilità della consultazione, la ricchezza delle illustrazioni, ben 
selezionale nel gran mare del visivo moderno. » Arrigo Olivetti
* la GRANDE ENCICLOPEDIA CURCIO DI CULTURA UNIVER
SALE, modello di ordine, di chiarezza, di accuratezza, di semplicità. 
E’ davvero una bella e nobile iniziativa. » Indro Montanelli

« di chiara e facile consultazione, questa enciclopedia ha un duplice me
rito: è un’opera divulgativa, ma offre allo stesso tempo nozioni scientifi
camente aggiornate, informazioni selezionate con rigore. » Bruno Zevi
« la GRANDE ENCICLOPEDIA CURCIO DI CULTURA UNIVER
SALE mi pare un ottimo e serio strumento di informazione e di divul
gazione culturale, particolarmente gradevole per la straordinaria ricchezza 
di illustrazioni, ed equilibrato nell’ampiezza delle voci. » q q Argan

« mi pare che l’impegnativa realizzazione raggiunga gli scopi che si 
prefigge e cioè quelli di un’azione divulgativa e al tempo stesso di aggior
namento scientifico: scopi di natura, quindi, anche sociale. »

On. Brunetto Bucciarelii Ducei

Nella GRANDE ENCICLOPEDIA CURCIO e in tutte 
le altre Enciclopedie della Curcio tutte le voci di teatro, 
cinema, radio, musica, Tv, balletto, scenografia e di tutti 

i settori dello spettacolo.
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VERRÀ A MILANO 
LA PLISETSKAJA?

La compagnia di balio del « Bolscioi » si 
esibirà per la prima volta in Italia al Teatro 
alla Scala: salvo legittimi ripensamenti,
dopo i fatti di Cecoslovacchia. Del resto, 
anche a Parigi — dicono per altre ra
gioni — è stata annullata la tournee del 
Bolscioi. L’accordo è stato preso in questi 
giorni dal sovrintendente del teatro milanese 
Antonio Ghiringhelli nel corso di una visita 
a Mosca. La compagnia del « Bolscioi » è 
composta di centoventi persone, guidate dal
la famosa ballerina Maia Plisetskaja. Oltre 
alla « tournée » della compagnia di ballo, 
Ghiringhelli ha discusso con il ministro per 
la Cultura signora Furtseva, con il direttore 
del « Bolscioi » Ciulaki e con altri funzio
nari, vari aspetti della collaborazione che 
ormai da diversi anni lega la « Scala » al 
« Bolscioi ». Nella foto: Antonio Ghiringhelli.

TX ira aria di contestazione anche per il 
Centro Nazionale di Studi Alfieriani, costi
tuito nel XVI anno dell'era fascista (1937) 
da Vittorio Emanuele III e da Benito Mus
solini? Quest'ultimo, in uno squallido di
scorso agli astigiani del settembre 1925 
aveva per di più definito Vittorio Alfieri « pre
cursore del fascismo ».
Contestazione necessaria, non soltanto per
ché quelle formule e quelle idee non sono 
più idonee e va quindi modificato lo statuto 
del Centro, ma anche perché gli stessi scopi 
fondamentali, previsti nel 1937, non sono 
ancora stati conseguiti oggi, così che si può 
discutere non poco sulla utilizzazione del 
finanziamento pubblico dell’istituto (8 milioni 
annui dal ministero della Pubblica Istru
zione, più qualche contributo occasionale 
da enti locali). Contestazione, comunque po
sitiva e operante, per mantenere in vita il 
Centro e non per chiuderlo, sia perché i 
suoi scopi vanno raggiunti, sia perché può 
e deve avere una sua funzione tanto nella 
regione in cui ha sede, quella astigiana, 
quanto sul piano nazionale.

L Esaminiamo, punto per punto, gli 
impegni statutari del Centro. 
a) 11 Centro Studi Alfieriani « ha per fine 
di promuovere e coordinare gli studi e le 
ricerche intorno alla vita e agli scritti di 
Vittorio Alfieri, e in particolare di creare 
l’edizione critica di tutte le opere » (art. 1). 
Ora, a che punto siamo con la pubblica
zione dell’edizione critica? Il primo volume 
ha visto la luce nel 1951 e a tutt’oggi siamo 
giunti a 12 volumi, poco più della metà 
di quelli previsti nel piano dell’opera. I re
stanti volumi in gran parte debbono ancora 
essere affidati ai curatori; nella migliore 
delle ipotesi la pubblicazione dell’intera edi

zione critica delle opere potrà avere com
pimento soltanto tra parecchi anni.
Ma oltre a questa edizione valida ma quasi 
inaccessibile per il costo e la ricercatezza 
dell’impostazione, non sarebbe altrettanto 
auspicabile un'edizione altrettanto seria an
che se meno documentata e soprattutto eco
nomica, almeno per le opere principali? 
E un’antologia commentata per le scuole?
b) Quanto al « promuovere e coordinare gli 
studi e le ricerche intorno alla vita e agli 
scritti dell'Alfieri » sono stati pubblicati alcu
ni volumetti, ma si tratta per lo più di ope
rette di erudizione e di prestigio, non di 
divulgazione. Va rilevato a questo propo
sito, e suoni a critica dell’attività svolta dal 
Centro, che non è ancora apparso alcuno 
studio veramente scientifico e moderno sul- 
l'Alfieri, che lo includa nel suo tempo e 
nella storia italiana più che europea, met
tendone in luce le caratteristiche di intellet
tuale appartenente alla classe aristocratica 
e più precisamente alla sua ala più progres
sista e illuminata, impegnato in un’opera 
di sprovincializzazione e di unificazione 
ideale del suo paese, al di fuori di ogni 
incensamento retorico.
c) E’ stato realizzato il compito di racco
gliere e conservare nella sua casa autografi, 
libri, cimeli, istituendovi una biblioteca e 
una sala iconografica (art. 2). La parte ar
chivistica è soddisfacente, per quanto po
trebbe essere assai più ampia, attraverso la 
ricerca di quanto certamente è ancora sparso 
nei vari musei e biblioteche italiani, sia pure 
soltanto in copia fotostatica. Ma sta pro
prio nel carattere archivistico della raccolta 
il limite dell'iniziativa: si tratta di un insie
me di cose morte e non stimolanti e non 
utili. Il visitatore ne può prendere visione, 
ma non vi è guidato alla lettura dei docu
menti e delle immagini, e non può com
prendere il significato e il valore di Alfieri, 
a meno che non sia dotato di una eccellente 
erudizione storico-letteraria. Il valore politico 
e storicistico dell’opera alfieriana è assoluta- 
mente estraneo a questa oleografica e reto
rica galleria di cimeli.
d) Il « bollettino bibliografico di informa
zione sullo svolgimento degli studi alfieriani, 
con la pubblicazione di monografie critiche 
e storico-letterarie » non è mai uscito, mal
grado la sua indubbia utilità per gli studiosi.
e) L’impegno di « dare pubblica rappresen
tazione delle sue opere drammatiche » è 
stato assolto saltuariamente e in misura lar
gamente insufficiente sia per il numero delle 
opere rappresentate, che per la qualità delle 
realizzazioni nel loro complesso. Critiche in 
questo senso non sono mancate, soprattutto 
recentemente, e l’effetto sembra essere stato 
negativo, per cui dopo aver messo in scena 
opere in cui la scelta del regista o della 
compagnia era pregiudiziale alla scelta del 
testo, ora non se ne fa più nulla.
/) Ancora l’art. 2 prevede « l’opportuno 
promuovimento di altre manifestazioni ce
lebrative, con istituzione di concorsi, premi, 
assegni per studi e ricerche». Nel 1949, 
anno del secondo centenario della nascita 
di Alfieri, furono promosse alcune celebra
zioni, con la pubblicazione di un opuscolo 
e di un catalogo della « Mostra storica 
astese alfieriana ». Inoltre furono in anni

NEI GIARDINI ESTENSI DI VARESE

« La farsa dell’avvocato Pathelin » ha inaugurato la prima serie dello « Spettacolo d’estate » 
ai giardini estensi di Varese. Nella foto: Carlo Campanini, interprete del gaio spettacolo.



diversi realizzati tre convegni di studio, i 
quali per lo più sono serviti a far studiare 
tra Joro un numero ristrettissimo di studiosi, 
ma non hanno interessato minimamente la 
città ospitante e neppure gli insegnanti e 
gli studenti locali. Alcuni premi furono in
fine assegnati dal Centro, in collaborazione 
col Comune di Asti: nel ’50 e nel '59 un 
premio per le arti figurative e nel '56 un 
premio per un’opera di teatro inedita.

Z. Lo statuto del Centro va riformato, 
allo scopo principale di trasformarlo in un 
centro propulsivo della cultura astigiana, 
oltre che occupato attivamente a registrare 
e favorire le fortune di Alfieri nel mondo.
a) L'impegno volto al completamento del
l'edizione critica va intensificato, anche nel 
senso di fare conoscere tale opera e di ren
derla più disponibile, attraverso facilitazioni 
di acquisto a quanti istituti culturali e stu
diosi intendano servirsene; devono essere 
curate anche un'edizione economica degli 
scritti principali (soprattutto la « Vita », gli 
« Scritti politici e morali » e l’« Epistola
rio » ), ed una valida antologia commentata 
ad uso delle scuole.
b) La raccolta dei materiali alfieriani va 
intesa non più al fine di una semplice con
servazione, bensì di utilizzazione viva ed in 
funzione educativa, promuovendone anche, 
in certe occasioni, il trasferimento tempo
raneo in città diverse.
c) Annualmente deve essere pubblicata la 
rivista « Annali Alfieriani » col preciso in
tento di offrire ogni più minuta informa
zione su quanto viene scritto e detto in 
Italia e nel mondo sul trageda astigiano e 
i suoi scritti, se sue opere vengono rappre
sentate e se brani delle sue opere vengono 
inclusi in antologie o testi scolastici, se e 
come si studiano i suoi testi nelle univer
sità, se e dove esistono altri suoi cimeli, ecc.; 
in tali « Annali » debbono trovare spazio 
studi e ricerche particolari, ripresi da altre 
pubblicazioni o appositamente commessi a 
studiosi e studenti, oltre naturalmente a cro
nache e dibattiti sulle attività e le funzioni 
del Centro stesso.
d) La rappresentazione delle sue opere deve 
essere realizzata con intento di studio e 
sulla base di rigorosi criteri di rispetto dei 
testi e di educazione del pubblico, e non 
sulla base di incontri fortuiti tra mestieranti 
di teatro e le sovvenzioni ministeriali riser
vate alla rappresentazione dei classici, o tanto 
meno sulla base di incarichi a conoscenze. 
Tali realizzazioni si giustificano soltanto se 
portate in tournées nazionali, magari in col- 
legamento con le scuole, e non per una sem
plice rappresentazione astigiana, tanto inu
tile e retorica quanto dispendiosa. Potrebbe 
essere convenientemente previsto un aiuto e 
una promozione da darsi dal Centro a ini
ziative teatrali contemporanee nell'Astigiano; 
non dovrebbe neppure essere trascurato 
l'aiuto che il Centro può dare a giovani 
astigiani che siano intenzionati a dedicarsi al 
teatro, attraverso la costituzione di un grup
po sperimentale di giovani attori, che operi 
prevalentemente nella provincia astigiana.
e) Deve essere ricercato uno stretto collega
mento con la scuola, non soltanto astigiana, 
per dare all’Alfieri una presenza viva e rin
novata attraverso la discussione e l’inter
pretazione dei giovani.
f) Manifestazioni, non celebrative ma pro
duttive di cultura, debbono essere promosse 
periodicamente, in Asti e con collegamenti

esterni molto vasti, sui temi che una rilet
tura dell’Alfieri suggeriscono per lo studio 
della storia del teatro, della letteratura, nella 
corretta interpretazione di un messaggio 
spesso lasciato dall’Alfieri stesso: l’impegno 
richiesto alla sua città di utilizzare il suo 
ingegno e moltiplicarlo « onde si innesti ne' 
tuoi figli il saper che Tuoni dispiomba».

J  La direzione del Centro non sia più 
affidata ad un ristretto comitato di profes
sori « cattedratici » e massimamente disin
teressati all'attività del Centro, e sia svinco

lata dalla rigida dipendenza dal Ministero. 
La Regione piemontese e il Comune di Asti 
diano il finanziamento e il controllo all'isti
tuto, retto da responsabili assai più attivi e 
impegnati, vincolati maggiormente alla città 
astigiana e ai centri e alle istituzioni cul
turali (università, scuole, circoli, biblioteche, 
riviste, ecc.) in modo vivo e produttivo. 
Soprattutto sia espressa formalmente l’esi
genza di collegare ai giovani e ai loro mo
vimenti l’attività e l'esistenza stessa del Cen
tro, che senza tale apporto non può rappre
sentare altro che una polverosa targa su 
un muro.

Volti commossi alla riunione svoltasi al Pheasantry Club a Londra dove è stata commemo
rata la principessa Seraphine Astafieva, animatrice del balletto russo morta nel 1934 e nipote 
di Tolstoi. 1 ballerini preferiti della principessa, Anton Dolin e Alicia Markova, fotografati 
durante la manifestazione londinese.



La nuova promessa di Hollywood si chiama 
Sondra Locke. E’ stata scelta dal regista Ro
bert Ellis, tra duemila candidate, per il ruolo 
di protagonista nel film La morte è sola.

BUZZATI
APRE IL PROCESSO 
AL «DOTTORE ELEMENTARE»

Il cafone nelle sue varie incarnazioni, in 
politica, nella cultura, negli affari è preso 
ferocemente in giro nella commedia La fine 
del borghese di Dino Buzzati, un ritratto 
della nostra società vista attraverso la lente 
d'ingrandimento, con i suoi meriti e deme
riti, con le sue virtù e i suoi vizi. Quali sono 
i rimproveri che Buzzati muove a questa 
borghesia? L’educazione, il saper stare a ta
vola composti, il decoro e la pulizia della 
propria persona, in parole povere tutte quelle 
cose che non si possono comperare. Oggi 
— dice Buzzati in Fine della borghesia — 
essere galantuomini è uno scandalo, una ingiu
stizia. un insulto alla miseria, una colpa. Non 
si rifugge dal piacere di sentirsi chiamare 
« dottore » anche se non si è finite le elemen
tari. L’autore chiama questa sua commedia 
(edita da Bietti) «processo a scena aperta».

LA REGOLA 
MA NON IL TABU’

Ludovico Lo Jucco di Napoli si rammarica 
di non aver ricevuto nessun segno di risposta 
a varie sue lettere indirizzate, nei mesi scorsi, 
alla direzione della rivista. Ce ne dispiace, 
ricordando, tuttavia, aI dottor Lo Jucco, a 
nostra parziale scusante, che sono inconve
nienti che capitano in ogni « passaggio di 
poteri », diciamo così, tra un direttore e l’al
tro. Ringraziamo, intanto, il dottor Lo Jucco 
dei preziosi consigli e suggerimenti che dà. 
Purtroppo il formato della rivista è stato 
cambiato per tanti motivi, e tutti estrema- 
mente seri, nati, peraltro, uno sull’altro, da 
valutazioni ponderate e precise. Questo for
mato risponde, poi, a provate e riprovate esi
genze giornalistiche e tipografiche. Ma il dot
tor Lo Jucco, e con lui tutti gli altri abbo
nati e lettori del « nuovo » Dramma, giudi
cheranno nel tempo.

Ringraziamo l'ingegnere Aido Cribàri di Ro
ma per i suoi calorosi auguri al « nuovo » 
Dramma, e anche per quanto auspica, da 
attento esperto, nei confronti di tutto il tea
tro europeo, portoghese e romeno compresi.

La musica, in ogni sua manifestazione, rien
trerà negli ampliamenti previsti con l’uscita 
dei « nuovo » Dramma: ne diamo assicura
zione a Riccardo Slager, che ne fa esplicita 
richiesta, e Io ringraziamo.

« Ormai II Dramma si era screditato per la 
sua saltuaria pubblicazione. Ve ne ho scritto 
più volte, e mi ero deciso a disdire l’abbo
namento », dice chiaramente il signor Dome
nico Caputo. Questa nuova serie del Dramma 
si propone, invece, una rigorosa periodicità: 
ne vogliamo dare sostanziale assicurazione 
sia al signor Caputo sia a tutti gli altri ab
bonati e lettori. (Anche ai dottor Francesco 
Monotti, che ci sollecita l’uscita della rivista, 
assicuriamo rigorosa periodicità).

Da Teramo, la dottoressa Fernanda Giusti
niani prega « di mantenere II Dramma, que
sta gloriosissima rivista di teatro, alio stesso 
livello di dignità e di intelligenza che le han
no sempre riconosciuto i lettori... ». Sarà fat
to. e, se possibile, anche con ulteriori miglio
ramenti. Un po’ di fiducia, e vedrà.

Anche l’avvocato Giuseppe Guida e il ragio
niere Iginio Leoni chiedono di non cambiare 
il formato della rivista. Purtroppo, come già 
abbiamo detto, il nuovo formato è nato dopo 
luiìghi e accurati studi rispondenti a più mo
derne esigenze di tecniche giornalistiche e 
tipografiche. Gli abbonati Guida e Leoni, del 
resto, saranno presto soddisfatti del « nuovo » 
Dramma: vogliamo, almeno, augurarcelo.

Gli abbonati Ambrogio Romano e Attilio 
Scarella sperano che il « nuovo » Dramma 
« non si discosti troppo da quella che ne ha 
contraddistinto per lunghi anni la vera es
senza cioè l’amore disinteressato per il vero, 
serio, costruttivo teatro ». Sicuramente sarà 
così, anche se si realizzeranno ampliamenti 
di temi, di servizi, di collaboratori.

Sicuramente studieremo, a fine di ogni an
nata, il modo di inserire i vari indici dei 
quali segnala la mancanza il dottor Sauro 
Pesante, direttore della Biblioteca Civica di 
Trieste.

Anche il regista Ettore Celia lamenta la sal
tuarietà della rivista. Elimineremo l’incon
veniente.

Diamo assicurazioni all’ingegnere Mario Ba- 
rengo di Torino che il « nuovo » Dramma 
si sforzerà di non diventare, come egli teme, 
« uno zibaldone di notizie, già riportate dai 
quotidiani, e quindi un inutile e ritardato 
duplicato ». Ha fatto bene, tuttavia, l'abbo
nato Barengo a metterci sull’avviso, come 
si dice.

L’avvocato Giovanni de Anna di Roma ci 
raccomanda « apoliticità, indipendenza, requi
siti che hanno piti caratterizzato il vecchio 
Dramma ». Va bene.

Jole Laqnperti (Sanremo), Fulgenzio Cotti 
(Felino di Parma), il prof. Leonetto Aprà 
(Roma-Eur), in toni diversi ma con comune 
richiesta e preoccupazione, domandano se 
Il Dramma ospiterà regolarmente, come si 
augurano concordi, il testo completo di una 
commedia.
E' facile rispondere: 1) in linea di massima, 
pubblicheremo, ovviamente, il testo integra
le di un'opera teatrale: 2) di questa regola, 
tuttavia, non siamo disposti a farne un’osses
sione, un punto d’onore, un tabù, perché 
piuttosto di pubblicare una brutta commedia, 
preferiremo sempre non pubblicarne affatto; 
3) niente esclude che la commedia venga 
sostituita da un radiodramma o da un tele
dramma, da un libretto d'opera, da una sce
neggiatura, appunto perché II Dramma, in 
questa sua definitiva trasformazione, vuole 
essere il mensile di tutto lo spettacolo.
In questo numero, neanche a farlo apposta, 
la commedia integrale non c’è, avendo rite
nuto, non a torlo crediamo, che era più 
utile, per i lettori, metterli di fronte non ad 
1 autore ma a 5 drammaturghi cecoslovac
chi: Kohout, Kundera, Karvas, Havel, To
po!, presentandone alcune scene capitali di 
polemica attualità. Non escludiamo, tutt’al- 
tro, di darne in seguito, di uno o dell'altro, 
il testo al completo, dato che di tutti questi 
autori e testi ci siamo già assicurati i diritti.
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MAESTRI DEL XX SECOLO 
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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 iti grado di creare questi prodotti.
Solo gli scienziati, i tecnici, gli impianti deN’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.
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«Combatterò sempre la “ rivoluzione perbene” , 
quella degli in te lle ttua li, travestiti da rivo luzionari 
f i  peggiori )  o quella dei non-rivo luzionari che fa n 
no f in ta  d i muovere le mani, d i muovere qualcosa, 
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