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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 in grado di creare questi prodotti.
Solo gli scienziati, i tecnici, gli impianti deH’AGIP hanno potuto realizzare 
l’AGIP F. 1 Supermotoroii, l’olio che lubrifica meglio e più a lungo, 
l’olio che fa più giovane il motore.

lavora oggi per i prodotti di domani
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G  iorgio Strehler ha cominciato le prove del 
dramma di Peter Weiss, Cantata del fantoccio 
lusitano. E’ stato un inizio tumultuoso. Dalla 
sua decisione di abbandonare il « Piccolo » 
di Milano e di dar vita ad un gruppo autono
mo e gestito «in collettivo » il regista trie

stino ha vissuto tra mille problemi e in una 
sostanziale inquietudine.
La nostra rivista fu la prima a registrare -  e 
ad interpretare -  con l’ampiezza dovuta il 
travaglio di Strehler (e lui stesso lo ha ricor
dato, in una recente conferenza stampa) e non 
è quindi ai nostri lettori che si deve ripro
porre il recente itinerario strehleriano.
E’ più giusto, invece, fermarsi all’ultimo atto 
di questa vicenda. Alla conferenza stampa te
nuta nel teatro di via della Vittoria (sede d’uso 
comune dell’Accademia di S. Cecilia e del
l'Accademia di Arte drammatica), dove il 
gruppo « Teatro e Azione » stava per iniziare 
le prove, Giorgio Strehler aveva detto, tra 
l’altro:

« Che cosa si pud opporre a tanta faci
lità di giudizi, a tanta (spesso gratuita) 
« contestazione » che nasconde tanti in
teressi personali, o tattiche politiche, a 
tanta superficialità con la quale si parla 
di cose serie? Io credo che si possa op
porre, che sia giusto opporre a tutto ciò, 
da una parte il silenzio, la non-polemica, 
il non entrare nel gioco degli altri, spes

so provocatorio, e dall’altra il “ fare”  il 
più possibile concretamente, ovunque sia 
possibile, le cose che si credono utili e 
giuste, fare onestamente, e con tenacia, 
semplicemente, il proprio mestiere ».

« Profetica anima mia », potrebbe dire oggi, 
con Amleto, Giorgio Strehler. Il giorno suc
cessivo alla conferenza stampa, infatti, un 
gruppo di allievi dell’Accademia nazionale 
d’Arte drammatica « occupava » il teatrino di 
via della Vittoria, pretendendo un’assoluta e 
non discutibile solidarietà da parte del grup
po « Teatro e Azione » alle rivendicazioni 
degli allievi dell’Accademia. Naturalmente, 
né Strehler né i suoi compagni si acconcia
vano a subire l’intimidazione e lasciavano il 
teatro. Nel frattempo si faceva sentire la So
cietà Attori Italiani (della quale è sempre più 
preoccupante l’intonazione estremistica, quan
do non addirittura terroristica) con un comu
nicato di solidarietà per gli allievi, nel quale 
neppure si accennava, né per amor di cronaca 
né ancor meno per amore di verità, all’azio
ne intimidatoria portata contro il gruppo di 
Strehler. Era la logica del « non fare » che da
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molto tempo governa la contestazione teatra
le, a trionfare, almeno per il momento.
Ma non s’erano fatti i conti con l’unità splen
didamente attiva del gruppo « Teatro e Azio
ne »: gli attori pretesero una rettifica dalla 
SAI (e i dirigenti-agitatori dovettero accet. 
tarla a scanso di guai peggiori), i tecnici com
pirono il miracolo di smontare e rimontare 
la scena in una notte, e tutto il gruppo espres
se la propria convinzione che « la realtà del 
teatro e i problemi del teatro, si attuano e si 
risolvono prima di tatto nella dimensione del 
palcoscenico ».
Così, nella piccola sala di una filodrammatica 
cittadina, al riparo da tutte le strumentaliz
zazioni contestatarie e no, Strehler ha dato il 
« via » alle prove del suo Fantoccio Imitano. 
E’ un episodio da meditare. Una prova in più 
del modo facinoroso con il quale una mino
ranza di agitatori tenta di impedire che si 
lavori in teatro (e soprattutto che si lavori 
seriamente, professionalmente, democratica
mente); un esempio importante di come si 
possa e si debba reagire, con fermezza non 
codina, a queste manifestazioni di estremismo 
infantile. Una lezione in più, di lavoro e di 
stile, che dobbiamo a Giorgio Strehler e ai 
suoi compagni.
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L ’attività milanese delle mostre è nella fase 
più intensa. Particolare chiarimento merita 
l’iniziativa di Renato Cardazzo, che nella 
rinnovata Galleria del Naviglio propone 
degli incontri fra arte nuova e civiltà del
l’industria. E’ noto come il rapporto tra ar
te e civiltà tecnica sia antichissimo. Accanto 
ad espressioni in cui prevale l’impulso, ce 
ne sono altre dove predomina l’intervento 
della mente, con una tensione più razionale 
e dove l’influsso del meccanismo, ai limiti 
della scienza, si fa sentire in modo vivo: 
ne sono esempi l’esigenza di canoni propor
zionali nell’età classica e, nel Rinascimento, 
i trattati di Piero della Francesca e di Leo
nardo, che identificava la pittura con la 
scienza, dando maggior valore alla pittura 
perché sulla quantità fa prevalere la qua
lità. Tra le avanguardie di questo secolo è 
noto che i futuristi esaltarono la macchina, 
fino a farla diventare un mito : e nel dopo
guerra è sorta una rivista, « Civiltà delle 
macchine ». in cui tale rapporto è stato og
getto di continuo esame.
Ma non penso che Renato Cardazzo, con 
questi incontri, voglia « contestare » alcune 
tendenze dell’arte di oggi, mostrando la pu
rezza di certe macchine -  come il motore 
della Lamborghini -  o certe «forme» di 
copertoni, dove il valore del segno diventa 
incisivo, o altri suggestivi mezzi industriali. 
Perché si possa parlare di arte, occorre an
zitutto l’intenzione di fare arte o prodotto 
estetico: siamo noi che un motore o qual
siasi altra forma meccanica, nati per una
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A  dimostrare ulteriormente l’urgenza di un 
dibattito costruttivo sulla funzione dei teatri 
a gestione pubblica e sul loro rapporto con 
la comunità che servono, è venuta la « crisi » 
del « Piccolo » di Milano, sfociata nell’attac
co portato al suo direttore Paolo Grassi da 
un esponente milanese della Democrazia Cri
stiana.
E’ evidente che c’è sempre da dolersi -  e ri
fiutare con decisione -  della manifestazione 
di un intervento politico diretto su un istituto 
culturale, che dovrebbe avere garantita auto
nomia di indirizzo e di azióne dalla responsa
bilità dei suoi organi amministrativi e di con
trollo. E non è certo per caso che a Paolo 
Grassi sia venuta, in questa occasione, una 
tanto larga e aperta solidarietà, anche dalla 
.parte attaccante. Del resto, la messa in que
stione della intera storia del « Piccolo», con 
il pretesto di uno spettacolo rozzamente pro
vocatorio dal punto di vista ideologico e pe
nosamente informe da quello teatrale, non 
poteva non finire nel nulla.
Ma Grassi non è soltanto attaccato dall’ester
no. All’interno stesso del teatro, la sua figura 
di intellettuale e di animatore c costantemente 
sotto accusa, per opera di un gruppo di re
gisti e di attori « contestatori », il cui obietti
vo principale sembra essere quello di fornire 
occasioni all’insofferenza ed alla irritazione 
« esterne ».
Tutti sappiamo che mediocre spettacolo fos
se La visita alle prove dell’isola purpurea di 
Bulgakov, messo in scena come primo ele
mento del cartellone; ma il basso livello toc
cato con Off limits di Adamov era impensa

bile per il palcoscenico di via Rovello. Il re
gista Grliber, responsabile di questa impresa, 
dichiara che non vuole fare teatro politico, 
ma politica attraverso il teatro. Gli si può ri
spondere, anzi gli si deve rispondere, che ciò 
presuppone il volontarismo e il rischio corso 
in proprio, non nella comodità del teatro a 
gestione pubblica, non con Paolo Grassi co
me parafulmine. E queste cose il primo a dir
gliele doveva essere proprio Paolo Grassi. 
Sappiamo bene che avrebbe rischiato lo scio
pero degli attori e l’occupazione del teatro; 
ma forse che sono cessate, così, le provoca
zioni degli estremisti (condannate persino 
dalla Federazione milanese del PCI)? Al con
trario, si son visti alcuni tra gli attori della 
Compagnia del « Lirico » salutare il pubblico, 
al termine dello spettacolo, con il pugno chiu
so; e si sente parlare, ora, con sempre mag
giore insistenza, della « occupazione » di via 
Rovello.
Siamo di fronte ad una situazione pericolo
samente inclinata e ormai intollerabile, di 
fi onte alla quale gli uomini di teatro seri e 
responsabili (e Paolo Grassi è certamente tra 
questi) non possono tardare a reagire con de
cisione.

Mario Raimondo



funzione, possiamo vederli sotto il profilo 
della bellezza o della espressività; e possia
mo vederli perché il nostro occhio, in que
sto momento, si è abituato ad altre forme 
inventate dagli artisti, e quindi sa e vuole 
vederli in un certo modo. Ma la macchina 
in sé, puramente tecnica, anche se prodotto 
dell’uomo, è « oggetto », motivo di arte, né 
più né meno che un prodotto di natura. La 
nostra « scelta » (e qui incide l’esempio da
daista) può farli anche diventare prodotto 
di bellezza: ma in tal caso ha più valore il 
gesto, il nostro atto di scelta, come avviene 
del resto per i manifesti strappati, che noi 
sui muri oggi guardiamo con occhio nuovo 
perché gli artisti del décollage ce ne hanno 
proposto il valore suggestivo di contamina
zione.
Del resto, chi risente più della macchina del 
rigore tecnico non è l’artista che ritrae e 
costruisce màcchine nelle sue opere pitto
riche, plastiche, oggettuali; ma chi sa co
gliere, in modo nuovo, vorrei dire indiretto, 
questa « tesa razionalità » del tecnicismo; 
per esempio il Balla delle Compenetrazioni 
iridescenti, Mondrian, Vasarely, Soto e in ge
nere, oggi, chi tenda alle opere « program
mate », di origine ghestaltica. Diverso è il 
discorso per i prodotti d'industriai design. 
Nel primo incontro ne offre limpido e ori
ginale esempio Bertone, con le linee della 
carrozzeria « Miura » : qui, come già altre 
volte ho scritto, siamo nel campo dell’arte, 
dove bellezza e funzione vanno d’accordo, 
senza estetismi.
Questi incontri di Cardazzo sono però sti
molanti e vivi, perché danno l’occasione di 
sentire « alle fonti » le leggi tecniche, il ri
gore; e di rivedere, dunque, in modo aperto, 
il continuo rapporto tra arte e scienza, tra 
civiltà industriale (anche con le sue materie 
nuove) e prodotto del singolo artista.
Dalle altre mostre milanesi si stacca in pri
mo piano quella di Lam, alla Galleria Ber
gamini: conferma la sottile inventiva fanta
stica del pittore cubano, che nell’ambiente 
di Parigi, vicino a Picasso, ha saputo ritro
vare, attraverso il Surrealismo, le origini 
totemiche in composizioni modulate, dove 
la figurazione, nei ritmi di linee e colori

Rodolfo Aricó: Pondus 1969 (foto 
Mario Carrieri).

bassi, con analogie musicali, acquista la 
coerenza di uno stile.
Più dichiaratamente surrealista, alla Gal
leria Milano, la retrospettiva di Oscar Do
minguez, suicidatosi nel 1957, rivela una 
chiara assimilazione dei suggerimenti di De 
Chirico, di Ernst, di Tanguy, di Picasso e 
di altri: ma in alcuni dipinti, dove i richia
mi spaziali diventano più segreti e costruttivi, 
Dominguez mostra la sua vena più person- 
nale, che mentre tende a una chiara larghez 
za, non rinunzia alle risonanze interiori. E’ 
una retrospettiva antologica di cinquantacin- 
que opere, la più vasta, con scelta rigorosa, 
fatta in Italia.
Scanavino, nel nuovo Studio S. Andrea di 
Bellora, espone un primo ciclo di opere 
dal 1954 al ’61; e ne seguirà un secondo, 
con opere fino a oggi. Questo primo ciclo 
è una conferma, a distanza di anni, dell’ori- 
ginalità inconfondibile del pittore genovese, 
che ha portato il segno, con accesa tensione 
lirica, al valore di « viaggi all’interno ». 
Sono opere che non soltanto resistono al 
tempo, ma che diventano sempre più lim
pide. Riparlerò di Scanavino, quando tutta 
la rassegna sarà conclusa anche con le ope
re più recenti.
La mostra di Rodolfo Aricò, al Salone del- 
l'Annunciata, merita un chiarimento: si è 
parlato, per questa mostra, di « antipittu
ra », ma bisogna inquadrare le ultime ricer
che del pittore in tutta la sua attività : non 
è giunto a queste opere con svolte brusche, 
ma per interno sviluppo. Già nella sala 
alla Biennale di Venezia, Aricò tendeva alla 
pittura-oggetto che si ambienta nello spazio: 
restando sempre pittore sottilissimo, addirit
tura con accensione lirica. Oggi, tra altre 
opere in cui il ritmo e il colore muovono 
gli spazi, « alienandoli », s'impone la gran
de struttura Pondus, che comprime il pub
blico, tanto da fargli sentire il disagio della 
vita incombente: l’effetto sarebbe espressi
vamente più chiaro, se lo spazio della gal
leria fosse più puro nel volume. Ma anche

così l’idea lirica risulta con nitore: ed è 
una variante, con purezza quasi mistica (pur 
essendo laica), di tutta l’attività di Aricò, il 
quale non rinunzia al colore, ma lo filtra, lo 
modula, lo rende bassissimo, pronto altre 
volte al grido lirico, sempre in funzione 
spaziale. Ed è proprio questa sua partico
lare concezione, volta all’esistenza e non 
all’essenza, a distinguerlo dagli altri pittori 
americani.
Altra è la ricerca di Gian Emilio Simonetti, 
che espone alla Galleria Schwarz: tende al
l’immagine « fredda e poetica », come lo 
stesso Schwarz ha mostrato, presentandolo 
altre volte con Fahlstròm, Arakawa e pochi 
altri, che, in apparenza lucidamente freddi, 
rivelano nel fondo una tensione lirica di 
predominio mentale. Simonetti, in queste 
ultime opere, ha reso il racconto più largo, 
nel rapporto con le zone bianche di riposo, 
rinnovando anche certe soluzioni tecniche. 
E nel maggiore respiro spaziale il suo lin
guaggio risulta più nitido e plastico: rap
porto letterario non intende essere escluso, 
ma si precisa nella relazione segno-racconto- 
colore-spazio, rivelando un’ossessiva tensio
ne lirica, incisa espressivamente, quasi con 
scrittura geroglifica, volta all’interno, ma 
tanto da far sentire sempre la presenza del
l’infinito, per cui tutto diventa esistenziale 
ed alienato con particolari accenti.
Alla Galleria Stendhal, Pietro Gentile por
ta, con estrema raffinatezza -  ai limiti sem
pre di effetti da orafo -  le sue composizioni 
spaziali, modulate sul cerchio: la sugge
stione dell’Oriente e la resa simbolica di 
fondi oro, argento o specchi, in movimenti 
lucidi, si traspone così sul piano optical. 
11 suo limite può essere appunto un rare
fatto stilismo, prezioso, anche se Gentile 
rivela inventiva e coerenza di ricerca. 
Giuliano Vangi, alla Galleria del Milione, 
non rinunzia invece a una corposa figura
zione di origine espressionista, che trova i 
migliori risultati nei personaggi in allumi
nio policromo, con accesa partecipazione: 
altre volte, la figurazione resta più esterna 
o risente dello spazio di Bacon: ma Vangi, 
nell’insieme, s’impone per una forza plastica 
originaria.

Guido Ballo



In un momento così difficile per la Cecoslo
vacchia, un gruppo di teatrologhi dell’Acca
demia delle Scienze, sotto la guida di Fran
tisele Cerny, ha pubblicato il superbo e mo
numentale primo volume di una Storia del 
teatro ceco (« Dejiny ceskeho divadla », 
Accademia delle Scienze, Praga, 1968-1969), 
che ne comprenderà cinque: opera illustra
tissima c ricca di dati sinora sconosciuti, 
che confermano i forti legami di questa 
cultura con quella dell'Occidente. Vi si 
trovano attraenti notizie sui riti folclo
rici boemi, sui misteri medievali, sui giul
lari, sul teatro umanistico e gesuitico, sulle 
Iiaitpt- and Staats-aktionen, sugli spettacoli 
dei castelli nobiliari, sulle madornali mario
nette barocche di sapore faustiano, sul bur
lesco di origine viennese, sulle propaggini 
dell’opera italiana.
Si è subito curiosi di sapere qualcosa sulla 
presenza della Commedia dell’arte in area 
boema. Nel 1686 fu a Praga la Compagnia 
di Giovanni Nannini. Nel maniero di Krum- 
lov, nel sud del paese, si è conservato un 
magnifico teatro dello scorcio del xvm se-
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colo, con attrezzeria, guardaroba, sipari, 
macchine, carri, e una splendida sala ador
na di maschere della commedia improvvisa, 
che si duplicano in un giuoco di specchi. 
Per il costume pluricolore, Arlecchino fu 
ribattezzato dal popolo Strakapoun, che è il 
nome di un picchio variegato, il picchio ros
so, e si coni use a volte con Hanswurst, con 
Pickelhering e con personaggi del teatro di 
Vienna, come il villano grullo Kilian Brust- 
fleck di Johann Valentin Petzold e il bricco
ne Bernardon di Josef Kurz. Nei villaggi di
venne componente essenziale dei cortei car
nevaleschi, accanto alle innumeri maschere 
locali di discendenza pagana, come le Lucky 
gobbute, dai lunghi becchi spettrali, che en
travano nelle case al crepuscolo con gran 
fracasso, per scacciarne gli spiriti, o le 
Perchty, clic si aggiravano per i villaggi in 
camicia bianca, col viso incrostato di farina, 
nelle mani intrise di sanguinaccio tenendo 
un falcetto o un coltello.
Fra le cose più notevoli dell’antico teatro 
boemo è la farsa L’Unguentario (Mastickàr), 
della metà del Trecento, imperniata sul ciar
latano che vende alle tre Marie le pomate 
per spalmare il corpo di Cristo, La farsa 
diverge dagli analoghi testi occidentali per 
la parodia che vi è fatta della resurrezione 
del Redentore: l’unguentario, assistito dai
linguacciuti inservienti Rubin e Pustrpalk, 
fa rivivere un ebreo morto: Isacco, figlio di 
Abramo. La scurrilità c la sostanza lingui
stica di questa farsa, pervenutaci in due 
varianti, danno inizio a una tradizione della 
parlata grassoccia e fecale, che giungerà 
sino tigli aneddoti del Bravo soldato Svejk. 
Elemento specifico di questa cultura è il 
teatro popolare barocco, in cui confluiscono 
i modelli gesuitici, i residui degli antichissi
mi riti e l’esempio delle Compagnie di giro 
inglesi e tedesche, che visitarono le terre 
ceche nel Sei-Settecento. Questo teatro, per 
la scarsezza di mezzi e di attrezzi, ricorreva 
alla metafora e ai simboli allusivi: ma è 
appunto tale metaforismo a renderlo mo
derno. Non a caso esso fu ripreso, nel ven
tennio tra le due guerre, dal regista d'avan
guardia Emil Frantisek Burian. Basta pen
sare alle acconciature degli attori nelle com
medie in versi sulla vita e sul supplizio di 
sante martiri (prima fra tutte santa Doro- 
tka), che erano un saporoso pasticcio di 
ingenuità domenicale e di parodia delle co
stumanze dei nobili e delle cerimonie eccle
siastiche.
Gli angeli avevano ali di cartapesta con 
penne incollate c attorno ai capelli un'au
reola di giallo filo di ferro. Il diavolo, che 
con la scopa delimitava lo spazio della 
scena e saltellava poi tra gli spettatori, per 
spaventarli ed esigerne doni, portava sul 
viso un berretto nero da spazzacamino con 
buchi per gli occhi e sul corpo una pelliccia 
vellosa. Il re indossava, sopra una lunga 
gonna a merletti, una camicia bianca d’uo
mo, stretta alla vita: aveva una corona di 
cartapesta indorata e, segno supremo di 
dignità, gli occhiali. Ai ministri si dava un 
cappello bicorne, con pennacchio di piume 
di gallo, e fascia a tracolla. I boia sfoggia
vano rossi calzoni e fez da soldato, e cami
ciotti da macellai a strisce bianche e scar
latte: una sciabola curva di legno dal fiocco 
rosso all'elsa e una corda sporgente da una 
tasca completavano il fantasioso costume. 
Questo teatro barocco comprende non solo 
commedie agiografiche e natalizie e pasquali, 
ma anche testi di soggetto laico, come Lo 
specchio deI carnevale, Salicka (aneddoto 
di infedeltà coniugale), la Commedia sulla



guerra turca, la Commedia su Anezlca, re
gina siciliana. La rivolta rurale, e la diver
tente Commedia su Francesca, figlia di re 
inglese, e su Giovannino, figlio di mercante 
londinese, che risente del repertorio degli 
Englische Komòdianten ed è intercalata dalle, 
tirate di un blàzen, ossìa di un fool, il quale 
commenta le fortunose vicende della ragaz
za venduta dal malefico primo ministro al 
sultano turco e salvata, con mille traversie, 
dal semplice artigiano Giovannino. Molte 
di queste commedie furono raggruppate da 
Burian in « suites popolari » e l’ultima ven
ne da lui addirittura musicata col titolo 
Opera da fiera.
Burian che, come il regista polacco Leon 
Schiller, si appassionava per gli spettacoli 
e i testi folclorici, aveva tratto il suo motto, 
« Venite, gente, ai teatri — con martelli di 
ferro », da una battuta di un rito teatrale 
assai frequente fra il popolo boemo in età 
barocca: la « decapitazione del gallo ». In 
questa cerimonia buffa un « giudice » enu
merava dinanzi a un « tribunale » le colpe 
del gallo, ossìa di un re immaginario, ed

Una scena della ■< Santa Dorokta » 
nella edizione di E. F. Burian. Di 
Burian, nel 1948, è stata famosa 
la riscoperta della <• Commedia di 
Francesca e Giovannino » interpre
tata da S. Havrànkovà e da V. Ee- 
beda. Nella pagina precedente: la 
messinscena dei « 1 Lidi Caesarei » 
(1617) al Teatro dei Gesuiti di Fraga.

emanava un verdetto di condanna a morte. 
Il re-gallo indossava una corazza di bianca 
corteccia di betulla adorna di fiori e di ra
moscelli, le gambe avvolte di felce, la ma
schera in viso, uno stecco di rosa canina 
per scettro. Lo « giustiziavano », fra imbo
nimenti satirici e false omelie, facendogli 
cadere di testa la corona di betulla o ucci
dendo una rana che portava appesa a una 
canna. Finti cavalli, come nel balletto cubi
stico Parade, maschere ferine, travestimenti 
da ebrei, da scaccini, da sgherri, da donnic
ciole con gerle sul dorso, da re Magi, da

Bacchi si incontrano nel repertorio magico 
del contado boemo nel periodo barocco. E 
ancora : l’ultimo covone mutato in « don
netta d’oro », e l’Inverno-Morte, come fa
stello di paglia su un’asta, avvolto di vario
pinti brandelli ed ornato di una catena di 
gusci d’uovo.
Ma si vorrebbe parlare di cento altre curio
sità che ci offre il volume: delle opere in 
dialetto hanako (ossia d’una regione della 
Moravia), diffuse nel Settecento; delle com
medie allegoriche cinquecentesche di Miku- 
làs Konàc e Pavel Kyrmezer; dei beffardi 
interludi di Vàclav Kocmànek, del Seicento; 
delle mascherate che inventò a Praga l’Ar- 
cimboldo al tempo di Rodolfo II; della 
rappresentazione dell’opera Costanza e For
tezza di Fux nel 1723 al Castello di Praga; 
delle recite nelle residenze gentilizie; degli 
interessi teatrali del grande Comenio e delle 
sue vignette di argomento scenico nel libro 
Orbis pictus, che forniscono una vivace sin
tesi degli spettacoli della seconda metà del 
Seicento.

Angelo Maria Ripellino
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Lo Stato deve favorire la diffusione della 
cultura e fornirne i mezzi finanziari ed orga
nizzativi per il suo progresso: questo è un 
punto sul quale si è (o si dovrebbe essere) 
tutti d'accordo. Meno semplice, certo, è ri
trovare questa unanimità nella pratica appli
cazione. Cosi nessuno dubita che lo Stato 
debba fare quanto è in suo potere per la dif
fusione del cinema italiano all’estero; ma non 
si può non restare perplessi per la forma 
attuale con la quale si è provveduto, e si 
provvede, a questo compito, importante non 
solo dal punto di vista culturale, ma anche 
da quello economico. Questa forma è, per 
così dire, assai audace, per non dire stramba. 
Qualche anno fa, l’Anica provvedeva, con 
regolare rogito notarile, a costituire un’asso
ciazione privata (Unitalia) della quale sol
tanto essa Anica (assieme alle associate Unio
ne Produttori. Unione Distributori ed Unio
ne Industrie Tecniche che, appunto, compon
gono l'Anica) era, ed è tuttora, socia. 
L’Anica, con il proprio Presidente, presiede 
« di diritto » Unitalia, ne nomina il Comi
tato direttivo (con il detto Presidente e con 
quelli dell'Unione Produttori, Distributori, 
Industrie Tecniche), il Consigliere Delegato 
e il Direttore Generale, e la gestisce secondo 
i propri criteri.
Fin qui nulla di male, non vi sono limiti 
alla proliferazione di associazioni private; 
anche se, almeno a prima vista, sembra ol
tremodo curioso che l’Anica si sla data una 
diversa veste formale (perché, sia chiaro, in 
sostanza, anche con il nome di Unitalia, si 
tratta sempre e solo dell’Anica) per un fine 
- « organizzazione ed incremento delle ma
nifestazioni ed iniziative dirette allo sviluppo 
culturale, tecnico ed artistico del cinema ita
liano, particolarmente per la maggior diffu
sione del film italiano all’estero ecc. » -  che 
è uno degli scopi più ovvi dell’industria cine
matografica.
Ma, come insegnano gli Inglesi, conviene non 
stupirsi mai di nulla: perché anche le cose 
più curiose hanno una loro logica. Nel caso 
Anica-Unitalia la logica segue questo sche
ma: io creo un’associazione, composta solo 
da me, per scopi che sono i miei ed al fine 
di raggiungere certi utili pubblicitari ed eco
nomici per me; le spese però della associa
zione ed il costo (notevole) della sua gestione 
vengono invece pagati dallo Stato, dato che 
esiste anche un interesse pubblico, concor
rente con il mio interesse privato, che cioè 
il film italiano venga diffuso all’estero...
Non è male come ragionamento: peraltro 
tutti sanno che lo Stato ha analogo interesse 
alla diffusione del libro italiano, o della pit
tura italiana, e non consta che i mercanti 
d’arte contemporanea italiana addossino allo 
Stato le spese per far conoscere all'estero le 
opere di, poniamo, Dorazio o Pomodoro, 
così come non consta che Mondadori o i 
Fratelli Fabbri facciano pagare allo Stato la 
loro pur apprezzabile attività di diffusione 
dell'editoria italiana all’estero.
E' certo giusto che lo Stato conceda un con

tributo alle iniziative culturali di Unitalia 
(qui si omette ogni discorso sull’autentico va
lore culturale di queste iniziative, anche se, 
probabilmente, sarebbero possibili riserve al 
riguardo). Ma sembra del tutto straordinario 
creare un’associazione senza che i soci con
tribuiscano, in nessun modo, alle spese, pur 
ricavando dall’attività dell’associazione stes
sa vantaggi d’ogni genere, finanziario com
preso. Il bilancio di Unitalia è infatti intera
mente a carico dello Stato, che eroga ogni 
anno una somma di circa 350 milioni: solo 
formalmente quindi è un’associazione pri
vata, mentre invece tutte le caratteristiche 
(attività con fini in astratto di utilità generale, 
costo per intero a carico dello Stato) mostra
no che si tratta in effetti di un ente pubblico 
abnorme. E, si noti, come privata associa
zione lo Stato non ha nessuna facoltà di 
emanare direttive e controllarne la esecuzio
ne, di nominare in qualunque modo dirigenti 
e consiglieri di amministrazione, di esprimere 
indirizzi di politica generale, né infine di 
poter applicare la pur ristretta legge 21 mar
zo 1958, n. 259, sul controllo del pubblico 
denaro mediante l’intervento della Corte dei 
Conti.
E’ evidente che un simile monstruum (che 
potrà anche aver operato bene, non voglia
mo dubitarne, ma resta egualmente un caso 
patologico di deviazione di un pubblico 
istituto) non avrebbe mai dovuto sorgere in 
questo modo, ed invece non solo è sorto, ma 
è anche vissuto tranquillamente per molti 
anni, senza che nessuno se ne sia mai con
cretamente preoccupato e senza che i vari 
ministri succedutisi allo Spettacolo siano mai 
riusciti a varare anche il più modesto pro
getto di riforma. Riforma che, oggi, invece è 
più che matura ed attuale, così come altret
tanto matura si appalesa in Francia ove, co
me è noto, si è discusso in questi ultimi 
tempi (a cura della Associazione Autori) un 
progetto che -  a detta dell'« Express » -  ha 
larghe probabilità di essere fatto proprio dal 
Governo. In particolare tre proposte sembra
no meritevoli di trovare subito accoglimento 
anche per Unitalia:
a) le rappresentanze all’estero vanno concen-

trate non in Europa, dove i contatti sono 
facilissimi per chiunque, ma nei Paesi più 
lontani (dal Giappone all’Australia) o in 
quelli più « difficili », come negli Stati Uniti, 
tentando così finalmente di operare un con
trollo sugli incassi del film in quei mercati 
(controllo fino ad oggi inesistente, il che ha 
consentito ai distributori americani di dichia
rare quello che volevano quanto alla quota 
di utili spettante ai produttori italiani e, pre
sumo, anche francesi);
/>) le manifestazioni devono trasformarsi in 
veri e propri festival ambulanti del cinema 
francese (o italiano), cui debbono partecipare 
rappresentanze culturalmente qualificate, 
mentre le opere vanno scelte soprattutto tra 
i film di elevato livello artistico-culturale a 
preferenza di quelli tipicamente commerciali; 
ed analoghe iniziative dovrebbero essere pre
se per la propaganda e diffusione del film 
nazionale all’interno del Paese; 
c) si dovrebbero creare all’estero circuiti di 
sale che sostengano il film francese (o ita
liano; e qui mi pare che il discorso sia un 
po’ astratto: più concreto sarebbe, credo, se 
si parlasse di film europeo).
Accanto a queste ed altre innovazioni (per 
esempio si potrebbe esaminare la possibilità 
di affidare, non la programmazione, ma l’or
ganizzazione del Festival di Venezia ad Uni
talia) si deve provvedere alla trasformazione 
« giuridica » di Unitalia in ente pubblico, o 
comunque sottoposto a controllo pubblico. 
Il Consiglio direttivo dovrebbe essere com
posto non solo dai responsabili della cinema
tografia privata e di quella a partecipazione 
statale, da autori e dai rappresentanti dei 
Sindacati, ma anche da uomini di cultura e 
da delegati dello Stato, che rappresentano gli 
interessi generali della collettività, i quali 
possono naturalmente non coincidere con 
quelli del mondo del cinema (perché anche 
in questo caso occorre impedire quelle rifor
me in senso meramente corporativo, che sem
brano oggi raccogliere larghe simpatie tra le 
associazioni autori ed attori). Si tratta di 
proposte neppure troppo difficili da applica
re : basta trovare, anche qua, la volontà po
litica di porle in essere.

Giorgio Moscon
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La  mostra aperta dal 18 gennaio al 16 feb
braio al « Kunsthaus » di Zurigo, dedicata 
a vent’anni d’arte americana (1948-1968), si ri
ferisce, nel titolo e nel sottotitolo (Der Raum 
in der Amerikanischen Kunst 1948-1968 II 
The Art of thè Reai USA 1948-1968) sia al
lo spazio, sia al reale. Anche se può sem
brare meno chiaro a prima vista, il secondo 
comune denominatore -  quello del reale 
-  difeso dal curatore della mostra prof. 
E. C. Goossen del Museurn of Modern Art 
di New York, a un attento esame delle opere 
scelte risulta piu illuminante. Lo spazio non 
è che una conseguenza, una risultante, di una 
determinata esperienza del reale che si può 
seguire nella traiettoria dell’arte statunitense 
di questi ultimi vent'anni e che ne costituisce 
l’aspetto più originale, d’altronde largamente 
esportato nel nostro continente. Proprio in 
questi ultimi vent’anni l’arte americana è 
passata da una posizione di dipendenza dal
l’Europa a una posizione preminente. Gli 
artisti d’oltre Atlantico hanno largamente in
fluenzato con le loro soluzioni i colleghi eu
ropei, specialmente in Inghilterra, Italia, 
Olanda, Germania Occidentale (lo stesso fe
nomeno è riscontrabile nel Giappone). Pop e 
Op Art, strutture primarie, sono state imi
tate, a volte originalmente rielaborate, dagli 
artisti europei, ma spesso senza tener conto 
delle condizioni ambientali, fisiche, psico
logiche che ne hanno determinato il sorgere. 
Jackson Pollock, con cui si apre la mostra 
zurighese, può essere considerato ancora lar
gamente tributario di esperienze europee 
(Masson, Ernst), anche se nelle soluzioni ap
pare inequivocabilmente americano : il suo 
gesto -  a differenza di quello apparente
mente simile di Mathieu -  tende a conside
rare il rettangolo del dipinto come « spazio 
cromatico ». Questa tendenza si chiarifica 
maggiormente presso Mark Rothko e Barnelt 
Newman e apre la strada alla successiva evo
luzione. Il quadro diventa oggetto, sia quan
do si vale del telaio sagomato o dell’acco
stamento in un unico assieme di vari telai 
(Kelly, Stella), sia quando giunge all’aboli
zione della differenza fra scultura e pittura. 
La sostituzione dei colori tradizionali (olio, 
tempera) con quelli acrilici e con gli smalti 
industriali porta all’attenuazione, anzi al 
completo occultamento del dato artigianale 
(della techné), anche se proprio all’origine 
di molti di questi oggetti sta un ragiona
mento artigianale. L’ideatore dell’opera si 
stacca quindi dall’esecutore: il primo non 
necessariamente collima con il secondo. Que
sta differenza nel rapporto fra artista e ope
ra attuali, rispetto a quello che finora ci era 
familiare, non è pertanto una novità: può 
essere fatto risalire ad alcune premesse del 
movimento « dada », che allora erano sem
brate battute provocatorie. L’Almanacco da- 
dà del 1920 difatti auspicava, come avvenire 
dell’operazione artistica, la possibilità di det
tare telefonicamente le modalità di realizza
zione di un’opera a un esecutore lontano : 
un sistema di produzione puntualmente veri
ficato due anni dopo da quel grande precur

sore che fu Maholy Nagy. Ma, dobbiamo 
riconoscerlo, bisogna arrivare alle ultime ten
denze dell’arte americana e dei suoi derivati 
europei per assistere alla generalizzazione del 
procedimento: che non porta, come certi 
vorrebbero far credere, alla disumanizzazio
ne dell’arte, bensì all’enfasi della parte crea
trice, ideatrice dell’operazione estetica. (Ma 
è ovvio che se perdita c’è, bisogna ravvisarla 
nella quasi scomparsa del dato biografico da 
cui sembrano rifuggire, con o senza ragio
ne, molti artisti d’oggi).
Il punto di arrivo della mostra di Zurigo è 
costituito da quella che gli americani chia
mano « Postpainterly ahstraction » (« astra
zione postpittorica»): caratterizzata in gran 
parte dalle « strutture primarie » e dai « te
lai sagomati ». Assenti sono invece i rappre
sentanti delle correnti pop e op, giudicate dal 
curatore, Goossen, correnti parallele, non 
esemplari dell’evoluzione che si vuole dimo
strare. Ma almeno uno degli artisti esposti, 
Jasper Johns, potrebbe, senza errore critico, 
figurare anche in una mostra pop. Nel con
testo del « Kunsthaus ». invece, Johns figura 
come un precursore dell’opera oggetto, in cui 
l’identità fra oggetto raffigurato (cifre, lette
re) e dipinto appare determinante. La parte 
del leone, in questa mostra, l’hanno Elsworth 
Kelly -  con enormi superfici dipinte a telai 
quadrangolari o trapezoidali di un unico co
lore, accostati con effetto ora di scacchiera.

ora di progressione cromatica -  poi Frank 
Stella, più sistematico di Kelly nell’uso del 
telaio sagomato (la cui forma si identifica 
con quella delle superfici dipinte, ma dove si 
può ravvisare anche qualche suggestione psi
chedelica e liberty). Infine Robert Morris e 
Tony Smith con imponenti forme minimal. 
Se le strutture del Morris rammentano anco
ra oggetti prodotti daU'industria (ancorché 
semplificati come archetipi formali), quelle 
dello Smith sono interamente « forme prive 
di scopo e di funzione » che recuperano una 
monumentalità primigenia, rigorosamente geo
metrica, che le apparenta alle piramidi e agli 
obelischi dell’antichità mediterranea. Soprat
tutto in Stinger di Tony Smith, il recinto ad 
altezza d’uomo e penetrabile da un lato rive
ste, nella spigolosità elementare, l’aggressi
vità di una costruzione misteriosa e sacrale 
che invade lo spazio e lo costringe a subordi
narsi ad esso. E’ qui evidente anche l’altro 
aspetto dell’ultima arte americana: cioè l’op
posizione a un mondo esterno, considerato 
non artistico, cui si contrappone l'oggetto. 
Lo spazio, assunto come dimensione del rea
le, non è però la trasposizione di un’espe
rienza vissuta, ma la proposta ab novo di 
una nuova esperienza spaziale, indipendente 
dall’ambiente.
La mostra comporta settantasei tra dipinti e 
strutture, disposti con eleganza e con larghez
za di respiro nella sala delle esposizioni del 
«Kunsthaus». Gli altri artisti presenti sono: 
Cari Andre, Darby Barnard, Paul Feeley, 
Ralph Humphrey, Robert Huot, Patricia Jo- 
hanson, Donald Judd, Lyman Kipp, Sol Le- 
witt, Alexander Liberman, Morris Louis, 
John McCracken, Agnes Martin, Antoni Mil- 
kowski, Kenneth Noland, Doug Ohlson, 
Georgia O’Keeffe, Raymond Parker, Larry 
Pons, Ad Reinhard, David Smith, Robert 
Smithson, Clyfford Stili, Robert Swain, San- 

ford Wurmfeld.
Gualtiero Schònenberger

Nella foto: in primo piano i bloc
chi di Tony Smith, ■■ VVandering 
Rocks » 1967, acciaio dipinto in 
nero; sulla parete di fondo, la 
superficie di Frank Stella, « Tuf- 
tonboro I » 1966, e « Hiraqla III » 
1968, resina sintetica su tela. Nella 
pagina precedente: Tony Smith,
« Stinger » 1968, progetto in legno 
compensato per una Scultura in acciaio. tFofo W. Driiverl.
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Sono trascorsi più di quarant'anni dal
l'epoca in cui Carlo Linati, recensendo la 
prima edizione di Scapigliatura - Da Giusep
pe Rovani a Carlo Dossi di Piero Nardi 
(Mondadori), parlava dei « bisnonni » scapi
gliati come di « cari mattacchioni di casa » 
e si stupiva, o, quanto meno, si dimostrava 
un poco sorpreso, che le loro opere passas
sero « così compuntamente sotto gli occhiali 
della critica austera ». Da allora, la critica 
si è mossa ben diversamente attorno al pro
blema «scapigliatura»: la recente ristampa 
del libro di Nardi può dare, appunto, la 
misura di questo rinnovato e attuale interesse 
per quel particolare momento della nostra 
letteratura del secondo Ottocento. I fonda- 
mentali saggi di Contini e Isella, la monu
mentale Storia di Mariani, le edizioni nella 
collana ottocentesca di Cappelli, la recente 
edizione delle Poesie di Camerana (Einaudi) 
a cura di Gilberto Finzi, senza per altro di
menticare il lavoro di Ferrata. Petrocchi, 
Romano, Petrucciani, dimostrano, dunque, 
che siamo di fronte a un revival scapigliato? 
Indubbiamente, il lavoro di recupero di cui 
Nardi si è fatto promotore cinquant'anni fa 
con la sua tesi di laurea, alla fine ha dato 
i suoi frutti: gli scapigliati, da « mattac
chioni » com'erano considerati, hanno ricon
quistato un loro spazio letterario, sia pure 
nell'ambito dei minori e, rispetto alle coeve 
esperienze europee, di un provincialismo. In 
questo senso, i limiti della scapigliatura sono 
evidenti; ma se è vero, come è stato detto, 
che a dare la misura della validità di una 
cultura sono, a volte, proprio i minori, allora 
il significato della scapigliatura acquista nel 
corso della nostra storia letteraria dell’Otto
cento un valore insospettato, soprattutto per 
quel che riguarda la messa a fuoco di una 
crisi e di una inquietudine nei confronti di 
una società che lasciava poco margine alle 
avventure intellettuali. Non a caso in Lom
bardia il termine « scapigliato » aveva anche 
una connotazione politica molto più mar
cata che non nell’ala piemontese, dove, sem
mai, l’interesse era portato più sullo speri
mentalismo linguistico.
A far da ponte fra Manzoni e Verga, ma 
soprattutto come « momento della storia cul
turale italiana », secondo l’affermazione di 
Mariani, ci sono proprio gli scapigliati, che, 
con il loro intervento in tutte le manifesta
zioni artistiche, dalla pittura alla musica al 
teatro, denunciano la consunzione dell’ideale 
romantico e, seppure confusamente, contri
buiscono alla formazione di un gusto nuovo 
destinato a svilupparsi in seguito. Non a caso 
Nardi intitola un capitolo dello studio su 
Rovani, Il principio dell’affinità delle arti e 
analizza le influenze e gli scambi fra pittura, 
musica e letteratura rintracciabili nel « lin
guaggio da pitture, da statuario. E da musi
cista » del Rovani. La visione globale del

Ritratto di Iginio Ugo Tarchetti. 
In basso: Tecoppa in un acquerello 

di Tranquillo Cremona.

fenomeno artistico degli scapigliati compren
deva appunto tutte le sue manifestazioni 
poiché si ricollegava anche a un modo di 
vivere. Bisogna infatti tener conto di questo 
fondo esistenziale nel valutare le esperienze 
di alcuni scapigliati come Tarchetti, Praga, 
Boito: il loro atteggiamento di fronte alla 
parola, al quadro, alla musica, riflette un 
atteggiamento verso la vita e verso la so
cietà del loro tempo: una posizione critica 
che, se da un lato si richiama al più esaspe
rato romanticismo, tanto da apparire a volte 
ingenuo e persino velleitario, dall'altro è 
però indice di una inquietudine che si mani
festava e serpeggiava anche in altri Paesi 
europei, soprattutto in Francia (secondo l’Ar- 
righi, scapigliatura dovrebbe essere l'equiva
lente di bohème), e che sfocerà nel rifiuto 
di Rimbaud,
Nel suo libro, Nardi prende ad esempio, con 
procedimento monografico, solo alcune figure 
della scapigliatura, ma si può dire che viene 
ugualmente fuori il quadro dell'intera espe
rienza; non solo, ma i campioni significativi, 
che vanno dal Rovani al Dossi, tracciano un 
arco che supera i limiti della cronologia e 
che si può spingere, se « si tende a interpre
tare la scapigliatura -  secondo Contini - 
non come una violenza linguistica, ma varietà 
di espressionismo », lungo la « linea Dossi- 
Lucini » fino a Gadda. II disegno di Nardi è 
infatti abbastanza preciso: partendo dalla 
estenuazione del romanzo storico, che trova 
appunto in Cento anni di Rovani il termine 
più significativo della crisi e che determina 
« il liberarsi dellTo », giunge al traguardo di 
Dossi, ultimo degli scapigliati o primo dei 
novecentisti, nelle cui opere è proprio quellTo 
liberato da Rovani che fa da padrone. Ma 
tra Rovani e Dossi vi sono alcune tappe 
significative di quel periodo transitorio, ric
co di fermenti: Nardi indica ed esamina 
Tarchetti, Praga, Boito, Camerana, con 
una visione critica proiettata sul futuro. Le 
sue letture di Boito e Praga, centrate sul 
rapporto linguaggio-vita, portano a galla un 
travaglio stilistico insospettato.
Il merito di Nardi è dunque quello di aver 
ribaltato l’immagine di maniera che vigeva 
sulla letteratura scapigliata: più che scrittori 
in crisi erano considerati « mattacchioni »; 
Nardi, invece, si accosta loro e li studia pe
netrando nelle maglie di un atteggiamento 
esistenziale e verificando sul piano dello 
stile, sia nelle sue implicazioni negative sia 
in quelle positive. È evidente che la scapi
gliatura non poteva essere circoscritta al di
segno di Nardi, e infatti gli studi successivi 
sul piano storico di Mariani e su quello lin
guistico di Contini hanno dimostrato come 
avesse rifrazioni molto più vaste: la sca
pigliatura piemontese di Contini rivela un 
fondo che a Nardi era in parte sfuggito o 
che non aveva creduto opportuno di consi
derare; basterebbe infatti l’esempio di un 
minore, come Cagna, a riproporne la vali
dità. L'attuale interesse per la scapigliatura è 
proiettato sul recupero di una esperienza che 
troppo bruscamente era stata confinata nel
l’ambito decadente della retorica fin de siede, 
senza sondarne l’effettiva consistenza cultu
rale, senza indagarne la proposta di novità, 
sia pure confusa, che essi già agitavano in 
una società che pretendeva dall’uomo di cul
tura ossequio e non la denuncia di una crisi 
spirituale destinata a perdurare e a scoppiare 
in seguito con la violenza che il nostro se
colo ha conosciuto.

Sergio Pautasso
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L ’attenzione, in verità scarsa e ambigua, 
dedicata dal cinema al continente africano, 
è argomento di un saggio acuto e vivace
mente polemico dal titolo Cinema e Africa 
nera, pubblicato dall’editrice romana Tindalo. 
Autrice Joy Nwosu, una giovane africana che 
studia a Roma e ha preso parte come at
trice al film Nero di Giovanni Vento. L’Afri
ca, essa dice, è il Paese più sottosviluppato 
del mondo anche nel settore delle proiezio
ni. Eppure si tratta di un continente im
menso, con oltre 225 milioni di abitanti, 
periferie di grandi città, conflitti giganteschi 
di interessi, giacimenti di petrolio e d'oro, 
una varietà linguistica di ottocento e più 
dialetti, e la riserva dei nuovi problemi po
sti dalla recente dichiarazione di indipen
denza per quattordici nazioni.
Ma l’Africa è oggetto di reportages infedeli 
o di interpretazioni intellettualistiche, nei 
casi migliori, quando si muove un regista 
come il francese Rouch o l’italiano Gian- 
narelli, autore di servizi tuttavia appropriati 
come Africa chiama e Tokende; sono espe
rimenti, scrive la Nwosu, segnati dal vizio 
della cultura europea, cioè dalla lingua e 
dalla persona dell’intellettuale che mentre ci 
presenta il totale rifiuto del passato, alla pro
va dei fatti se ne allontana soltanto di un 
altro po’. Questo soprattutto nel caso dei 
film italiani a soggetto, non certo in Come 
back Africa dell’americano Rogosin, ad 
esempio. I registi africani si possono conta
re sulle dita di una mano, e un movimento

cinematografico produttivo oltre che limitato 
ad alcuni Paesi (il Senegai, il Camerun fran
cese, il Dahomey) è frutto soprattutto di 
gruppi volonterosi di studenti che aiutati dai 
loro governi hanno deciso di studiare cine
ma e hanno cominciato a realizzare in pa
tria e all’estero alcuni film e documentari 
di attualità. 11 maggiore di questi è Ousmane 
Sembene, quarantacinquenne, il più anziano 
del gruppo, scrittore, che ha studiato presso 
gli Studi Gorki di Mosca e ha lavorato con 
Gherassimov e Donskoi. 11 suo film più noto 
è Le noir de...\ il più recente, tratto da un 
suo romanzo, è Le mandai. Tutti tradiscono 
l’ammirazione per il neorealismo alla De 
Sica-Zavattini, e il loro tema dominante è 
quello della disgregazione sociale e psicolo
gica dell’antica anima africana.
In sostanza, in garbata polemica col critico 
italiano Claudio Bertieri, la saggista africa
na ribadisce che l’Africa non ha una cine
matografia nazionale, e che « insieme al so
spetto che il cinema sia anch’esso di colore 
bianco, l’Africa ha ereditato la lingua dei 
padroni. Lo spettatore negro viene nutrito 
con sbiaditi prodotti evasivi, film americani, 
inglesi, vecchi musicals degli anni Trenta, 
ed è già fortunato se può assieparsi nei roz
zi e angusti cameroni all’aperto a vedere 
spettacoli che, più che divertirlo, lo “ uc
cidono ’’ ».
L’europeo continua a coltivare dell’Africa e 
dei suoi abitanti una serie di immagini di 
comodo in cui si riflettono soprattutto le 
sue nevrosi. « Guardandoci allo specchio 
-  scrive nella prefazione il giornalista Mino 
Argentieri -  è d’obbligo ammettere che 
non sappiamo niente dell’Africa anche noi 
che con il cuore parteggiamo per la rivo
luzione africana e negra». Dal lontano

B r a g a g l i a  

e  a l t r e

b o c c h e  r o m a n e

Roma, la sua storia, le sue tradizioni, i suoi 
eroi di ogni secolo, il suo folclore hanno ali
mentato, lo sappiamo, le arti tutte come nes
sun altro argomento mai. Eppure Roma, e 
tutto ciò che essa rappresenta, è sempre fonte 
inesauribile di studi e di ricerche, di ripensa
menti. Roma, non basta una vita si intito
lava, difatti, con consapevole certezza, l’ul
timo libro di Silvio Negro, di uno studioso 
di Roma, cioè, tra i più sapienti e irrefuta
bili. Roma, peraltro, con le sue caratteristi
che di argomento mitico universale, così co
me ha favorito le eccelse creazioni di alcune 
menti geniali, così ha anche sbrigliato, rin
focolato e fomentato la rèverìe creativa e in
terpretativa di ogni orecchiante, come Emilio 
Cecchi lasciava capire proprio nella prefa
zione a Roma, non basta una vita di Silvio 
Negro.
Ora anche Livio Jannattoni, il quale è da 
annoverarsi tra i pochi, veri romanisti attuali, 
ritorna su questi argomenti con un ricco, 
utile e illustratissimo volume, intitolato Boc
ca romana, edito, in un bel formato, dai 
Fratelli Palombi. Alla locuzione « bocca ro
mana » Jannattoni annette ogni significato di 
cordialità, di verità, di immediatezza, di leal
tà, di esuberanza: e suffraga questa sua cer-
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tezza con una serie di testimonianze che 
vanno dal Vangelo di Matteo a Italian Hours 
di Henry James.
Del resto è anche sintomatico che tra i tanti 
personaggi che la letteratura romanesca ha 
fornito nel corso dei secoli, Jannattoni abbia 
scelto quasi -esclusivamente quelli più vicini 
alla sua visione e caratterizzazione di « bocca 
romana»: Cesare Pascarella e Trilussa, Pie
tro Capanni (il sor Capanna) e Adriano Ben- 
nicelli (er Conte), G. G. Belli e Petrolini; ma 
anche Ugo Ojetti, Duilio Cambelotti, Anto
nio Baldini, « romani de Roma » e i « cio
ciari » Anton Giulio Bragaglia e Fabrizio 
Sarazani. Li accompagnano i « romani di 
adozione » Byron e Dickens, Goethe e Zola, 
Stendhal e Sir Christopher Wren, Joseph

Forsyth e Bizet, Arthur Firbank e Henry 
James e tanti altri grandi e piccoli adoratori 
di Roma.
Poesia, pittura, fronda politica, riviste e caffè 
letterari, spettacoli popolari e d’avanguardia 
tra ’800 e ’900 sono descritti e ricostruiti da 
Livio Jannattoni in ogni dettaglio e attra
verso i ricordi dei vari protagonisti.
Di estremo interesse letterario e storico sono 
i capitoli dedicati a Petrolini e al suo reper
torio teatrale, estroso, pungente, demistifica
torio (Ti ò piaciato, Gastone, Modestia a

A. G. Bragaglia e .1.-1 . Barrault a 
una delle prime sedute dell’Unesco.



1896, data della prima scoperta del cinema 
africano da parte dei francesi e degli in
glesi, gli stereotipi si sono aggiornati e am
modernati, e molti sono stati gli atti di con
trizione e gli assestamenti di giudizio, i fe
stival etnografici si sono moltiplicati, da 
Genova a Firenze a Tours a Dakar. Ma il 
negro è visto spesso ancora come un ani
male singolare; oppure serve a operazioni 
culturali come nel caso di Rouch, o a co
struire immagini mitiche. Fra gli italiani, 
secondo l’autrice, solo Giovanni Vento, re
gista di II nero e di Africa in casa sugli 
africani dell’A.O.I. che vivono in Italia e 
affollano i campi profughi di Capua e di 
Aversa, riesce a fare del cinema africano 
senza volerlo, mentre l’atteso I dannati della 
terra di Valentino Orsini sembra voler svol
gere soprattutto un discorso sul colonialismo 
e le sue componenti europee. E’ un film 
che mentre non può essere definito africano, 
non è neppure quello che si dice un film 
europeo.
La conclusione di Cinema e Africa nera 
non è ottimistica. Sì, oggi comincia a farsi 
strada un cinema scritto interpretato foto
grafato diretto montato da negri di Africa 
e parlato in lingua africana, esso tuttavia 
riflette una parte molto limitata della situa
zione esistente in Nigeria, nel Senegai, nel 
Mali e nella Costa d’Avorio, in Tanzania, 
nel Togo e nel .Tchad, insomma nell’Africa 
nera. L’Africa poi come utente cinemato
grafico corrisponde all’ 1,5 % mondiale, e 
circa il 65 % delle sale e dei posti esistenti 
sono concentrati in quattro soli Paesi: Ara
bia, Marocco, Algeria e Sud-Africa, in po
chi centri urbani. Mentre la totalità dei Paesi 
africani manca di una produzione cinema
tografica propria, le principali ditte statuni-

parte, Chiccignola, Nerone, Benedetto fra le 
donne)', a G. G. Belli uomo di teatro, con 
tutti i riferimenti alla sua versatilità per le 
messe in scena e per gli adattamenti spetta
colari di testi di vario genere (/ finti comme
dianti, I fratelli alla prova, Il tutor pittore e 
altri); ad Anton Giulio Bragaglia, ciociaro 
indomito e sfottente, regista e autore teatrale 
tra i più capziosi fino agli anni Cinquanta e 
artefice di alcune iniziative, prima fra tutte 
quella del «Teatro degli Indipendenti», che 
tanto nome e sèguito gli dettero anche all’este
ro e presso i più autorevoli uomini di teatro. 
Per quanto riguarda Bragaglia e il suo lavoro 
di fomentatore teatrale e culturale in genere, 
Jannattoni riporta importantissime testimo
nianze, atte a dargli, finalmente, il dovuto. 
Questa è di Curzio Malaparte, scritta per il 
settimanale «Tempo » nel dicembre del 1953: 
« Quando si parla dell’inizio, dell’avvio della 
moderna letteratura italiana, si fa il nome di 
“Lacerba”, della “Voce” , della “Ronda” : ma 
nessuno fa il nome delle “Cronache di At- 
tualità”e delle Terme di via degli Avigno- 
nesi, a Roma, che tuttavia ebbero una parte 
molto importante, se non decisiva, fra il 1920 
e il 1925, nella formazione intellettuale e 
artistica di quella generazione che da molti 
anni, ormai, “ tiene il campo” nelle arti e 
nelle lettere italiane. Se in quel tempo ci fu 
in Roma un luogo che non fosse “provincia” , 
ma “Europa”, quel luogo eran le Terme di 
Anton Giulio. Tutti i migliori di noi son 
nati lì: da quelle esperienze letterarie, arti
stiche, teatrali, da quegli incontri con tutto 
ciò che di più nuovo, di più ardito, ci fosse 
nell’avanguardia europea ».

Giuseppe Tedeschi

« Seduto alla sua destra » di Valerio Zurlini.

tensi in Etiopia, la Colonial Film Unit (oggi 
Federai Film Unit) nei Paesi africani di lin
gua inglese, la Comacico in quelli di lin
gua francese monopolizzano l’intera rete 
distributiva.
Tra i giovani cineasti africani, si delineano 
tre tendenze: quella sociale, quella fanta
stica e la documentaria. Alla prima appar
tengono Sembene, già citato, e Momar 
Thiam, che ha studiato all'lDHEC di Parigi, 
autore nel 1966 di Point de vue I, presen
tato alla Rassegna del Film Africano e Afri
canista di Saint-Cast; alla seconda Bassori, 
Alassane; alla terza Senghor, Vieyra, N’Gas- 
sa. Ma li distingue di più l’aver fatto parte 
di gruppi che hanno studiato all’lDHEC (la 
maggioranza), o a Roma, a Mosca, come 
Sembene, o in Canadà, come il più dotato 
forse di questi, che è Mustapha Alassane, 
un regista dall’inventiva agile e maliziosa, 
di cui vedemmo nel '64 al Festival dei popoli 
La taglie du Roi Roda.
Da N’Gassa ad Alassane da Sembene a 
Senghor, su vari piani e livelli, in film e 
cortometraggi diversissimi, prevale lo stesso 
tema dell’avventura ambigua, per dirla col 
titolo di un romanzo oramai conosciuto an
che in Europa. Per cui « lungo tutto il no
stro cammino ci siamo trasformati senza 
posa fino a diventare “ altri” ». Quale è 
dunque il problema di fondo? Prendere co
scienza della condizione dell’Africa odierna, 
per affrettare, dice loy Nwosu, « la nostra 
nascita di uomini, anche nel cinema ». Ma 
ricordare prima di tutto che l’Africa è un 
Paese altamente sottosviluppato, bisognoso 
di tutto, tanto da fare venire il dubbio « se 
quanto abbiamo fatto e stiamo facendo, se
negalesi e nigeriani, del Ghana e del Ca- 
merun, con il cinema e con la cultura, la 
musica e la poesia, la medicina, l’inge
gneria, la meccanica, sia proprio quello che 
bisognava e bisogna fare. Se non sia cioè 
un’evasione la nostra, ché invece di rimanere 
a casa a fare i conti con la nostra realtà ce 
ne andiamo in giro per l’Europa sognando 
che intanto faremo la rivoluzione ».

G. li. C.

L a  c a n z o n e  

f r a n c e s e  

t r a  j a z z  e  p o e s i a

A. chi abbia voglia di compiere uno studio 
approfondito intorno alle caratteristiche, e 
alle contraddizioni, del costume contempo
raneo, muovendosi dal mondo variopinto e 
difforme della canzone, se intenda estendere 
il suo discorso su un piano europeo, si pre
senterà come il più difficile problema, quello 
della collocazione in tale ambiente e in que
sta configurazione sociologica della canzone 
francese, così lontana e diversa nella sua 
struttura e nelle sue caratteristiche dalle com
pagne di strada che partono dal luogo d’ori
gine per diffondersi in tutto il mondo. Si 
vuol dire che la canzone francese si presenta 
con le credenziali di certe componenti cultu
rali, che investono la musica e la letteratura, 
che sfuggono a qualsiasi tentativo di assimi
lazione e di confronto con quanto accade nel 
resto d’Europa nel mondo della musica leg
gera. Non a caso, numerosi testi poetici di 
chansonniers francesi sono stati pubblicati in 
queH’Olimpo della poesia mondiale che è 
tuttora la collana parigina « Poètes d’au
jourd’hui » dell’editore Pierre Seghers: e ap
punto da tali raccolte Franco De Poli e 
Franca Di Rienzo hanno ricavato il materiale 
per la preziosa antologia. Chansonniers fran
cesi, che l’editore Guanda presenta ora in 
Italia nella « Piccola Fenice », diretta da Ro
berto Sanesi, compiendo in tal modo una uti
lissima opera di documentazione che costi
tuisce la verifica e la conferma di quanto si 
è detto a proposito degli stretti rapporti che 
governano in Francia il mondo della canzo
ne, della poesia e, per le ragioni che vedre
mo, quello del jazz. A tale proposito, intan
to. sarà interessante segnalare ai nostri let
tori, accanto al libro di Guanda, anche come 
guida per l’intelligenza dei testi, il Diction
naire de la chanson française, che Larousse 
pubblica nella sua fortunata collana, dove 
ogni voce è corredata da una storia precisa 
ed attenta che non si limita al nostro tempo, 
ma risale alle matrici stesse della canzone, 
e ai continui risvolti letterari e più vastamen
te culturali reperibili al vivo della storia 
stessa del jazz e della poesia francese.
La suggestiva antologia di Guanda si limita 
ai contemporanei, e registra i versi di Char
les Aznavour, di Guy Béart, di lacques Brel, 
di Georges Brassens, di Léo Ferré, di Felix 
Ledere e di Charles Trenet, che son certo 
quanto di meglio abbia prodotto la canzone 
francese contemporanea, includendo magari 
anche due grandi assenti, Gilbert Bécaud e 
Yves Montand: ma fornisce un materiale suf
ficiente per una indagine al fondo delle com
ponenti culturali, come si diceva, della can
zone francese, il cui entroterra, letterario tra
spare fin dai tempi di Ronsard, che fu il 
poeta più frequentemente adattato in musica 
dai chansonniers del suo tempo; né vanno 
dimenticati i versi di Clément Marot e di 
Maurice Scève. la cui Délie ha particolar
mente tentato molti compositori, che hanno 
spesso messo in musica i frammenti di que
sto poema cinquecentesco. Senza andare tut
tavia così indietro nel tempo, e restando a 
stagioni più recenti, basterà ricordare lo stile 
che si sviluppa nelle caves e nelle goguettes 
con Beranger, Désaugiers, Debraux da un 
versante, e con letterati del calibro di Gé-
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« Una figura come quella della sua Roberta, appena 
intravista eppure così viva e vera ...non si dimen
tica facilmente »

Eugenio Montale (Corriere della Sera)

«Pochi altri testi delle ultime annate potrebbero star
gli accanto per la sapienza e la misura della compo
sizione » Carlo Bo (L’Europeo)

« La suggestione, l’ inquieta bellezza, l’energia lucida 
e tesa che prende alla gola »

Ferdinando Giannessi (La Stampa)

« Nel momento della (presunta) crisi del romanzo in 
genere e di quello “ della memoria ” in particolare, 
Marcel ritrovato proprio dall’ inesauribile miniera dei 
ricordi estrae le note più acute e dense, in un certo 
senso anche sentimentali »

Vladimiro Lisiani (La Notte)
«LA SCALA» 256

« Una analisi godente e spietata delle persone e delle 
cose... Il romanzo rappresenta non solo la raggiunta 
maturità di un autore, ma direi una meta »

Enzo Fabiani (Gente)

« Opera di notevole qualità, certo fra le migliori che 
oggi ci offre la nostra produzione narrativa »

Giacinto Spagnoletti (LI Messaggero)

« Lasciare una realtà “ inautentica ” ... alla ricerca di 
una autenticità pur che sia. E questa, ci pare, la pro
posta fondamentale che Gramigna avanza »

Giorgio De Rienzo (Stampa Sera)

« Un continuo intrecciarsi di reminiscenze letterarie, 
di slanci affettivi, di ripiegamenti delusi, di avventu
re quotidiane, di sorprese folgoranti »

G. A. Cibotto (Il Giornale d’Italia)
pagine lire 2.200
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fard de Nerval, Henry Murger, Charles No- 
ier e André Theuriet sul fronte della poe
ta: sarà infatti proprio il simbolismo a for

nire un più concreto background musicale ai 
chansonniers francesi con la verifica fonica 
di continuo presente in poeti che avevano 
fatto proprio il motto dì Verlaine: « De la 
musique avant tonte chose »; al tempo cioè 
in cui la parola cessa di compiere la sua fun
zione di tramite razionale e comincia invece 
a identificarsi nel suo risvolto sonoro e per
ciò a collocarsi lungo una trama elaborata al 
vivo di sensazioni musicali, rincontro con il 
mondo dei chansonniers, che già obbedivano 
ad una precisa e limpida tradizione, diventa 
ancora più stretto e aderente, anche se i va
gabondi di Montmartre continuano a seguire 
una propria tradizione guignolesca che risul
terà poi invincibile e rappresenterà il rac
cordo per un’interessante possibilità d’incon
tro. Si pensi che in questo periodo i cabarets 
parigini ospitano le cantanti che dominano 
la scena del tempo, e che interpretano di 
continuo versi di poeti: così Damia canta 
Verlaine, la Dubas canta Carco, e in tempi 
più recenti, nel 1941, Charles Trenet inter
preta con un linguaggio chiaramente jazzi
stico la.Chanson d’automne con il titolo del 
suo grande autore: Verlaine. Né si possono 
dimenticare i versi di Villon, Baudelaire, 
Rimbaud, Aragon, Prévert, Quenau messi in 
musica e cantati da J. Ferrai, da L. Ferré, 
da J. Kosma e infine dalla regina del Quar
tiere Latino della Parigi del dopoguerra, la 
Juliette Gréco, che rese famosa, lungo le ter
razze di Saint-Germain, La Rue des Blancs- 
Manteaux di Jean-Paul Sartre.
Né meno indicativi risultano i rapporti con 
la musica jazz, e anche questo particolare 
serve ad isolare la canzone francese da un 
contesto europeo, italiano soprattutto, che 
tanto di sovente svilisce musica e poesia, 
umiliandole in goffi rifacimenti classici e in 
parole che rasentano il baratro dell’idiozia 
quando non vi precipitano in pieno.
I chansonniers di Francia si deve dire che 
hanno appreso fin dalle origini la lezione 
concretamente culturale del jazz negro, fa
cendola propria e inserendola al vivo di una 
tradizione già di per sé fortemente intellet
tuale: merito soprattutto del chitarrista Djan- 
go Reinhardt, un autentico maestro, sul qua
le proprio in questi giorni è apparso un 
esemplare volume, Django mon frère, dovuto 
al critico musicale Charles Delaunay, e pub
blicato da Eric Losfeld. Le origini zigane di 
questo musicista hanno infatti consentito alla 
canzone francese di innestarsi al nodo di 
una tradizione popolare d’altronde mai ab
bandonata, ma che la forte personalità di 
questo artista è servita a corroborare note
volmente: esempi di tale incontro sono facil
mente registrabili nelle composizioni di 
J. Tranchant, come Les prénoms effacés o 
lei l’on pòche, cantata da Lucienne Boyer, 
Germaine e Jean Sablon, e più recentemente 
in talune canzoni di Aznavour, che fin dagli 
esordi si è ispirato al jazz con Le feutre tau- 
pé, scritto nel 1941, ed anche in seguito non 
ha mai del tutto abbandonato tali legami, 
sempre sostenendoli con testi la cui validità 
poetica è facilmente riscontrabile nelle belle 
esemplificazioni e traduzioni del De Poli e 
della Di Rienzo. Un ricco materiale, pertan
to, per chi voglia dedicare uno studio alla 
canzone francese, e ricercare così le matrici 
culturali di un genere che soltanto una falsa 
interpretazione della società dei consumi po
teva avvilire nei termini e nella preoccupante 
misura d’oggi.

Walter Mauro

S c h ò f f e r :
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d e l l e  

e m o z i o n i

Del trio degli artisti ungheresi mondiali - 
Kemery, Vaserely, Schòffer -  la stella dell’ul
timo si avvicina alla vetta della gloria. Il cin
quantasettenne Nicolas Schòffer è oggi con
siderato come il più conseguente protagonista 
del lumino-cinetismo. Ha sviluppato le sue 
prime teorie già negli anni 1949-’52; nel ’54 
ha introdotto i mezzi cibernetici nel campo 
dell’arte figurativa e negli anni successivi ha 
fatto diventare le sculture cibernetiche le in
terpreti principali degli spettacoli visuali. Dal 
'59 il pubblico non cessa di stupirsi ammirato 
di due sculture spazio-dinamiche con proie
zioni mobili a colori nel Museo d’Arte Mo
derna a Parigi. Nel ’61 hanno eretto a Liegi 
la sua torre spazio-dinamica alta 52 metri;

New York lo ha accolto nel 1965, e nei due 
anni seguenti è stato rappresentato rispettiva
mente alle mostre « Kunstlichtkunst » (Ein
dhoven) e « Mouvement et Lumière » (Pari
gi) con una collezione importantissima, che 
ha codificato questa nuova formula di crea
zione. Secondo il progetto di questo pupillo 
di Malraux, si costruisce a Parigi-Ronde Point 
la Torre cibernetica Schòffer, clje nell’anno 
’72 sarà alta 347 metri e munita di un nume
ro enorme di luci proiettori flash, per captare 
e diramare, segnalandole, certe informazioni. 
All’ultima Biennale di Venezia (1968) si è 
meritato il primo premio.
Le cose che fa Schòffer non sono giochi di 
prestigio, ma realizzazioni perfettamente pro
grammate, tecnicamente calibrate a livello 
industriale e con un loro effetto sociale bene 
organizzato. Il 7 febbraio è entrato solenne
mente a Roma. « E’ un classico, come Le 
Corbusier » scrive nel catalogo il professore 
G. C. Argan. L’arco trionfale di Schòffer si 
chiama « Studio Farnese », una galleria di re
cente fondata, che ha nel suo programma il 
rapporto tra arte e architettura.
Questo per quanto riguarda l’uomo di suc
cesso e le sue imprese sociali.



Che cosa rappresenta l’opera di Schòffer nel
la storia dell’arte? Questo spirito programma
tico si è ad un certo momento risolto ad es
sere il propugnatore del costruttivismo. Tale 
direzione si avverte sempre nei principi che 
governano i suoi lavori. Per esempio, nel suo 
Chronos si trova l’interpretazione ortogonale 
di Mondrian contemporaneamente all’anti- 
artisticità della Scuola Russa, in cui la costru
zione artistica si mutava nella Gestaltung de
gli oggetti della vita; e anche la Lichtrekvisit 
di Laszo Moholy-Nagy di « Bauhaus » si può 
considerare come il diretto precedente degli 
strumenti di Schòffer. Ma si tratta di ben più: 
come essi, Schòffer è ossessionato dalla co
struzione -  cioè dal simbolo della fede nella 
razionalità e nel progresso dell’èra industria
le, dal segno della fiducia nelle capacità dello 
spirito ingegneristico. Egli è pieno dell’enfasi 
utopica e delle idee socialistiche degli happy 
twenties. Soltanto che Schòffer non si è fer
mato, come i predecessori, alle teorie e ai pro
getti, ma ha proceduto oltre. Aveva un van
taggio: poteva realizzare; per cui ha innal
zato i suoi principi al livello della scienza 
applicata d’oggi. Sì, ha funzionato in un cer
to senso come esecutore. Ma ciò non dimi
nuisce la sua portata storica. Egli è allora il 
sintetico e il compitore delle idee costruttivi
ste classiche, insieme con la fila degli archi
tetti che hanno composto la complessa strut
tura della cultura urbana. Ma non è neppure 
con questo esaurito il significato di Schòffer. 
Nicolas Schòffer è anche colui che ha energi
camente conficcato una pietra miliare tra l’ar
te delle gallerie e i concreti, come chiamia
mo la nuova zona di creazione compresa tra 
architettura, design, scultura, poesia e realtà 
tecnica. Questa è la creazione tipica della se
conda metà del nostro secolo e Schòffer vi 
giuoca un ruolo fondamentale.
Tale posizione gli permette delle libere escur
sioni, per esempio nella scultura mobile, o

Nicolas Schòffer: Microtenips 1968. 
Nella pagina precedente: Lux 11, 
allo « Studio Farnese » di Roma.

nell’urbanistica (dove elabora i centri cul
turali e scientifici della città futura, che 
concepisce come grandi segni visuali).
Ma l’architettura interna, cioè propria, uni
sce con i suoi strumenti lumino-cinetici più 
organicamente che con tutti i mosaici, rilievi, 
affreschi, ecc. Perché non disturbano il muro, 
la struttura architettonica, e inoltre si posso
no dirigere. In che modo? Attraverso gli ef
fetti. Schòffer ha infatti de-sculturato, de- 
oggettivizzato, de-materializzato anche le. sue 
« creature » con ogni mezzo. Si tratta di un 
« miracolo », se potessimo chiamarlo secondo 
l’effetto che provoca nello spettatore: avvie
ne una serie di chocs, che trasmutano in on
date di euforico incantamento. Allora l’arti
ficiale provoca una reazione della nostra na
tura interna razionale, che si trasforma in 
irrazionale.
Quale magica passeggiata tra ombre, flash e 
luci colorate! Detto in modo vecchio: siamo 
simultaneamente in un balletto, in un film e 
-  se si vuole -  comunque più vicino ad una 
fontana cantante che ad una scultura. D’al
tronde fin dall’inizio Schòffer pretendeva ef
fetti di spettacolo fortemente scenico.
1956: Presenta la sua prima « scultura ciber

netica » CYSP 1 alla « Nuit de la Poé- 
sie » al Teatro Sarah Bernhardt, a Pa
rigi. Creazione di un balletto con co
reografia di Maurice Bejart con CYSP 1 
al Festival di Arte d’avanguardia a 
Marsiglia.

1957: Presenta uno spettacolo spaziodinamico 
sperimentale al Teatro d’Evreux.

1961: Presenta il Musiscope al Théâtre de 
France a Parigi, con una composizione 
musicale di Pierre Jansen nel quadro 
del Domaine Musical diretto da Pierre 
Boulez.

1963: In collaborazione con Roger Planchón 
fa, al Théâtre de la Cité di Lyon Vil- 
leurbaine, una presentazione sperimen
tale delle sue opere.

1968: Spettacolo lumino-dinamico nell’opera- 
balletto di Gian Carlo Menotti e Nico- 
lais all’Opera di Hambourg.

Questi sono già passi della storia. Ma perma
nente è la reazione dello spettatore. Quando 
si è saziato, dopo tre o quattro minuti, della 
sorpresa spettacolare e della ingenua curio
sità, comincia ad analizzare tutto il caleido
scopio. Di che cosa è spettacolo Chronos, 
questa costruzione girevole con luci e riflet
tori a colori? Di che cosa si compone?
I ) Il conkret (costruzione) di metallo lucente. 
2) L’azione meccanica dei particolari elettrici 
e del tutto (abolizione della statica dell’og
getto). 3) L’azione luminosa (abolizione della 
materia) che si metamorfosizza nel fulmine - 
riflesso della superficie -  o nelle ombre scor
renti. 4) La proiezione simultanea (attivizza- 
zione dell’ambiente), di maggiore raffinatezza 
nel Prisma dove è prolungata all’infinito. 5)
II programma sonoro.
Questi cinque fattori si uniscono nello stru
mento sinestetico. Una macchina delle emo
zioni?
Ma adesso lo trasportano nella città, lo fan
no più grande della Torre Eiffel, un gigante 
delle informazioni: meteorologiche, politiche, 
finanziarie, comunicative varie... che annun
cia con i suoi segnali luminosi. Una cosa mo
dernissima. Eppure siamo ancora nella favola 
del gigante buono che ha sorvegliato la città 
minacciata.

Arsén Pohribny



P arafrasando, forse, il titolo dell’ormai sto
rico film Tutti gli uomini del re (All thè 
King’s men), Marcello Venturoli intitola la 
sua più recente raccolta di cronache d’arte, 
pubblicata da Rizzoli, Tutti gli uomini del
l’arte. Venturoli ha sempre attribuito molta 
importanza alla scelta dei titoli dei suoi libri, 
riuscendo, così, a calibrarne alcuni estrema- 
mente suggestivi, da II dizionario della paura 
e La patria di marmo fino a questo Tutti gli 
uomini dell’arte e con la sola eccezione ne
gativa di Lo sprecadonne, viziato, forse, da 
troppo facili allusioni eroticheggianti e da un 
congegno fonetico ridondante.
Rivelatosi, già negli anni Quaranta, come 
uno dei più volitivi e battaglieri critici d’arte 
della sua generazione, sia con una assidua e 
autorevole presenza giornalistica, sia con una 
altrettanto assidua e autorevole presenza li
braria {Le acque forti di Luigi Bartolini, Viag
gio intorno alla Quadriennale, Interviste di 
frodo, Dagli Impressionisti a Picasso), Ven
turoli è andato, via via, allargando i suoi 
interventi alla saggistica storica e di costume, 
dando, in collaborazione con Ruggiero Zan- 
grandi, Il dizionario della paura e La patria 
di marmo (opere vincitrici del Viareggio 1951 
e 1957), e alla narrativa con i romanzi Lo 
sprecadonne e Dietro il silenzio.
In questi due ultimi anni egli è, tuttavia, tor
nato con più assiduità alla critica d’arte, sua 
prima specializzazione e passione: e ha dato 
le organiche e coordinate raccolte II viaggia
tore in arte e Tutti gli uomini dell'arte.
Ciò che subito e tangibilmente convince in 
questi resoconti artistici di Venturoli è la 
brillantezza del tono, rincalzo dei fatti, la 
vivacità delle descrizioni. Pagine su pagine, 
si snodano, si intersecano, si accumulano, 
convergono, divergono, persone, città, ten
denze, giudizi, vanità, fallimenti, speranze, 
maestri ed epigoni, galleristi e mercanti, avan
guardia e tradizione in un continuum inin
terrotto di riferimenti e di rimandi: e senza 
disquisizioni cattedratiche -  le disquisizioni 
tanto care a certi ampollosi mistagoghi del 
settore -  ma con il linguaggio brioso e im
mediato di una descrizione diaristica.
E’ una cronaca che accomuna centinaia di 
artisti e relativi inquadramenti, centinaia di 
mostre e convegni e dibattiti; che registra 
clamorose interviste e clamorose dichiara
zioni, diventate, in certi casi, dei veri e pro
pri testamenti di etica e di estetica (Casorati, 
Morandi, Severini, Mafai, Carrà); che entra 
nel vivo delle idee, delle ire, delle idiosincra
sie di artisti che si chiamano Burri e Fon
tana, Manzù e Pirandello, Vacchi e Dova, 
Guttuso e Dorazio, Vispignani e Leoncillo; 
che ricostruisce i perché, i come, i quando 
dei balzi e dei cali di ogni movimento suc
ceduto all’informale: pop art e op art, nuova 
astrazione e neo-costruttivismo, arte cinetica 
e arte lucida, nuova figurazione e neo-spazia- 
lismo e tanti altri « ismi », e gruppi, scuole, 
clan. Inoltre, in Tutti gli uomini (e le cose) 
dell’arte Venturoli fa entrare, da protagoni
sti, anche industriali, uomini politici, prelati, 
cinematografari, architetti, narratori, critici 
letterari, offrendo di ognuno morfologia, 
giudizi sempre lampanti, congrui, veritieri.

Giuseppe Tedeschi
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d i  U s t i n o v

Da noi conosciuto principalmente per le 
sue caleidoscopiche interpretazioni cinema
tografiche, Peter Ustinov è un multiforme 
ingegno che si esprime, oltre che dallo scher
mo, sulla scena, e, con la penna, in dise
gni, novelle, romanzi e commedie. Queste 
ultime sono ben dieci, e fra esse c’è quel 
Romanoff and Julìet tradotto e rappresen
tato in varie lingue; pensando al loro nu
mero e ai titoli di certune (oltre a quello 
citato), che sono L’amore dei quattro colon
nelli, Nessuna traccia delta colomba, Il Sol
dato ignoto e sua moglie, possiamo notare 
come la passione prevalente di Ustinov sia 
il palcoscenico, e la tendenza più spiccata 
della sua mente sia l’osservazione ironica del
l’animale uomo (il titolo della raccolta di 
disegni è Siamo soltanto umani), visto nel
le sue manifestazioni più bellicose, e insieme 
ridicole.
The Unknown Soldier and His Wife, pub
blicato in volume a Londra da Heinemann 
(1968), ultimo nato di Ustinov, è stato rap
presentato l’estate del 1967 al « Vivian Beau- 
mont Theater » del Lincoln Center di New 
York, e nel maggio 1968 dalla Compagnia 
del Festival teatrale di Chichester (Gran 
Bretagna), diretta dall’autore.
Successivamente è stato dato in versione 
francese, a Lione e con lui stesso nella parte 
dell’Arcivescovo; e il 7 febbraio di que

st’anno è andato in scena a Parigi, agli 
« Ambassadeurs », con successo ma anche 
tra ambigui contrasti, perché Ustinov, soste
nendo che la sua commedia è « contestata
ria », aveva abilmente (ma non troppo) aper
to le porte ai contestatori, i quali finirono a 
contestare anzitutto il solito tout-Paris che 
gremiva la sala, ma alla fine lo stesso Usti
nov, che contestando a sua volta tra conte- 
statori e poliziotti ha rischiato d’essere por
tato via su un furgone cellulare!
In « due atti di guerra separati da una tre
gua», Ustinov, partendo dall’epoca presente, 
scivolando indietro di duemila anni fino 
all’epoca romana, e chiudendo con un’aper
tura verso il futuro, presenta una medita
zione sulla principale attività collettiva del
l’umanità, che attraverso i secoli vediamo 
esercitata sempre dalle stesse persone, e 
prodotta sempre dalle stesse forze; mutano 
soltanto i nomi, ma il generale, il prete, 
l’inventore e il docile fantaccino (l’elemento 
più indispensabile) hanno sempre lo stesso 
viso. Altri personaggi ricorrenti sono il Ca
po nemico, il Ribelle artista, il Sergente. 
Ma nella finzione di Ustinov, colui che 
viene individuato come il maggiore colpe
vole è proprio il Soldato ignoto, poiché, 
« senza uomini come lui, i re sarebbero im
potenti, i tiranni senza forza, e la Rivolu
zione sarebbe già venuta da un pezzo ». 
Questa vittima, in quanto tale, è da biasi
mare interamente: «Tutti noi abbiamo mu
tato opinione [chi parla è il Ribelle], ci 
siamo mostrati infinitamente flessibili, infi
nitamente adattabili all’occasione. L’Arcive
scovo ha mangiato di volta in volta da tutte 
le religioni, il Generale ha accettato senza 
obbiettare ogni specie di mondo in cui gli 
sia accaduto di nascere, io stesso mi sono 
opposto con ardente convinzione a chiunque 
fosse al potere. Il soldato è rimasto dal 
principio dei tempi l’unico fattore costante. 
Costante nella bontà, costante nella stupi
dità, costante nell’obbedienza ». Sembra che 
sia proprio questo il significato della com
media: quella stupidità, che può esser chia
mata ingenuità, e quell’abbandono alla vita. 
Meglio esser gabbati in questo modo, che 
furbi come lo sono gli altri.
Condensare in tre ore di spettacolo (che 
sono parse un po’ troppe) un panorama tra
gicomico, come ha voluto fare Ustinov, de
v'essere stato un’impresa non certo facile; 
né si può dire che sia ben riuscita. C’è uno 
scompenso evidente fra la tragicità dell’as
sunto, che in certe scene, come quella della 
pantomima dei soldati avvelenati dai gas, 
risulta ben evidente, e il desiderio di Usti
nov di entertain, d’intrattenere piacevol
mente il suo pubblico. C’è da ridere, e a 
volte anche parecchio, e le rappresentazioni 
di New York e di Chichester hanno dimo
strato che con Compagnie serie e ben affia
tate si può arrivare a risultati notevoli; ma 
spesso si ride male, non si sa bene alle 
spalle di chi. C’è troppo il ricordo di Brecht, 
c’è troppo poco della sua orrenda forza; e 
troppo del professionista teatrale Ustinov, 
maestro di battute facili anche se di buon 
effetto. Ma, in fin dei conti, a parte la lun
ghezza, lo spettacolo c’è, con la possibilità 
d’innumerevoli effetti per il regista e per gli 
attori; molti ingredienti, ma insomma una 
minestra mangiabile.

Mario Picchi

T u t t i

g l i  u o m i n i  

d e l l ’ a r t e



P e r  i l i i  

e  l o  s p a z i o  

s c e n i c o  

a t t i v o

L ’interferenza tra pittura, scultura, sce
nografìa è ormai in atto nelle più recenti ten
denze: si superano i limiti dei generi -  per 
cui spesso i pennelli o i concetti di forma 
plastica risultano invecchiati -, si tende al- 
Venvironment di una spazialità attiva, si fa 
integrare l’arte dallo spettatore, attraverso 
« l’opera aperta », con una dinamica tipica
mente teatrale; l’arte di pura contemplazione 
cede sempre più all’arte di partecipazione. 
Se poi si pensa che spesso prevale, nelle 
ultime tendenze, la suggestione e non la rap
presentazione distaccata, appare comprensi
bile come pittori, scultori, scenografi, a un 
certo momento si scambino le parti.
La scena però ha sempre le sue esigenze con
crete: né una nuova proposta può facilmente 
fare a meno di certe innovazioni o conquiste 
già attuate dalle principali avanguardie, da 
Appia al Costruttivismo, dal Dinamismo futu

rista all’Espressionismo o al Surrealismo. C’è 
anzi da fare una storia del nuovo spazio 
scenico e dei nuovi mezzi per attuarlo, da 
Antoine a oggi: io stesso raccolgo da tempo 
molto materiale per fame un libro; ma lo 
spazio scenico, in questo caso, sarebbe allar
gato nella vita, negli scambi tra pittura, scul
tura, scenografia, grafica pubblicitaria, alle
stimenti, ambienti vivi, con una dinamica 
di opera aperta e un’analisi sul costume del 
nostro tempo.
Achille Perilli è pittore ormai noto: ha por
tato un contributo originale alla tendenza 
del segno, dapprima, attorno al 1955, in una 
serie di « viaggi all’interno », poi svilup
pando, attraverso il segno, particolari rac
conti grafici. La dimensione in cui ha mosso, 
fin dagli inizi, questo suo segno, è astratta: 
non a caso, nell’immediato dopoguerra, aveva 
partecipato al gruppo romano di « Forma 1 », 
con Dorazio, Turcato, Consagra e altri, per 
riproporre in modo nuovo uno sviluppo del
l’Astrattismo. I viaggi aH’interno del suo 
segno, mentre si muovevano in uno spazio 
astratto, risentivano però del Surrealismo: 
perché sembravano affidarsi a una specie di 
meccanica automatica di origine appunto 
surrealista e perché facevano risalire alle 
zone dell’inconscio, caricandosi di simbolo
gie allusive. La dimensione insomma era 
astratta -  perché antinaturalistica -  ma con

Questa è la sesta scena di « Mu
tazioni », per la Scala di Milano, 
1965. Nell’altra pagina, in alto: la 
terza scena di « Mutazioni ». Sotto, 
la scena per « Povera Juliet » di 
Giuliani, regia di Toti Scialoja e 

Piero Panza.

ambiguità oniriche: da qui una superficie 
scabra, con macchie, segni, grumi, quasi 
come un muro dell’inconscio: tutto però non 
con un vero automatismo, perché lucida
mente controllato, anche se teso.
Il passaggio ai racconti più scanditi dal rit
mo compositivo è stato conseguente: il segno 
è diventato a poco a poco personaggio, ma 
ormai l’astratta spazialità in funzione inte
riore era una base di partenza. E’ interve
nuto anche lo stimolo del Neoplasticismo, 
nella costruzione dei richiami spaziali in 
superficie, con zone di squillanti colori, altre 
zone di riposo e altre coi segni: il quadro, 
coi suoi limiti netti, era superato, perché 
Perilli, quasi usasse una serie di moduli 
componibili, tendeva a una spazialità con
tinua, faceva intuire l’infinito: la sala alla 
Biennale veneziana del ’62 era un limpido, 
originale esempio di questo momento.
Ed è anche il momento in cui il pittore,



volto a percepire la sollecitazione di una 
cultura nuova intesa attivamente, fa le sue 
prime esperienze sceniche: le quali integrano 
la sua concezione pittorica, per cui Astrat
tismo e Surrealismo raggiungono effetti nuovi 
nello sviluppo del segno.
Il suo Collage, con musica di Aldo Cle
menti, è messo in scena il 14 maggio 1961 
al Teatro Eliseo di Roma. E’ il tentativo di 
allestire uno spettacolo con soli mezzi sce
notecnici, senza alcun intervento di attori o 
ballerini o mimi, nella esigenza di unificare 
diverse forme espressive -  musica, cinema, 
pittura, teatro - in una forma nuova di 
azione scenica. Ovviamente, si distingue dal 
« Teatro delle luci » di Ricciardi, e anche da 
altri precedenti spettacoli del secondo Futu
rismo, di cui Prampolini fu l’esponente più 
vivo (basterà ricordare Le mani), e del Sur
realismo. Questa di Perilli è un’azione sce
nica basata soprattutto sulla presentazione di 
oggetti e sulla combinazione di movimenti 
oggettuali e di proiezioni, unificando i di
versi generi d’arte, con la funzione di aumen
tare e anche di rimuovere le possibilità rap
presentative e fantastiche del teatro.
Il movimento degli oggetti, il rapporto spa
ziale tra le cose, la sovrapposizione e il con
tatto, nella dinamica di tutto lo spazio sce
nico, tendono all’effetto di rendere l'assurdo 
della realtà in divenire: tanto più che la con
tinua analogia tra musica e pittura, tra im
magine e suono, porta a una nuova dimen
sione espressiva. Certamente il pericolo, in 
un’opera musicale senza interpreti, è sem
pre il puro gioco formalistico: ma sia Perilli 
che Clementi hanno cercato di evitarlo, an
che per la carica dei contenuti. La trama 
infatti trae spunto da un’antica tradizione 
alchimica: dalla prima materia distrutta, dal 
caos, sorge una nuova immagine della na
tura e all’interno di questa nasce « l’omun
colo », origine e inizio dell’uomo. Ma lo 
sviluppo scenico, dopo questa idea della 
creazione, svolge una ulteriore possibilità 
di racconto seguendo l’uomo nel suo con
tatto con la realtà, con il movimento, con il 
suono, con la società che lo circonda e che 
alla fine lo annienta, riportandolo a se stesso, 
alla sua memoria, fatta di oggetti, immagini, 
incubi.
Per dare un’idea dei mezzi usati, basterà 
accennare al modo concreto dell’azione: dopo 
il sipario di apertura, entra in scena una 
scultura astratta di filo di ferro, rivestita di 
tela bianca e azionata da motori elettrici. 
L’influsso dell'arte cinetica, di origine futu
rista, qui è evidente, ma in chiara funzione 
teatrale, con effetti di nuovo Surrealismo. 
La scultura, dopo aver compiuto una serie 
di movimenti, si scompone in diverse parti 
e sollevandosi si trasforma in mobile. Con 
movimento secco e rapido, un fondale nero 
si divide in quattro parti, rivelando tre tra
sparenti, che con una serie di accensioni e 
mutamenti di colori nei riflettori creano un 
paesaggio astratto in continua, dinamica tra
sformazione. Sul fondo si gonfia una scul
tura di plastica trasparente. Appare un ar
madio gigantesco, al cui interno, in una serie 

“di luci, sono diversi oggetti -  giocattoli per 
bambini, motocicletta, flippers, materasso -  
mentre in un settore dell’armadio vengono 
proiettate fotografie. Con l’accensione rapida 
delle varie parti dell’armadio e con la rapida 
proiezione di foto finisce lo spettacolo.
Come si vede, la vera protagonista, tra i 
mezzi scenotecnici, è la luce: ma una luce 
inquietante, da stato d’animo onirico, accen
tuato da altri mezzi sfuggenti come i tra
sparenti, la gomma, in contrasto coi fili di 
ferro. Interno ed esterno, comunque, coin
cidono in una dimensione astratta.

Questo spettacolo del 1961 precorre Muta
zioni, rappresentato alla « Scala » di Milano 
il 27 gennaio 1965: azione scenica di Perilli, 
libretto di Nanni Balestrini. musica di Vit
torio Fellegara, coreografia di Mario Pistoni. 
Come ha scritto Luigi Pestalozza nella pre
sentazione, 1’incontro di Fellegara con Bale
strini e Perilli è stato « deliberatamente ri
cercato », attuandosi in un ordito di tema
tiche d’avanguardia. Articolato in sei scene, 
l’impianto visivo non è più un fondale da
vanti a cui danzano i ballerini, ma è inteso 
attivamente, perché interviene come uno de
gli elementi fondamentali della coreografia. 
Assistendo dalla platea, io stesso ebbi l’impres
sione che un quadro di Perilli assumesse una

nuova spazialità, dove il tempo fosse movi
mento ambiguo, con effetto spettacolare 
nuovo: la presenza fisica dei ballerini, in una 
struttura narrativa visiva e musicale, costi
tuiva un « continuo », nell’azione. Lo spazio 
scenico non era inteso quindi come conte
nitore, ma appunto come azione: sviluppando 
così, in modo originale, certe premesse della 
Dinamica futurista, del Costruttivismo e del 
Surrealismo. Era insomma uno spazio inte
riore, con alto potere suggestivo, accentuato 
dal movimento di tutta la scenografia attiva. 
La novità fondamentale, ancora oggi, è dun
que nel superamento di una « consuetudine 
tìsica », tipica del balletto, dove l’elemento 
preponderante nel materiale visivo è dato



dall’azione del ballerino; in Mutazioni, pur 
tenendo conto dei limiti imposti da uno spa
zio teatrale fisso come quello della « Scala » 
e da una tradizione del balletto, consolidata 
anche nelle esperienze più spinte e che la
vora in modo quasi esclusivo sui corpi dei 
ballerini, Perilli ha esplorato altre possibilità 
per annullare le resistenze passive e spin
gere l’azione coreografica verso quel con
cetto di « azione totale », che può partire 
solo da una nuova spazialità attiva. 
Proiezioni colorate, sculture mobili ricoperte 
di specchi, ombre cinesi con proiezioni, luci 
spettrali, ambigue in un pulviscolo sottile, 
movimenti di rotazione, sono tutti mezzi, in 
questo spettacolo, che annullano ogni distacco 
tra palcoscenico e platea e tendono all’opera 
«aperta», sviluppata nelle arti plastiche. 
Ciascuno di questi mezzi non rappresenta, 
evidentemente, una novità in campo teatrale: 
ma sono mezzi necessari per svolgere in 
modo nuovo il balletto, inteso come sceno
grafia totale e non come semplice coreo
grafia. Si è rivelata, comunque, una delle 
più coerenti, estrose proposte di spazio sce
nico, attuata in questi ultimi anni e svolta 
da Perilli anche in seguito, più che nella 
scena per Povera Juliet, di Alfredo Giuliani 
(Compagnia dei Novissimi, Teatro Parioli, 
3 giugno 1965), in Por No, azione scenica 
per marionette, con testo, scene, elementi mo
bili dello stesso pittore.

Guido Ballo

Qui, la quinta scena di « Mutazioni »; e nell’altra pagina: a sinistra, 
la seconda scena, a destra, la scena per « Collage », con musica di 

Aldo Clementi, 1961, Roma.
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I l  12 agosto 1975, venti anni dopo la 
morte di T. Mann, potranno essere dissigil
lati e resi pubblici i misteriosi taccuini dello 
scrittore. Pare che non debbano contenere 
grosse sorprese. Anche i tre pacchi cali
forniani portano la scritta « Without literary 
value », e lo stesso si può presumere per 
l’ultimo pacco, quello relativo all’estremo pe
riodo passato sul lago di Zurigo, egualmente 
sigillato. Ma Thomas Mann, dietro l’aria di 
anonimo impiegato piccolo borghese, era 
imprevedibile; dentro la sua scrittura en 
artiste è una diabolicità trafiggente. Perché 
aveva il terrore che i suoi taccuini fossero 
letti, rubati, e dovunque andava non li 
abbandonava mai? Dopo l’incidente della 
valigia trafugata, consegnata dall’infedele

autista ai nazisti, e poi riavuta, bruciò mol
tissime carte, certo i taccuini sino al '33. 
Ma il terrore che qualcuno potesse gettare 
uno sguardo nei quaderni dalla copertina 
di tela cerata era rimasto.
Ecco qui ora tutto il Mann « autobiogra
fico » -  di una discrezione, di un pudore di 
sé almeno pari alla spietatezza del definire -  
raccolto nel bel volume a cura di Erika 
Mann, che vi aggiunge una « cronaca del
l’ultimo anno » (Fischer, 1968). « Ciò che 
non vuol dire, egli lo tace; e ciò che dice 
di sé, è vero ». Confessioni, minuzie, o pa
gine più distese come l’iniziale, cattivante 
Lebensabriss, che porta la storia della vita 
di Mann sino al 1929. Continua l’alternanza 
tra pudore e inesorabilità, quasi Mann si 
divertisse a partire dal marginale, dall’effi- 
mero, dal meschino, per colpire con la sti
lettata. Bello, una volta tanto ironicamente 
impudico, quel ritratto che dà di sé nel 
brano Im Spiegeì, del 1907, incastonato qui 
tra due patetici ritratti teatrali, quello del 
Teatro Civico di Lubecca e quello del ri
costruito Residenz-Theater di Monaco. 
Mann si esibisce, si analizza come perso
naggio. Teatralizza il proprio successo, quasi 
l’avesse conseguito con insultante facilità. 
E irride ai professori che l'avevano sempre 
bocciato, ai militari che l’avevano mandato 
a casa riformandolo, agli « artisti » così di
versi da lui nell’affanno di ottenere un cen
tesimo della gloria di cui egli ora fa spreco. 
Irride perfino al pubblico che lo applaude. 
Parrebbe ingiusto che chi per anni ha con
dotto vita da fannullone, ora nuoti nell’agia
tezza, in un mare di considerazione e di 
rispetto, tra onori e chapliniani inchini. Ma 
è il ritratto dell’artista 1907. Uno che vor
rebbe escludersi dalla società borghese, ma 
uno di cui la stessa società non può co
munque fare a meno. Un personaggio og- 
gettivato, di cera. Autobiografia, come storia 
del proprio tempo.

Nello Sdito
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La  ben nota «teoria-filmica», che tanta 
parte ha avuto nella standardizzazione di 
molta critica oggi ancora in attività, da qual
che tempo - non è un mistero per nessuno 
-  pare segnare una battuta d’arresto. Ul
timo classico in tal senso deve considerarsi 
un autore come l’Arnheim. E d’altro canto, 
se il concetto di « specifico filmico » anno
vera al suo attivo solo più pochi seguaci, è 
pur vero che talune definizioni, tipo « inqua
dratura », « montaggio », « primo-piano »,
« piano-sequenza », godono attualmente di 
una ben precisa casistica, cui di solito si ab
barbicano i seguaci delle più disparate scuole 
cinematografiche.
Nonostante ciò, qualora si pensi, sia pur 
frettolosamente, alle recenti evoluzioni del
l’estetica o della linguistica, al superamento? 
crociano o lukacsiano -  per riferirci a due 
termini opposti di confronto -  non si può 
non ammettere che anche nell’ambito del 
linguaggio « audiovisivo » è in atto una to
tale ristrutturazione delle teorizzazioni e delle 
terminologie. Ovviamente non sulla base dei 
risultati fino ad oggi acquisiti. Piuttosto nel
l’ambito delle più recenti indagini seman
tiche. In effetti il rapido affermarsi della 
semiosi strutturale, con quanto segue, ha 
aperto nuovi settori di studio e di ricerca,



suggerendo allo stesso tempo altre forme di 
analisi metodologiche. Il libro di Emilio Gar
roni, Semiotica ed Estetica (Laterza, Bari, 
1968, pp. 183, L. l800), in un siffatto con
testo assume particolare significato, almeno 
nell’ambito della cultura cinematografica ita
liana, pur non ponendosi come unico « obiet
tivo » la disamina del mezzo fìlmico (per 
esempio nei tre saggi che compongono il 
libro si verificano puntualmente digressioni 
su altri linguaggi: architettura, pittura, lin
guistica...), e pur rifacendosi in parte alle 
ricerche teorizzanti, ma non per questo « nor
mative », del cosiddetto cinema - e critica -  
di « tendenza ». C’è infatti nel libro in que
stione un modo affatto stantio di considerare 
il linguaggio filmico; modo a volte discuti
bile. se si vuole, però alla resa dei conti 
capace di ipotizzare con formule più attuali 
un settore della comunicazione « di massa » 
non sempre affrontato nel passato in termini 
di rigorosa, sistematica indagine grammati
cale (e filosofica).
Garroni affronta il problema « cinema » par
tendo da tre differenti, comunque interdi
pendenti, angolazioni teoriche. Dapprima rie
samina la natura del fatto linguistico-visivo 
(cfr. Il linguaggio del cinema, pp. 1-45); poi 
teorizza sulla « specificità » del cinema so
noro (cfr. Teoria del film sonoro e l’eteroge
neità del linguaggio cinematografico, pp. 47- 
101); infine cerca di inquadrare i risultati 
della sua ricerca in base al « significato », 
ovvero della lettura e deH’interpretazione 
(cfr. Significato del film e ipotesi di modelli 
semiotici eterogenei, pp. 101-161).
Risultato di questa analisi minuta, attenta, è 
una visione innanzitutto non catalizzatrice, 
ma fluida. All’autore pare impreciso, quando 
non erroneo, voler considerare il film da 
un’angolazione meramente linguistica in senso 
stretto, e torna più agevole, se non altro 
per una questione di serietà metodologica.

interpretare in base a determinati « modelli 
di riferimento» la fenomenologia delle im
magini. In tal modo infatti, per la costante 
analogia con il linguaggio verbale, il film 
diventa comunicazione effettiva, non tanto 
« popolare » (nel senso cioè di messaggio 
fruibile dal maggior numero di persone o 
tipicamente nazionale), quanto « intersogget
tiva », diversamente recepibile a seconda dei 
vari livelli di « sensibilità » culturale, i quali 
in una società organicamente pluralistica si 
trovano a dover comunicare più o meno con 
compiutezza fra loro. Da questo punto di 
vista l’ipotesi, per quanto già implicita nelle 
conclusioni di molte scuole strutturali, consi
derato l'oggetto della discussione, diventa 
abbastanza rivoluzionaria. Garroni, in chiara 
polemica con teorizzatori quali Ugo Spirito, 
Armando Plebe, Pierpaolo Pasolini, sostiene 
la « non universalità » del mezzo cinemato
grafico ed il suo compito di « mediazione » 
nei confronti della realtà. Esso non è più del 
resto, come prospettava l’Arnheim, un sistema 
« omogeneo » di segni, reso tale dalla ten
sione artistica, ma una possibilità espressiva 
« eterogenea » (o « eteroclita »), in cui con
fluiscono sia diverse tecniche (fotografia, co
lore, musica, suono, recitazione), sia le comu
nicazioni estetiche più disparate. E’ in so
stanza un messaggio, riferito ad un « co
dice » di segni più esteso, dal quale si arti
colano le « componenti » semplici di un più 
complesso processo « semiotico » ; o, per es
sere precisi, « un modello semiotico formale », 
condizionato ad una realtà comunicante più 
complessa e totale, dove il linguaggio cine
matografico rappresenta solo un « frammen
to ». Tale linguaggio, sempre per l’autore, 
diventa estetico più che sulla base di regole 
formalistiche, nella misura in cui la sua 
« eterogeneità » appare rilevante. Quando 
cioè tutti gli elementi « eterogenei », compo
sti dalla sommatoria dei diversi momenti

linguistici eventualmente « omogenei », stabi
liscono, proprio come sosteneva Ejzenstein, 
« un rapporto reciproco di collaborazione ». 
Tutto ciò spiega anche « come » debba in
tendersi, in un film, la parola « significato »: 
non una lettura dei singoli aspetti (anzi, così 
sarebbe da intendersi piuttosto una « non
interpretazione »), ma piuttosto un costante 
intervento sulla realtà filmica, mediante un 
processo dinamico di « lettura », che ignora 
un « apprendimento definitivo » -  se non 
nel caso di una classificazione semantica « to
talizzante » -  e che continua, come suggeri
sce Jakobson, sulla base di un’esigenza assi- 
milatrice individuale prettamente « metalin
guistica ».
A questo punto è evidente che le analogie 
con i linguaggi verbali rappresentano, per 
l’indagine filmica -  ed in genere per tutti i 
messaggi visuali —, un punto di partenza ine
quivocabile, senza alcuna possibilità di di
scussione. Ed è anche altrettanto evidente che 
l’autore, al di là di un’analogia intesa macro
scopicamente, rifiuta al cinema, ed in ge
nere ad ogni fatto di semiosi, la meccanica 
concezione « langue-linguaggio » in senso 
normativo; come fosse un « codice » da 
aprire con un vocabolario proprio. Egli con
sidera piuttosto il « codice » cinematografico 
un complesso reticolato di modelli, un possi
bile modo di arrivare, partendo dallo studio 
di un linguaggio non verbale, alla formula
zione di una generale teoria semiotica. Gar
roni si allinea così, non solo rivoluzionando 
il metodo d'interpretazione cinematografica 
ma anche operando in modo scientifico, con 
il De Saussure, la Scuola Praghese, lo stesso 
Hjelmslev; in sostanza con le teorizzazioni 
semantiche attualmente più precise, meno 
ambigue. E per la tanto bistrattata cultura 
italiana è un merito non comune.

Carlo Brusati



L a  g r a z i a  

s u l l a  

v i o l e n z a

n e i

d i s e g n i

d a n t e s c h i

d i

G u t t u s o

r  oiché «Il Dramma» chiede che a dare con
to ai lettori degli avvenimenti romani del
l'arte figurativa non sia un critico con il suo 
prestigio, bensì un uomo di spettacolo, non 
altrimenti armato che del suo amore e della 
sua curiosità, sono felice questo mese di se
gnalare, a chi ancora non l’avesse visitata, 
la mostra dei disegni di Renato Guttuso per 
la Divina Commedia: un progetto ambiziosis
simo che le Edizioni Mondadori stanno rin
viando da dieci anni senza alcun motivo ap
parente. Sette anni fa, di ritorno da Locamo, 
feci una delle allora consuete tappe a Ve'ate 
di Varese. Era l’anno del Grande Comizio 
che Guttuso aveva dedicato a Giuseppe Di 
Vittorio, degli hommages a Géricault, Cour- 
bet, Delacroix, David, culminati poi nella 
splendida serie di quadri e disegni sulla mor
te di Marat e in una Zattera delia Medusa 
che ha avuto sulla stampa e nei commenti 
degli appassionati una risonanza inferiore ai

Renato Guttuso: Dante, Purg. XXIII 
(•< Che la Barbagia... »). Nella pa
gina a fronte: Dante, Purg. XIII 
(•< Che a tutti un fil di ferro i cigli 
fora... »). Nella pagina seguente: 
Graham Sutherland (foto Giorgio 

Soavi).

suoi meriti. Una di quelle mattine Guttuso 
mi mostrò alcuni fogli, qualche momento di 
questa impresa che gli è costata due anni di 
lavoro e che si pone fra i più brillanti rag
giungimenti dell’illustrazione contemporanea 
non solo italiana.
Dell’opera di Guttuso illustratore io cono
scevo allora i « commenti » a Moravia per 
Agostino, a Hemingway, Faulkner, Neruda, 
Porta e ai Promessi Sposi. Tranne alcune 
limpide e distese immagini di paesaggio per 
Manzoni, l’episodica degli altri autori era 
congeniale alle più celebrate qualità del pit
tore: la forza, la sensualità a tinte crudeli, 
la violenza che così spesso deforma i suoi 
personaggi sino ad una disarticolazione del 
segno che ricorda le ferite, le lussazioni, lo 
smembramento dei corpi.
Nella scelta del tutto casuale e riposata di 
quella mattina la sua predilezione andò in
vece all’ambiguità del Purgatorio, agli spazi 
rarefatti del Paradiso. Mi mostrò vari studi 
su Matelda, e tutti partivano dal più spoglio 
e lirico momento della cantica:

Una donna soletta che si già 
cantando e scegliendo fior da fore 
ond’era pinta tutta la sua via.

Mi fece ammirare la splendida testa di Pic- 
carda, nella quale la parentela con le bellis
sime teste di Françoise incise da Picasso nel 
giugno del 1 946 sembra rientrare ancora una 
volta nell’amoroso gusto per gli « omaggi » 
che Guttuso periodicamente dedica ai suoi 
numi tutelari. E ancora un Sordello inquieto 
e inginocchiato, mentre a pochi versi confi
nanti con la prima descrizione del personag
gio la soggettiva imprecazione contro l’Italia 
sembra così consona alle civili passioni del 
pittore. Certo, questa mostra ribilancia con 
ben quarantatré superbe tavole dellTnferno 
tale prima impressione elegiaca, e se perso
nalmente potessi comperare tre di questi di
segni forse la mia scelta cadrebbe sulle tre 
immagini di Caronte: ma a quella impressio
ne voglio invece fermarmi per sottolineare 
l’aspetto forse meno raccontato e contro 
corrente di questo grande artista diviso 
come un’erma bifronte fra ideologia e rappre
sentazione, fra impeto e pudore, fra passione 
e grazia. Il passato più recente è pieno di ar
tisti fieramente impegnati nell’evoluzione del-





la società: basti pensare, oltre i grandi ro
mantici francesi, a Rivera e alla grande pit
tura murale messicana, a Grosz e agli espres
sionisti tedeschi, a Ben Shan e al realismo 
americano, agli esuli spagnoli e al Picasso di 
Guernica. Forse al solo Picasso è riuscita la 
perfetta fusione fra la più veemente protesta 
e la costituzione poetica ed autonoma dell’im
magine. E ci furono anni, il 1947 e il 1948, 
nei quali Guttuso guardò attentamente a que
sta cristallizzazione formale della rivolta, in 
opere giustamente famose, dall’Uccisione del 
capolega alla Marsigliese contadina. Ma su
bito dopo la sua natura insofferente e vio
lenta, la sua impossibilità di appartenenza a 
correnti non da lui stesso originate, il fuoco 
segreto della sua vulcanica terra natale lo 
hanno spinto ad obbedire solo al suo istinto, 
nel quale la creatività può persino sfiorare 
l'anarchia, e ad una coscienza italiana che 
solo occhi superficiali possono situare in una 
dimensione di antica geografia. Non tutti i 
momenti dell’avventura poetica di Renato 
Guttuso hanno trovato uguali consensi, ma 
anche le sue apparenti adesioni al conformi
smo all’incontrario di recenti anni di battaglia 
offrono una giustificazione: la logica di un di
scorso intellettuale può semmai peccare per 
eccessiva chiarezza di enunciazione. Una vol
ta mi venne fatto di pensare che i veri quadri 
rivoluzionari di Goya non erano la Fucila
zione notturna o La rivolta della Porta del 
Sole, le pitture nere e gli orrori della guerra: 
i veri momenti rivoluzionari di Goya erano 
nei ritratti di corte, in quelle impietose imma
gini di una casta rosa dall’emofilia e dalla si
filide, al punto estremo della sua avventura 
storica. E probabilmente Goya -  come Velas- 
quez prima di lui e Mantegna prima ancora 
-  non pensò di consegnare ai posteri un giu
dizio storico. Pensò di dipingere un bel qua
dro fedele nelle somiglianze, solo che la sto
ria era nei suoi occhi, come è sempre in quelli 
di ogni vero poeta. Così volevo dire che a 
volte c’è contemporaneità, dolore, rabbia, 
amore profondo per la propria gente anche 
in quadri apparentemente lontani dall’urgen
za rivoluzionaria: le calme nature morte di 
Via Leonina, lo splendido Madre e figlia 
del 1958, i barattoli e gli oggetti di lavoro 
sullo sfondo delle dolci sere di Lombardia: 
Guttuso non ha bisogno di ricorrere alla for- 

. za, perché è forte. E così i suoi momenti, tan
to, tanto frequenti di grazia, non sottraggono 
ma aggiungono alla sua dimensione di ribelle; 
che il tratto pieno di castità di una penna che 
ha amorosamente studiato le vergini di Leo
nardo come le odalische di Matisse è spesso 
più lancinante ed esplicito nella sua grazia 
che non il segno violento dell’angoscia rap
presentata nel momento in cui la si soffre nei 
visceri. Ché Matelda è più sensuale di Laide, 
Piccarda più amorosa di Francesca. Ché i 
continui riferimenti contemporanei dei gironi 
infernali possono addirittura sembrare pleo
nastici: in questo inferno meditato, scavato 
con furia e tremore, ci siamo tutti. Perché 
parte, In un modo o nell’altro, del male di 
vivere del nostro tempo. spetto che l’artista merita, mi sembrano ec

cessive. A me sembra che in questo Bestiario 
una certa qual naturalistica pedanteria con 
la quale il tema è stato trattato possa per
sino interpretarsi come un gesto di umiltà 
nei confronti di tanti illustri predecessori, 
mediterranei e nordici. Leonardo Sinisgalli 
nota che ogni singolo foglio presenta una den
sità ed una pienezza che impediscono ogni 
levitazione, ed è altresì vero che le opere più 
belle esposte nella stessa mostra non hanno 
nulla a che vedere con il Bestiario, e quelle 
sì hanno fantasia ed immaginazione. Ma, pur 
non azzardando alcun giudizio, a me Suther-

land ha sempre ispirato un grande rispetto, 
mai una grande ammirazione. Bacon farà 
molto spesso una pittura più volgare, ma ha 
sfondato in varie occasioni il muro del suono. 
Sutherland e molti altri artisti inglesi, eito a 
caso, ad esempio, Ben Nicholson, lo sfiorano 
ma senza mai disturbarci i timpani. Però al
cuni fogli del Bestiario hanno un loro fascino. 
Alcuni anni or sono rimasi incantato davanti 
a due leoni dipinti da Aillaud. Anche il leone 
di Sutherland, che esce così severo e giusto 
dall’oscurità dell’inchiostro litografico, mi ha 
molto colpito. Ma forse perché mi piaccio
no i leoni. Valerio Zuriini

I l  B e s t i a r i o

d i  G r a h a m  S u t h e r l a n d

U  n coro di disapprovazioni pressoché una
nime ha accolto la mostra delle litografie di 
Sutherland alla Galleria Malborough. Tali 
disapprovazioni, seppure espresse con il ri-



L e  M e m o r i e  

d i

O z e n f a n t

U  n libro monumentale, di seicento pagine 
fitte, semipatinate, alte e larghe come le pa
gine di un messale, da poco stampato a Pa
rigi da Seghers, raccoglie i Mémoires 1886- 
1962 di un vigile pioniere dell’avanguardia 
e del movimento moderno. Per la ricchezza 
dei dati, l’ampio arco di esplorazione, la mi
nuzia dell’informazione e la serena obbietti
vità, questi ricordi vengono a integrare un’al
tra storia anch’essa minuta e nervosa a ca
vallo dei due secoli, l’autobiografia di Henry 
Van de Velde.
Il piacere della lettura è grande, ma ci vuole 
una settimana buona e una buona vista per 
arrivare alla foce. Sarebbe utile scorrere pa
rallelamente anche l’opera dipinta e disegnata 
dall’autore, che qui è scarsamente documen
tata: solo alcuni disegni che col tempo diven
tano sempre più paradigmatici -  i profili cur
vilinei di brocche, tazze e vasi -  e pochi pae
saggi che sembrano visioni e miraggi di un 
assetato. Si è un po’ esagerato ad accostargli 
il nome di Mallarmé. Ozenfant non è un teo
logo, è piuttosto un artigiano. Ma la sua se
verità, la sua incorruttibilità, il suo magistero, 
non sfigurano al paragone delle sublimi qua
resime e le ascesi deWadmirable Stéphane. 
Altra parentela stretta è stata sottolineata 
dagli storici, quella con Seurat.
Si dice appunto che Ozenfant e le sue teorie 
hanno rappresentato intorno al 1920, in coda 
alla rivoluzione cubista, ciò che cinquant’anni 
prima significarono, sulla scia dell’impressio
nismo, il rigore e l’equilibrio di Seurat: un 
momento di riflessione. E anche quelli che 
possono avere avvertito un sentore di frigi
dità nel suo linearismo, e che non nascon
dono la ripugnanza per tutte le metriche 
chiuse, hanno dovuto, contro l’istinto, ammi
rare la sua coerenza e l’arguzia dei suoi as
siomi. Il suo richiamo all’ordine, del resto, 
non si espresse con toni odiosi o burberi o 
accademici, ma con eleganza e tolleranza: 
guai a confondere la sua etica con l’ottusa 
cecità dei reazionari che prepararono, subito 
dopo, in Germania e in Italia, le loro pur
ghe contro l'esprit nouveau. Il suo geometri- 
smo si tenne ancorato agli oggetti, quasi li 
disincarnò. Nacque un equivoco, senza dub
bio, tra simbolo e simulacro. Egli non geo
metrizzava il mondo, mondanizzava la geo
metria. In un certo senso raccolse del mondo 
soltanto i pezzi nobili, rifiutando il resto, 
ch’era il di più, era la sostanza delle cose. 
Fuori difatti dai profili e dai puzzles delle 
sue suppellettili -  bottiglie, piatti, coppe, e 
insieme qualche incastro da epoca d’oro -  la 
sua scena non poteva accogliere forme vi
venti, forme bastarde, se non in sintesi, sfor
biciate, sempre per tener fede alle curve e 
alle righe rigide degli strumenti, non della 
mano esitante.
I fedeli ammiratori del Maestro (perché 
Ozenfant ha avuto discepoli fedelissimi ed è 
stato una guida ammirevole, un conoscitore 
di sistemi e di tecniche, quasi un mago per 
i credenti) ribadiscono la sua predilezione per 
le forme semplici, alle quali sapeva confe
rire « monumentalità e incorruttibilità ». Si è 
detto ch’egli intendeva con le sue linee tran
quille, immobili, con la sua sobrietà, gareg
giare con i Greci e con gli Egizi. L’astratti
smo è in debito con lui anche se il dogmati-

L’ultima foto di Ozenfant.

smo dei suoi postulati, dopo un certo tiroci
nio, per un eccesso di tensione s’infranse. A 
Cannes, negli ultimi anni che vi trascorse 
dopo il ritorno dall’America, la sua visione 
si fa contemplativa, quasi mistica, devota. 
Marine, albe, vele, nuvole, onde (« une va
gue déroule sa conque parfaite, la mer ac- 
complit un geste exact » scrive in sintonia, 
se non proprio in sincromia, con certi versi 
del Cimitero marino di Valéry). Valéry è un 
nome che qui viene pronunciato, incredibil
mente soltanto due volte, e di sfuggita: di 
fronte all’architetto Auguste Perret, il mae
stro di Le Corbusier, e a proposito di una 
discussione sull'hasard con Max Ernst. Nello 
sterminato repertorio di notizie, di aneddoti, 
di idee, si potrebbero isolare anche alcune 
imperdonabili impuntature, per esempio con
tro Duchamp e Pollock.
Ma andiamo dritti. Cristian Zervos fa un 
posto molto onorevole al Purismo nel suo 
panorama del 1938. Devo confessare che il 
quadro intitolato Cristalli del 1923 (ora al 
Museo di Chicago) ch’egli riproduce insieme 
ad altri due, Fuga e Murale (di cui una va
riante a colori è riprodotta sulla copertina 
di questi Mémoires), è molto suggestivo. Il 
pericolo è sempre in agguato, il pericolo del 
décor, pannello o sportello più che tappeto. 
Anche il ricorso alle varianti -  il cambio di 
un paio di pedine sulla scacchiera, in un 
giuoco che non è proprio una liturgia -  met
te a nudo la carestia dei prototipi e una certa 
povertà inventiva.
Io credo che Ozenfant sia rimasto vittima di 
una specie di abbaglio sintattico, la soprav
valutazione dei raccordi, come dire delle par
ticelle, delle congiunzioni (badate, erano i 
poncifs di Mallarmé!) tra rette e archi di 
cerchio. « Il quadro è la risoluzione di un’e
quazione » ripeteva; « l’arte deve esprimere 
l’optimum col minimo dei mezzi ». Sono for
zature di un fenomeno indefinibile, irripeti
bile. E i dogmi si sa che raffreddano il fer
vore dei credenti. Ozenfant portò molto 
avanti la sua analisi su quelle ch’egli chia
mava le radici, le costanti, le invarianti delle 
forme. Troppo sedotto, io temo, dall’idea che 
davvero nel numero ci stia dentro tutto, una 
specie di pitagorismo o platonismo, insuffi
ciente per le capacità percettive dell’uomo 
nuovo, quello dell’era di Planck e di Ein
stein. Eppure l’antidoto alla sua arte « pro
grammata » lo trova lui stesso, quando cita 
Laotze che prende in giro i metodisti o quan
do riporta i suoi incontri con Braque. (« Tai
me l’émotion qui corrige la règie », dice Bra-

que, oppure: « Il faut toujours avoir deux 
idées, l’une pour détruire l’autre »). Egli che 
è uno spirito tollerante e nient’affatto retrivo 
perde le staffe quando parla di dadà e del- 
l'action painting. L’arte cinetica, Xop-art, la 
minimal-art, esplose dopo la sua morte, ren
dono giustizia alla sua mente ordinata, puri
tana, al suo cartesianesimo.
Presentato da Auguste Perret nel maggio 
1917, Charles Edouard Jeanneret s’incontra 
con Ozenfant. « Nous admirons, l’un comme 
l’autre, les chefs-d’œuvre de l’industrie mo
derne, et Jeanneret avait le sens des très bel
les choses de l’art surtout anciennes car il 
était encore tout à fait aveugle devant le Cu
bisme... ». Il 9 giugno 1918 il giovane archi
tetto si confida al nuovo fraterno amico: 
« Vous êtes celui qui me semble réaliser le 
plus clairement ce qui s’agite confusément 
en moi ». Decidono insieme di firmare con 
i due nomi i loro scritti in difesa del Puri
smo. Nel luglio, Ozenfant divorzia dalla mo
glie russa, Zina. Si spoglia di tutti i bei mo
bili e di tutti i pezzi rari, abbandona lo stu
dio di rue des Vignes per un buco nel cuore 
di Parigi, rue Godot-de-Mauroy. Le Corbu
sier, dopo il progetto della casa Schwob, fi
nita nel 1916, non aveva ricevuto altre ri
chieste di lavoro. Fu Ozenfant a suggerirgli 
di dipingere. Aveva fatto solo alcune decora
zioni nella sua città natale, La Chaux-de- 
Fonds in Svizzera, e anche a Vienna, a Ber
lino e a Parigi; aveva anche riempito album 
di croquis, di caricature, di gouaches. « Je lui 
enseignai mes méthodes de peinture et con
fiai mes idées, et dans ma chambre-atelier 
nous peignîmes quotidiennement côte à 
côte », conferma Ozenfant.
Scrivono insieme una specie di manifesto 
Après le cubisme che comincia con una ci
tazione di Voltaire, « La décadence est pro
duite par la facilité de faire, par la satiété 
du beau et par le goût du bizarre », ch’era 
una denuncia degli scandali facili, cubisti e 
dadà. « Depuis trop longtemps l’art s’attarde 
à exprimer les fugaces images de nos fugi
tives émotions... » furono le ultime cartucce 
sparate contro l’impressionismo.
La parte più originale del pamphlet è la fer
mezza con cui vengono esaltate le opere dei 
tempi nuovi, usines nouvelles, ponts, transa
tlantiques, barrages, avions con una convin
zione più profonda e un accento più persua
sivo di quello futurista. Possono far sorridere 
certe predilezioni, certe fisime nella scelta 
delle forme: « dans l’infini des bouteilles nous 
choisîmes le litre, la bordelaise, la champe
noise qui ne changent plus depuis longtemps, 
s’étant stabilisées au point d’équilibre entre 
forces extérieures et fonction, suivant ce pro
cessus parallèle à celui de la sélection natu
relle ». Après le Cubisme uscì a Parigi la 
sera del 9 novembre 1918 quando gli stril
loni gridavano la morte di Guillaume Apol
linaire.
Qualche giorno prima della sua morte, con
fidandosi a un apparecchio di registrazione 
sonora, Le Corbusier definì le ricerche puri
ste: biologiche e geometriche. E i due attri
buti sembrano tuttora ben calibrati. Fu pro
prio in quei giorni che Ozenfant presentò 
Paul Eluard a Jean Paulhan « ces deux in
génieurs pensent que ce que l’on écrit, peint, 
sculpte, bâtit, doit se préparer evec le soin et 
la longue patience des ingénieurs composant 
une machine». Nacquero allora, le tre defi
nizioni: «machine à émouvoir», «machine 
à habiter », « machine à lire ».
La rivista « Exprit nouveau », organo del 
movimento purista, cominciò a uscire nell’ot
tobre 1920. Insensibilmente gli interessi che 
i futuristi, i cubisti, i dadaisti avevano rivol-



to alla poesia, alla pittura, alla letteratura, al 
teatro si spostarono verso l’architettura. « Il 
mio amico H. Pierre Roché -  dice Ozenfant 
-  conoscendo la mia passione per l’architet
tura, mi portò dall’America delle stupende 
fotografie di silos per il grano, edifici monu
mentali allora completamente sconosciuti al
l’ambiente degli artisti parigini. Fui colpito 
dalla loro maestà e dalla loro purezza ». 
C’erano dunque da scoprire le opere degli 
ingegneri anonimi, belle senza intenzione, 
belle come un uovo o una ragnatela. E fu 
questa occasione che indusse Ch. Ed. Jean- 
neret a scegliere un secondo nome, e a fir
mare Le Corbusier (in coppia con Saugnier, 
cognome materno di Ozenfant) l’articolo de
dicato dalla rivista ai silos americani. Quan
ta parte dell’ « Esprit nouveau » sia passata 
anche nei programmi del « Bauhaus », quan
to ancora abbia favorito e rinsaldato rin
contro arte-industria, l’accordo disegno-de
sign esula già da questa nota. Il sodalizio tra 
i due amici diede dunque buoni frutti. « Io 
rivendico l'onore d’aver scoperto Charles- 
Edouard leanneret e di essere stato il primo 
cliente di Le Corbusier ».
La rivista andò avanti fino al numero 27. 
« Le mot pureté que j’avais trouvé dans la 
boite aux ordures avait repris un sens ». 
Ozenfant s’interessò profondamente di pittu
ra murale, trovò una pasta a base di bianco 
d’argento che indurendosi diventava come 
una pietra. Fondò anche una casa di mode 
«Amédée». «Ozenfant?» diceva Corbu, 
« c’est pas un peintre, c’est un couturier». 
La battuta è ingrata, ma è precisa.

Leonardo Sinisgalli

Nella sala dell’« Arlecchino », un piccolo 
teatro che vide anni fa alcuni spettacoli as
sai stimolanti diretti da Luciano Mondolfo 
con Monica Vitti protagonista, e che è stato 
poi variamente e indifferentemente pro
grammato, lo Stabile di Roma ha dato il 
via ad una attività diretta a « offrire testi 
italiani che siano novità assolute e che si 
indirizzino verso una ricerca drammaturgica 
e a ... presentare testi stranieri che abbiano 
un valore di esperienza in funzione di nuo
ve correnti e nuovi modi scenici ».
Intento lodevolissimo, come è chiaro, che 
tuttavia male si combina con la realtà dello 
Stabile romano, che si vorrebbe almeno al
trettanto preoccupato dello svolgimento della 
sua stagione « normale » e del rispetto verso 
gli impegni assunti con gli abbonati, di 
quanto non lo sia verso i problemi della 
« ricerca » e della sperimentazione di nuove 
forme di spettacolo. Ma sono cose che ac
cadono : conosciamo tutti degli adorabili
signori che hanno fornitissimi e confortevo- 
lissimi padiglioni dove far correre trenini e 
fabbricare modelli di galeoni, mentre vivono 
distrattamente in stanze appena -  o per 
nulla affatto -  confortevoli.
Ma sarebbe ingiusto riflettere su una inizia
tiva di questo tipo l’ombra del disagio e 
dell’incertezza, che caratterizzano la vita 
dell’ente che la promuove; e del resto la j 
direzione dello Stabile romano avverte — non | 
si sa se per generosità o per prudenza -  che j

« il gruppo ha una completa autonomia ar
tistica, ed è responsabile collettivamente dei 
suoi risultati ». Stiamo, dunque, ai fatti, cioè 
al primo spettacolo e al primo dei risultati: 
la messa in scena da parte di Sandro Sequi 
di Soluzione finale di Corrado Augias. 
Augias è alla sua terza prova drammatur
gica; aveva interessato e convinto con Dire
zione Memorie-, aveva confermato un talento 
singolare, ma insieme creato qualche dub
bio sulla capacità a governare la parola 
teatrale nel groviglio emblematico dell’azio
ne, con Riflessi di Conoscenza; dichiara oggi 
la sterilità della strada intrapresa con un 
testo che, guidato dallo stesso risentimento 
morale che è alla radice dei due precedenti, 
approda a conclusioni di sconcertante ma
niera, che la struttura iterativa del linguag
gio e il simbolismo esasperato non riescono 
a nascondere.
I due tempi della commedia di Corrado Au
gias propongono un rito sacrificale: quello 
che l’« Autorità » e i suoi servitori -  dal più 
umile al più potente -  celebrano quotidia
namente per eliminare coloro che rifiutano 
di «stare al gioco». Vogliamo dare un no
me alla vittima? Può essere il poeta, l’intel
lettuale, comunque il « diverso ». Benissimo, 
perfetto, la parabola è elementare e trova 
riscontro nei due terzi della letteratura, tea
trale e non, del nostro tempo. Ad Augias 
tuttavia questa parabola deve essere sem
brata povera e troppo dichiarata, così che 
la sua « irrisione » ha subito allargato l’obiet
tivo e ha finito per esercitarsi su tutto, dalla 
natura dei personaggi alla lingua che essi 
usano. Ma si è trattato di un boomerang, 
che ha finito per colpire, al ritorno, il lin
guaggio stesso della commedia: nella secon
da parte autore e personaggi si trovano in
vischiati nella pania approntata per il fine 
della dimostratività, e la ipotesi migliore di 
riconoscibilità che si può trovare è quella 
di un certo grottesco italiano, compiaciuto 
di se medesimo e tradotto in maniera. 
Peccato, perché l’intelligenza di Augias, che 
spesso si rivela ai bordi della trappola che 
egli stesso si è creato con Soluzione finale, 
è sicuramente capace di risultati assai più 
limpidi e « nuovi ». Per mio conto sono si
curo che egli può raggiungerli; a patto, natu
ralmente, che non creda - come afferma 
Enzo Golino in una stupefacente e apodit
tica presentazione della commedia -  di essere 
« l’unico giovane scrittore del teatro italiano 
alla rigorosa ricerca di un personale spazio 
drammaturgico ». Questo è uno dei casi in 
cui l’umiltà giova.
Contrariamente alla mia abitudine ho diviso 
qui nettamente il discorso sul testo da quello 
sullo spettacolo, ma non si tratta di una 
scelta mia. Sandro Sequi ha seguito e ser
vito l’autore con una assoluta puntualità e 
la sua non è se non una intelligente illustra
zione della commedia; forse Sequi poteva 
intervenire drammaturgicamente, forse no, 
certo ha scelto di non farlo. Ha cercato il 
modulo recitativo che corrispondesse in am
biguità, allusività e ridondanza alla strut
tura linguistica del testo e l’ha applicato 
con coerenza. Per questo lo spettacolo dei- 
fi* Arlecchino » è soprattutto una curiosa 
prova di recitazione (non ho detto: inter
pretazione) che vede impegnati in modo ori
ginale un gruppo di attori dal quale si stac
cano per singolare capacità di invenzione e 
di restituzione Angela Cavo, Arnaldo Nin- 
chi e Tullio Valli. E già questo, riconoscia
molo, appare come un risultato importante, 
sui nostri palcoscenici.

Mario Raimondo

Angela Cavo e Tullio Valli in 
« Soluzione finale » di Corrado 
Augias (foto Alberto Marrama).

S t u d i

s u l

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

Una delle poche università che fin dagli ini
zi hanno sempre riservato una particolare 
attenzione per il teatro inteso come spetta
colo, e non soltanto appendice in ombra del
la storia letteraria, è stata l’Università Cat
tolica del Sacro Cuore. Per merito di Mario 
Apollonio che, oltre ad essere uno storico 
severo ed acuto, è stato pure un abile orga
nizzatore. capace d’infondere ai suoi allievi 
qualcosa dell’amore che lui ha sempre nu
trito per le cose del palcoscenico. Una chia
ra riprova si potrebbe avere facendo una 
statistica delle tesi di laurea svolte su figure 
e problemi riguardanti la scena drammatica, 
e più ancora di alcune riviste sorte in mar
gine all’attività accademica,
Proprio in questi giorni è uscito un grosso 
fascicolo di trecento pagine, intitolato Studi 
sui teatro italiano, che raccoglie una minima 
parte degli studi di storia del teatro o solo 
avviati, oppure del tutto svolti dagli allievi 
della facoltà di lettere. Nella breve e densa 
presentazione, Mario Apollonio, illustrando 
la ragione dell’interessante volume, dichiara 
che « ... rileggendo questi contributi e riper
correndo tanti anni di lavoro, gli pare che 
non sia stato inutile innestare nel vecchio e 
saldo tronco della letteratura italiana, che fu 
già cattedra di eloquenza, i nuovi studi sulle 
forme teatriche, che documentano il divenir 
della storia e la mediazione della parola fra 
la società e le persone e il polarizzarsi della 
comunicazione fra personaggio e coro, fra la 
proposta e l’ascolto ». Una volta accennato

S o l u z i o n e  

o  t r a p p o l a ?



ai meriti della « Cattolica » in questa dire
zione, e passando all’indice dei vari contri
buti che formano la stimolante miscellanea, 
diremo che il primo saggio reca la firma di 
Franco Rositi, e s’intitola La commedia ri
nascimentale e le prime traduzioni di Plauto 
rappresentate a Ferrara. In particolare il gio
vane studioso analizza due versioni di Plau
to, e cioè i Menechini e VAnfitrione, rispet
tivamente di Niccolò da Correggio (ma l’at
tribuzione non è sicura) e di Pandolfo Col- 
lenuccio, rappresentate negli anni 1486 e 
1487. Testi alla mano e riprendendo taluni 
interventi critici di studiosi che in passato 
hanno analizzato la materia, Rositi conclude 
che la commedia rinascimentale dimostra che 
non ci fu alcuna vera restaurazione di Plauto 
e di Terenzio, ma « piuttosto o un dissolvi
mento mimico a scopo di divertimento o un 
robusto risentimento morale e spregiudica
tezza di accusa, dove si tendeva talora a cor
reggere i costumi, più spesso a frustarli in
consolabilmente ».
Il secondo saggio è di Anna Maria Coppo, 
e parla degli Spettacoli alla corte di Ercole 1 
con puntuali notizie bibliografiche e una va
sta appendice di documenti utili a restituire 
l’atmosfera fastosa ed eccitata che faceva da 
cornice agli avvenimenti scenici. Con la ri
cerca di Gianandrea Piccioli su Gli Orti Ori- 
cellari e le istituzioni drammaturgiche fio
rentine si passa dall’area padana a quella fio
rentina, caratterizzata intorno al secolo sedi
cesimo dalla febbrile riscoperta della classi
cità. Non per niente il Machiavelli nella sua 
Arte della guerra ha lasciato scritto: « Di che 
non voglio che vi sbigottiate o diffidiate, per
ché questa provincia pare nata per risusci
tare le cose morte, come si è visto della poe
sia, della pittura e della scultura ». Purtroppo 
il gruppo di letterati strettamente collegati 
con gli Orti Oricellari, che animosamente si 
misero alla riscoperta, negli antichi, del bel
lo, come forma eternamente codificata e da 
recuperarsi attraverso un processo d’inven
zione, intendendo questa parola nel suo sen
so etimologico, attraverso, cioè, un rinnova
mento e una adeguazione, sempre oscillò se
condo Piccioli tra i due poli della revivi
scenza appassionata e della fredda astrazione. 
Ebbe però il merito di contribuire alla crea
zione di un linguaggio, da cui altri seppero 
col tempo trarre dei risultati definitivi. Sem
pre su II recupero della tragedia antica a Fi
renze e la camerata de’ Bardi, sul passaggio 
dalla parola caricata d’una tensione dram
matica allo scioglimento nell’effluvio del pa
tetismo melodico, si sofferma nel suo scan
daglio critico Daniella Giacotti, con una in
dagine che unisce lo scrupolo informativo 
alla sottigliezza dell’interpretazione. Dopo 
una interessante nota di Jonathan Dubossar- 
sky sull’etimologia dello « zanni », che pro
pone una contaminazione fra il termine Za
na ed il nome proprio Gianni (in dialetto 
veneto Zanni), e un lungo saggio di Mario 
Apollonio intitolato Prelezioni sulla Comme
dia dell’arte, il volume si chiude con una 
ricerca di Benvenuto Cuminetti sui Dibattiti 
romantici sulle strutture drammaturgiche: 
Gioberti e Leopardi, e una specie di sezione 
dedicata al melodramma. La compongono 
due saggi di Franca Cella e Franco Lorenzo 
Arruga, rispettivamente su Prospettive della 
libretlistica italiana nell’età romantica e In
contri fra poeti e musicisti nell’opera roman
tica italiana. Insomma dalle origini si arriva 
alle soglie del Novecento musicale, sul filo 
di una erudizione che pur entro limiti scola
stici sa essere stimolante e piena di suggeri
menti.

G. A. Cibotto

D a l  M o z a r t  

d i  G a z z e l l o n i  
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d a l l ’ i n f e r n o  

e  O r i e t t a  B e r t i  

i n  c o d a

F  in dall’epoca di Tirteo, il poeta greco che 
con i suoi Embatéria incitava i soldati a 
muovere in battaglia cantando, la musica ha 
avuto -  fra i suoi altri scopi -  quello di 
spronare gli animi, di risollevarli nei mo
menti di depressione, di farli sperare in un 
domani migliore.
A questa regola non è sfuggita neppure la 
seconda guerra mondiale che ha visto una 
grande fioritura di canzoni popolari (scritte 
appositamente o desunte da vecchi motivi 
preesistenti), nate soprattutto alla macchia 
e fra le file partigiane. A questo canzoniere 
di rivolta è dedicato un album di un disco 
accompagnato da molti fogli volanti con i 
testi. Registrato a Bologna nel corso dello 
spettacolo « Il canzoniere internazionale dei 
ribelli », il microsolco (edito dalla CEDI) 
è una preziosa testimonianza, soprattutto 
per quel che riguarda i canti che venivano 
eseguiti o creati nelFinterno dei lager nazi
sti: Corale dal profondo dell’Inferno (scritto 
da Léonard Krasnodebski, un giornalista e 
poeta polacco morto in una fabbrica di 
mattoni dove era stato trasferito per puni
zione); Canto di morte ebraico (scritto ed 
interpretato da Alex Kulisiewicz, internato 
nel campo di Sachenshausen presso Berli
no); All’assalto e Sofferenza (in lingua slo
vena e macedone); Grande è l’angoscia dei 
gitani (canto che ricorda lo sterminio in 
massa degli zingari operato dai nazisti); 
Pietà l’è morta (un canto degli alpini della 
guerra ’14-18, riadattato alle sofferenze del
la campagna di Russia) e Fabbriche insorgete 
(inno cantato dalla Brigata Garibaldi su 
musica di Hans Eisler -  uno degli autori 
preferiti da Brecht -  che lo scrisse per il 
« Komintern-Lied »).
Accanto a questi temi che guardano al pas
sato, l’album raccoglie anche voci più re
centi: Le déserteur (il motivo scritto da 
Boris Vian per dichiarare che non avrebbe 
risposto alla cartolina con la quale la pa
tria lo chiamava alle armi); We shall over- 
come (l’inno della lotta dei negri americani 
contro i bianchi razzisti e per l’integra
zione).
Completa la raccolta un agghiacciante do
cumento pubblicato nel 1963 dalla Repub
blica Federale Tedesca: è il brevetto riguar
dante il Processo e impianto di combustione 
di cadaveri e di parti dì esso rilasciato alla 
ditta J. A. Topi e Figli di Wiesbaden.

Mozart - Sei sonate per flauto e pianoforte 
(K. 10,11,12,13,14, e 15) (Severino Gaz
zelloni e Bruno Canino - RCA Dynagroove 
Stereo, lire 3.300 + tasse).

Nella serie « Incontri », alcune settimane or 
sono è stato presentato in televisione Seve
rino Gazzelloni, il flautista di Roccasecca, 
giudicato dalla critica di tutto il mondo il 
più prestigioso strumentista oggi alla ribalta. 
Questo titolo è stato conquistato dal solista 
soprattutto per la sua enorme versatilità,

per il suo interesse speculativo che lo pòrta 
ad interpretare a Darmstadt le più acroba
tiche musiche di avanguardia ed a Londra 
(o a Roma, come ha fatto alla fine del
l’anno scorso) gli olimpici Bach ed Hàndel. 
Questo disco è stato realizzato con uno 
scopo : travasarlo in uno spettacolo televi
sivo per introdurre nella forma più sempli
ce il mondo di Mozart nelle case dominate 
dall’antenna Tv grazie alla relativa facilità 
di queste sonate composte dal salisburghese 
all’età di otto anni. Ma i responsabili vole
vano collocare il programma in un’ora di 
« stanca » e così non se n’è fatto più niente.

Orietta Berti - Dolcemente (Polydor stereo, 
lire 2.100 + tasse).

Per una sorta di razzismo alla rovescia, la 
cantante emiliana viene sempre più fre
quentemente attaccata per il suo modo di 
cantare. Eppure intonazione, emissione e 
dizione sono precise, perfette, esenti persino 
da quelle impurità di accento tipiche dei 
cantanti romagnoli ed emiliani. Se c’è una 
via italiana alla canzone, questa, in campo 
femminile, è percorsa con tenacia e mode
stia proprio dall’interprete di tanti motivi 
di successo, alcuni dei quali (Tu sei quello-, 
Voglio dirti grazie-, Quando la prima stella; 
Io, tu e le rose; Non illuderti mai; L’amore 
è blu; Non è più casa mia) sono raccolti in 
questo microsolco.
I limiti, naturalmente, esistono: anzitutto il 
repertorio tutto miele e dolcezza, con testi 
che sembrano usciti da un vecchio calamaio 
e con arrangiamenti orchestrali piuttosto 
vecchiotti. Ma anche la voce, bella e levi
gata, finisce per tendere qualche tranello 
alla cantante, che interpreta tutto con la 
stessa identica pignoleria. Un po’ più di 
cuore non guasterebbe.

■
Serge Reggiani (Canetti - Polidor).
Di tutti gli attori che hanno abbandonato 
le tavole del palcoscenico per il microfono 
e la musica leggera, ben pochi possono dire 
di aver salvato la faccia. Esclusi i tentativi



commerciali {Io ti amo, tu mi ami di An
thony Quinn), i dischi incisi dagli attori tra
sformatisi in cantanti non hanno quasi mai 
avuto un pubblico. Molto difficoltoso si è 
sempre rivelato il cammino palcoscenico- 
microfono, ma Serge Reggiani in questo 
disco (purtroppo difficilmente reperibile in 
Italia) ha sfatato una leggenda. Le sue quo
tazioni, come cantante, sono diventate così 
interessanti che egli per un certo periodo 
ha rinunciato alla macchina da presa ed al 
teatro.
Ma il discorso non tocca soltanto il can
tante-attore: qui è in ballo anche il reper
torio: i brani incisi dall’italo-francese ria
prono la piaga, perché si tratta di canzoni 
(anche d’amore) ma non canzonette. Les 
loups è la storia di un’immaginaria inva
sione di Parigi da parte di orde fameliche 
che profittano della discordia degli uomini; 
Le petit gorgon è l’amaro colloquio di un 
padre rimasto solo con suo figlio dopo che 
la moglie lo ha abbandonato; Sarah è un’e
legia alla donna amata e desiderata anche 
se ormai non ha più venti anni e le sue 
labbra sono avvizzite per i troppi inutili 
baci che ha distribuito. Le déserteur, di cui 
abbiamo detto poc’anzi nel Canzoniere in
ternazionale dei ribelli con altri brani di 
Boris Vian {La vie c’est comme un venti 
Quand j’aurai du vent dans mon crane) com
pletano il microsolco.

Carlo Pisani
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A l  « Kammerspiele » di Monaco di Baviera, 
Hans Schweikart ha messo in scena, per 
la prima volta in Germania, la commedia

in tre atti di Edward Albee, Tutti in giar
dino: dove il giardino vorrebbe rappresen
tare anche un ben capace subcosciente, co
mune un po’ a tutti, e in cui è possibile 
nasconderne di cose belle e brutte! No, non 
si creda che la commedia di Albee tenga 
segreta la corruzione dei suoi piccoli bor
ghesi; al contrario, questi la vivono reali
sticamente e, talvolta, gratuitamente: Ri
chard e Jenny, Jack, la signora Toot e soci 
non fanno alcun mistero di quella che po
trebbe definirsi corruzione di gruppo. 
Richard e Jenny, sua moglie, tra antenne 
televisive, rate e la necessità di vivere un’esi
stenza agiata almeno quanto quella dei 
vicini, con i quali gareggiano attraverso la 
possibilità di una serra, di un’automobile, 
di una vodka di buona qualità, di champa
gne e così via; questa coppia che vorrebbe 
essere comune, rappresentare le coppie della 
nostra società, è visitata un bel giorno da 
una sorta di angelo, la signora Toot, che,

come deus-ex-macliina, viene a risolvere i 
problemi di una famiglia che si dibatte in 
un buon numero di difficoltà, vere o false 
a seconda dell’angolazione da cui si guarda. 
Sì, perché Jenny non tenta la più antica 
professione del mondo, perché non si pro
stituisce? Allevierebbe molte pene in casa, 
e potrebbe godere l’autentica esistenza che 
spetta ad ogni borghese.
Jenny prostituirsi?! Mai più! Se la signora 
Toot non esce immediatamente di casa, si 
ricorrerà alla polizia.
Il deus-ex-machina la sa lunga. Abbandona 
un po’ di dollari su un tavolino, lascia il 
suo biglietto da visita e saluta.
Potenza del dollaro! Jenny non dura molta 
fatica a beneficiare di quei rettangoli ver
dastri e di tanti altri: dopo che, nuova 
« bella di giorno », è stata compiacente con 
invisibili, ma innumerevoli signori: davvero 
innumerevoli, a giudicare dai dollari che 
piovono e si ritrovano da ogni parte.
E Richard? Come reagisce dinanzi a quella 
benedizione? E’ ingenuo e onesto, Richard, 
ma fino ad un punto: non solo viene a co
noscere la natura del lavoro pomeridiano

della sua signora, ma vi si oppone anche 
con tutte le forze.
Cosa ribolle tuttavia nel suo giardino? Be’, 
sempre borghese è! E poi vi sono gli amici 
che vengono a visitarlo. Che conto mettono 
gli amici, qui? Oh, mettono gran conto. Albee 
organizza una sorta di party a livello pic
colo borghese, al quale -  vedi caso -  inter
viene anche il deus-ex-machina, la signora 
Toot. E’ a questo party su scala ridotta che 
vien fuori la verità vera:- tutti gli amici di 
Richard godono della benefica attività delle 
loro signore che, tutte « belle di giorno » 
come Jenny, ma di questa più anziane nella 
professione, hanno reso confortabile resi
stenza dei mariti che-amano-sopra-ogni-cosa. 
Come reagire dinanzi alla realtà? Cedere? 
Non cedere? Ecco il problema! Ma ogni 
problema ha una soluzione, e Richard non 
solo risolve quello relativo alla nuova pro
fessione della moglie -  e dire che inizial
mente, al modo di un meridionale italiano

Gli interpreti di « Tutti in giardi
no », da sinistra: Martin Benrath, 
Joost Siedhoff, Heinz Bauman, Hei- 
ni Gobel, durante le prove. Regia 
di Hans Schweikart, scenografia di 
Christian Bussmann, costumi di 

Margit Bàrdy.

di vecchio stampo, non permetteva nemme
no di lavorare alla sua compagna! -, ma 
apre nuove prospettive al suo subcosciente: 
con la collaborazione degli amici, uccide 
un vicino indiscreto.
Così, ad un tratto, questo assassinio in que
sta nota si presenta gratuito: non si era 
nemmeno fatto cenno ad un vicino indi
screto. E’ vero. Ma è gratuito come nella 
commedia di Albee, il quale, a nostro modo 
di vedere, dà luogo ad un moralismo a buon 
mercato, del tutto astratto pur nella sua 
apparenza realistica, a quel moralismo che 
tanto piace ai borghesi che affollano i tea
tri, perché questi borghesi sono sempre abil
mente o ingenuamente esclusi dalla favola 
che si svolge dinanzi a loro.

Mario Devena
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A I A  B E L L E Z Z A  C I E C A

di GIANCARLO VIGORELLI

on voglio, anzi non posso, dire come quando perché, 
sopratutto per quale canale, questo eccezionale inedito di 
Pasternak sia pervenuto nelle mie mani, e ora veda la luce 
-  in anteprima mondiale esclusiva -  qui su « Il Dramma ». 
È stato un miracolo, o almeno un privilegiato dono immeri
tato, anche per me. Mosca e Leningrado, dopo la caduta di 
Kruscev più ancora, sono invase di testi clandestini e proibiti, 
e molti oramai passano la frontiera. Anzi più di uno è fatto 
passare apposta dalla stessa polizia, o da qualche burocrate 
che vuole mettere qualcuno sotto accusa e inguaiarlo; in certi 
casi, come è stato per il « rapporto » di Zacharov, Progresso 
coesistenza e libertà intellettuale, corre voce sia stato Kossighin 
stesso ad autorizzarne la fuga all’estero; però se all’interno un 
cittadino viene trovato con una copia tradotta del « rapporto » 
va in galera. Ma lasciamo stare, per ora e in questa sede, la 
questione della « letteratura clandestina » in URSS, che per me 
non è da limitare né a Sinjavskij né a Ginzburg, che pure 
tragicamente ed esemplarmente pagano col campo di concen
tramento la propria e altrui volontà di libertà, né soltanto 
ai giovani esordienti delle riviste « Feniks », « Sintaksis »,
« Sfinskij », ma anzitutto a tutti quegli scrittori maggiori, elen
cati da Solzenitsyn -  il primo grande « clandestino » sovietico 
malgré lui -  nella famosa intrepida Lettera al Congresso degli 
Scrittori, censurati, proibiti, falsificati, da Esenin all’Achma- 
tova, da Bulgakov a Platonov, da Pilnjak a Babel, da Zabolotskij 
a Tabidze, dalla Tvetaevaj a Pasternak. « Solo con venti o 
trenta anni di ritardo -  ha denunciato Solzenitsyn -  ci hanno 
restituito Bunin, Bulgakov, Platonov, oggi nessuno può più im
pedire il ritorno di Mandelstam, Voloshin, Gumilev, Kljnev e 
poi si dovrà un giorno arrivare ad « ammettere » anche Za-

mjatin, e Remizov. La morte dello scrittore sgradito è un mo
mento decisivo: soltanto dopo di essa, presto o tardi, ce lo 
restituiscono accompagnato dalla « spiegazione degli errori ». 
Non è da molto che il nome di Pasternak -  continua Solze
nitsyn -  non poteva essere pronunciato ad alta voce, ma una 
volta morto i suoi libri si stampano e i suoi versi vengono 
citati persino nelle manifestazioni ufficiali ».
Eppure, a tutt’oggi, Il dottor Zivago non è stato pubbli
cato, ed è perseguitato chi è in possesso di qualche edizione 
estera. Su tutte le carte lasciate dal poeta sono stati messi i 
sigilli, anche se una commissione è preposta a pubblicarne, 
non senza ritardi e censure, gli inediti. Nel ’65, ed era già 
una vittoria, era uscita a Leningrado una scelta di Poesie ine
dite, con l’intensa prefazione dettata da Sinjavskij: ma il pro
cesso e la condanna di Sinjavskij hanno fatto sparire il libro, 
che non verrà ristampato, almeno allo stato attuale, e peggio 
ha di fatto bloccato la pubblicazione di altri inediti.
Quali e quanti siano, non si sa bene. Quel che è certo, è che 
deve esistere un copiosissimo epistolario, lettere ricevute e 
lettere spedite; ma proprio perché nelle lettere Pasternak si 
confidava molto e parlava chiaro, passeranno anni e anni prima 
di leggerle. Intanto le spesso stupende Lettere agli amici geor
giani sono uscite, in prima edizione mondiale in Italia, da 
Einaudi due anni fa [vedi il mio articolo Pasternak in Georgia 
sul settimanale « Tempo » del 1 agosto 1967]; e proprio da 
queste Lettere georgiane voglio trascrivere un passo, in data 
24 maggio 1958 a G. V. Bebutov, che dovrebbe a mio pa
rere accompagnarci tutti durante la lettura di questa strug
gente commedia interrotta, La bellezza cieca: « La mia sorte 
viene sempre più tratta in una direzione che per ora a pochi



« La mia sorte viene sempre p iù tratta in  una direzione che 
per ora a pochi riesce chiara, e a me stesso è comprensibile 
solo a metà. È assai probabile che m o lti anni dopo la mia 
morte verrà in  chiaro a quali ampli, amplissimi princìp i sia 
stata inform ata la m ia a ttiv ità  degli u ltim i anni, d i che cosa 

essa sia vissuta e si sia nutrita, a che sia servita ».
« Credo che la  gente sia stanca d i scene in  cui non accade 
nulla... I l  teatro è un’arte d i emozioni -  ma anche d i fa tti 
concreti. Dovrebbe cercare d i ridare valore al melodramma: 

V ic to r Hugo, Schiller...».

riesce chiara e a me stesso è comprensibile solo a metà. È assai 
probabile che molti anni dopo la mia morte verrà in chiaro 
a quali ampli, amplissimi princìpi sia stata informata la mia 
attività degli ultimi anni, di che cosa essa sia vissuta e si sia 
nutrita, a che sia servita ».
Millenovecentocinquantotto. Era esattamente l’anno in cui, 
anche per rasserenare lo spirito dopo la pubblicazione in Italia 
del Zivago, dopo il Nobel del ’58 e tutte le turpi polemiche 
e le persecuzioni che lo sconvolsero, Pasternak cominciò (o 
riprese) a lavorare a La bellezza cieca, concepita pare prima 
come romanzo, anzi trilogia, e poi come dramma. Romanzo 
o dramma, comunque come opera fondata sulla storia: c’è 
qualcosa di inconsciamente ma parallelamente manzoniano in 
questo fare ricorso alla « storia » come « verità » e « santo 
vero », sciogliendosi quasi per crisi religiosa oltre che lettera
ria dalle catene inceppanti del « romanzo » di invenzione, per 
approdare se mai al « romanzo storico »; e Georgij Margve- 
lasvili ha rivelato che, oltre a La bellezza cieca, Pasternak, 
poco prima di morire « aveva in animo di scrivere un romanzo 
storico sulla Georgia degli inizi dell’era cristiana ». La bellezza 
cieca, appunto, è un’opera concepita come una interpretazione 
religiosa, popolare, sociale della storia della Russia, questa 
« bellezza » accecata.

t vJ_-/ i questo preziosissimo inedito, si sa ben poco. E non 
tutto, per ora, può essere detto. Anche qualche giorno 
fa, Cesare G. De Michelis, nel suo valido Pasternak, 
uscito adesso per le edizioni La Nuova Italia, non era in 
grado di andare oltre questa notizia:

« Passata la bufera seguita agli avvenimenti del premio Nobel, 
ritrovato un minimo di serenità nella dacia di Peredelkino e 
nell’affetto di Ol’ga Ivinskaja, Pasternak riprese la penna in 
mano, per completare i versi di Quando rasserena, e per scri
vere quella che avrebbe voluto fosse la sua ultima opera: do
veva intitolarsi La bellezza cieca, e si trattava di una vasta 
trilogia drammatica, della quale aveva già concepito il piano 
generale. Della trilogia scrisse soltanto il primo dramma, e 
abbozzò il secondo; si trattava [la sottolineatura è mia], a 
tutt’oggi, dell'unico lavoro inedito di Pasternak; dopo la morte 
del poeta, il materiale venne affidato all’Unione Scrittori, e a 
differenza di molte altre opere inedite non è mai circolato 
manoscritto ».

È vero; non circolava né manoscritto né battuto a macchina, 
e nessuno ne faceva parola, contenti tutti di passarsi a catena le 
copie clandestine del Zivago. Eppure qualcuno, che ha potuto 
avere accesso alle carte postume di Pasternak, ha copiato l’ori

ginale: il testo russo, infatti, è arrivato in Italia, da poche setti
mane, e io sono davvero commosso di poterlo dare alla luce. 
La bellezza cieca è allo stato di vasto frammento; alcune parti, 
più ancora le ultime, tradiscono le prime stesure tormentate. 
Ma qualche pagina alta è ben visibile, e la grandezza dell’o
pera, o almeno della sua concezione, non si stenta ad intrav- 
vederla. Ai lettori non sfuggiranno talune insorgenze e coinci
denze col Zivago: le eroine, spesso, sono quasi gemelle. 
E l’una e quest'altra opera, benché incompiuta e troncata dalla 
morte, sono un inno dal profondo alla sua terra, e vi si spri
giona e splende l’identica volontà di pareggiare il messianismo 
incompleto e deviato della Rivoluzione d’Ottobre con l’eterno 
messianismo cristiano della sua « santa Russia ». Ricordate 
quei versi, trascritti nel ’59 -  l’anno della Bellezza cieca -  in 
una lettera a Gudiasvili:

« L’epoca è uscita dalla sua tutela.
È ora di dar via libera al futuro ».

È in questa disposizione di spirito, è in questa piena libertà- 
dei-figli-di-Dio, che Pasternak aveva di colpo messo mano a 
scrivere La bellezza cieca; e alla grande amica Jacqueline 
de Proyart, quella che gli farà scoprire Teilhard de Chardin, 
così ne dava l’annuncio in una lettera del 14 novembre 1959:

« È ancora troppo presto per parlarne e la superstizione insorge 
contro tale prematura fantasticheria, ma se Dio vorrà ch’io 
viva fino allora, finirò il dramma e, se lo finisco, avremo tutto 
un giro dì attività, di imprese, di tegami, di relazioni nuove, 
più vasto ancora di quello che formava la base del Dottor 
Zivago (poiché questa è un’opera anticipata e preparata dal 
romanzo, e poiché è un’opera teatrale che si vorrà rappre
sentare e che già si comincia a chiedere dalla Scandinavia, 
dalla Germania, ecc.). È facile prevedere che anche questa 
volta questa rete di attività piti complicate e trascinanti di prima 
si svilupperà (come lo desidero ardentemente, come lo bramo), 
si compirà soltanto in Occidente. Ma, questa volta, voi sarete 
il centro di questo mondo daI principio...
... Mi avvicino alla soglia di una realtà nascente, di una libera
zione completa dal Dottore e dalle sue vicende, da tutto ciò 
che lo riguarda (non nel senso delta confutazione ma, al con
trario, nel senso della sua sostituzione con un’opera che dovrà 
continuarlo e approfondirlo).
Volevo dirvi due parole sul dramma, ma il tempo stringe... ».

Era più di un annuncio; ne dava già un avvìo critico, fondan
dolo su due circostanze: la prima, che La bellezza cieca, pur 
venendo dopo, era un’opera « anticipata e preparata » dal Zi
vago, non solo perché prendeva origini da un arco più remoto 
di storia, ma perché ne scavava più perdutamente i solchi, 
andava cioè indietro a ricercare nei primi moti della libera-



« ... M entre i l  conte rinnova le sue minacce contro la con
tessa, i l  giovane valletto, che in  ogni modo non ha nulla  da 
perdere, s’impadronisce bruscamente d i una delle pistole del 
conte, che sono state portate in  quel momento dalla carrozza. 
T ira  sul conte. Panico generale; i  servi accorrono urlando. 
La  statua d i gesso cade dalla credenza e si rompe in  m ille  
pezzi. Ferisce una giovane fantesca, e l ’acceca. È la “ bellezza 
cieca” , che dà i l  nome alla trilog ia. I l  tito lo  simboleggia evi
dentemente la Russia, che per tanto tempo ha dimenticato 

la propria bellezza e i l  proprio destino ».

zione dei servi della gleba i germi quasi più « contadini » che 
« operai » della futura Rivoluzione d’Ottobre. Ripercorreva, in
somma, anche qui la strada di Tolstoi, scartando quella di 
Gorkij; non a caso fu detto, anzi venne scoperto da Vittorio 
Strada che ne ha date le ragioni, che lo Zivago voleva essere 
tra l’altro una risposta rovesciata del Klim Samgin gorkiano. 
E la strada tolstojana era proprio quella cristiana-contadina 
(e si sa che, in russo, il « contadino » era chiamato « cristiano »), 
che via via si approfondisce e si carica di quei significati e di 
quegli apporti che Tolstoi dilatò nel gran carteggio con Bi- 
riukov, che di fatto è stato intitolato Socialismo e Cristianesimo. 
Questa, con proprie visioni integrate, è la posizione di Paster- 
nak: e infatti, nella lettera sopracitata, egli afferma che La bel
lezza cieca -  è la seconda circostanza, messa in rilievo -  
paragonata allo Zivago dovrà « continuarlo e approfondirlo ». 
Anche allo stato com’è di largo frammento, la commedia 
troncata di Pasternak fa presentire l’amplificazione, e direi so
pratutto la promulgazione apodittica, dei temi zivaghiani, nella 
eco diretta di quelle maggiori tematiche evangeliche che dipar
tono e si increspano dal « quaderno di poesie » che sigilla il 
romanzo.

S  enza altri preamboli, il rapporto Zivago-Bellezza cieca ri
sulterà e risalterà ascoltando, quasi dalla viva voce del poe
ta, quel che ne scrisse, e cioè trascrisse, Olga Andreyev 
Carlisle, nel libro pubblicato da Weidenfeld e Nicolson, Voices 
in thè snow. Olga era andata a Peredelkino, nel gennaio del 
1960 -  quando proprio stava scrivendo la Bellezza, e già la 
morte gli girava intorno -, e mai forse Pasternak si era confi
dato così apertamente su se stesso e su un « lavoro in corso ». 
La citazione è lunga, ma indispensabile; infatti vi hanno attinto 
tutti gli studiosi di Pasternak, nel fare cenno a quest’opera ine
dita, da Jacqueline de Proyart a Robert Payne, da Michel 
Acouturier a Cesare De Michelis.

« Sto preparando -  racconta Pasternak a Olga Andreyev 
Carlisle -  una trilogia, di cui circa la terza parte è già scritta. 
Voglio far rivivere tutta un’epoca storica: il XIX secolo in 
Russia, dominato da quel grande avvenimento che fu l’aboli
zione della servitù della gleba. Esistono naturalmente moltis
simi lavori che trattano di quell’epoca, ma non è mai stata 
affrontata in modo moderno. Voglio scrivere un’opera panora
mica come le Anime morte di Gogol e mi auguro che i miei 
drammi siano impregnati delle realtà della vita quotidiana 
quanto le Anime morte. E benché debbano essere lunghi, spero 
che potranno venir rappresentati in una sola serata.
La mia trilogia affronta tre periodi caratteristici nella lunga 
storia dell’abolizione della servitù della gleba. La prima parte 
sì svolge nel 1840, nel momento in cui, in tutto il paese, si

comincia ad avvertire una certa agitazione nei confronti della 
servitù. Il vecchio sistema feudale non può più sopravvivere, 
ma, per la Russia, non si vede ancora nascere nessuna valida 
speranza. La seconda parte ha luogo verso il 1860. In alcuni 
proprietari le idee liberali hanno già fatto una certa presa e 
/’élite dell’aristocrazia russa comincia a sentirsi profondamente 
scossa dai concetti occidentali. Contrariamente alle due prime 
parti, ambientate in una grande tenuta, in campagna, la terza 
si svolgerà a San Pietroburgo, intorno al 1880. Ma quest’ultima 
è ancora alto stato di progetto, mentre la prima e la seconda 
sono in parte già scritte. Se lo desiderate, posso darvi, su que
ste due, maggiori particolari.
La prima parte descrive la vita nel suo aspetto più grossolano, 
più triviale, un po’ come la prima parte delle Anime morte. 
È 1’esistenza non ancora toccata da alcuna forma di spiritualità. 
Immaginate una vasta proprietà sperduta nel cuore della cam
pagna russa, verso il 1840. È estremamente trascurata e pros
sima alla rovina. I padroni -  il conte e sua moglie -  sono as
senti. Sono partiti per risparmiarsi il penoso spettacolo del 
sorteggio col quale verranno designati quei contadini che do
vranno andare sotto le armi. Come sapete, in quell’epoca in 
Russia il servizio militare durava ventìcinque anni. I padroni 
stanno per rientrare e tutta la gente di casa si appresta a rice
verli. Nella prima scena si vedono i servitori pulire la casa, 
spazzare, spolverare, mettere tende pulite. Si agitano frenetica
mente, corrono da una parte all’altra, le giovani serve ridono 
e scherzano.
Sono tempi inquieti, in realtà, in quella parte delta campagna 
russa. Dopo un po’, la conversazione dei servitori assume un 
tono più grave. Sappiamo da loro che ci sono dei banditi na
scosti nei boschi circostanti: probabilmente soldati che hanno 
disertato. Veniamo anche a conoscenza delle leggende che cor
rono per la regione, come quella dell’ “assassina” , dei tempi 
della Grande Caterina. Era una donna sadica, veramente esi
stita, la quale provava piacere nel terrorizzare e nel torturare 
i suoi servi: i suoi crimini erano talmente grandi che in un’epo
ca in cui i padroni potevano permettersi quasi tutto nei con
fronti dei loro servi, finì per essere arrestata.
I servitori partano anche di un busto di gesso, poggiato sopra 
un’alta credenza. Raffigura uno splendido giovane acconciato 
alla moda del XVIII secolo. Si dice che questo busto abbia un 
valore magico. - Il suo destino è legato a quello della tenuta. 
Perciò bisogna spolverarlo con la massima attenzione, per non 
rischiare di romperlo.
II personaggio principale dell’opera è Prokor, guardiano della 
tenuta. Si accinge ad andare in città per vendere legna e grano, 
ma invece di partire si lascia trascinare dall’atmosfera gene
rale. Si ricorda che ci sono certi costumi da maschera riposti 
in un armadio, e gli viene in mente di fare uno scherzo ai 
compagni superstiziosi. Si traveste da diavolo, con gli occhi 
sporgenti come quelli di un pesce. Proprio nel momento in cui 
sta uscendo col suo grottesco costume, viene annunciato l’arrivo 
dei padroni. 1 servitori si radunano in fretta all’ingresso per 
accogliere il conte e la moglie. Prokor non ha scelta: 'deve 
nascondersi in un armadio.
Non appena entrano il conte e la contessa, ci rendiamo imme-



diatamente conto che fra loro la situazione è molto tesa e sco
priamo che durante il viaggio di ritorno il conte ha cercato 
di convìncere la moglie a dargli i suoi gioielli -  l’unica cosa, 
in tutta la tenuta, che non sia ipotecata. Ne ha avuto un rifiuto, 
e quando l’ha minacciata di prenderli con la forza, un giovane 
valletto che viaggiava con loro l’ha difesa, cosa di un’audacia 
incredibile. Non è ancora stato punito, ma da un momento 
all’altro si scatenerà su di lui l’ira del conte.
Mentre il conte rinnova le sue minacce contro la contessa, 
il giovane valletto, che in ogni modo non ha nulla da perdere, 
s’impadronisce bruscamente di una delle pistole del conte, che 
sono state portate in quel momento dalla carrozza. Tira sul 
conte. Panico generale; i servi accorrono urlando. La statua di 
gesso cade dalla credenza e si rompe in mille pezzi. Ferisce 
una giovane fantesca, e l’acceca. È la ’’bellezza cieca”, che dà 
il nome alla trilogia. Il titolo simboleggia evidentemente la 
Russia che per tanto tempo ha dimenticato la propria bellezza 
e il proprio destino. Benché serva, la ’’bellezza cieca” è anche 
un’artista: una cantante straordinaria, una delle migliori del 
coro dei servi della proprietà.
Mentre qualcuno porta fuori dalla stanza il conte ferito, la 
contessa, approfittando della confusione generale, porge, non 
vista, i suoi gioielli al giovane valletto, e costui riesce a fug
gire. Sarà il povero Prokor, sempre vestito da diavolo, ad esse
re accusato di averli rubati. Poiché ¡a contessa non svelerà la 
verità, sarà condannato per furto e mandato in Siberia...
Come vedete, tutto questo ha molto del melodramma; ma cre
do che il teatro dovrebbe ricercare l’emozione e il colore... 
Credo che la gente sia stanca di scene in cui non accade nulla... 
Il teatro è un'arte di emozioni -  ma anche di fatti concreti. 
Dovrebbe cercare di ridare valore al melodramma: Victor 
Hugo, Schiller...
Adesso, sto lavorando alla seconda parte. Nella sua stesura 
attuale, si divide in scene distinte. L’azione si svolge nella stessa 
proprietà, ma in un’altra epoca. Siamo nel 1860, alla vigìlia 
dell’affrancamento dei servi della gleba. La tenuta appartiene 
ora a un nipote del conte, il quale avrebbe già liberato i suoi 
servi, se non fosse per il timore di nuocere alla causa comune. 
Ha assorbito le idee liberali e ama le arti. La sua passione 
è il teatro e possiede una notevole compagnia teatrale. Gli at
tori sono servi, naturalmente, ma la loro fama si estende in 
tutta la Russia.
Il figlio della giovane donna che era diventata cieca nella pri
ma parte è l’attore principale del gruppo, ed è anche l’eroe 
di questa parte della trilogia. Si chiama Agafon ed è un atto
re di talento eccezionale. Il conte gli ha fatto dare un’ottima 
istruzione.
Il dramma comincia con una tempesta di neve [Pasternak -  
annota la Carlisle -  la descrive con larghi gesti delle mani]. 
Nella tenuta si sta aspettando un uomo illustre, il quale non 
è altri che Alessandro Dumas, che sta viaggiando in Russia. 
È invitato ad assistere alla prima di un nuovo dramma. Questo 
dramma si intitola II suicidio. Potrei scriverlo: un dramma in 
un dramma, come in Amleto. Mi piacerebbe moltissimo scrivere 
un melodramma sul genere di quelli della metà dell’ ’800... 
Alessandro Dumas e il suo seguito sono bloccati dalla neve 
al posto di cambio, non molto lontano dalla tenuta. In quel 
luogo si svolge una scena; e chi troviamo come maestro di 
posta? Proprio quel Prokor, che fu un tempo guardiano del
la tenuta. È ritornato dalla Siberia da qualche anno, poiché 
è stato liberato quando la contessa, sul letto di morte, ha 
rivelato la sua innocenza. La sua posizione di maestro di posta 
l’ha reso sempre più prospero. Ma, nonostante l’avvento dei 
tempi nuovi, la scena della locanda ricorda il carattere quasi 
medioevale della prima parte: si vede il boia del paese fermarsi 
con i suoi aiutanti all’albergo. Vengono dalla città, diretti verso 
la loro abitazione, lontano nei boschi; poiché secondo l’uso, 
non avevano il diritto di vivere in prossimità dell’altra gente. 
Nella tenuta, quando finalmente arrivano gli ospiti, si svolge 
una scena importantissima,. C’è una lunga discussione sull’arte 
fra Alessandro Dumas e Agafon. In questa parte esporrò le 
mie idee personali sull’arte -  non quelle del 1860, natural
mente. Agafon sogna di andare all’estero, di recitare Shake
speare, Amleto.
Il finale di questa parte è un po’ simile a quello della prima. 
C’è un personaggio odioso, che vediamo per la prima volta 
al posto di cambio: è il capo della polizia locale. Una specie 
di Sobakevich, quel personaggio delle Anime morte che incarna

quanto vi è di più rozzo nell’umanità. Dietro le quinte, dopo 
la rappresentazione del Suicidio, egli tenta di violentare una 
giovane attrice. Agafon la difende e colpisce il poliziotto con 
una bottiglia di champagne; deve fuggire per paura di venire 
arrestato. Ma il conte lo aiuta e alla fine lo fa andare a Parigi. 
Nella terza parte, Agafon torna in Russia per abitare a San 
Pietroburgo. Non è più servo (siamo nel 1880) ed ha avuto 
uno splendido successo come attore. Alla fine farà guarire sua 
madre da un grande medico europeo.
Quanto a Prokor, nell’ultima parte è diventato un ricco mer
cante. Voglio rappresentare in lui quella classe media che ha 
dato un così notevole contributo alla Russia alla fine del XIX 
secolo. Immaginate una persona sul tipo di Sciukin, che verso 
il 1900 ha lasciato a Mosca magnifiche collezioni di quadri. 
Quel che voglio mostrare alla fine di questa trilogia, è sopra
tutto la comparsa di una classe media agiata e illuminata ac
cessibile alle idee dell’Occidente, intelligente, amante dell’arte... ».

J l  racconto della Carlisle -  cioè di Pasternak -  è, oltretutto, 
la più sicura guida alla lettura dell’opera, là dove è più 
lacunosa, sopratutto nell’arco di sviluppo dei personaggi: si 
pensi, tra l’altro, che proprio l’eroina maggiore, che dà il titolo 
al dramma, appare qui soltanto anteriormente alla sciagura 
della sua cecità, mentre dovendo raffigurare ed incarnare la 
cecità, l’accecamento sopravvenuto, della bellezza originaria ed 
indomita della Russia, è evidente che nel corso del dramma 
avrebbe finito per esserne al centro, come l’eroina di Zivago. 
Quel che è -  così come è stata trovata nelle sue carte -  La 
bellezza cieca, ora tutti ne vengono a conoscenza, con la pub
blicazione qui su « Il Dramma ». Pur interrotta e frammen
taria, l’opera lascia vedere l’intelaiatura e scopre tutto il cumulo 
d’intenzioni, di allegorie, sopratutto di verità gridate, che Pa
sternak -  dopo le condanne e i bavagli per lo Zivago -  non 
era più disposto, a nessun costo, a trattenere in corpo. Si vada 
a leggere quella sua poesia, elementare e tremenda, che è 
circolata proprio col titolo Dopo il Nobel, e si potrà subito 
misurare tanto il fondo quanto il vertice di quella « libertà » 
totale di vita, che egli aveva immesso nel nome stesso di Zi
vago, « il vivente »: da opporre ai cadaveri di coloro che pre
tendono di malservire messianismi decaduti e traditi:

« Mi sento perduto...
... Ma quali infamie ho mai commesso,
Io, l’assassino, il traditore?
Io che invece faccio piangere il mondo,
Sulla bellezza vera della mia terra?
... E sono sicuro che si leverà il giorno 
In cui lo spirito del bene avrà vittoria 
Sulla malvagità, su ogni infamia ».

Non aveva parlato mai a voce così alta, come già di fronte 
alla morte, in faccia a Cristo. Nella paginetta della « seconda 
conclusione » dell 'Autobiografia, dettata mentre stava per di
sporsi a stendere La bellezza cieca, aveva imposto a se stesso 
oramai di scrivere di sé, della vita, della Russia « in modo da 
mozzare il fiato, da far inorridire ». Ed aveva aggiunto, quasi 
con disperazione, con rabbia, con sfida:

« Scriverne nel modo solito e convenzionale, scriverne in modo 
da non destare sbigottimento, scriverne con colorì anche più 
opachi di quelli usati da Gogol e Dostoevskij nel descrivere 
Pietroburgo -  non soltanto è senza senso e senza scopo, ma è 
cosa vile e spudorata. Siamo ancora lontani da questo ideale ».

La bellezza cieca, pur allo stato d’abbozzo, risponde e corri
sponde a questo « tuffo al cuore » delle sue ultime ore di 
dolore, di grazia: è morto, nell’atto di ridare la vista alla sua 
patria, al suo popolo.
La pubblicazione, qui su « Il Dramma », di questo eccezio
nale inedito di Pasternak, non vuole essere infatti soltanto 
un avvenimento letterario: è anche una indicazione politica, 
sopratutto morale.

Giancarlo Vigorelli
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PERSONAGGI

(nell’ordine di apparizione in scena)
Christian Fràncevic, amministratore di 

Pjatibràtskoe
Gedeòn, meccanico della tenuta, ex-semina

rista
Prochor Denìsovic Medvedev, maggiordo

mo dei conti Nòrovcev 
Lusa, Luker’ja Pachòmovna, cameriera 
Miska, ragazzetto addetto al servizio 
Glasa, Glafir’ja, cameriera 
Sidor, uomo di fatica 
Fedosèj Dulyc, cameriere 
Platòn Sceglòv, cameriere della contessa, 

poi tenente Rimmars
Elena Artèm’evna Sumcova, moglie del 

conte Nòrovcev
Maksimiliàn Nòrovcev, Max, proprietario 

di Pjatibràtskoe 
Kostyga, brigante 
Leska Lesakòv, brigante 
Pachòm Surep’ev, guardaboschi, padre di 

Lusa
Marfa, sua moglie
Frol, stalliere
Stratòn, capo dei gendarmi

Sochin, gendarme
Sasa, Aleksàndr Gedeònovic Yetchope- 

scernikov, figlio di Gedeòn, precettore di 
casta Nòrovcev 

Alexandre Dumas (pére)
Kubyn’ko, Seliverst, capitano a riposo, 

mastro di posta
Ksenofònt Nòrovcev, nipote del conte Max 
Cernousov, Nicolàj (Kolja), alfiere 
Evsèj, servo di Ksenofònt Nòrovcev 
Mavra, mendicante, balia di Kortomskij 
Guru, mendicante, aio di Kortomskij 
Kortomskij, Evstignèj, possidente decaduto 
Oblepichin, generale, aiutante di campo del 

granduca
Olèg Aleksàndrovic, granduca 
Prologo :
Quadro primo: Pjatibràtskoe, ottobre 1835. 
Quadro secondo: Foresta di Pjatibràtskoe, 
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bràtskoe.
Quadro quarto: Sala d’aspetto della stazione 
di posta a Lesnòe, l’indomani.

PROLOGO

QUADRO PRIMO
Studio a quattro finestre del conte Nòrovcev 
a Pjatibràtskoe. Quarta decade del secolo 
decimonono. Fine d’una grigia giornata d’ot
tobre. Tavole, poltrone, un divano, uno scaf
fale con i libri. Un grande armadio davanti 
alla porta, che non si apre mai, di un corri
doio. Sopra l’armadio una testa molto in
grandita d’un adolescente con la! parrucca 
dell’epoca di Caterina IL 
Entrano l’amministratore Christiàn Frànce- 
vi£ e il meccanico dell’azienda Gedeòn. 
Christian Fràncevic. Dove diavolo si sa
ranno cacciati? Ho capito, battono i tappeti 
fuori. Dunque, di quali soldi stavi mugu
gnando?
Gedeòn. Quanto perditempo con quel mu
lino, dicevo. Avrei da riscuotere per le ripa
razioni fatte. Nella cassa dell’amministra
zione non c’è il becco d’un quattrino, lo so, 
perciò chiederei un prestito, da restituire. 
Christian Fràncevic. Che confusione hai 
nella testa! Ubriaco fin dalla mattina, ubria
co fradicio. Non ci sono denari in cassa, e 
lui chiede un prestito. Come se un prestito 
non fosse denaro ma, che so io, avena o ca
voli acidi. Un momento. Ecco Chort, il cane 
lascerà le zampate, il pavimento è stato lu-



cidato. Non va fatto entrare. Mandalo via 
per carità, mi fa paura. (Un cane abbaia fuo
ri scena. Gedeòn va verso le quinte di destra). 
Gedeòn (con voce diretta fuori scena). Fuo
ri! A cuccia! Non si entra, Chort, faresti 
meglio a cercare le tracce del brigante Lèska 
Lesakòv, piuttosto che correre per le stanze 
pulite. (Torna al posto di prima).
Christian Fràncevic. Sei sempre lì a pun
zecchiarmi con quel Lèska. Guarda di capire 
una buona volta, mica siamo stati noi a fu
stigarlo : era di leva, era oramai passato sotto 
la giurisdizione militare, non più la nostra. 
Gedeòn. L’hanno portato qui legato. Non 
aveva più fiato né forza per urlare, guaiva 
come un cagnolino. Fanno bene i servi della 
gleba a scappare e a rifugiarsi tra i banditi. 
Christian Fràncevic. Cosa guardi da quella 
parte?
Gedeòn. La testa sull’armadio è fuori centro. 
Ora salgo su una sedia e la raddrizzo. 
Christian Fràncevic. Non ci mancherebbe 
altro, toccare quella testa, ubriaco come sei. 
Bada a far restare in centro la tua. Sempre 
ubriaco, fin dal primo mattino!
Gedeòn. Eppure era bello, quel birbante! E 
nessuno sa chi sia. Ma c’è tanta gente qui, 
in tenuta, che ha i tratti suoi: il padrone, il 
suo servo Platòn Sceglòv... Non per nulla 
succede che li scambiano l’un per l’altro. 
Quanto ai contadini e alle donne del villag
gio, non si contano, tutt’una razza di gesso. 
Chi è quel birbante ricciuto? Mistero. 
Christiàn Fràncevic. Non te ne impicciare, 
di quel mistero.
Gedeòn. So io cosa intendi. Si dice che se 
quella testa si rompesse sarebbe la fine della 
tenuta. Ma è finita comunque, anche se nes
suno ha rotto o anche toccato la testa. 
Christiàn Fràncevic. Non c’è che dire, va 
tutto a rotoli, sta attaccato a un filo. Terreni, 
foreste, case, tutto quanto, beni mobili com
presi, tutto ipotecato o sotto sequestro. Se 
non è oggi sarà domani, tutto all’asta.
Gedeòn. E ti meravigli che bevo e chiedo 
soldi?
Christiàn Fràncevic. Tu cosa c’entri? 
Gedeòn. Credi sia facile starsene le mani in 
mano a osservare tanta rovina? Maledetto 
epilettico col suo tic al braccio, ha sperpe
rato il suo, ha sperperato i beni di lei a Sùm- 
covo, ora cerca di mettere le zampe anche 
sui suoi diamanti.
Christiàn Fràncevic. Mica appartengono a 
te, quei diamanti.
Gedeòn. E i ricordi dell’infanzia? Credi non 
mi siano cari? Mio padre celebrava la messa 
nella cappella della villa. Io tornavo a Sùm- 
covo dal seminario per le vacanze. Si andava 
a funghi e a bacche per i boschi con Elena. 
Christiàn Fràncevic. Chi è che non giocava 
all’aria aperta con lei da bambino?
Gedeòn. Cosa vorresti dire con ciò? 
Christiàn Fràncevic. Platòn Sceglov per 
dirne uno, bel ragazzino vestito da circasso, 
che le fu assegnato poi in dote e trasferito 
qui a Pjatibràtskoe.
Gedeòn. Di’ chiaramente che cosa intendi! 
Christiàn Fràncevic. Nulla di particolare. 
Gedeòn. Meno male. Altrimenti t’avrei gon
fiato il muso di botte. Credi mi faccia pia
cere sentire spettegolare ogni primo venuto 
sul loro conto?
Christiàn Fràncevic. Attento a non pette
golare tu, che te ne lagni. Chi è libero do
vrebbe davvero fuggire da qui. Sembra di 
camminare su un vulcano. Guarda Chort:

una creatura senza ragione, segugio, non es
sere umano, eppure non trova pace nem
meno lui, si dimena; sente qualcosa che non 
va, bestia com’è.
Gedeòn. Una bestia sente, tu invece sei un 
animale insensibile.
Christiàn Fràncevic. Denari non te ne dò, 
inutile chiederne. Ma intanto a chiacchierare 
con te ho dimenticato perché ero venuto. La 
tirano per le lunghe con le pulizie, ci vor
rebbe uno svegliarino. I signori hanno man
dato a dire che non verranno prima di tre 
giorni, vuol dire che c’è da aspettarseli fra 
capo e collo entro tre ore, per coglierci alla 
sprovvista e farci sentire che l’occhio del pa
drone è sempre vigile. Apposta ho scatenato 
tutto questo putiferio. Quelli erano scappati 
per non essere presenti alla consegna delle 
reclute, per star lontani dalle lacrime di don
ne. Ora che le reclute sono state portate via 
tornano. Del resto ho un affare ben più im
portante del loro ritorno: ho da spedire in 
città i carri col grano. Avrebbero già dovuto 
essere per strada da un pezzo e invece non 
sono ancora usciti dai cancelli. Guarda che 
nuvoloni laggiù. Comincia a scurire presto. 
Sta’ a vedere che si butta all’acqua o alla 
neve. Il tempo umido sciuperà il grano. Op
pure Kostyga e Lèska faranno in modo che 
uno dei carri si sfasci nel Bosco dei Principi 
e poi diranno di me che il fattore ha indu
giato a bella posta fino a notte per poi fare 
a mezzo con i briganti. A proposito, anche 
sul conto tuo corre voce che mentre riparavi 
il mulino dei padroni ne hai costruito un al
tro nel borro per i fuorilegge.
Gedeòn. Canaglia d’uno spilorcio! Ti par 
poco, vigliacco, avermi lesinato qualche de
cina di rubli: inventi anche fandonie come 
questa!
Christiàn Fràncevic. La terra è piena di di
cerie, amico, te le rivendo per quel che le ho 
pagate. Qui si tratta di ben altro : volevo dirti 
che le reclute sono ormai partite da una set
timana e i bifolchi mi guardano sempre in 
cagnesco. Ti dò un esempio : i carri avreb
bero dovuto essere in viaggio da un bel po’, 
e non si sono mossi dai cancelli. Sono stato 
ai granai: Surep’ev e gli altri son lì che pe
sano, caricano, legano i sacchi. Vi gingille
rete ancora a lungo?, dico io. La fate finita 
con questa lungagnata una buona volta?, dico 
io. Guardate, gli dico, che tempo grigio. A 
momenti avremo neve o acqua. Ci crederesti? 
Quei tangheri, scuri in faccia come i nuvo
loni, manco m’hanno risposto. Come non 
avessi parlato. Non hanno più paura delle 
verghe.
Gedeòn. Pretenderesti che ballino? Hanno 
una ragione per star allegri? Avete fatto am
mogliare i giovanotti e ora che le spose sono 
tutte gravide avete mandato quei ragazzi a 
fare il soldato per venticinque anni, a por
tare il berretto rosso!
Christiàn. Fràncevic. L’ho detto tante volte 
a Maksìm KronìdoviS: bisognava vendere 
Pjatibràtskoe finché s’era ancora in tempo e 
trasferire i contadini sulle terre di Samara. 
Oramai è tardi. La tenuta è sorvegliata e sot
to sequestro, dilapidata al punto che non la 
vorrebbe nessuno, anche a regalargliela. E il 
vicinato, dove lo metti? Per la strada di Vla
dimir, a due passi da qui, passano scaglioni 
di galeotti, le foreste brulicano di fuggiaschi, 
abbiamo i banditi tutt’intorno. E le colonie 
militari? Ti potrei raccontare certe cose, da 
farti restare di stucco.
Gedeòn. Figurati. Di stucco! Taccagno d’un 
porco.
Christiàn Fràncevic. Rimarresti di stucco, 
sì. Stammi a sentire: quando ho visto in giro

che non c’era da fidarsi dei contadini, pensai : 
mo’ aspetta, mando un uomo fidato da Stra- 
tòn Silant’evic, quello soprannominato Incur
sione, per assicurarmi l’aiuto della polizia, se 
il peggio dovesse succedere. L’uomo torna e 
mi riferisce. Nell’accampamento non c’era 
un’anima, donne e basta. Si sono messe a ri
dere: un drappello di militari in tenuta? 
Nientedimeno? Non avete sentito nulla?, di
cono. Le colonie militari sono in rivolta, i 
superiori se la sono squagliata, scappano qua 
e là per il distretto. Abbiamo avuto un’estate 
calda, da colera: negli accampamenti mette
vano la calce nell’acqua. Agli ignoranti basta 
un nonnulla: la soldatesca ha cominciato a 
vociferare che i medici sono avvelenatori, che 
danno da bere il veleno al popolo, che lo 
vogliono sterminare. Si sono radunati in tor
me, hanno sbranato gli infermieri, devastato 
le caserme, dei sottufficiali non sono rimaste 
nemmeno le pozzanghere. Ah, eccoli qua, i 
nostri cari. (Entrano Lusa e Glasa: cameriere 
sposate, tutte due in stato interessante; Miska 
piccolo servo; il maggiordomo Prochor e 
Sidor, uomo di fatica, con i tappeti puliti e 
le tende). Vi credevo morti, scansafatiche. 
Arrivo, sicuro che tutto è stato lucidato da 
un bel pezzo, lo studio scintillante come uno 
specchio, e voialtri invece, non sapete far 
altro che sbadigliare, lì a gingillarvi. E io 
non dovrei farvi fustigare in scuderia? 
Prochor. Abbiate timor di Dio, signor am
ministratore. La gente è in piedi dall’alba. 
Una casa come questa, rivederla tutta fino 
all’ultimo spillo! Le donne sono tutt’e due 
incinte. Per di più Chort, il cane del signor 
conte, ficca il muso dappertutto, non lascia 
scuotere i tappeti. Che fretta c’è? Oramai ri
mangono da fare inezie. Non v’inquietate. 
Mettere giù i tappeti mettere su le tende, co- 
sette da nulla.
Christiàn Fràncevic. Facciamo così: io de
vo andare in ufficio a scrivere la bolletta di 
accompagnamento per i carri. Voi intanto 
lavorate alla lesta. Che non rimanga un solo 
granellino di polvere! Quando torno voglio 
vedere sfavillare tutto. Se i padroni dovessero 
arrivare in mia assenza, in mezzo a tutta 
questa confusione, mandate subito Miska a 
chiamare gente, perché cantino il benvenuto 
a lor signori, e si corra ad avvisarmi. Andia
mo, Gedeòn.
Lusa. Perdonate, vossignoria. Mi permetto di 
avvertirvi che dianzi, nel passare per l’appar
tamento della signora, ho visto il cassetto 
della scrivania della signora, quello segreto 
di sinistra, mezzo fuori e la chiave era nel 
buco della serratura. Avete sentito che roba? 
Mai successo che la signora l’abbia lasciato 
così, aperto. Io l’ho spinto indietro, ho rin
chiuso e ho tolto la chiave. Eccola. Prego. 
Vogliate prenderla in consegna.
Christiàn Fràncevic. Che diavolo me ne 
faccio? Ti sei accorta tu dell’irregolarità, e 
tu tienti la chiave. Sua Grazia non mi ha la
sciato l’inventario delle sue gioie. (Escono. 
Prochor, aiutato da Miska, comincia ad ap
pendere le tende arrampicato su uno scaleo 
che appoggia ora ad una finestra ora all’altra. 
Sidor lucida le parti non ancora lustre del 
pavimento; le donne stendono i tappeti e 
spolverano i mobili, i ninnoli sulle tavole, gli 
scaffali).
Prochor (dall’alto dello scaleo). Sempre così. 
Quando si tratta di brontolare o di minac
ciare frustate in scuderia, prego, con piacere. 
Ma quando deve assumere una responsabi
lità, per l’amor di Dio! Se la svigna, il cuore 
gli va a finir in gola. Così non va. donne. 
Quello rosso di Bokara va messo per il lun
go, allineato col disegno del parquet, voi in-



vece lo mettete per traverso. Come ti pare, 
Miska?
Miska. E’ storta, Prochor Denìsovié, pende 
da destra. Tira un po’ in alto! Inchioda la 
frangia, a destra. Ma davvero Sua Grazia 
avrebbe il coraggio di farvi sfilare i calzoni 
in scuderia? Tira un altro pochino su. An
cora. Ancora. Basta così. Fermo.
Prochor. Adesso come va?
Miska. Adesso va bene.
Prochor. No, giovanotto, in scuderia si fu
stigano solo le donne addette alle mucche e 
i servi della cucina. Noialtri camerieri ci ag
ghindano in frac e ci mandano al posto di 
polizia dal commissario, con un biglietto:
« Come mai vi siete dimenticato di noi, ca
rissimo Stratòn Silànt’evié? Perché non vi 
fate più vedere? Sono scontento del latore 
della presente, lo staffiere Fèdor. Inventate 
qualcosa ». Il sottufficiale decifra il biglietto, 
sillaba per sillaba, poi volano i pugni e co
mincia la resa dei conti. I soldati bastonano. 
Guarda un po’, a occhio se tornano bene le 
frange?
Miska. A puntino. Su, andiamo avanti. 
Glasa. I tappeti sono a posto, Prochor Denì- 
sovifi. Comandate altro? Avevamo cominciato 
a spolverare, ma ci avete sgridate.
Prochor. Adesso è un altro paio di maniche, 
si possono ripassare gli oggetti con un cencio 
asciutto, non si risporcheranno, i tappeti sono 
battuti. Mica si cominciano le pulizie dallo 
spolverare.
Miska. No, no, aspetta, Prochor Denìsovié, 
che fai, hai tirato la mantovana troppo in 
alto verso il soffitto, abbassa il lato destro. 
Giù, giù ancora. E’ vero quello che raccon
tano, che il capobanda Kostyga si è messo 
d’accordo con i nostri contadini? Che è ap
parso, quasi sbucasse da sottoterra, davanti a 
Agafonov e Surep’ev, mentre gli altri sega
vano la legna nel Bosco dei Principi? E’ sbu
cato da sottoterra, e ha fatto un giuramento 
con loro.
Prochor. Come faccio a metterti il cervello 
a partito, chiacchierone? Urlare a squarcia
gola cose come queste! Non è vero nulla. Se 
hai ingoiato fandonie, tienle per te. Guardate 
fuori, donne : i nostri carri di grano si sono 
mossi. Eccoli, partono uno appresso all’altro. 
(Tutti si avvicinano alle finestre per osservare 
la carovana che costeggia la cinta del parco. 
Prochor si fa il segno della croce) « A te, Si
gnore, si volgono gli occhi di tutti pieni di 
speranza». Vanno in città, al mercato, per 
vendere. Ne sono partiti cinque, eccone altri. 
Teniamo duro, solo grazie al grano e al le
gname; possano giungere tutti al mercato... 
Purché nessuno capiti tra le grinfie di Ko
styga...
Miska. Sarà vero, zio Prochor, che quelli di 
Kostyga vivono sottoterra, e la banda tiene 
nascosto anche il fumo delle stufe? E’ vero 
che qui, ai tempi dei tempi, c’erano cinque 
fratelli che non riuscivano a spartire la terra, 
si azzuffarono e da allora questo posto si 
chiama Pjatibràtskoe [« dei cinque fratelli »]? 
E che strozzarono l’erede legittimo, quando 
era in fasce, e portarono un vitello imbotti
gliato nello spirito a Pietroburgo nel museo 
delle curiosità? Ecco altri carri che svoltano 
dai cancelli sulla strada!
Prochor. Nove, dieci, undici. « Hai teso la 
Tua mano generosa... ». Dodici carri. Tenia
mo duro, vi dico, unicamente grazie al grano 
e alla legna. Tutto il resto è stato ipotecato. 
Del resto può darsi non sia più nostro nem
meno il grano, e se lo stiano portando via i 
creditori... A noi non ce lo dicono davvero.

Tu, Lusa, cosa pensi? Certamente è stato lui, 
incosciente, a rovistare nei cassetti della si
gnora. Trovare la chiave, fin lì c’è arrivato 
Sua Grazia, ma quanto a richiudere il cas
setto no, il cervello non gli è bastato. Non 
ha mai il tempo; sempre in fretta e furia, 
sempre di corsa. Testa_sventata! Altri due car
ri. Ora par che siano'tutti. Quattordici carri. 
Miska. Voi dite, zio Denìsovié, che forse non 
c’è più nulla a Pjatibràtskoe; che è stato im
pegnato tutto, forse aùche il grano è degli usu
rai. E se fosse vero? Se per esempio l’ammi
nistrazione del conte non avesse più nulla da 
vendere : tutto vuoto, da giocarci a palla. Che 
ne sarà allora dei signori, e che ne sarà di noi 
servi?
Prochor. Sarebbe brutto assai, figliolo. Noial
tri servi della gleba saremmo venduti all’in
canto, tutti quanti. I servi di casa a singole 
anime, quelli terrieri a villaggi interi. Questo 
solo nel caso sperato che non siamo stati dati 
in pegno a qualche banca di credito. Tu, io, 
forse apparteniamo già a chissà chi. A noi, 
non ce lo dicono davvero.
Lusa. Dite quello che volete, io non lo capirò 
mai, vivessi cent’anni. Eppure non mi do
vrebbe far meraviglia più nulla, dovrei esser
mi abituata. Schiava io, recluta mio marito, 
schiavi mio padre, la mamma, tutta la mia 
parentela, ma non mi so capacitare come da 
essere umano io sia diventata una cosa. Dianzi 
spolveravo lo stipo, avevo paura di graffiarlo. 
Chi sono io che spolvero lo stipo? Non fac
cio parte anch’io delle masserizie del conte, 
anzi forse non valgo quanto quello, ma sono 
proprio cosa di nessun conto? Non saprei... 
Prochor. Cosa credi, Lusa? Proprio così, tu 
vali meno. Quello stipo è di palissandro, in
glese, intarsiato con smalti, lavoro di Shera- 
ton. Per comprarlo ce ne vorrebbero cinque
0 sei, di donne come te. Ma tu, figliola, non 
ti rompere il capo, impazziresti. Come va, 
Miska, non sono andato troppo fuori centro? 
Miska. Non lo vedete da voi che siete andato 
di sghembo? Coinè se aveste lavorato a occhi 
chiusi.
Prochor. Lo vedo anch’io che è storta. Non 
ci si può far nulla; la finestra non è stata fatta 
a regola d’arte. C’è un mattone che sporge.
Miska. Che sia questo, il muro cavo in cui la 
contessa Domna Assassina fece murare vivo 
il_cuoco?
Prochor. Bada, ragazzaccio, ora esageri con 
le frottole! Che quella sia stata belva feroce 
e non donna, non lo nega nessuno, si dice che 
abbia torturato a morte fino a centocinquanta 
anime di contadini, quella carnefice. E le pia
ceva anche spaventare a morte gli innocenti,
1 bimbi piccoli e le donne. In guardaroba c’è 
un suo abito da mascherata, fa paura. L’avre
te visto anche voi.
Sidor. Non m’è capitato mai.
Lusa. Mai visto.
Miska. Tantomeno io.
Glasa. E neanche io. (Sulla superficie appan
nata della finestra alla quale sono già state 
appese le tende appare l’ombra ingigantita 
d’una testa proiettata dall’esterno, poi un’al
tra. I due spiano a turno dal giardino).
Lusa. Ahi, chp paura!
Prochor. Cos’hai?
Lusa. Guardate quella finestra! Non quella, 
la seconda da sinistra!
Prochor. Ebbene?
Lusa. Non vedete nulla?
Prochor. Che cosa dovrei vedere? Non c’è 
niente.
Sidor. Vaneggia.

Glasa. Ho veduto anch’io.
Lusa. Un gigante s’è rizzato a guardare den
tro!
Miska. L’avrai sognato.
Prochor. Gigante o non gigante, tu che hai 
finito di lucidare, Sidor, prendi un cencio, dai 
una mano alle donne, invece di star lì a bocca 
aperta.
Sidor. Hai ragione, Prochor Denìsovié, stavo 
per farlo.
Glasa. Cos’è quell’abito che dicevate, quello 
della terribile bisnonna del signor conte? 
Prochor. Direi che adesso è finito tutto. A 
me rimangono una finestra e la portiera, a 
voi i ninnoli. Quanto al costume, cari miei, 
quando nel palazzo dei conti c’erano ospiti, 
un ballo, un festino o che so io, a invito, al
legria, una festa da gran signori, ecco che si 
apriva una porta e irrompeva lei, la signora- 
spaventapasseri, il mostro, con la palandrana 
nera e un ceffo barbuto dipinto a mo’ di pesce 
con gli occhi sbarrati; spalancava le braccia, 
come se volesse agguantare qualcuno, pren
derlo prigioniero: un passo a destra, un pas
so a sinistra e tutti via! a gambe levate, o a 
cadere a terra svenuti come grano falciato. E’ 
qui accanto, nell’armadio, il suo abito da car
nevale. Vado a vedere, se lo trovo lo porto. 
(Esce. Ancora una volta qualcuno spia alla 
finestra).
Glasa. Spiano di nuovo! Che dici? bisogne
rebbe andare a vedere, aprire la finestra. 
Miska. Sarà il vento che sbatte un ramo con
tro la finestra.
Sidor. Fuori non c’è vento e non ricordo un 
albero là davanti. Comunque vediamo. (Apre 
la finestra) Ve lo siete sognato davvero, non 
c’è anima viva. Basta con le chiacchiere, al 
lavoro! Dice bene il maggiordomo Denìsovié, 
voglio prendere anch’io uno strofinaccio. 
Miska. Quello spauracchio di contessa certa
mente pensava: posso quello che voglio, nes
suno mi comanda, io sola sono padrona di 
quelle anime. Invece, l’osso duro l’ha trovato. 
Sidor. Non volle dividere il ganzo con la za
rina, fu quello l’osso duro.
Glasa. Sidor Pafnut’ié, quanto siete sboccato!, 
parole così davanti a un innocente!
Miska. Mica sono un bambino, zia Glafira, 
ne conosco anche di meglio, di parole, io. 
Sidor. Non volle dividere il ganzo con l’im
peratrice Caterina, e la misero in catene. 
Quanto ai contadini sterminati, non gliene 
importava nulla, meno della neve dell’anno 
scorso. (Fuori scena abbaia un cane. Sidor si 
avvicina a una finestra) Va’ via, a cuccia, 
Chort, mi lasci le zampate sui parquet, non 
ti faccio entrare.
Miska. E’ vero quello che ho sentito raccon
tare, che a quella Domna prima le tolsero il 
titolo di contessa, poi la volevano impiccare, 
ma ebbe la grazia e le fu donata la vita? E 
quando il boia la frustava in piazza su un pal
co alto alto, accorse un subisso di gente e 
certi cadevano svenuti tanto era orribile a 
vedersi? Li facevano rinvenire con l’acqua. E 
dicono anche che la gente di buon cuore but
tava denaro sul patibolo per rabbonire il boia, 
perché non infierisse tanto... (Terrorizzato, 
urla) Ahi, ahi! guardate che orrore! (Prochor 
entra di corsa vestito con l’abito della leggen
daria Domna Assassina; ha addosso la sua 
maschera da pesce, e fa le mosse che lui stesso 
ha descritto. Glasa lancia un urlo straziante, 
Lusa si regge allo spigolo dell’armadio per 
non cadere. Nel frattempo Sidor, salito su una 
sedia, toglie dall’armadio la testa di gesso per 
spolverarla. Nel vederlo Prochor si strappa la 
maschera e spalanca il domino).



Prochor (grida). Ehi, ehi, imbecille! un og
getto come quello, con quelle zampe! Posala 
subito, prima che si rompa.
Sidor. Invece d’insegnare a me, fareste meglio 
a metter giudizio, Prochor Denìsovié, e non 
spaventare le donne incinte con quei grugni 
dipinti. Potrebbero anche abortire o partorire 
uno scemo per la gran paura. Quanto alla 
testa è come tutte le teste, non le succederà 
niente. Mica ho bisogno che mi si stia sempre 
alle costole. E’ la testa di quello scapestrato 
per colpa del quale Domna s’è accapigliata 
con l’imperatrice, lo so bene. Se non fosse per 
lui, canaglia... (Prochor, liberato della ma
schera e del costume li ha distrattamente get
tati su una poltrona, in disparte).
Prochor. Non la toccare più, diavolaccio, l’hai 
spolverata e va bene, rimettila subito a posto. 
Sidor. Se non fosse quel rompicollo, lo saprei 
io chi è : certamente quel bambino che Domna 
partorì quand’era incatenata nella cella d’un 
monastero e lo ebbe da un soldato di guardia. 
Raccontano che sia stato portato in tenuta e 
allevato qui di nascosto. Diventò ufficiale 
della guardia. Chissà dove sarà andato a fi
nire?
Miska. Bravo, zio Prochor! Non m’ero nep
pure accorto come hai finito da solo l’ultima 
finestra e messo a posto anche la portiera. 
Però l’hai messa storta, l’orlo di sinistra tocca 
terra con la frangia. Fai una piega più grossa 
nel bordo di sopra in alto. Serrala col cordone 
adesso, allarga le pieghe a ventaglio. E’ vero 
quello che dicono, che il cameriere di Sua 
Grazia, Platòn Sceglòv, sia l’amico e il difen
sore della signora, insomma il suo ganzo, il 
favorito?
Prochor. Chi t’ha insegnato queste parole, 
moccioso? Guarda cosa succede a Lusa per 
colpa tua, è avvampata tutta dalla vergogna. 
Lusa. Macché vergogna. Perché mi dovrei 
vergognare? Non è nulla. Non mi sento bene, 
ho la gola strozzata, mi manca il respiro. 
Sidor. Su, Luker’ja Pachòmovna, inutile ne
gare. Appena è stato nominato Platòn siete 
avvampata tutta come un papavero.
Lusa. Storie!, macché papavero. Sono mari
tata, io, cosa me ne importa del vostro Platòn. 
Bella rarità avete trovato!
Prochor. Eppure te lo mangiavi con gli occhi. 
Lusa. E se anche lo avessi fatto? Le ragazze 
hanno tutte il cuore tenero.
Sidor (con voce alterata). Poveri noi, eccoli, 
arrivano!
Prochor. E’ vero. I ragazzini se la dànno a 
gambe, come avessero visto un orso. Ecco i 
cavalli di rinforzo, ecco la carrozza. (Alla pri
ma menzione dei signori, Lusa è caduta in 
deliquio per lo spavento. Anche gli altri cor
rono disordinatamente qua e là, sgomenti, in 
preda a una paura irragionevole).
Sidor. A momenti saranno qui!
Prochor. Miska, via di corsa, chiama la ser
vitù, vengano tutti a cantare il benvenuto ai 
signori! (Miska esce). Perché correte come 
matti? Vedete che la carrozza sta ferma, da
vanti all’ufficio deH’amministratore, e non si 
muove? Sarà stato il fattore a fermarla, per 
avvertirci, darci il tempo di finire. Noi invece 
siamo bell’e pronti, le stanze in perfetto or
dine. Guardate Lusa, a terra, che roba!
Sidor. L’ha trovato il momento di svenire! 
Saranno qui da un momento all’altro, se la 
vedono non sta bene.
Prochor. Che sia qualche malanno da donne? 
Glasa. E’ gravida.
Prochor. Anche tu.
Glasa. Ma io sono più forte.
Prochor. Sciocchezze. E’ bastato dire arri

vano, perché quella svenga. Chi è che non 
trema e si sente venir meno alla vista dei pa
droni!
Sidor. Io mi sento morire solo a sentirne la 
voce.
Glasa. Anch’io tremo come una foglia. Mi 
si ghiaccia il sangue. Lusa, Lusa cara, bevi 
un po’ d’acqua, ora ti spruzzo, su, torna in te, 
sciocchina non è il momento di svenire. 
Sidor. Dobbiamo alzarla e portarla via. Sta 
a vedere che entrano qui e s’arrabbiano. 
Prochor. La carrozza s’è mossa dall’ufficio. 
Meno male, Lusa si sta riavendo, ha aperto 
gli occhi.
Glasa. Alzati, alzati, Lusa, stanno venendo i 
signori, tira giù il vestito, rasséttati. (Lusa si 
alza, rimette in ordine le vesti, si passa una 
mano sulla fronte, sugli occhi).
Prochor. Dicevate di me che facevo paura 
alle donne con la maschera... Che cos’è una 
maschera dipinta, a paragone del destino d’un 
servo? I signori nostri, a differenza di tanti 
altri, sono la bontà in persona. Padroni come 
quelli non si trovano manco a cercarli col lan
ternino. Eppure quando una donna sente dire 
che arrivano, casca giù come una pera cotta. 
Trema tutta, davanti ai signori, la Russia con
tadina!
Lusa. Sarà un brutto presentimento? Mi si è 
fermato il cuore, povera me. (Entra il batti
strada, il lacchè Fedosèj Dulyi. Sta portando 
un cappotto con gli alamari, due grosse vali- 
gie, posa tutto su una panca di legno vicino 
alla porta).
Dulyc. Eccoci qua, fulmine a ciel sereno. 
Chissà con quanta pazienza ci aspettavate, 
chissà che struggimento!
Prochor. Dio ci ha assistiti, non abbiamo da 
lagnarci.
Dulyc. Mettete qui tutta la roba da viaggio 
che toglieranno dalla carrozza. Acqua per la 
signora nella toilette. Per Sua Grazia, acqua 
a bollore nel bagno. Cena a due coperti nella 
sala da pranzo piccola. Perché non accendete 
le luci, con questo buio?
Prochor. Sembra buio a voi che entrate di 
fuori, noi ci siamo abituati. Non vorrei dices
sero che non risparmiamo l’olio padronale. 
Dulyc. Miska mi si è cacciato tra i piedi cor
rendo giù per ie scale. Dove andava?
Prochor. Vogliamo accogliere i signori a do
vere, con la cantata del benvenuto.
Dulyc. Inutile, inutile davvero. Altro che 
benvenuto! Quando sono arrivati erano neri, 
ma neri! Lei non ha fatto che piangere. Lui 
ha un diavolo per capello.
Prochor. Come mai? qualche disgrazia? 
Dulyc. Solite storie. Processi. Mancanza di 
denaro. Come fa il conte a salvarsi dalla ro
vina? E non vi dico cos’è stato il viaggio. Dio 
ne scampi e liberi! Lui non ha fatto che tor
mentarla con i diamanti, dammeli e dammeli. 
E’ mancato poco che si picchiassero. A Pla
tòn, cervellone, è saltato in mente di prendere 
le difese di lei, e ha rischiato che lui l’ammaz
zasse. Silenzio, eccoli, sono loro. (Si tira da 
parte per far passare chi sta per entrare. La 
servitù si rifugia in fondo alla stanza, crede 
che stiano per entrare il conte e la contessa, 
ma appare invece Platòn Sceglòv, silenzioso e 
assorto, carico di borse e di sacelli da viaggio, 
che deposita insieme alle valigie sulla panca, 
dopo aver salutato con un cenno di capo i 
servi. Poi entra la contessa, Elena Artèm’evna, 
velo abbassato e un lungo abito da viaggio. 
Venuta dall’aria aperta fa qualche passo, in
decisa nell’inaspettata oscurità che l’afferra, e 
si ferma vicino alla soglia. La servitù, ammas
sata nel fondo, aspetta che la signora le ri

volga la sua attenzione, ma lei o non l’ha 
veduta o non vuol vederla).
Elena Artèm’evna. Sei già qui, Max? Non 
mi ero accorta che mi sei passato davanti. Non 
ora, riprenderemo la conversazione più tardi. 
(Si riprende) Ti ho preso un’altra volta per il 
signore, Platòn!
Platòn. Non so cosa ne sarà di me. Vorrei 
poter stare tranquillo, tranquillo per voi... Ce
detegli, Vostra Grazia, vi angustierà, con quei 
gioielli, fino a farvi morire!
Elena. Per carità, Platòn, dargli quelle gioie? 
Per nessuna cosa al mondo. Non hanno prez
zo. Piuttosto li darei a te, di nascosto, di mano 
in mano, perché tu possa fuggire lontano ol
tre il Danubio. Qui non è più vita per te, lui 
non ti perdonerà mai la tua audacia.
Platòn. Cedetegli, Vostra Grazia, e lasciate 
questi discorsi folli. Vi state rovinando, con 
le vostre mani. Pensate anche che non sono 
di legno, non sono di pietra, io.
Elena. Aspetta. Sta zitto. Non li avevo visti. 
Ci guardano. Ora sì, puoi, si sono voltati dal- 
1 altra parte. Ascoltami : non ci si nasconde 
da Dio, lui ci vede. Ma noi siamo innocenti 
a! Suo cospetto, tra noi non c’è stato peccato. 
(Un lungo sguardo virile, diritto e stupito. In 
risposta una brusca e felice risata femminile) 
Questo non è ancora peccato, sciocchino. 
Aspetta. Ci sbarrano di nuovo gli occhi ad
dosso, maledetti. Ti dico io che cosa faremo, 
io e te. Ti farò un angioletto, un monello, un 
birichino, quale mondo non vide mai, uno di 
quelli di cui si canta nelle canzoni, che si fan
no vedere nei teatri. Allora sì, sarà peccato. 
Andate in malora, vi darò una lezione, sfac
ciati! Hanno sgranato di nuovo gli occhi su di 
noi. Aspetta che chiami Prochor, perché man
di via la servitù. Prochor, Prochor, vieni qui. 
Ah, Prochor Denìsovié, salve. Come va la 
vita? (Prochor si avvicina).
Prochor. Ringraziamo. Auguro buona salute 
a Vostra Grazia, siate la benvenuta. Perdona
temi, Vostra Grazia, non vi adirate, dovreste 
salutare la servitù. Vi vogliono un bene del- 
1 anima, vi guardano fissi negli occhi, ma voi 
non li avete degnati d’uno sguardo e se ne 
dolgono. Non mi condannate per una parola 
sincera, lo faccio per il bene vostro.
Elena. Ma no, perché condannare? Ti ringra
zio, anzi, del buon consiglio. Avevo l’inten
zione di parlare con loro, di fare qualche gen
tilezza. Eccoti intanto un compito, Prochor. 
A te non nasconderò nulla, non ho paura di 
te. Devo consigliarmi con Platòn, da sola a 
solo. Tu lo sai che Platòn è dei miei, viene da 
Sùmcovo, era del mio papà. (Sempre più con
citata, a voce alta e irosa) Voialtri di Pjati- 
bràtskoe sareste contenti di spogliarmi di tut
to, di togliermi gli ultimi beni, di mandarmi 
a mendicare. Non mi lascerò divorare viva! 
Non sarà come la volete voi.
Prochor. Vostra Grazia! Vostra Grazia! 
Elena (dominandosi). Oh, come mi sono la
sciata andare, che vergogna. Respiro con dif
ficoltà. Dicevo dunque, Prochor, Platòn è il 
mio sostegno, il mio difensore, l’unico che mi 
compatisca come donna. Dovrei parlargli a 
quattr’occhi. Congederò io stessa la servitù, 
ma tu intanto vai giù: il fattore sta importu
nando il signore con i suoi discorsi, digli qual
cosa. Parla d’una riparazione alla rimessa, per 
esempio, delle carrozze, delle molle, di qual
che guaio successo ai cavalli. Va’, carissimo, 
guarda di tirare le cose per le lunghe. Vedi, 
ho fiducia in te, non ho paura.
Prochor. Ah, signora, Vostra Grazia, è mio 
dovere mettervi in guardia. Non siete sulla 
strada giusta. Non mi condannate per una pa
rola audace e sincera. Quanto a te, Platòn,



mutile parlarti: tuo il peccato, tua la respon
sabilità. Tendi il collo al capestro da solo. 
Adesso corro a fare quanto mi avete coman
dato, non oso disubbidire. Ma ho il dovere di 
avvertirvi : la servitù sta preparando le acco
glienze, verranno tutti qui, vi disturberanno. 
Elena. Inutile, del tutto inutile. Mentre vai 
verso la carrozza avvisali, dissuadili. Di’ che 
la signora non vuole, anzi lo vieta severa
mente. Non vorrei entrassero proprio adesso. 
Va’ pure, carissimo.
Prochor. Ubbidisco, Vostra Grazia. (Esce. 
Elena si accosta al gruppo dei servitori impac
ciati in fondo alla stanza. L’uomo di fatica e 
le cameriere le fanno un inchino profondo, 
posano le labbra sulla mano tesa, le baciano 
la spalla).
Elena. Salve, carissimi. Grazie del buon ri
cordo, grazie per l’affetto, per il fedele servi
zio. Come va la vita, la salute?
Sidor. Grazie alle vostre preghiere stiamo 
bene, benefattrice nostra. Cosa volete che ac
cada a noialtri servi? Con voi siamo protetti, 
come con un muro di pietra.
Elena. So che siamo arrivati in un momento 
inopportuno, quando non ve l’aspettavate. 
Lusa. Maggior onore, maggior letizia.
Elena. Come un fulmine a ciel sereno... 
Glasa. Per l’amor di Dio, nient’affatto. 
Elena. Ma non è stato per prendervi alla 
sprovvista, tutt’altro. Semplicemente Sua Gra
zia ardeva di tornare a casa sua, siamo riu
sciti a guadagnare due giorni. I servitori sono 
spossati, i cavalli sfiniti.
Lusa. Non vi preoccupate, avranno riposo e 
ristoro.
Elena. Sapresti dirmi, Sidor, come mai sul 
confine, tra noi e Sùmcovo abbiamo incro
ciato tanti sconosciuti, e altri ne abbiamo sor
passati? Dalla carrozza, non sono riuscita a 
distinguere chi fossero. Anche prima si vede
vano viandanti, qualche pellegrino, qualche 
mendicante storpio, ma non in tale quantità. 
Questa volta mi venivano proprio davanti 
agli occhi. E neanche ci guardavano. Sembra
vano dei vagabondi.
Lusa. E vagabondi sono, Vostra Grazia. 
Sidor. Ci sono state cose brutte negli accam
pamenti, disordini.
Lusa. Una sommossa di soldati, ho sentito 
dire.
Sidor. Proprio così, Vostra Grazia.
Elena. E’ quanto mai doloroso, e potrebbero 
esserci conseguenze più dolorose ancora.
Sidor. Ne hanno combinate di tutti i colori, 
da non poterle raccontare tutte. Quando sono 
cominciate le inchieste, alla resa dei conti i 
colpevoli se la sono svignata, e così pure quel
li che erano stati trascinati loro malgrado. 
Glasa. Ecco perché le foreste sono piene di 
vagabondi senza tetto.
Lusa. Si sono mossi anche i briganti, si sono 
fatti più audaci. Hanno addirittura il corag
gio di avvicinarsi alle cucine, quatti quatti. 
Sidor. Al raduno le reclute s’erano fatte spa
valde, si vantavano che presto sarebbero tor
nate a casa.
Elena (facendosi il segno della croce). Santi 
del cielo, quali orrori! Speriamo che il Signo
re non li permetta. Gli indizi sono terribili, 
ma Dio è misericordioso. Ed ora, sentite, 
carissimi, sono stanca del viaggio, andate 
pure. Vi congedo. Lasciatemi sola.
Sidor. Ubbidiamo in tutta umiltà, ce ne an
dremo. Ma permettetemi di riferire: i fami
gli vorrebbero dimostrare la loro devozione 
cantandovi il benvenuto.

Elena. Lo so. Ho mandato a dire che ordino 
di non farlo. Anche voi. confermatelo: disdi
co la cantata.
Sidor. Ubbidiremo.
Lusa. Andiamo a dirlo.
Glasa. Sarà fatto secondo il vostro desiderio. 
(Escono).
Elena. Finalmente! Se ne stanno lì impalati, 
non dànno pace. Presto, Platòn. Non star fer
mo come un ceppo, ogni attimo è prezioso. A 
momenti entrerà il signore, riprenderà a in
fastidirmi con i gioielli. Io non glieli cederò 
a nessun costo. Fino a quando vivo non li 
avrà. Ma quali parole devo usare per libe
rarmi di lui? E di Prochor, che ne dici? Vile 
servo, vorrebbe mettersi anche lui a insegnar
mi, ad arzigogolare. « Non siete sulla strada 
giusta ». Te la faccio vedere io, la strada giu
sta, te la dò io una bella lezione, imbecille. 
E tu, perché taci?
Platòn. Ditegli di non ricordare dove li avete 
messi, di avere frugato dappertutto, senza 
riuscire a trovarli. Ma sarebbe meglio conse
gnarglieli.
Elena. Assurdo consiglio! Si burlerebbe di 
me. Mi direbbe: basta far la commedia. Lo 
sanno perfino le cameriere. Tutta la mia ric
chezza sta negli scrigni, e questi sono lì, nel
la scrivania, sotto chiave. Non sai inventare 
nulla di meglio?
Platòn. Ditegli che erano nello stipo e ora 
non ci sono più, sono scomparsi.
Elena. Metterebbe in allarme tutto il distret
to. Stratòn s’impianterebbe fìsso in tenuta, 
con i suoi uomini. Metterebbe tutto a soqqua
dro, fustigherebbe tutti quanti per trovare la 
refurtiva.
Platòn. Basterebbe guadagnare una setti
mana...
Elena. Perché una settimana? Cosa speri?

Platòn. Non saprei davvero. Ma si sente 
qualcosa nell’aria, ed è imminente.
Elena. Perché una settimana? Prochor, di
cevo : uno che non mi dispiacerebbe far pas
sare fra due file di soldati coi bastoni! Perché 
una settimana, ti domando? Silenzio! Zitto! 11 
signore. (Entra il conte Max, asciutto, arro
gante, superficiale. Ha una quarantina d’anni, 
il viso rasato, un tic nervoso alla faccia e al 
braccio, una piega profonda su una guancia, 
cicatrice chirurgica o conseguenza d’una fe
rita. Porta una leggera cassetta da duello). 
Conte Max. Disturbo?
Elena. Sciocchezze. Perché questa affetta
zione?
Conte Max. Prendi le pistole, Platòn. Una 
ha cominciato a incepparsi, scaricale tutte e 
due, ungile. Ti ferirai?
Platòn. Volete scherzare? Le ho pulite tante 
volte. E non avete mandato proprio me a 
comprarle a Pietroburgo, dopo aver letto l’an
nuncio? Lo avete dimenticato.
Conte Max. Silenzio! Non sapete più frenare 
la lingua. Risposte brevi, alla militare. 
Platòn. Sissignore.
Conte Max. Così va bene. Avrò da fare i 
conti con te.
Platòn. Come volete. (Se ne va con la cas
setta).
Conte Max. Finalmente soli, senza estranei. 
E a casa nostra! Quanto ho aspettato questo 
momento! Mi sento l’anima in festa. Quanti 
progetti! Se sapeste quello che succede nella 
mia mente, quante cose immagino!
Elena. Ne sono lieta.
Conte Max. Voglio impostare senza indugi, 
senza tanti preparativi, un ordinamento nuo
vissimo. Voi mi consegnerete subito i vostri 
preziosi gingilli, domani stesso li porterò in 
città, li farò stimare, mi verrà riaperto il cre
dito, tutto si rimetterà in circolazione, e la 
vita scorrerà liscia come l’olio.
Elena. Non vi siete ancora tolto gli stivali da 
viaggio e il mantello. Io sono stanca da mo
rire e non ho avuto neanche il tempo di cam
biarmi. La notte porta consiglio. A domani, 
Max.
Conte Max. Così non può continuare. Siamo 
sull'orlo della rovina, ma non è ancora troppo 
tardi: Christiàn Fràncevii mi dice che baste
rebbe prender due o tre energiche misure... 
Elena. A domani, Max.
Conte Max. Torno nei miei possessi e mi 
sembra un mondo stregato. Non capisco più 
nulla, tutto è arrovesciato. Non si può più far 
fustigare un lacchè per paura che ti sia pa
rente, cugino o zio, che so io. Chi è quel bel
limbusto sull’armadio, ché tutti gli assomi
gliano così misteriosamente? E’ il capostipite 
della nostra stirpe comitale, o è l’avo dei no
stri zappaterra? Dove finisce il potere mio, e 
dove comincia il sopruso dei banditi nella 
Foresta dei Principi? Ma si tratta d'altro: il 
nocciolo della questione sta nel fatto che i 
metodi agricoli sono oramai superati, e non 
bastano più.
Elena. Basta! Non ne posso più! So in anti
cipo tutto quello che direte!
Conte Max. Perché gridate?
Elena. E voi perché siete così tronfio, perché 
mentite, perché fate promesse che non avete 
nessuna intenzione di mantenere? Ora eman
ciperete i contadini, a parole s'intende, con
cederete loro il pagamento d’un tributo invece 
degli obblighi padronali, darete la libertà ai 
servi della gleba. Le ho sentite e risentite tutte 
queste fole. Basta, basta!
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Conte Max. Non sono forse sincere le mie 
intenzioni?
Elena. Ah sì, sincere? E allora perché esita
re? (Si alza di scatto dalla poltrona sulla quale 
si era distrattamente seduta e corre, al colmo 
dell’irritazione, verso una tavola) Ecco qua, 
vi prego. Ecco una penna appuntita di fresco, 
ecco l'inchiostro e la carta. Sedetevi, scrivete 
una dichiarazione di emancipazione piena, 
per tutti. Vi suggerirò io, se non sapete come 
va stilata. Villaggio di Pjatibràtskoe, addì 
venti ottobre milleottocentotrentacinque. Gior
no di Sant’Artemio, onomastico di papà mio. 
L’avevo dimenticato, figlia indegna. Che fate? 
Ah, come al solito erano parole altisonanti, 
nient’altro? Valgono ben poco le vostre deci
sioni sincere. (Torna verso la poltrona, e vede 
il domino con la maschera gettati sullo schie
nale) Cos’è questo?
Conte Max. Aspettate, guardo. E’ il costume 
carnevalesco della mia bisnonna, la contessa 
Domna. Come ha fatto a capitare qui nello 
studio? Scandaloso! Chi si è permesso... 
Elena. I domestici hanno messo in ordine la 
casa, avranno portato roba da una stanza al
l’altra, sarà stata una disavvertenza. E se an
che avessero fatto un po’ di baldoria, in as
senza nostra, e ne avessero lasciato le tracce, 
dobbiamo punirli subito? Non l’hanno fatto 
intenzionalmente. Ma non cercate di distrarre 
la mia attenzione con questa Domna. Ecco 
l'atto di emancipazione. Come sempre, parole 
a vuoto!
Conte Max. Vi dimostrerò il contrario. Non 
sono cose che si fanno con un tratto di penna. 
Bisognerebbe mettersi in rapporto con l’am
ministrazione del distretto, rogare un atto... 
Certamente vi saranno difficoltà, al tribunale 
della circoscrizione; prevedo addirittura quali 
saranno. Ma con il vostro aiuto, potrei supe
rare ogni ostacolo. Dove sono i diamanti? 
Elena. E’ addirittura disumano! Non potete 
proprio rimandare a domani questa discus
sione?
Conte Max. Per chi serbate quel tesoro? Non 
abbiamo figli.
Elena. A me, vorreste rinfacciarlo?
Conte Max. Oh, no. La colpa è mia, lo so, 
sono un vecchio dissoluto. Ma questo non 
cambia la situazione. Morti noi, Pjatibràtskoe, 
con tutte le migliorie che vi avrò apportate, 
andrà a mio nipote, conte Irenéj. Lo cono
scete.
Elena. Un bravissimo giovane, promettente. 
Non valete un dito mignolo, di lui.
Conte Max. Teatri, poetastri, follie; belle 
tendenze, non c’è che dire!
Elena. Meglio sperperare centinaia di mi
gliaia con altri beoni nelle osterie e con donne 
di malaffare nei bordelli?
Conte Max. Avete proprio deciso di farmi 
perdere la pazienza? Come farvi capire che 
la vostra ostinazione è in primo luogo a dan
no vostro? Non capite un bel nulla in que
stioni pratiche, siete una perfetta oca. Affi
darmi quegli oggetti di oreficeria, per un paio 
di giorni, sarebbe anche nell’interesse vostro. 
Presto, datemi gli scrigni, e non mi spingete 
alla esasperazione.
Elena. Stasera no.
Conte Max. Non sono sassi da selciato, se 
mi dite dove sono li porterò io.
Elena. Non ricordo affatto dove li ho riposti 
l’ultima volta. Prima di partire li avevo avuti 
tra le mani, ero distratta, li ho cambiati di 
posto... I cavalli erano pronti, voi avevate 
fretta di andar via... Non saprei neppure dove 
cercarli. Ho la memoria ottenebrata. Domani,

quando mi sarò riposata, ricostruirò tutto, 
piano piano, a mente fresca. Abbiate pazienza. 
Conte Max. Se non è che questo, vi offro il 
mio aiuto, toglieremo di mezzo l’ultimo osta
colo. Intuisco dove possano essere conservati 
tutti quei monili, le spille, il resto, ve li por
terò subito io... (Esce rapidamente).
Elena. Max! Max! Tornate, non occorre! Li 
troverò da me! (Gli corre rapidamente dietro. 
Per un certo tempo la stanza rimane deserta. 
Fuori comincia a nevicare, poi la neve si fa 
più rada e cessa. Ancora una volta appaiono 
nel vano dima finestra le ombre di due teste, 
in successione. La finestra si apre senza ru
more e s’introducono, guardinghi e silenziosi, 
Kostyga e Leska Lesakov. Kostiga si dirige 
subito verso la poltrona e prova il ccctume di 
Domna, sbirciandosi intorno, l’orecchio teso). 
Kostyga. Se l’era messo addosso il loro servo. 
Leska. Il maggiordomo Prochor, l’ho visto 
anch’io.
Kostyga. Prendiamocelo.
Leska. A che prò?
Kostyga. Intanto prendiamolo, il prò si vedrà 
dopo.
Leska (guardandosi intorno). Io portavo le 
fascine di legna, qui, accendevo le stufe. A 
questo punto c’è un gomito nella canna fu
maria, un raccordo.
Kostyga (ha finito di travestirsi, ed ora porta 
domino e maschera, ma sta per toglierli). Un 
raccordo nel tubo?
Leska. Sì, della stufa.
Kostyga. Com’è? parla, presto.
Leska. Scappiamo, stanno venendo. (Leska 
sgattaiola verso la finestra e la richiude, men
tre Kostyga, il quale non ha fatto a tempo a 
togliersi il domino e ne è impacciato, si na
sconde dietro l’armadio. Elena entra rapida
mente, in lacrime, mordendosi le labbra. La 
neve che cadeva a intervalli è cessata del tutto. 
Tra gli squarci di nuvole in movimento splen
de vividissimamente la luna piena. Elena pen
sa ad alta voce, concitata, passeggiando su e 
giù davanti alle finestre, e ogni volta che la 
luna appare fra le nuvole lei si volge incon
sapevolmente in quella direzione; sembra che 
facendo quel movimento essa si volga dal pro
fondo dell’anima verso la schiarita nel cielo). 
Elena. Ha avuto la sfacciataggine di accu
sarmi d’essere di umili origini, oltre a tutto il 
resto. « Noi Nòrovcev siamo discendenti del 
principe Rurik, voialtri Sùmcov siete nobili 
da ieri l’altro ». Perché sono tornata qui, per
ché l’ho lasciato rovistare? M’era sembrato 
udire delle voci, credevo fosse Platòn che par
lava con qualcuno. Sento il bisogno di Platòn, 
ora, immediatamente, un bisogno da morire. 
Un attimo, una parola sola. E intanto quel- 
l’infame dà in escandescenze, mi mette a soq
quadro i cassetti, li scassina. Glieli faccio ve
dere io, i Sùmcov di basso lignaggio! Ladro, 
scassinatore, rapinatore! Per questo degene
rato pieno di boria ho sacrificato ogni cosa, 
l’innocenza deU’anima, gli amici, la felicità 
nella casa paterna. C’era su questa poltrona 
una maschera da carnevale, dove sarà spari
ta? Sempre misteri, sempre cose insensate... 
Non sono nobili i Sùmcov, ma è invece nobile 
rovistare nei cassetti altrui, fare il prepotente? 
Povero Gedeòn, com’è caduto in basso, lui 
che dava così belle speranze! Da teologo a 
fabbro... Dunque, siete rimasto con un palmo 
di naso, discendente di Rurik col grimaldello! 
Perché una buona parte dei gioielli l’ho con 
me, nascosti in un sacchetto sotto la cintura. 
Peccato non siano tutti; anzi meno della metà. 
Non ne ebbi il tempo. Prima di partire avevo 
vuotato in fretta i cassetti, versato pallini da

caccia negli astucci per dar loro peso. Mi 
chiamavano per salire in carrozza, dovetti la
sciare la cosa a metà. Cosa me ne importa di 
questo lusso, vada in malora! Glieli scara
venterei .volentieri sul ceffo, tutti quegli scri
gni e astucci, nei suoi occhi avidi, concupi
scenti. Toh, strozzati! Se non fosse per Pla
tòn... E’ per il suo bene che non devo lasciar
mi sfuggire di mano le... le..., come si chia
mano?, (ride) le redini del governo. Fin da 
quando ero bambina, non riuscivo a rasse
gnarmi che lui fosse uno schiavo. Gli si ad
dice così poco fare il lacchè, ubbidire e ce
dere, adulare con servile docilità. E’ così 
diverso... Dicono abbia nelle vene un sangue 
misterioso... Ma che importa, che importa, 
Platòn! L’ora tanto attesa è giunta. La tua 
schiavitù è finita. Basta. Ti libererò io stessa, 
non so ancora come ma lo farò. Non dovrai 
più piegare la schiena. Fuggirai, libero, vole
rai via da me, mio bel falco. Forse ti segui
rò... Da cosa nasce cosa... (In preda a una 
gioia folle salta sulle poltrone, si riprende, 
trasale come liberata da un’ossessione) Eppu
re dovrei tornare al più presto alle mie stanze. 
Non vorrei che quel gaglioffo combinasse 
qualche altro disastro. (Esce. La testa di 
Leska Lesakov si affaccia alla finestra, e 
scompare. Dopo un istante, entra precipitosa
mente il Conte Max, con alcuni astucci che 
gli sporgono dalle tasche; tiene in mano una 
quantità di cofanetti, altri ne stringe al petto, 
ha le braccia ingombre. E’ impacciato nel 
muoversi, nel parlare. Dietro a lui, corre Ele
na Artem’evna trafelata, cerca di togliergli 
gli scrigni).
Elena (urla). Non osate toccarli! Apparten
gono a me! Rendetemeli! Vi ho detto che vi 
darò io stesso questi gioielli, ma più tardi. 
Conte Max. Campa cavallo! Li riavrò quan
do se ne sarà impossessato, e sarà fuggito, il 
mio lacchè e vostro amato bene? Credete non 
sappia nulla? Vi sbagliate, signora. So tutto. 
I nodi sono venuti al pettine.
Elena. Quanta bassezza! So bene chi sta in
trigando, sono le méne dei Surép’ev, e voi 
ascoltate i delatori, senza capire il perché del 
loro odio per me. La loro figlia Lusa è inna
morata di Sèeglòv come una gatta, stravede 
nella sua follìa.
Conte Max. Perché è gelosa di voi!
Elena. Menzogne basse! Ammettete subito di 
aver torto, chiedete scusa! (Si avventa sul con
te e gli strappa di mano gli astucci. Egli ne 
lascia cadere una buona parte e non riesce a 
chinarsi a raccoglierli impedito com’è dagli 
oggetti che tiene) Calunniatore! Rendete im
mediatamente tutto! (Con un braccio libero 
Max respinge con violenza la moglie, e la fa 
stramazzare a terra) Mascalzone! Aiuto! Aiu
to! (Platòn Sceglòv irrompe nella stanza con 
la cassetta delle pistole, la getta su una tavola, 
corre verso la contessa per aiutarla ad alzarsi. 
Lei si nasconde a metà, dietro l’alta spalliera 
d’ima poltrona, per paura che il conte si sca
gli contro di lei. Ma allo stesso momento 
Platòn sbarra la strada a Max, gli afferra le 
braccia e le tiene a lungo sollevate serrandogli 
i polsi. Distratti dall’enormità di quanto sta 
accadendo, i litiganti non si sono accorti degli 
oggetti caduti alla rinfusa per terra e soltanto 
più tardi le incalcolabili ricchezze sparse a 
portata di mano attireranno gli sguardi altrui, 
inducendo gli uni in tentazione, richiamando 
altri alla coscienza e al dovere).
Platón (temerario si butta allo sbaraglio). 
Non toccate la signora, Vostra Grazia! Non 
permetterò le si torca un capello. Per la con
tessa, mi butterei nel fuoco!
Conte Max (furibondo si torce nella morsa



di ferro, nel vano sforzo di liberarsene). Co
me? alzare la mano sul padrone che il Crea
tore ti ha dato? Dai l’addio alla vita, delin
quente sfacciato! Non ti bastano le bassezze 
compiute, sei spudorato al punto di urlare a 
squarciagola perché ti senta il mondo intero? 
E allora non ci sarà misericordia per te. Ti 
romperanno tutte le ossa, in scuderia!
Elena. Non credergli, non aver paura! Non 
ascoltarlo, Platòn. Mi sdraierei di traverso 
alla porta, mi avvinghierei alle loro gambe, 
non lo permetterei mai!
Platòn (colpito da un improvviso pensiero, 
con impeto folle). Non vi divincolate, Vostra 
Grazia, vi lascerò andare io. So che la mia 
ora è suonata. Mi sono giocato la testa. Non 
c’è più ritorno. Eccovi le pistole, Vostra Gra
zia. Non ho tolto la carica. Appena avrò al
lentato la stretta e avrete libere le mani, mi
rate a me, sparate. Vi hanno insegnato a 
sparare nella Guardia Imperiale, non fallirete 
il colpo. Ma può succedere tutto: l’uomo 
propone e Dio dispone. Se dovessi scampare 
alla morte, datemi la vostra parola di nobile, 
di conte, che il colpo successivo starà a me, 
e voi rimarrete sotto il tiro senza schivarlo. 
Conte Max. E’ la fine del mondo! Inconce
pibile! O sono pazzo io, o ha perso il senno 
il mondo intero. Un tirastivali, una scopa da 
cucina si permette di sfidarmi a duello? E la 
mia fedele consorte fa da padrino della parte 
avversaria? Bellissimo spettacolo! Ma non 
sarà come vorresti tu. Chiamerò i miei servi 
fedeli, ti legheranno e ti trascineranno in 
città, sarai impiccato per ammutinamento, 
senza neanche un processo. Quanto a voi... 
voi...
Elena. Io?
Conte Max. Quanto a voi, scriverò alla zia, 
badessa Fedulia, perché vi accolga nel suo 
convento di clausura e vi faccia ravvedere.
(Entra Prochor; nella fretta non si accorge di 
quanto sta succedendo e si rivolge subito alla 
contessa).
Prochor. Chiedo perdono, se entro senza 
permesso a mio arbitrio. Mi affretto ad av
vertire i signori che quelli del coro non in
tendono ragioni. Io gliel’ho detto : non co
gliono avere la confusione negli apparta
menti, i signori. Macché! L’ordine di acco
gliere degnamente i padroni era già stato 
dato, a tutto il villaggio, a momenti saranno 
qui. (Soltanto adesso si accorge di quello che 
avviene fra Platòn e il conte) Santo Dio, san
to Dio! Sei impazzito, Platòn? Alzare la mano 
sul tuo padrone? Smetti subito, buttati ai 
piedi di Sua Grazia, implora il perdono, sup
plica ti sia risparmiata la vita, di’ che è stato 
il diavolo a tentarti. Vostra Grazia, signora, 
madre nostra, comandategli di tornare alla 
razione, a voi darà retta.
Elena. Bravo, Platòn, sei un prode! Dispe
rato, ardito, temerario! Gioca il tutto per il 
tutto, rischia! Battiti con lui! Hai avuto una 
idea meravigliosa! Battetevi, conte! E’ lui che 
vi onora. Risponderò io in sua vece, se lui 
non vi sembra degno di farlo!
Prochor. Signore, sia fatta la Tua volontà... 
Potessero non udire le mie orecchie, potes
sero non vedere i miei occhi... (Tenta di strap
pare con la forza Platòn dal conte, ma Elena 
lo agguanta e gli sforzi di Prochor sono an
nullati dalla resistenza di lei, intoccabile). 
Conte Max. Perché lasci cadere le braccia, 
Prochor? Credi che lei non debba essere toc
cata? Fai quello che vuoi di lei, schiaffeggiala, 
ignobile traditrice, maligna fedifraga. Non 
sapevo quale serpe mi allevavo in seno. La 
ripudio. Non è più la vostra signora. Pic

chiala a morte, ti compenserò con il riscatto 
dal servaggio. Cos’è questo rumore?
Prochor (afferrandosi la testa con le mani). 
Dio mio, crolla tutto, tutto si sfascia, tutto 
va in malora. Vostra Grazia, è il coro dei 
servi, non sanno ancora nulla, vogliono darvi 
il benvenuto. Corro a dire che se ne vadano. 
Conte Max. Al contrario, chiamali qui, di’ 
che il conte li prega di venire. Sono dei servi 
fedeli, prenderanno le difese del padrone. 
(La stanza comincia ad affollarsi di contadini 
e di servi di casa, venuti a porgere gli auguri 
per il felice ritorno. Dinanzi a tutti è Miska, 
con una piccola icona posata su un asciuga
mano, e Eroi, con il simbolico pane e sale 
del benvenuto su un vassoio. Rendendosi con
to della cosa inaudita che sta avvenendo, con
tadini e donne, atterriti, si scambiano oc
chiate, scalpicciano sul posto e fanno ressa 
sul passo della porta. L’icona viene portata 
via, il vassoio con il pane non si vede più. 
Parte della gente si disperde. Pachòm Su- 
rep’ev, padre di Lusa, avanza tra la folla; si 
china sopra gli astucci, li raccatta uno dopo 
l’altro, sbirciando sottecchi la folla che lo sta 
osservando, e li posa su una tavola facendo 
capire con tutto il suo aspetto che lo fa per 
salvaguardare i beni dei signori).
Pachòm. Guardate che confusione, che puti
ferio!
Prochor. Pachòm, vedi bene che hanno perso 
la testa tutti e due. Vieni qui, aiutami a divi
derli. (Pachòm e Prochor tentano di sepa
rare il conte e Stcglòv. La contessa lo impe
disce ancora una volta) Così non va, signora. 
Avete perso il lume della ragione. Tornate in 
voi. Che vergogna! E tu, Pachòm, bella one
stà toccare i cofanetti altrui! Credi non ti 
abbia visto? Bada, sai! Alla grazia, come si 
sono accapigliati, non mi riesce strapparli 
l’uno dall’altro. Lasciate, signora! (In questo 
momento il conte riesce a liberarsi, corre alla 
cassetta del duello, afferra una delle pistole e 
dopo essersi assicurato che è carica la punta 
contro Sieglòv, il quale non ha avuto il tem
po di correre più lontano e sta con la schiena 
appoggiata allo sportello dell’armadio. Il con
te mira a lungo, ma sia per la fatica della 
lotta sostenuta, sia per la fretta e l’emozione, 
la spalla gli si contrae con sempre maggiore 
violenza, egli cerca di dominare il tic ner
voso stringendo i denti, e aspetta il momento 
propizio per sparare. Dalle file diradate della 
servitù si slancia avanti Lusa, che para Pla
tòn con il proprio corpo).
Lusa (cadendo in ginocchio). Non toccate 
Platòn, Vostra Grazia. Anche se si è mac
chiato di peccato di fronte a voi, abbiate mi
sericordia e pietà. Non oso dire di chi è la 
colpa, ma sua non è. Prendetevela con me, 
castigate me se occorre. (Uno sparo. La pal
lottola colpisce la testa di gesso sull’armadio 
fracassandola. Cadono pezzi grossi e minuti 
frammenti ricoprendo gli astanti con una nu
vola di polvere bianca).
Conte Max. Diavolo! La maledetta contra
zione mi ha deviato il braccio! La canna era 
puntata in alto...
Lusa. Dio benedetto che dolore! Gente, sono 
rovinata, ho gli occhi bruciati! Non ci vedo 
più!
Pachòm. C’è entrato il gesso, lascia che te li 
strofini.
Lusa. Non mi toccate, babbo, è peggio! E’ 
come se me li avessero tagliuzzati... Non ne 
posso più, sono rovinata, non ci vedo!
Una voce tra la folla. Non è da meravi
gliarsene, con questo buio, un lume ci vor
rebbe. (Viene portata una candela accesa ir. 
un candeliere).

Pachòm. Usciamo, Lusa, te li devi sciacquare 
con l’acqua.
Conte Max. Gente, gente! Sono forse stato un 
Caino per voi? Non un’anima, in mia difesa? 
Frol. Comandate, Vostra Grazia, sono pron
to a servirvi anima e corpo.
Conte Max. Ascoltami, amico.
Frol. Comandate, Vostra Grazia.
Conte Max. Sella un cavallo, dei più focosi. 
Frol. Folgore?
Conte Max. Aquilotto, direi. Fa lo stesso, 
come meglio credi.
Frol. Folgore è lo stallone più veloce.
Conte Max. Sella Folgore, nel cortile delle 
scuderie. Galoppa a rotta di collo da Stra- 
tòn, digli che necessitano rinforzi militari a 
Pjatibràtskoe. Digli che c’è una rivolta in te
nuta. Non dimenticherò mai il tuo servigio, 
farò di te il capo del villaggio.
Frol. Ringrazio umilmente. Vado di corsa, 
quando torno avrò i soldati con me.
Pachòm (inosservato, è venuto a trovarsi ac
canto). Una sciagura, padrone. Mia figlia 
Lusa sembra accecata. Frol, devi dire che è 
successa una disgrazia in tenuta, devi dire che 
è tutt’un putiferio. Le cose vanno di male in 
peggio, devi dire. La gente ha perso il lume 
della ragione, non sa più quello che fa.
Frol (stizzoso). So io quello che devo dire, 
non m’insegnare.
Una voce tra la folla. Bella roba. Tradisci 
i tuoi, serpente? (Sordo mormorio d’ira). 
Frol. Capisci di molto, tu, imbecille. Mica si 
dice sul serio, certe cose si dicono al vento. 
(Invece di correre in scuderia a eseguire l’or
dine del padrone, egli si insinua furtivamente 
nel fitto della folla in fondo alla sala, verso 
la cassetta delle pistole che è stata messa lì da 
Pachòm. Piano piano, ammucchia gli oggetti 
sull’orlo della tavola. La confusione aumenta 
sempre. Sconosciuti entrano alla spicciolata 
nella stanza col berretto in testa e il caffet
tano, cercano di confondersi tra la folla. Chi 
apre una finestra, chi l’altra, queste riman
gono spalancate. Di là dagli alberi del parco 
appaiono due o tre lumicini che si muovono 
continuamente. Il confine fra casa ed esterno 
è annullato. Prochor cerca di ristabilirlo con 
sforzi sovrumani e senza alcun successo). 
Conte Max. Mia gente fedele! Non vi lasciate 
trascinare, non badate al pandemonio, non 
fate caso se si è gridato, leticato, sparato... 
Voci isolate. Si sa, cose da signori. Succede. 
Non se ne può fare a meno.
Conte Max. Qualcuno ha dato in escande
scenze, qualcuno ha perso la testa. Ma c’è 
rimedio a tutto.
Prochor. Chi è quella testa di rapa che si 
diverte ad aprire le finestre? Non è mica esta
te, non è il caso di freddare le stanze riscal
date. Perché ti lamenti, Lusa? Non ti passa? 
Lusa. Ohi che male, non ne posso più. Non 
vedo più nulla, Prochor!
Prochor. Dove s’è cacciato Platòn? Non si 
vede più. Ah, Platòn, Platòn, t’avevo avvisato 
secondo la legge di Dio, e non hai voluto 
darmi retta. Guarda che cosa hai combinato. 
E non è che l’inizio, il bello ha ancora da ve
nire!
Lusa. Ahi, non ne posso più. Ahi, che dolore. 
Perché questo castigo di Dio. Possibile ch’io 
debba diventare cieca?
Conte Max. Tutte le lamentele saranno prese 
in considerazione. La verità si saprà. Nessun 
colpevole la passerà liscia. Frol è già andato 
a cercare Stratòn? (Un cane abbaia fuori sce
na).



Voci isolate. Qui no, Chort. Via, via! Frol 
se n’è andato... E’ andato via a cavallo... Ma 
no! era qui un momento fa... Eccolo là che 
si gingilla... Macché, bugie, è uscito... Se è 
uscito vuol dire che è partito... Dove vai, 
Chort, dove vai? Qui no...
Voci. Leska Lesakòv! Leska Lesakòv! 
Conte Max. Dov’è? Prendetelo!
Voci. Non c’è nessuno. Non sanno quello che 
dicono... Vaneggiano...
Conte Max. Ah sì, vaneggiano? Basta con 
le chiacchiere, tenete la lingua a freno! Ora 
verranno i soldati, e vi metteranno a posto 
quanti siete. Non torcerò un capello a chi è 
innocente. Non vi sognate neppure la sorte 
che vi attende. Il mio patrimonio è in sface
lo, è crollato, ma faticheremo insieme, un 
anno o due, e rimetteremo tutto a posto. 
Voi con le braccia, con i tributi, con le pre
stazioni d’opera, con gli obblighi padronali, 
io con la testa. Non dimenticherò allora chi 
mi ha aiutato; concederò piena libertà a 
ognuno di voi. Avete sentito? (l  contadini 
s’inchinano profondamente, si buttano ai pie
di del conte, toccano terra con la fronte). 
Voci. Grazie, signore e benefattore nostro. 
Grazie, signore caritatevole, per queste pro
messe.
Prochor. Eccovi di nuovo ad aggeggiare con 
le finestre, farabutti! Te le dò, canaglia! Chi 
sei, da dove vieni, sudicione! Si può sapere? 
Vattene con le buone, vattene prima che 
chiami la polizia, vagabondo. E la signora 
dov’è? Non mi sono accorto com’è sparita, 
qui non è più. Non vorrei fosse corsa allo 
stagno o al lago! Sta’ a vedere che si butta 
in acqua... Non dà retta a nessuno, non glie
ne importa nulla... Ah, Platòn, Platòn, figlio 
d’un villano, guarda cos’hai combinato, guar
da che bailamme!
Pachòm. E tu, perché non l’hai trattenuto? 
Ora, chi s’è visto s’è visto. Non ne rimane 
più manco l’odore, del tuo Platòn, manco la 
traccia. Sarà certamente sgusciato fuori dalla 
finestra.
Conte Max (quasi tornasse in sé solo ora). 
Platòn? Hai detto Platòn? Dov’è? Legate 
quello sfacciato! E’ lui colpevole di tutto. Se 
è fuggito, buttatevi tutti all’inseguimento, por
tatelo qui, vivo o morto!
Lusa. Povera me, povera me! Non vedrò più 
la luce del sole, e quando il mio colombo 
sarà tornato da fare il soldato, cosa se ne 
farà d’una moglie cieca, buona a nulla? 
Prochor. Che roba, che roba... Non gliene 
importa nulla a nessuno. Corro io, Vostra 
Grazia, a cercare la contessa, la chiamerò, 
non sono tranquillo. Vado anche in scude
ria, a vedere se Frol è partito.
Conte Max. Corri, corri, carissimo. Se Frol 
indugia, prendi tu stesso un cavallo e ga
loppa.
Prochor. Ubbidisco, Vostra Grazia. Non 
tornerò prima di aver assolto il compito. 
{Soltanto adesso accorrono Glasa e Sidor e 
torna Miska).
Glasa. Lusa, Lusa mia d’oro! Mi dice Miska 
che hai perduto la vista! Non ci posso cre
dere, cosa mai t’è successo?
Lusa. E’ stata la maledetta testa di pietra. 
Sono rovinata, sono rovinata davvero! Ami
ca mia cara, se mi vuoi bene augurami una 
rapida morte.
Sidor. Non vi disperate, Luker’ja Pachòmo- 
vna. C’è una candela sul tavolo: la vedete?
Lusa. Una macchia appena, come un fuoco 
fatuo...

Sidor. E’ un raggio di speranza. Vuol dire 
che il medico di città vi guarirà gli occhi. 
Glasa. Si dice che Platòn abbia fatto a pu
gni col padrone! Orrore! E’ mai possibile? 
{Da dietro all’armadio balza Kostyga ma
scherato, fa mosse da pagliaccio, si dimena, 
agita le braccia in fondo allo studio).
Miska. Ahi, che paura m'hai fatto, zio Pro
chor!
Voci di donna. Ahi - ahi - ahi! Che mostro 
è quello?
Glasa. Mi meraviglio, Prochor Denìsovic, è 
questo il momento di scherzare?
Voci. E’ Domna... Domna l’Assassina... Un 
pesce con i baffi... E’ Prochor, il maggior
domo, col gabbano di lei...
Sidor. Cosa vi prende, Prochor DenìsoviS? 
Non vi riconosco. Che scherzi sono questi? 
{Kostyga smette di fare il buffone, afferra la 
seconda pistola e facendosi scudo della tavo
la, riparato come da un parapetto, mira al 
conte. Fragore d’uno sparo. La candela si 
spegne).
Conte Max. Ah! Aiuto, fratelli, sostenetemi, 
casco... muoio... {Cade sulle braccia dei servi 
accorsi).
Voce. Chi è stato?
Conte Max. E’ stato Platòn. Assassino, toc
cava a lui sparare e se ne vantava. Non mi 
toccate, muoio...
A ltra voce. No, Vostra Grazia, Platòn non 
è stato. Platòn a quest’ora è uccel di bosco, 
sparito per sempre!
Prima voce. Platòn non s’è visto. Che abbia 
sparato dal giardino attraverso la finestra 
aperta?
Terza voce. Balle! E’ stato quel buffone con 
la palandrana a sparare, l’ho visto io. 
Seconda voce. Vuol dire che è stato Pro
chor davvero. Dianzi, dicono, s’era trave
stito...
Prima voce. Non è da Prochor. Non è pos
sibile sia stato lui. Del resto si fa presto, 
accendiamo la candela, acchiappiamo quella 
maschera, vediamo chi è.
Terza voce. Ben detto! Ma adesso è come 
cercare il vento nei campi!
Prima voce. Prochor non è stato. Con la 
gente che c’è, sarà stato un altro di sicuro. 
Voci in lontananza. Leska Lesakòv! Leska 
Lesakòv! {Un cane abbaia. Qualcuno passa 
davanti alla porta dello studio dietro le quinte 
con una candela in mano, senza entrare). 
Conte Max. Sto male, amici, ho la testa 
confusa per il dolore, devo avere la spalla 
sinistra spezzata...
Sidor. Possibile l’abbia fatto Prochor? Non 
ci voglio credere. Fatevi coraggio, Vostra 
Grazia. Adesso vi portiamo a braccia in ca
mera della contessa, noi quattro. So che lei 
ce ne sarà grata. Poi manderemo in città, 
a chiamare il medico. No, non può essere 
stato Prochor.
Seconda voce. Bisogna chiudere la porta a 
chiave. Quando avremo portato via Sua Gra
zia, la sala rimarrà vuota. Se ne sono andati 
tutti.
Terza voce. Non tocca a noi, ci sarà pure 
chi pensa alle chiavi.
Glasa. Ci siamo noi due. Ora porto Lusa 
nell’isbà dei Surep’ev, dalla mamma. Andia
mo, poveretta.
Lusa. Che ne sarà di me, mia Glasa? {Esco
no. Il conte è portato fuori a braccia. Poco 
dopo entrano Frol e Pachòm Surep’ev, que

st’ultimo con una candela accesa in un can
deliere).
Pachòm. Roba dell’altro mondo, roba da 
matti!
Frol. Tieni bene la candela, sta’ attento a 
non dar fuoco alla casa, non mancherebbe 
che questo!
Pachòm. Vediamo se Leska e Kostyga hanno 
preso tutto, o se è rimasto qualcosa sul 
tavolo.
Frol. E io ti dico, attento alla candela, tie
nila per bene. Sei sbronzo che la mano.¡ti 
balla?
Pachòm. Mica sono Chort, io: quello sta 
sulla soglia e non batte ciglio, sembra un 
idolo che sgrana gli occhi addosso. Se avesse 
la parola, chissà quante cose racconterebbe, 
quello! Ti si rizzerebbero i capelli sulla 
testa!
Frol. Lascia stare il cane, ci penso io. Tu 
guarda di non abbaiare! Altrimenti me la 
pagherai, cane. Non riconoscerai più i tuoi. 
Pachòm. L’ho ben visto che Kostyga ti fa
ceva cenni.
Frol. Te li dò io, i cenni. Ti accoppo come 
una zanzara. Ti faccio sputare l’anima. Te 
ne ricorderai finché campi, accidenti a te. 
Prova solo a fiatare!
Pachòm. Dov’è il cofanetto?
Frol. Ora te lo dico subito, mi metto a rap
porto. Sta nello stesso posto, Eccellenza, dove 
domani ti mando a far compagnia ai vermi 
sottoterra.
Pachòm. Son discorsi da fare con un tuo 
fratello?
Frol. L’ha scritto una gazza con la coda 
sull’acqua, chi mi è fratello.
Pachòm. Non vai da Stratòn a chiamare i 
soldati?
Frol. Certo, ci vado di corsa, scimunito. 
Chiamerò testimoni, giudici istruttori, soldati. 
Domani qui ci sarà una musica che manco 
te rimmagini. Resterai a bocca aperta da co
me farò le cose io. Lasciamo andare i conti 
vecchi, te li condono. Stai dalla parte mia, e 
non te ne pentirai. Sarò un benefattore per 
te, non ti basterà la vita per pregare per me. 
Pachòm. Lasciami in pace, ho ben altro da 
pensare. Mi piange il cuore per Lusa.

QUADRO SECONDO
Quindici anni dopo. Una panchina davanti 
all’isbà del guardaboschi. Estate. Tutt’intorno 
la foresta.
Pachòm Surep’ev. Prego, accomodatevi, so
no stato avvisato. Sua Grazia ha promesso 
d’essere qui, tra breve. Capite un po’ la no
stra lingua?
Tenente Rimmars. Qualcosa.
Pachòm. Va bene, c’intenderemo. Ecco Sua 
Grazia, è bastato fare il suo nome. Viene qui, 
attraverso il bosco. {Entra Elena Artèm’evna). 
Servo umilissimo, Vostra Grazia. Un uffi
ciale straniero è qui che vi aspetta.
Elena. Grazie, Pachòm. Lasciaci, allontanati. 
Pachòm. Obbedisco, Vostra Grazia. Dio ne 
guardi, se dovesse succedere qualcosa, io 
fischierei. Non vorrei vi capitasse qualche 
guaio.
Elena. Va bene, Pachòm. {Pachòm esce. 
Elena e il tenente rimangono a lungo stretti 
in un abbraccio. Vinti dall’emozione, per un 
certo tempo non riescono a parlare) Quanti 
anni sono passati dal nostro ultimo incontro?



Tenente Rimmars. Ci siamo visti, l’ultima 
volta, dodici anni fa.
Elena. Quattordici, secondo me.
Tenente. Sì, è vero, quindici anzi. Sbagliavo. 
Elena. Ho saputo che sei ufficiale, hai cam
biato nome?
Tenente. Sono del genio, ho il grado di te
nente. Mi chiamano Rimmars, vuol dire fug
giasco, straniero.
Elena. E tu sei oramai padrone di quella 
lingua!
Tenente. Sediamcoi qui sulla panchina. 
Elena. Come si direbbe nella vostra lingua? 
Tenente. Var so god och sit.
Elena. Mio Dio, quant’è lungo! Più lungo 
della panca. (Ride).
Tenente. Il nostro re è stato un generale del 
Bonaparte, ma nel T2 fu dalla parte della 
Russia. La popolazione non è numerosa, ac
colgono volentieri gli stranieri. Servire nel
l’esercito è un onore, e mi attira.
Elena. Come si dice foresta in svedese? 
Tenente. Skog.
Elena. E guardaboschi?
Tenente. Skogwachtor Pachòm Surep’ev. 
Elena. Lo hai riconosciuto?
Tenente. Come no!
Elena. E lui?
Tenente. Certamente. Ma crede non sia lecito

riconoscermi, e fa volentieri la parte del 
tonto.
Elena. Ti meraviglia che ti chieda tante 
sciocchezze? Potessimo stare tutta la vita così, 
stretti su una panchina, scambiarci inezie: 
come si dice foresta in svedese... Non dire 
altro che sì e no... Quale beatitudine, questo 
bisogno così semplice. E’ come scaldarsi al 
sole, respirare odor d’erba fresca...
Tenente. Ho sentito dire che ti sei risposata 
con il giovane conte, l’attuale proprietario. 
Avete dei figli, due bambine e un ragazzo...
Elena. Sì. Voglio raccontarti tutto. Vorrai 
sapere del povero Max, immagino? Non morì 
per la ferita, ne guarì e visse altri due anni. 
Tenente. Di che cosa morì?
Elena. Prese freddo... Mi aveva perdonata, 
non volle che mi rinchiudessi in un convento. 
Le cose cominciarono a migliorare in tenuta, 
mentre viveva ancora. Sembrava essersi fatto 
più saggio, più posato. Ma il cambiamento 
si vide quando divenne padrone il suo erede, 
Irenéj Nòrovcev.
Tenente. Ricordo il conte da bambino. Dun-
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que ha giustificato le speranze. Tutti lodano 
il suo buon cuore.
Elena. E’ un amministratore bravissimo. Ab
biamo tante costruzioni nuove, isbe nuove 
nel villaggio. Diamo sussidi ai contadini... 
Tenente. Dicono ci sia anche un teatro? 
Elena. Per ben trecento spettatori. Oramai 
la sua fama si è sparsa in tutta la Russia. 
Tenente. E anche all’estero.
Elena. Il teatro mi sta a cuore, per una ra
gione tutta particolare. Te la dirò dopo. 
Tenente. I contadini lavorano col sistema del 
tributo?
Elena. Irenéj mi dice che non è lontano il 
giorno in cui tutti i servi della gleba saranno 
emancipati con decreto imperiale. Pare esi
sta già un comitato segreto a tale scopo. 
Tenente. Anche all’estero corre questa voce. 
Elena. Tu mi chiedevi del mio matrimonio. 
Irenéj era scapolo, io vedova. Insistette a 
lungo per ottenere la mia mano. Prima lo 
rifiutai, ma finii per accettare. E’ un uomo 
buono, mi ama, abbiamo due figli.
Tenente. E il nostro?
Elena. E’ stato allevato come figlio di Lusa 
e di Trofìm. Non ho potuto agire diversa- 
mente.
Tenente. Lo so.
Elena. Tu sai che era ancora vivo Max. Sa
peva di non poter procreare. A quel tempo 
non si era ancora dimenticato quella notte di



scompiglio, né avevo ottenuto il suo perdono.
10 vivevo sola, in una cittadina sperduta, e 
avevo preso con me Lusa. Fu affrancata, 
subito dopo perduta la vista. Già allora era 
incinta, ricordi? Un mese dopo, lo ero io. 
Tra noi due correva un paio di mesi... Un 
giorno Lusa, cieca com’era, inciampò e cad
de, abortì, il bambino era morto. Quando 
partorii io, Lusa acconsentì di fingersi ma
dre, e tale fu considerata da tutti. Ma posso 
dire che l’abbiamo allevato in due, il nostro 
benamato. E com’è venuto su bello! Siamo 
vissute tranquille, lontane dal mondo. E’ an
data bene, nessuno sospetta nulla. Neppure
11 padre putativo, Trofìm. Del resto vive ora
mai separato da Lusa, quando viene in 
licenza.
Tenente. E Lusa, come va?
Elena. Da allora siamo inseparabili, m’è più 
cara d’una sorella.
Tenente. Vede qualcosa?
Elena. Appena un chiarore lattiginoso. Un 
medico ci ha dato qualche speranza. Dice 
che crede di guarirla, è disposto a provare. 
Tenente. E allora? Perché indugiare?
Elena. Lei non vuole, dice che potrebbe fi
nire in peggio. Prima o poi tenteremo, però, 
certamente.
Tenente. E il ragazzo? Come viene su, che 
aspetto ha?
Elena. Proprio come me lo immaginavo. Ri
cordi, quella notte di subbuglio, che fra noi 
non c’era ancora stato peccato, come ti di
cevo, ma quando avessi partorito un monello, 
un rompicollo, a meraviglia del mondo in
tero, allora sì sarebbe stato peccato? E avevo 
detto subito che nemmeno quello lo sarebbe? 
Tenente. Fammelo vedere, una volta, dam
mi questa gioia.
Elena. C’è caso che tu lo veda prima di me. 
E’ a Parigi, insieme con una nipotina di 
Pachòm, Stepanida Surep’eva, e alcuni altri 
figli di contadini nostri, a studiare. 
Tenente. Ma come, usa ancora? Sono desti
nati a consacrarsi a qualche arte?
Elena. Fanno parte della nostra compagnia 
teatrale.
Tenente. Tutti servi della gleba?
Elena. Soltanto di nome. Di fatto, è esatta
mente come fossero liberi.
Tenente. Anche un tuo figlio?
Elena. E’ cresciuto sotto i miei occhi, non 
permetterei gli torcessero un capello. Essere 
servo della gleba, non è che un’apparenza, 
una parola vuota.
Tenente. E l’amor proprio? Gli altri tuoi 
figli sono allevati come figli d’un conte. 
Elena. Non sa d’essere loro fratello. Dio ne 
guardi!
Tenente. Perché il conte non concede la 
libertà a quelli mandati all’estero, a tutti gli 
attori?
Elena. Se lo facesse si disperderebbero 
tutti, e il teatro andrebbe a monte. E’ la sua 
più grande passione. Non bada a spese, quan
do si tratta di formare giovani attori. Se ne 
occupano i migliori artisti francesi: Bressan, 
Anna Mars, Dupont. Ma il figlio nostro si 
distingue tra tutti. Ha intelligenza, ardore, 
coraggio, talento. I compagni gli hanno dato 
il soprannome « Successo », e gli è rimasto. 
Tenente. E Prochor? Vive?
Elena. Ah, questa è per me una ferita che 
non rimargina.
Tenente. Cos’è stato? E’ morto? Mi avevano 
detto che era libero, arricchito?

Elena. E’ vero, ma a quale costo! Ha acqui
stato l’indipendenza con la pelle dilaniata, 
con la schiena, coi fianchi.
Tenente. Lo so, è stato in galera.
Elena. Tutte le colpe furono addossate a lui. 
Dissero che era stato lui a sparare al conte. 
Ebbe una sinistra parte un certo abito car
nevalesco : lui era stato il primo a indossarlo, 
e quando fu visto addosso a un altro, grida
rono tutti: è Prochor!
Tenente. Lui solo fu accusato di tutto, pur 
essendo innocente?
Elena. E’ proprio questo che non mi dà 
pace. Io sapevo che era innocente, ma non 
potevo prendere le sue difese. Lasciai che 
fosse suppliziato, mantenni il silenzio. Non 
mi sarà mai perdonato, nell’al di là. 
Tenente. Lo condannarono a innumerevoli 
colpi di staffile, vero?
Elena. Duemila. In sostituzione della con
danna a morte.
Tenente. Mi meraviglio sia sopravvissuto. 
Elena. I duemila colpi vennero diradati, in 
quattro volte. Negli intervalli, lo curavano in 
ospedale. Ma non li ricevette tutti. Dopo i 
supplizi, fu condannato all’ergastolo, spedito 
in Siberia. Quando alla morte di Max diventò 
proprietario mio marito, iniziammo subito le 
pratiche per la sua riabilitazione.
Tenente. C’è stata una revisione del pro
cesso?
Elena. Sì, ma dopo quante fatiche! E per 
quanto tempo si è trascinata!
Tenente. Lungaggini burocratiche?
Elena. Appunto, con i nostri scrivani la lotta 
è impari. Poi c’è stato un altro guaio. Ricordi 
il commissario di polizia di allora, Stratòn? 
Tenente. Come potrei dimenticare Sua Ec
cellenza? Una nullità col grugno da porco, e 
fessure al posto degli occhi.
Elena. Proprio così. Adesso è ispettore di
strettuale; non mi meraviglierebbe se 'diven
tasse addirittura governatore. In origine era 
un villano senza educazione, semianalfabeta. 
Ma a forza di vivere tra leccapiedi pronti ad 
adularlo si è immaginato d’essere un don
giovanni irresistibile e spiritoso. Ignorante 
com’è, ha preso in odio la casa Nòrovcev, 
chiama ghiribizzi da signori la cultura. Non 
dà pace alle donne, e queste non gli oppon
gono mai un rifiuto. Ha avuto il coraggio di 
fare la corte anche a me, e la mia repulsa è 
stato per lui un affronto. Basta. Sono tutte 
sciocchezze a paragone di quel che oggi è 
l’essenziale : c’è nell’aria un preannunzio del
l’emancipazione dei servi della gleba. Irenéj 
è l’anima di questi preparativi, studia a fondo 
il problema; divulga le informazioni oppor
tune, scrive. Stratòn, pur essendo di origine 
contadina, è fautore convinto della servitù 
della gleba, ora che è neo-possidente. Si op
pone a ogni innovazione. Per odio contro di 
noi, ha messo i bastoni tra le ruote durante 
il processo di Prochor. Ma una decina d’anni 
fa il bandito Kostyga fu preso e le sue depo
sizioni prima di morire furono decisive. L’in
nocenza di Prochor fu così provata e potè 
tornare libero. Irenéj lo affrancò subito, e 
gli dette del denaro. Lui cominciò a lavorare 
come appaltatore nel commercio del vino. 
Potresti fargli una visita, è qui vicinissimo, 
tiene una locanda e alcuni cavalli sulla stra
da maestra. E’ un uomo serio, parsimonioso. 
Direi che è la seconda personalità di questi 
nostri luoghi, dopo il conte. Noi non disde
gniamo la sua compagnia. Ce ne corre, fra 
lui e il tronfio Stratòn con i suoi stivaloni,

in quanto a prestigio e autorità! (Un fischio 
fuori scena).
Tenente. E’ Pachòm che fischia.
Elena. Sì, vattene, presto.
Tenente. Sarò in giro per qui un’altra setti
mana ancora. Vedrò Prochor. Sarebbe bello 
poterci rivedere ancora, prima che io parta, 
definitivamente.
Elena. Certo, ti farò informare, troveremo 
un modo. (Ancora un fischio, più vicino e 
insistente) Va’, presto, non ci diamo l’addio, 
corri! (Il tenente Riminars scompare rapida
mente. Elena parla tra sé e sé, guardando 
nella sua direzione) Addio, mio bel falco, 
buon viaggio. Non ti ho detto la mia nostal
gia di te. Non la saprai mai, da me. Perché 
tormentarti inutilmente? Sei un prode, mio 
adorato. E' stata la mia angoscia a innal
zarti sopra gli altri; sono stati i miei pen
sieri, le mie preghiere, a farti salire tan
to in alto, orgoglio mio, cuore mio d’oro. 
Eppure posso guardare mio marito drit
to negli occhi. Non lo tradisco, apprezzo 
la sua pura e nobile figura, onoro il suo no
me. Mi dirai, perché tutto è così assurdo? 
Trovami una sola vita coerente. Non per 
nulla si dice : « Non vivi come vuoi tu, ma 
come vuole Dio. Io ti ringrazio, Signore, mio 
supremo difensore, mio irraggiungibile pro
tettore, che mi comandi di vivere una vita 
tanto confusa e difficile, dal fine così oscuro; 
che comandi al mio cuore di grondare san
gue con tanta dolcezza. I soli Stratòn, imbe
cilli dagli occhietti affondati nel lardo, cre
dono che la vita ci sia data per godere, sbat
tono gli stivaloni, dettano legge agli altri, 
mettono ordine. La vita, invece, è un sottile 
dolore che illumina, è il tacito dono di un 
potere discreto che non ha voce, ma è un 
potere di lunga durata, quali essi neppure 
sognano. (Entra Pachòm).
Pachòm. Dovreste nascondervi nel fitto della 
foresta, Vostra Grazia. Dio ci scampi dal ca
dere dalla padella nella brace.
Elena. Cos’è stato? Perché hai fischiato? 
Pachòm. Sua Eccellenza Stratòn, il verro, 
sta venendo dritto per il bosco senza neppur 
seguire la strada. Lo sento strepitare.
Elena. Comunque, è tempo che io vada. 
Parto. Non credere che sia per causa sua, io 
non ho paura di quello spaventapasseri. 
Pachòm. Chi mai lo crede, Vostra Grazia? 
E’ semplicemente venuta l’ora del ritorno 
dalla passeggiata. E’ come desidera la con
tessa. (Elena esce. Poco dopo entra Stratòn). 
Stratòn. Chi è che scappa, giù per il noceto? 
Ho chiamato, ma quella bestia non ha voluto 
darmi retta: via, giù per il borro! Mica mi 
mettevo a corrergli dietro.
Pachòm. Si capisce, mica vi si addice cor
rere. Perdereste il fiato, inutilmente. E’ un 
servo fuggito da tempo da Pjatibràtskoe, 
Platòn Séeglòv, che si è fatto vivo dalle no
stre parti, e ha visitato la foresta.
Stratòn. E tu, gaglioffo, perché non hai pre
so quel furfante, perché non l’hai legato? 
Pachòm. Come potevo mettergli le mani ad
dosso, Eccellenza, se è colonnello d’una ma
rina straniera?
Stratòn. Infatti, sarebbe stato imbarazzante. 
Immagino si sarà divertito con la nostra 
signora?
Pachòm. Che dite mai, Eccellenza, non è 
possibile svestirsi all’aperto. Si sono scam
biati qualche gentilezza, nella maniera più 
decorosa.
Stratòn. Bene, benissimo. Me la lego al 
dito, questa. Me la lego al dito.



ATTO PRIMO

QUADRO TERZO
Interno d’una isbà. Abbandono, buio, disor
dine. Fine d’una notte invernale. Imperversa 
una bufera di neve.
Nonno Pachòm (sulla stufa, si lamenta, ogni 
tanto caccia un grido). Santo Dio, cos’è? 
Sembra proprio la fine. Che sia la morte 
davvero? Sto per morire, muoio...
Nonna Marfa (svegliata di soprassalto sul 
pancaccio in basso). Sta morendo, Signore! 
Com’è vero Dio, è finita.
Pachòm. Macché finita! Troppo presto ti 
rallegri, vecchia scimunita.
Marfa. E’ finita la notte, dico. Fra .poco è 
l’alba.
Pachòm. Vecchia babbea, l’alba! Sono io, il 
tuo Pachòm, che sono finito. Altro che alba. 
La mia ora sta per sonare, cara mia. Ci vor
rebbe il pope.
Marfa. Sta’ zitto, nonno. Macché ora, Cri
sto ti benedica, tu vaneggi, sei mezzo ad
dormentato. Senti fuori, che roba, la tormen
ta non s’acquieta.
Pachòm. Il pope ci vuole, ti dico; padre Onu- 
frij. Mi voglio confessare. Perché stai lì a 
bocca aperta? Credi che scherzi! Con una 
scema come te, uno se ne va all’altro mondo 
senza viatico.
Marfa. Fai gli scongiuri, nonno. Te lo sei 
sognato, è un’idea. Mica si muore così sui 
due piedi. Ieri stavi ancora a riparare i fini
menti, alzavi sacchi da quattro «pud», e 
ora di botto l’estrema unzione e la morte! 
Pachòm. Sono stato male anche altre volte, 
e mi sono sempre ripreso. Ma questa volta, 
lo sento, ci siamo. Basta. Mi sembra d’avere 
un lastrone di ghisa addosso. (Marfa lascia 
Pachòm, sfaccenda negli angoli, spacca fu
scelli, accende la stufa, torna).
Marfa. Ragiona, Pachòm. Fuori non si va, 
né con la slitta, né a piedi. Siamo in riva al 
lago, abbiamo una scesa ripida sotto le fine
stre. In pieno inverno come siamo, ci vor
rebbero le gelate, invece guarda che putife
rio! Una bufera, come fossimo a San Gre
gorio. Il ghiaccio sul lago fa crepe. Tu dici, 
vammi a chiamare il pope. Dovrei buttarmi 
a nuoto, come un’anatra? E se anche ce la 
facessi, tornerei domani notte. E poi, ragio
na: manco la luce di Dio si vede, da tre 
giorni. Padre Onufrij non si moverà neanche 
di casa, con questo tempaccio. (Si allontana 
di nuovo, sfaccenda, torna) Senti cosa ti dico. 
Prova ad alzarti, c’è caso che tu ti senta 
meglio. Fai uno sforzo, appoggiati a me, 
t’aiuterò io. Perché non dici nulla, Pachòm? 
Dimmi qualcosa, mi fai venire paura... Vec
chia rimbambita che sono, credevo che gli 
si fosse solo intormentito un fianco, volevo 
strofinarglielo e gli sarebbe passato..., e lui 
ha reso l’anima a Dio! Pachòm, mio Pachòm! 
Oh Signore, che sciagura! Proprio così, è an
dato al Creatore! (Comincia a lamentarsi, 
come durante una veglia funebre) Perché 
m’hai abbandonata, perché m’hai lasciata, 
padre mio, nostro sostegno, nostro difensore! 
Mi lasci nei tormenti, hai abbandonato le 
braccia, scudo mio, muro mio di pietra! Non 
t’ho dunqne accontentato, non ti sono dun
que più cara, t’ho lasciato sfuggire, non t’ho 
saputo trattenere, custodire...
Pachòm (tornando in sé). M’ero sentito man
care. Fio mosso un braccio e mi si è moz
zato il respiro dal gran dolore. Meno male,

sono rinvenuto. Sarei morto senza averti 
detto nulla. Aspetta a fare lamenti! Avrai 
tutto il tempo per piangere, dopo. Non mi 
tormentare, ascolta. Devi togliere il quinto 
mattone, contando dall’angolo, nelle fonda- 
menta, sotto il granaio. Ho fatto un segno,
10 riconoscerai. Togli quelli accanto, scava 
un po’. Guarda di farlo di notte, che non 
t’abbia a vedere qualcuno. La mattina, ri
metti ogni cosa al suo posto. Quando trove
rai la buca, capirai tutto. Io mettevo roba 
da parte per riscattarci, ma ora avrai la liber
tà senza pagare nulla. Ti daranno un pezzo 
di terra, e tu comprane un altro po’. Compra 
anche un altro cavallo. Ohi, non ne posso 
più, mi si mozza daccapo il respiro. Non 
sento più né braccia, né gambe. (Perde di 
nuovo conoscenza, Marfa si rimette a sin
ghiozzare).
Marfa. Porta via anche me, santo Dio! 
Prendi la tua serva, ora che muore la mia 
speranza e la mia forza!
Pachòm (tornando nuovamente in sé). Dia
moci l’addio, Marfa. E’ giunta l’ora: dopo 
sarà troppo tardi. Perdonami tutto, per ca
rità di Cristo: i brontolìi, le botte, non ricor
dare il pianto e le offese.
Marfa. Cosa vai dicendo, nonno! Mica so
no una santa, che tu mi chieda perdono! Non 
hai mai peccato contro di me, non ti tengo 
davvero rancore.
Pachòm. Grazie, anima cara, se hai dimenti
cato i pugni, i colpi di frusta, le parolacce. 
Così avrò l’anima più leggera. Quanto alle 
altre menzogne e colpi e furti e disonestà, 
me li perdonerà Iddio. Proprio per questo 
avevo bisogno di padre Onufrij, gli avrei 
rivelato un monte di peccati, me ne sarei 
pentito. A te no, non li posso raccontare. E’ 
per colpa di Frol, che mi sono dannato l’ani
ma, per colpa di quel satanasso. E’ stato lui 
a legarmi mani e piedi, con un segreto orri
bile.
Marfa. Basta, nonno; il mondo è pieno zep
po di mali. Chi è senza peccato? Dio solo. 
Pachòm. E’ colpa mia, se Lussa è vissuta nelle 
tenebre, e nella sofferenza...
Marfa. Che dici, Pachòm! Dove vuoi arri
vare? Siamo noi giudici d’un castigo divino? 
Pachòm. Come si chiamava quel cane dei 
padroni? Comincio a perdere la memoria. 
Marfa. Quale cane, Dio ti benedica? Ti dà 
di volta il cervello, sragioni?
Pachòm. Lèska fu accoppato dai suoi, sa
peva troppe cose. Kostyga dicono sia morto 
in prigione. Ma cosa sono stati quei due, a 
confronto di quel Caino di Frol?
Marfa. Mi sembra tu stia meglio, Pachòm, 
ti sei rinfrancato, discorri.
Pachòm. Fu come una valanga: prima l’ad
dio alle reclute, poi la fuga dall’ufficio di 
leva, poi l’attentato al padrone buonanima,
11 furto, i briganti. E’ stato Frol, diavolo ve
lenoso, a obbligarmi a star zitto. Fu al tem
po dell’inchiesta a Sùmcovo. Pianti e sin
ghiozzi e digrignar di denti... Scudisciate, 
botte col calcio del fucile, la tenuta presi
diata dai soldati. Per colpa nostra, del no
stro silenzio: un innocente per poco non ci 
rimise la pelle sotto i colpi di bastone fra 
due file di soldati...
Marfa. Parli ancora di Prochor? Ha sofferto 
parecchio, non dico di no: il supplizio, le 
catene, la Siberia. Ma in compenso che for
tuna ha avuto dopo! Libero come un cosac
co, oste, certi cavalli che farebbero invidia 
anche alle poste dello zar, nel distretto no
stro è lui il secondo.

Pachòm. Chort si chiamava, quel cane. Ora 
me lo ricordo. Un cane nero da far paura. 
Quando si rizzava e ti metteva le zampe 
sulle spalle, non dovevi fiatare, altrimenti 
erano guai. Quella volta che scappò Gedeòn, 
padre del precettore d’oggi, quel cane gli 
corse dietro, lo raggiunse, lo sbranò... Mi 
sembra di stare un tantino meglio, hai ra
gione tu. Ora mi rigiro su un fianco. (Fa un 
movimento falso, caccia un urlo, ricade boc
coni e sviene. Fuori qualcuno passa davanti 
alla finestra con una lanterna, la cui luce 
balla sui mucchi di neve che ostruiscono la 
strada. Colpi ripetuti alla porta) Marfa. Che 
il Signore abbia ascoltato le preghiere di 
Pachòm e mandato padre Onufrij? Chi sarà, 
a quest’ora? (I colpi si fanno fitti, uno strat
tone alla porta e questa si spalanca. Entrano 
l’anziano del villaggio, Frol, e il gendarme 
Sodi in).
Frol. Si sono chiusi a chiave come sposini 
novelli. Manco a bussare aprono. Ecco il 
nostro nuovo gendarme, Sochin. Lui non co
nosce nessuno da queste parti, sicché lo por
to in giro io e gli faccio sapere come stanno 
le cose. Questi sarebbero i Surep’ev, mili
tare. Spengi pure la lanterna, hanno un lume 
acceso. Comincia a far giorno, Segna due 
croci sul registro, fa’ vedere che i due Su
rep’ev sono in forza. Su, gente, infilate i 
pellicciotti, prendete le pale, e via a sgom
brare la neve insieme agli altri. Servizio stra
dale. Andiamo pure avanti, Sochin. E tu che 
hai da piangere, comare? (Marfa non riesce 
a parlare e non si distingue una sola parola 
fra i suoi singhiozzi). Smettila, silenzio! Non 
ti vergogni di piangere per una cosa di così 
poco conto? Capisco, gli anni si fanno sen
tire, e tutti farebbero volentieri a meno di 
spalare. Ma a dar retta a tutti, chi è che spa
lerebbe le strade d’inverno? Mica ti chiedia
mo di trascinare un carro con l’acqua. Cosa 
ci vuole a spalare un po’ di neve? (Marfa 
mugola qualcosa tra ì singhiozzi, non si ca
pisce nulla). Non piangere! Fra poco, corre 
voce, sarete liberi. Vorresti non accontentare 
un’ultima volta i padroni? Lo capisci, sì o 
no, che siamo di carnevale? Durante la qua
resima non ci saranno spettacoli nel teatro 
del palazzo; dunque sono le ultime sere pri
ma della chiusura. Cerca di capire anche 
questo: la gente, la gente che è stata invi
tata! Alla stazione di posta di Lesnòe, dicono 
che tra slitte e carrozze c’è una fila lunga 
una versta, roba da matti, tutti fermi. I ca
valli affondano nella neve. Certi invitati pro
vengono addirittura dall’estero. Ma che dico? 
La prima attrice, Stepanida, non è forse una 
tua nipotina? Bene. Stattene pure a casa e 
che Dio ti benedica. Ma non piangere, eh? 
Tòglila dalla lista, militare. Manda il solo 
Pachòm. Dove s’è rincantucciato, il compare, 
che non lo vedo?
Marfa (tra i singhiozzi). Moribondo, pove
rino, moribondo!
Frol. E’ vecchia, la canzone! Quando si 
tratta di lavorare, vi date tutti per malati e 
morti, ma per le feste uscite dalle bare. 
Marfa. Bestemmi, maledetto!, come se non 
avessimo altro da fare che cercare pretesti 
per sottrarci agli obblighi padronali! Non per 
nulla m’ha parlato di te, povero Pachòm, 
non per nulla m’ha detto di guardarmi da te 
come dalla peste bubbonica!
Frol. T’ha messa in guardia contro di me? 
Curiosa, questa.
Marfa. Corri, m’ha detto, Marfa, va’ a chia
mare il prete che mi voglio confessare, vo
glio raccontare di quel satanasso di Frol!



Frol. Senti senti, bella roba!
Marfa. Al tempo delle indagini a Sùmcovo, 
al tempo del processo...
Frol (interrompendola bruscamente e con 
severità). Aspetta. Stai facendo d’ogni erba 
un fascio, fai una gran confusione. Aspetta, 
ti dico, devo dire una parola al gendarme. 
(.A Sochin) Invece di stare qui a non far nul
la, continua il giro col tuo foglio. Raduna 
tutto il villaggio secondo l’elenco. Io sbrigo 
una faccenduola con questa donna, e vengo 
subito.
Sochin. E quest’uomo, devo cancellarlo dal
l’elenco?
Frol. Credo proprio di sì. (Sochin esce). 
Avanti, ora parla. E bada di non raccontare 
balle. Com’è che ti ha messa in guardia con
tro di me?
Marfa. Durante l’inchiesta a Sùmcovo, m’ha 
detto...
Frol. Ma che cos’è questa inchiesta? Mi ri
canti sempre la stessa roba. Non ci sono sta
to, è la prima volta che sento questa parola. 
Basta così. Finiscila. Piuttosto dimmi, dove 
s’è cacciato questo tuo gran malato. Fam
melo vedere. Non te lo mangio, il tuo tesoro. 
Se dici il vero, ed è lì in punto di morte, 
devo chiedergli perdono, inchinarmi a terra, 
dargli l’ultimo bacio. Se poi non è vero, tan
to meglio. Potrei forse aiutarlo ad alzarsi. 
Saresti la prima a ringraziarmi, allora. 
Pachòm (riprende conoscenza). Credo d’esse
re svenuto un’altra volta. Quanto tempo sarò 
stato, senza i sensi? Chi è che sta a chiac
chierare con te, Marfa? Che sia venuto il 
prete, per mia fortuna?
Frol. Sono io, Pachòm, sono Frol, il tuo 
vecchio amico.
Pachòm. Alla malora, sparisci, incubo del 
demonio. Non mi toccare, lasciami morire 
in pace!
Frol. Vaneggi, Pachòm! Non mi riconosci? 
Ora m’avvicino e ti sollevo piano piano, così 
ti rimetto in piedi. (Sale sulla panca, e si 
porta al livello del piano della stufa, si dà da 
fare).
Pachòm. Ohi! Lasciami! Cosa fai, belva! Ohi, 
mi fai male!
Frol (dall’alto). Macché, sembra che proprio 
non si possa alzare. E’ fiacco. Rantola. Rica
sca indietro, come un sacco. (Sceso giù, dopo 
un attimo) Ha reso l’anima a Dio. Pace sia 
con lui. (Si fa il segno della croce).
Marfa (riprendendo a singhiozzare, fra le 
lacrime) Non l’avresti per caso aiutato a mo
rire, assassino, demonio?!

QUADRO QUARTO
Stazione di posta di Lesnòe, l’indomani del
la morte di Pachòm. Sala d’aspetto per viag
giatori, che si stende dall’angolo sinistro del 
proscenio fino al fondale, diagonalmente ri
spetto agli spettatori, ed è divisa trasversal
mente da un arco poggiato su due colonne. 
In fondo, di là dall’arco, è un vestibolo con 
una porta e tre finestre sulla strada. Davanti, 
a sinistra, è seduto Alexandre Dumas pa
dre, scrittore francese in viaggio. Gli si avvi
cina Sasa Vetchopescernikov, il quale lo ave
va cercato con gli occhi, dal fondo della sala.
Sasa. Monsieur Dumas, se non erro?
Dumas. Sì, son io. Oso chiedere a mia volta 
con chi ho l’onore di parlare?
Sasa. Sono il precettore dei figli di casa Nò- 
rovcev.

Dumas. Lietissimo di conoscervi. Sedete, vi 
prego. Intuisco quali notizie portate: le feste 
sono state rimandate in villa.
Sasa. Al contrario. Il conte mi prega di ras
sicurarvi. Siete atteso con impazienza. Gli 
spettacoli cominceranno non appena saremo 
riusciti a ristabilire le comunicazioni. 
Dumas. Correva voce che potremo prose
guire oggi stesso.
Sasa. Non sono altrettanto ottimista. Le stra
de sono in condizioni proibitive.
Dumas. Mi diceva lo stesso anche il mastro 
di posta. A proposito, ho avuto l’impressione 
di conoscerlo, sebbene sia questa la mia pri
ma visita in Russia, a prescindere da una 
breve permanenza sulle posizioni francesi du
rante la campagna di Crimea. Ero allora 
corrispondente di alcuni giornali parigini, e 
mandavo informazioni dal teatro delle azio
ni belliche. Dicevo dunque che a questo ma
stro di posta, che mi ricorda qualcuno in ma
niera tanto curiosa, era stata offerta una 
somma doppia, purché ci facesse proseguire 
al più presto. Ma si è rifiutato, decisamente. 
Sono un impiegato dello Stato, non ho il 
diritto di sfasciare le slitte postali e di rovi
nare i cavalli del servizio statale. Mi risulta 
tuttavia che ci sia qualcuno, un privato, pa
drone d’una locanda sulla strada maestra che 
si sarebbe offerto ad aiutarci nella nostra di
savventura.
Sasa. Avete avuto fortuna; deve essere Pro- 
chor Medvedev, e non fa mai le cose a van
vera.
Dumas. Ci ha addirittura proposto di trasfe
rirci in casa sua, e s’impegna di farci arrivare 
a destinazione, più comodamente, e più presto. 
Sasa. Terrà fede all’impegno. Ha certi coc
chieri che vanno a rotta di collo e cavalli fo
cosissimi, un uragano. Dirò di più: quando 
si spargerà la voce che Prochor si sta occu
pando di questo tratto della strada, la spala
tura proseguirà con ben maggiore alacrità. 
Dumas. Tanto è stimato quest’uomo dalla 
popolazione rurale?
Sasa. Quest’uomo è stato suppliziato, battuto 
fino quasi all’ultimo respiro, mandato in Si
beria in catene, e ne è tornato dieci anni do
po, quando fu appurato l’errore giudiziario. 
Si è guadagnato l’indipendenza di cui gode, 
il prestigio e l’esperienza negli affari con del
le sofferenze inumane.
Dumas. Indovino chi è. Molti, tanto a Mosca 
che a Pietroburgo, mi hanno parlato di Pja- 
tibràtskoe e dell’affare Sùmcovo, che una 
volta ebbe vasta risonanza. Certamente l’uo
mo è quel famoso cameriere del conte, aman
te della contessa, il quale sparò al marito? 
Sasa. No, non è lui. Quello di cui parlate 
fuggì all’estero, e secondo certe voci che ci 
sono pervenute si arruolò nell’esercito sve
dese. Quella notte fu accusato di tutti i de
litti commessi proprio Prochor, il solo che 
avesse cercato di prevenirli e di impedirli. 
Dumas. Troverò la contessa Nòrovcev nella 
sua proprietà o è assente? Sogno di fare la 
sua conoscenza. Immagino sia sui cinquantan
ni, ma mi dicono che ne dimostra assai meno. 
Sasa. La' contessa è deceduta l’anno scorso. 
Dumas. Non lo sapevo. Che cosa l’ha fal
ciata immaturamente? E’ stata felice in se- 
conde nozze?
Sasa. Felicissima. Addirittura troppo: io cre
do che una dedizione eccessiva ai bisogni e 
al benessere di Pjatibràtskoe, cui era del tutto 
indifferente all’epoca del primo matrimonio 
e che ultimamente le stavano esageratamente 
a cuore, l’abbiano portata alla tomba pre

maturamente. Non sapeva rassegnarsi all’in
vidia e all’ostilità di cui è circondata quasi 
per tradizione la famiglia Nòrovcev, su isti
gazione di certi villani rifatti e di alcuni 
vicini.
Dumas. Non l’avrei mai detto. A quanto ho 
potuto giudicare io, tanto i semplici popolani 
qui alla stazione quanto la nobiltà a Mosca 
e Pietroburgo esprimono i giudizi più favo
revoli e mostrano gran rispetto per la fami
glia Nòrovcev, e per il suo sistema di condu
zione dell’azienda. L’aiutante di campo di 
Sua Maestà, generale Oblepichin, come pure 
il supremo paladino dei vostri liberi pensa
tori e cultori della libertà, granduca Olég 
Aleksàndrovic, compagni del conte al Colle
gio militare dei cadetti, sono attesi qui, di 
passaggio per assistere agli spettacoli di Pja
tibràtskoe. In quali cerehie o categorie di 
persone ravvisate voi elementi ostili a casa 
Nòrovcev?
Sasa. Non sono gli zar che governano la 
Russia, ma gli accalappiacani: commissari 
di polizia, caporali che si sono guadagnata 
la carica di gendarme, impiegati dello Stato 
di quattordicesima classe. Sono gli ignoranti 
satrapi provinciali che detestano i Nòrovcev. 
Quello spaccone di Stratòn non dava pace 
alla contessa Elena con le sue insistenze di 
ammiratore, e quando lei lo respinse in mo
do sprezzante si è vendicato su intere comu
nità rurali, poiché il suo amor proprio aveva 
sofferto. Anche questo ha contribuito ad ac
corciare i giorni della contessa. I Nòrovcev 
non sono amati neppure da certi oziosi chiac
chieroni, idoli di cugine e di zie in terzo 
grado, sbafatori che vivono nelle vicinanze, 
sempre ospiti di qualche casa signorile. Certi 
geni falliti continuano a gettare polvere negli 
occhi alla società e detestano i Nòrovcev per 
la libertà del loro giudizio, soprattutto perché 
non si lasciano troppo sottomettere.
Dumas. Mi potrebbe raccontare qualche par
ticolare sull’« affaire » Sùmcovo?
Sasa. Questa richiesta, me l’aspettavo. 
Dumas. E’ naturale, l’affare fece tanto scal
pore.
Sasa. Se a voi piacciono misteri d’ogni gene
re, equivoci ed eventi inspiegabili, il passato 
di Pjatibràtskoe è pieno di delitti, a paragone 
dei quali impallidisce l’« affaire » Sùmcovo. 
Quanto successe quella notte, segnò in certo 
modo il confine tra le vecchie leggende e 
quanto di nuovo esiste qui oggi sotto i vo
stri occhi. Fu quella notte che ne furono 
gettate le basi. Il rinnovamento è dovuto ad 
alcuni abitanti più ragguardevoli di Pjati
bràtskoe, ma soprattutto alla famiglia del 
conte, tutta quanta. Si scorge anche in altre 
tre figure. Abbiamo già parlato di una di 
queste, il padrone della locanda, Prochor. 
Cosa mi dite? (Si avvicina a Sasa, zoppican
do, il mastro di posta, Seliverst Kubyn’ko). 
Kubyn’ko. Sto in pensiero, Sasa. E’ arrivato 
un messo dalla stazione vicina, dice che Sua 
Altezza il Granduca è già partito in direzione 
nostra. Sarà qui a momenti. Io lo ricordo da 
Sebastopoli.
Dumas. Se ho ben capito, costui ha nomi
nato Sebastopoli?
Sasa. Sì, non vi siete sbagliato.
Kubyn’ko. Dove l’ho già veduto, questo viag
giatore? Non è certo la prima volta che è di 
passaggio qui... Ma come ricordarli tutti? Te 
ne passano tanti davanti agli occhi. Devo 
andare, non ho tempo. Adesso m’arriva tra 
capo e collo anche Sua Altezza... (Se ne va). 
Sasa. Parlavamo delle persone più rappre
sentative di Pjatibràtskoe, oggi. Primo, come



vi ho già detto, il padrone della locanda Pro- 
chor. Secondo, un attore della tenuta, Dmitrij 
Agafonov, splendido artista, soprannominato 
« Successo » dai compagni, e lo vedrete sul 
palcoscenico.
Dumas. L’attendo con impazienza. Non solo 
perché ne ho già sentito parlare, ma perché 
l’ho conosciuto a Parigi, da un mio amico, 
l’attore Bressan, con il quale studiava. Anzi, 
era il beniamino di Bressan.
Sasa. Quanto al terzo personaggio, sebbene 
assente, è strettamente legato alla storia del
la tenuta. E’ un servo, fuggito dai Nòrovcev; 
stando a quanto gli uni raccontano, e altri 
negano, fu amante della contessa; è ufficiale 
in Svezia, sotto il nome assunto di Everst 
Rimmars.
Dumas. Everst Rimmars! Che dite mai! Era 
in Crimea, come rappresentante della Svezia 
neutrale, presso lo Stato maggiore francese. 
Lo conobbi benissimo, e ci vedevamo spesso. 
Sapevo che era russo; ma non immaginavo 
davvero quanto fosse insolita e affascinante 
la sua storia. Liberò molti dei vostri dalla pri
gionia, sistemava i feriti russi nei nostri ospe
dali, salvò la vita a molti nelle maniere più 
svariate.
Sasa. Lo sanno anche qui da noi. Il mastro 
di posta, capitano in congedo Kubyn’ko, è 
uno di quelli che gli devono la vita.
Dumas. Adesso capisco tutto! Ecco perché 
mi pareva di conoscerlo. Ma certo, io l’avevo 
già visto: visitavo i nostri ospedali militari,

insieme a Everst Rimmars; in uno, era stato 
ricoverato proprio questo ufficiale russo : ave
va subito l’amputazione di una gamba. Ri
cordo che lui ed Everst parlarono a lungo, e 
furono felici dell’incontro, proprio perché 
scoprirono d’essere compaesani. Ma parlia
mo d’altro. Sono meravigliato della vostra 
padronanza della lingua francese.
Sasa. Non è cosa rara qui da noi, fra per
sone d'una certa cultura; io sono cresciuto in 
un ricco possedimento, in mezzo ai giovani 
della nobiltà. (Dal fondo della sala si diri
gono verso la parte anteriore, conversando, 
un lontano parente del conte Nòrovcev, il 
giovane Ksenofònt Nòrovcev, con un occa
sionale compagno di viaggio, l’alfiere Kolja 
Cernousov). Adesso quel chiacchierone, una 
vera tromba di Gerico, parente del conte, si 
introfulerà qui con noi e interromperà la no
stra conversazione. Fate finta di prendere de
gli appunti, di essere occupatissimo; quanto 
a me, mi sprofonderò nella lettura di qualche 
libro, vedo avete qui sul tavolo alcune novità. 
Cernousov. Grazie, conte. Come mai ho me
ritato tanta fiducia da parte vostra? Non vi 
dovete fidare così di colpo del primo venuto. 
Ksenofònt. Mi siete stato simpatico fin dalla 
prima occhiata, alfiere.
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Cernousov. Vi supplico di non chiamarmi 
così, riaprite una ferita fresca.
Ksenofònt. Mi siete piaciuto fin dal primo 
sguardo, alfiere. Scambiamoci le croci di bat
tesimo. Non ricordo a quale reggimento siete 
stato destinato. Scusatemi, proprio non ri
cordo.
Cernousov. Ussari della Guardia di Grodno. 
Ma vi avevo pregato di non toccare questi 
argomenti. Le vostre osservazioni mi richia
mano alla memoria certi fatti, ai quali pre
ferisco non pensare.
Ksenofònt. Consideriamoci fratelli. Mi oc
cuperò io del vostro futuro, lo sistemerò io. 
Un mio zio, Irenej Nòrovcev, uomo ben co
nosciuto, è presidente di quel comitato regio
nale di... il comitato insomma... per... sapete, 
per... accidenti, gli affari dei contadini. 
Cernousov. Comitato per il miglioramento 
delle condizioni degli agricoltori.
Ksenofònt. Appunto; per il miglioramento 
delle condizioni degli agricoltori. In fin dei 
conti il nome del comitato non ha impor
tanza. Si tratta di liberare i contadini dal 
servaggio.
Cernousov. Precisamente.
Ksenofònt. Conoscete le opere del signor 
Fourier, alfiere?
Cernousov. Mi chiamo Nikolàj. Chiamate
mi Kolja, conte, ve ne prego.
Ksenofònt. Per esempio « L’organizzazione 
del lavoro e della retribuzione ». E’ questo



il titolo di uno dei suoi libri. Nel futuro, di
ce, non esisterà più il lavoro gravoso e de
primente. Ogni atto della vita umana sarà 
piacevole.
Cernousov. Affascinante prospettiva, conte! 
Ci si deve credere?
Ksenofònt. E’ stato dimostrato. Dovete te
nervi al corrente della scienza, alfiere, dovete 
leggere di più.
Cernousov. Quando ho definito affascinanti 
quelle speranze alludevo ai futuri atti di pia
cere, non al mio insignificante grado militare, 
che voi mi richiamate continuamente e spie
tatamente alla memoria.
Ksenofònt. Voglio farvi abbracciare com
pletamente le idee mie. L'emancipazione dei 
servi della gleba è oramai un problema risol
to. Rimane solo da proclamarla, con un de
creto imperiale. Intanto i lavori delle com
missioni preparatorie, come quella di cui è 
presidente mio zio, si fanno secondo diret
tive errate. I presupposti sono il riscatto del
la terra da parte di ogni singolo contadino e 
la distribuzione a questi di appezzamenti di 
terra; si creerà così il contadino-proprietario, 
e nel futuro un avido speculatore. Non mi 
sembra che mi stiate a sentire.
Cernousov. Come no, pendo dalle vostre 
labbra.
Ksenofònt. Ma deve la Russia seguire una 
via, che ha già portato la civiltà occidentale 
a un punto morto? Perché dobbiamo ripetere 
gli errori altrui? Le forme comunitarie di 
proprietà terriera, che ben sopravvivono nel 
nostro popolo, suggeriscono altre soluzioni, 
più vantaggiose. La struttura del villaggio 
emancipato, va concepita sulle linee del 
« mir ». Il nucleo di quella organizzazione 
sociale, va preservato e custodito come la 
pupilla dell’occhio. Volevate dirmi qualcosa? 
Cernousov. Non mi sono famigliari le sotti
gliezze dell’economia agraria. Sono nei guai, 
conte: ve ne avevo già parlato, ma mi sem
bra che ve ne siate già dimenticato. Quando 
fui promosso aspirante ufficiale al Corpo dei 
cadetti, lo Stato mi assegnò cinquecento rubli 
per il mio equipaggiamento. Pensavo di po
terne anche ricavare cento per mia madre, 
dalla quale sto andando adesso.
Ksenofònt. E avete dissipato tutto? 
Cernousov. Scusate, un momento, una cosa 
alla volta.
Ksenofònt. Fino all’ultimo copeco? 
Cernousov. Non ebbi l’accortezza di tenere 
separato il denaro mio, da quello altrui; ecco 
la confusione, che c’è stata! Non sono un 
contabile, dopo tutto! La mia speranza, è un 
parente, sia pure lontanissimo, che vive in 
questa regione. Credo sia stato il tutore di 
mia madre; è una persona influente, ma è un 
uomo che incute terrore, d’una severità inim
maginabile. E’ il capitano dei gendarmi di 
questi luoghi, Stratòn.
Ksenofònt. Siete apparentato con quel vil
lano, quel cacciatore di promozioni? 
Cernousov. Io, di lui, non parlerei in questi 
termini.
Ksenofònt. Lasciate stare quel vampiro, non 
vi fate vedere da lui. Sistemeremo diversa- 
mente tutta la faccenda, la vostra malversa
zione, la vostra carriera, insomma tutto. Vi 
presenterò a mio zio. E’ un angelo di bontà. 
Certamente ha i suoi umori : in un momento 
d’ira è capace di sollevare un tronco di po
marancio nella sua serra, con il vaso e tutto, 
e di scagliarlo per terra, o di buttarti addosso 
un lume a petrolio acceso!

Cernousov. Un signore che non sa control
larsi. (Entra Evsèj, giovane servo di Kseno
fònt).
Ksenofònt. Cosa vuoi, Evsèj?
Evsèj. E’ pronto il samovar. Comanda di 
portarlo qui?
Ksenofònt. Prepara il tè, mettici tre pizzi
chi. Ne offriremo a tutti in sala. Prendi an
che una bottiglia di Lord Colbert nella cesta, 
e stappala. Vi piace il rum col tè, mio caro 
Kolja, fratello elettivo?
Cernousov. Ma certo. Non prendo mai tè 
in altro modo.
Ksenofònt (a Evsèj). Porta i biscotti, gli an
tipasti, qualcosa di marinato, insomma come 
al solito. Aspetta, dove vai, testa di rapa? 
Di’ un po’ al signor ufficiale come i conta
dini dovrebbero avere la terra. In comune o 
ad appezzamenti individuali?
Evsèj. Non saprei, Vostra Grazia. Non me 
ne intendo.
Ksenofònt. Perché nicchiare, perché que
ste risposte su falsariga? Non far finta di 
ignorare tutto, dì apertamente il tuo pen
siero, senza paura. Altrimenti perché ti avrei 
istruito, e a che prò avrei parlato di queste 
cose con te?
Evsèj. Ringrazio di tutto Vostra Grazia. 
Ksenofònt. Rieccoci!
Cernousov. Lasciatelo in pace, conte. Pa
rola d'onore, io non mi sento per nulla attrat
to dalle quisquilie della riforma agraria. Piut
tosto che gonfiargli la testa, lasciate che pre
pari il tè e tiri fuori il rum, altrimenti, Dio 
ce ne scampi, il samovar si spegnerà o l’ac
qua evaporerà via!
Ksenofònt. Ma no, lasciate che glielo chieda. 
Non mi piace lasciare le cose a mezzo, voglio 
portarle in fondo. Esigo, assolutamente, che 
lui dica quello che pensi della riforma. Apri 
bocca, e dai fiato, Evsèj!
Evsèj. Se è desiderio del signor conte cono
scere il mio pensiero, non mi posso rifiutare. 
Certo, se pensiamo ai padri e ai nonni, la 
vita d’oggi è più facile, più libera, c’è meno 
rigore. Ma quanto a dire che un padrone 
debba permettere a un suo uomo di andar
sene ai quattro venti, questo si capisce è una 
fantasia da signori, inventata per passatempo. 
Nient’altro che conversazioni da tè, fra si
gnori. Non sarà mai, non può essere... 
Ksenofònt. Scusa, perchè dici che non può 
essere? Non si parla d’altro, te lo dico io 
stesso, tuo legittimo padrone, e te lo garan
tisco sul mio onore di conte!
Evsèj. Eh, Vostra Grazia, di tante cose di
scorrono nei salotti i giovani signori! Si do
vesse credere a tutto... Quanto a voi, non ve 
n’abbiate male: siete proprio come un fan
ciullo innocente. Basta che uno chiacchieri 
di chissà che cosa, e voi spalancate le orec
chie, date retta al primo che apre bocca, 
proprio come un allocco, affé di Dio! 
Ksenofònt. Gaglioffo d’un tanghero! Come 
osi giudicare il tuo signore! (Alza la mano 
per schiaffeggiare Evsèj. Questi si irrigidisce 
sull'attenti, senza proteggersi il viso con le 
mani. Si raduna un gruppetto di curiosi, ma 
vedendo che Ksenofònt abbassa il braccio, si 
disperdono delusi. Giunge dalla strada io 
squillo d’un corno postale e uno scampanio. 
Voci in sala : « Il granduca! ». Molti corrono 
verso le finestre di fondo. Il mastro di posta 
Kubyn’ko attraversa la sala, diretto affa porta 
d’entrata, zoppicando. Ksenofònt si copre la 
faccia ed esclama con pathos teatrale) Quale 
disonore! In quali belve ci ha trasformati il 
nostro maledetto potere sugli schiavi! (Esce

al seguito di Cernousov, il quale segue a sua 
volta Evsèj, intento a preparare il tè). 
Dumas. Abbiamo assistito a qualcosa di si
gnificativo. Traducete, interpretate, per favo
re. Di che cosa hanno parlato? Chi è quel 
giovane?
Sasa. Ve l'ho già detto, è Ksenofònt Nòrov- 
cev, il nipote del conte. Ha persuaso se stesso 
d’essere un seguace del signor Fournier, ed 
è proprio di questo che discutevano. Cercava 
di dimostrare che al momento dell’emanci
pazione dei contadini e della distribuzione 
delle terre date loro in proprietà...
Dumas. Scusate, se v’interrompo: di quale 
misura dovranno essere questi appezzamenti? 
Sasa. Non è ancora stato stabilito con esat
tezza, e non ne sono certo. Credo, non di 
più, tre o quattro « desiatine » per famiglia. 
Dumas. Non mi dice nulla. Quanto farebbe 
in acri?
Sasa. Se non erro, circa otto o nove acri, se 
non sbaglio.
Dumas. Pochissimo. Ma vi ho interrotto. 
Dunque, di che cosa parlava il giovane conte? 
Sasa. Esprimeva il timore che il possesso di 
terre individuali trasformerà i contadini in 
rapaci speculatori, sfruttatori della comunità, 
sanguisughe del resto della gente di campa
gna. Una riforma, attuata in maniera incau
ta, potrebbe distruggere quel senso di solida
rietà e di responsabilità collettiva dei conta
dini che vivono, secondo lui, nell’antica istitu
zione del « mir ».
Dumas. Timore quanto mai giustificato, in 
bocca a un fourierista convinto. La passione 
per le idee sociali sembra quasi una manìa 
dei russi. Il conte aveva alzato la mano sul 
servitore, ma l’ha trattenuta : in questa sce
na c’è stato qualcosa di paternamente fami
gliare, come tra padre e figlio. Immagino avrà 
assunto quel domestico a contrattazione li
bera?
Sasa. Ma no, è un suo servo della gleba. 
Dumas. Come?!, quell’uomo che si dice se
guace di Fourier, possiede uno schiavo? 
Quale abisso tra idee e atti! Le sue convin
zioni, allora, non sono sincere?
Sasa. Nient’affatto, può darsi invece che sia
no perfettamente vere, e perenti. A noi non 
piace perderci in minuti particolari: i nostri 
fautori della libertà si investono dei destini 
e della salvezza di interi popoli. L’oggetto di 
ogni loro cura e premura, è tutta quanta 
l’umanità, mai il singolo individuo.
Dumas. Quale farisaismo! Cosa può esservi 
di più ripugnante? Non vi offendete, prego, 
vogliate perdonarmi.
Sasa. Non è ipocrisia, come credete voi. Se
coli di dominazione tartara, durante la quale 
non abbiamo conosciuto indipendenza, han
no arrestato lo sviluppo della nostra conce
zione dello Stato. Da noi, sono rimasti atro
fizzati o affievoliti il civismo, l’accettazione 
della normale quotidianità, il senso di digni
tà personale; e hanno assunto, invece, rilievo 
ben maggiore che altrove nel mondo, i mo
tivi dell’Eletto, del Predestinato, della comu
nanza con l’universo intero.
Dumas. Mi sembra di vedere una certa dua
lità, anche nel conte. Si dice che gli attori e 
le attrici del suo teatro siano schiavi. Stento 
a crederci! Come può essere? Come collegare 
questa situazione, con la levatura morale che 
gli si attribuisce, con la sua missione sociale 
di paladino dell’emancipazione dei servi della 
gleba? Perché, ai suoi artisti non concede 
la libertà? Forse non vuole sprecare le sue 
energie in simili inezie, o gli ripugnano tutti



quei compiti che non abbracciano l'intero 
globo terrestre?
Sasa. Il vostro sarcasmo è fuori luogo. La 
cosiddetta « barscina », ossia il contributo di 
lavoro gratuito fornito al proprietario, è stata 
oramai da tempo sostituita a Pjatibràtskoe 
dall’« obròk », somma annua pagata dal con
tadino che gli permette di lavorare altrove e 
di spostarsi liberamente. In altre parole, per
ché mi possiate capire meglio, i contadini di 
Pjatibràtskoe appartengono, fin d’ora, a quel
la categoria in cui verranno conglobati tutti 
i lavoratori della terra, in Russia, nei primi 
anni dopo l’emancipazione. Quanto agli atto
ri, si trovano in una situazione tutta parti
colare, in casa del conte. Lui è più attaccato 
a loro, che alla propria famiglia. Infine, ed 
è questo l’essenziale: il conte, come presi
dente del Comitato Regionale, e grazie alle 
sue conoscenze a Corte, sa per certo che tra 
un anno al massimo la libertà verrà concessa 
a tutti i contadini, con un decreto imperiale. 
Ma sono i suoi parenti a impedirgli di acce
lerare la riforma nei suoi possessi. Purtroppo, 
gli occorre il consenso della famiglia, in ogni 
importante questione di gerenza, in virtù del
la legge sul maggiorasco. (Dietro le quinte, 
dall’angolo nascosto dall’arco in cui si trova 
forse il banco del buffet, proviene il rombo 
grave e cupo di una voce imperiosa; non se 
ne distinguono i singoli suoni).
Dumas. Quale piacevole dizione! Quel si
gnore condisce abbondantemente il suo di

scorso con parole francesi ed ha una pro
nuncia parigina esemplare. Se non è il conte, 
sarà certamente qualche personalità d’ecce
zione.
Sasa. Tutt’altro. E’ un ex-possidente, Evsti- 
gnèj Kortomskij, che si è bevuto tutto un pa
trimonio. Passa anni interi a vivere alle spal
le di vari conoscenti, trasferendosi di tenuta 
in tenuta, nell’ambigua veste di conoscitore 
delle arti e di melomane. Ha sperperato terre 
e servi, beni mobili e immobili. Unico suo 
patrimonio, oggi, sono i due servi che gli 
sono rimasti, il suo vecchio aio Gurij e la 
balia, Mavra. Campano alla meglio, tra le 
rovine di un villaggio abbandonato, divenuto 
terreno incolto. Sono troppo vecchi perché 
egli possa sfruttarli come braccia da lavoro, 
ma essi gli vogliono un bene dell’anima e 
hanno escogitato un altro mezzo per mante
nerlo. Vanno a chiedere l’elemosina, appa
rentemente contro la volontà di lui, e gli pro
curano cosi i soldi per le piccole spese. 
Dumas. Impossibile! Sembra un uomo colto, 
raffinato, con idee sue! Il rumore della sala 
m’impedisce di udirlo bene, ma ho subito ri
conosciuto quello che declamava : erano bra
ni d’un monologo del « Cid ». Sfruttamento 
di mendicanti, e Corneille! E’ inconcepibile...
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Sasa. Avrà imparato quel brano, da bam
bino, con il precettore, e lo ricorda ancora 
perché nessun’altra nozione è venuta a slog
giare quella piccola colonna dalla sua me
moria. Forse avrà saputo della vostra pre
senza, e avrà tirato fuori quel monologo ap
posta per brillare davanti a voi. Ma vi devo 
mettere in guardia, come ho fatto per Kseno- 
fònt Nòrovcev. Fate finta di non accorgervi 
di lui, ve ne pentireste. (In fondo alla scena, 
due straccioni con bisacce e bastoni, Gurij 
e Mavra, si avvicinano a Kortomskij). 
Mavra. Meno male, ce l’abbiamo fatta, mio 
caro. Con la neve che c’è, e le nostre gambe 
da vecchi... passo a passo... T’abbiamo visto 
da lontano, che salivi di corsa la scala per 
andare da Selivérst. Come si fa a entrare 
senza che ci vedano? si diceva. Ci mande
ranno via, non ci lasceranno vedere il nostro 
falco. Tieni, ci hanno fatto la carità d’una 
sciarpa, l’ho serbata per te. Mettila al collo, 
così non prendi freddo, Sei stato un mese 
intero con la febbre in casa della vedova, 
ricordi?
Kortomskij (duramente, fingendo di non co
noscere i due). Dove andate, accattoni? Chi 
vi ha fatto entrare? Qui è posto per gente 
per bene, gente pulita. Levatevi dai piedi, 
pidocchiosi!
Gurij. Non devi mandarci via, andremo da 
soli. Non ti faremo fare una brutta figura. 
Non bere più questo liquore maledetto, fam-



mi la grazia. Come si chiama? Non so nem
meno pronunciarlo, quel nome odioso a Dio... 
Mavra. Gurij non sa dire Doppel-Kummel... 
Guru. Poco importa come si chiama, ti farà 
andare il cervello in acqua, a furia di berlo. 
Mettitelo bene in testa, se tu non ti sbron
zassi sempre, non ti direi niente. Ma per i 
beoni è un altro discorso. Pèrdono la salute, 
diventano come neonati, deboli e bisognosi 
di cure...
Kortomskij (scacciandoli). Via,’ via! A la
sciarvi fare, insudicereste tutto il locale. Non 
vi conosco, manco so chi siete, non voglio 
ascoltare le vostre chiacchiere. (Senza dare 
nell’occhio, prende dai due una manciata di 
monete di rame. I mendicanti se ne vanno, 
Mavra si asciuga le lacrime, Gurij tentenna il 
capo. Kortomskij si ferma sul proscenio a 
pochi passi da Dumas e Sasa. Dumas lo os
serva. Kortomskij è sbronzo, si pavoneggia, 
fa il pagliaccio).
Kortomskij. Fra poco abbiamo la quaresima, 
penitenza ci vuole. E’ questo il punto. Dobbia
mo pregare: «Aprici le porte della penitenza 
Tu che ci desti la vita ». Come a dire: abbi 
pietà di me, che sono caduto così in basso. 
Ma saprò raddrizzarmi, è questo il punto, mi 
raddrizzerò fra un giorno e un mese, è que
sto il punto. Ah-ah-ah!
Sasa. Vi rendete conto di quello che state di
cendo? Non vi vergognate di queste pagliac
ciate?
Kortomskij. Fuori, Sasa, educatore della gio
ventù! Silenzio! Per certi, appena hanno aper
to gli occhi la mattina, è questo il punto, la 
prima parola è: «Che tempo fa, c’è sempre 
la tormenta? Datemi due uova al tegamino ». 
Ma Evstignèj Kortomskij, è questo il punto, 
appena si sveglia fa tra-la-la-la-la-ta-ta. (Can
ticchia la prima battuta d’una fantasia di Mo
zart) Oh Mozart, oh Boì'eldieu! Oh arte divi
na! Tutti gridano: Il granduca, il granduca! 
Io, si capisce, mi pulisco, mi vesto. Ma invece 
del granduca, da qualunque parte io mi rigiri, 
è questo il punto, non vedo altro che Sasa! 
Mi fa venire i calli agli occhi.
Sasa. Fareste meglio a non sfruttare i vostri 
poveri vecchi, che vi hanno allevato, e a non 
trattarli da quel villano che siete. Adesso ab
biamo veduto come li maltrattate. Vergogna
tevi, signore! E fareste meglio a tappare il 
becco d’una eloquenza fuori posto. Tutto il 
vostro farneticare, dà soltanto fastidio. 
Kortomskij. Figlio d’una gallina e d’un gat
to! Tuo padre, è questo il punto, è stato sbra
nato da un cane, ma è te che voleva sbrana
re, te!
Sasa. Non ero neppure nato, povero buffone! 
(Prochor Medvedcv attraversa il fondo della 
sala, e sparisce dietro l’arco di sinistra. Sasa 
si rivolge a Dumas) Ecco l’uomo di cui vi ave
vo parlato, un portento negli affari, intelligen
te, pieno d’ingegno. E’ l’innocente, che era sta
to condannato per il delitto di Sùmcovo. 
(Dumas prende una matita e il taccuino, fa 
qualche passo verso il fondo della sala. Al 
tempo stesso si spalanca la porta, che dà sulla 
strada: entrano alcuni militari di bell’aspetto 
e dal portamento marziale, con i cappotti in
vernali buttati sulle spalle con ostentata ne
gligenza. Cocchieri e ordinanze portano cas
sette da viaggio e bauli).
I l  Granduca. Buongiorno, signori. (I viaggia
tori che affollano il fondo della sala rispon
dono con un brusìo indistinto, al quale si 
unisce anche la voce di Dumas).
Voci. Buona salute a Vostra Altezza Imperiale! 
Generale Oblepichin. Salute a lor signori. 
Voci. Buona salute a Vostra Eccellenza. (Oble-

pichin sussurra qualcosa all’orecchio del Gran
duca. Una risata sonora, augusta e benigna). 
Oblepichin (a Kubyn’ko). Eri a Sebastopoli? 
Kubyn’ko. Signorsì.
Oblepichin. Come ti chiami?
Kubyn’ko. Capitano in congedo Kubyn’ko Se- 
livèrst.
Oblepichin. Dove hai perduto la gamba? 
Kubyn'ko. Sotto Balaclava.
Oblepichin. Non te ne rattristare, comandan
te. Con la gamba di legno vai più svelto che 
con la tua, non ti si tiene dietro.
Kubyn’ko. Non me ne rattristo, Eccellenza. 
Oblepichin. Altezza, permettetemi di riferi
re : abbiamo i cavalli di rinforzo per andare 
a Pjatibràtskoe, ma...
I l  Granduca. Lo so, lo so, carissimo. La stra
da è ingombra di neve. Dovremo far sosta,
10 so, pazienza.
Oblepichin. E’ qui presente, tuttavia, un eroe 
delle leggende locali, un campione. Tiene a 
dirmi che ci renderà meno fastidioso il bivac
co, sperando di accogliere degnamente Vostra 
Altezza, e, di farci pervenire oggi stesso a 
Pjatibràtskoe. Gli strati di neve non tratter
ranno i suoi cocchieri.
11 Granduca. Ah come sono pittoreschi que
sti nostri spiriti bizzarri, questi figli del popo
lo! Deve essere l’uomo che subì per un errore 
giudiziario il supplizio, l’oste di cui racconta
vate durante il viaggio, generale. (Una mura
glia sempre più fitta di gente circonda i mili
tari. Prochor si dirige verso Sasa, in disparte 
sul proscenio, trova con gesto abituale e si
curo l’orlo della tenda appesa agli anelli e la 
tiene sollevata).
Prochor. I miei rispetti, Aleksàndr Gedeò- 
novic. Cosa fai qui?
Sasa. Mi hanno mandato incontro a un viag
giatore francese, uno scrittore 
Prochor. Bene, bene.
Sasa. Va male invece, Prochor Denìsovié. 
Giorno e notte, ventiquattr’ore di seguito, fin
gere, controllarmi, dire di sì. Dipendesse da 
me, metterei un barile di polvere, sotto il mon
do come l’hanno assestato loro, e gli darei 
fuoco.
Prochor. Perché dici a me i tuoi pensieri se
greti? Sei un cospiratore. Te l’ho detto altre 
volte che siamo uomini diversi, tu ed io. Sì, 
fu una tragedia terribile, inespiabile, Gedeòn 
fu sbranato da un cane. Ma dobbiamo per 
questo sterminare tutti i cani che girano per 
il mondo?
Sasa. Cosa c’entra mio padre e la sua morte! 
Quanto sei ottuso, Prochor. E’ dell’assetto del
la vita in generale, che voglio dire. Non è 
semplice, bisogna rifletterci su, libri interi so
no stati scritti su questa questione...
Prochor. Li conosco, i tuoi discorsi. Chi la 
pensava come te, era con me in prigione, a 
scontare anni di galera. Avevano voluto istrui
re gli altri, illuminarli Ne ho sentiti a iosa. 
La Russia dei possidenti è caduta in miseria, 
e ha propagato tanti miserabili. Ma il sole 
sta per sorgere. Sta per suonare l’ora degli 
uomini che si sono fatti da sé, come ho fatto 
io, uomini pieni di risorse, avidi di lavoro. 
Saranno questi a rimettere in sesto la Russia. 
Aspetta che il contadino rinvenga dopo la li
berazione, che si riprenda, che veda luce. 
Voialtri non potete soffrire chi sa arricchirsi 
con le proprie forze, chi sa diventare padrone, 
chi non ha bisogno di nessuno. Avete sempre 
paura per la sua anima, avete paura che entri 
da vivo nel vostro paradiso privo di Dio, un 
paradiso inventato, fatto sui libri. Voi, siete 
eretici a rovescio, siete farisei, siete dei fiori

sterili! (La tenda viene tirata. Appaiono nel 
vano dell’arco i militari, Kubyn’ko, Kseno- 
fònt con Cernousov, Kortomskij, il genera
le Oblepichin e il Granduca).
Kubyn’ko. Altezza Imperiale, ecco l’uomo sul 
quale mi sono permesso di riferire.
I l  Granduca. Molto lieto. (A Prochor) Si rac
contano meraviglie di te! Voli con le tue 
troike come un drago!
Prochor. Vendo miracoli. Altezza. Non mi 
occupo d’altro. Basta comandarmi, e vi porto 
a Pjatibràtskoe in un baleno.
I l  Granduca. Non avrei nulla in contrario, 
ma prima vorrei mangiare un boccone, e ripo
sare in casa tua.
Prochor. Servirò quanto Dio m’ha mandato. 
Prego umilmente di farmi questo onore.
I l  Granduca. Che risposte! Saporite, a segno, 
vero generale?
Oblepichin. Straordinariamente espressivo.
I l  Granduca. Oh povero schietto popolo 
pieno d’ingegno, ben presto raddrizzerai la 
schiena martoriata, ben presto salirai a piena 
gloria!
Kortomskij. Perdonate l’audacia, Altezza Im
periale, è questo il punto, il basso popolo è 
furfante e ladro, e non è degno della vostra 
augusta lode. Anche quel furbacchione di oste, 
Prochor dal deretano fustigato, non la merita. 
Piuttosto, voi come membro della casa impe
riale felicemente regnante, è questo il punto, 
voi che avete illuminato con la vostra pre
senza questo angolo sperduto, permettete che 
nella mia persona...
I l  Granduca. Dio mio, abbreviate, prego... 
Kortomskij. ...io mi prostri ai vostri piedi, 
da suddito fedelissimo, da voce della nobiltà 
autentica.
I l  Granduca. Chi siete? Come osate interrom
permi e darmi consigli?
Kortomskij. Ho l’onore di presentarmi. No
bile decaduto, Evstignèj Kortomskij, ridotto 
dal nostro terribile secolo di miscredenza al 
deplorevole vizio e alla rovina, è questo il 
punto.
I l  Granduca. Nient’affatto un secolo terribile. 
Non sono d’accordo. Anzi, un secolo splen
dido, colmo di promesse radiose, un’epoca bel
lissima, affascinante.
Kortomskij. Un nobile decaduto, piombato 
nella miseria, è questo il punto.
I l  Granduca. Sono nobile anch’io, egregio si
gnore, e la vostra nobiltà non m’impone. Sie
te inoltre un buffone importuno e un inso
lente. Liberateci dalla vostra compagnia. Di
sturbate, e ci siete venuto a noia. (A Prochor) 
Ora andiamo a casa tua, brav’uomo. Ci farai 
sedere sotto le icone. Il popolo, come chiama 
le osterie, generale?
Oblepichin. Così: «sotto la frasca verde». 
Prochor. Sissignore, Eccellenza. Si chiamano 
anche: «foresteria dei frati innaffiati».
I l  Granduca. Sempre pronto allo scherzo, 
brav’uomo. Sei certamente stato soldato? 
Prochor. Nossignore, Altezza Imperiale.
Il Granduca. E questo portamento, dove l’hai 
acquistato?
Prochor. In galera. Sono passato per la «stra
da verde » e per la Siberia.
I l  Granduca. E’ una scuola anche quella, e 
intanto sei stato in mano dei militari... (Tutti 
ridono).

Boris Pasternak
(Copyright by « Il Dramma ». Riproduzione anche parziale assolutamente vietata).



PER L’ EDIZIONE CRITICA ITALIANA 
DEL “ TEATRO DA C AM ERA”

D i s c e n d i a m o  t u t t i  

d a l l a  c o s t o l a  d i  S t r i n d b e r g

di RUGGERO JACOBBI

Strindberg padre de! teatro moderno; Strindberg natu
ralista, espressionista, intimista, surrealista; Strindberg 
positivista, buddista, occultista, socialista, cristiano; Strind
berg discendente di Kierkegaard e amico di Nietzsche; 
Strindberg primo scrittore psicanalitico; per infinite vie 
si torna a lui, tanto è vasto il messaggio del suo genio, 
le cui « dimensioni interne ed esterne superano quasi la 
misura umana » (Thomas Mann).

^^íe lle  Notti eli circo di Ingmar Bergman (si chiamano così 
anche in italiano?) c’è un’inquadratura rivelatrice. Siamo nei 
primi anni del Novecento, e una ragazza di provincia si reca 
in un teatro in cerca dell’attore che l’ha sedotta quando la com
pagnia è passata per la sua città. L’attore e i suoi compagni 
stanno provando, in un palcoscenico sgangherato. La macchina 
da presa inquadra di spalle l’autore del dramma, che dirige per
sonalmente la prova. La ragazza rimane a guardare fra le quinte. 
Le inquadrature si succedono. Ad un certo punto, ma per un 
istante, vediamo il drammaturgo in faccia: è Augusto Strindberg. 
Così Bergman ha « firmato » le sue origini di intellettuale sve
dese e di creatore di drammi. Ma non c’è nessuno, in questo 
secolo, che non debba in qualche modo riconoscere in Strind
berg un suo progenitore. E, a teatro, 
in modo particolare. Sicché, per 
qualcuno, l’apparizione di un’opera 
esemplare, qual è l’edizione critica 
in italiano del Teatro da camera 
curata da Luciano Codignola con 
la collaborazione di Bruno Argen- 
ziano (ed. Adelphi, Milano, 1968), 
può costituire addirittura il rinfo
colarsi d’una malattia, il perpetuar
si d’un incubo; ma per tutta la no
stra cultura (cui non mancarono le 
traduzioni da Strindberg, negli anni, 
anche se spesso scorrette; ma trop
po spesso mancò la riprova dello 
spettacolo), la lettura o rilettura di 
tali opere, accompagnate dal sottile 
lavoro critico di Codignola, dovreb
be essere un avvenimento. Personal
mente, oltre ad avere scritto una 
mezza dozzina di saggi su Strind
berg e messo in scena cinque opere 
sue (ma quella prediletta, Brott och 
brott, non ho fatto che usarla per 
anni come testo didattico, non osan
do mai farne uno spettacolo pro
fessionale), ho accumulato un tren
tennio di fedeltà strindberghiana; 
ma, se mi rileggo, constato di non 
aver scritto una pagina che so-

migliasse all’altra, né di essere mai riuscito a dare, per la 
stessa battuta, la stessa intonazione. Strindberg mi straripa 
sempre intorno, mi scavalca da tutte le parti, contraddicendosi 
fa sì che io mi contraddica, disperandosi mi dispera, è una 
sorta di oceano.
Comprenda dunque Codignola il senso di una esitazione su un 
aspetto di fondo del problema strindberghiano, nel quale l’es
sere d'accordo, o no, è ciò che meno conta, l’importante es
sendo la massa dei contributi che ciascuno reca a una compren
sione globale. Tanto che la sua eccellente proposta critica arriva 
appunto a ferire anche una meditazione già annosa e sufficien
temente traumatizzata. Codignola appunta la sua attenzione sui 
testi che Strindberg scrisse a cinquantotto anni (era rimasto gran 
tempo lontano dal teatro), avendo avuto la sorte di fabbricarsi 
una scena tutta per sé, 1’ « Intima Teater », il cui regista fu 
Augusto Falck, e ai cui attori Strindberg indirizzò messaggi 
memorabili di poetica e di tecnica. Nel primo semestre del 1907 
il drammaturgo scrisse l’uno dopo l’altro Maltempo, La casa 
bruciata, Sonata di spettri, Il pellicano, cui si aggiungono il 
frammento de L’isola dei morti, incompiuta, e la favola in versi 
Il guanto nero. (Questi ultimi due testi mi appaiono sempre 
legati a fatti musicali. L’isola dei morti riconduce all’orecchio

non tanto il poema di Rachmani
nov, quanto la breve, stupenda pa
gina pianistica che il dimenticatis- 
simo Franco da Venezia compose 
ispirandosi al famoso quadro di 
Boecklin, e che molte volte ho udi
to da suo figlio Gastone; Il guanto 
nero mi sembra un perfettissimo li
bretto per un compositore d’ecce
zione). Nell’insieme, i kammarspel 
riducono a espressione sintetica e 
sommamente depurata i motivi più 
limpidi e costanti dell’opera di 
Strindberg e si affidano a una gra
zia stilistica senza precedenti. Ca
duta la tentazione dello Stationen- 
drama -  su cui ha discettato così 
malamente lo Szondi -, l'autore si 
fa apparentemente aristotelico, an
che se poi, in realtà, strappa l’or
dito e mescola i tempi a suo modo. 
Una dimensione metafisica si pro
fila al termine di vicende pedestri 
e spesso torbide, oltre le quali sta 
la visione allucinata della Sonata di 
spettri. È la dimensione sweden- 
borghiana; e si sa che Strindberg 
aveva ritrovato questo suo remoto 
compatriota con la mediazione di 
Sérapitha (il testo di Balzac sul
l ’ambiguità sessuale e sulla magia
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La scena finale del dramma « Il padre » nell’edizione curata da Strindberg. Nell’altra pagina, 
schizzo e note autografe di Strindberg per « Sogno ».

visibile). Metafisica non solo perché presuppone un’oscura trascen
denza, ma perché nega la storia nello stesso tempo in cui si pre
tende ricuperabile dalla scienza: « Dov'è che Swedenborg ha visto 
quell’inferno e quel cielo? Sono visioni, intuizioni, ispirazioni? 
Non saprei rispondere, ma l’analogia del suo inferno con quello 
di Dante e con la mitologia greca, romana e germanica, induce 
a credere che le Potenze si sono sempre servite degli stessi mezzi 
per realizzare i loro disegni »: così si legge, nella recente versio
ne italiana di Inferno (Giordano, 1966). In quegli anni, inoltre, 
Strindberg è alle prese con la lignee di pensiero stabilita da 
quelli che chiamava « i tre buddisti »: Schopenhauer, Hartmann, 
Nietzsche. (E si pensi che Freud nasce schopenhaueriano, mentre 
Jung da una parte e il teosofo Steiner dall’altra furono ambedue 
allievi di Hartmann, proprio negli anni in cui Strindberg scriveva 
le sue ultime pagine). Da ragazzo, invece, il primo choc filo
sofico Strindberg l’aveva avuto da Kierkegaard, su cui scrisse 
pagine sconvolgenti in Jàsningstiden. Vi erano poi stati il po
sitivismo, il socialismo scientifico, il gran sogno dell’alchimia. 
Alla fine tutto era approdato lì: « Et quid amabo nisi quod 
rerum metaphysica est? » Il motto di Giorgio De Chirico, pit
tore metafisico ed allievo -  manco a farlo apposta -  di Boecklin. 
Ma l’approdo, si sa, non era avvenuto in pace; né fu mai vera
mente un esito, uno sfocio: Strindberg morì portandosi dietro le 
sue lunghe tempeste, la sua atroce vita di uomo con le pazze 
storie d’amore e con quella crisi detta deWInferno che l ’aveva 
fatto vivere, a Parigi, dal ’94 al ’97, fuori d’ogni binario men
tale e sociale.
Ma, appunto, quella di Strindberg è una metaphysica renati: 
le cose vi hanno sempre il loro peso; e dall’inferno egli è pure 
uscito, anche se conservandone la vissuta, rinnovabile memoria, 
e alcune tetre manìe. Ed è qui, sul peso delle res nell’opera e 
nella sua possibile resa scenica, che il ferratissimo Codignola 
mi lascia in qualche sgomento. Egli non ne può più -  ed ha ra
gione -  di coloro che interpretano tutto Strindberg sulla chiave 
delle veementi polemiche sociali del Figlio della serva e di 
Fermenti; che si commuovono sul coro dei carbonai nel Sogno, 
astraendolo dal contesto, e versano la lacrimuccia sul funerale 
di Strindberg irto di bandiere rosse. E va bene. Codignola punta 
tutto sul finale di Leggende: « non mi resta che contemplare il 
guscio vuoto d’un io senza più contenuto », e ammonisce: 
« Coloro che tendono a ridurre quella terribile conclusione nella 
sola polemica contro la società, sono avvertiti: l’irresponsabilità

va assunta con tutto il suo peso, che è grandissimo ». E va bene. 
Non c’è dubbio che ogni contatto di Strindberg col reale generi 
questo risultato: « Alla fine la ragione sembra che non ce la 
faccia più a tenere a bada la terribile realtà, che dappertutto 
emerge ». Va benissimo. Ma quella realtà è pur sempre una 
realtà; quella società è pur sempre una società; e Strindberg 
non sfugge al destino ultimo di tutti i metafisici, che è quello 
di rivelare la storicità di ogni metafisica.
Non mi pare insomma legittimo considerare il finale di Solo, 
dove Strindberg esprime una concreta saggezza morale final
mente e duramente conquistata, solo come « l’ultimo grido di 
un uomo che annega ». O, se così è, lo è perché Strindberg -  
Io sappia o non lo sappia, lo voglia o non lo voglia -  esprime 
un’intuizione concretamente storica, la migliore a cui ancor oggi 
ci si possa aggrappare: che questa non è la fine del mondo, è 
soltanto il diluvio. Donde una qualche idea purificatrice di 
lavacro; donde, soprattutto, il pensiero di ciò che si ha da con
servare, di ciò che si debba scegliere per portare sull’arca. La 
retorica della speranza può essere fastidiosa, ma che possiamo 
farci? Non è colpa nostra se Strindberg coltiva la speranza, e 
non lo fa per retorica, anzi lo fa in piena disillusione. Gli 
« archetipi » di cui parla Codignola possono anche appartenere 
a un’immobile, non modificabile natura umana; ma l’aspetto di 
mera natura è solo un risvolto dell’uomo, proprio l’aspetto che 
fa orrore a Strindberg, e ogni suo moto di cultura, magari di 
cultura esoterica, è pure un moto per strapparsi a quella pau
rosa vicenda animale. Codignola, che ha visto così bene come 
l’idea di suicidio non abbia radici in Strindberg, ha qui come 
spiegarselo. Né si può ignorare la proposta di Kàrnell sulla 
imagerie strindberghiana estratta dalla vita moderna, dall’elet
tricità, dalle invenzioni; né falsare il finale sereno di Maltempo. 
Tutto ciò dovrebbe piuttosto condurre a una particolare inve
stigazione dei modi in cui si è svolto il contatto di Strindberg 
con la realtà storica, appena egli cessò di essere (ma in verità 
lo era stato soltanto nell’intenzione polemica) seguace del 
naturalismo.
Lo ha detto assai bene Sergio Checconi: il cosiddetto natu
ralismo di Strindberg « trovò giustificazione, in fondo, non tanto 
in una profonda adesione razionale all’obiettività del reale... 
quanto piuttosto nella convinzione, sempre fortissima in Strind
berg, che la concretezza del documento gli consentisse di 
incidere con maggiore legittimità e più profonda approssima-



zione su quella realtà umana e soggettiva che il suo io andava 
scoprendo » (per l’edizione di Danza di morte dello Stabile di 
Genova, 1963). Ciò, naturalmente, si riferisce allo Strindberg 
del primo soggiorno parigino, della prefazione di Zola, dei 
drammi sulla famiglia; ma non è detto che dopo, scatenandosi 
vieppiù il moto dell’io, la soggettiva scoperta, Strindberg abbia 
perciò rinunciato a quella sorta di igiene, di garanzia, che 
trovava nell'attaccamento al quotidiano. Anche la fase dell’/n- 
ferno tiene fermi questi ganci, questi cavi d’ormeggio: e che 
Strindberg continuamente cerchi giustificazioni razionali a ciò 
che gli accade, prima di arrendersi al mistero, o addirittura 
dopo, quando rivede più calmamente ciò che gli è accaduto, 
non è affatto trascurabile. È, sì, un meccanismo di difesa che 
qualsiasi psichiatra può spiegare; ma è anche vero che grazie 
ad esso (grazie alla incredibile resistenza fisica ed intellettuale 
di Strindberg, alla sua incrollabile « salute », al suo spirito in 
definitiva << costruttivo ») accadde a Strindberg di curare e gua
rire se stesso in un modo di cui nessun psichiatra sarebbe 
stato capace. A Strindberg capitò un’avventura unica: di andare 
nel mondo della follia e di tornarne indenne, o quasi (il 
« quasi » indica una memoria e una inquietudine provviden
ziali: lo spaventoso arricchimento d’orizzonti del suo mondo 
poetico). Il suo non fu il viaggio senza ritorno di Nietzsche, di 
Van Gogh, di Hoelderlin, di Campana; somiglia piuttosto a 
quello di Artaud (ma è più lucido). Vi somiglia anche in questo: 
che tanto Artaud quanto Strindberg avevano straordinari mo
tivi: a) per temere che li si facesse passare per pazzi; b) una 
volta ciò avvenuto, per temere di diventarlo davvero; c) per 
contestare la « saviezza » dei loro torturatori. Così anche la 
questione del realismo (lasciamo una buona volta da parte 
questa parola « naturalismo » che non significa nulla: o significa 
mezza dozzina di pie intenzioni, e qualche diecina di libri; 
esattamente come la parola « decadentismo », a cui i professori 
italiani, e solo essi, hanno dato un senso così arbitrariamente, 
e moralisticamente, vasto) si impone in modo diverso da quel 
che poteva parere a tanta critica pseudo-marxista, e crociana 
vera, di cui non s’è del tutto perso il seme. Una critica contro 
la quale si appunta precisamente, e giustamente, l’irritazione di 
Codignola. Senza teorizzare, ma semplicemente storicizzando, 
diciamo per esempio che nel nostro caso è evidente come dalla 
costola di Ibsen (il quale aveva sfiorato e naturalismo e psico
logismo e dramma a tesi, ma ne era evaso nei momenti mi
gliori) uscirono due moti di approssimazione al realismo, uno

che assumeva la realtà solo nel suo grado più teso ed estremo, 
per poi violentemente stilizzarla (il modo, per intenderci, espres
sionistico), ed uno che ne accettava la superficie, l’apparenza, 
ma « musicandola » in modo che ogni intervallo alludesse ad 
altro (il modo, per intenderci, intimistico). Esempi sovrani di 
questa duplice via al realismo sono Wedekind e Céchov. Ma 
a quale realismo? Diciamo pure: ad una sorta di « realismo 
assoluto », dando a questo aggettivo il senso propriamente filo
sofico. E se osserviamo ad esempio la storia del teatro ameri
cano, ritroveremo puntualmente in O’Neill, in Miller, in Wil
liams, in Albee tutte le varianti di questo complessissimo iter. 
Tanto che sarà facile, sempre, ad ogni cronista di paese, indi
care quale di questi autori, o quale opera di essi, è più propria
mente ibseniana, o cechoviana, o espressionistica.
« O strindberghiana », osa a questo punto qualcuno. Ma ciò 
non è prudente, perché chi Io dice immagina o finge sempre 
un aspetto parziale di Strindberg. Il quale, quelle esperienze, 
le ha anticipate o vissute tutte. Anzi: ne ha fatta una sua, 
irripetibile, dove -  nella fase più adulta -  esse erano tutte 
presenti. Ma sempre di « realismo assoluto » si tratta (e si 
è già detto che questa è una categoria « tendenziale », proprio 
per la natura paradossale del suo assunto). Ha infatti piena 
ragione Codignola a negare ogni debito dell’ultimo Strindberg 
verso Maeterlinck; che resta il padre, a teatro, di ogni asso
luto « surrealismo ». (Perciò era così caro ad Artaud; e perciò 
oggi si invocano giustamente Les Aveugles come antecedente 
di Beckett, il quale -  lo si voglia o no -  è proprio uno scrit
tore postsurrealista, malgrado tutti i puntelli « logici »). Onni
voro, Strindberg prese da Maeterlinck certo modo di cantilena 
scenica, di dialogo sospeso, di ellissi; ma è un dato appena 
tecnico, al cui influsso in certo senso non sfuggì nessuno, nem
meno l’ultimissimo Ibsen, nemmeno Wedekind, nemmeno 
Céchov. I quali tuttavia restano lontani da Maeterlinck come 
il sasso dalla luna. A dirla in parole povere, per tutti co
storo -  e per Strindberg in sommo grado -  si tratta di capire 
il mondo, mentre per Maeterlinck si tratta proprio -  dato in 
partenza ch’esso è incomprensibile -  di esprimerne l’angosciosa 
misteriosità. Per i surrealisti si tratterà addirittura di cancel
larlo, dimostrando fisicamente, concretamente, praticamente, 
che 1’existence est ailleurs. Ed essi avranno tutte le ragioni di 
gridare al tradimento quando Artaud, in cambio di una sovven
zione d’ambasciata, metterà in scena il Sogno dello svedese (sia 
pure con lo sberleffo iniziale di annunciare che il dramma
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si svolge « en Suède, c’est-à-dire nulle part »). Perché la discesa 
degli abissi del Sogno è fatta per riemergere, e al fine di deci
frare. Così come ogni scelta di alchimia e di occultismo da 
parte di Strindberg (ma si veda il suo tipico rifiuto della teo
sofia, e proprio nell’Inferno) sarà la scelta di una « ideologia », 
cioè di una possibile decifrazione. Lo stesso dicasi di quella che 
Codignola chiama eccellentemente la sua « tentazione » catto
lica. Strindberg cerca sempre una ragion d’essere da cui estrarre 
un comportamento. E queste cifre non le butta mai via, appena 
usate; le incorpora al suo essere, se le porta tutte dietro. Sul 
tardi comincerà a capire che sceglierne una non serve a nulla. 
Ma, prima di capirlo, lo aveva sempre fatto. Comunque i kam- 
marspel nascono alla fine, 
proprio quando lo aveva ca
pito. Nascono (e Codignola 
opportunamente lo ricorda, 
anzi lo documenta) dal ro
manzo Solo, ultimo della lun
ga serie autobiografica cui ap
partengono La sala rossa del 
’79, gli Sposati dell’84, e del- 
l’86, il Lui e lei dell’87, il 
Plaidoyer d’un fou dello stes
so anno, in parte VAbbazia 
del ’97, l’Inferno ancora del 
’97, le Leggende del ’97-'98.
Cui dobbiamo aggiungere oggi 
i Diari occulti, lasciando a 
tutto ciò come supporto fon
damentale la trilogia Figlio 
di una serva. Fermenti e L’au
tore. Tanta fretta di dire i 
fatti propri, o tanta abbon
danza nel farlo, sarà cosa a 
suo modo patologica, ma in 
sostanza è una grande ope
razione autoterapeutica, soste
nuta da una sanissima forza 
di conservazione. E comunque 
fa bene Codignola a rintrac
ciare soprattutto in questi te
sti le coordinate del mon
do psicologico strindberghiano, 
che stanno alle origini della 
sua simbologia, del suo lin
guaggio: con quei tre moti
vi fondamentali del « fuoco », 
della « casa », del « giudizio », che egli minutamente analizza 
e documenta. La schizofrenia di cui parla Jaspers, la mega
lomania di cui lo stesso Strindberg si accusa, il delirio di per
secuzione che è una chiave di tutti i suoi personaggi, sono 
in parte veri e in parte letterari, in parte accettati e in parte 
voluti. La sola costante malattia psichica di Strindberg fu la 
grafomania; che era poi malattia soltanto per assurdo, essendo 
egli un autentico e grande scrittore.
Ma per tornare a quel « naturalismo temperato » con cui si 
dovrebbero mettere in scena i drammi da camera, e che Codi
gnola contesta, è evidente che esso è contestabile solo nella 
formulazion-e verbale; ma se lo spingiamo a « realismo asso
luto », troveremo che questo contiene perfettamente le possibi
lità registiche dei kammarspel. Infatti Maltempo e La casa 
bruciata vanno messi in scena facendo uso, ma moderatamente, 
degli oggetti reali e delle intonazioni quotidiane: il che non è 
poi lontanissimo da un « naturalismo temperato »; mentre So
nata di spettri va portata al limite del surrealismo, senza 
varcarlo; lo stesso verificandosi col limite espressionista nel Pel
licano. In tal caso si tratterà, diciamo (tanto, che valgono que
ste formule?), di qualcosa come un « naturalismo esasperato ». 
Esasperato sino a dissolversi. Né alcun regista che sappia leg
gere riuscirebbe a metterli in scena in modo diverso.
Serve a poco, a pochissimo, ricordare gli entusiasmi astratti e 
tardivi di Strindberg per Appia e per Gordon Craig. Le regìe 
di costoro non esistono, così come probabilmente non è mai 
esistito un teatro naturalista (nemmeno chez Antoine, oserei

dire). E Strindberg dice subito che Appia « non capisce l’im
portanza della parola a teatro ». Sono sicuro che se Falck 
avesse tolto, poniamo, l’insegna del pasticciere dalla scena di 
Maltempo, o il tubo di stufa arrugginito da quella della Casa 
bruciata, Strindberg avrebbe protestato. E questo sarebbe nulla; 
ma sono sicurissimo che a chiunque debba inscenare oggi que
sti drammi, prima o poi risulterà necessario far uso "di tali 
oggetti. Certo, « si tratta di uno pseudonaturalismo », come 
dice Codignola; ma di uno pseudonaturalismo si tratta an
che nelle Tre sorelle, anche nel Piccolo Eyolf -  per non 
parlare, è ovvio, di Risveglio di primavera o di Quando noi 
morti ci destiamo. (Questi quattro esempi sono quasi simme

trici ai quattro kammarspel). 
Piuttosto sarà prudente affer
mare, con Vico Faggi, che 
Strindberg « trascende il na
turalismo pur senza radical
mente negarlo ». Formulazione 
-  è chiaro -  che si applica 
a Maltempo ed alla Casa bru
ciata, non alla Sonata di spet
tri (che appartiene in pieno 
alla famiglia de II sogno), né 
al Pellicano (che conduce toni 
e accenti di Padre e della 
Danza di morte sino alla ver
tiginosa concentrazione dell’ul
timo Verso Damasco). E al
lora? E allora vuol dire che 
Strindberg effettuava questo 
movimento pendolare, nella sua 
ispirazione, ormai sempre; ave
va capito che scegliere è futile, 
non c’è scelta, e la coerenza è 
il vanto degli scrittori medio
cri. Sicché non ci possiamo me
ravigliare, come fa il citato 
Faggi (dopo aver detto che 
Verso Damasco « apre la stra
da all’espressionismo, anzi è 
espressionismo in atto»; nel che 
siamo tutti, proverbialmente, 
d’accordo), del fatto « che II 
sogno e Danza di morte siano 
coevi ». Certo che lo sono: e i 
kammarspel sono ancor più 

coevi, essendo nati tutti nel giro di sei mesi. Piuttosto è interes
sante vedere come in tale processo venga sempre prima la verifica 
del reale, quasi a saggiare la propria onestà di sguardo; e poi, 
per uno slancio che ha dell’automatico e appunto del grafoma
niaco, l’annerimento improvviso di pagine evase da qualunque 
controllo di ragione. Sicché, nel primo caso, avremo una poésie- 
expression-de-sentiments (per tenerci alla formidabile distin
zione chiarita da Tzara) e nel secondo una poésie-activité-de- 
Vesprif, ambedue legittime, anzi destinate alla più fruttuosa 
coesistenza nei poeti futuri, che anche in ciò Strindberg vitto
riosamente anticipa. È anche naturale, e non retorico, che la 
prima forma includa qualche finale appello alla fraternità o 
almeno alla consolazione; e che la seconda, viceversa, non esca 
dal momento critico, anzi ne mostri solo il risvolto più buio. 
Perché il primo è un gesto « politico » (sempre nel margine 
che l’individualità dell’operazione estetica consente) e il se
condo è un gesto « privato » (sempre nel margine che la socia
lità dell’operazione stessa autorizza: almeno se dialettica è dia
lettica). Ritenere che l’ottimismo sia sempre falso, per defini
zione, è fare dello zdanovismo alla rovescia; supporre, peggio 
ancora, che il pessimismo sia naturaliter più « poetico », è 
cadere in una trappola romantica. Sia detto, infine, che il sem
plice fatto di potere, dalla straordinaria operazione psicologica 
e filologica di Codignola, risalire a siffatte questioni di fondo 
della nostra vita, del nostro esprimerci, è l’indice più alto del 
suo merito.

Ruggero Jacobbi

La tomba di Strindberg.



In te r v is ta  con  A lfo n s o  S a s tre

C o n  Alfonso Sastre il teatro spagnolo compie vent’anni; in
tendo dire 1’ « altro teatro », quello che nacque come una cospi
razione alla Cervecería Alemana di plaza Santa Ana, da dove 
era possibile spiare la facciata del Teatro Español, e al lume 
di candela (c’erano allora le restrizioni sulla luce elettrica), 
in uno stanzone in affitto od in un garage per le prove; quello 
che non ha mai goduto della benevolenza dei censori, delle sov
venzioni governative, delle più belle platee di Spagna.
Da Cervantes a Jacinto Gran il teatro ufficiale spagnolo ha 
sempre avuto i suoi guastafeste, ma mai, che io sappia, che 
abbiano saputo tenere la propria barricata con il coraggio, con 
l’ostinazione, direi la rabbia, di Alfonso Sastre, per tanti e tanti 
anni. Per quanto mi sia coetaneo -  ha anzi un paio di anni 
meno di me - mi ha sempre colpito il fatto che egli possieda 
almeno sette vite e che tutte sette le abbia vissute e le viva 
nonostante che dalla piccionaia — e che piccionaia e quella spa
gnola! -  continuino a prenderlo a sassate.
Ai tempi del ministro Aparicio, appena ventenne, Alfonso 
Sastre scriveva per il « suo » teatro di « Arte Nuevo » Ha so
nado la muerte. Uranio 235, Cargamento de sueños, e lavorava, 
con l’inseparabile José Maria de Quinto, alla costituzione del 
T.A.S., « una profonda negazione di tutto lordine teatrale 
vigente », come si leggeva al punto 15 del Manifesto. Ai tempi 
del ministro Fraga Iribarne, quelli di oggi, Alfonso Sastre lavora 
per un « teatro di guerriglia ».
Nel frattempo, tranne qualche parentesi carceraria, ha dato vita 
al G.T.R. (Grupo de Teatro Realista) di Madrid, al quale ade
rirono tra gli altri, oltre de Quinto, Juan Antonio Bardem, Julio 
Diamante, Carlos Muniz (di cui fu rappresentato El Tintero), 
l'attrice Amparo Soler Leal e José Paredes Jardiel, Javier Clavo, 
Ricardo Zamorano, i quali curarono le scenografie od incisero 
a linoleum le locandine degli spettacoli.
E naturalmente ha continuato a scrivere per il teatro: da Escua
dra hacia la muerte a La cornada (pubblicata anche da Einaudi 
in Teatro Uno e presentata dalla nostra televisione), e da E1 
Cuervo a En la red, una vastissima produzione per la maggior 
parte non rappresentata in Spagna. Suoi, inoltre, due volumi di 
saggi: Drama y sociedad e Anatomìa del realismo, ed una rac
colta di racconti Las noches lúgubres.

Arrigo Repetto
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O g g i  i l  t r a g i c o  

è  c o m i c o

R.: Oggi come oggi siamo più vicini al 
disordine che a qualsiasi altra cosa. L’ala 
critica dell’avanguardia borghese si è 
sbandata, grazie a molte e diverse espres
sioni puramente nichiliste, esasperate, che 
sono logicamente piacevolmente consu
ltiate ed assimilate dal sistema. In quanto 
ad una presunta letteratura rivoluzionaria, 
l'errore del didattismo degli anni passati 
pesa su di noi come una gravosa eredità 
che ci impedisce, con spavento, di fare 
qualcosa che abbia vagamente il sapore 
di « positivo ».
La letteratura che io pensavo di vedere 
volare con quelle ali, non ha volato, al
meno per adesso. Ma si è già visto qual
cosa di buono. Per esempio, in teatro, il 
Marat-Sade di Peter Weiss.

D.: E nel repertorio del teatro spa
gnolo?

R.: Da noi il teatro continua a dare, 
come sempre, il più basso livello della no
stra produzione letteraria ed artistica. Il 
suo ruolo è ancora quello di colmare gli 
ozi della sua abituale clientela. L’« altro » 
teatro continua ad essere ostacolato sia 
amministrativamente (censura preventiva 
obbligatoria), sia socialmente (pubblico 
ed imprese), e la sua presenza sulle scene 
professionali -  e non ce ne sono altre - 
è. come aI solito, sporadica, eccezionale. 
Una vecchia storia... oggi aggravata dalla 
« limitatezza » in cui legalmente ci si può 
muovere.
E’ per questo che adesso cominciamo a 
parlare -  e non solo a parlare -  della ne
cessità di un teatro « illegale » o se vo
gliamo « naturale » (nel senso in cui si 
parla di diritto « naturale » quando si 
intende far fronte alle lacune ed agli 
arbitrii del diritto « positivo »): un teatro 
di guerriglia, non convenzionale, vale a 
dire, libero, attaccante, che sarà certa
mente perseguitato con altri mezzi, diversi 
da quelli della censura e delle imprese. 
Si tratterà di affrontare la società, con 
tutti i rischi che citi comporta, prescin
dendo da ogni mediazione forzata, re
pressiva.

Il manifesto della prima di « En 
la red », presentato dal G.T.R. 
al teatro Recoletos di Madrid 
l’8 marzo 1961, per la regìa di 
Bardcm. L’incisione a linoleum 

è di Ricardo Zamorano.

D.: Ma quali testi o materiali letterari 
potranno essere utilizzati per un teatro 
di guerriglia, senza il rischio che tutto 
si riduca ad una esplosione di bombe- 
carta?

R.: Certamente non c’è un repertorio, nè 
in Spagna nè fuori di essa, all’altezza di 
un lavoro di questo tipo. Il teatro che 
arriva a noi, anche il più anticonformi
sta, è stato scritto sempre nell’ambito, più 
o meno problematizzato, del legale e so
cialmente « possibile ». In quanto all’* al
tro » teatro, non assume la forma di un 
repertorio. Si tratta di fenomeni sporadici 
ed i testi non si pubblicano o addirittura 
non vengono fìssati. La loro sorte para
dossale è di essere « consumati » al mo
mento stesso della rappresentazione. Oc
corre perciò lavorare alla formazione di 
quello che potremmo chiamare « un re
pertorio per un teatro combattente ».

D.: In Anatomìa del realismo, mi pare 
di ricordare, pur giudicando l’arte ina
datta ad un intervento politico di ur
genza non rinunciavi alla sua « utili
tà » sociale. La definivi, credo fossero 
queste le tue parole, « un inutile at
tuale futuramente utile ». E adesso? 

R.: Parlando, in Anatomìa del realismo, 
dell'arte come « un inutile attuale » la cui 
utilità è verificabile a lunga scadenza in 
un processo di presa di coscienza, mi rife
rivo all’arte che adesso chiamo « legale ». 
Quanto scrivevo allora non sarebbe appli
cabile ad un’« arte naturale ». Questa sì 
potrebbe essere una vera arma di com
battimento!
Come vedi, ho ritrovato, su un piano di
verso, il teatro come arma, che postula
vamo già, con il T.A.S.; e questo è acca
duto dopo ed attraverso le frustrate espe
rienze compiute nell’ambito della legalità 
che si sono cristallizzate nell’indicare l’in
capacità del teatro come strumento poli
tico immediato. La negazione di questa 
incapacità si produce su quel piano che 
definisco « natttrale », anticonvenzionale 
o guerrigliero.

D.: E tu, quale arma intendi usare per 
questo teatro di guerriglia?

R.: La tragedia... I l corso di questi anni 
mi ha fatto ripensare molte cose. La mia 
principale scoperta potrebbe così enun
ciarsi: il tragico è comico, in una società 
degradata del tipo della nostra. Ciò mi ha 
portato alla ricerca di una « tragedia com
plessa » che tenga conto di questo dato 
importante.
Lo spettatore potrà ridere a più non pos
so quando vedrà le mie ultime tragedie: 
come quella dell’esecuzione sul rogo di 
Miguel Servet (pubblicata in Italia da Fel
trinelli) o quella della distruzione di Nu- 
manzia (Cronicas romanas). Ridendo, lo 
spettatore si scoprirà, aprirà la sua guar
dia, ed il mio coltello potrà così colpirlo 
facilmente. Questa, per lo meno, è la mia 
più che maligna intenzione...

(Intervista a cura di A. Repetto)

Domanda: Giusto venti anni fa, quan
do assieme a José Maria de Quinto 
cercavi di dare vita ad un « Teatro di 
Agitazione Sociale », affermavi esplici
tamente di credere « nell’urgenza di 
una agitazione della vita spagnola ». 
Personalmente, convinto che il sociale 
dovesse in quel momento prevalere sul
l’artistico, rinunciavi alle tentazioni 
surreali ed astratte che pure ti avevano 
portato, con Cargamento de suenos, al 
primo successo. Posta la domanda in 
termini brutali: ne valeva la pena? La 
Spagna non è di nuovo tornata allo 
« stato di emergenza »?

Risposta: Certamente ne valeva la pena. 
Quella « agitazione », da noi preconizzata 
come « urgente » venti anni fa, oggi è un 
fatto quotidiano nel nostro Paese sotto 
forma di continua « contestazione » di 
quello che c’è, ossia di negazione della 
vita e della « cultura » generata dalla vit
toria franchista del 1939.
Questa « cultura », a dire il vero, incon
trò scarsa resistenza -  lo sforzo della 
guerra era stato senz’altro sovrumano -  
fin quando, e parlo in termini molto ge
nerali limitandomi al campo intellettuale, 
letterario ed artistico, non comparve la 
nostra generazione. In termini strettamen
te politici, la resistenza, più o meno ri
dotta, a volte quasi invisibile, non è mai 
cessata. Basta ricordare che, pur essendo 
terminata la guerra nel 1939, la resistenza 
armata, la guerriglia -  e tu lo sai quanto 
me - non cessò fino al 1947, al 1948. 
E’ in quegli anni che comincia il nostro 
lavoro e di fronte ad un Paese che ci 
appariva come stagnante o morto comin
ciammo a postulare quello che tu adesso 
hai ricordato: l’agitazione della vita spa
gnola. Oggi, nel 1969, si tratta di appro
fondire questa lotta e di trovare i termini 
più convenienti per la costruzione del no
stro futuro.

D.: All’epoca del Grupo de Teatro 
Realista -  il tuo En la red, diretto da 
Bardem, El finterò di Carlos Muniz e 
Vestire gli ignudi di Pirandello -  tu 
parlavi di una possibile confluenza del
l’ala « calda » o ala del disgelo della 
letteratura rivoluzionaria e dell’ala 
« critica » dell'avanguardia borghese, 
che tu definivi più volentieri « esisten
zialismo critico ». Il pubblico delle ses
sioni popolari a 15 e 25 pesetas -  stu
denti e operai, in prevalenza giova
ni -  sembrava darti ragione, ma il 
pubblico, diciamo così, « tradiziona
le », ti voltava le spalle per correre ad 
applaudire la solita Dama del Alba di 
Alejandro Casona retour de Argentina. 
Evidentemente i tempi non erano ma
turi. E oggi?



Il nascituro

[stola bella pistola
sei colpi Smith & Wesson calibro 38 
bel calcio zigrinato 
nata con me nell’attimo primo 
ovulo contro seme.
Qui nel buio tra liquidi e mucose
come alghe molli ambigue meduse
io non so il mio sesso ancora
ma ti adoro
ti stringo fra le mie dita
che dieci forse ancora non sono
10 non so contare.
Pistola con me nata qua dentro 
già adulta e pronta per il lavoro
sparare sparare come dice il vangelo d’ogni forte uomo 
beati quelli che sparano perché possiederanno la terra 
e tu apostola bruna 
i succhi di mia madre nella placenta
11 cibo che lei mangia ti nutrono
e ben lubrificata ti tengono le sue organiche linfe.

Gli spiriti della vita e della morte
Bambino degli uomini, ormai tutti nascete
con quel giocattolo tra le dita
nei primi giorni quando siete virgole informi
alla sua canna come serpi tentate d’attorcigliarvi
quando poi si formano le cosce a voi girini umani
già cavalcate il suo calcio come spavaldi cow-boy.
Poi infine formati già con la faccia che avrete alla luce 
già col destino addosso di barbiere o ministro 
ve la stringete nelle piccolissime mani 
simili a Tarcisio che sul petto serrava 
il sacramento di Cristo.

I! nascituro
Me la stringo è mia è mia 
già ho imparato. Voi dite 
« sei un cieco gattino nulla vedi » 
invece qui nella oscura camera della vita 
proiettano western di morte
clandestine pellicole o illusi pedagoghi del cavolo
già ho imparato com’è bello
l’uomo colpito alla testa
sotto il grande cappello color tortora
che stramazza di sella morto ah sì morto

perché bravo fu il tiratore 
e il tuono delle pistole 
cui fa eco più elettrizzante
un urlo di madre telepaticamente svegliata nel sonno.

Gli spiriti
Oh sì, non è lontano il giorno 
-  prodigi della tecnica -
che dalla canna non più il monotono pam uscirà 
ma il singhiozzo della mamma dell’accoppato 
simile a un parto alla rovescia.
Beati voi uomini dei consumi 
che consumate cadaveri farciti di piombo, 
quelli che sparano beati 
perché non saranno sotterrati.

II nascituro
Sparare sparare sparare 
immensa noia qui sarebbe 
e malinconia di dover nascere 
se con me mia sorella gemella 
qui non fosse: la lustra la nera 
caricatore sei colpi Smith & Wesson 
pronta a tutto ben lubrificata.

La folla
Viva Bob il grande senatore 
ciuffo biondo amico dei negri.
Sulla sua faccia brillano le quarantanove stelle 
del nostro Paese spavaldo e bonaccione 
con una spallata aggiusterà tutto 
e Mao andrà col sedere per aria.
Ora coi negri faremo la pace, 
vero Bob? ed essi andranno
per te amico loro coi pugni neri e possenti da heavy weight 
a rompere le costole a...
... a chi a chi?
Ai nemici dell’America tutti.
Forse anche Johnson? Chissà, saprà lui. È simpatico, 
guardatelo. Piace alle donne 
e ai negri. Ciuffo biondo, è bello.
Bello più di suo fratello, quello che ammazzarono nel 63,

[ricordate?
Ma pace all’anima sua: ce n’è uno più bello più bravo di lui 
giacché Dio protegge l’America.
Dio è innamorato degli United States 
come le donne di Bob.

di LUIGI SANTUCCI



Gli spiriti
Matti matti, guardate
lì che si fa avanti quell’uomo
verde scuro come un’oliva.
Saltategli addosso presto, ha una pistola in mano 
non è un negro amico di Bob lo vuole ammazzare 
ed è scritto che ce la farà.

La folla
Viva Bob, che bel discorso hai fatto.
Mica solo figli sai fare
anche discorsi che mettono un brivido nella camicia 
perché oggi hai quel viso stanco e sembri un ragazzo 
che ha vinto al base-ball e fra poco andrà 
sotto la doccia col torace sudato e lucido...
... Aiuto aiuto che è stato?
I maiali hanno sparato 
Bob a terra è stramazzato
bel tiratore però: lo ha centrato.

II nascituro
Colpi forti. Pam pam pam pam eccetera.
Questa è la vita. Giù ragazzi nel canon
dietro i carri che si spara
quattro cinque sei colpi li ho contati
10 che non so contare.
Bellissimi colpi questa è una Colt 
scalogna essere ciechi non vedere 
non poter rispondere al fuoco.
Madre che aspetti? Pigra puerpera costumi borghesi 
chi se ne frega dei nove mesi?
Buttami fuori
anch'io ho la Smith & Wesson fammi passare 
dove si spara bisogna sparare.

Gli spiriti
Bambino, il maiale ha sparato 
altri maiali lo hanno pagato
11 maiale si chiama Sirhan Sirhan
ancora gli fuma la pistola, vedilo là che non capisce niente 
sbatte gli occhi e tira su dal naso.
Sirhan Sirhan ti ho detto.
Gli altri maiali che nome hanno non ce l’hanno comunicato
ma il nome deH’assassinato
oh questo lo sappiamo, sventura a te bambino
il suo nome è Bob Kennedy
tu fa presto fa presto finché sei in tempo
tu chiamalo papà.

Il nascituro
Noi tutti veniamo concepiti 
con una pistola
lustra nera bel calcio zigrinato ma... 
maledizione per nove mesi non si può sparare.
E qui adesso non si vive più bene 
dopo quei sei colpi bellissimi 
non si vive più tranquilli.
Che ha mia madre che il cuore le sbatte 
come un serpente tagliato in due?
Ohe ohé piano che madre sei?
Tempesta nell’utero
tossico mi arriva dal cordone ombelicale
e orribili pensieri che non capisco
(giacché non so di amore e di filosofia)
devi soffrire ben forte per fare soffrire così tuo figlio
povera cagna gravida.

Bob
Ciao vita ciao America. Tanti figli tanti figli 
fratello John, negri dalla pelle a lucido da scarpe 
venitemi a salvare che io volevo salvarvi 
salvatemi sono ricco miliardario 
ho dieci bambini e tutti voi siete miei bambini 
e io il vostro bambino il caro Bob dal ciuffo biondo 
che piace a tutte le donne del mondo.
Salvatemi comprerò la mia vita
tutti i dollari dei Kennedy a chi mi leva questi calibro 38 
dalla testa dal mio corpo di senatore ragazzo 
sono bello e giovane e senatore 
non devo non devo...
Negri coi vostri denti bianchi 
levatemi questi confetti d’acciaio 
amatemi che sono bello e generoso...

Gli spiriti
No, non più bello non più ricco 
non più senatore, Bob.
Tu sei un eroe. Taci e muori giovane papà d’America 
giovane figlio d’America.
I maiali t’hanno ammazzato 
ed è bene che tu muoia 
perché i maiali siano distrutti.

La folla
Vendicatelo, sparate...
Sparate! Non ci son più pistole 
nella terra dei cow-boy e dei gangster 
nella terra di Buffalo Bill
delle Smith & Wesson delle Colt e delle Browning?

II nascituro
Chi dice che non ci sono pistole?
Eccola ho il mio giocattolo: come tutti i feti 
ma più bella la mia sono un Kennedy.
Chi devo vendicare? Ditemi, maledizione.
Dietro all’utero di mia madre come Gringo dietro il

[cavallo morto
10 sparerò. Pazientate un istante una settimana un mese 
nessuno si muova di dov’è
e queste stupide dita ce la faranno 
metto tutta la forza nel premere il grilletto 
questo maledetto grilletto.

Bob
... Ho capito. La tua volontà, non la mia 
sia fatta o America
0 bandiera bella dalle quarantanove stelle.
Fratello dal ciuffo biondo fammi posto sul carro a tenda 
e frusta, frusta: anch’io lascio la pianura dei maiali.
Ai negri ci pensi Iddio, hanno i loro spiritual.
Ma siano questi, dottori, e tu Ethel (proprio così vorrei)
1 canti per addormentare il mio bambino 
quando sarà nato.
He never said a mumblin’ word—not a word, not a word

[did he say...
Tutti i negri d’America da tutti i letamai d’America 
cantino per lui attorno alla sua culla 
con le loro voci come vetri di bottiglia rotta 
quando non riuscirà a prendere sonno.

11 nascituro
Pistola bella
mia cara sorella
sii buona non così duro

Nella pagina a fronte: Poe Bury, « Cinetization Seagram Build
ing ». Nella pagina successiva: Roy Lichtenstein, <■ Pistol ».





il grilletto ti scongiuro: 
lasciati andare devo sparare...

Bob
Omino invisibile, goccia del mio seme a metà strada 
tra un’ora d’amore e un uomo, 
o mio piccolo rospo, fammi posto.
Ora siamo io e te nella stessa piega dell’Essere 
tu feto di vita
10 feto di morte
già buio davanti ai miei occhi 
buio ancora davanti ai tuoi occhi 
né io ti vedrò né tu mi vedrai.
Ma tua madre si accosti che io ti accarezzi una volta
già cieco tu cieco:
troverò il morbido della tua carne
come un porcellino da latte
generato in una notte d'amore
davanti all’Atlantico.

Gli spiriti
Non lo fare Bob, tuo figlio ha un duro oggetto 
nel gomitolo della sua carne non nata 
ogni feto ormai nasce con quest’arma 
ansioso di sparare, quest'arma corta e dura 
che uccide a distanza 
e poi come se nulla fosse stato 
va tranquilla in una fondina di cuoio 
e dice all’uomo: puliscimi e lubrificami, 
è tanto che non fai all’amore con me.

11 nascituro
Ecco cede cede. Oh come morbido è sparare 
d’ogni altro gioco dal buio dei tempi 
questo è il più bello che è stato e sarà.
Pam. Più rumore speravo che facesse
ma forse è perché qui tutto è grotta di carne sorda.

11 sangue di mia madre
adesso mi cola sulla testina calva il suo cuore è scoppiato 
ho mirato giusto.
E ora a chi il secondo colpo?
Al mio cuore al mio cuore 
più vicino e sicuro bersaglio.
Se sbagliassi sarei deriso 
come un cattivo sceriffo 
un cattivo figlio d’America.

Gli spiriti
Bene hai fatto, Piccolo Kennedy.
No, vi si secchi la lingua, bestemmiatori.
Ha dato la pace a chi non avrebbe mai avuto pace: 
sua madre e lui stesso.
Ma non per questa pace, per questa rinuncia a vivere 
si son battuti suo padre e suo zio.
Doveva lui pure diventare un eroe
e vivere: vivere fra i maiali
che non sanno se non sparare sparare.

I negri
He never said a mumblin’ word,-noi a word, not a word 
Non altercate invano su questa scelta: [did he say...
tutte le scelte sono mistero.
Né su questa tragedia: 
tutte le tragedie sono tragedie.
Voi siete spiriti, eppure vediamo che brancolate 
a vostra volta nel buio e siete pronti a rissare.
A noi siete superiori soltanto
perché non avete mani con cui far detonare il nero giocattolo, 
perché non avete carne
dentrcy cui a vicenda insaccarvi i lisci confetti 
calibro 38.
Se vi dessero corpo miseria foia e fame come noi abbiamo 
anche voi sareste dei maiali. Luigi Santucci



di GIORGIO ZAMPA

J_j  la stagione di Mrozek. Alla televisione sono passate La
Casa sulla frontiera e La Polizia; a Firenze hanno messo in 
scena quest’ultimo lavoro. Lo « Stabile » di Genova ha pre
sentato al « Duse » due atti unici che fanno serata. Quadriglia 
e I Profeti. Squarzina aveva proposto, l’anno passato. Tango, 
il lavoro di maggiore impegno, di novità più sicura, dell’autore 
polacco. La produzione non ebbe il successo di pubblico che 
avrebbe meritato: Tango, di cui ho visto due versioni più che 
notevoli nella Germania Federale, è tra quanto di meglio ha 
inventato, in questi anni, il teatro europeo. La materia da 
cabaret vi è fusa e assimilata quasi senza residui; l’impalcatura 
ideologica è ambigua quel tanto che giustifica la famosa equa
zione: nel teatro polacco, 2 + 2 = 5; le allegorie si disegnano 
discretamente, in filigrana, non confondono, non provocano 
strabismi per lo sforzo di decifrarle. E poi, che senso della 
scena, che ritmo, che insolenza, che allegria fredda ma non 
cattiva, disperata ma non acida; che intelligenza dei rapporti, 
che fermezza e trasparenza nel profilo dei personaggi, quale 
amaro e corroborante, a tratli inebriante, distillato di vita.
Da quanto ho letto di Mrozek, mi sembra che altri suoi lavori 
non siano al livello di Tango. La loro derivazione dal cabaret, 
la trovata più o meno felice posta al centro, da sfruttare fino 
all’ultimo, li rendono piacevoli, non di più. Forse sarebbe di
verso vederli rappresentati in Polonia, secondo una regia ad 
essi congeniale, in ambienti ove trovano una eco naturale. Da 
noi. con la difficoltà di trovare riferimenti politici, sociali, di 
costume, corrono il rischio di apparire astratti, di lasciare 
scorgere, con troppa evidenza, lo schema. Quando quello che
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importa qui, come ormai in tutto il teatro dell’Europa centro- 
orientale, è non dico la riempitura, il poncif, ma lo spessore 
degli avvenimenti; il loro tempo di coagulo; densità opacità 
trasparenza insospettate alla lettura: e questo non a scapito della 
chiarezza, della comprensione sostanziale della vicenda, ma a 
loro vantaggio, grazie all’arricchimento di implicazioni che 
ogni battuta riceve, allo sviluppo che gesti e parole trovano in 
uno spazio teatrale conquistato e riempito di volta in volta. 
Forse Quadriglia e I Profeti, i due lavori più recenti di Mrozek, 
non sono tra i suoi migliori. Alle origini, non si finirà mai di 
ripeterlo, ogni volta che si parla di teatro polacco contempo
raneo, anche qui è Witkiewicz. Un’energia straripante, elemen
tare pure avendo carattere intellettuale, derivando da elaborati 
concettuali densissimi. Accanto al Witkiewicz geniale dei Cal
zolai, della Gallinella acquatica, è l’altro della Seppia, il fab
bricante di congegni speculativi che a fatica trovano un lin
guaggio scenico, l’esecutore di composizioni astratte, di allegorie 
che, ancora una volta, possono trovare comprensione storica 
e ambientale nel paese di origine, ma difficilmente sono espor
tabili. Il Mrozek dei due atti allestiti nel « Duse » genovese 
da Marcello Aste mi sembra avere come naturale punto di 
riferimento il Witkiewicz della Seppia. Non intendo, con 
questo, parlare di derivazione, di influsso, ma di tendenza spon
tanea, in parte favorita da situazioni abbastanza affini (con la 
differenza che Witkiewicz era in anticipo di mezzo secolo). 
Quadriglia richiama, nei suoi momenti migliori, alcuni motivi 
di Tango: il conflitto tra generazioni, la volontà di potenza, 
di sopraffazione, di intrusione nella sfera altrui, specialmente 
quella dei congiunti. Sostanza della favola: un babbo di mezza 
età non esiterebbe a fare fuori una nuora graziosa e spregiu
dicata, ma quando i due si trovano, soli, in un padiglione da 
caccia, al momento decisivo, blocco del seduttore. Il perso
naggio rimosso per un quarto di secolo riappare in parrucca

rossa, imbellettato, avvolto in un mantello amaranto, checca più 
pietosa che ridicola. Il Gran Capo di un tempo, la Guida del 
Destino, l’Infallibile, interviene dalla zona d’ombra in cui è 
esiliato per sempre a chiedere il suo: dal fedele di un tempo 
esige l’amore, la dedizione, cioè la virilità. Caso classico di 
impotenza per nevrosi; trovata abbastanza carina che avrebbe 
richiesto, al suo clima, altra leggerezza di mano, diversa deli
catezza di ricami. Mrozek non ce l’ha fatta. Fa intervenire il 
figliolo un po’ scemo; la ragazza, che è una copia indebolita 
di Ala, protagonista di Tango, si sposta dalla parte del marito 
inerme; il babbo squadrista e mandrillo, quando sente che la 
nuora aspetta un figlio, diventa gelatinoso, poco manca che 
corra da Prénatal. L’Uomo della Provvidenza si rimette la par
rucca sulla famosa capa pelata e taglia la corda, imprecando 
contro la labilità sentimentale della specie.
Forse sarebbe occorsa una regìa più attenta ai doppi e tripli 
piani su cui si muove un teatro di questo genere, ai traboc
chetti, agli uriacci, alle annacquate da baraccone da streghe, 
alla poesia contrabbandata, attraverso la satira, la parodia, 
tanto più viva quanto più negata, soprattutto a effetti sceno
grafici vistosi ma controllati, dosati, filtrati con una sapienza 
(mi riferisco soprattutto alle luci) che nel centro-Europa conta 
su una lunga tradizione.
A maggior ragione questo discorso vale per il lavoro che chiude 
la serata, 7 Profeti: qualcosa tra la parabola, la féerie, la satira 
politica, con una trovata centrale troppo debole per sostenere 
l’impalcatura. Nel solito paese indeterminato, dal solito storico 
balcone deve affacciarsi, per appagare la brama della folla, il 
solito Uomo del Destino. Solo che, per un caso di cui si igno
rano le ragioni, il Grande arriva doppiato da un sosia. Imba
razzo del reggente, perplessità dei Re Magi, venuti coi loro 
doni a omaggiare il Profeta, poi elenco (noioso) di possibili 
soluzioni per l’eliminazione di uno dei due e gran finale alla



guignol, con allineamento di teste tagliate sul tavolinetto del
l’usciere che, masticando pane e salsiccia, medita sui capricci 
della sorte.
Tra gli attori, oltre a Grazia Maria Spina, che interpreta la 
nuora in Quadriglia, va rammentato Eros Pagni, fantasma nel 
primo e usciere nel secondo atto.

rima di passare a dire alcune parole chiare sul « Pic
colo » di Milano, mi si lasci tornare -  pur dopo la nota 
di Blandi, del numero scorso -  a parlare della Hedda Gabìer, 
al « Carignano », messa in scena da Giorgio De Lullo, 
con Rossella Falk, Carlo GiufFré (Tesman), Giulia Laz- 
zarini (Thea), Gianfranco Ombuen (Ejlert), Enzo Tarascio 
(Brack), Karola Zopegni (zia Julle), Gabriella Gabrielli (Berte), 
scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. Chilometri di velluto lungo 
le pareti, davanti alle finestre, divani bui, candelabri di bronzo, 
lugubri specchiere, un piano a coda, gonne col paniere, cap
pellini ornitologici, mitaines, strascichi preoccupanti, jabots, 
valigie a soffietto, pantofole ricamate, che hanno l’aria di 
venire davvero da Oslo. Chissà com’era la scena disegnata da 
Edward Munk a Berlino nel ’90. Per me, sarei oggi portato 
a vedere Ibsen in chiaro. Niente viola, oliva, bordeau, ma 
variazioni sul rosa-giallo, impregnate di bianco, con cesure di 
grigi rari. Livida, abbagliante, mutevole la luce nordica. 
Bergman ha insegnato che le atmosfere spettrali, devastate e 
devastatrici, sono chiare; che i fantasmi (quelli di cui ha ten
tato un inventario Freud) amano la gran luce, non hanno 
bisogno di attributi cimiteriali.
Nel lugubre soggiorno, arredato con sfarzo e con sforzo dal 
modesto marito universitario, Rossella Falk si aggira tetra, 
annoiata, disgustata, in una tensione che non si trasmette ad 
altri personaggi, rimanendo, come si avverte dalla prima scena, 
fine a se stessa. A ragione si è sottolineato che il dramma 
comincia con discorsi domestici tra la zia Julle e la governante 
Berte, per proseguire, sempre in quella chiave, con Jòrgen 
Tesman. Ibsen introduce Fledda alla quarta scena, e per mo
tivi fondati: il rango a lei dovuto, come sposa e padrona di 
casa, è già occupato, nel debole, infantile marito, dalla zia- 
madre e dalla serva fidata. L’assenza della protagonista è signi
ficativa; la forzatura dì De Lullo, che mostra Fledda a sipario 
appena alzato, facendola poi origliare e occhieggiare nelle 
scene successive, può forse spiegarsi da un punto di vista cine
matografico, epico-descrittivo, ma non si giustifica nell’ambito 
della drammaturgia ibseniana, ove omissioni, ellissi, allusioni 
hanno un peso determinante.
A lettura appena compiuta del dramma, nel dicembre del 1890, 
Otto Brahm scriveva sulla « Freie Biihne » che mai Ibsen si 
era attenuto, nelle sue opere « moderne », più strettamente al 
fatto, ma era stato più plastico, meno problematico: nella 
Hedda si mostrava artista allo stato puro. Rilevava la struttura

Sopra: Anna Nogara c Ruggero De Daninos, e qui 
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Mrozck, regìa di Marcello Aste. Nella pagina d’aper

tura, la scena di Gianfranco Padovani.



compatta del lavoro, l’irriperiosità della sua concezione, la sua 
peculiarità demoniaca. La rappresentazione nel « Lessing-Thea- 
ter » del 18 febbraio del ’91 non lo soddisfece, ma non per 
questo tornò sui giudizi espressi sul testo; i difetti, anzi, mani
festi sulla scena, lo confermavano delle qualità intrinseche 
della tragedia. « La verità, l’essenza di questo dramma d’anime, 
mi è parsa oscurata, invece che chiarita, dalla rappresentazione. 
Gli attori tedeschi, a quanto pare, non sono ancora maturi 
per scandagli psichici così profondi; nelle disgraziate circo
stanze in cui versa il nostro teatro, la fortuna di trovare sei 
attori in grado di aprire agli spettatori, in termini teatrali, 
l’anima, l’intelletto, la forza di creature umane-sovrumane, 
sembra improbabile ». Singolare, come certe situazioni si ripe
tano: a settant’anni di distanza, questa cronaca sulla prima 
berlinese potrebbe convenire, senza cambiamenti di rilievo, 
allo spettacolo allestito al « Carignano ».
Essenziale, per la resa sulla scena del poema (questa forse la 
definizione più esatta), è la velatura dei nessi esterni, la sfu
matura dei passaggi d’obbligo, dove la cronaca si fa sentire, 
insomma l’attenuazione del poncif, di quanto appesantisce ine
vitabilmente ogni costruzione, anche la più sottile e control-

Iata. Mettere in luce tale esigenza significa parlare di ritmo. 
Ibsen, qui più che mai, è soprattutto musica, difficile, silenziosa, 
dissonante, da trascrivere scenicamente con cautela estrema, 
attenti alle pause, a tempi impossibili. Musica è il senso ripo
sto delle parole, la loro fascia fosforescente, la traccia che 
recano del buio, dell’inespresso e inesprimibile. Dare a tutto 
tondo i personaggi coi loro /ics, le loro debolezze, manie, per
versioni, facendoli parlare come quelli di Haupmann, significa 
rinunciare a fare intendere lo Ibsen segreto, quello che rimane 
sotto la peluche, il capitonné del tempo. Un uomo insignifi
cante, che vive solo della carta altrui, compulsatore e racco
glitore di documenti, viene sposato per convenienza da una 
donna priva di reali interessi, cresciuta senza affetti e da essi 
immune. Intorno, la vita sicura in superficie, neH’interno mi
nata, della medio-alta borghesia. Il congegno, messo in moto 
per scoprire le « ragioni » della protagonista, per rendere in 
trasparenza la sua desolazione e disperazione, il suo no alla 
realtà, senza essere casuale, è abbastanza accessorio. C'è l’at
trazione per un uomo, conosciuto anni prima, un genio di 
stampo nietzschiano, un altro uomo che vorrebbe costituire, 
nel ménage appena fondato, il solito triangolo, una moglie-



bambina, anch’essa mal aimée, affidata solo alla forza dei sen
timenti. Le ruote girano, le combinazioni, come quasi di regola 
nella vita, si formano coi numeri sbagliati; due colpi di pistola, 
alla fine, sospendono ogni giudizio, invece di offrire soluzioni. 
Trasgredendo a quanto, secondo Shaw, sembrava costituire la 
novità di Ibsen, in Hedda Gabìer manca ogni discussione: le 
« aquile » appaiono remote, come in un cannocchiale rove
sciato, rapite dal vuoto d'un cielo nemico; il problema morale 
è appena sfiorato, l’idea della bellezza espressa in balbettìi, in 
monologhi senza eco. Quanto esiste veramente non si vede, 
di esso si parla appena. 11 figlio che non nascerà, per esempio, 
la prova odiata di un’unione inutile, di un atteggiamento verso 
la vita da rifiutare (Ibsen scrisse in privato a Brahm che la 
gravidanza di Hedda doveva apparire evidente; oggi c’è ancora 
chi sostiene che questo è il dramma della sterilità. Nella ver
sione di De Lullo, forse mi sarà sfuggito qualche elemento, il 
dato non appare chiaro).
Hedda è irriducibile alle sue azioni, mentre la Falk è tutta 
nei movimenti e nelle battute; come se non bastasse, ricorre 
spesso a scene a soggetto. Esposta meticolosamente, a tratti 
puntigliosamente, con effetti meramente visuali, l’azione pro

cede a scatti, tra strappi e sussulti, senza ritmo, abolendo i 
nessi interni, riducendo la vicenda a cronaca inverosimile, 
quando non grottesca. Avevo vicino di posto alcuni giovani 
che, per tutto il tempo, protestavano, irridevano, ironizzavano. 
Non capivano il perché di quella scelta, non si spiegavano 
certi atteggiamenti vampireschi della Falk, non accettavano, 
neppure come ipotesi parodistica, i belati della Lazzarini, im
precavano contro l’inverosimiglianza, il ridicolo, l’enfasi. Tutte 
pecche da cui, come subito accertò Otto Brahm, il testo va 
esente. Peccato che equivoci di questo calibro passino intatti 
traverso i decenni.

ancavano i consiglieri comunali a confondere di più: al 
punto che uno sarebbe quasi tentato di difendere un disastro, 
una catastrofe come Off limits di Adamov, messo in scena al 
« Piccolo » di Milano da Klaus Michael Griiber. C’è dunque 
stato chi, ripetendo la solfa: in fondo siamo noi che paghiamo, 
ha rinfacciato al « Piccolo » scelte unilaterali dal punto di 
vista politico, parzialità e via discorrendo. Addurre argomenti 
simili, con i tempi che corrono, quale prova di maturità, prò-



prio ora che gli eroi di una volta, ingrigiti e ingrassati, sono 
così malinconicamente rassegnati a tutto, pur di non mollare: 
a compiere pessime scelte di repertorio, ad affidare spettacoli a 
registi inesistenti, a diseducare attori, a dare prove inverosimili 
di cattivo gusto. Per colpa di quel consigliere comunale (ma 
forse sono stati più di uno) poco mancherebbe che si dovesse 
difendere una scelta come quella di Off limits: tetra betise sul 
piano ideologico, impasto di luoghi comuni, goffa parodia di 
una realtà mal conosciuta e non digerita; occasione per una 
scenografia da idraulico; per una regìa grigia, senza un bar
lume di ingegno.
La storia è risaputa, le cronache municipali ne hanno favo
rito la diffusione. Tre, quattro, forse più case di medio-alta
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borghesia, a New York. Le coppie si fanno visite reciproche, 
bevono, fumano (all’occasione con un pizzico di « erba »), fanno 
all’amore, tra giochi idioti, discorsi demenziali sui quali tra
scorre, deformata, la realtà dell’ultimo semestre johnsoniano: 
Viet-Nam, consumi, mass-media, integrazione, contestazione, 
qualche puntata nella mistica, nella poesia beat, nella psicana
lisi. Persino un inviato speciale sarebbe stato capace di ricavare 
qualche cosa di più interessante da un lungo soggiorno a New 
York, di dare un’idea delle condizioni mentali, degli stati 
d’animo, del livello culturale, della instabilità emotiva, delle 
intime contraddizioni di una società che crede solo nel potere 
taumaturgico del danaro; se il direttore glielo avesse lasciato 
fare, in un elzeviro avrebbe potuto raccontare, in modo più 
asciutto e convincente, la vicenda, realmente accaduta, di un 
giovane disertore che, nel tentativo di fuggire in Messico, cade 
sotto le pallottole delle guardie di frontiera; e accanto a lui 
muore l’amica-bambina (nella versione del « Piccolo » i due 
sono vestiti alla Romeo e Giulietta, non aggiungo altro).
K. M. Griiber ha ritenuto opportuno adottare, forse su sugge
rimento del pittore Eduardo Arroyo, una scena unica: la tolda 
di un panfilo (tale, almeno, l’interpretazione più corrente in 
sala, la sera della prima; ma non è detto che sia esatta), gre
mita di apparecchiature igieniche di ogni tipo, closet ovvero 
sciacquoni, bidet, orinatoi da scuola media, da albergo, da 
vespasiano, da redazione, da fabbrica, tazze alla turca, lava
piedi, lavamani, mezze vasche, il tutto in materiale rosa, da

protesi dentaria. Gli attori sono costretti a entrare e a uscire 
attraverso botole e portelli, a salire e scendere scalette, gradi
nate, scalei, costoloni con la monotonia di personaggi da 
carillon, a compiere gimcane tra quei monumenti fecali, che 
all’occasione servono da mobili-bar (l’estrazione della bottiglia 
di whisky dal bidet è operazione in cui eccelle Anna Nogara, 
personaggio centrale, insieme con Vincenzo de Toma, della 
catena di vicende), da poltrone e sgabelli: e fin qui nulla di 
male, un off off vero avrebbe potuto sfruttare la trovata, ma
gari restituendo agli oggetti la loro vera funzione. Ma assistere 
durante quasi tre ore agli sforzi di una Compagnia davvero 
preistorica per tenersi a galla, neppure sfiorata dalle esigenze, 
dalle inquietudini del teatro dei nostri giorni, ferma a modelli 
di recitazione in parte ancora ottocenteschi, più che penoso, 
è stato avvilente. Al punto da fare auspicare che la così detta 
crisi del « Piccolo », un elemento stabile della vita milanese, 
come quella dell’ATAM, abbia raggiunto la quota più bassa e 
porti alla dissoluzione dell’istituto nella sua forma attuale, con
sentendo nuove iniziative.
La sostanza di tale conclusione rimane immutata, anche se 
La vita immaginaria dello spazzino Augusto G., di Armand 
Gatti, messa in scena al « Lirico » da Virginio Puecher, sem
pre per il « Piccolo », offre un modello di regìa ben diverso 
da quello di Off limits. Su un testo mediocre, la cui novità 
dovrebbe essere la rappresentazione sincronica di eventi asin
cronici: l'autobiografia di un povero diavolo rivissuta a tratti 
su un letto di corsia, dopo il ricovero seguito a uno scontro 
con la polizia durante uno sciopero, in una non definita città 
meridionale; Puecher ha costruito una macchina carica di con
gegni. Un fondo di tralicci, mobili in metallo, ove la luce, fran
tumandosi, produce tutti gli effetti che si vogliono, secondo 
tecniche op; sagome di ogni misura e colore, scorrevoli su 
rotaia, che accompagnano entrate e uscite dei personaggi, 
riducendone l’isolamento, l’astrazione, spezzando schemi troppo 
rigidi e uniformi; giochi d’ombre su schermo bianco, effetti 
sonori, proiezioni (queste ultime in misura minore di quanto 
previsto in un primo tempo). Grazie alle risorse di una regìa 
aggiornata, intelligente, non solo un teatro modesto diventa 
quasi accettabile, almeno nella seconda parte, ma le deficienze 
della recitazione diventano meno evidenti. Mario Mariani, nella 
parte di Augusto G., poco convince tra estasi e delirio; Stefano 
Satta Flores, il « Barone », sembra il mago Bustelli; Donata 
Ceccarello, moglie di Augusto, non riesce ad assumere consi
stenza; appena più rilievo acquista Paola Mannoni, nelle vesti 
di Angelina. Ma a chi sono dovute le scelte del « Piccolo »? 
come funziona il suo comitato di lettura (ammesso che ci 
sia)? che avvio hanno operazioni tipo Adamov e Gatti? Lo 
chiedo solo a me stesso, non voglio imitare il consigliere comu
nale che vedrebbe magari volentieri sul palcoscenico di via Ro
vello Labiche, Miller e Simon.

Giorgio Zampa
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T_T n’arpa, un fioretto e una maschera, 
un apparecchio radio antidiluviano, un 
grammofono a tromba, un disco con 
Mr. Caìlagher and Mr. Sheen, un lungo 
remo, un cilindro liso, un abito da sera 
appassito... Ahi, ahi, si apre un altro ca
talogo delle Memorie, di quelli cari ad 
Arthur Miller, di lui appunto si tratta, 
e alla drammaturgia americana (di una 
volta). Proprio come nel cinema (di una 
volta) dove alcuni oggetti, conveniente
mente portati in primo piano, offrivano 
l’occasione per patetici flashbacks. Di 
questi oggetti, Il prezzo ne esige addirit
tura un magazzino, ed ecco Mischa Scan- 
della accatastare i mobili l’uno sull’altro, 
appendere al soffitto lampadari e grap
poli di sedie, ingombrare la scena di pol
trone, divani, tavoli. Tutto sarà venduto, 
la casa sta per essere demolita: la cor
nice è pronta perché ciascuno dei quat
tro personaggi possa vuotarvi il sacco dei 
ricordi, rimpianti, rimorsi e recrimina
zioni.
In verità, due personaggi soltanto con
tano: Victor e Walter, due fratelli che 
non si vedono da sedici anni, dalla morte 
del padre. E le loro strade si erano di
vise anche prima: Victor, sacrificandosi 
per il genitore rovinato dalla grande crisi 
del ’29, aveva rinunciato a proseguire gli 
studi scientifici, si era arruolato nella 
polizia, ora è sergente, ventotto anni di 
servizio, potrebbe già andare in pensio
ne; Walter, infischiandosene della fami
glia, aveva pensato a sé, aveva terminato 
l’università, ora è un chirurgo di nome, 
e piuttosto ricco. Questo e altro lo spet
tatore l’apprende dai discorsi di Victor 
con i due personaggi minori, e di como
do, del dramma: la moglie e il mercante 
ebreo Solomon che il poliziotto ha chia
mato per la vendita. Il chirurgo arriva 
solamente alla fine del primo tempo.
Può cominciare allora lo scontro tra i 
due fratelli sul quale Miller ha incentrato 
la sua opera. In due parole: l’uno rin
faccia all’altro il suo comportamento, 
vengono a galla le verità taciute o na
scoste, nuovi malintesi si aggiungono ai 
vecchi, la ragione (e il torto) è come un 
pallone da rugby che passa continua-

aggrapparsi poi ai relitti dei Valori-da- 
salvare e delle Scelte-da-fare.
Ma II prezzo, che da un anno si replica 
a Broadway e al quale il pubblico ita
liano ha fatto sinora buone accoglienze, 
vale veramente così poco? Indoriamo la 
pillola. Anzitutto, rispetto a una cattiva 
azione come Dopo la caduta e a un me
diocre dibattito sulla solidarietà, e la 
complicità, di fronte al nazismo come 
Incidente a Vichy, questo ultimo dram
ma milleriano segna, se non altro, un 
passo avanti verso una teatralità meno 
artificiosa. E poi è ingegnoso ed equili
brato: il movimento dei personaggi, che 
del resto la regìa mette a fuoco con peri
zia, è accortamente regolato, il tempo 
dell’azione corrisponde all’incirca a quello 
reale, l’attesa per l’arrivo di Walter nel 
primo tempo e le fasi alterne della discus
sione tra i due fratelli nel secondo non 
mancano di suspense. E c’è ancora da 
segnalare l’ingresso nel teatro di Miller 
di un personaggio comico, anche se l’ebreo 
Solomon è più una macchietta che un 
carattere.
Ma alla fine, reso omaggio alla « sensi
bilità istrionica » di Miller, come direb
be il Fergusson, e al suo ibsenismo, inne
gabile anche se ammesso a malincuore, 
resta il fatto che le cose più degne e più 
sincere di questo autore sono ancora 
Morte di un commesso viaggiatore e il 
cecoviano Ricordo di due lunedì. Val
lone ha fatto benissimo a riprendere Uno 
sguardo dal ponte, a presentare per pri
mo Il prezzo in Italia (non in Europa, 
come incautamente era stato annunciato) 
e magari, suppongo, ad assicurarsi i di
ritti del dramma che Miller forse sta già 
scrivendo o scriverà. Il pubblico, se non 
altro, gli ha dato ragione anche questa 
volta e ha compensato lui e i suoi valo
rosi compagni (Mario Scaccia, Marisa 
Belli, Ferruccio De Ceresa) di qualche 
amarezza procuratagli dai critici. Ma per
ché scaldarsi tanto per un testo e un 
drammaturgo che, nonostante le date, 
appartengono a un teatro vecchio, vec
chissimo, che davvero ha più niente da 
dire?

Alberto Blandi

mente dalle mani di Victor a quelle di 
Walter senza che nessuno dei due riesca 
a segnare il punto risolutivo. La partita 
finisce alla pari. Ne è arbitro, anche per 
via del suo nome, il mercante Solomon, 
al quale l’autore ha affidato una funzione 
di coro. Purtroppo è un coro che ripete 
massime ovvie, come del resto gli altri 
personaggi, specialmente Victor che è il 
più sentenzioso.
« C’è tanto da imparare e così poco tem
po per fare », « Purtroppo il mondo ri
spetta una sola cosa: il denaro », « Si fa 
quello che si deve fare », « La buona 
fortuna si riconosce solo all’ultimo minu
to »: sono alcune battute, pescate a caso, 
che simulano qualche profondità di con
tenuto per un dramma costruito con abi
lità, ma sul vuoto. Sotto questi poncifs, 
infatti, non c’è nulla. E, con la scusa che 
si tratta di un quartetto senza infrastrut
ture (dice Miller) o, se preferite, di un 
monologo interiore a quattro voci (dice 
Vallone, traduttore del testo con Paola 
Ojetti, protagonista e regista dello spet
tacolo), manca anche il quadro di una 
società americana da decenni percorsa 
da trasalimenti, sconvolta da soprassalti, 
travagliata da crisi come appunto quelle 
economiche di cui arriva qui soltanto una 
pallida eco.
Che dire poi delle banali tautologie, la 
più macroscopica delle quali è adombra
ta anche nel titolo? « C’è sempre un 
prezzo da pagare », afferma a un certo 
punto Victor. Se gli domandassimo: « Scu
si, sergente, qual è il prezzo che lei ha 
pagato? », il bravo poliziotto risponde
rebbe trionfante: « Ventotto anni di vita». 
« Perché », aggiungerebbe, « ognuno di noi 
paga un prezzo per vivere ». Quale? 
« Quello che ha pagato ». E così via. Su 
siffatte premesse è impensabile fondare 
un discorso, come Miller vorrebbe, sulla 
responsabilità individuale e collettiva. Al
trimenti si corre il rischio di naufragare 
nel gran mare dello psicologismo per

Nella foto Raf Vallone e Marisa Belli.
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À Iziamo un palcoscenico in mezzo alla realtà, e rappresen
tiamo la realtà isolandone un tempo, un atto, una parola. Lì, 
su quel palcoscenico, rappresenteremo allora il dramma dell’ac
caduto e insieme dimostreremo la natura di ciò che accade. 
Continueremo a dividere, come sempre nella regola dell’atto 
teatrale, spettatori da attori, ma confonderemo le ragioni degli 
uni e degli altri e lasceremo il sospetto che chi agisce non cono
sca l’azione e chi assiste partecipi sino ad agire.
Ma occorre che la realtà da rappresentare sia proposta nella 
sua inconfessabilità quotidiana; sia cioè il pozzo profondo, 
l’abisso nel quale affondano le radici della realtà quotidiana
mente confessata. L’uomo che racconta la sua voglia del bello, 
la sua speranza del buono non sia rappresentato nel suo rac
conto, ma nei sogni che popolano le sue notti -  e che egli 
cancella al mattino -  dove il groviglio dei desideri mostra 
l’impurità e l’aggressività primordiali.
Così la realtà può diventare dialettica verso la realtà: alla sola 
condizione di svelarne la natura infernale. Ha scritto Strind
berg: « Questo non riesco a capire: se si debbano dissimulare le 
miserie e ingannare gli uomini. Voglio scrivere bello e lumi
noso, ma non m’è lecito, non ce la faccio; m’impegno come in 
un dovere orribile a dire la verità, la vita è indicibilmente 
brutta ».
Quel palcoscenico costruito per smascherare la realtà è dunque 
la condizione del dramma contemporaneo. E se, proprio per 
questo, avesse ragione Moravia quando afferma: « ... il dramma 
in senso oggettivo e sociale non è più possibile: ad una società 
alienata, cioè incapace di dramma nella realtà della vita, non 
può non corrispondere un teatro drammatico, cioè anch’esso 
alienato... »? E’ certamente così, nella misura in cui il dramma 
si attua corrispondendo alla « realtà della vita » e rinuncia a

scendere nel pozzo dell’anima collettiva. Me se quel palcosce
nico piantato nella realtà è come una piattaforma sulla quale 
si ammucchiano i detriti di un profondo scandaglio, allora il 
meccanismo dell’accettazione si rompe e il dramma può comin
ciare ad esistere.
E allora non è importante che esso sia « dentro » o « fuori » 
della parola; che i materiali di cui si compone la sua struttura 
siano sostegni della parola, o allineati con essa, o addirittura la 
comprimano, o finanche la escludano. Se il dramma è quella 
ipotesi dell’inconfessabile nella normalità di cui ho parlato sin 
qui, sarà la sua stessa condizione rappresentativa e dimostrativa 
a scegliere -  a imporre -  il tempo espressivo, il quale -  e ne dà

Alberto Moravia assiste alle prove della sua 
commedia. Nella pagina precedente: Alida Valli, 
tragica Giocasta moderna; e la scena finale del 
« Dio Kurt », scenografia di Franco Nonnis, 
regìa di Antonio Calenda. Nella pagina se
guente, Luigi Proietti nella parte di Kurt.

testimonianza tutta la vicenda della scena contemporanea non 
si compone a diversi livelli di qualità (« la parola teatrale... sca- 
de al livello dei suoni, dei colori, delle luci, cioè al livello deco
rativo » -  è ancora una affermazione di Moravia), ma articola 
la propria ragione in un tessuto di interventi dei quali non uno 
è classificabile come « decorativo ». E si potrebbe api ire qui il 
discorso sull’identità dramma-spettacolo, se non convenisse in
vece entrare direttamente nell’occasione che ha suggerito queste 
osservazioni, e che è la rappresentazione del dramma II dio Kurt 
di Alberto Moravia, proposta con la regìa di Antonio Calenda 
dal Teatro Stabile dell’Aquila. Del resto, anche così, all’identità 
dramma-spettacolo saremo costretti ad arrivarci ben presto. 
Con II dio Kurt, Moravia ha suggerito una possibile risposta 
alla incapacità del teatro contemporaneo a proporsi come dram
ma; e poiché egli è del tutto convinto che il dramma debba 
essere « dentro » la parola e poiché ancora egli sente la crisi 
della « parola teatrale » collegata alla impossibilità del dramma, 
il suggerimento al quale subito ci accosta è di ordine struttu
rale: un mezzo tecnico (o un’ipotesi critica, in questo caso è lo 
stesso), come può essere quello del teatro nel teatro, consente 
« una dialettica al di dentro dell’azione teatrale e dunque una 
possibilità di discorso drammatico ». Cioè, il dramma impossì
bile dentro la realtà, diventa possibile dentro la rappresenta
zione e recupera così, nello spazio astratto della scena, lo spes
sore della parola teatrale.
Dirò subito che non so capire se l’ipotesi sia verificabile nel 
risultato; a volerla analizzare con rigore sperimentale si indi
vidua tutta una serie di variabili che rendono problematica 1 at
tribuzione del risultato a questo o a quell’elemento: l’incastro 
delle situazioni, per esempio, e la frequente rottura dello schema 
« teatro nel teatro » da parte del protagonista Kurt, o certe

di MARIO RAIMONDO



memorie sartriane (per la parte della parola) c pirandelliane 
(per la parte del labirinto scenico).
Tuttavia, ciò che si poteva chiedere in lucidità e coerenza ad 
uno scrittore e ad un critico come Moravia, è tutto dato, tutto 
consegnato in un testo che testimonia di una convinzione au
tentica verso un teatro nel quale la sostanza dell’agire torni alla 
sostanza della parola. Alla lettura II dio Kurt è soprattutto 
questo: e se la lettura legittima molti dubbi, e soprattutto quello 
circa la natura dell’ambiguità del dramma, solleva sicuramente, 
lo ripeto, da quello relativo alla coerenza dello scrittore.
Nel dramma di Moravia il comandante di un campo di ster
minio nazista organizza una rappresentazione deWEdipo Re di 
Sofocle, sotto la specie di un esperimento culturale. Nel corso 
del prologo il comandante spiega agli ufficiali delle SS suoi 
subordinati (ma anche sospettosi e minacciosi controllori) la 
natura dell’esperimento: si tratta di provare, nella prospettiva 
di un ritorno totale alle « virtù ariane », che la famiglia e le 
repressioni di ogni genere che vi sono connesse (invenzioni 
della « morale ebraica », secondo il comandante Kurt) sono 
soltanto favole e favole corruttrici. Devo dire che è abbastanza 
curioso sentire questo nazista radicale parlare come se fosse 
immerso nel mondo di Freud e sentire i suoi ufficiali conte
starlo con le parole della rispettabilità piccolo borghese; è il 
sale di questa parte del dramma.
Per compiere il suo esperimento, Kurt si è trasformato in Fato. 
Lo è sulla scena -  Fato greco, povero, squallido, in fondo 
condizionato dalla tragedia -, e Io è fuori dalla pedana, nel 
Lager -  Fato tedesco, misterioso e potente, nuovo nella sua 
determinazione così ha fatto condurre nel suo campo una 
famiglia di ebrei, madre, padre e figlio, con uno strattagemma 
ha fatto uccidere il padre dal figlio ed ha costretto madre e 
figlio, ad insaputa di quest’ultimo, che riceveva la donna di 
notte al buio e nel silenzio, ad avere rapporti sessuali tra loro. 
Ora, che il figlio è parricida e incestuoso e che la madre attende 
un bimbo di lui, Kurt dà il via alla rappresentazione di Edipo Re. 
La realtà si è incaricata di riprodurre la tragedia: la scena dirà 
se la tragedia familiare è ancora proponibile -  e allora la 
madre e il figlio seguiranno Giocasta ed Edipo nel suicidio e 
nell’acciecamento -, oppure se i due, rifiutandosi all’atto cruen
to, non dimostreranno la sconfitta della morale e la vittoria 
delle teorie di Kurt.
Soltanto Kurt non è affatto questo folle, sadico, gelido speri
mentatore dell’arianesimo totale che sin qui parrebbe. O, almeno, 
non è soltanto questo. Egli è dentro la tragedia fino al collo e, 
Fato tedesco o Fato greco che sia, il suo non è altro che il 
travestimento di una allucinata e ossessiva idea di vendetta. 
All’origine di tutto c’è una vicenda privata: il suo amore ince
stuoso per la sorella Ulla, l’amore di questa per un giovane 
attore ebreo amico di Kurt, la gelosia morbosa di questi che 
costringe Ulla ad .abortire e a denunciare l ’amante per viola
zione delle leggi razziali e infine il suicidio di Ulla. Ora, il gio
vane attore ebreo è lì sulla pedana nel Lager comandato da 
Kurt, a scegliere se essere Edipo sino alla fine o rifiutarsi. Kurt 
gli ha lasciato un’arma ed è con quest’arma che il deportato lo 
ucciderà, forse uccidendo il suo Fato, forse soltanto regalando

a Kurt il modo per uscire dalla realtà e dalla disperazione. 
Comunque Giocasta ed Edipo questa volta non infieriscono 
contro loro stessi, penserà il Lager alla loro distruzione: ecco, 
la morale del dio Kurt in qualche modo trionfa, la tragedia 
familiare non ha luogo, inizia la tragedia collettiva.
Tutto questo, s’è già detto, è nella prospettiva di una dialettiz- 
zazione interna alla rappresentazione capace di consentire un 
discorso drammatico altrimenti impossibile, eccetera, e di recu
perare come risultato diretto la parola teatrale. Il risultato è 
raggiunto, ma è raggiunto nello spettacolo e dallo spettacolo. 
Può sembrare che io parli di qui di una contraddizione nella 
quale abbiamo trovato Moravia, partito col dichiarare la parola 
« sopra » il livello degli elementi « decorativi » (suono, luci, ecc.) 
e trovatosi con una rappresentazione che amalgama luci suoni 
gesti parola in una compatta definizione drammatica. In verità 
non me ne importa nulla: registro un incontro tra lo scrittore 
Moravia e il regista Calenda tanto felice quanto, ad esempio, 
era stato infelice quello tra Moravia e De Bosio per II mondo 
è quello che è (per verità, quella commedia, contro il giudizio 
di molti, sembra a me assai meno coerente e rigorosa e riuscita 
di questo dramma). Ma soprattutto registro una autentica ope
razione di drammaturgia realizzata sul palcoscenico -  cioè sul 
solo luogo dove è possibile realizzarla -  attraverso il contributo 
dello scrittore, del regista, dello scenografo, degli attori: della 
comunità cioè alla quale è data la capacità di creare quello che 
Genet chiama l’atto poetico definitivo.
Ed ecco cosa intendevo parlando sopra di identità dramma- 
spettacolo. Non credo alla parola teatrale come elemento neces
sariamente e indispensabilmente costitutivo del dramma, allo 
stesso modo che non credo al suo rifiuto programmatico; ritengo 
invece indispensabile al dramma l’autonomia espressiva, com
posita e articolata dello spettacolo, la sua capacità di crescere 
nella realtà come il diverso dal normale, la sua rappresentati
vità e dimostratività totali. Lo spettacolo di Calenda ha questa 
definizione di dramma - questa identità con il dramma - pro
prio in ragione di un itinerario sottile e intelligente dalla realtà 
all’astrazione; dalla realtà dell’impianto scenico (di Franco Non- 
nis) all’astrazione, in qualche momento quasi surreale nel dise
gno di Kurt, che deve a Luigi Proietti una presenza ambigua 
e affascinante, una figuratività indimenticabile. Ed è in questa 
astrazione, posta di fronte alla disperata, realistica rappresen
tatività del deportato attore (che è Gigi Diberti, in una prova 
matura, da ricordare; come sono da ricordare la « Giocasta » 
di Alida Valli, e Ugo Maria Morosi e Virgilio Zernitz, e tutti, 
infine), che si conferma la dialetlizzazione, e dunque la possi
bilità di discorso drammatico, cercata da Moravia con il mezzo 
tecnico-critico del teatro nel teatro.
Un’operazione drammaturgica così complessa e difficile, quando 
riesce, come in questo caso è riuscita, offre assai di più che 
l’occasione e l’esempio; la si può pensare, intanto, come la con
ferma della possibilità di sfuggire al banale, aH'improvvisato, 
all’intimidatorio, al facilmente anticonformistico modo di fare 
teatro -  non dramma, non spettacolo -  che da ogni parte ci 
assedia.

Mario Raimondo



L e  p r i m e  

a b b in a t e  

d e l l a  c o m m e d ia  

“ L ’ a r c h i t e t t o  

e  l ’ i m p e r a t o r e  

d ' A s s i r i a ”

1  ra le numerose scene d’avanguardia 
sorte in questi anni a Zurigo ad arric
chire ia vita teatrale del maggiore cen
tro svizzero e a fare da contrappunto 
al prestigioso « Schauspielhaus », è da 
menzionare una piccolissima sala di 131 
posti, situata nello scantinato di una casa 
del quartiere fra il « Grossmiinster » e il 
Museo di Belle Arti. Curiosa è anche la 
forma della sala: tre bracci rettangolari, 
riservati al pubblico, che s’incontrano 
perpendicolarmente a formare una spe
cie di crociera dove è posta la scena, 
sopraelevata e visibile, quindi, da tre lati. 
Attori e pubblico utilizzano lo stesso in
gresso. Una sala intima, in cui il rap
porto fra attori e pubblico è immediato, 
ma che limita anche la scelta del re
pertorio.
Il repertorio del Teatro « An der Win- 
kelwiese » si presenta ciononostante ricco 
di titoli interessanti: nel 1965-66, Victor 
o i ragazzi al potere, di Roger Vitrac;

DAL TEATRO
DI MARIA VON OSTFELDEN 

DI ZURIGO

In alto: Ire ritratti-montage di Arra
bal, dal suo libro, « Fètes et Rites 
de la Confusión », edito da Eric 
T.osfcld nel '67. Qui: il bozzetto 
della scena di Rudolf Manz per 

1’edizione di Zurigo di Arrabal.

nel 1966, Le sedie, di lonesco; nel 1967, 
un montaggio di testi di Nestroy. Il tea
tro ha iniziato e proseguito la sua attività 
in altri locali della città: la cantina del
l’Università (1957, Les retrouvailles, di 
Arthur Adamov); l’« Atelier Bettina » 
(1959, Le serve, di Jean Genet); il « Klos- 
terkeller an der Spiegelgasse » (1962, Zoo 
Story, di Edward Albee; 1963, Fin de par- 
tie, di Samuel Beckett), prima di stabi
lirsi, nel 1964, alla « Winkelwiese ».
La modestia dei locali usati non deve 
far pensare a un’attività semiprivata. Ba
sta rammentare che il lavoro di lonesco 
ha raggiunto le ottantotto repliche, quello 
di Nestroy le cento repliche. Un lavoro 
(qualche volta due) all’anno, sembra poco 
per un teatro; ma qui mette conto sotto- 
lineare un’altra caratteristica del comples
so diretto da Maria von Ostfelden: la lun
ghezza e l’accuratezza della preparazione 
in media estesa a un intero anno.
Il « jeu de massacre » granguignolesco di

j e u  d e  m a s s a c r e



Arrabai, L’architetto e l’imperatore d’As
siria, andato in scena da poco, è dato 
senza intervallo, in modo da salvaguar
darne l’unità e non smorzare la ten
sione dialettica fra i due personaggi pro
tagonisti. Questi sono due giovani attori: 
Peter Schweiger, l’imperatore d'Assiria, 
che alterna maestosa alterigia a scatti di 
frenesia nevrotica e a cedimenti senti
mentali; Peter Esser, l’architetto, dalle 
straordinarie capacità mimiche, snodato 
nel corpo, subdolo, suasivo, ruffiano nel 
porgere le battute. Il gioco dei richiami a 
varie situazioni e personaggi, viene via 
via impersonato dai due attori con mezzi 
estremamente sobri (i costumi di Vreni 
Voiret-Reusser, simbolici quel tanto da 
non intralciare i movimenti); le varie as
sunzioni di atteggiamenti vengono rese 
quasi esclusivamente dalla parola, dal
l’espressione del volto, da un misurato 
controllo del corpo. La verità psicologica 
del lavoro di Arrabai -  il rapporto sado
masochista fra i due personaggi che alla 
fine si ribalta -  è sottolineato con per
fetta conoscenza di causa dalla regìa della 
Von Ostfelden e trova rispondenza im
mediata in un pubblico attento e par
tecipe.
La scena, assai ingegnosa di Rudolf Manz, 
sfrutta con intelligenza lo spazio angusto 
a disposizione: una struttura geometrica, 
provvista di una botola, che simboleggia 
l’isola in cui sono approdati i protagonisti. 
La parte musicale (che si vale di un im
pasto di suoni e rumori vari) è affidata a 
Yehoshua Lakner. Il lavoro di Arrabai, 
in prima rappresentazione svizzera, è dato 
nella traduzione di Kurt Klinger.

Gualtiero Schònenberger

provare, in una serie di abbracci, l’ultimo, 
convulso ma sublime atto della vita. 
Nella seconda parte, lo stesso attore che 
prima interpretava l’avvocato è ora il 
boia, mentre Lucy è sua moglie. Questa 
seconda scena si svolge nella stessa mat
tinata dell’esecuzione di Walter. Vi ap
pare soprattutto l’impotenza del boia di 
fronte ai limiti impostigli dall’ordine co
stituito e personalizzati da sua moglie. 
Così egli cerca di soffocarla: ma lei non 
reagisce, ed il boia comprende che tutto è 
inutile. Infine egli si adatta al proprio 
destino: rimarrà boia, e continuerà a vi
vere l’ordine impostogli dal destino.
La commedia di lack Richardson viene

sollevata dal livello di dramma tradizio
nale psicologistico, proprio dalla conce
zione che governa la regìa di Zarko Pe- 
tan. Un primo contributo, in questo senso, 
è fornito dall’idea del regista di far svol
gere i ruoli di condannato e di boia, della 
prostituta e della moglie, agli stessi attori. 
Il regista perviene così ad un sorprendente 
fondersi di elementi vivi in quelli morti; 
il pubblico, non a caso, ad un certo punto 
perde il filo dei sicuri criteri di distinzione 
fra quanto è vivo e quanto è morto. La 
rappresentazione crea allora l'immagine 
di un mondo completamente incerto e 
problematico, ove tutto è arbitrario: co
loro che stanno in carcere ad attendere

A L  " M A L A  D R A M A "  

D I  L U B I A N A

el « Mala Drama », appendice spe
rimentale del « Teatro Nazionale Sloveno » 
di Lubiana, sono andate in scena due no
vità: Gallows Humor dell’americano lack 
Richardson e L’architetture et l’empereur 
d’Assyrie di Fernand Arrabal.
Gallows Humor è una commedia psicolo
gistica tradizionale. L’avvocato Walter, 
condannato a morte per aver ucciso la 
moglie, e Lucy la prostituta statale che 
ha il compito di alleviargli le ultime ore 
prima della esecuzione: questi i protago
nisti. In un primo momento Walter re
spinge le profferte della donna, egli teme 
infatti che lei possa distruggergli l’ordine 
che si era creato in prigione. Ma poi fini
sce per cedere; non può fare a meno di



l’esecuzione della condanna capitale, e 
sono, in certo senso, già dei morti, dimo
strano di essere ben più vivi degli altri, 
che hanno l’incarico di eseguire, in nome 
della vita e dell’ordine che essa comporta, 
la condanna di morte sui primi.
Un secondo merito del regista è quello di 
aver voluto valorizzare il prologo della 
commedia, ove appare la morte personi
ficata, mediante elementi di danza. Il mo
nologo della morte traspone gli avveni
menti in un quadro fantastico. Il ruolo 
stesso della morte diviene quanto mai pro
blematico. Avviene, infatti, che essa com
paia per portare via un uomo il quale non 
dimostra di essere più vivo. 
Quest’incertezza dei criteri comunemente 
adottati per gli elementi morti e quelli 
vivi, espressa nella forma di humour da 
pendaglio da forca o galgenhumour, costi

tuisce il maggior pregio, sia del testo di 
Richardson che della regìa di Petan. La 
cornice scenica è costituita da latta arrug
ginita. La commedia sembra tutta rac
chiusa in una cassa di ferro che non per
mette vie d’uscita: infatti non vi è alcuna 
differenza tra la prigione e l ’abitazione 
del boia. L’oscurità soffusa della scena 
crea un contrappunto al carattere com
mediale e « thrilleristico » del dramma. 
La scena è opera di Sveta Jovanovic.

T ;a seconda rappresentazione del « Mala 
Drama » è data dalla nota commedia 
L’architecture et l’empereur d’Assyrie. 
Contrariamente all’opera di Richardson, 
questo testo è stato portato sulla scena 
avvolto in un chiarore bianco predomi
nante: lo scultore Tone Lapajne, no
to per aver popolarizzato in Slovenia la

cosiddetta post painterly abstraction, ha 
adoperato nel quadro scenico molta tela 
bianca plasticizzata, simile a quella ado
perata negli ospedali per coprire i cada
veri. Ha creato così uno spazio pulito e 
asettico, sterile ma avvelenato, che si adat
tava molto bene al segreto senso del testo 
di Arrabal. La regìa di lurij Soucek, che 
ha coperto anche il ruolo dell’imperatore 
d’Assiria, rappresenta un’interessante sin
tesi di teatro classico, dominato dal testo 
letterario, e di teatro nuovo che distrugge 
consapevolmente la forza del verbo lette
rario sostituendolo con la dilatazione dello 
spazio e del gesto. Soucek, che evidente
mente sente fortemente i testi di Arrabal, 
avendone rappresentato già 11 triciclo, ha 
dimostrato di possedere molta immagina
tiva formale, riuscendo talvolta ai magne
tizzare lo stesso testo. In genere, però, egli

è rimasto al livello della distruzione del 
mondo, né più né meno dello stesso Ar
rabai, e ciò in tutte le componenti mora
listiche, psicoanalitiche, talvolta persino 
sentimentali, dell’autore. Nell’ambito di 
queste dimensioni, egli non è riuscito a 
superare di molto Zarko Petan.
Ma proprio questo fatto rappresenta l’es
senza del teatro moderno in Slovenia: da 
un lato vi sussistono molti elementi di im
maginativa teatrale, bravura scenica ed 
ineccepibile formalismo; mentre, dall’al
tro, vi si riscontra povertà di vere emo
zioni; vi si trova sì molta sperimentazione, 
ma anche molta idolatria della lettera
tura. Nonostante i tentativi di distruzione 
del verbo letterario, nella rappresentazione 
di Arrabai, il teatro sloveno rimane ad un 
livello ove la letteratura (più che il teatro- 
azione) viene considerata il massimo dei 
valori.

Andrej Inkret

Jurij Soucek, 1’ « Imperatore d’Assi- 
ria »; sotto, io stesso con Janez Ho- 
cevar, l’Architetto. Al centro, la 
scena più truculenta della edizione 
di Lubiana. Nella pagina prece
dente: Peter Esser (l’Architetto) e 
Peter Schweiger (1'Imperatore) nel

l’edizione di Zurigo.
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di UGO RONFANI

Ila stagione teatrale parigina man
cava uno scandalo. L’abbiamo avuto con 
Il concilio d’amore di Oscar Panizza, 
« tragicommedia celeste » che era stata 
scoperta dai surrealisti fra le due guerre 
e che adesso, quasi cinquant’anni dopo 
la morte dell’autore, è in cartellone al 
« Théâtre de Paris » (regìa di Jorge La
velli, scene e costumi di Léonor Fini, 
musica di André Chamoux, produzione 
Lars Schmitt).
Il pubblico blasé della « prima » aveva 
incassato senza fiatare quest’opera mau
dite, che « bestemmia Dio e i santi », 
probabilmente perché ormai è di moda 
-  libertà di contestare? nuovo conformi
smo? -  assistere senza scomporsi a qual
siasi impresa di desacralizzazione.
I guai, però, sono venuti dopo. Due cri
tici che sono, in fatto di teatro, i « di
rettori di coscienza » di un paio di mi
lioni di lettori -  Jean Dutourd di « France 
Soir » e Jean-Jacques Gauthier del « Fi
garo » -  hanno levato alte grida di indi
gnazione. Ha scritto Dutourd: « Un
mucchio di letame. Mi si permetterà per 
una volta di indignarmi. Sono uscito dal 
teatro insudiciato dalla testa ai piedi ». 
Gauthier: « Spettacolo stupido, noioso, 
incoerente, osceno, repugnante, abbietto, 
ignobile, immondo, offensivo, sporco, 
vile e scandaloso. O libertà, quante scon
cezze si commettono in tuo nome! ».
A questo punto -  com’era successo per 
I paraventi di Genet all’<-< Odèon » -  sono 
apparsi commandos di disturbatori, al 
grido di « Assez de blasphèmes », mu
niti delle armi con cui di solito si com
battono le « battaglie di Emani », bom
bette puzzolenti e uova marce. La mass 
media benpensante ha unito la sua ri-

provazione, i « liberi pensatori » sono 
corsi in massa a vedere questo Concilio 
d’amore diventato (poiché viviamo in 
tempi di défoulements collettivi) un 
« concilio della violenza ». Per finire, 
grande disputa teologale. Con opposizio
ne delle tesi più radicali, esattamente 
come per Teorema di Pasolini, a con
ferma che la confusione dei valori, an
ziché diminuire, va aumentando sempre 
più. Atei militanti non hanno esitato a 
condannare lo spettacolo (Marc Héris- 
sé: « Farsa grossolana e puerile; perché 
diamine offendere il senso di rispetto per 
le cose sacre insito nella maggior parte 
degli uomini? Davanti a una provoca
zione così gratuita, sono d’accordo con 
Claudel: “ La tolleranza? Ci sono delle 
case speciali, per questo genere di co
se ” »); cattolici praticanti l'hanno invece 
difeso (Claude Sales: « Dopotutto, ci si 
può domandare se il Panizza non fosse 
stalo più profeta che bestemmiatore. In 
fondo, nel Concilio noi assistiamo alla 
morte di un Dio facile, alla caricatura 
di un divino di comodo e non -  come 
il Panizza aveva spiegato ai suoi giu
dici -  alla negazione di quella scintilla 
di soprannaturale che è in ogni uomo »). 
André Breton aveva previsto questa esplo
sione di umori. « Lo spirito eversivo di 
Oscar Panizza si esercita contro tali e 
tanti tabù, -  aveva scritto nella sua pre
fazione alla versione francese del Con
cilio d’amore pubblicata dall’editore 
Pauvert -  che oggi ancora, probabilmen
te, le reazioni del pubblico imporrebbero 
di fare calare il sipario prima che la 
scena numero uno sia terminata ». Con 
la differenza che oggi l’odor di scandalo 
sta diventando profittevole. Altro che

prematuro calar del sipario! Finanziando 
il Concilio, Lars Schmitt ha corso pochi 
rischi. Con l’aria che tira, i commandos 
di contestatori reclutati nelle file dell’in
tegrismo cattolico stanno diventando effi
cacissimi, anche se involontari, agenti 

■ pubblicitari dello spettacolo.
Ciò detto per dovere di cronaca, non sta 
però a noi usurpare le funzioni dei tutori 
de! buoncostume, o dell’ordine morale 
costituito. N.Oi abbiamo semplicemente il 
dovere di riferire sullo spettacolo, la
sciando ad altri le invettive puritane o 
le condanne teologali. Cerchiamo, per
ciò, di parlare con calma del povero Pa
nizza, del suo abracadabrante Concilio 
e dello spettacolo allestito da Lavelli. 
Meteora della letteratura tedesca, Oscar 
Panizza (1853-1921) ebbe vita molto 
tormentata. Sarà opportuno non dimen
ticare che il Concilio come il resto della 
sua opera fpamphlets politici, contro 
Guglielmo II, e antireligiosi; novelle fan
tastiche, poemi di un romanticismo tor
bido e decadente) riflette drammati
camente la sua difficoltà di vivere, che 
era sboccata nella follia. Figlio di un 
padre italiano e cattolico, albergatore di 
mestiere, e di una madre protestante, 
con inclinazioni per le lettere, era nato 
in Baviera, aveva fatto studi tardivi di 
medicina, era diventato psichiatra, aveva 
fatto parte di un gruppo letterario-filo- 
softco di Monaco - la « Società per la 
vita moderna » -  che rivendicava la li
bertà di pensiero, era stato contagiato 
da quel male che gli italiani chiamano 
« morbo gallico » e i francesi « male di 
Napoli », aveva pagato con un anno di 
prigione la pubblicazione (in Svizzera, 
nel 1895) del Concilio d’amore, era stato



perseguitato, aveva sofferto di mania di 
persecuzione ed era morto pazzo, in un 
asilo psichiatrico, senza essersi neppure 
reso conto della prima guerra mondiale. 
Gli eredi si erano opposti alla ristampa 
dei suoi libri, e sulla sua opera scese il 
silenzio. Il Concilio fu « recuperato » 
grazie alla vigile attenzione del poeta e 
saggista tedesco Walter Mehring, che ne 
parlò con entusiasmo nella sua Biblio
teca perduta, e attraverso il filone da
daista di Zurigo arrivò fino ai surrealisti 
francesi, i quali ne fecero uno dei loro 
cadavres exquis. Del resto, prima di 
piombare definitivamente nella follia, lo 
stesso Patrizza non si era fatto molte illu
sioni sulla sua possibilità di passare alla 
posterità. In uno degli ultimi momenti 
di lucidità aveva scritto questi versi mi
stici e amari: « O dèmone, o illusione! 
Tutto il mio agire, tutto il mio lottare 
-  è stato vano. Ingannato, sedotto da te - 
ecco la mia vita maledetta, maledetti i 
miei versi, le mie speranze, i miei can
ti. -  Avrò vissuto come un’ombra, senza 
scopo ».
Il concilio d’amore rispecchia le angosce 
del suo autore, se è vero che per bestem
miare Dio bisogna averlo desiderato. Se 
si psicanalizzasse « a posteriori » questo 
cattolico refoulé, per metà ugonotto, si 
scoprirebbe probabilmente che all’origine 
della sua rabbia blasfema c’è un com
plesso di amore tradito. E il bisogno di 
vendicare, con un antipapismo feroce, la 
madre perseguitata nella Baviera catto
lica, perché dopo la morte del marito 
aveva voluto educare i figli nella reli
gione protestante. Sicché, se come pam
phlet il Concilio provoca inevitabilmente 
l’addolorata indignazione di molti catto

lici fermi al rispetto formale della loro 
religione, e altrettanto inevitabilmente 
suscita gli entusiasmi degli anticlericali 
attardati e dei maniaci della provocazio
ne, letto invece secondo la griglia psica
nalitica si presenta come un’opera malata 
sì, ma ispirata da un’ira mistica contro 
l’« assenza di Dio », come il movimento 
di un cieco che aneli alla luce pur sapen
dosi condannato a non vederla mai. Non 
si può pretendere che tutti guardino oltre 
alle apparenze oscene e blasfeme del
l’opera (anche perché -  come diremo - 
l’interpretazione scenica di Lavelli e della 
Fini non ha fatto molto per aiutare que
sta interpretazione « di secondo grado »), 
ma si può capire che uno scrittore cat
tolico come José Bergamin, irritato per 
la ferocia di certi attacchi che gli ricor
davano troppo le condanne senza appello 
di Diderot, Flaubert o Baudelaire, abbia 
scritto: « Se vedete soltanto sconcezze
nella sorprendente fantasmagoria del 
Concilio d’amore -  realista alla maniera 
dei misteri medioevali, barocca come gli 
auto sacramentales di Calderón, carica
turale come una commedia di Aristofane -  
allora vuol dire che le sconcezze voi le 
avete piantate negli occhi. E nell’anima ». 
L ’« antimistero » (col permesso di Ber
gamin) del Panizza si svolge all’epoca 
più nera del papato, quella dei Borgia. 
Fin qui, niente scandalo: dopotutto an
che padre Dante aveva mandato ad ar
rostire all’inferno dei pontefici, e la cor-

Léonor Fini: disegno per « Concilio 
d’amore » di Oscar Panizza.

ruzione della Roma papale -  come aveva 
ricordato lo stesso Panizza ai suoi giu
dici -  era stata dipinta e stigmatizzata 
da molti scrittori del XVIII e XIX secolo, 
fra gli altri Victor Hugo. Panizza aveva 
anche avuto ragione di ricordare che il 
tema del Concilio -  la decisione divina 
di punire con la sifilide le dissolutezze 
degli uomini -  era stato presentato come 
una verità indiscutibile dai teologi del 
XVI secolo. Ma il Dio del Concilio non 
è più quello della folgore, come nel Vee- 
chio Testamento; è un Dio vecchio e 
catarroso, che cammina a stento con le 
grucce, che ha perduto il gusto della 
creazione e si sta dimenticando del mon
do. Alla sua destra, il Cristo è in per
petuo deliquio di passione, fino ad essere 
incapace di connettere. La Vergine, con 
la sua corte di angeli androgini, è un’in
soddisfatta con il gusto dell’intrigo. E il 
paradiso è una barocca, risibile accoz
zaglia di tutta /’imagerie sacra dì stile 
sulpiciano, divorata dalla lebbra del tem
po, con troni vacillanti, ori opachi, ali 
d’angeli smangiati dalle tarme. Il cielo a 
specchio di tutte le miserie della terra, 
l’uomo che impone la sua piccola misura 
al soprannaturale.
Informato che la corruzione impera nel
la Roma di Alessandro VI (come tutto 
il secondo atto mostra con abbondanza 
di dettagli), Dio convoca un concilio ce
leste e decide di ricorrere all’opera del 
Diavolo per segnare a fuoco l’umanità 
peccaminosa. Il Principe delle Tenebre 
-  povero diavolo claudicante, con l’aria 
di un sagrestano, signore di un inferno 
che assomiglia piuttosto ad un sinistro 
scantinato in cui strisciano larve grigie - 
propone un veleno di sua invenzione, da



inoculare all’atto dell’accoppiamento. Ac
cordato, purché l’umanità conservi l’es
senziale per il cielo, cioè la facoltà di 
redimersi.
Il Diavolo fa dunque bollire nella mar
mitta della sua ignominia il filtro puni
tivo e intanto -  in un monologo che è, 
letterariamente parlando, la parte migliore 
dell’opera -  esprime la speranza di otte
nere, in cambio dei suoi servigi, qualche 
favore celeste: per esempio la riparazio
ne della scala tutta diroccata che porta 
alle stanze del paradiso, oppure il diritto 
di proclamarsi « libero pensatore ». Poi 
cerca fra le sue pensionanti chi dovrà 
andare sulla terra a portarvi il trepone
ma: Elena di Troia? Aloisa? Agrippina? 
Alla fine decide che sarà la figlia bellis
sima e perversa della crudele Salomè: 
ed ecco la Donna Scarlatta, simbolo di 
una nuova Apocalisse che arriva con il 
piacere, apparire nella cappella papale 
durante la messa, e bollare l’indegno vi
cario di Cristo con il suo suggello male
detto, mentre il Diavolo ghigna sull’al
tare sconsacrato.
Mettere da parte il giudizio morale per 
gridare -  come taluni hanno fatto -  al 
miracolo letterario? Francamente ci sem
bra eccessivo, e snobistico. No, il Con
cilio non è un’opera « immortale ». Il 
dialogo è povero di invenzioni verbali, 
la progressione drammatica è gracile. 
Nella sua autodifesa il Panizza aveva 
spiegato che si era sforzato di ricreare 
il clima grottesco e caricaturale di una 
« farsa celeste » -  L’affare Lucifero -  che 
aveva divertito Goethe ed il cui autore 
era il poeta popolare Sébastien Seder: e 
difatti le partì venute meglio sono, nel 
Concilio, quelle che restituiscono una 
imagerie nai've, grossolanamente satirica, 
del paradiso e dell’inferno, mentre le 
meno riuscite sono quelle in cui l’autore 
introduce divagazioni letterarie e disser
tazioni filosofiche.
Purtroppo, però, con il loro sfarzo, la

regìa del Lavelli e la scenografia della 
Fini sacrificano questi aspetti del testo. 
L’uno e l’altra non hanno capito che al 
Concilio avrebbe giovato un allestimento 
meno vistoso, più raccolto, come negli 
anni Cinquanta si faceva con le prime 
pièces di Beckett, Ghelderode e Ionesco. 
Sul vasto palcoscenico del « Théâtre de 
Paris », in mezzo agli ori che la Fini ha 
profuso a piene mani e ai costumi tolti 
di peso dalle pitture di Piero della Fran
cesca, fra il volteggiare di cortigiane dai 
seni nudi, di concubine vestite soltanto 
di veli e di porporati sovraccarichi di 
paramenti, al suono di languide musiche 
eseguite da flauti e viole d’amore, il Con
cilio sfiora la rivista « a grande spetta
colo ». « Una notte in casa Borgia »,
come alle « Folies Bergère » si farebbe 
« una notte a Versailles ». Lavelli e la 
Fini hanno insistito troppo, nelle scene, 
sulle orge papali, su questi aspetti pla
stici e decorativi, componendo quadri di 
un erotismo glacé, tanto più stucchevole 
in quanto si trattava di fare non degli 
esercizi di stile, ma di creare un’atmosfera 
dì provocazione e di angoscia. Da autore 
maledetto il Panizza diventa così un au
tore libertino, che è altra cosa. Il vero 
scandalo dello spettacolo è forse questo:

il partito preso di mettere lo spettacolo 
al gusto del giorno, riducendolo a diver
timento vizioso, con il che esso perde ogni 
possibile risonanza metafisica.
Per finire, l’impresa del Lavelli e della 
Fini pone un problema di opportunità. 
Esistono epoche in cui agli eccessi cleri
cali corrispondono simmetriche violenze 
anticlericali, e la demolizione terroristica 
della religione può apparire comprensi
bile. E’, la nostra, una di queste epoche? 
E’ lecito, è civile, mentre il mondo cat
tolico cerca nell’« aggiornamento » la via 
di un ritorno alle origini, rispondere alla 
ricerca con la derisione? E’ proprio « ne
cessario » -  come sostiene il Lavelli -  
riesumare il povero Panizza? A queste 
domande ci sia consentito rispondere 
con dei « no ».

Z )  ecisamente, Jorge Lavelli ha scelto 
il partito della provocazione. Non con
tento di avere aggredito la Francia cat
tolica con II concilio d’amore, si è messo 
a contestare Shakespeare. Il regista 
franco-argentino ha deciso, con un’edi
zione assai poco conformista di Molto 
rumore per nulla, dì gettare i personaggi 
scespiriani nella « spazzatura della storia ». 
Non in odio a Shakespeare, beninteso, 
ma per gusto di denuncia della società 
di quel tempo. Alla fine della commedia, 
dopo i lieti duplici sponsali fra Claudio 
e Hero e Benedick e Beatrice, i corti
giani del principe d’Aragona e i famigli 
di Leonato, governatore di Messina, s’ag
glutinano al centro del palcoscenico e 
compongono, immobili, un tableau vivant 
alla Goya. S’apre allora una botola e 
lentamente inghiotte l’intero gruppo con 
i suoi ori, le sue spade e i suoi costumi 
sontuosi, mentre dall’ombra -  felini, 
urlanti, affamati -  emergono gli uomini 
e le donne di Messina, circondano i per
sonaggi pietrificati, a pugni chiusi li cac-



profusione barocca di invenzioni. Lavelli 
si è offerto un balletto-orgia da basso 
impero, ima nave per lo sbarco del prin
cipe d'Aragona che i macchinisti fanno 
volare svelti in cielo, una palestra cin
quecentesca per dame che giocano ai bi
rilli e cavalieri che tirano l’arco, un giar
dino da doganiere Rousseau tutto in ma
teria plastica policroma e alla fine una 
torma di sanculotti messinesi che dalle 
pareti nude del palcoscenico, dove stan
no aggrappati come ragni, si gettano sulla 
morente aristocrazia inghiottita dalla me
tafisica botola del Giudizio universale. 
Contrastatissime accoglienze del pubblico 
e della critica, ma un merito non potrà 
essere negalo a Lavelli: quello di costrin
gere la gente di teatro francese a rispol
verare i classici.
Perfino alla « Comédie Française », do- 
v’è di rigore sacrificare alla tradizione, 
un pubblico disorientato, che non sa se 
credere ai suoi occhi, scopre un Molière 
tutto rimesso a nuovo, con un Tartufo 
per il quale il regista Jacques Charon ha

Michel Auelair e Daniele 1 citrini, 
in « Molto rumore per nulla », nella 
riedizione del regista Jorge Lavelli 
(foto in alto, nella pagina prece
dente), e una scena d’insieme (ivi, 
foto in basso) dello stesso spettacolo.

ciano nel loro sepolcro. Si celebrano -  a 
tempo di jerk -  / funerali dell’aristocra
zia del Rinascimento, teste ed accusatore 
il popolo.
Lo spettacolo è stato presentato all'alba 
del ’69, sul nuovissimo palcoscenico del 
« Théâtre de la Ville » e con il Rabelais 
di Barratili è il più audace della stagione. 
Nessuna meraviglia, dato che il regista è, 
appunto, Jorge Lavelli. Quest’uomo di 
teatro di trentacinque anni, uno dei più 
dotati della giovane generazione, non e 
nuovo alle libere manipolazioni dei clas
sici. Di lui si ricorda la disinvolta inter
pretazione pop del Trionfo della sensibi
lità di Goethe, all’* Odèon » e al Festival 
di Avignone.
L’interpretazione « contestataria » di que
sto Shakespeare risulta da una rilettura 
« sui generis » di Molto rumore per nulla. 
E’ parso a Lavelli che in questa com
media di Shakespeare (commedia mino
re, appartenente all’ultimo periodo crea
tivo, derivata da una novella del Bandello 
e infiorata con i preziosismi del Corti
giano del Castiglione, che era stato tra
dotto da poco in inglese) ci fossero da 
estrarre, sotto la patina di un humour 
disincantato, nascosti succhi polemici. 
Shakespeare aveva nettamente avvertito 
-  secondo Lavelli -  il tanfo di decom
posizione emanante dalla società aristo
cratica del suo tempo, si era reso conto 
della precarietà di quella civiltà chiusa e 
formale, che comunicava attraverso l’ipo
crisia e si separava dalla realtà con il 
cinismo. I dispetti amorosi fra Benedick 
e Beatrice, i trasporti sentimentali di 
Claudio per Fiero, le perfide trame di 
Don John, le promesse di fedeltà e le 
tirate sull’onore, tutto apparteneva ad 
un fragile mondo di convenzioni. Sotto 
i capricci dell’intreccio, una rappresenta
zione giusta e severa di un’umanità per 
la quale il codice delle apparenze con
tava più delle regole della realtà.
Da questo tipo di lettura, tutta sul regi
stro della critica di costume. Lavelli ha 
tratto le norme della sua messinscena. 
Agli attori (fra i quali Michel Auelair e 
Christine Delaroche, che il cinema ha 
fatto conoscere anche in Italia) ha chie
sto di declamare il testo con l’enfasi de
gli allievi di una scuola di Arte Dram
matica, perché fosse più evidente la con
venzionalità di questo « intrigo di corte ». 
Parodie dei soliloqui e dei duetti degli 
innamorati e svenevoli canzoncine da 
bassa Arcadia fanno da contrappunto al 
grande agitarsi dei vacui personaggi. La 
scena della sbirraglia di Dogberry è gon
fiata fino all’estremo della caricatura an
tipoliziesca; il quadro del compianto not
turno al cimitero per la morte (appa
rente) della virtuosa e calunniata Mero 
è reso con enfasi calcolata; le incon
gruenze sentimentali dell’incostante Clau
dio sono sottolineate con ironia. Tutte 
le risorse del vasto spazio scenico e del
l’imponente « macchina teatrale » di cui 
dispone il « Théâtre de la Ville » sono 
usate senza parsimonia per montare que
sto sfarzoso spettacolo di pupi, in una

preso in prestito il ritmo indiavolato del 
vaudeville, e il protagonista Robert 
Hirsch si è attribuito tutti i tics rivelati 
dalla psicanalisi.

cV_y ’è molto teatro italiano, in questo 
momento, sulle scene francesi: dall’onni
presente Pirandello a Dacia Marami. 
Fatto sintomatico, il nuovo « Théâtre de 
la Ville », costruito sulle fondamenta del 
« Sarah Bernhardt », aveva inaugurato la 
sua attività con una riedizione dei Sei 
personaggi: un omaggio -  ha spiegato il 
regista Jean Mercure -  al padre del tea
tro contemporaneo. Pirandello anche alla 
« Comédie Française », che aveva lascia
to passare il centenario della nascita 
senza includere il drammaturgo siciliano 
nel suo cartellone e adesso fa onorevole 
ammenda, rappresentando, nella versio
ne di Camille Mallarmé, Il piacere del
l’onestà, preceduto da un atto unico poco 
noto anche in Italia, Un imbecille. Fran
çois Chaumette -  una delle « colonne » 
della « Maison de Molière » -  è il regi
sta di questa serata pirandelliana, e inol
tre incarna il personaggio di Angelo 
Baldovino, il cinico marito su ordinazione 
di Agata Renni (attrice Geneviève Co
sile) che finisce per prendere gusto al 
« gioco dell’onestà ». Versione senza 
sorprese, nello stile misurato della « Co
médie »; ma sono da mettere all’attivo 
l'aderentissima interpretazione del Chau
mette, la presenza luminosa della Cosile, 
le esatte stilizzazioni che Denise Noël, 
Michel Etcheverry e Jacques Toja fanno 
della madre, di Maurizio Setti e del mar
chese Fabio Colli, infine la forza evoca
trice del dispositivo scenico e dei costumi 
di Claudine Lemaire, che contribuiscono 
a restituire il clima di ipocrisia puritana 
e di ovattato mistero di questo dramma 
borghese. Ma la sorpresa della serata è 
l’atto unico che precede La volupté de 
l’honneur. D’accordo, Un imbecille ap
partiene ancora al teatro bozzettistico 
del primo Pirandello, del narratore delle 
Novelle per un anno: ma com’è già vivo 
e doloroso, dietro lo schermo del boz
zetto. il tema dell’incomunicabilità in 
questa storia di un uomo condannato a 
morire, che nella redazione di un gior
nale di provincia, pistola in pugno, co
stringe un politicante da strapazzo a ri
conoscere che non si ha il diritto di giu
dicare chi è indotto a recidere il filo della 
vita.
Ma l’attenzione accordata attualmente al 
teatro italiano non si limita -  dicevamo - 
a Pirandello (che non è più da scoprire 
neanche in Francia); essa spazia dai no
stri classici (si sta pensando ad una rie
dizione francese della Mandragola per il 
cinquecentenario della nascita del Ma
chiavelli e sono attesi a Parigi i Dialoghi 
del Ruzante nell’allestimento di De Bosio) 
fino ai nostri ultimissimi autori. Dì Ugo 
Betti si rappresenta L’isola delle capre al 
« Théâtre de Tertre », sulle alture di 
Montmartre, e proprio in questi giorni il 
« Théâtre des Mathurins » ha messo in



cartellone Chantage au théàtre di Dacia 
Marami, nella versione francese dell’au
trice, spettacolo di cui diremo la pros
sima volta. Presto i parigini potranno 
vedere anche II faut la balancer, cette 
dame, titolo francese di La Signora è da 
buttare, di Dario Fo, attualmente rap
presentata alla « Casa della Cultura » di 
Rennes.
Fino all’anno scorso i dominatori delle 
scene parigine erano i nuovi autori an
glosassoni, e la conquista del pubblico 
francese era, per un giovane commedio
grafo italiano, un'impresa praticamente 
impossibile. Oggi può capitare, invece, 
che un regista come Pierre Franck, il 
quale ha lavorato sul teatro di Claudel, 
Camus e Valéry, metta gli occhi su una 
commedia come La ragazza di Stoccol
ma di Alfonso Leto, rappresentativa di 
un certo teatro all’italiana che ha il suo 
filone d'origine nel « grottesco » alla 
Chiarelli e che oscilla disinvoltamente 
{troppo, secondo la critica parigina) fra 
il genere comico e quello drammatico. 
In programma all’« Oeuvre », la versio
ne francese di questa commedia -  che 
aveva vinto ex aequo un Premio Riccione 
e che era già stata rappresentata in Ita
lia, il che ci dispensa da un lungo di
scorso -  beneficia di un’ottima distribu
zione: Caroline Cellier, la rivelazione 
della stagione 1968 in Pigmalione di

A sinistra: una scena di ■< Lundi, 
Monsieur, vous serez riche » di I or
lali i e Duhamel: a destra. Dacia 
Maraini con i cinque attori della sua 
commedia « Le chantage au théâ
tre », andato in scena a Parigi al 

Théâtre des Mathurins.

Show; Rosy Varie, una delle « regine » 
del teatro da boulevard; l'oriundo ame
ricano Jess Hediti e Christian Alers.
Non è tutto: come per caso, l'autore 
della prima vera commedia musicale 
francese di questi anni è un italiano: Re
mo Forlani. Messi in musica da Antoine 
Duhamel (autore degli accompagnamenti 
musicali di Pierrot le Fou di Godard e 
di Baisers volés di Truffata), i suoi due 
tempi Lundi, Monsieur, vous serez riche 
-  che sono in programma al « Renaissan
ce » -  sono stati accolti favorevolmente 
dalla critica e dal pubblico. Ambiente, 
un bistrot di Pigalle un sabato sera. Per
sonaggi, un enigmatico pianista che si 
prende per Cagliostro, un travestito ma
linconico, una zitellina sognatrice, un 
rivoluzionario che dice di essere stato 
all’A vana e un paio di ragazze yé-yé. Con 
l'aiuto dell’alcool e de! pianista-Caglio- 
stro, tutti sognano la ricchezza, l’amore, 
la felicità. Alla fine, un colpo di pistola. 
Abbiamo detto « commedia musicale » ma

avremmo potuto dire « operimi alla Me
notti », con molta poesia ed intelligenza. 
Il teatro parigino continua la sua « offen
siva del ridere ». Due novità su tre sono 
gai « pasticciacci » da boulevard. Ci 
sentiamo dispensati dal parlarne. Ignore
remo. anche, la ripresa del Cocu magni
fique di Fernand Crommelynck all’« Hé- 
bertot »: è mediocre. Noteremo, invece, 
due pièces che, diverse per qualità, sono 
affini per il loro contenuto antimilitarista. 
L’antimilitarismo è di moda, pare: forse 
perché dà buona coscienza di fronte al 
Biafra e al Vietnam. La prima pièce s’in
titola La battaglia di Lobositz, del tede
sco-orientale Peter Hacks, discepolo di 
Brecht e decisamente brechtiano nella 
sua drammaturgia impegnata, didasca
lica, realista. Si tratta di un’evocazione 
delta vita militare all'epoca di Federico 
di Prussia, l'imperatore soldato. Di quel
l'epoca « gloriosa » Hacks fa vedere il 
rovescio della medaglia, descrive le 
mille disavventure del povero soldato ar
ruolato con l’inganno, sottoposto a cru
delissima disciplina, costretto a scegliere 
tra la diserzione infamante o la morte 
in battaglia. Commedia onesta e tonifi
cante, che Guy Retore ha allestito con 
ferma mano al « Théâtre de l’Est Pari
sien », uno dei centri di azione culturale 
più vivi della periferia operaia di Parigi.

Ugo Ronfani



prove della mia tragedia satirica Re Baldoria Lugné-Poé 
mi lesse l'articolo che il celebre giornalista e uomo politico 
Rochefort mi consacrava per demolire il già celebre manifesto 
quando Fattrice Suzanne Desprès m’intaglia con questo giudizio
— Caro Marinetti avete forse ragione d’essere così rivoluzio
nario benché io abbia sempre creduto gli italiani maestri di 
armonia ora vi dichiaro che la vostra tragedia satirica che 
stiamo provando è un capolavoro con dei difetti gravissimi 
secondo me eliminabili e che sono sicura del vostro successo 
a condizione di togliere quei rumori d’intestino e di stomaco 
che certamente faranno rivoltare il pubblico parigino e che 
purtroppo piacciono a mio marito
Il marito Lugné-Poé interviene tenendo in mano un clarino e 
un flauto che sapientemente ovattati producevano rumorismi 
labiali e viscerali abbastanza simili a rutti
— Ascolta cuoricino di mogliettina mia la delicatezza di que
sto romantico rutto di Fra Trippa e di Re Baldoria 
Suzanne Desprès essendo implacabile io faccio anguiilare il 
mio futurismo con una citazione
— Signora io italiano ho per maestro Gustave Flaubert che 
mandò a Zola un libro in omaggio con questa dedica « In 
odio al buon gusto »
Convinto che buon gusto e misura tipiche qualità del genio 
francese erano nocive all’arte entrai nella sala del Teatro de 
l’Oeuvre
Il castello dell’Abbondanza con vetrate ogivali simile ad un 
colossale pasticcio scintillante scenograficamente curato da 
me è applauditissimo mentre la gigantesca zazzera di Famone 
tutta gocciolante di grossi blocchi di burro e miele irrita e 
scatena il pettegolezzo e la ilarità delle poltrone e dei palchi 
Le polemiche e i frizzi accompagnano le invettive del poeta 
contro le soavità del corpo della donna giudicato da lui sem
pre fatale cosicché alla partenza delle donne deluse dall’ingor-
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digia maschile un putiferio minaccia di bloccare lo spettacolo 
Lugné-Poé che funge a volta a volta da impresario direttore 
di scena regista scenografo perfezionatore dei rumori di scena 
c insieme da personaggio Anguilla ha mille astuzie di voce e 
di gioco scenico per ristabilire l’ordine e si giunge al momento 
culminante del primo atto quando Re Baldoria nell’impossibi- 
lità di sfamare il suo popolo e i suoi vassalli cede il potere ai 
capipopolo che promettono una non lontana preparazione di 
banchetto ideale
L’intera Parigi del lusso della celebrità e dello spirito mordente 
fa scintillare fra palchi e platea sparati inamidati gioielli spalle 
eburnee sorrisetti fiori e bonbon Boni de Castellane Contessa 
Greffuhle Polignac Paquin Chialapine Contessa Anna de 
Noailles Misses Edwards Madame Catulle Mendès Ida Ru
binstein Gunsburg De Enphrussy Ravel Erik Satie Odilon 
Redon Cocteau Blanche Gérard de Houville Henry de Régnier 
Proust Seri
Imbellettate facce e graziose labbra rosse con frizzi e beffe 
sono male contenute dalle poltrone di un velluto ansioso di 
arrossire fra poco fino alla fiamma poiché morali consuetudini 
del buon gusto pudore scottano e serpeggiano le indignazioni 
del classicismo e della Misura
Re Baldoria seduto fuori dal suo palazzo e momentaneamente
esautorato e riprendendo fiato deve ruttare
Quando il primo ministro Pancotto dice « Il Re rutta... no
rutterà mi sbaglio rutterà fra poco » il pandemonio diviene
assordante
Tra il primo e il secondo atto ricevo l’inaspettata visita di 
30 illustri d’ogni età poeti romanzieri capitanati dal caprese 
franco olandese poeta milionario raffinato ed effeminato Adels- 
ward De Fersen entusiasti tutti del primo atto misogini e 
presentatisi tutti come cerebralissimi antidonna mi invitano 
ad una colazione nella più anarchica sudicia e pittoresca Ta
verna delle alture del Sacro Cuore
Il secondo atto segna un successo speciale all’attore trentenne

molto amato per la sua dizione commovente che a nudo torso 
magnifico in brandelli impugnando un troncone di spada ed 
una cetra rotta canta e fa cantare bene la poetica esaltazione 
dello spirito e del sogno dominatore soli capaci di risolvere il 
problema viscerale dell’umanità
E’ il poeta chiamato da tutti l’Idiota che tenta distrarre la fame 
del popolo illudendolo e saziandolo con belle immagini 
Queste sono tali dette stupendamente tutte applaudite 
Gli applausi infatti e gli elogi riempiono l’intervallo tra il se
condo e il terzo atto
Culminante e decisivo sarà l’atto dell’orgia e dell’assalto alla 
cucina
Gongolante Lugné-Poé mi stringe affettuosamente la mano
— Curerò io stesso l’oscuramento dell’incubo
L’ondata rossa nera della folla che accavallandosi batte e 
schianta le vetrate del castello arroventato dalle cucine del 
sempre preparando banchetto strappa un frenetico applauso 
Pausa poi tutti gli affamati sono seduti o in rissa per sedersi 
intorno alle lunghe tavole e fra diatribe e discussioni di forti 
magri furbi Fra Trippa chiamato come paciere inizia l’elogio 
del ben ruttare a tempo per alleviare e distrarre le indigestioni 
L’attore dice con finezza e sfumatura ma le salsicce che gli 
cingono la pancia e il flauto e clarino ovattato che fa rumoreg
giare la bocca stessa di Anguilla Lugné-Poé scatenano una 
serie di risatine isteriche di signore che determinano nella sala 
un indescrivibile disordine con frizzi burle ingiurie
— Taci cretina se tuo marito non ti tappa la bocca te la 
tappo io
— Basta al manicomio al manicomio
— L’arte drammatica è in pericolo
— I barbari italiani minacciano la Francia
Intanto dopo alcune vivande fumanti in colossali casseruole 
viene solennemente portato in tavola Re Baldoria in salamoia 
in un pentolone d’oro e si sovrappongono gradatamente i veli 
neri di un incubo avvolgente ogni cosa
L’insurrezionale Famone dominatore principale della tavola si
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r  ubblicata la prima volta in francese nel 
1905 (e ripubblicata nel 1910 nella versione 
italiana di Decio Cinti), la tragedia satirica 
di Marinetti, Le Roi Bombance, venne mes
sa in scena da Aurélien Lugné-Poé nell’aprile 
del 1909 al « Théâtre de l’Oeuvre » di Pari
gi. Le pagine dell’inedito marinettiano pub
blicate qui forniscono un vivido raggua
glio sull’atmosfera in cui si svolse la pri
ma rappresentazione e su alcuni aspetti del
l’opera. Ma non sarà forse inutile, prima di 
scendere a qualche considerazione critica, 
riassumere in breve la trama delta tragedia. 
Diremo subito intanto che, con brutale e di
vertita semplicità, Marinetti equipara, nella 
pièce, il divenire storico-sociale del mondo 
ad una questione meramente « gastronomica », 
per cui gli uomini lotterebbero e si affanne
rebbero di continuo solo per la loro felicità 
gastrica e intestinale. Così, all’inizio della vi
cenda, ambientata in un medioevo di fanta
sia, nel regno dei Citrulli, la, morte di Pan- 
ciarguta, primo cuoco ed eminenza grigia di 
Re Baldoria, scatena un clima insurrezionale 
del quale approfittano tre furbi sguatteri, 
Torta, Soffione e Béchamel, fìnti alleati del

capopopolo Famone che annuncia « la rivo
luzione intestinale che renderà immortali i 
liberi stomachi degli Affamati». I tre sguat
teri ottengono da! Re la consegna delle cu
cine reali (del potere, insomma), riuscendo a 
calmare il monarca e la popolaglia affamata 
e rabbiosa con la promessa di « un gran ban
chetto definitivo, tale da soddisfare tutti gli 
appetiti ». Ma il banchetto promesso non ar
riva, e intanto, mentre gli sguatteri si satol
lano nelle cucine, Re Baldoria muore d’ine
dia e gli Affamati si fanno sempre più minac
ciosi, per nulla acquietati dalle parole del
l’Idiota, poeta di corte, che li esorta inutil
mente a coltivare una fame spirituale di stel
le e di assoluto. Messi alle strette da Famone, 
i tre sguatteri, per ovviare alla presunta po
vertà delle scorte alimentari e tenere il meglio 
per sé, ammanniscono agli Affamati i corpi 
di Re Baldoria e degli altri dignitari messi in 
salamoia, che vengono divorati da Famone 
e dai più forti tra i suoi. Ma accortisi che gli 
sguatteri li ingannano tenendo per sé i cibi 
più prelibati, Famone e i suoi accoliti truci
dano i tre e li divorano. Se nel terzo atto, 
quello dell’* orgia », predomina la truculenza 
famelica e antropofagica, e la bassa fisiologia 
dei gesti, nell’atto finale, intitolato al perso
naggio di Santa Putredine, si instaura un'at
mosfera d’incubo, nella quale, come si legge 
in una delle suggestive didascalie dell’autore, 
« una meìopèa viscerale composta di gemiti 
sinistri, di rantoli soffocati, di singhiozzi, di 
grugniti, ondeggerà da un capo della tavola 
all’altro ». Re Baldoria, gli altri dignitari e i 
tre sguatteri vengono faticosamente rivomi
tati, ancora vivi, dagli Affamati, che muoio

no per l’indigestione. Subito, viene istruito un 
processo agli sguatteri neI quale Fra Trippa, 
cappellano di corte, fungerà da giudice, av
vocato e testimonio. La clemenza di Re Bal
doria si esplica nell’assoluzione degli sguat
teri colpevoli soltanto « di aver voluto cuo
cere a fuoco lento il banchetto della Felicità 
Universale ». E così si conclude la tragedia, 
con gli Affamati e i Citrulli che, gettati negli 
Stagni del Passato, vengono risuscitati da 
Santa Putredine e tornano minacciosi per 
« rimangiare » Baldoria e gli altri. Mentre 
Santa Putredine recita il lugubre e definitivo 
fabula docet della vicenda, suo figlio, il Vam
piro Ptiokarum, sazio di Citrulli, rifiuta di 
mangiare il « bianco cervello impregnato di 
azzurro » dell’Idiota, e si addormenta vomi
tando sangue, un immenso ruscello rosso che 
« inondando la scena, cala sulla tragedia co
me un sipario ».
Pièce onirica ed allegorica, Roi Bombance 
propone diversi livelli interpretativi. Ad un 
livello più superficiale, intanto, sarà possibile 
scorgere nella tragedia una colossale, rabe- 
laisiana satira dell’ideologia e della prassi so
cialista. Sembra anzi che l’idea della tragedia 
balenasse a Marinetti dopo aver assistito ad 
un duello oratorio tra Filippo Turati e Ar
turo Labriola di fronte a un pubblico di tre
mila operai.1 Quel che Marinetti attacca e 
fustiga nel socialismo, è il “materialismo” 
della sua Weltanschauung; in questo egli s’i
spirò, almeno in parte, con molte probabi
lità, al pensiero politico e sociale di Giuseppe 
Mazzini, il quale in una lettera del 1864 a 
Daniel Stern si scagliava contro i comunisti 
materialisti, colpevoli, ai suoi occhi, di aver



accinge ad attirare il cadavere regaie e ad ingoiarlo mediante 
una illusione di luci fumi che permettono al suo corpo affa
mato d’ingigantire gonfiarsi mentre l’ingurgitato che era una 
specie di pallone contorcendosi si svuota in lui 
L’intero teatro ammirato silenziosissimo non fiata e bisbiglia 
soltanto una signora
— Aaaaa... l’ha mangiato tutto
Silenzio assoluto e tutti apprezzano l’abile ed efficace orche
strazione dei rumori di denti e mascelle scricchiolanti sul
le ossa
Nel palco dell’attrice Suzanne Desprès io mormoro
— Signora guardate come attento ed ammirato il pubblico 
credo che l’indigestione da voi preveduta giù avverrà invece 
solo sul palcoscenico
— Forse Marinetti ma non vi perdonerò mai i rutti di Fra 
Trippa Farnone non digerisce il Re e sbuffa arcuando spalle 
pancia gomiti e facendo leva con le ombre e i malefizi del pel
legrino Alkamah simbolo del destino
I suoi contorcimenti che precedono l’ondata tumultuosa del 
vomito rannuvolato dietro i veli di crespo nero inchiodano 
ancora il pubblico che non fiata più finché sibila la vocina 
della signora
— Ah ah ah il Re è stato rivomitato
Sparita la fumosità dell’incubo splende la corona di denti ver
migli che il Re porta in fronte risuscitato fra le voci gementi 
dei suoi ministri vassalli e servi ancora giù nelle cantine dei 
diversi stomaci affamati che li hanno ingoiati 
Applausi a questo nuovo tipo di corona simbolica e disputa 
inaspettata fra due critici e un poeta sul poema finale del
l’Idiota
La serata si chiude con una gara di applausi e battibecchi tra 
passatisti e futuristi poiché questi ultimi inveendo contro gli 
altri preannunziano la riscossa di tutti i poeti scultori musi
cisti del Quartiere Latino che promettono venire in massa a 
cazzottare i denigratori di Marinetti

La sovrabbondante varietà di articoli prevalentemente elogiosi 
è turbata da un racconto di Charles-Henry Hirsch nel « Jour
nal » in cui si parla con non sufficiente rispetto di mio padre 
e di mia madre
Mi rivolgo all’amico deputato Millevoie domandandogli con
siglio
— Se ciò è nel vostro carattere dategli due schiaffi
— Ciò è nel mio carattere grazie
Nell’intervallo fra il primo atto che fu applaudito fragorosa
mente dall’estrema sinistra del Quartiere Latino tutta cappel
loni zazzere sombreri cravattacce tute zimarre bottoni colossali 
e tasche sfondate ma con molti bastoni e il secondo atto filo in 
automobile al Teatro delle Arti dove si rappresenta il dramma 
Les Possédés di Lenormand prima recita aspettatissima 
Anche qui fra il primo e il secondo atto sono ritto in elegante 
agguato vicino al palco della Signora Jane Catulle Mendès e 
Sarah Bernhardt ingioiellamento incipriamento e grandi fiori 
nei capelli e sul vasto seno nudo e giocano facezie e sibilanti 
ironiette le dita belle tutte inzuppate di carminio e pettegolezzo 
squisitamente profumato di origan e un jardin la nuit 
Mi sfiora avviandosi verso l’uscita della platea la bellissima 
bionda Angèle moglie del mio offensore e considerata da tutta 
Parigi come l’amante di Catulle Mendès re della critica lette
raria e dei boulevards poetici di Parigi
La lascio passare e al marito scaravento un fastoso ceffone che
gli fa girare il capo
Forte al punto di non aver risposta
Sarah Bernhardt che non aveva simpatia per il critico schiaf
feggiato né per la sua bellissima moglie dice
— Questo poeta italiano è molto brillante in quanto ad Angèle 
sembra una vacca che guarda passare il treno
Il frizzo dell’illustre attrice si proiettò in tutti i giornali umori
stici dove ebbi la fortuna di diventare una locomotiva schiaf- 
feggiante

F. T. Marinetti

sostituito “a! progresso dell’Umanità il pro
gresso [...] della cucina dell'Uinanità” .2 La 
metafora mazziniana è sussunta più volte in 
Roi Bombance; anzi, funge da impalcatura 
centrale ideologica della pièce, tanto che l’e
dizione italiana dell’opera verrà dedicata a 
Filippo Turati, Enrico Ferri e Arturo Labrio
la definiti (come i tre sguatteri) « Grandi 
cuochi della Felicità Universale ». La socio
logia si tramuta in saugologie, salsologia, ed 
uno dei cardini de! socialismo, la proprietà 
comune dei mezzi di produzione, diviene « la 
socializzazione dei mezzi di produzione culi
naria ».
L’intento parodistico e caricaturale nei con
fronti del socialismo è evidente, ma Marinetti 
stesso propose in seguito almeno due diverse 
interpretazioni del significato politico del
l’opera. Alla voce Marinetti dell’Enciclopedia 
Treccani, che l’autore stesso redasse, o cer
tamente approvò, si legge: « ... la tragedia sa
tirica Le Roi Bombance [...] satira feroce 
delle democrazie socialcomuniste, che esalta 
i valori ideali della vita e l’aristocrazia del
l’ingegno ». Marinetti esprime qui un’opinio
ne consona al suo inserimento nel fascismo

1) Si veda in proposito di Walter Vaccari, Vita e tumulti di Marinetti, Omnia Editrice, Milano 1959, pag. 133. Per un’analisi critica del Roi Bombance rimandiamo all’acuta ed esauriente introduzione di Giovanni Calendoli al Teatro di F. T. Marinetti (3 voli-, Vito Bianco editore. Roma 1960). Di questa introduzione ci siamo valsi nello stendere questa nota; le citazioni tradotte dal Roi Bombance sono tratte invece dall’originale francese (« Mercure de France », Parigi 1905).
2) Cfr. Alessandro Levi, La filosofìa politica di Giuseppe Mazzini, Moreno Editore, Napoli 1967, pag. 159. Le idee politiche di Mazzini ebbero del resto un peso abbastanza rilevante nel pensiero politico marinettiano.

e all’abdicazione delle più originali tendenze 
politiche insite nel futurismo durante il pe
riodo eroico (¡909-1920). Ma nell’opuscolo 
Al di là del comuniSmo (1920). che contiene 
l’ultima e più vibrala testimonianza politica 
di Marinetti, leggiamo invece: « ... nella mia 
tragedia ilare Re Baldoria, il dinamismo ar
tistico novatore del Poeta-Idiota deriso dalla 
folla si fonde col dinamismo insurrezionale 
del libertario Farnone, per proporre all’uma
nità come unica soluzione del problema uni
versale: l’Arte e gli Artisti rivoluzionari al 
potere ».
Entrambe le interpretazioni sono tendenziose, 
ma la seconda consente forse di precisare 
che la satira di Marinetti è rivolta soprattutto 
contro i politicanti, i socialisti parlamentari 
(impersonati dagli sguatteri), mentre una cer
ta simpatia è riservata al capopopolo Famo- 
ne, per bocca del quale l’autore esprime di 
fatto alcune delle verità a lui più care sulla ne
cessità della violenza e sull’odio del passato. 
A un livello più profondo, la tragedia Roi 
Bombance si rivela portatrice di una conce
zione profondamente pessimistica della sto
ria: il pessimismo dell’autore viene più volte 
ribadito nel finale della tragedia e compen
diato nell’assioma che il solo progresso pos
sibile per gli uomini consisterebbe nel perfe
zionamento dell’arte di divorarsi tra loro. La 
natura e la storia sono retti dalla legge di 
Santa Putredine che identifica la vita con una 
sempiterna distruzione. Il divenire, sola reli
gione marinettiana, viene a coincidere con 
« l’eterno rinovellarsi della fame e della se
te »; cosicché le due fami, quella spirituale 
dell’Idiota e quella materiale di Farnone, si 
incontrano, e si annientano, « nel fervore sa
cro della fame eterna ». Cosi, l’agire del

poeta e del capopopolo sono belli ma inutili. 
Di lì a pochi anni, creato il futurismo, Mari
netti doveva sostituire al pessimismo di Roi 
Bombance la teoria dell’« ottimismo artifi
ciale » e « la religione della Volontà estrinse
cata e dell’Eroismo quotidiano ». Ma questo 
nuovo atteggiamento sorge volontaristica
mente e lucidamente dal nichilismo della 
pièce, e non intenderà mai a fondo il futu
rismo chi si limiterà a sottolinearne il fetici
smo della macchina e la presunta adesione 
euforica e acritica alla civiltà contempora
nea. Del resto, il pessimismo marinettiano, 
passato il periodo eroico del futurismo, non 
tarderà a risorgere, in profondità, nei testi 
creativi, ad esempio in opere come Gli indo
mabili e II tamburo di fuoco. Ma è questo 
un punto che possiamo toccare solo di pas
sata.
Giunti alla fine di questa sommaria nota, è 
forse lecito porre la questione della rappre
sentabilità di Roi Bombance. Molti critici 
hanno sottolineato la poca teatralità dell’ope
ra, e di fatto il lirismo sfrenato e l’immagi
nismo barocco del testo impacciano lo sno
darsi dell’azione. Ma sfrondando la pièce, 
con qualche taglio avveduto, dalle lungaggini 
e dagli eccessi, e valendosi delle moderne ap
parecchiature sceniche, che esalterebbero l’e
lemento scenografico così accentuato nella 
concezione del testo, non potrebbe un regi
sta di buona volontà riproporre al gusto 
odierno la « tragedia ilare » di Marinetti, così 
fondamentale nella carriera dello scrittore?

Luciano De Maria
(L’inedito di Marinetti è anticipato, per gentile concessione dell’Editore Mondadori, che a cura di De Maria sta pubblicando VOpera omnia di Marinetti).



Personaggi :
La Sposa 
I l  Diavolo 
I l  Marito
La parte del Diavolo e del Marito possono 
essere interpretati dallo stesso attore.
Un interno di villaggio di montagna. Al cen
tro, la stanza ben illuminata, con il grande 
letto, il cassettone, l’armadio. A destra della 
scena, la piccola cucina scura con il fornello 
a legna. A sinistra, separato da un'altra 
parete, il gabinetto di tipo contadino: l’asse 
di legno con un buco al centro, il rotolo 
di carta e il candeliere a portata di mano. 
La candela è accesa.
La Sposa è seduta su una sedia, in mezzo 
alla stanza, di fronte al pubblico. E’ gio
vane, tonda, e indossa il variopinto costume 
di Evolène o di un’altra valle. Sulla testa 
la piccola corona nuziale a forma di torre. 
Parla arrotando leggermente la erre.
La Sposa. Mi farà bene riposare... (Una 
pausa) Prima. (Una pausa) Ma è già un 
po’ che aspetto.
Nel gabinetto si vede il coperchio rotondo 
che copre l’asse sollevarsi e uscirne lenta
mente il Diavolo. Magro, completamente 
coperto da una calzamaglia rossa, anche le 
corna e la coda sono rossi. Richiude il buco 
e si siede sull'asse come se anche lui aspet
tasse.
La Sposa (guardando l’orologio da polso). 
Quasi quindici minuti. (Una pausa) Non 
avrei mai immaginato di dover aspettare 
mio marito proprio la sera del matrimonio. 
(Una pausa) Era tanto impaziente! (Una 
pausa piti lunga) Ma nella confusione i 
suoi amici l’hanno sequestrato. E’ andato 
con loro a bere un bicchiere. (Una pausa) 
Ancora uno dopo tutti gli altri: sarà l'ultimo. 
(Pensierosa) Non si deve abusarne la sera 
delle nozze.
Il Diavolo controlla il suo orologio d’oro, 
fissato al limite della coda che lui raccoglie 
elegantemente come fosse all'estremità di 
una . catena.
La Sposa. Intanto mi svestirò.
Il Diavolo si alza e avvicina un occhio alla 
parete. La Sposa si dirige verso l’armadio 
e lo spalanca. Da un lato si vede una fila 
di vestiti femminili, dall’altro vestiti ma
schili: sono tutti all’ultima moda. Ci sono

anche delle scarpe con il tacco a spillo e 
delle ampie sottogonne di nailon.
La Sposa. Questo vecchio armadio!... Fra 
un anno sarà tutto cambiato. Abbiamo ordi
nato da Richebac una bella camera da letto. 
(Una pausa) L’armadio con lo specchio, il 
letto matrimoniale rivestito da una sovra- 
coperta di seta e le due lampade ai lati. 
(Fa un gesto verso la cucina e un altro 
verso il gabinetto) Si rimetterà tutto a nuovo. 
Per ora, ci si deve accontentare.
Nel frattempo il Diavolo ha strappato due 
fogli di carta dal rotolo e vi annota qual
cosa con una penna rossa.
La Sposa (tenta di togliersi la coroncina di 
perle e fiori ma cambia idea e si rivolge al 
pubblico). Mi hanno fotografata davanti e 
dietro. Per un servizio su « Tredici Stelle » : 
Nozze al villaggio. Doveva venire anche 
la radio: hanno avuto un contrattempo. 
Hanno telefonato. Forse la settimana pros
sima rifaranno il matrimonio... (Ride) Per 
finta. (D’improvviso seria) Ma ci vorrà il 
marito! (Un lungo silenzio) Pur che ci sia. 
Il Diavolo piega i fogli, li mette in tasca 
assieme all’orologio, prende la candela, sol
leva il coperchio sulla testa, si infila ne! 
buco e sparisce richiudendo senza rumore 
il coperchio sulla testa.
La Sposa (posando un piede sulla sedia). 
Togliamoci le scarpe. (Per un istante le am
mira).
Il Diavolo entra in cucina dalla porta che 
dà sull’esterno. E’ vestito con l’abito di 
panno scuro del marito, ma le corna e la 
coda sono ancora visibili. Adocchia un cap
pello rotondo appeso a un chiodo e se lo 
ficca in testa; le corna gli impediscono di 
calzarlo. Lo porta dunque inclinato sul da
vanti o motto all’indietro, come certi con
tadini ubriachi.
I l  Diavolo (a parte). Farò come facevano 
i re,
Come facevano i principi,
Come faceva il signore del villaggio,
Come fa il padrone,
Come fa il caporeparto.
(Estrae dalla tasca e consulta per l’ultima 
volta l'orologio ancora appeso in fondo alla 
coda che solleva e nasconde sotto la giacca. 
Bussa alla porta della stanza).
La Sposa. Un momento! (In fretta si ri
mette le scarpe) Chi è?

I l  Diavolo. Sono io.
La Sposa. Era ora. Entra!
I l  Diavolo (entra e richiude la porta a 
chiave). Scusami Prosperina! Non ho po
tuto liberarmi.
La Sposa (un po’ furiosa). Da cosa?
I l Diavolo. Sono venuti quelli del cantiere, 
quelli che non avevano potuto venire prima. 
Ho pagato da bere a tutti.
La Sposa. Capisco.
I l  Diavolo. Ma mi rifaccio subito! (La 
prende per la vita e la solleva- La Sposa si 
dibatte ridendo).
I l Diavolo (eccitato). Sono impaziente.
La Sposa. Ho! Ho!
I l Diavolo (sempre più euforico). Spogliati... 
La Sposa. Anche tu!
I l  Diavolo (a disagio). Resto così, per guar
darti.
La Sposa (alzando una spalla). Che idea!
(Si toglie la corona di perle e la depone sul 
cassettone coprendola con una campana di 
vetro. Poi il fazzoletto di seta che piega su 
una sedia accanto al ietto, poi il grembiule 
ugualmente di seta. Il Diavolo si è seduto 
sull’altra sedia per guardarla. Lei comincia 
a slacciarsi il corpetto, cambia idea e va a 
sedersi sulle ginocchia del Diavolo. Gli mette 
le braccia al collo) Sbaciucchiami un po’, 
prima! (Il Diavolo cerca di farlo senza en
tusiasmo). Anche sul collo! (China la testa in 
avanti per farsi baciare la nuca. Il Diavolo la 
bacia). Ah! Mi fai il solletico! (Con un salto 
è sul pavimento. Si toglie la larga gonna plis
settata e il corpetto nero. Resta con alcune 
sottane colorate e una blusa di cotone bianca).
I l  Diavolo (ammirato). Carina, carina! (Fa 
schioccare le dita come nacchere. La Sposa 
fa una piroetta, le sottane svolazzano. Di
menandosi sulla sedia). Spicciati! (La Sposa 
toglie la prima sottana. Ne appare un’altra 
di colore diverso, poi un’altra ancora. Sor
preso). Quante ne hai?
La Sposa (con calma). Tre.
I l Diavolo. Così tante?
La Sposa. Una viola, una rossa, una verde. 
(Una pausa) Quelle della mamma... Oggi 
ne basta una di nailon inamidata. (Torna
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a sedersi sulle ginocchia del Diavolo). Sba
ciucchiami ancora. Qui. Le braccia. (Il Dia
volo eseguisce, sempre senza entusiasmo. 
Felice) La tua bocca è dolce e mi brucia. 
(Meravigliata) Oh! la tua lingua è a punta! 
Come un coltellino.
I l  Diavolo. Ne ho un altro!
La Sposa (ridendo di gioia). Oh! Lo ve
dremo!
I l  Diavolo (sempre più impaziente la sol
leva e la porta sul letto. Lei si dimena, fa
cendo finta di gridare. Il Diavolo la lascia 
cadere sul letto, un po’ brutalmente. Auto
ritario). Togliti tutto!
La Sposa. Oh! Oh! Mi hai già vista!
I l  Diavolo (molto sorpreso). Ti ho già vista? 
La Sposa. Tutta nuda!
I l Diavolo (inebetito). Ah!
La Sposa. Non è la prima volta.
I l Diavolo (rabbioso). Taci! (Una pausa. 
Tira fuori i foglietti di carta, la penna e in 
silenzio annota). Così non ti sei comportata 
bene... prima del matrimonio. (Deluso) Non 
ci sono più fanciulle!
La Sposa, che gli volta le spalle, si è tolta 
l’ultima sottana e molto pudicamente si è 
infilata una camicia da notte lunga e grossa 
ma rosa e orlata di pizzo. Entra nel letto.
La Sposa (dolce). Questa sera sono io che 
vorrei vederti.
I l Diavolo (molto seccato). Io?
La Sposa (ansiosa). Sì, te! Spogliati!
I l Diavolo (le volta le spalle). Mi hai già 
visto!
La Sposa (con impeto). Mai!
Il Diavolo fa il gesto di togliersi la giacca, 
ma non osa per via della coda; si china 
sulle scarpe, ma non osa; tocca con la mano 
il cappello, ma non osa... Perplesso si tira 
le bretelle.
La Sposa. Allora?
I l Diavolo (fa schioccare l’elastico delle 
bretelle per guadagnare tempo). Vengo.
La Sposa (in modo brusco). Sbrigati! (Sci
vola da una parte per lasciargli posto. Men
tre lei è girata il Diavolo, con una rapida

mossa della mano, svita la lampadina del 
soffitto). Hai spento!
I l Diavolo. Manca la corrente.
La Sposa. Sarà ancora ai cantieri. (Il Dia
volo si spoglia lentamente nell’oscurità. Si 
sente cadere l’orologio). Cos’è?
I l Diavolo. L’orologio.
La Sposa. Si è rotto?
I l Diavolo. Non credo.
La Sposa (al limite della pazienza). Spic
ciati! (Il Diavolo, sempre al buio, si è in
filato una camicia da notte aperta ai lati, 
e entra nel letto con la Sposa).
I l Diavolo (molto eccitato). Questa sera 
ci si può permettere tutto!
La Sposa. Tutto?
I l Diavolo. Ma si. (La Sposa lancia pic
cole grida di paura).
I l Diavolo. Sarà molto divertente.
La Sposa (protestando). Ho! Ho!
I l Diavolo (con un sussurro). Conosco 
molti giochetti, piccola! Te ne farò cono
scere!...
La Sposa. Ah! Ah! Ah! (Una pausa).
Il Marito, che è entrato in cucina, cerca 
di aprire la porta delta stanza, la scuote, 
picchia forte.
La Sposa. Oh! Oh! Cos’è?
I l Marito (con la stessa voce del Diavolo, 
ma molto impastata). Sono io.
La Sposa. Chi io?
I l Marito. Io!
La Sposa. Tu!
I l Marito. E-del-bert!

La Sposa (al limite della sorpresa). Edelbert!
La luce ritorna nella stanza, come per in
canto. Il Diavolo è scomparso. La Sposa è 
seduta sul letto, sola.
I l  Marito (gemendo). Apri-mi! Pro-spe- 
rina!
La Sposa (fregandosi gli occhi). Ho sognato! 
(Scende dal letto, va ad aprire. Il Marito 
entra, vestito esattamente come il Diavolo, 
con un completo di panno scuro. E’ in tutto 
uguale a lui, meno la coda e, poiché non 
ha corna, il suo cappello è calcato sulla 
testa. L’orologio d’oro, lo stesso de! Diavolo, 
è appeso con una catena dorata alla giacca. 
Ma barcolla).
La Sposa (indietreggiando). Sei ubriaco!
li. Marito. Ho bevuto... ho bevuto un bic
chiere. L’ultimo. Un bicchierino con quelli 
del cantiere.
La Sposa (risentita). Un bicchierino! E io 
sognavo!
I l  Marito (con una voce sempre più im
pastata). Tu hai?... Tu hai sognato?
La Sposa. Che tu eri qui. (Severa) Ma non 
ubriaco!
I l Marito (supplichevole). Non essere arrab
biata, Prosperina!
La Sposa. Non eri ubriaco, e mi insegnavi 
dei piccoli giochi!...
I l  Marito (piagnucolando). Perdonami! Met
timi a letto. Spogliami! Ti amo, Prosperina! 
Ti amo, io!
La Sposa (imbronciata, riflette. Poi il viso 
si rischiara in un sorriso). Andiamo vieni, 
poveraccio, su! (E gli tende le braccia).

S. Corinna Bilie
(Traduzione di Silvana Carpi)

(Copyright 1969 by S. Corinna Bilie)





DAL “ COCHECITO”  A  “ D ILLING ER”

I  re registi diversi per cultura e temperamento come Marco 
Ferreri, Èlio Petri ed Ermanno Olmi trattano nei loro ultimi 
film una materia sostanzialmente analoga, svolgendo, chi più 
chi meno lucidamente, il gomitolo della nevrosi causata all’in
tellettuale medio dal conflitto fra valori vecchi e il loro aggior
namento alla nuova società. Sono anche tre diverse contesta
zioni, da parte di autori che non fanno parte di gruppi conte- 
statori, pur essendo due dichiaratamente di sinistra ed uno 
cattolico, ma che cercano di recuperare le ragioni di un discorso 
contestativo quanto più possibilmente globale.
Ferreri, Petri e Olmi viaggiano intorno ai quarant’anni. La 
loro formazione è postneorealistica, la loro cultura non è pri
gioniera di vecchi schemi ed è più inquieta e legata ai temi 
esistenziali, i segni contraddittori e deformanti del presente, 
la rottura tra generazioni, le sconfitte dell’intellettuale, l’in
ferno borghese, la vita, la morte, e così via. Alle ragioni ogget
tive si mescolano quelle soggettive: non sono più occhi spietati 
del mondo, ma riflessi, frammenti essi stessi del mondo. 
Cominciamo da Ferreri. Ci aveva abituato ad una specie di 
teatro grottesco, con El cochecito soprattutto, dall’umore così 
tipicamente iberico, e poi con Ape regina. La casa, la famiglia 
latina erano guardati attentamente e crudelmente, con allegra 
e affettuosa perversità. Un modo perverso di parlare di situa
zioni deteriorate e corrose, il cinismo apparentemente più cupo 
per descrivere una società rovesciata contro i suoi valori. Ma 
Harem, rinnovando singolarmente temi e strutture narrative, 
senza essere un film persuasivamente risolto si muoveva già in 
un’altra aria, meno naturalistica e più astratta. Se questo fosse 
un bene o un male era difficile dire; evidentemente Ferreri e il 
suo soggettista-sceneggiatore Azcona avevano sentito l’esaurirsi 
di una certa maniera di guardare al mondo e all’uomo, e soprat
tutto i limiti di un atteggiamento caricaturale. Con Dillinger è 
morto. Ferreri conferma di essere giunto alla sua maturità 
espressiva, cosa degna ancor più di nota perché questa volta 
il film è tutto suo, a cominciare dal soggetto (alla sceneggia
tura collabora Sergio Bazzini).
II tono del film è già anticipato dalla misteriosità del titolo, e 
tutto il racconto è similmente elusivo, colmo di riferimenti in 
cifra, di sottintesi e ricordi segreti. Dunque, abbiamo un marito, 
industriai designer, che lavora in maschere antigas. Torna a 
casa, evitando un collega pedante che polemizza a parole (con 
le parole di Umberto Eco) contro il mondo alienante degli 
oggetti. A casa trova però la cena fredda c la moglie (Anita 
Pallenberg) con l’emicrania, annebbiata dal sonno e dal caldo. 
Infatti siamo d’estate.
Ma allora perché il titolo parla di Dillinger? 11 nostro protago
nista, nel prepararsi una cenetta da buongustaio, è attratto da 
questo titolo che appare sull’involucro di un pacchetto scoperto

per caso, nel cercare una salsa per la carne. Dentro al pacchetto 
c’è una rivoltella a tamburo arrugginita. Sorprese delle vecchie 
case romane. Le copie del « Chicago Tribune » e del « Mes
saggero » sono del ’34, l'anno in cui fu ucciso il famoso 
gangster. Il nostro personaggio continua a preparare la cenetta, 
ma intanto legge il giornale e comincia a smontare, pulire, 
oliare i pezzi della rivoltella nell'insalatiera, con lo stesso atteg
giamento placido e indifferente. Forse qualche cosa si muove 
in lui, quella rivoltella è una cosa vera come quella sua cena 
solitaria, ricordo di come si cucinava una volta. La serata con
tinua così; l’uomo fa molte cose sciocche e meno sciocche, 
guarda la televisione, si proietta dei film ricordo di un viaggio 
con la moglie (una corrida, un’isola con belle ragazze sorri
denti), va a letto con Annie Girardot (nel ruolo di servetta 
viziosa), degusta un cocomero al rhum, in sostanza vive tutte 
quelle ore di insonnia proiettato solo verso esperienze gioco, 
verso oggetti e immagini falsamente liberatori. Alla fine, cari
cata bene e verniciata di rosso la rivoltella, finge di suicidarsi 
e invece ammazza la moglie. Poi esce in macchina, si porta 
in riva al mare e a larghe bracciate raggiunge un veliero in 
sosta. 11 veliero va a Tahiti, la padrona è una bellezza promet
tente. Si fa assumere come cuoco, e il cielo si tinge di un rosso 
accesamente romantico.
L’autore voleva intitolare Processo di addizione questo rac
conto singolare, da un lato vuoto di eventi, dall’altro rigoroso 
come un meccanismo. Perché questo titolo, è presto detto: 
« Noi viviamo come il protagonista -  afferma Ferreri -  del mio 
film, a contatto cioè con gli oggetti. La nostra vita è una sorta 
dì museo di oggetti inutili. La nevrosi si esprime soprattutto 
come feticismo dell’oggetto, intendendo con ciò non le mere 
cose inanimate ma anche i mezzi di informazione e comunica
zione quali i dischi, i giornali c la TV. Un giorno il mio per
sonaggio fa un atto di discriminazione e ferma la sua attenzione 
su uno di questi campionari del museo: una pistola. Lo attrae 
soprattutto il carattere preistorico, da antiquario, dell’arma. 
Di qui ha inizio il processo di addizione. Il processo finisce 
appunto con l’uccisione della moglie come simbolo vistoso del 
suo status di prigioniero di un mondo confortevolmente alie
nante. Meglio cuoco-schiavo su un veliero che va in Oriente: 
per lo meno rimane la possibilità di sognare ».
Ma il film di Ferreri non è didascalico come le parole dell au
tore vorrebbero; per fortuna, come ogni vero artista, il nostro 
autore si esprime più adeguatamente con le immagini. Il critico 
Leo Pestelli ha potuto scrivere argutamente che si tratta di un 
ampio adagio gastronomico. Infatti Ferreri ha portato la rivolta 
anarchica al livello degli elettrodomestici, introducendo il cri
mine, la violenza del mondo in cucina. Stranamente in contra
sto con Pestelli, Natalia Ginzburg invece si è irritata vedendo
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nel film una concentrazione di tedio e soprattutto i segni di un 
disprezzo per la specie umana. L’autrice di Lessico familiare 
ha lamentato che i pochi personaggi del film siano « lo 
specchio d’una condizione umana dove i valori sono andati 
perduti » imputando a Ferreri il processo di svuotamento 
che è invece la rappresentazione consapevole del vivere nella 
società reificata. Questo processo egli lo rappresenta con un 
tipico modo di fuga all'interno, cioè con un metodo di astrazione 
(e probabilmente è questo che fa arrabbiare la Ginzburg) ma 
inzeppando il film di fatti solo apparentemente vuoti. E poi
ché la scrittrice ha accusato dello stesso « vizio » anche // con
dannato a morte è fuggito di Bresson, Guido Aristarco sulle 
colonne de La Stampa ha intavolato una giusta polemica con
tro questo vero c proprio sviamento critico.
Dicevo prima di un consapevole processo di astrazione. An
zitutto, Ferreri non va dai fatti alle conclusioni, ma dalle 
conclusioni ai fatti, con tutti i rischi di verosimiglianza conse
guenti. In un film di Ferreri non c’è nulla da dimostrare, non 
c’è sviluppo che nell’ordine dei significati. Infatti Dillinger è 
un rigoroso concentrato di giudizi ormai fermi e immobili, 
portati al parossismo perché addensati e assiepati fino a ren
derli esasperanti. E’ appunto questo che l’autore vuole dire 
mostrando la preparazione accurata della rivoltella a colori: 
la rivoltella è il film. Ferreri dunque non ci dà la rappresenta
zione del mondo, ma inventa un mondo, una umanità, partendo 
già da una posizione definitiva. Il regista non sta più sulle 
strade, si è ritirato nella tana, e vive all’interno dei sintomi, in 
una loro filtrazione rarefatta (indicative le proiezioni di film 
nel film, le luci fredde di Mario Vulpiani, che è l’operatore 
capo di Schifano in Umano, non umano). Più che in lotta col 
mondo reale, egli è in posizione dialettica verso le immagini, 
le stesse sue immagini, filtrate e ruminate attraverso lui. E’ una

posizione kafkiana curiosissima per un regista italiano, che lo 
fa rapportarsi alla realtà attraverso le sue stesse deformazioni, 
trasportando su di sé, nel suo inferno privato, l’intravista mo
struosità del mondo. Nevrosi, dunque, come regressione con
sapevole, in opposizione al senso del tempo.
Non così in Elio Petri, autore di Un tranquillo posto di cam
pagna. Qui non un designer industriale, ma un vero artista, un 
pittore, che è naturalmente legato a un sistema paraindustriale, 
dove la condizione stessa del vivere è paralizzante per l’arte. 
La casa-studio è troppo confortevole, fatta per produrre: tutto 
è macchina, anche l’amante. Sottilmente il regista romano 
oppone a questo standard dove tutto è prefabbricato (e dove 
tutto è e deve essere funzionale, anche l’artista) un mondo del 
tutto opposto, quello della ghost story all’italiana, cioè il Ve
neto, la villa, la mediazione fogazzariana di erotismo e spiri
tismo. Il pittore Leonardo Ferri, in cerca di ispirazione, va 
ad abitare appunto una villa veneta, attratto da ciò che ha 
sentito dire dell’antica proprietaria, una ragazza che aveva 
amato mezzo paese e che poi era morta tragicamente. Ricom
porre il volto del passato (ecco un motivo che torna), passioni 
e sentimenti d’una volta, dedicarsi cioè a un gioco gratuito e 
appassionato sul vero, risuscitare la ragazza morta con l’arte, 
vivere l’atmosfera morbosa e decadente della villa e di quel 
mondo di leggende e pettegolezzi, di paure e diffidenze. Tanto 
fa il pittore Ferri, dominato ora da una passione esclusiva ed 
assoluta quanto lo era prima la possessione su di lui da parte 
della società dei consumi, che la donna risuscita veramente e 
si impegna in una feroce gara con la bella Vanessa Redgrave, 
l’amante ed agente d’affari di Leonardo. Conflitto che non può 
avere uscita, perché si tratta di due assolutismi ugualmente 
esclusivi. Lo sconfitto però è il romanticismo. Leonardo perde 
la ragione e viene rinchiuso in un bianco manicomio dove

Nel « Dillinger è morto » di "Marco Ferreri, oggetti e persone 
sono segni raffinati di una noia consapevole e rappresentata me
ticolosamente. Sono giochi carichi d’angoscia. Nella foto in alto, 
da sinistra a destra, Michel Piccoli si serve soddisfatto un vino 
pregiato in bicchieri di cristallo, poi controlla col cronometro i



tempi (li cottura dell’intingolo che si è preparato, infine dipinse 
a pallini la rivoltella già verniciata di rosso. Nell’ultima, vediamo 
la cameriera Annie Girardot, essa pure oggetto da degustare, 
cosparsa di miele. Nella pagina d’apertura, l'anguria al riunii 
che il padrone insonne va a consumare nella stanza della Girardot.

ricomincerà a dipingere tanti quadretti astratti che si vendono 
benissimo; non era mai stato così bravo. Dalla iollia inconsa
pevole alla coscienza della follia, cioè della appartenenza a 
un sistema dove solo attraverso l’alienazione si può essere 
accettati.
Anche il film di Petri è scritto in chiave ideologica, e parla un 
linguaggio di sconfitta; l’artista nel mondo contemporanco per 
esprimersi deve isolarsi, per creare deve negare la sua umanità 
e il suo esistere storico. Elio Petri dice queste cose con piglio 
sorridente, da intellettuale consapevole ma che per ora non 
ha soluzioni diverse dalla esposizione della situazione e da 
una scelta precisa di linguaggio, che nelle sue frantumazioni è 
altrettanto polemico dei lunghi e irritanti piani-sequenza di 
Ferreri. Ma la differenza tra i due è notevole. Lo si vede facil
mente dal peso diverso che nei due film ha la rappresentazione 
di oggetti estranei alla civiltà dei consumi. In Petri lo scatto 
ail'indietro, cioè l’immersione nei morbidi climi di un erotismo 
vecchio stile, e nella conseguente letteratura, è un’emozione 
da intellettuale snob (da intellettuale che ha paura dei suoi 
cerebralismi che lo inaridiscono) ma sincera; lo stile del film 
è contratto e smembrato non per effetto di un gioco soltanto 
abile, ma per affinità con gli stati psicologici che intervengono 
e la possibilità di renderli autentici, di emozionare anche noi 
e coinvolgerci. Elio Petri è marxista, e questo suo tuffarsi in 
certo modo nella magìa, nella religione, o nella passione, cioè 
nell’irrazionale contro la tecnologia, ha un significato ben pre
ciso anche nel momento del fallimento. Infatti se l'esigenza è 
giusta, la strada è sbagliata; non è per essa che si può rinno
varsi c superare il rischio del logoramento. Tuttavia in Petri 
rimane chiara la denuncia della condizione alienata dell’artista 
nel mondo corrente, e mi sembra chiaro anche il suo no di 
intellettuale alle tesi della solitudine-rifiuto, all'arte come astra-

zione c dialogo con le proprie immagini. La pazzia, egli sem
bra dire, è proprio questa.
La posizione di Ferreri rischia invece di non essere condividi
bile perché immotivata: per persuaderci egli deve addensare e 
concentrare i suoi segni, ma non vediamo più chiaramente i 
suoi punti di riferimento. Egli è completamente avvolto da 
una rete di segni ambigui, di significati in cifra, la stessa sua 
tana è posseduta dalPavversario; mentre per Petri il film, anche 
se realizzato nell’ambito del sistema, è ancora uno strumento 
utile, che può servire delle ragioni difendibili. Marco Ferreri 
ormai di fronte all’opera ha un atteggiamento di sfiducia: il 
cinema è inutile, tutti i ponti sono tagliati.
Ermanno Olmi, nel suo scarsamente diffuso Un certo giorno, 
fa un discorso anch'esso in chiave. Qui è un dirigente pubbli
citario, che proprio sul punto di coronare la professione ha un 
incidente di macchina. Come una macchina, una volta avuto 
l’incidente, non sarà più quello. In realtà, e lo psicologo Ser- 
vadio ce l’insegna, l’incidente automobilistico è esso stesso 
segno di una nevrosi, fa la spia a una situazione conflittuale 
che non si ha il coraggio di affrontare direttamente, o risponde 
a degli stimoli autodistruttivi. Olmi questo non ce lo riesce a 
dire: la sua tesi è che qualunque uomo, in certe situazioni, 
può ritrovare se stesso. Questo atteggiamento rende però con
traddittorio il film che nella prima parte ci aveva mostrato i 
caratteri crudeli dell’industria pubblicitaria, le sue proprietà 
disumananti. La salvezza, di fronte alle caratteristiche defor
manti della civiltà che ci strumentalizza, non sta nell’andare a 
Tahiti, nel rileggere Fogazzaro, nel ritirarsi in pensione, ma 
al contrario nell’impegnarsi più a fondo, nel tuffarsi nella realtà, 
compiendo ognuno la propria rivoluzione quotidiana.

G. B. Cavallaro
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QL? aranno assegnati i « Nastri d’Argen
to » 1969 per il cinema italiano? Non è 
del tutto sicuro, anche se sono già state 
fatte le prime designazioni. Come è noto 
i « Nastri d’Argento » sono (o erano) 
espressione del Sindacato giornalisti cine
matografici, e da qualche anno vengono 
dati col sistema del doppio referendum. 
Gli elettori esprimono le loro preferenze, 
indicando in un primo tempo una terna 
di nomi (tre nomi per il regista del mi
glior film, tre per la migliore attrice, ecc.); 
poi, una volta selezionati vincitori e vinti, 
si vota aH'interno delle singole teme. Non 
è stato del resto sempre così; in anni più 
lontani era nominata una giuria, che fa
ceva autonomamente le sue designazioni. 
I « Nastri d’Argento » si sono fatti cono
scere fino dalForigine -  quando, ven- 
t'anni fa, erano Tunica istituzione del 
genere -  come una iniziativa seria, e le 
indicazioni del Sindacato, nel complesso, 
sono state rappresentative delle vicende 
del miglior cinema italiano, nonostante 
qualche lentezza nel captare nuovi fer
menti, qualche prudenza di troppo quan-

do si trattava di andare controcorrente. 
II confronto tra i verdetti di Venezia e 
i « Nastri d’Argento » è indicativo al pro
posito.
Perché, allora, questa pur utile iniziativa 
è in crisi, mentre non lo sono -  finora 
almeno - manifestazioni sorte nella scia 
di questa, come i premi Saint-Vincent e 
i David di Donatello?
Le cause sono dette dai numerosi critici 
cinematografici, che hanno rilasciato di
chiarazioni significative alla nostra rivista, 
a cura di Giacomo Gambetti. Sfiducia mo
tivata nelTefficacia dei premi, difficile si
tuazione degli strumenti a disposizione 
della critica cinematografica, panorama 
desolante e « da non premiare » del ci
nema nazionale nel suo complesso, ren
dono assurdo più ancora che in passato, 
e del tutto sterile, questo rito annuale, 
come è dimostrato dalle sue stanche ce
lebrazioni.
Si aggiunga, ed ha gran peso nella vi
cenda, una crisi latente della stessa asso
ciazione che raccoglie (e troppo acco
muna) giornalisti e critici cinematografici: 
crisi tutt’altro che di facile soluzione, tanto 
che per la prima volta forse si accenna 
anzi alla possibilità di una frattura. Tra 
i giornalisti che si dedicano esclusivamente 
alla critica e vedono nel cinema un fatto 
essenzialmente culturale, e quelli invece 
che operando pur lodevolmente negli uf
fici stampa delle case di produzione o 
nelle agenzie pubblicitarie considerano (o

debbono considerare) prevalenti le ragio
ni industriali, la coabitazione ormai si è 
fatta ancora più precaria.
Il Sindacato non è più un luogo neutro, 
dove si possano far prevalere ragioni cul
turali comuni, ma il terreno di conquista 
dei portavoce del mondo economico. Di 
qui la strumentalizzazione di istituti che 
rispondevano ad una diversa fisionomia 
e struttura del Sindacato stesso.
Dunque, un gruppo numeroso non voterà 
quest’anno per i « Nastri », in segno di 
protesta e per chiedere energicamente 
una maggiore zona di rispetto e di opera
tività alla cultura, contro ogni snatura
mento involontario o voluto e a rifiuto 
di qualsiasi strumentalizzazione.
Speriamo che questo gesto non si esau
risca in se stesso. Sappiamo che le scis
sioni sindacali sono sempre dannose (ma 
in questo caso non si tratta propriamente 
di Sindacato, quanto di un raggruppa
mento settoriale nclTambito del Sindacato 
unitario dei giornalisti); e nel caso è pre
feribile cercare altre strade. Ma quello 
che occorre, anzitutto, è che i valori non 
siano confusi agli interessi, e che tutte le 
distinzioni fra interessi in realtà contrap
posti siano chiare e rigide, così che non 
si scambi la pubblicità, legittima e neces
saria, con l’esercizio della critica, in que
sto Paese dove il gioco più di moda è 
spesso, ancora e sempre, quello dello 
scambiare le parti, rendendo impossibile 
ogni serio giudizio di valore.

« t r a i m i
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D I  G I A M M A T T E O
N"on c’è ragione di subire ogni anno l’ami
chevole campagna promozionale degli agenti 
di Tizio e di Caio che ti vogliono indurre 
a distribuire «Nastri», fra i «leoni» gio
vani e vecchi del cinema italiano. L’asse
gnazione dei « Nastri » è un giuoco sempre 
meno decente, oggi che anche il giuoco -  in 
un ambiente così sterile e vanesio come 
quello del cinema italiano -  può essere una 
piccola infamia. Lasciamo perdere. Solo il 
giorno in cui i « Nastri » potranno diven
tare (o ridiventare) un premio polemico, di 
rottura, di sfida, sarà decente per una asso
ciazione di giornalisti cinematografici ripri
stinarli. Ma secondo procedure totalmente 
diverse dalle attuali. Oggi il contributo mon
dano encomiastico che il Sindacato nazio
nale giornalisti cinematografici italiani dà 
alla fiera mercantile del cinema italiano è 
del tutto superfluo. A chi va in cerca di pa
tenti di nobiltà, si può suggerire di bussare 
ad altre porte, di cenacoli, confraternite o 
accademie all’uopo costituite.

Fernaldo Di Giammatteo

V A L M A R A N A

Non voterò per i « Nastri d’Argento » (se
condo turno) perché da un Iato -  è onesta la 
motivazione formale - sono grandemente per
plesso sull’attuale gestione e fisionomia del 
SMDCl, dall’altro -  e Questa è la motivazione 
sostanziale -  perché penso che per il cinema 
italiano non siano tempi di premio ma di ri
flessione e di rinnovamento. Che poi questa 
distinzione fra motivi formali e sostanziali 
abbia un valore, è difficile dire. Perché il di
sagio del Sindacato non è che lo specchio di 
quello, più generale, in cui versa il cinema 
italiano non siano tempi di premio ma di ri- 
c’è mercificazione dall’altro: non si saprebbe 
come definire diversamente (e beninteso sen
za ombra di disistima per tanti colleglli che 
fanno il loro mestiere, pubblicitario, diverso 
dal nostro, con grandissima competenza ed 
abilità) il fatto che nel nostro Sindacato i cri
tici ed i giornalisti cinematografici che eser
citano la loro attività per una testata non 
pubblicitaria siano in netta minoranza nei 
confronti di quanti prestano la loro opera a 
favore di una produzione, di una distribu
zione o di una attività professionale. In que
ste condizioni non vale la pena di assegnare 
premi. Premi della Turistic Commercial Pro
paganda ce ne sono già tanti: meglio serbare 
i « Nastri » per tempi migliori.

Paolo Valmarana

G A L L O
E  (o dovrebbe essere) questo il momento 
delle distinzioni e della chiarezza. I « Nastri 
d’Argento » godono, in parte meritatamente, 
di notevole prestigio: è il premio che risulta 
essere assegnato dalla critica cinematografi
ca. Facciamo in modo che siano veramente 
i critici ad assegnare il premio (ammesso, 
ma questo è un altro discorso, che i premi

I n c h i e s t a  

a  c u r a  d i

G i a c o m o  G a m b e t t i

siano ancora utili culturalmente). E scio
gliamo anche l’equivoco del S.N.G.C.I., 
composto da critici e dipendenti della pro
duzione e del noleggio. Non è questo il 
momento di creare un’associazione dei cri
tici cinematografici, sia pure all’interno del 
Sindacato?

Mario Gallo

L A U R A

I l  problema grave davanti a cui si trova il 
Sindacato è quello di un progressivo decre
scere del suo prestigio e della sua incidenza. 
Incapace di risolvere persino i problemi sin
dacali minimi (come l’accesso dei critici alle 
sale cinematografiche non aderenti all’Agis), 
è del tutto assente sul piano politico generale. 
Questioni che toccano da vicino la cultura 
cinematografica come il riordino della Bien
nale di Venezia e del Centro sperimentale di 
cinematografia sono state dibattute senza un 
contributo di costante attenzione e l’interven
to da parte dei Sindacato. Ilo Ut massima sti
ma per il nuovo presidente Cicciarelli e re
puto il segretario Pineschi uomo dalle solide 
doli di efficienza organizzativa: ma non si può 
supplire con la buona volontà personale alla 
mancanza di forza e di rappresentatività di 
un gruppo dirigente. Si tratta dunque di rico
stituire una forza attraverso un ampio dibat
tito. I « Nastri » si potevano anche fare e per 
principio non sono contrario ai premi. Ma 
cercare di non farli dare è un’occasione visi
bile per richiamare il Sindacato ai suoi doveri, 
che non si esauriscono nel realizzare l’isolata 
cerimonia annuale dei « Nastri ».

Ernesto G. Laura

Z A M B E T T I

N  on voto perché è sempre più evidente che, 
votando, si porta acqua al mulino degli inte
ressi commerciali. Il premio ad un film de
gno, infatti, farebbe soltanto da copertura ad 
una situazione sostanzialmente indegna, come 
quella della cinematografia italiana. E questa 
è solo l'ipotesi migliore, perché tutti sappiamo 
com’è composto il Sindacato. Ma non lo sa 
il pubblico, per cui è un imbroglio fargli cre
dere che i «Nastri d’Argento » siano asse
gnati dalla critica, mentre parecchi dei vo
tanti sono giornalisti che lavorano per gli uf
fici delle case di produzione: professione per
fettamente legittima, intendiamoci, ma che 
ha ben poco a che fare con la critica e che 
può portare a considerare Rizzoli e De 
Laurentiis come i più importanti autori del 
momento.

Sandro Zambetti

A R G E N T I E R I
/  « premi » cinematografici, alla pari di
quelli teatrali e letterari, non hanno alcun 
senso: servono soltanto gli interessi dell'in
dustria culturale, riflettono il conservatori
smo della critica, tradiscono modalità di 
giudizio valide tutt’al più per le competi
zioni sportive. La finzione democratica della 
consultazione elettorale di base aggiunge il 
ridicolo alla beffa: a colpi di voti si distri
buiscono patenti, hi cui validità dovrebbe 
essere garantita da un dato numero di suf
fragi ricevuti da un film. Si tratta, ih poche 
parole, di una situazione incancrenitasi, alla 
quale occorre reagire intanto cominciando 
a non prestarsi più al gioco, cioè astenen
dosi dal votare per i « Nastri d’Argento » e 
proponendo ai critici italiani altre forme, 
più serie e feconde, di intervento nelle vi
cende del cinema.

Mino Argentieri

B A L D E L L I

11 cinema italiano di adesso non va premiato 
ma fustigato. Tutte le altre, in fondo, anche 
se sono considerazioni in sé valide, rimango
no -  rispetto a questa -  secondarie.

l’io Kuldclli

R O S S E T T I

Da molti anni l'organizzazione dei «Nastri 
d’Argento » è diventata l’attività su cui si 
concreta praticamente tutto l’impegno del 
S.N.G.C.I.. senza per altro neppure procu
rare a questi premi la risonanza e il pre
stigio che ad essi toccherebbero. Io dissento 
da tale linea d’azione adottata dagli ultimi 
Consigli direttivi ignorando le indicazioni 
delle assemblee, deploro l’assenteismo dimo
strato in tanti settori molto più importanti 
della vita cinematografica nazionale e perciò 
lio deciso di astenermi dal partecipare al 
referendum.

Enrico Rossetti

G A M B E T T I

E  noto che i « Nastri d'Argento » sono 
stati, fino ad oggi, il premio più importante 
-  se non il più serio -  nell’ambito del cine
ma italiano (anche se proprio dal Sindacato 
non sono mai stati sufficientemente tutelati) 
e che negli anni del neorealismo essi hanno 
assolto un valido impegno di segnalazione 
critica e culturale. È altrettanto vero che 
continuare oggi ad assegnare, come ieri, i 
« Nastri » nel cinema italiano, significa al
meno:
a) alimentare colpevolmente la credenza che 
nulla stia cambiando, nella attuale situazione 
culturale-politica-economica-sociale;
b) diffondere ulteriore ignoranza sul grave



equivoco che deriva dalla composizione mi
sta del Sindacato, in cui soltanto una mino
ranza si occupa professionalmente di critica 
(e di qui, anche, alcune clamorose, « assur
de » premiazioni);
c) contribuire al colpevole assenteismo del 
Sindacato nazionale giornalisti cinematogra
fici italiani (che istituì e assegna i « Nastri ») 
di fronte alla situazione culturale-politico- 
economico-sociale del cinema, oggi, dal mo
mento che il Sindacato tende ad esaurire il 
proprio impegno anche finanziario nella or
ganizzazione - per altro raramente ben 
riuscita -  della serata dei « Nastri », con ciò 
precludendo anche più frequenti incontri 
fra i soci che non siano la sola assemblea 
biennale o che non siano subordinati a in
credibili abbinamenti turistico-balneari;
d) fingere di ignorare Io stato confusionale 
in cui il Sindacato attualmente versa, quando 
i soci sono costretti a ritenere -  anche a 
causa di incontrollabili dicerie -  che non esi
stano neppure più organi direttivi completi 
e regolarmente eletti.

Giacomo Gambetti

R E D I
I  « Nastri ¿’Argento » sono stati finora la 
manifestazione più vistosa del Sindacato sul 
piano organizzativo e l’unica sul piano cultu
rale. Oggi, per una serie di motivi, non assol
vono più la funzione che hanno avuto nei pri
mi anni: il meccanismo di votazione -  a vo
tare è un insieme poco omogeneo di critici, 
addetti stampa, giornalisti tecnici -  esprime 
un risultato banalmente statistico; pressioni e 
improvvisate maggioranze danno luogo ad as
segnazioni per lo meno discutibili. Come tut
ti i premi, sono un'istituzione decrepita; e il 
Sindacato — che è un organismo stanco e ras
segnato alla sua stessa crisi -  non può far 
nulla per rinnovarli. Votare in questa situa
zione significa andar incontro a delle conclu
sioni che non hanno nulla a che vedere con 
le scelte più consapevoli della nuova critica 
italiana.

Riccardo Redi

P E S T E L L I
H o l’impressione che da qualche anno il 
conferimento dei « Nastri d’Argento » non ri
sponda più a un vero giudizio critico ma sol
tanto a un giuoco matematico di numeri, e 
quindi a un giuoco di pressioni e di manovre 
sul vuoto. Non c'è rapporto fra il soggetto 
che premia e l’oggetto premiato, perché la 
relazione fra i critici e i film si vanifica e si 
smarrisce. Ciò accade anche perché la situa
zione interna del Sindacato è molto confusa 
e contraddittoria. Una pausa è utile per strin
gere le fila e ripensare, a prescindere dalle 
molte altre considerazioni particolari, dalle 
distinzioni sottili e occasionali ad esempio sui 
« non-protagonisti », i « costumisti », eccetera, 
distinzioni che sanno di compromesso e di 
porta aperta a piccoli giochi, e a prescindere 
dalle violazioni a regolamenti magari margi
nali e stupidi, tuttavia anch’esse sintomo di 
profondo disagio.

Leo Pestelli

C L E M E N T E
Malgrado il nome, il Sindacato giornalisti 
cinematografici interviene soltanto marginal
mente nella tutela degli interessi economici 
dei soci, interessi la cui tutela è affidata dalla 
legge agli organismi che raggruppano tutti i 
giornalisti italiani. Al Sindacato compete es
senzialmente una funzione di rappresentanza 
professionale e culturale dei soci nei rapporti 
con tutte le componenti del cinema italiano: 
questa funzione è stata esercitata per anni in 
modo spesso attivo e vivace, anche attraverso 
interventi polemici, a sostegno degli interessi 
permanenti della cinematografìa nazionale e, 
in generale, dell’arte del film. Negli ultimi an
ni, però, il Sindacato si è adagiato nell’ordina
ria amministrazione, restando praticamente as
sente in tutte le occasioni -  come il dibattito 
sulla legge per la cinematografia -  in cui sa
rebbe stato necessario far sentire la parola 
dei critici e dei giornalisti cinematografici, 
aneli essi -  ovviamente -  « addetti ai lavori ». 
Contemporaneamente si è accentuata la pro
gressiva decadenza dell’unica importante ini
ziativa curata da! Sindacato, i « Nastri d'Ar
gento »: nella assegnazione di questi premi, 
che un tempo erano i soli veramente seri e 
significativi per gli artisti deI cinema italiano, 
si sono manifestate scelte e preferenze sor
prendenti, lontane dall'antico rigore. L’asten
sione dal voto per i « Nastri d’Argento » di 
quest’anno vuol rendere chiara, senza più 
equivoci, la profonda crisi deI Sindacato.

Marcello Clemente

V A L O B R A

G li altri anni avevo pensato di partecipare 
alla votazione dei «Nastri d’Argento», limi
tandomi a esprimere il mio giudizio sui film 
stranieri, dato che nessun film italiano mi pa
reva degno di un premio e in modo partico
lare ritenevo indegno di qualsiasi riconosci
mento il cinema italiano nel suo insieme. 
Quest'anno però, considerate le particolari 
situazioni dei premi, e considerata soprattutto 
la situazione all’interno del Sindacato nazio
nale giornalisti cinematografici italiani, ho 
deciso di non votare del tutto, astenendomi 
da qualsiasi giudizio.
Voglio spiegare che una votazione a referen
dum, cui partecipano personaggi che, pur 
aderendo al Sindacato, con la critica cinema
tografica non hanno nulla a che vedere (capi 
uffici stampa produzioni, redattori bollettini 
ciclostilati, eccetera), non solo è viziata in 
partenza, ma è assurda, è un non-senso.
Un non-senso che io rifiuto in modo catego
rico.

Franco Vaiobra

T R E N T I N
Da tempo si sentiva la necessità di procedere 
ad una revisione dei « Nastri d’Argento ». 
L’azione intrapresa quindi dal nostro gruppo 
di boicottarli, non votando, non ha nulla di 
eccezionale, non è in sostanza un’azione

« contestativa ». Infatti, perché possa essere 
tale, bisogna incominciare da un’azione all’in
terno de! Sindacato, affinché sia garantito in 
esso uno spazio culturale. Va poi tenuto con
to che, indipendentemente dalla nostra inizia
tiva, i « Nastri » saranno assegnati: quale at
teggiamento assumere allora? Far conoscere, 
nel modo più appariscente, la nostra volontà 
ili non votare e svolgere soprattutto, durante 
l’assegnazione, un’azione contestativa precisa, 
organizzata e in nessun modo violenta, tutta
via concreta e pubblica.

Giorgio Trcntin

T O T !
Sono per i « cappi d’argento » o per i « nodi 
scorsoi d’oro », da avvilupparne i delicati 
colli degli agenti (non segreti) del capitale 
cinematografico speculativo (posto che ce ne 
sia di non speculativo), nonché le gole di 
quanti si arrogano la delega processuale po
sitiva dei premi, cioè del giudizio, mediazione 
mercantile, eccetera. Se il Sindacato vorrà an
cora passare dalla « Sindacazione » all’opera
zione culturale collettiva, bisognerà studiare 
forme democratiche di intervento o istituire i 
nastrini di emme anti-premi (tutti sempre e 
dappertutto). Amen.

Gianni Toti

G O B E T T I
Non voto per i « Nastri » essenzialmente a 
causa della situazione in cui si trova il cinema 
italiano, situazione di crisi nelle strutture pro
duttive sempre più dominate dal capitale in
ternazionale, e crisi nel campo creativo, spec
chio della scarsa vitalità della nostra società 
ufficiale. Non si tratta quindi di premiare, 
quanto piuttosto di incoraggiare tentativi, 
forze nuove, forze che diffìcilmente potreb
bero essere individuate e appoggiate dai « Na
stri » che, per il loro meccanismo, si orien
tano generalmente sul già affermato. In par
ticolare, il lento ma progressivo mutamento 
nella base del Sindacato in questi ultimi tempi 
ha reso i « Nastri » un premio decisamente 
conservatore e meno qualificato da un punto 
di vista critico.

Paolo Gobetti

I V A L D I
Ritengo che nella situazione in cui attual
mente si trova il nostro Sindacato, sia per lo 
meno di estrema leggerezza far finta che « tut
to vada bene » e portare in porto il nostro 
tradizionale premio annuale.
Quindi, dopo una più attenta considerazione 
di tutto il problema, ritengo in coscienza di 
non poter partecipare alla seconda votazione 
sulle terne, quella decisiva. E questo soprat
tutto per sottolineare, con un pubblico atteg
giamento, il mio personale dissenso sulla si
tuazione interna determinatasi nel Sindacato 
giornalisti cinematografici.

Nedo Ivaldi



F E R R A R A
Nella generale decrepitezza delle istituzioni, 
il logoramento dei premi, delle coppe d’ar
gento, delle medaglie e quindi dei « Nastri » 
ha forse raggiunto la sua punta più bassa, in 
linea generale. In linea particolare si aggiun
ge il solito maneggio, quest’anno intensificato, 
dei capi ufficio stampa, che formulano espressi, 
telefonate, comunicati sollecitatori ai giorna
listi votanti e occupano posti di rilievo negli 
organi direttivi del Sindacato. Votare per i 
« Nastri d’Argento » significherebbe solo ga
rantire una copertura a chi vuol dare una 
spinta ai consumi mercantili e conservare ben 
lubrificata la cinghia di trasmissione tra cul
tura (o pseudo-cultura) e capitale.

Giuseppe Ferrara

C A V A L L A R O

La mia decisione di non votare quest’anno 
per i « Nastri d’Argento » deriva, prima an
cora che dal giudizio sulle opere in esame, 
dalla constatazione che ormai, come i premi 
letterari, anche questo tipo di segnalazione, 
per le forme in cui si svolge, per la base da 
cui proviene, per il sistema cui partecipa e da 
cui è sempre più influenzato, è divenuto inutile 
agli effetti promozionali che si proponeva. Da 
strumento a disposizione della cultura per in
cidere profondamente sul nostro cinema, è 
divenuto spesso luogo di compromessi. Né si 
può credere che una somma aritmetica di voti 
possa esprimere un’opinione criticamente va
lida. Perché così sia, occorre almeno che la 
base elettorale, cioè il nostro Sindacato, sia 
omogenea e soprattutto libera da interessi 
opposti alla cultura. Ma così non è, anzi ci 
troviamo di fronte ad una associazione pro
fondamente contraddittoria, per non dire sna
turata rispetto ai suoi fini istituzionali, e che 
ripresenta al suo interno le stesse cause di 
debolezza e di inerzia del nostro cinema.
I « Nastri d’Argento » sono così diventati un 
rito senza senso, una copertura per un cinema 
privo di una prospettiva che non sia pura
mente finanziaria. La critica deve fare sentire 
forte la propria autonomia dicendo che non 
crede più ai tornei accademici e ai distintivi, 
e che ben altri strumenti occorrono, oggi, per 
saldare la frattura tra industria e cultura. 
Naturalmente, perché il non votare i « Nastri 
d’Argento » non sia solo un gesto polemico e 
negativo, occorre, da parte di tutti, pensare a 
forme alternative di intervento, chiarendoci 
anzitutto fra di noi, differenziandoci tra noi, 
dissipando l’atmosfera ambigua che gravita 
sulla critica cinematografica italiana.

G. B. Cavallaro

R I Z Z A R R I
Credo che la manifestazione dei « Nastri 
d’Argento » sia in crisi già da anni, e che la 
crisi vada accentuandosi sempre più.

Questa fatto è in parte una conseguenza della 
più vasta crisi del cinema italiano, ma so
prattutto della difficile situazione in cui si 
trova il Sindacato giornalisti cinematografici 
italiani, la cui attività e la cui presenza si 
sono ormai ridotte ad una squallida gestione 
di alcuni gretti interessi di categoria.
Non votare per i «Nastri d’Argento» vuol 
dire, dunque, esprimere un giudizio assoluta- 
mente negativo nei riguardi del Sindacato e 
della politica svolta in questi ultimi anni dai 
vari organi direttivi che lo hanno retto; vuol 
dire compiere un gesto che sottolinea la ne
cessità di un chiarimento fra i giornalisti cine
matografici italiani.

Libero Bizzarri

S A V I O L I

N  on ho votato e non voterò, quest’anno, per 
i « Nastri d’Argento », per due fondamentali 
ragioni: perché se si contestano i festival e i 
relativi premi, bisogna contestare anche i 
« Nastri », nella loro natura e nella loro fun
zione; perché la situazione di crisi interna del 
Sindacato nazionale giornalisti cinematografici 
italiani -  promotore dei « Nastri » -  ha ormai 
toccato il fondo. E negare oggi i « Nastri » 
significa, anche, affermare la necessità di 
uscire in modo positivo dalla crisi, rinnovan
do radicalmente il Sindacato o sostituendolo 
con un’associazione diversa.

Aggeo Savioli

C O S U L I C H

Non voto per vari motivi ma, soprattutto, 
perché i « Nastri », così come si configurano 
oggi, sono un istituto di un anacronismo addi
rittura grottesco. Mentre i premi sono dovun
que in crisi, è inconcepibile che i critici cine
matografici continuino a prestarsi ad un gio
chetto il cui risultato è Petri batte Pasolini per 
87 voti a 85 o viceversa. La presenza dei cri
tici. nel momento dei bilanci, deve manife
starsi in forme del tutto nuove.

Callisto Cosulich

D I  C A R L O

Non ho votato per i «Nastri d'Argento », 
così come sono stato contrario, per principio, 
alla Mostra di Venezia che ancora assegna 
premi.
Anche per i « Nastri », come per Venezia, il 
discorso è nelle strutture. E finché non si ro
vesciano le strutture, anche i « Nastri » sono 
una fiera che non ci appartiene.
Se nel passato i « Nastri d’Argento » (per i 
quali responsabilmente abbiamo sempre vo
tato) hanno avuto un senso, oggi, nell’attuale 
situazione votare vorrebbe dire soltanto con
ferire un ulteriore avallo al sistema.

Carlo Di Carlo

M I C C I C H E 1

N  on ho votato e non voterò per i « Nastri 
d’Argento » perché, nell’attuale situazione del 
cinema italiano e dei sistemi di premiazione 
in genere, niente sarebbe più insensato che 
partecipare ad un premio che, per quanto 
possa avere avuto una sua funzione in passato, 
non ne ha più attualmente e va o profonda
mente modificato o abolito. E soprattutto per
ché sarebbe senza senso partecipare ad un 
rito unitario, quale appunto quello che acco
muna i soci del S.N.G.C.I., quando in questo 
momento l’antica e per altro fittizia e impro
pria unità tra critici e capi ufficio stampa, tra 
cronisti cinematografici e studiosi di estetica 
filmica, redattori di bollettini pubblicitari e 
direttori di riviste culturali non solo non esi
ste più, ma non ha più -  ammesso che l’ab
bia mai avute - alcune ragioni di esistere. In 
altri termini, non voto sia per ragioni gene
rali, di fronte a cui -  come si è visto a Vene
zia -  la dirigenza de! S.N.G.C.I. si è dimo
strata del tutto insensibile, sia per ragioni spe
cifiche che riguardano la singolare ed etero
genea « giuria » del premio. Questo -  ovun
que e non solo nel cinema -  è il momento 
della distinzione e non dell’unità. Chi, anche 
nel campo della critica cinematografica e dei 
suoi istituti, fa come se nulla fosse successo, 
mostra di non averlo capito.

Lino Miccichè

I L  G R U P P O  

M I L A N E S E
I  sottoscritti, soci del Sindacato nazionale 
giornalisti cinematografici italiani aderenti al 
Gruppo milanese critici cinematografici, di
chiarano di essersi astenuti dal referendum 
per i « Nastri d’Argento » 1968 alla migliore 
produzione italiana e al regista del miglior 
film straniero, per un senso di sfiducia deri
vato dalle seguenti ragioni principali:
a) il perdurare di una situazione tutt’altro che 
chiara circa la composizione del gruppo diri
gente del Sindacato, che più non corrisponde 
all’ultimo voto assembleare dei soci, né (a 
quanto pare) dispone al momento attuale di 
un presidente;
b) la particolare struttura dell’associazione, 
che affianca ai critici cinematografici non po
chi giornalisti o pubblicisti in varia misura 
collegati con gli ambienti della produzione o 
del noleggio, ciò che legittima qualche dub
bio circa la disinteressata formulazione del 
voto da parte di tutti gli iscritti;
c) l’azione promossa dall’imprecisato gruppo 
dirigente del Sindacato per far concorrere ai 
« Nastri d’Argento » per il 1968 anche film 
(tra i quali Teorema) che non rispondono ai 
requisiti (proiezione pubblica entro il 31 di
cembre u.s. a Roma e Milano e in almeno al
tre tre città capozona) richiesti dal regola
mento del premio.

Firmato: Leonardo Autera, Rodolfo
Berger, Ugo Casiraghi, Giovanni Graz-
zini, Morando Morandini (e per qual
che altro motivo), Pier Paolo Pillitteri,
Tino Ranieri.
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

LETTERA DEL RUZZANTE A ROSSELLINI
Caro Rossellini, 
ho letto la tua dichiarazione al 
« Corriere della Sera » sul tema 
Dove va il cinema?, poche ore 
dopo aver rivisto, per la terza 
volta, sabato 22 febbraio, La 
presa del potere di Luigi XIV; 
ed ho provato, ancora, l'ama
rezza, l’avvilimento che ogni per
sona onesta, non estranea del 
tutto al campo della cultura in 
Italia, prova quando pensa al
l’opera tua e alla tua persona: 
dico proprio ai rapporti fra Ros
sellini, la sua opera, e il nostro 
paese.
Quel Luigi XIV! Definisci il film, 
con la tua modestia (che è sin
cera ed io lo so bene), « un’opera 
didascalica », fatta cioè per im
parare e insegnare qualche cosa, 
in questi anni di improvvisazione 
furibonda, di scelte ideologiche 
ostentate in passerella, vere sfi
late di modelli messi in opera 
mediante imbastiture di citazioni 
spesso sbagliate a piè di pagina. 
Per raccontare la poesia-verità 
del Re Sole, l’hai impersonato in 
quel goffo giovanotto provinciale, 
zoccolante sugli stivaletti d'oro, 
astuto e prepotente, tutto vero, 
nel letto con la regina, a tavola, 
al momento di portarsi nel bosco 
la favorita o d’invitare a caccia 
il giovanotto, pubblicamente,

sotto gli occhi del suo apparato 
di cortigiani asserviti: le buone 
maniere il pudore l’educazione 
spettano a loro che non sono il 
re. Lui, il Re Sole, mangia con 
le mani.
E come lodare meglio che ram
mentando il grande affresco della 
società e dello Stato: dai popo
lani protestatari al passaggio dei 
medici che vanno a consulto al 
capezzale del Mazzarino (un ser
peggiare di malcontento sulle 
porte della reggia), alla scienza 
d’allora impersonata in quel « dot
tore » che diagnostica fiutando, 
davvero « a naso », alla descri

zione in ogni dimensione e vo
lume del « potere » partendo 
dalle cucine del re su su fino a 
lui che sta mangiando da solo 
e con le mani, appunto, sotto 
il gran cappello piumato, e i 
cortigiani lì tutti attorno ad ado
rare l’unico uomo in terra così 
potente da esser se stesso.
Avevo dunque rivisto quel tuo 
capolavoro, e riflettevo sull’opera 
tua e la sorte che t’è toccata 
nel tuo paese; pensavo alla coe
renza rara della tua personalità 
d’artista, all’unità forma-conte
nuto, senza rotture e sovrapposi
zioni né maneggi di mode, da

Città aperta al Re Sole, da Paisà 
a Francesco giullare di Dio, e 
anche nelle tue opere minori, 
ma dove è sempre presente la 
tua « coerenza ». la « autenticità » 
della tua persona.
E ho letto nel « Corriere della 
Sera »: « Si, il cinema è in crisi, 
quello delle mie speranze è 
morto... ». Capisci perché la let
tura della tua dichiarazione era 
dolorosa? Non hai pronunciato 
una sola parola di rancore, di 
accusa, di critica contro nessuno. 
Eppure, Rossellini, di male te 
n’hanno fatto tanto, e in tanti! 
Tu invece hai trovato, ancora 
dopo esserti preso la « rivincita », 
in Francia, di realizzare un’opera 
così rilevante, a dispetto di 
quanti ti hanno impedito di lavo
rare in Italia, tu hai trovato sol
tanto spiegazioni tecniche, este
tiche, dottrinarie della « crisi del 
cinema », della morte « del tuo 
cinema ». E hai parlato di « esor
bitanti costi », di « lentezza del 
rientro dei capitali ». E su tutto 
il resto, ti sei limitato a dire: 
« Si è cercato di imbellettare il 
cinema in crisi ornandolo di pro
blematicità e di impegno. Ciò ha 
reso ancora più evidente la sua 
ottica limitata e la sua illimitata 
prosopopea. E ciò ha aggravato



la sua crisi proprio perché il ci
nema ha fatto finta di soddisfare 
le esigenze nuove che insorge
vano; queste cose si pagano ».
Si pagano, a caro prezzo: con la 
contestazione, appunto, che tu 
fai derivare giustamente dal fatto 
che « attraverso le varie ortodos
sie » il mondo è guidato da « uo
mini morti »; morti, anche quan
do trasportano nel cinema una 
ortodossia contestataria: « ab
biamo sotto gli occhi che cosa 
essa [la contestazione] è diven
tata per il cinema. È risibile! ». 
No, tu non imbellettavi il cinema 
(«il linguaggio che conosco») 
ornandolo di impegno, quando 
hai creato Roma città aperta e 
Francesco giullare di Dio; gli 
altri, attorno a te, da parte marxi
sta come dall’altra ti trascina
vano a « impegnarti » -  meglio 
dire: tentavano di compromet
terti mentre « il solo linguag
gio » che tu conosci era ed è la 
tua disciplina (o il bel disordine) 
d'artista. Così un vero pittore 
chiamai la pittura, e un poeta la

poesia: « il linguaggio che co
nosco ». E proprio questo non t'è 
stato perdonato: la « disciplina » 
del tuo linguaggio d’artista, il so
lo « impegno » al quale hai ob
bedito, né avresti potuto obbedire 
ad altro, perché questo è appun
to il destino dei poeti. Da Roma 
città aperta, fino al Luigi XIV, 
non muta nella intiera tua opera 
il rapporto da storia a cronaca, 
da cronaca a narrazione (poesia), 
non muta e non si deteriora, nel 
tempo lungo d’un quarto di se
colo.
La società del cinema italiano, 
invece, non ti ha dunque perdo
nato d’essere un artista: a quali 
prove sei stato costretto! Ricordo 
i giorni di Roma città aperta e 
poi di Paisà, quando Fabrizi cu
cinava spaghetti alla marinara 
fra le macerie d’una bettola ad 
Anzio e tu, sotto un portoncino 
di Piazza di Spagna, mi raccon
tavi la storia, già nella tua mente 
sceneggiata, dell'episodio più 
bello di Paisà, l'arrivo di un pa
store protestante e d’un rabbino al

convento romagnolo, vera antici
pazione profetica del Concilio 
ecumenico di Papa Giovanni. Ri
cordo come nacquero gli altri 
episodi, quello del negro e dello 
scugnizzo, e ricordo persino il 
cocomero che avevi fatto conser
vare, alla trattoria dei « Caccia
tori » dietro il « Messaggero » 
nella ghiacciaia (non c'erano fri
goriferi allora) per la scena della 
ragazza siciliana violentata: ecco, 
dicevi, una pugnalata nel coco
mero. Ricordo la tua quiete pro
fonda, la tua serietà, e attorno 
a te le calunnie, le invidie, la 
perfìdia che già t’insidiava da 
presso e tramava per dividerti dai 
tuoi amici, e ti contestava i me
riti denigrandoti, e si avvaleva 
delle « maniglie » di partito per 
« condizionarti »: e da una parte 
dicevano « è comunista », per 
dire diamogli addosso; e dall’al
tra « è cattolico », come dire: è 
un miserabile. Invece, tu eri sol
tanto te stesso, credente nella 
tua fede, fedele ai tuoi ideali, 
disciplinato soltanto dall’arte e

dalla tua cultura, da Francesco 
d’Assisi al Guicciardini. « Ve
dremo -  hai detto -  se il cinema 
saprà ritrovare vitalità e se lo 
farà autonomamente o attraverso 
le strutture della televisione ». 
Così, con semplicità, con mode
stia, nel dubbio e nella speranza. 
Vedremo se. E non hai neppure 
accennato a quello che tu hai 
fatto, ancora ieri, col Luigi XIV, 
esempio appunto di « soluzione 
della crisi » attraverso « le strut
ture della televisione ». ma non 
con un fumettone, secondo le 
predilezioni televisive, ma con 
un'opera d’arte.
Perché tu non conosci altro lin
guaggio, conosci cioè soltanto il 
linguaggio dell’arte autentica, con 
o senza la televisione.
È il tuo destino, la tua condanna. 
Per questo tutti i tuoi amici (po
chi) pensano a te come ad un 
uomo « ferito ». sempre colpito 
dal dolore. Così a te pensa, da 
tanti anni, e più affettuosamen
te in questa circostanza, il tuo 
devoto

Ruzzante

" L A  B A L L A T A  D E I  S E T T E  I M P I C C A T I "

V i t t o r i a  a s s o l u t a  a  M o n t e c a r l o

Anche quest’anno a Montecarlo, 
nella nona edizione del Festival 
internazionale televisivo, il rico
noscimento maggiore, che conva
lida la validità complessiva della 
produzione ritenuta migliore fra 
tutte, è andato alla Cecoslovac
chia. La teletrasmissione premia
ta è stata realizzata nel Centro di 
produzione di Bratislava. S’inti
tola La ballata dei sette impiccati 
ed è stata ispirata da un racconto 
famoso dello scrittore russo Leo- 
nid Nicolajevic Andrejev. Descri
ve le ultime ore di un gruppo di 
condannati all’impiccagione per 
delitti comuni e delitti politici. Il 
regista, Martin Holly, viene dal 
cinema. Questo è il suo secondo 
lavoro diretto per i teleschermi. 
Ritiene, come ci ha direttamente 
dichiarato, che tra televisione e ci
nematografia non si debba, in al
cun modo, parlare di differenzia
zione. 11 medesimo punto di vista 
di René Clair. In pratica La bal
lata dei sette impiccati potrebbe 
essere ospitata in una qualsiasi 
sala di proiezione cinematografica: 
per la sua tecnica espressiva, per 
il gioco delle inquadrature, per 
l’accuratezza formale della ripre
sa sotto il profilo delle risorse 
della luce. Il verdetto della giuria, 
presieduta da Pierre-Aimé Tou- 
chard, direttore del Conservatorio 
nazionale d’arte drammatica di 
Parigi, è apparso, quindi, perfet
tamente formulato. Ha coinciso,

infatti, con quello espresso dai 
rappresentanti della stampa.
A Montecarlo i premi da distri
buire sono parecchi. Oltre a quel
lo principale, che vale diecimila 
franchi francesi, ed a quello della 
stampa specializzata, che ha una 
importanza essenzialmente mora
le. esiste un premio « Cino Del 
Duca » destinato ad un giovane 
teleregista, e vi sono, ancora, il 
« Premio UNDA » decretato dal
l’analoga organizzazione cattoli
ca, e il « Premio Cidalc-René 
Barthélemy » che resta limitato, 
soltanto, al settore delle produ
zioni musicali.
I.a giuria principale dispone, an
che, di tutta una serie di « Ninfe 
d’Oro », copie in metallo prezioso 
della statua più nota dello scul
tore monegasco Francesco Giu
seppe Bosio, che, con le rispettive 
assegnazioni, caratterizzano al
trettanti attestati di riconosciute 
particolari qualità. Nella presente 
edizione tutti questi premi erano 
a disposizione di oltre sessanta 
opere concorrenti provenienti da 
ventisette diversi Paesi, di cui la 
maggioranza europei. Per la pri
ma volta presenti a Montecarlo la 
Repubblica di Cuba e lo Stato di 
Israele.
Come è noto al Festival di Mon
tecarlo possono, in teoria, concor
rere tutti. La partecipazione è 
aperta ad enti televisivi, ad asso
ciazioni culturali di telediffusione

a carattere nazionale o internazio
nale, a semplici privati. La tele- 
rassegna, che con il presente an
no ha raggiunto, come si è detto, 
il suo nono traguardo, ha dunque 
le carte in regola nei confronti del 
regolamento che precisa l’intendi
mento di favorire, tramite il mez
zo televisivo, una miglior com- 
scala mondiale. 11 regolamento 
di questo Festival necessiterebbe 
di parecchie ritoccature. Tanto 
per incominciare le varie opere 
televisive, qualunque sia il loro 
genere e qualunque la tecnica rea
lizzatrice impiegata, concorrono, 
tutte, su di un medesimo piano, 
con le identiche probabilità di af
fermazione. Il tele-documentario 
alla stessa stregua dello show leg
gero ed il dramma, fortemente im
pegnato sotto il profilo sociale, al
la medesima maniera del balletto. 
Sarebbe auspicabile una netta sud- 
divisione per categorie con altret
tanti riconoscimenti particolareg
giati. Questo anche per quanto si 
possa riferire alla tecnica del bian
co e nero e del colore. E’ giusto 
precisare che una delle tante 
« Ninfe d’Oro » può essere asse
gnata alla miglior produzione a 
colori in base ad una valutazione 
strettamente tecnica. Quest’anno 
ad esempio la giuria ha ritenuto 
di destinarla alla televisione fran
cese per la versione della comme
dia di Marivaux La doppia inco

stanza. Il regista Marcel Bluwal 
ha dimostrato per la verità di sa
per realizzare una buona tavoloz
za cromatica specialmente nella 
ripresa degli esterni.
Ritorniamo alle note di cronaca 
per elencare la particolareggiata 
distribuzione delle « Ninfe d’Oro » 
e degli altri premi citati. Nel
l’ordine, una prima « Ninfa » 
è andata al teledocumentario 
a colori Mai abbastanza, edito 
e presentato dall'Organizzazio
ne per la cooperazione e lo svi
luppo economico. Si tratta di 
una realizzazione che vuol com
provare come si sia fatto pa
recchio ma non ancora a suf
ficienza per i popoli sottosvilup
pati. La « Ninfa d’Oro » ha avuto 
il fine di sottolineare che il docu
mentario in questione rappresen
tava il più convincente contributo 
al raggiungimento di un ideale 
di pacificazione universale. Come 
miglior documentario storico è 
stato riconosciuto L’ultimo viag
gio del caccia Cambeltown di 
realizzazione tedesca. E’ la descri
zione dell’attacco da parte degli 
alleati al porto francese di Saint- 
Nazaire nel marzo 1942. La tra
smissione si vale in prevalenza di 
materiale cinematografico d’archi
vio al quale sono state aggiunte 
immagini fotografiche e piantine. 
Il tutto entro uno schema abituale 
di produzioni del genere. La tele
sceneggiatura di più efficace con-



sistenza è stata giudicata quella 
del lavoro spagnolo El irreal Ma
drid. L’ha elaborata il rumeno 
Valeriu Lazarov che si è trasferito 
in terra iberica per dar man forte 
alla televisione madrilena come 
sceneggiatore e come regista. Va
leriu Lazarov è un umorista con 
idee intelligenti ma un po’ troppo 
ancorate a sistemi di scuole ormai 
superate. Ad esempio ama far 
muovere le telecamere così come 
usava il nostro Enzo Trapani 
qualche anno fa. El irreal Ma
drid, titolo di una trasparenza fin 
troppo chiara, vorrebbe satireggia
re sulle manie del tifo sportivo. 
Ma il quadro di costume rima
ne delineato soltanto ai bordi in 
un convenzionalismo di maniera. 
Abbiamo avuto, poi, l’attestato al 
miglior teleregista. Se lo è conqui
stato il sovietico Andrey Belinskj 
con la sua versione per il video 
del racconto di Gogol Diario di 
un pazzo. Ha facilitato, sicura
mente, la sua vittoria la significa
tiva interpretazione dell’attore Le
bedev che ha cooperato a far me
glio risaltare l’effetto delle riprese. 
Quando si è trattato di consegna
re un’altra « Ninfa d’Oro » per il 
più convincente teletesto per ra
gazzi, la giuria si deve essere tro
vata in un certo imbarazzo. In
fatti si è convenuto di fissare la 
scelta su di un lavoro realizzato 
negli Stati Uniti dalla Columbia 
Broadcasting System che fa parte 
del ciclo Storia negra e che, in pra-

tica, vuol dimostrare come, attra
verso il tempo, si sia, sempre, cer
cato di dare un’immagine del tut
to errata dei negri americani svi
sando artificiosamente la realtà 
storica. D’accordo sull’opportuni
tà di cooperare ad annullare ta
lune dannose leggende che porta
no, con sé, incomprensioni e con
seguenze, e d’accordo anche sul 
fatto che ci si deve rivolgere spe
cialmente ai ragazzi di oggi, che 
saranno gli uomini di domani, per 
far mutare il corso errato delle 
cose. Tuttavia questa produzione 
nord-americana ha troppo il ca
rattere di inchiesta e di documen
tario per poter essere ritenuta clas
sificabile nell’area della TV infan
tile.
La jugoslava Neda Spasojevic e 
l’inglese Freddy Jones hanno, ri
spettivamente, ottenuto una « Nin
fa d’Oro » per i loro contributi 
interpretativi. La prima nella com
media Il signor Phoque che iro
nizza con accenti piuttosto amari 
sul problema di chi si trova solo 
in una grande città e sia costretto 
a dividere, con altri, la stessa abi
tazione. Freddy Jones deve, inve
ce, la sua « Ninfa » alla ricostru
zione della vita dell’imperatore 
romano Claudio per la serie sto
rica prodotta dalla Compagnia 
« Grandaraa » della Televisione 
commerciale britannica. Di quan
to è toccato alla commedia fran
cese La doppia incostanza abbia
mo riferito sopra.

Dopo tutte queste « Ninfe » ge
nerosamente distribuite, la giuria 
ha voluto aggiungere due « men
zioni speciali ». La prima al tele
documentario americano Perché 
l’uomo crea? che dimostra con 
riuscito risalto espressivo le molle 
fondamentali che agiscono sulle 
attività umane. La seconda al 
breve teledramma italiano Per 
piacere, mi suoni la fine del mon
do? di Carlo Tuzii e Antonello 
Campodifiori.
Non resta, ora, se non passare 
agli altri premi. Incominciamo con 
quello dedicato alla memoria del
l’editore Cino Del Duca. Se lo è 
preso il nostro Luigi Filippo d’A- 
mico di cui la Rai-TV aveva in
viato la puntata L’altra faccia del
la Giustizia della serie II mondo 
di Pirandello. Pur nella difficoltà 
della comprensione di un dialogo 
fortemente dialettizzato, il lavoro, 
trasmesso a colori, ha ottenuto, a 
quanto è risultato, grande succes
so per la pittura ambientale che è 
apparsa ricca di tonalità comiche. 
Il balletto russo Romeo e Giulietta 
ha avuto il « Premio Cidalc-Bar- 
thélemy ». La leggendaria storia 
veronese ha trovato, in questa oc
casione, una regìa più che feli
ce, che, tra l’altro, è riuscita ad 
armonizzare le battute musicali 
con il rallentamento delle riprese 
ottenendo prestigiosi effetti di vo
lo; ed una scenografia ricca di 
suggestioni cromatiche.

Un’inquadratura del telefilm 
cecoslovacco premiato.

La giuria dell’UNDA ha deciso di 
dividere il suo premio tra il dram
ma irlandese L’ultimo gruppo, che 
racconta come un anziano pastore 
protestante trovi necessario coope
rare con il parroco cattolico per 
il bene della collettività, e la pun
tata di Storia negra di cui abbia
mo già parlato a proposito della 
« Ninfa » riservata alle teletra
smissioni infantili. La stessa giu
ria, inoltre, ha ritenuto opportuno 
concedere, anch’essa, due speciali 
attestati in soprannumero, at
tribuendoli, rispettivamente, al 
dramma spagnolo II nuovo re 
Mida, che ci parla di un uomo 
eternamente triste che trova, alla 
fine, la sua felicità interna di fron
te a manifestazioni di fraternità 
umana, ed alla trasmissione piran
delliana inviata dalla Rai. La qua
le Rai-TV, in pratica, ha spedito, 
qui a Montecarlo, due opere ed 
ha ottenuto un premio e due spe
ciali menzioni.
In linea di massima, in questo no
no Festival monegasco la produ
zione televisiva non sembra voler 
cercare strade nuove se non attra
verso il nuovo mezzo del colore, 
consigliate dalla premessa del re-

Giorgio Candini



Carla Fracci da pochi giorni ha ricevuto, e meritato, il premio 
« Dance Magazin Award », l’Oscar 1968 della danza, già vinto 
in precedenti edizioni da Maja Plissetskaya e da Margot Fon- 
tainc. In questi giorni la Fracci ha posato per un ritratto nello 
studio di Aligi Sassu. (Servizio fotografico: Agenzia Cosmo).
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AH’Eliseo di Roma, « La Dame de Chez 
Maxim », realizzata da Enriquez per 
la « Compagnia dei Quattro », ha avu
to un vero successo, per merito soprat
tutto di Valeria Moriconi, trionfatrice 
dello spettacolo. Sono i film sexy ad 
avere decretato questo ritorno di Fey
deau? E’ vero il contrario: il pubblico 
si è lasciato attrarre da questa « po
chade », proprio per rifarsi della volga
rità di tanti porno-spettacoli. Da sini
stra, dopo Valeria Moriconi: Tino Car
rara, nel ruolo del generale Petypon; 
Piero Nuti (Mongicourt); Adriana 
Innocenti (madame Petypon); Renzo 
Montagnani (Petypon). La scena è di 
Flavio Costantini, coreografie di Clau
dia Lawrence, costumi di E. Luzzati.

(Foto: Tommaso Le Pera)



P A R T I T O  C H I A R I N I  S A L V A R E  I L  F E S T I V A L

« Basta con la Mostra d’arte ci
nematografica di Venezia. Non 
ne voglio più sapere ». Lo ha di
chiarato Luigi Chiarini all’Ansa 
in relazione ad alcune voci se
condo le quali gli verrebbe ricon
fermato l’incarico di direttore del
la rassegna del Lido. « Mantengo 
le mie dimissioni -  ha continuato 
-  e per nessun motivo al mondo 
voglio più occuparmi della Mo
stra. Non credo che così facendo 
mi si possa accusare di essermi 
rinchiuso in una torre d’avorio 
perché sino a che ho potuto mi 
sono battuto per la serietà e la 
bontà del cinema. Adesso faccia

no quello che vogliono della Mo
stra di Venezia. Io non voglio più 
occuparmene. Ciò non significa 
che non voglio più interessarmi 
di cinema, anzi me ne interesso 
in modo molto più serio e cioè 
insegnando aH’Università di Ur
bino dove sono titolare della cat
tedra di Storia e critica del ci
nema ».
Circa il suo nuovo lavoro all’U
niversità di Urbino, Luigi Chia
rini ha precisato che la cattedra 
di Storia e critica del cinema è 
stata costituita con l’appoggio del 
Centro sperimentale di cinemato
grafia e con i mezzi del Mini

stero del Turismo e dello Spet
tacolo e ha dato vita all’Istituto 
dello spettacolo di cui egli è an
che direttore.
« Da quando ho cominciato l’in
segnamento - ha detto Chiarini 
-  mi sono preoccupato di fare 
avere agli studenti una esperien
za effettiva, alternata con collo
qui e seminari, strumenti indi
spensabili per la valutazione sto
rica e critica del film. I cinquan
ta giovani che frequentano il mio 
corso hanno attualmente a dispo
sizione una sala da proiezione, 
una sala montaggio con moviola

per l’analisi dei film, una cineteca, 
una biblioteca ed un gabinetto 
fotografico per ricavare ingrandi
menti dai fotogrammi. Il corso 
di quest’anno riguarda il neorea
lismo italiano e viene illustrato 
sia con i film della Cineteca na
zionale che con altri messi a di
sposizione dalla RAI-TV ».
« Fra qualche anno - ha conclu
so Luigi Chiarini -  quando i miei 
allievi avranno completato gli 
studi ad Urbino e si saranno in
seriti nelle scuole italiane, si po
trà finalmente cominciare a par
lare di cultura cinematografica».



A sinistra: Nicole Tcssier, qui in un primo piano del film « Non 
ancora », ultimato in questi giorni da Francesco Maselli, lavorerà 
nel prossimo film di Carmelo Bene, « Faust ». Poi partirà per il 
Pakistan, protagonista in un film con Daniel Gclin. A destra: Al 
Teatro Massimo di Palermo, il 28 febbraio, è andata in scena con 
vivo successo la nuova opera di Franco Mannino, « Luisella », li
bretto di Paola Masino dalla novella di Thomas Mann, regista Gian
carlo Sbragia, Interpreti: Edda Vincenzi, Lucilie Udovich, Franco 

Bonisoli, Emilia Ravaglia, Pedro Farres.

I l  c i n e m a  

r i v i s i t a t o
Una collana di cinema per i gio
vani, ecco un fatto che non suc
cede tutti i giorni, perciò è da sa
lutare con entusiasmo l’iniziativa 
della editrice padovana Radar, 
che ha inserito una ventina di 
agili volumi dedicati a Ford, a 
Dreyer, a Bresson, ai cartoni ani
mati cechi, a Chaplin ecc. nella 
sua Enciclopedia del nostro tem
po.
Sono libri a basso costo, anzi, 
bassissimo, offerti ai giovani,-' agli

alunni ai quali la scuola non in
segna o insegna male a vedere il 
cinema. E la singolarità di que
sta serie, intitolata Invito al ci
nema, è la sua meditata orga
nicità, l’unità di metodo esposi
tivo. i testi e gli argomenti pre
scelti. C'è un preciso criterio di
dattico, che vale per tutti i testi 
di questa moderna enciclopedia: 
« ... i libri al livello del lettore. 
Non dunque libri che si sostitui
scono all’allievo spegnendone gli 
interessi in sintesi affrettate ed 
opache, ma... che si rivolgono ai 
fondamentali interessi dell’allievo, 
che sono scritti tenendo conto 
dei bisogni del destinatario ». 
Strumenti di conoscenza e di la
voro, dunque; destinati a forma

re una biblioteca non raccogli
ticcia. « La consapevolezza cine
matografica delle nuove genera
zioni -  scrive esattamente il di
rettore della collana Orio Caldi- 
ròn -  non trova quasi mai o assai 
di rado seri incentivi nell’ambito 
delle istituzioni tradizionali, non 
dispone degli strumenti necessari 
ad un'azione in profondità ». La 
collana, in questo senso, è un 
promettente inizio.
Ogni volumetto (a lire 500!), am
piamente illustrato, comprende il 
racconto particolareggiato dei 
film, l’esame degli aspetti tema
tici e delle strutture espressive, ed 
un essenziale profilo del regista. 
Gli autori sono giornalisti e cri
tici largamente noti, e che hanno

considerato valido e utile cercare 
un linguaggio nuovo per parlare 
ai giovani. Segnaliamo fra i titoli 
più suggestivi di film presi in esa
me, Giovanna d’Arco di Dreyer, 
La corazzata Potemkin di Eisen- 
stein. La madre di Pudovkin, 
Tempi moderni, La grande illu
sione, Roma città aperta, La ter
ra trema, Ladri di biciclette. L’uo
mo di Arati. Fra gli autori, Pio 
Baldelli, Kezich, Cosulich, Ber- 
tieri, Rinaudo, Walter Alberti, 
Paolo Gobetti, Morando Moran- 
dini, Ernesto Laura. Sono in pre
parazione Un condannato a mor
te è fuggito, il film di Robert 
Bresson, a cura di G. B. Caval
laro, e Orizzonti di gloria, il film 
di Kubrick, affidato a Guido Fink.
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Y U T K E V I T C H  C O N  C E C O V
li regista russo Sergej Yutkevitch, noto anche in Italia per un suo 
« Otello », sta girando a Mosca un film su Cecov. Il rigore e la 
serietà dell’anziano cineasta sovietico dovrebbero garantire che la 
biografìa del grande scrittore non sarà piegata a fini strumentali. 
Protagonista nella parte di Cecov, è l’attore Niltolaj Grinko. Ac
canto a lui Marina Vlady, nel ruolo di Lika Mizinova. L’aver pen
sato di dedicare un film a Cecov, fa parte di un prudentissimo ri
cupero, da parte russa, dei grandi scrittori dell’800, ma non significa 
una profonda azione di rottura. Yutkevitch, ex collaboratore di 
Eisenstein, non dà preoccupazioni. Nelle foto, Yutkevitch accanto 
alla cinepresa, poi i due attori principali in primo piano, e infine 

altre foto di scena.
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Questi i bozzetti (alcuni 
di una vasta galleria di 
personaggi), di Ferdinan
do Scarliotti (nella foto, 
a destra) per il « Simo- 
ne Boccnnegra » di Ver
di, regia di Luchino Vi
sconti, che andrà ili sce
na allo « Staatsoper » di 
Vienna. Qui l’autore 
mette in luce l’imposta
zione data al suo lavoro.

NeH’accingermi, sotto la guida di 
Luchino Visconti, a considerare 
da un punto di vista scenico il 
Simone Boccanegra di G. Verdi, 
commissionatoci dalla « Staatso
per » di Vienna, mi è parso inte
ressante, trattandosi di una delle 
opere del compositore emiliano 
appartenenti al filone storico, ri
correre come prima cosa ad una 
verifica dei fatti così come la sto. 
ria di Genova ce li ha tramandati. 
Naturalmente, e diiei anche for
tunatamente, il libretto del Piave 
ha ben poco a che fare con gli 
avvenimenti realmente accaduti e 
punta decisamente ad un ritratto 
poetico dell’uomo sopraffatto e 
moralmente imprigionato dallo 
stesso suo potere.
Inutile quindi, ed anche dannoso, 
sarebbe stato orientarsi verso una 
pedante ricostruzione di una Ge
nova tardomedioevale, sottoli
neando così le numerose inesat
tezze storiche del libretto. D’al
tronde questo discorso, fatto oggi,

suona terribilmente ovvio ed ap
plicabile alla maggior parte dei 
melodrammi dell’età romantica: 
fino a qualche tempo fa la solu
zione più coerente di questo pro
blema era, per uno scenografo, la 
cosiddetta « contaminazione ro
mantica», il rimandare cioè la 
mente e l’occhio del pubblico a 
quella che era stata la messa in 
scena del melodramma all’epoca 
della sua prima comparsa sulle 
scene.
In questa direzione hanno agito 
negli ultimi vent’anni numerosi 
registi e scenografi, fra i quali non 
si può fare a meno di citare Vi
sconti-Tosi con il loro memorabile 
Macbeth al Festival dei Due Mon
di di Spoleto, oppure Zeffirelli-De 
Nobili con una stupenda Aida al
la « Scala », o ancora Visconti- 
Tosi con La Sonnambula sempre 
alla « Scala ».
Negli ultimi anni però questa for
ma un po’ manieristica di inten
dere il melodramma ha comincia

to a dar segni di stanchezza, tanto 
che gli stessi iniziatori se ne sono 
allontanati lasciando il campo a 
schiere di più o meno validi imi
tatori.
Oggi, nell’accostarsi alla messa in 
scena di un melodramma roman
tico, i problemi che si pongono ai 
suoi realizzatori sono assai più 
complessi, se si vuol tener pre
sente il gusto di un pubblico che 
all'Opera non è più disposto a ve
dere il palcoscenico ed i cantanti 
soffocati da orpelli che lo distrag
gono inevitabilmente dall’ascolto 
dell’esecuzione musicale (che è o 
dovrebbe essere il presupposto es
senziale per la buona riuscita di 
una messa in scena operistica). 
Cosa resta da fare, allora? La ri
sposta è talmente legata ai sinto
mi di grave infermità riscontrabili 
oggi nel nostro teatro, da renderla 
quanto mai problematica.
Ma tornando a questo Simone 
Boccanegra che andrà in scena 
per la fine di marzo a Vienna, la
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soluzione migliore ci è parsa quel
la di fornire alla vicenda un back
ground il meno invadente possi
bile che possa dare al pubblico, 
scena per scena, la necessaria in
formazione sul « dove siamo? », 
senza avere la presunzione di spie
gare pedantemente gli aspetti ar
chitettonici o la foggia dei vestiti 
in uso allora presso quella Repub
blica marinara. Tantomeno ci sia
mo preoccupati di datare il melo
dramma in questione con riferi
menti che avrebbero resa obbliga
toria la definizione « à la manière 
de... ».
Il pubblico vedrà sulla scena dei 
volumi, rivestiti di materiale sof
fice che ne sfumerà i contorni, i 
quali suggeriranno di volta in vol
ta una piazza di Genova, una tor
re sul mare, una sala di consiglio, 
ecc. Una volta avuta l’« informa
zione » sul « dove siamo? », lo

spettatore potrà liberamente se
guire il dramma senza dover co
stringere l’occhio a piaceri tanto 
perversi da avvilire le proprie fa
coltà auditive.
I costumi infine esprimeranno una 
libera, anzi liberissima interpreta
zione delle fogge dell’epoca e sa
ranno costituiti da tre materiali 
principali: oro, argento e rame; il 
primo sarà per coloro che sono al 
potere; il secondo, per coloro che 
al potere sono strettamente legati, 
cioè i cortigiani; il terzo, per co
loro sui quali il potere viene eser
citato, cioè il popolo. Tutto ciò 
non vuole avere alcun particolare 
significato polemico o assumere 
alcuna veste di messaggio; si è sol
tanto cercato di sottolineare la di
visione dei tre livelli sociali, pe
raltro costantemente presente nel
l’opera.

Ferdinando Scarfiotti

Yves Klein, detto il monocromo 
per le sue tele coperte di un blu 
accecante, viene esposto in que
sti giorni a Parigi al Museo delle 
arti decorative, a distanza di sette 
anni dalla sua scomparsa. Morì 
infatti nel 1962, all'età di tren- 
taquattro anni.
La rassegna è composta di circa 
centocinquanta quadri, che per
mettono di illuminare le varie 
epoche di una vocazione che in 
passato fu oggetto di derisioni. 
Più che un pittore (il suo primo 
problema era stato di rifiutare la 
pittura, lui figlio di due pittori), 
si considerava un uomo che ave-

Pagine chiuse, opera prima di 
un giovane regista veneziano, 
Gianni Da Campo, oltre che un 
film singolare nel panorama del 
nostro cinema è anche una sto
ria curiosa. Gianni Da Campo, 
studente di lettere a Padova, fa
ceva il maestro elementare a 
Teglio Veneto. Appassionato di 
cinema, vedendo un giorno La 
ragazza con la valigia di Valerio 
Zurlini capì di voler fare il re
gista. E cominciò così a realiz
zare, a passo ridotto, più per sé 
che per gli altri, la versione cine
matografica di un suo racconto, 
Prima comunione, che non aveva 
avuto molta fortuna come tenta
tivo letterario. Era un film fatto 
in famiglia, protagonista il dodi
cenne Duilio Laurenti, suo sco
laro; un bimbo dal volto straor
dinario. La troupe era composta 
solo di un operatore della TV di 
Bolzano, Livio Esposito, e di una 
giovane insegnante, Laura Borin, 
che ha collaborato alla sceneg
giatura.
Pagine chiuse è il diario privato 
di una solitudine infantile, rea
lizzato in stile spoglio, sorveglia
to e con grande lucidità di ana
lisi. Un film denso e delicato, 
che sa rendere nuovo un tema 
già tante volte sfruttato.
Gianni Da Campo si trovò un 
bel giorno con novemila metri di 
pellicola a passo sedici, equiva
lente a tre ore e mezzo di proie
zione, e senza più mezzi. Pur la
vorando in stretta economia, a 
periodi alterni, in due anni circa 
aveva dato fondo a tutte le sue 
magre risorse fino a vendere una 
enciclopedia e la collezione dei 
francobolli.
In un momento così difficile ebbe 
l’appoggio di Zurlini, di cui si 
era conquistata l’amicizia, e so
prattutto il sostegno dell’Istituto 
Luce; così il film fu stampato a 
passo normale, dotalo di colonna 
sonora e ridotto dallo stesso Zur
lini alle misure rituali di un’ora 
e mezzo di proiezione.
Ma la parte curiosa della storia

va delle idee sull’arte e per il 
quale la pittura era come la filo
sofia.
La vita di Klein fu ricca di scan
dali e di episodi singolari, nei 
quali il pubblico anziché vedere 
le manifestazioni di un tempera
mento autentico credeva scoprire 
solo dell’esibizionismo. Vi era in
vece un eccezionale vitalismo, il 
bisogno prepotente di comunica
re, che finiva poi per urtare con
tro un muro di incomprensione. 
Il critico d’arte del settimanale 
« L’Express » racconta, a propo
sito della morte di Klein, questo 
curioso episodio: «Un giorno,

l ’ e s o r d i o
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scrive Otto Hahn, Klein credette 
ingenuamente di veder arrivare 
la fortuna nella persona del ci
neasta Gualtiero Jacopetti. Que
sti girò lunghe sequenze sull’ar
tista. e le utilizzò poi in Mondo 
cane. Alla prima del film, pre
sentato al Festival di Cannes, 
Yves Klein indossò uno smoking 
blu. Ma quando si vide ridicoliz
zato fra i cinesi mangiatori di 
cani e le torture inflitte agli squa
li, lasciò la sala e, rientrato al- 
l’hótel, fu colpito da un attacco 
cardiaco, il primo. Il mese dopo, 
il suo cuore se ne andava ».

comincia dopo. Presentato a vari 
festival, Pagine chiuse ha otte
nuto successi lusinghieri, dei quali 
il più clamoroso a Cannes, alle 
« Rencontres Internationales pour 
la leunesse », dove ha guada
gnato il primo premio, assieme 
al polacco Le jour de Mathieu 
di Witold Leszcryinski, e il pri
mo premio assoluto nella cate
goria dei film per adolescenti. In 
Italia, alla Rassegna veneziana 
del film per ragazzi, ha meri
tato una menzione speciale della 
giuria per « il realismo della rap
presentazione e l'ottima inter
pretazione del ragazzo protago
nista ». Data la scarsità, anzi, in 
pratica, l’inesistenza in Italia di 
un cinema per i giovani degno 
del nome, c’era da aspettarsi che 
questo film inquietante ma serio 
e non grossolano, anche nei suoi 
aspetti polemici, avrebbe otte
nuto rapidamente una distribu
zione e i riconoscimenti che spes
so premiano film che non hanno 
molto a che fare con i ragazzi e 
i loro problemi. Invece no. Pa
gine chiuse è un film apolide, 
senza nazionalità, un illegittimo 
insomma. Il maestrino venezia
no non si è preoccupato, essen
do così precaria la sua iniziativa, 
di seguire le norme burocratiche 
che regolano il cinema profes
sionale, a cominciare dalla de
nuncia dell’inizio di lavorazione. 
Le regole fatte per stimolare il 
cinema italiano, e nel nostro caso 
il cinema per la gioventù, sono 
così le stesse che impediscono 
di aprire queste suggestive e poe
tiche « pagine chiuse », a meno 
che non si trovi una sanatoria e 
non si decida di applicare la 
norma con una certa elasticità. 
In caso contrario Pagine chiuse 
potrà circolare solo all'estero, o 
gareggiare in altri festival come 
film di autore italiano. Infatti è 
stato invitato a Gottwaldow, per 
il prossimo aprile, e concorrerà 
anche a Valladolid, alla Rasse
gna del film religioso e dei valori 
umani. Eppure è un film che me
rita di essere conosciuto in Italia.
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Tutte donne. Apre la galleria, a 
sinistra, Eartha Kitt, che qual
cuno ricorderà, purtroppo nel 
film « Aldo [Fabrizi] a Parigi ». 
In questi giorni ha inaugurato 
una tournée europea, Londra, 
Liverpool, Stoccolma, con un 
salto a Tokio, sempre alternan
do show e film. A destra, Lisa 
Minelli, sempre più « di moda » 
a Parigi: canta, e va a cena coi 

duchi di Windsor.

S Y L V IE

Sylvie Vartan è venuta a Roma, 
al Piper, è ha spopolato: i suoi 
« due minuti di felicità » oramai 
continuano a raddoppiare. Aveva 
trionfato all’Olympia di Parigi, 
ma al Piper è stato uno scatena
mento. Ha dovuto bissare « Una 
cicala canta », tra le urla infinite 
dei fans. E’ una voce, ma non 

soltanto una voce.
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Penelope Brahams, lanciata dal 
clan Sinatra, ma anche dai suoi 
18 anni, è la nuova scoperta di 
Hollywood, per questo ’69. E’ a

Dean Martin, che l’ha protetta 
nel film « Ambushers » che deve 
quel successo, che l’ha fatta su
bito chiamare « thè sexy penny »:

e puntano già su di lei come sul
la B. B. USA. Dopo avere già 
fatto sei film, sta girando il set
timo con Sinatra e Sammy Davis.

B A R B A R A  
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Barbara, come tutte le « vedet- 
tes » francesi, posa molto a in
tellettuale. Sulla scia di Juliette 
Greco. Forse non è ancora arri
vata, come Juliette, a Sartre e a 
Simone De Beauvoir: ma eccola 
con Elsa Triolet, Aragon, la Sa- 
gan. All’Olympia canta se stessa, 

e Brassens, Scotto, Brel.
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I l  v o t o  e  l ’ i n t e r v e n t o  

d e l  M i n i s t r o  M a n c i n i

L’on. Giacomo Mancini, Ministro dei Lavori Pubblici, Deputato al 
Parlamento per il Collegio di Cosenza, ha rilasciato a « Il Dramma» 
la seguente dichiarazione:
« Non posso che compiacermi del fatto che un movimento d’opi
nione, suscitato dal settimanale calabrese “Calabria Oggi” , in fa
vore dell’isituzione di un teatro pubblico nella regione abbia tro
vato una eco positiva sulle colonne di una rivista specializzata e 
autorevole come “ Il Dramma” . Segno evidente che, come dimo
strano peraltro gli interventi positivi nella questione, il problema 
trova una rispondenza a livello professionale, e che è venuto dav
vero il momento ili passare alla realizzazione pratica.
Mi associo perciò alla proposta di organizzare un convegno nella 
regione, perché il nuovo organismo pubblico possa presto divenire 
una realtà concreta, nascendo, come nascerà, col contributo dì 
tutte le forze intellettuali, professionali e civili ad esso interessate. 
Da parte ittia assicuro fi i d’ora il personale interessamento e la 
mia disponibilità per una rapida attuazione del progetto, che potrà 
pertanto conferire alla Calabria il posto che le spetta nella vita 
culturale e teatrale italiana ».

Nel contesto di uno sviluppo eco
nomico e culturale di notevole ri
lievo, che investe attualmente la 
vita della Calabria, non poteva 
mancare un movimento d’opinione 
favorevole alla costituzione del 
Teatro Stabile nella regione. 
Come è noto, un Teatro Stabile, 
per avere il riconoscimento giuri
dico di ente pubblico, deve servi
re una popolazione di almeno tre- 
centomila abitanti. Questa clau
sola, che esiste nella vigente legge 
sul teatro, sarà integralmente ri
posata nella nuova, il cui testo è 
attualmente in corso di elabora
zione. Non si tratterà quindi, pro
prio perché non lo potrebbe, di 
un Teatro Stabile di Reggio, di 
Cosenza o di Catanzaro, ma solo 
ed esclusivamente del Teatro Sta
bile della Calabria. Una simile 
etichetta, a parte il valore forma
le, servirà a superare le depreca
bili e improduttive gelosie inter
provinciali. a sopire i vecchi cam
panilismi, inconcepibili oggi che 
si ragiona in termini sovranazio- 
nali, continentali e interplanetari. 
Sarà invece creata una nuova at
tività culturale, unitaria negli in
tenti, destinata a dare lustro al
l’intera regione.
Questo che la vita della provincia 
teatrale italiana sta attraversando, 
è un momento assai favorevole. 
Infatti, mentre a Roma, Milano, 
Torino e Genova si nota, statisti
che alla mano, una flessione nella 
frequenza degli spettatori, la peri
feria presenta i sintomi di un net
to e crescente risveglio, soprat
tutto nel pubblico giovanile.
Quali sono le cause di questo fe
nomeno? Direi che si possono ri
durre ad una sola: il pubblico sta 
rivedendo il proprio rapporto con 
i mezzi di comunicazione di mas
sa. Siamo arrivati al punto che - 
se si presta un po’ d’attenzione ai 
discorsi di coloro che incontriamo 
tutti i giorni, sui luoghi di lavoro 
e di svago, sui mezzi di trasporto, 
nelle riunioni mondane -  sentia
mo riecheggiare nelle espressioni 
verbali e nel giro delle frasi il mor
tificante linguaggio della pubblici
tà televisiva. E se si pensa che in 
provincia la TV è l’unica forma 
di spettacolo consumata quotidia
namente in maniera quasi del tut
to passiva, non ci si deve meravi
gliare se sta nascendo negli spiriti 
più svegli una sorta di reazione 
spontaneamente convogliata verso 
lo spettacolo drammatico.
Chi scrive, ha svolto un sondaggio 
d'opinione per conto di un setti
manale calabrese, per saggiare se 
esistono le possibilità di costituire 
in quella regione un organismo 
teatrale stabile. I risultati sono 
stati quanto mai lusinghieri. Tan

to da indurmi a trasferire sulle 
pagine di questa rivista specializ
zata un primo consuntivo dell’in
chiesta, segnalando gli spunti più 
validi e costruttivi.
Vincenzo Talarico, critico teatrale 
del quotidiano « Momento Sera », 
calabrese trapiantato a Roma, di
ce: « ... che gli “Stabili” abbiano 
ricondotto verso il teatro molti 
che avevano per un motivo o per 
l’altro smesso di frequentarlo, è 
un dato di fatto inoppugnabile. 
Non solo, ma la loro concorrenza, 
anche fuori dalle città dove sono 
nati, ha indotto molte Compagnie 
a evitare certi rafforzamenti e 
certe promiscuità di nomi e di re
pertorio... ». Ricordando poi co
me lo scopo principale della strut
turazione regionalistica dello Sta
to sia quello di colmare gli storici 
dislivelli, Talarico aggiunge: « Se 
si pensa al teatro come un ele
mento indispensabile per l’eleva
zione spirituale del popolo, i “di
slivelli” devono essere colmati co
me in ogni altro settore. E poiché 
a questo punto potrebbe sorgere 
l'obiezione che un livellamento in 
campo teatrale porti a una massi
ficazione del mezzo, come è acca
duto con la televisione, ecco la 
necessità di una “struttura teatra
le” valida, in ogni regione: ecco 
la necessità di un Teatro Stabile 
autonomo ed efficiente, vivaio di 
professionismo e non accademia 
di dilettantismo ».
Il regista e critico Ruggero lacch
isi dal canto suo ha scritto: « ... il 
teatro regionale potrà articolarsi 
in una vera e propria Casa della 
cultura che non produca solamen
te spettacoli, ma che sappia respi
rare insieme con la collettività 
che vi si esprime ». E mi sembra 
che questa precisazione sia fonda- 
mentale per il tipo di istituzione a 
cui si vuole dare vita nella regio
ne. La creazione cioè, tra Teatro 
Stabile e spettatori, di un rappor
to che vada oltre il consumo pas
sivo di spettacoli, ma si articoli 
in varie forme come potrebbero 
essere convegni, inchieste, colla
borazione ad attività editoriali 
promosse dallo « Stabile », ecc. 
Scendendo ora sul piano delle 
conseguenze pratiche, determinate 
dal sorgere di una attività teatrale 
stabile e continuativa nella regio
ne, vediamo quanto scrive Ceci
lia Polizzi, una giovane attrice co
stretta per vivere a disperdere le 
proprie valide forze in scadenti 
spettacoli da cabaret di tipo fasci
sta: « lo credo che solo nel con
testo di un Teatro Stabile un at
tore, che abbia una concezione 
non meschina del proprio lavoro, 
possa soddisfare le proprie esi

genze di un continuo migliora
mento e affinamento professionale, 
insieme al raggiungimento di una 
stabilità economica altrettanto sa
crosanta e legittima ». Riferendosi 
poi alle condizioni nelle quali fi
no a ieri la maggior parte degli 
attori era costretta a lavorare, la 
Polizzi aggiunge: « Inoltre si da
rebbe ad attori ed attrici, come me 
nativi della regione, la possibilità 
di spogliarsi gradatamente di quel
la mentalità nomade, caratteristi
ca degli attori della vecchia gene
razione. La casa e il posto di la
voro nello stesso luogo, ecco l’i
deale! ».
Questi ed altri significativi inter
venti nell’inchiesta testimoniano 
l’urgenza di una soluzione al pro
blema. Ci sembra arrivato il mo
mento buono per strutturare at
torno ad una istituzione stabile 
della vita culturale calabrese quel
le forze organizzative ed artistiche 
che potranno recepire questa esi
genza e darle uno sbocco concre
to. E’ anche perciò il momento di 
chiedere la convocazione di un 
convegno, appoggiando la propo
sta fatta rispondendo all'inchiesta 
dello stesso settimanale « Calabria 
Oggi », dallo scrittore calabrese

Giuseppe Selvaggi: « ... sarebbe 
bene sollecitare qualche “prima 
pietra” sostanziosa del futuro an
zi del prossimo Teatro Stabile ca
labrese. Perché non incontrarci 
insieme sul posto, e parlarne in 
pubblico, con l'invito ai cittadini 
ad essere anch'essi presenti, pro
tagonisti dell'incontro? Non è la 
proposta di un convegno come gli 
altri, tanto per farlo. Non credo 
che abbiamo tempo da perdere. 
Dovrebbe trattarsi di un incontro 
per proposte decisive, a noi e ai 
dirigenti della vita pubblica ».
Il nuovo Teatro Stabile poi, 
avrebbe il vantaggio di potersi av
valere delle esperienze positive e 
negative dei Teatri Stabili che ne
gli anni passati hanno costituito i 
centri vivi e vitali dell'attività 
drammatica italiana. Fatte le de
bite proporzioni, uno sguardo al
l’attività degli altri enti pubblici 
potrà essere utile sotto molti pun
ti di vista. Servirà, se non altro, 
a guidare i passi di chi si metterà 
volontariamente nella condizione, 
come si è espresso Vito Pandolfì, 
« affascinante e terribile », di 
creare da zero una regolare atti- 
vita teatrale in Calabria.

Vittorio Castagnola

11 rinnovato Teatro Rendano di Cosenza, uno dei 
palcoscenici del futuro Stabile della Calabria.





IL  R O M E O  

d i  Z e f f i r e l l i  

r i c o r d a  
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c h i a m a r s i

L E O N A R D O
Léonard Whiting, il Romeo di 
« Romeo e Giulietta » di Zellì- 
relli, è già passato a un film com
merciale americano, anche se in 
buona compagnia con John Way- 
ne, Glen Ford, George Hamilton: 
sarà uno dei soliti film di guerra, 
a eroe confezionato, a antieroe 
prefabbricato. Intanto Léonard, 
che ha il buon gusto di non at
teggiarsi a divo, e che coltiva 
sempre l’idea di tornare al teatro 
(aveva esordito all'Old Vie), si è 
dato alla pittura: queste sono le 
prime prove, realistiche e spiritate.



L ’ U L T I M O

C O C K T A I L  P A N D O L F I
P r o p o s t a  d i  le g g e  a n t i p o r n o

Regista Marco Ferreri, scenografo Lucio Lucentini, 
è stata ripresa dallo Stabile di Roma la commedia 
di T. S. Eliot « Cocktail party ». Interpreti, da sini
stra: Nando Gazzolo, Lilla Brignone, Gianni San- 
tuccio. Sotto: Ileana Ghione, l’unica ad aver avuto 
un successo personale nel clima più arduo di Eliot. 
Forse, questo spettacolo, sarà l’ultimo « cocktail » 

della direzione artistica Pandolfi.

Con una proposta di legge pre
sentata di recente, un gruppo di 
deputati, tra i quali Ruffini, Ce
ruti, Ciccardini, Spitella, Degan, 
Sgarlata, Alessi, vuol porre rime
dio alla situazione caotica crea
tasi in materia di tutela del pu
dore contro le offese portate at
traverso pubblicazioni e spetta
coli osceni.
I relatori, nella motivazione del
la proposta, chiedono che siano 
portate alcune varianti agli arti
coli 528 e 529 del Codice Penale. 
La censura cinematografica ver
rebbe abolita, mentre verrebbe 
resa più rigida la concezione co
mune del pudore. In luogo del 
concetto più elastico e relativisti- 
co del « sentimento comune del 
pudore », essi chiedono che ci si 
ancori « in una democrazia di 
contenuti, qual è quella che si 
vuole costruire in Italia », a degli 
oggettivi criteri di valore, e intro
ducono la formula, già nota in 
sede civilistica, del « sentimento 
del buon padre di famiglia ». 
Inoltre l’offesa al buon costume 
viene equiparata, ai fini della 
legge penale, alle pubblicazioni 
e agli spettacoli osceni. Quando 
i reati contro il buon costume 
avvengono attraverso il cinema, 
ciò dovrebbe costituire un’aggra
vante, data la « maggior perico
losità sociale » degli spettacoli

cinematografici. Infine si propone 
l’unicità del giudizio con l’attribu
zione al foro di Roma della co
gnizione dei reati commessi attra
verso la stampa o pubblici spet
tacoli teatrali o cinematografici. 
I proponenti sono animati dalle 
migliori intenzioni di bloccare 
alcuni filoni di dilagante com
mercializzazione della pornogra
fia, e di restituire il senso del 
valore morale a una società scar
samente reattiva in materia. Ed 
è degno di nota che per ottenere 
una difesa valida della morale 
nella società italiana essi chieda
no l’abolizione della censura am
ministrativa. Siamo invece meno 
sicuri che l’introduzione di alcu
ne dizioni tolte da altri contesti 
(come quella del sentimento del 
buon padre di famiglia), la con
fusione tra buon costume e pu
dore, l’equiparazione tra un tipo 
di reato e l’altro, l'ipotesi di ag
gravante di reato, il giudice unico 
a Roma (invece di alcuni fori 
specializzati, come si propone da 
varie parti), siano il toccasana 
che si vorrebbe. Il fatto è che 
non è con la legge che si può 
modificare il livello morale di un 
popolo, così come si riflette nelle 
sue manifestazioni sociali, e che 
la legge penale non può sostituire 
la politica carente dello Stato di 
fronte al cinema come fatto di 
cultura.



G U I D O  B A L L O

I  P R I M I  

G I U D I Z I  

D E L L A  C R I T I C A

3 l  i l r s s a g g e  r o
ài 3loma

del 24-1 -’69
G in o  V i s e n t i n i

L ’eclisse che ha offuscato la pittura di De Pisis dopo 
la morte dell’artista appare senza dubbio d’una qualità 
estranea al suo intrinseco valore d’arte. Non è dunque 
affatto inopportuna la seconda monografia, « rinnovata 
totalmente e molto più ampia » (rispetto alla prima 
del ’56), che Guido Ballo pubblica ora presso le Edi
zioni lite di Torino. Essa comprende 592 illustrazioni, 
di cui 135 a colori; e queste ultime sono riproduzioni 
spesso stupefacenti per la loro efficacia nella resa delle 
gamme coloristiche, degli impasti, degli spessori, della 
pennellata così significante di questo pittore.

Volum e d i grande fo rm ato  21,5 x29 ,5  
rilegato in  tela 
con im pressioni a pastello 
e sovraccoperta a co lo ri

4 5 7  illustraz ion i in bianco e nero 

e 1 3 5  a colori

Prezzo d i copertina: L . 20.000

Prenotazioni :
presso la ILTE, corso Bramante, 20 
10100 Torino
o presso le migliori Librerie

Agli abbonati di «I l Dramma» sconto del 10 % 
sul prezzo di copertina

T E M P O

del 4-1-69
M a r c o  V a l  s e c c h i

Gli anni successivi alla morte di Filippo De Pisis, 
avvenuta in una clinica alle porte di Milano, non gio
varono alla fama del pittore.
Da pochi giorni è apparsa una grossa monografìa sul
l ’artista scritta da Guido Ballo, che ha oltre tutto il 
merito di pubblicare circa seicento'dipinti, di cui 135 
a colori, la raccolta sin qui più numerosa dell’opera 
depisisiana, con un corredo di scritti inediti del mae
stro. I l libro di Guido Ballo punta sui valori pittorici, 
e quindi formali, comparando la pittura di De Pisis 
al largo schieramento della pittura europea. Ballo insi
ste in modo particolare sull’accento « metafisico ». 
Non per nulla De Pisis era un giovane studente fer
rarese quando, nel 1915, De Chirico, Savinio e Carrà 
si trovarono a Ferrara e si scambiarono tante idee e 
suggestioni poetiche tra i palazzi e il castello della città 
meravigliosa. Ebbero tale presa, quelle idee e sugge
stioni, da coinvolgere persino Morandi.



A V V E N I R E
del 5-1-’69

G i o r g i o  K a i s s e r l i a n
Ballo ha compiuto un’acuta disamina dell’opera pit

torica di De Pisis. I  due maggiori risultati critici che 
il suo saggio ci propone sono da una parte il pieno 
ricupero della componente metafisica nell’opera di De 
Pisis, e dall’altra parte, la segreta propensione del 
maestro, nascosta a lui stesso, verso una sorta di action 
painting e verso la pittura di gesto americane, clamo
rosamente rese note in Europa, dopo gli anni cinquan
ta, attraverso le opere di Pollock e di Kline. In altri 
termini, Ballo ci propone di rileggere tutto De Pisis 
con occhi nuovi, nell’arco di una problematica cultu
rale e di critica ampia ed aggiornata.

I L  T E M P O
del 13-12-68

E n r i c o  F a ì q u i
A  pensarlo sembrava quasi impossibile che sulla 

pittura di De Pisis, dopo tutto quanto si è scritto e 
riprodotto dal 1916 in poi, fosse ancora possibile fare 
qualcosa di nuovo e di meglio: e invece c’è evidente
mente riuscito Guido Ballo con la sua particolareg
giatissima monografia magnificamente stampata dalle 
Edizioni lite di Torino sino a riprodurre in maniera 
quasi tangibile la granulosità delle tele e la vaporosa 
sfumatura dei disegni.

I L  M A T T I N O
del 2-1-’69

W a l t e r  M a u r o

Guido Ballo, il critico d’arte siciliano al quale si 
debbono tanti importanti contributi negli studi delle 
arti figurative, ha compiuto la più esauriente e con
creta ricognizione all’interno, e si potrebbe dire al 
fondo della sua coscienza di artista, della complessa 
personalità di Filippo De Pisis, non limitandosi cioè 
all’analisi della pittura, che in lui rappresentò l ’impe
gno di punta, ma anche di tutta quella produzione 
letteraria, in parte ancora poco conosciuta, ed invece 
così essenziale ed indispensabile per poter completare 
l ’indagine di una tale personalità, ancora oggi tanto 
esposta ad equivoci ed ambigue interpretazioni che nel

G U I D O  B A L L O

corso degli anni ne hanno così di frequente alterato 
e deformato la natura. Un’opera perciò che segna un 
punto fermo per quanto concerne la collocazione sto
rica e critica del pittore, e che nel contempo serve 
anche a recuperarlo totalmente alla storia delle arti 
figurative, dopo l ’alterna, equivoca fortuna che lo ha 
accompagnato dopo la morte, soprattutto nei confronti 
del suo ultimo periodo pittorico, quando le allucina
zioni non riuscivano più a reperire il rigoglioso con
trollo degli anni più intensi di attività pittorica e let
teraria. Non solo: ma il saggio di Ballo tende essen
zialmente a sradicare un mito ingiusto, secondo il qua
le De Pisis non fu altro che un post-impressionista, 
sempre disponibile a ripetere un modello mille volte 
elaborato, come il più assente dei ritardatari.

C O R R I E R E  D ’ I N F O R M A Z I O N E
del 30-12-68

A l b e r i c o  S a l a
Guido Ballo oltre che critico, è anche, anzi direm

mo soprattutto, un poeta: e lo si avverte benissimo 
nella organizzazione del libro che tiene in primo pia
no i valori poetici dell’opera di Filippo De Pisis: che 
equivale a tenersi addosso alle ragioni della sua per
sonalità. Le tavole sono quasi seicento e 135 sono a 
colori. Un interesse straordinario risiede nelle foto
grafie scattate nei vari periodi della vita dell’artista, a 
Ferrara, a Parigi, a Milano ed a Venezia. Anche la 
vicenda privata di De Pisis, che vivacizzò le cronache 
di molti anni, con i suoi entusiasmi e le sue malinco
nie, è portata avanti parallelamente allo scrivere ed al 
dipingere, in modo illuminante (due versanti che poi, 
sotterraneamente, comunicavano e si alimentavano), 
con una scrittura chiara e sensibile.



C O R R I E R E  D ’ I N F O R M A Z I O N E  C O R R I E R E  D E L L A  S E R A
del 23-12-68

P i e r  A n g e l o  S o l d i n i D i n o  B u z z a t i
L ’occasione per la interessante, e per diversi motivi 

commovente, rassegna del Naviglio in onore di F i
lippo De Pisis, è stata offerta a Renato Cardazzo dal
l ’uscita del grande volume di Guido Ballo dedicato 
all’artista ferrarese e stampato dalla lite: un volume 
che meriterebbe un discorso a sé, sia per l ’acutezza 
della parte critica sia per la scelta delle tavole, gran 
parte delle quali inedite e illustranti opere solo da 
poco tempo rintracciate.
Coadiuvato dalla nipote dell’artista, signora Bona De 
Pisis, per la parte documentaria, Renato Cardazzo 
l ’ha arricchita di diversi dipinti della sua e di altre 
collezioni, scelti con il preciso intento di illustrare 
la tesi sostenuta da Ballo nella sua imponente mono
grafia: tesi riguardante la « componente metafisica » 
dell’arte del pittore ferrarese persistente fino alle u lti
me opere, e il « contributo all'espressionismo lirico » 
che portò De Pisis alle soglie e oltre del segno gestuale.

Sono venuto a Venezia per la mostra di De Pisis 
allestita nelle sale wagneriane di Ca’ Vendramin Ca- 
lergi, sede del Casino municipale.
In treno mi ha tenuto amabile e autorevole compagnia 
Guido Ballo col suo grosso e magnifico volume su 
De Pisis appena uscito (edizioni lite, quasi seicento 
illustrazioni, di cui 135 a colori). Si tratta di un com
pleto riesame dell’opera e della vita dell’artista alla 
luce anche di nuove prospettive critiche; ed ha prima 
di tutto il periodo di un linguaggio nitido e compren
sibile, dono oggi raro nella letteratura d’arte in Italia.

m m

L i b e r o ' d e  L i b e r o

I L  P O P O L O
del 18-12-68

L o d o v i c o  M a m p r i n
Filippo De Pisis visto in dimensione europea: questo 

potrebbe essere il titolo della bella monografia curata 
da Guido Ballo per la lite e presentata a Venezia in 
occasione di una mostra sulla vita dell’artista allestita 
nelle sale della Fenice. Dal volume-saggio di Ballo 
viene fuori un pittore inedito, anzi un uomo di cul
tura inedito, attento a tutti i movimenti della sua epoca.

È la pittura di De Pisis che ha inaugurato l ’anno 
nuovo, almeno per me, e non saprei dire per quanti 
altri. Perché la torinese lite ha stampato e messo in 
vendita una monografia che gli dedica Guido Ballo : 
è un volume stupendo per la riuscita delle cento e 
più tavole a colori e le quasi seicento a bianconero. 
A l saggio critico, rigoroso e lucido, puntiglioso anche, 
seguono scritti inediti, pagine di diario e appunti, prose 
liriche, un elenco ragionato delle illustrazioni, una folta 
bibliografia, precisazioni anagrafiche; e ne risulta un 
insieme corposo, provvidenziale per chiunque debba 
tornare con nuovo interesse o rivolgersi finalmente alle 
creazioni d’un artista complesso, nonostante l’appa
rente immediatezza del suo dipingere.

e d i z i o n i  i l t e

del 12-12-68

del 7-l-'69



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

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

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

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

a t t i v i t à  m a n i f a t t u r ie r e  e  d i r ic e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni 
Milano - Capitale L. 10.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino 
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano 
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

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

ottobre 1968

P I P O

s l o t



Luigi De Filippo, accanto al padre, Peppino De Filippo, nel 
ruolo di Ceronte, ha dato al Teatro delle Arti un'applau- 
dita interpretazione di Scapino (regìa di Vera Bertìnetti, 
scene e costumi di Franco Laurenti, musiche di Roman VIad).

LE  F U R B E R IE  

D I S C A P IN O  

n e l l a

n u o v a  e d i z io n e  

d i

L U IG I

D E  F IL IP P O

A l Teatro delle Arti di Peppino 
De Filippo, in Roma, è andata in 
scena con successo una nuova edi
zione dell’opera classica di Mo
lière, Le furberie di Scapino, ri
portata da Luigi De Filippo al cli
ma estroso e scatenato della Com
media del l’Arte. 11 giovane attore 
ha infatti presentato così il suo 
spettacolo:

« Neli’accostarmi alle Furbe
rie di Scapino e nel curarne 
personalmente un particolare 
adattamento per la nostra 
Compagnia, ho tenuto pre
sente innanzitutto Io spirito e 
la maniera della nostra Com
media dell’Arte che affiora 
evidente in ogni scena della 
commedia di Molière. 
Scapino, a mio parere, non è 
solo un ingegnoso furfante 
pronto a scappare appena le 
cose si mettono male, ma è 
soprattutto uno scugnizzo na
poletano. Di questi egli ha 
tutta l’inventiva, la parlanti
na, l’umorismo, la pigrizia, 
l'indolenza e l'ingenuità. Qua
lità contrastanti che, di fron
te alle più intricate situazioni,
10 rendono a volte geniale ed 
a volte ingenuamente para
dossale.
Spietato, logico e conseguen
te nei suoi ragionamenti, fur
bo e sfacciato nelle sue trap
polerie, apparentemente pigro 
ed indolente in certi atteggia
menti, egli rispecchia la vera 
anima napoletana che strana
mente, a volte, ha tante affi
nità con quella francese.
11 suo spirito, il suo umori
smo, sono chiaramente parte
nopei, specie al finale della 
commedia quando Scapino, 
dopo aver fìnto di essere in 
fin di vita, si tradisce e rischia 
le bastonate dei suoi padroni 
proprio per il gusto dispetto
so (lo “sfizio” ) di abbando
narsi ad un lazzo chiaramen
te pulcinellesco al quale man
ca soltanto l'accompagna
mento di un napoletanissimo 
sonoro sberleffo ».

Luigi De Filippo

L ’ o b b e d ie n z a  

n o n  è  p i ù  v i r t ù

L  o Stabile « La Loggetta », atti
vo a Brescia da oltre un decennio 
e passato da alcuni anni al profes
sionismo aderendo all’associazio
ne «Teatro Nuovo», prosegue -  
con bel coraggio civile dato l’am
biente provinciale in cui opera pre
valentemente -  sulla strada da 
tempo intrapresa del teatro-docu
mento, un teatro di testimonianza 
e contestativo. A distinguere la 
contestazione del compatto grup
po di giovani attori diretto da Re
nato Borsoni e da Mina Mezzadri, 
regista e spesso autore dei testi, 
sono le motivazioni cristiane che 
la ispirano. Così troviamo oggi 
« La Loggetta » con L’obbedienza 
non è più una virtù, data in prima 
al « Rondò di Bacco» di Palazzo 
Pitti, allineato con i cattolici del 
dissenso: dopo avere messo in sce
na, nei due ultimi spettacoli, Let
tere al sindaco di Bresciani e Die
tro il ponte c’è un cimitero di Fon
tana, una spietata satira della bu
rocrazia municipale e una docu
mentata denuncia demistificatoria 
di fatti e protagonisti della Gran
de Guerra.
L’obbedienza non è più una virtù 
è una rielaborazione della Mezza
dri di scritti di don Lorenzo Mi
lani, il parroco « ribelle » di Bar
biana, scomparso a 47 anni di

leucemia, assolto da vivo dall’im
putazione di apologia di reato 
mossagli per una lettera aperta ai 
cappellani militari sull’obiezione 
di coscienza, condannato in ap
pello da morto per la stessa impu
tazione. Una vicenda che non può 
lasciar tranquillo chi si reputi uo
mo civile e cristiano. Oltre che 
sugli scritti, le testimonianze, la 
Mezzadri ha lavorato sugli atti del 
processo, cucendo il suo materia
le con il filo di una lineare biogra
fia da lei stessa tesa. Lavoro com
piuto con molta serietà e respon
sabilità. Don Milani e i ragazzi di 
Barbiana non ne sono usciti stru
mentalizzati come abbiamo visto 
fare di recente, per opinabilissimi

fini, a un regista che va per la mag
giore.
Non si può parlare di spettacolo, 
né di teatralità nel senso corrente. 
E meglio così, vista la figura del 
personaggio e le idee che si inten
de volgarizzare. Due attori, Aldo 
Engheben e Renato Borsoni, l’iino 
narratore grafico, l'altro testimo
ne, con spontaneità di eloquio e 
di gesto illustrano al pubblico - 
tra il quale anche scendono da 
un'impalcatura scenica che sa va
gamente d’aula di lezioni o di con
ferenze - l'essenziale del pensiero 
evangelico di Don Milani: in rap
porto alla società contemporanea 
e alla storia del nostro paese, del
l’esperienza didattica di Barbiana 
in una prospettiva riformista del
l’educazione dell’individuo; infine 
del processo nei suoi legami con 
il dibattuto problema dell'obiezio
ne di coscienza.
Dai fatti ai principi generali, alla 
verità che non si può. da cristiani, 
non sentire la sola giusta, anche 
se ci scotta. Sembrano concetti 
ovvi, parole udite da sempre, o 
almeno da duemila anni a questa 
parte. Proprio in una sede così 
studiata ci accorgiamo quanto so
no inascoltati, traditi. Questa la 
carica del « documento scenico » 
proposto da « La Loggetta », al 
quale conferiscono una graffiarne 
visualità le figure, le vignette sati
riche che il narratore grafico va 
con rapida mano disegnando su un 
grande tableau avvolgibile.

Gino Nogara



L e  a n t i c i p a z i o n i  

d i  “ C h i a r a  r e c l u s a ”

l i  vasto, fervido e generoso con
tributo che Mario Apollonio da 
molti anni offre, con animo niti
damente cattolico, al rinnovamen
to del teatro italiano, dal suo ta
volo di studioso e dalla sua catte
dra di insegnante, è a tutti noto: 
qualcuno però dimentica che, pa
rallelamente alla teoria, lo scritto
re da tempo è andato elaborando 
l'esemplificazione pratica di una 
forma « aperta » di spettacolo nel 
quale il pubblico sia direttamente 
sollecitato a partecipare, diventi 
« coro » attivo. La moderna dram
maturgia di Apollonio, che ha an
ticipato nel nostro Paese -  così 
pronto ad osannare gli esperimen
ti stranieri, così poco sollecito a 
valorizzare le proprie autentiche 
risorse -  le concezioni del « Li- 
ving », di Grotowskij, ecc., oggi 
in voga, vuole costringere lo spet
tatore non tanto a giudicare l’e
vento teatrale nel momento in cui 
si concreta, ma a meditarne il si
gnificato ed a rispecchiarlo nella 
propria coscienza. Da protagoni
sta, e non da passivo recettore.
Un interessante esempio di questo 
teatro « totale » è Storia di Chia
ra reclusa e del mondo schiuso, 
« azione scenica » ideata nel 1954 
(venne pubblicata, allora, dalla ri
vista « Drammaturgia ») e rappre
sentata l’anno scorso per la prima 
volta, con la regìa di Bernardo 
Malacrida, il 29 settembre nella 
chiesa del Michelucci in Borgo 
Maggiore a San Marino e il 14 
dicembre nella nuova chiesa di 
Sant’Agata in Como.
L’opera, concepita come un insie
me d: « quadri » scenici, di « sug
gerimenti » interpretabili in modo 
vario e in diversi luoghi deputati 
per l'azione, contempera il basi
lare fine edificatorio con la neces
sità di « provocare » lo spettatore 
valendosi di una struttura elastica, 
nella quale due vicende scivolano 
una sull’altra, si alternano, coesi
stono, si scontrano in un organico 
puzzle di motivi e di figure. Da un 
lato, sono disegnati così Chiara e 
Francesco, simboli altissimi di una 
Fede sacrificale, di una dedizione 
a Dio senza riserve, sullo sfondo 
dell'epoca in cui vissero: simboli, 
dicevamo, ma anche personaggi 
reali, intessuti con la trama della 
loro biografia.
Dall’altro lato, si eleva il contro
canto mondano, che dà maggior 
rilievo alla spiritualità dei protago
nisti percorrendo un arco amplis
simo di tempo, dal tumultuoso 
Medioevo agli interrogativi dei no
stri giorni: dalla civiltà contadina 
all’ era barocca al costume con
temporaneo, sintetizzati nelle lo
ro componenti psicologiche essen
ziali.
Queste componenti, queste linee

caratterizzanti non sono però a- 
stratte, ma corposamente indicate 
in alcuni personaggi « topici » del
la società italiana, ispirati dalle 
cronache medioevali o raffigurati 
dal vero. Ed essi sono il « negati
vo » di Chiara, Desnuda, l’amor 
profano che s'infanga obbedendo 
agli appetiti carnali, Monaldo, lo 
zio debole nella sua ostentata di
gnità, l’emblema dell’autoritari
smo familiare, il Saracino, sorta 
di Don Rodrigo, l’eterno contrad
dittore, il diabolico prepotente; fra 
di loro, e perciò al centro dei due 
movimenti scenici che procedono 
alternativamente integrandosi a 
vicenda, si pone Angela, la « mes
saggera », che ha funzioni di in
termediaria fra gli attori e il pub
blico. Sarà proprio Angela, a metà 
circa della rappresentazione, che 
sospende la recita per invitare gli 
spettatori a pensare ad alta voce, 
ad esprimere la propria opinione 
su quel che hanno visto e udito. 
Ed è qui che si comprende come 
il dramma di Apollonio non sia 
semplice agiografia o paraliturgia, 
ma la proposta di un ripensamen
to, in termini attuali, sul destino 
umano di santa Chiara e sulla for
za adamantina della sua presenza 
che seppe, lei reclusa, lei confinata 
nella preghiera, « schiudere » per 
gli altri il mondo e salvarli dalla 
minaccia degli invasori maometta
ni: una proposta che non rifugge, 
in filigrana, dagli interrogativi più 
audaci, che osa adombrare il trans
fert dell’ammirazione amorosa di 
Chiara per Francesco e da lui 
spostata verso la divinità...
Nel dramma Apollonio ha river
sato tutta la ricchezza del suo sti
le immaginoso, del suo linguaggio 
fiorito di poetici paragoni. « Una 
idea che mi è cara l'accarezzo da 
dieci parti diverse, con cento pa
role diverse », ci diceva prima del
lo spettacolo: e noi ricordavamo 
l’insegnamento di Eliot, la sua 
aspirazione a fondere parole e mu
sica (« una rappresentazione del- 
l’agire umano fatta di parole, ma 
tale da presentare nel medesimo 
tempo l’ordine dei due aspetti, il 
drammatico e il musicale », come 
scrisse nel 1956 in On Poetry 
and Poets), constatando che nulla 
aveva perso del valore originario 
se anche nel teatro contemporaneo 
è possibile percepire l’intensità 
evocativa del linguaggio poetico 
quando un autore riesce a librarlo 
liberamente nello spazio.
Nella messinscena a Como, il re
gista Bernardo Malacrida ha sa
puto orchestrare abilmente le in
dicazioni fornite dal testo, sfrut
tando appieno il suo duplice regi
stro stilistico (la « provocazione » 
al pubblico e la lirica eloquenza). 
Sotto la sua direzione attenta e

precisa, gli attori della Compa
gnia di prosa della Radio Svizzera 
Italiana e della Compagnia « Il 
Portico degli Amici » di Como 
hanno interpretato con bravura le 
parti loro affidate, aggirandosi con 
scioltezza in mezzo agli spettatori 
che gremivano la Chiesa di San
t’Agata. Particolarmente suggesti
ve sono apparse le scene dell'in
contro fra Chiara e Francesco, 
della vestizione di Chiara, della 
cena alla Porziuncola, del funera
le di Francesco (ritmato dalla di
zione, fuori campo, del Cantico 
delle Creature) e del finale trionfo 
di Chiara sugli arcieri maomettani 
che assediano il convento di San 
Damiano.
Impossibile citare tutti gli inter
preti, che erano molti. Ci limite
remo ad elogiare i principali: Ket
ty Fusco (santa Chiara), Enrico 
Bertorelli (san Francesco), Alfon
so Cassoli (Monaldo), Stefania 
Piumatti (Fingida), Anna Milia 
(Desnuda), Alberto Canetta (il Sa
racino) e Lauretta Steiner (Ange
la). I costumi, di squisita eleganza, 
erano di Velia Mori Locatelli, 
il puntuale commento sonoro di 
Giovanni Trog, i mobilissimi gio
chi di luce di Gabriele Coduri de’ 
Cartosio, mentre le azioni mimi
che, assai efficaci, sono state gui
date da Alberto Testa e Maria Cu- 
mani Quasimodo.

Alberto Longatti

I RACCONTI 
DELLA CHITARRA

Al Teatro Eliseo di Roma, pren
derà l’avvio, il 13 marzo, un 
recital di Mario Ganci e Fausto 
Cigliano, intitolato «Racconti del
la Chitarra e della Canzone na
poletana ». Organizzato dall’Ente 
Fiuggi, il recital è particolarmen
te dedicato ai medici di tutta 
Italia e dopo le prime rappresen
tazioni romane si sposterà nelle 
più importanti città italiane. Il 
programma alternerà canti, bal
late e danze degli anonimi dal 
Quattrocento al Seicento, pagine 
del Settecento e Ottocento, musi
che regionali e canzoni della mi
gliore tradizione partenopea. Si in
terpreteranno, tra gli altri, «pez
zi» di Salvator Rosa, G. B. Per- 
golesi, Vincenzo Bellini, Nicolò 
Paganini, Achille De Lauzieres, 
Gaetano Donizetti, Salvatore Di 
Giacomo, Ferdinando Russo, E- 
duardo Di Capua, Libero Bovio 
e numerosi altri testi musicali e 
poetici.

Una iniziativa 
dell’Ente Fiuggi

Ketty Fusco interprete eli « Santa Chiara » di Mario Apollonio.



*

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

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

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

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

A l f a  R o m e o

1 7 5 0 V e l o c e

u n  n u o v o  q u a d r i f o g l i o



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

Stridori di musiche elettroniche, 
ammiccare di Ilici stroboscopiche, 
immagini che balenano su scher
mi ondulati, corpi bizzarramente 
vestiti che si contorcono sulla 
scena: ecco le nuove immagini 
che il balletto americano presen
ta al pubblico. E a presentarle 
non sono vere e proprie compa
gnie d'avanguardia; fra i suoi 
numi tutelari troviamo la grande 
Marta Graham e George Balan
chine. colui che, con la fonda
zione nel 1933 della «School of 
American Ballet », è considerato 
il creatore del tipico balletto 
americano. I critici hanno parla
to di una nuova forma teatrale, 
un’amalgama di arti che crea 
sculture vive e mobili cercando 
di captare tutto intero lo spetta
tore attraverso un bombardamen
to dei sensi.
Sembra che lo scopo principale 
della « New Dance » sia di im
pedire, a ciascuna delle varie arti 
che la compongono, di predomi
nare nello spettacolo: scenario, 
costumi, soggetto, musica, luci, 
e, naturalmente, i ballerini stes
si, sono come modellati dal co
reografo in un unico impasto, per 
raggiungere un unico effetto.



B A L L E T T O  A M E R I C A N O

Alwyn Nikolais, direttore dell'•* Hen
ry Street Playhouse » di New York, 
è il creatore del balletto « Galaxy » 
fantasia visiva in cui (foto 1, in 
alto a sinistra, pagina precedente) 
oggetti e figure fosforescenti com
pongono ritmi siderali. Sotto, Niko
lais alle prove (foto 2). In questa 
pagina, in alto, foto 3: la parodia 
degli alti dignitari, nel balletto di 
Nikolais, .. Imago the city curious »; 
foto 4: la ■■ danza dei sudari », in 
.< Sanctum .» di Nikolais. Ancora, 
una scena di « Sanctum » (foto 5). 
La scena dei « piedi mascherati » 
(foto 6) in .. Tent ». Una delle sce
ne più ad effetto, realizzate da 
Nikolais, nel balletto ■< Vaudeville 

of the Elements ».



Altre scuole newyorchesi di bal
letto. Qui (foto 1) una scena di 
<> Astarte », coreografo Robert Jof- 
frcy. Anche la foto 5, robinia 
nella pagina seguente, è di « Astar- 
te »: tipico modello di « balletto
multiplo », a sottofondi di rock e a 
proiezioni sovrapposte a luci psiche
deliche. Tre membri della Compa
gnia di Marta Graham (foto 2), 
Paul Taylor, Alvin Ailey, Merce 
Cunningham, durante una prova. 
Una delle scene più applaudite di 
un balletto di Joffrey: Puscita dal
l'Involucro (foto 3, qui a lato), ca
rica di allusioni liberatorie. Questa 
scena (foto 4, la prima in alto, pa
gina seguente) è firmata da Andy 
Warhol per il balletto « Rain Fo
resi » di Merce Cunningham, che 
l'ha realizzato a «prova muta», cioè 
senza musica, perché non sia la mu
sica a condizionare i movimenti.
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T r e  p r o d u t t o r i :  

L e g g e  C i n e m a  

e  d i n t o r n i
In merito all’articolo di Giorgio Mo- 
scon, « Urgente intervento per i film 
culturali », pubblicato nel n. 5 (gen
naio 1969) della nostra rivista, tre pro
duttori cinematografici hanno inviato le 
seguenti lettere che siamo ben lieti di 
ospitare.
Nel prossimo numero de « Il Dramma », 
Giorgio Moscon riprenderà a fondo la 
sua tesi, rispondendo ai quesiti posti da 
queste tre lettere.

1
Egregio Direttore,
leggo sul n. 5 della Sua rivista l’articolo di 
Giorgio Moscon.
Quanto scritto circa la Legge sul cinema e 
la sua poca funzionalità, credo non possa 
essere contraddetto da nessuno che si occupi 
di cinema.
E’ cosa ormai risaputa, e tristemente speri
mentata in questi anni, e sono sicuro che 
tutti si augurano che, con delle opportune 
modifiche alla Legge, vengano ovviati gli in
convenienti che impediscono il funziona
mento della stessa.
Mi sembra però ancora più interessante l’a
nalisi che Moscon fa del funzionamento dei 
crediti speciali della Banca del Lavoro, pen
sati per favorire la produzione di film d’au
tore, che trovano una difficile via ai normali 
sbocchi commerciali.
La violazione dello spirito della legge è stata 
talmente chiara che, in questi anni, ben po
chi sono stati ì film prodotti con la formula 
in questione.
Sono quindi pienamente d’accordo con quan
to Moscon dice nel suo articolo, anche se mi 
riservo in proposito di formulare un augurio: 
nel momento in cui tutti i meccanismi do
vessero funzionare nel migliore dei modi, mi 
auguro che vi siano anche organizzatori di 
produzione adatti ed autori degni di una leg
ge giusta.
Infatti, è inutile creare dei fondi speciali solo 
perché vengano distribuiti ad organizzatori e 
registi legati ai partiti politici al potere, od 
anche organizzatori e registi che puntano 
esclusivamente a racimolare un poco di da
naro con i fondi speciali, con i premi di qua
lità, ecc., senza preoccuparsi che i loro pro
dotti interessino il pubblico al quale, per la 
natura stessa dello spettacolo cinematogra
fico, dovrebbero essere destinati, e che, in 
questi ultimi tempi, oltre a tutto, ha mostrato 
di gradire film non certo bollati con l’eti
chetta. della commercialità.
In questo caso, come quasi sempre è avve
nuto, l’operazione culturale si trasforma in 
una fredda ed insincera operazione finan
ziaria, inutile, o utile ai pochi che la mano
vrano
La prego di gradire i saluti più cordiali,

Leonardo Pescarolo
della « Clodio Cinematografica »

2
Caro Direttore,
ho letto sulla Sua rivista (n. 5) l’articolo di 
Giorgio Moscon intitolato Urgente intervento 
per i film culturali, e ritengo che una mia 
testimonianza può essere utile all’approfon
dimento della questione sul così detto « Cre
dito speciale ».
Nel 1968 con la mia Società Red Film ho 
prodotto il film Partner per la regìa di Ber
nardo Bertolucci, distribuito in Italia dalla 
Italnoleggio Cinematografico, e ho beneficia
to del finanziamento previsto dall’art. 28.
Al momento della firma del contratto con la 
S.A.C.C., gestore per conto del Ministero del 
fondo previsto dal suddetto articolo, mi sono 
state richieste, e io ovviamente ho dovuto 
concedere, garanzie « personali » oltre alle 
comuni garanzie in qualità di amministratore 
unico della Red Film.
Garanzie personali che aggiunte alle normali 
garanzie offerte da qualsiasi film (contributi, 
premi di qualità, vendite estere, ecc.) non 
vengono richieste in genere neppure dalle 
Società di distribuzione, che chiaramente non 
perseguono gli stessi fini per i quali Vari. 28 
è stato concepito.
Bisogna dire inoltre che i progetti per acce
dere al finanziamento di cui stiamo parlando 
devono, come richiesto dalla legge, presen
tare particolari « finalità artistico-culturali » 
(conditio sine qua non e primo criterio di 
valutazione dell’apposita Commissione mini
steriale); si vogliono favorire dunque film che 
altrimenti per queste caratteristiche incontre
rebbero notevoli difficoltà a essere realizzati. 
Veramente « speciale » e « particolare », dun
que, la lettura dell’art. 28 fatta dalla 
S.A.C.C., purtroppo non nel senso in cui 
avevano sperato tutti coloro che in qualche 
modo sono interessati a un certo tipo di 
cinema.
Grazie dell’ospitalità e distinti saluti.

Giovanni Bertolucci
della « Red Film »

3
Caro Direttore,
Giorgio Moscon, nella sua nota Urgente in
tervento per i film culturali apparsa nel n. 5 
de II Dramma, ha messo nella giusta luce 
una contraddizione stridente del cinema ita
liano, che rende sempre più difficile l’attività 
dei produttori che non vogliono arrendersi al 
cinema commerciale.
Lo dico per esperienza personale. Ho pro
dotto un film nella formula contemplata dal
l’art. 28 della legge per il cinema, contando 
di ottenere il contributo previsto. Ho finito il 
film con le sole mie forze, rimediando, è la 
parola esatta, finanziamenti a tassi d’interesse 
davvero imbarazzanti.
La Sezione credito cinematografico della 
Banca del Lavoro dopo sedici mesi dalla mia 
richiesta finalmente mi ha concesso il credito. 
A totale garanzia ho dovuto cedere la prio
rità su tutto (premi di qualità, vendite al
l’estero, noleggio Italia, ecc.) trovandomi ad 
aver sostenuto totalmente il costo del film, 
ad avere un debito verso lo Stato e a dover 
pagare, sine die, interessi passivi per i finan

ziamenti da me a suo tempo ottenuti da tanti 
senza la possibilità di realizzare nulla dagli 
incassi del film.
A questo punto mi domando che senso abbia 
questo art. 28. Applicandolo in questo modo,
10 Stato non favorisce certamente i film a 
carattere artistico e culturale ma spinge lo 
scottato produttore a buttarsi decisamente 
verso i film commerciali per risanare la sua 
situazione economica, ammesso che riesca a 
trovare credito nell’ambiente cinematografico, 
che guarda con diffidenza chi ha voluto fare 
un film al di fuori delle regole commerciali. 
Ringrazio l'avv. Moscon per la sua iniziativa 
e vorrei rendermi partecipe per una riforma 
della legislazione che dichiari esplicitamente
11 finanziamento dell’alt. 28, da dare prima 
che il film inizi e non dopo molti mesi o alla 
fine, a fondo perduto, ove il film non riesca 
a recuperare le somme erogate per il finan
ziamento.

Enzo Doria
della « Doria G. Film »
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L. 16.000
LE LETTERE DI BEETHOVEN 
Emily Anderson 
I  QUADERNI DI CONVERSAZIONE 
DI BEETHOVEN
Georg Schiinemann L. 14.000
CATALOGO TEMATICO E CRONOLOGICO 
DELLE OPERE DI BEETHOVEN
Giovanni Biamonti L. 12.000

U N  I M P O R T A N T E  
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A L L A  S T O R I A  
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E  D E L L ’A R T E  
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Tre opere fondamentali 
per la conoscenza 
d i Beethoven.
Tre volum i
di oltre 5000 pagine
stampate
su carta india finissima.
Volum i rilegati in tutta pelle, 
da amatore, con illustrazione, 
fregi e diciture 
in oro e pastello 
sui p ia tti e sul dorso, 
taglio superiore in oro.
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stampate in rotocalco, 
r itra tt i d i contemporanei 
di Beethoven, 
luoghi, partiture 
ed esempi musicali, 
prefazioni, introduzioni, 
appendici, numerosissime note, 
ind ic i di grande interesse.
Agli abbonati di « Il Dramma »
sconto del 10 %
sul prezzo di copertina.
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