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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 dell’AGIP hanno potuto realizzare 
l’AGIP F. 1 Supermotoroil, l’olio che lubrifica meglio e più a lungo, 
l’olio che fa più giovane il motore.
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L a  g u e r r a  

t r a  i  d u e  p o t e r i

L  a guerra continua ed è ora di farla ces
sare. Governo e Parlamento debbono final
mente mettere un po' d’ordine nei caotici 
contrasti in materia di libera circolazione dei 
film tra decisioni amministrative (ossia cen
sura cinematografica) e decisioni giudiziarie. 
Non è certo il caso di riaprire un dibattito 
teorico, già ampiamente scontato, su come 
oggi sia ingiustificato ed addirittura incivile 
l’istituto stesso della censura: quanto piuttosto 
chiederci che cosa può pensare qualsiasi cit
tadino fornito di senso comune nel vedere 
che questo nostro Stato da un lato concede 
il proprio assenso perché il film venga proiet
tato e dall’altro ne ordina il sequestro e ne 
processa i responsabili per una attività (quel
la appunto di proiettare in pubblico il film) 
che esso Stato ha regolarmente e formalmente 
autorizzato.
Quel cittadino direbbe almeno che tutto si 
svolge in un clima fortemente surreale. Ed

infatti, allorché i responsabili del film (pro
duttore, regista, sceneggiatore e, altro motivo 
di profonda perplessità, persino gli attori 
protagonisti secondo una recente giurispru
denza) a seguito del processo vengono con
dannati, si verifica questo assurdo caso di 
esasperato formalismo: un Ministro, quello 
del Turismo e Spettacolo per la precisione, 
ha emanato un provvedimento con cui, nelle 
forme di legge e nell'ambito dei propri po
teri, ha autorizzalo produttore, regista, ecc. 
a commettere un reato. (Del quale, oltre a 
tutto, il Ministro sarebbe poi evidentemente 
correo, cioè responsabile alla pari degli altri 
artefici del film). Ne nasce quindi un nuo
vissimo istituto giuridico -  che. crediamo, 
non trovi riscontro in nessuna altra parte 
del mondo -  del « delitto autorizzato dalla 
pubblica Amministrazione con decreto del 
Ministro competente ». Una situazione que
sta, dello Stato heautontimorumenos, non pri
va, è vero, di precedenti poetici:

Je suis la plaie et le contenni 
Je suis le soufflét et la ¡otte!

Je suis Ics memhres et lu rotte,
Et la vietiate et te bourreuu!

Ma il cittadino cui non basta Baudelaire

per consolarsi e desidera piuttosto, se non 
proprio Io stato di diritto che resta ancora 
abbastanza mitico per il nostro Paese, alme
no provvedimenti sensati, rimane sbalordito 
di fronte a tanta confusione.
Occorre, dicevamo, mettere ordine. Chi scri
ve è -  e non da oggi -  per l'abolizione della 
censura (tranne per i minori di 18 anni) e 
per lasciare libera la Magistratura per gli 
eventuali interventi, come accade per la stam
pa: ed anzi l’equiparazione -  ai fini giuri
dici -  tra film e libro non è un motivo pu
ramente formale, ma il giusto riconoscimento 
del valore culturale dell’opera filmica. D’al
tronde l'esperienza ormai pluriennale della 
abolizione della censura teatrale è stata lar
gamente positiva. Si tratta, certo, di predi
sporre le opportune garanzie affinché il giu
dizio sul film denunciato per qualche reato 
sia quanto mai rapido, per non procurare 
ingiusti danni con il fermo di un’opera attor
no alla quale si svolge una rilevante attività 
economica. Cosa che peraltro già in larga 
parte si è fatto adottando il rito del giudizio 
direttissimo con altre cautele previste dalla 
legge 161.
Tra l’altro, abolendo la censura, verranno a
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crollare i troppo facili alibi di coloro che 
vogliono usare del giudizio amministrativo 
come di uno scudo al riparo del quale tutto 
diverrebbe lecito. Ognuno deve assumersi le 
proprie responsabilità ed anche i produttori 
le loro. Dal nostro canto abbiamo fiducia 
nell’equilibrio e nella saggezza della Magi
stratura, come stanno a dimostrare le recenti 
assoluzioni di Teorema di Pasolini e di Bora 
Bora di Liberatore. In una materia così opi
nabile e tormentata, come quella che riguar
da i concetti di artisticità e del comune sen
timento del pudore, il dato ancora meno 
incerto è offerto proprio dal continuo ade
guamento delle sentenze della Magistratura 
allo sviluppo culturale del Paese.
La guerra tra i due poteri dello Stato deve 
cessare. Un po’ di coraggio dunque: abolia
mo subito la censura e gli autori di film 
tornino anch’essi, come ogni altro cittadino, 
di fronte al proprio giudice naturale. Il che, 
forse, non sarà scevro di pericoli: ma per 
ottenere finalmente la certezza del diritto 
si può anche correre qualche rischio.

Giorgio Moscon

In gran parte per via indiretta, ma qua e là 
anche direttamente, l’autore prende posizio
ne, nel libro, contro le tesi assai note di 
Brecht, secondo cui il teatro può rimanere 
testimonianza cosciente e lucida -  critica e 
autocritica -  della cultura in cui si svolge. 
Con grande efficacia, Touchard mostra che 
questa è solo una parte della verità, e pro
prio perché il teatro opera non soltanto a 
livelli coscienti, ma coinvolge l’inconscio, 
cosa che Brecht non vuole ammettere. Abil
mente, Touchard analizza le motivazioni in
consapevoli di coloro che non vanno mai a 
teatro, e che « razionalizzano » le loro resi
stenze. Per contro, descrive efficacemente sino 
a qual punto il mito « vissuto » -  o, se vo
gliamo, la mirabile « menzogna » del teatro 
-  corrisponda a una importante necessità uma
na, e contribuisca in sostanza a perfezionare 
l’uomo. « L’attore che mente facendo credere 
di essere Pirro, la tela dipinta che mente 
facendo credere di essere un muro, il grido 
che mente facendo credere di esprimere la 
sofferenza reale dell’uomo che ho sott'occhio, 
lo spettatore che mente a se stesso accettando 
di prendere per vere tutte quelle menzogne, 
tutti quegli estranei riuniti che mentono affer

mando la loro unanimità mentre ognuno di 
essi ripartirà fra un istante verso la sua soli
tudine, tutti quegli insulti al buon senso, alla 
ragione, alla logica, esprimono la verità più 
forte, più inconfutabile, quella di un bisogno 
uscito dal profondo e infine soddisfatto -  bi
sogno di credere, bisogno di amare, bisogno 
di darsi, bisogno di superarsi, bisogno di ne
garsi nelle proprie imperfezioni, di sfuggire 
alla propria condizione, d’afferrare l’ideale - 
soddisfazione infine senza ostacoli, senza im
pacci, senza riserve, del compimento totale. 
Come spiegare, se non in base a tale verità, 
questa cospirazione millenaria che riunisce gli 
uomini intorno ad altri uomini per mentirsi 
insieme? ».
11 teatro « prima » di Freud. Quel « prima » 
non è soltanto da intendersi -  pensiamo -  in 
senso cronologico, ma anche in senso opera
zionale e, se si vuole, psicoterapico, ossia 
come tappa pre-analitica, e collettiva, di un 
lavoro di ricupero e di risanamento che poi, 
come Freud ci ha indicato dandone egli stesso 
il primo storico esempio, ognuno dovrebbe 
poter compiere per sé, nelle sue stesse irri
petibili dimensioni individuali.

Emilio Servadio

P ierre-Aimé Touchard è storico del teatro, 
critico, romanziere: ma è anche un uomo 
che ha capito la psicoanalisi. Prima della 
pubblicazione in volume, gli scritti contenuti 
nel suo ultimo libro, Le théâtre et l’angoisse 
des hommes (Editions du Seuil, Parigi, 1968), 
erano stati altrettante conversazioni alla radio 
francese, intitolate nel loro insieme « Avant 
Freud, le théâtre ». L’autore avrebbe voluto, 
sul principio -  Io dichiara egli stesso -  « stu
diare il significato psicoanalitico di varie ope
re teatrali nel corso dei secoli »: ma l’im
presa era troppo vasta e ardua. Allora si è 
limitato a mettere in evidenza il potere libe
ratorio, catartico (e pertanto, entro certi limi
ti, la funzione psicoanalitica) della rappre
sentazione teatrale, che rivela agli uomini 
le loro tragedie latenti, le loro esigenze ed 
angoscie profonde, ponendoli virtualmente in 
grado di ridimensionarle, e di meglio inte
grare se stessi. A tale scopo Touchard ha 
passato successivamente in rassegna una serie 
di manifestazioni esemplificative, comincian
do da antichi testi egiziani (veri e splendidi 
« poemi drammatici ») e terminando con La 
sete e la fame di Ionesco. Ma dall’antico al 
moderno si procede per raggruppamenti, co
sicché già nel secondo capitolo troviamo sce
ne del Pelléas subito dopo una commedia del 
xin secolo, poiché entrambe esprimono una 
delle più classiche « dimensioni » del teatro, 
quella del lirismo erotico. Anche la tratta
zione dell’angoscia nel teatro -  che occupa 
tre capitoli -  spazia da Eschilo a Claudel, 
e da questi a Paul Raynal. L'ultimo capitolo 
è dedicato alla « esplosione rivoluzionaria », 
con precisi riferimenti agli autori e alle ope
re che precedono o accompagnano i grandi 
rivolgimenti socio-politici della fine del Sette
cento, e i cui fermenti tuttora perdurano: 
assai più, secondo Touchard, in scrittori come 
Beckett o Ionesco che in coloro che mettono 
in scena proteste contro la dittatura, o con
tro la guerra nel Vietnam.

L a  M i l a n o  

“ u f f i c i a l e ”  

e  l ’ a l t r a

Anche all'apertura di questa stagione, Mi
lano, nei suoi strumenti ufficiali -  del Co
mune, della Provincia, dell’Ente Manifesta
zioni Milanesi -  è zero dal punto di vista 
artistico: i tempi delle mostre del Caravaggio, 
di Picasso, di Modigliani, che ebbero il più 
imprevedibile successo di pubblico, sono un 
lontano ricordo. Non esiste una vera galleria 
comunale di arte moderna, si rifiutano dona
zioni di collezionisti, che sarebbero pronti a 
cedere parte o intere raccolte purché collo
cate nel modo più adatto, non si fa niente. 
La Milano culturale e artistica ufficiale non 
è mai stata così in crisi come oggi: e nes
suno risponde alle proteste. Non si bandi

scono regolari concorsi per la direzione dei 
musei comunali, non si fanno grandi mostre, 
non si espongono bene neanche le opere di 
arte contemporanea, proprietà del Comune. 
È uno scandalo, e si risponde solo con 
l’inerzia, col « tira a campare ». 
Fortunatamente Milano resiste per conto suo: 
infatti è noto che in Italia i maggiori 
e più numerosi collezionisti di arte sono 
in Lombardia. Questo crea un clima di in
teresse vivo. La mostra più importante degli 
ultimi due mesi è l'antologia di Klee al Mi
lione: una mostra rarissima, con acquerelli, 
disegni, tempere, oli, che hanno portato nelle 
sale di Via Bigli un respiro poetico tra i 
più alti di tutti i tempi. Klee fa sentire 
sempre nelle sue opere la presenza totale, 
la risonanza interiore, di cui parlava Kan- 
dinsky: e nello stesso tempo l’indagine spe- 
rimentalistica, risolta però non lasciando 
scoperta la ricerca intenzionale, ma con stu
pore poetico, con fantasia penetrante. In
terno ed esterno per Klee coincidono. Sa ren
dere l'assurdo della nostra esistenza non rinun
ziando alle immagini, al candore della sco
perta: eppure, a volte, è anche aspro, ine
sorabile nella sua analisi dei viaggi all’in
terno; ma, alla fine, sempre poeta puris
simo, che si vale di concreti mezzi visivi. 
Alla Galleria Schwarz, in Via Gesù, la 
mostra delle sculture di Alik Cavaliere, in 
occasione del volume edito dallo stesso 
Schwarz, con vivissime fotografie di Ugo 
Mulas e un testo scritto da me, conferma le 
eccezionali doti inventive di questo scultore: 
mentre sembra che imiti la natura, rende 
l'alienazione dell’uomo nel rapporto con la 
natura stessa, la quale diventa momento sog
gettivo, come di sogno nitido, allucinato; e 
tutto questo, con una tecnica prestigiosa, 
riscattata dalla fantasia.
Alla nuova Galleria Cortina, in Via Fatebe- 
nefratelli, Roberto Grippa ha presentato la 
serie delle sue Spirali, iniziate già nel ’49, 
quando, assieme a Lucio Fontana, sviluppava 
il movimento dello Spazialismo: a distanza 
di anni, queste sue composizioni gestuali, 
che precorrono o coincidono con l'Action 
painting americana, si rivelano tra le opere 
più significative dipinte nel dopoguerra, 
quando il post-cubismo era il mito verso cui

P . A .  T o u c h a r d  
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Nella pagina accanto: Manlio Mangano: « Strut
tura in legno n. 1 ». Qui sopra, Marcèllo Moran- 

dini: composizione.

erano attratti quasi tutti i nuovi artisti. Nella 
stessa galleria Cortina poi ha esposto il pit
tore Annigoni: le cui opere, che richiamano 
con grande successo il pubblico, rivelano 
un eclettismo di abilità esteriore, senza una 
vera necessità di risonanza interna; il suc
cesso di Annigoni è un equivoco dell’occhio 
comune, che ammira appunto l’abilità vistosa, 
il falso antico, il successo del ritrattista di 
regine e di personaggi illustri.
Una novità organizzativa al Naviglio di Re
nato Cardazzo: la galleria più piccola, che 
dà direttamente sulla via Manzoni, non pre
senta più mostre, diventa luogo di incontri 
(si chiamerà infatti Naviglio-Incontri); l'altra 
galleria nel cortile, rimessa a nuovo, ospita 
da sola le mostre, che acquistano così un 
valore di scelta più esclusivo. Dopo Marcello 
Morandini, la cui ricerca oplical di forme 
rigorose, sullo sviluppo di premesse costrutti
viste, con una sottile provocazione non sol
tanto dell’occhio ma della mente, rivela, 
come già si era visto nella nitida sala alla 
Biennale di Venezia, una fantasia che si basa 
sul metodo ma con effetti suggestivi, ha 
esposto lo scultore Aldo Calò. Le forme di 
Calò, ermetiche, prestigiose tecnicamente, 
stanno ormai ai limiti dell’industriai design; 
ripropongono, comunque, con estremo rigore, 
il rapporto tra tecnica industriale e fantasia 
plastica, risolta nell’idea del puro movi
mento. In sostanza, queste forme diventano 
simboli, emblemi, dove appunto l'idea è ri
cercata nella sua purezza astratta, con do
minio tecnico; ma tale dominio, pur sem
brando suggerito dalle moderne industrie, 
è risolto con mano artigianale, resa invisi
bile, e quindi annullata nella perfezione del
l’idea. L’acciaio lucido, senza cromature, 
sembra intatto: invece ci sono delle giun
ture di cui nessuno, anche toccando, può 
accorgersi: da qui un effetto quasi magico, 
anche se con voluta freddezza.
La galleria Soiaria di Trivulzio, al primo 
piano di Via Gesù 17, ha presentato due 
mostre molto interessanti: di un pittore
noto all'estero, Maurice Henry, e di un 
giovane alla sua prima apparizione, Manlio 
Mangano. Maurice Henry, del quale è cono
sciuta soprattutto la satira grafica, può con
siderarsi un esponente del Surrealismo: la 
serie dei disegni, di molti dal 1929 a oggi, 
rivelano una fantasia estrosa, allucinata, 
che porta l’assurdo della vita, con evidenza 
anche plastica nel valore della linea, ai limiti 
del sogno e quindi dell’inconscio. Anche 
nelle recenti pitture questa sua fantasia si 
rivela, ma più corposa, con inclinazioni, a 
volte anticipatrici, del clima della pop-art. 
La causticità risulta più severa e assoluta nei 
disegni: anche se nei quadri Maurice Henry 
rivela sempre il suo estro ironico.
Manlio Mangano è di Verona: espone strut
ture in legno grezzo, che risalgono, come 
premessa, alle formelle di San Zeno e ad 
Arp, e non a Ceroli, da lui ancora non 
visto quando componeva la prima serie di 
tali opere. Rivela una espressività originaria, 
con una certa forza plastica, che non esclude 
il valore pittorico. Un giovane da guardare 
e seguire con attenzione, perché offre già 
dei risultati positivi.
Alla galleria Borgogna la Mostra di Matta 
può concludere questo nostro giro di inoltro 
invernale: è una mostra esaltante, perché dà 
conferma della fantasia di questo pittore 
surrealista, che ama il clima da fantascienza, 
e trasporta nel sogno, sempre pronto all’ironia 
con inventiva e vitalità fantastica. Matta, 
che è tra i maggiori pittori del nostro 
tempo, merita un lungo discorso: qui basti 
dire che la sua mostra è tra le migliori 
della stagione milanese. Guido Ballo

R i c o r d o

d i  E . F .  P a l m i e r i
Stando all’anagrafe era nato a Vicenza nel
l’estate del 1903, figlio di un ufficiale di 
carriera che lo sognava generale, e di una 
madre religiosissima, che lo sognava arcive
scovo (almeno secondo una scheda autobio
grafica conservata nell’archivio del Resto del 
Carlino, scritta in punta di penna, con ma
lizia ironica); ma la sua città è stata ed è 
rimasta sempre Rovigo (« Mi che son un 
fiolo lontan, un porocan desperso, mi me 
ricordo de ti, Rovigheto, co la sera sco- 
minzia a infumegare la pierà... ». confessa in 
Distante, la pagina diaristica che chiude il 
volume delle sue liriche).
Senza questo amore malamente ricambiato, 
non si capirebbero molte cose del suo carat
tere, le ombre che sembravano punteggiare 
la sua natura, fatta di slanci soffocati, di 
devozioni tenaci, di frecciate polemiche na
scenti dalla timidezza, e, soprattutto la scru
polosa meticolosità nel lavoro, divenuto col 
trascorrere del tempo un alto esercizio mo
rale. Fin dalla giovinezza aveva guardato 
con occhi incantati il mondo dello spettacolo 
(memorabile una sua pagina intitolata « Log
gione », nella quale rievoca un atto unico 
infilato nella tasca di un comico distratto, 
troppo dedito al culto della sua avvenenza), 
e dopo una amara esperienza al fianco di 
un burattinaio, si era arruolato fra i « re- 
menghi » che seralmente riempivano le pa
gine di un quotidiano locale. Era l’unica ma
niera per reagire alla sordità dell’ambiente, 
e sfogare in torrenziali discussioni con i po
chi amici sensibili alle cose della cultura, la 
piena dell’animo. Ad un certo punto con Li
vio Rizzi, il poeta dei fiori, suo fratello inse
parabile d'una vita, Guido Consigli, Gastone 
Martini, Werther Zanolli e Gigi Fossati, 
aveva dato vita ad una rivista rissosa e mor
dente, L’Abbazia degli Illusi, finita alle soglie 
delle aule giudiziarie, ricavandone la certezza 
che l'unica possibilità di dare sfogo ai pro
pri estri fantastici s'identificava con la mu
sica dell’addio. Perciò accogliendo l’invito di 
un direttore che aveva annusato il suo ta

lento, aveva lasciato la critica drammatica 
del dimesso e periferico Corriere deI Pole
sine, per assumere poco più che ventenne 
quella del Resto del Carlino, facendosi su
bito notare per la finezza del giudizio, la 
ricchezza deH’informazione, lo scintillìo del
l’aggettivazione. Le sue recensioni erano bre
vi, secche, frustanti, e davano sempre l’im
pressione di una fluida e divertente vivacità, 
talora indulgente all’aneddotica, mentre al 
contrario scaturivano da un lavoro tormen
tante, da un gioco intricato di perplessità e 
di ripensamenti. Specie quando doveva di
scutere certi argomenti che gli stavano par
ticolarmente a cuore, gli autori della linea 
dialettale intorno ai quali con le sue proposte 
ha finito per richiamare l’attenzione dei critici 
e degli stessi attori: si va dalla riscoperta di 
Carlo Bertolazzi, alla rilettura del teatro di 
Simoni, in particolare La vedova, analizzata 
tenendo presenti le tesi psicanalitiche, alla 
difesa di Viviani relegato in una dimensione 
provinciale, ai recuperi del Gozzi e del Cal
mo, per non dire dello stesso Goldoni. Tra 
una recensione e l’altra di teatro (ma anche 
di cinema, perché è stato fra i primi ad av-



venturarsi nelle rare sale, buie e fumiganti, 
dove sullo schermo pareva sempre piovesse, 
lasciando un testo citato da tutte le biblio
grafie riguardanti il periodo del muto: Vec
chio cinema italiano) il ricordo tornava alle 
nebbie della bassa, sciogliendosi in movi
menti lirici che nel ’31, con Arlecchino finto 
principe gli ottennero la consacrazione del 
Viareggio. Sembrava nella sua carriera do
vesse iniziare una svolta, invece dopo Re- 
mengo e Lazzarone, abbandonava i sentieri 
della poesia per tentare l'avventura del di
scorso drammatico con La corte de le pigliate 
e La fumara. Mi preme sottolineare il ter
mine avventura, perché se un cruccio ha 
offuscato le sue giornate, perfino nell’estremo 
periodo dedito a studi severi e rigorosi, d’im
pianto filologico (stava accumulando schede 
per una bibliografia ragionata del teatro ita
liano, che sicuramente avrebbe offerto più

d’una sorpresa), questo è stato di vedere in
compresi i suoi copioni tesi da un autentico 
respiro drammatico, che aveva soltanto il 
difetto di infrangere le convenzioni ormai 
logore, care alla pigrizia dei comici nostrani. 
Sebbene qualcuno si ostini ad affermare che 
il meglio della sua produzione resta conse
gnato alla raccolta delle liriche (proprio lo 
scorso anno Mario Dell’Arco ha pubblicato 
la terza edizione, arricchita da una decina 
di componimenti in un primo tempo scartati, 
e da un glossario che raccomandiamo agli 
amanti del dialetto polesano. fermi al Dizio
nario del Mazzucchi), la vera immagine del 
« mato Palmieri » scaturisce con più limpida 
evidenza e ferma consistenza dalle comme
die scritte in una decina d’anni, che molto 
presto usciranno finalmente alla luce per i 
tipi dell’editore Rebellato. Passato a Milano 
l’ultimo anno di guerra, dall’incontro con

Renato Simoni aveva ricevuto stimolo a ter
minare il lavoro forse più importante del 
suo itinerario di critico, il lungo e minuzioso 
saggio introduttivo al volume antologico sul 
Teatro Veneto, che ha rettificato una serie 
di imprecisioni ed errori nei quali erano in
corsi molti, troppi, studiosi. Nello stesso 
tempo aveva accentuato la sua fermezza nel 
difendere con solitario coraggio taluni filoni 
dimenticati, non esitando a mettere in guar
dia contro i pericoli legati al vento delle 
nuove mode, che rischiavano di recidere il 
filo della tradizione. Dietro l’umile veste del 
cronista traspariva insomma, con una fisio
nomia sempre più precisa, la struttura solida 
e orchestrata dello storico, che aveva ani
mato con il fervore delle sue appassionate 
ricerche il silenzio della casa bolognese nella 
quale si era ritirato alle prime avvisaglie del 
ma*e- G.A. Cibotto

C l o u z o t

n e l l a

“ P r i g i o n i e r a ”  

t r a  V a s a r e l y  

e  S c h d j f e r

Complicato ma non ermetico, provocante 
ma non scandaloso, pericoloso senza essere 
immorale, verosimile senza essere veridico: 
così è apparso, agli occhi di una critica scon
certata, l’ultimo film di Henri-Georges Clou
zot La Prisonnière. Una volta di più il regista 
di Le Corbeau è stato al centro di una pole
mica. Sostenitori ed avversari del film si sono 
affrontati in campo aperto: si capirà perché 
quando si saprà che l’argomento è estrema- 
mente scabroso ed è stato trattato con franco 
parlare, brutalmente quasi. Per fare del mo
ralismo, Clouzot ha sfiorato la pornografia: 
logico che taluni abbiano denunciato lo scan
dalo ed altri, invece, abbiano lodato l’orto
dossia delle conclusioni dietro il partito preso 
anticonformista. 11 film, in effetti, può avere 
due faccie, secondo l’ottica dello spettatore. 
In ogni caso si tratta di un avvenimento, non 
foss’altro perché Clouzot non faceva più 
films da quasi otto anni (La Vérité è del ’60). 
L’avevano sotterrato troppo presto. La morte 
drammatica della moglie Vera, il film L’enfer 
(uno studio sulla gelosia, il più ambizioso dei 
suoi progetti) interrotto per un infarto al 
miocardio, una convalescenza lunga e tor
mentata, uno scompenso nervoso che ha bloc
cato per sei mesi la lavorazione della Pri
sonnière: anche se il regista di Manon era 
riuscito a sopravvivere ad altre « catastrofi » 
(cinque anni in sanatorio dal ’33 al ’37 quan
do cominciava ad essere conosciuto; l’epura
zione nel ’44 per aver « girato » sotto l’occu
pazione) la battaglia ostinata di Clouzot con
tro la malasorte sembrava perduta. In ogni 
caso, se anche fosse stato terminato, il film 
-  si pensava -  avrebbe avuto i segni della ma
lattia, dell’abbandono, della vecchiaia.
Invece no: è giusto fare delle riserve, ma 
La prigioniera non è affatto il « canto del ci
gno » di un cineasta finito. Tecnicamente, 
anzi, è un film molto avanzato, percorso da 
curiosità giovanili, impregnato di spirito di 
ricerca. Clouzot ha ambientato la sua storia

nel mondo dei pittori e dei mercanti d’arte 
d’avanguardia, di quell’avanguardia nata dal 
cinetismo di un Vasarely e di un Nicolas 
Schòffer. Un tale spunto gli ha consentito di 
portare avanti le ricerche plastiche e figura
tive cominciate all'epoca di Le mystère Picas
so (1956), di innervare nel tessuto del film le 
esperienze di chimica della pellicola, di ottica 
e di acustica condotte con bella ostinazione 
nel suo laboratorio a Saint-Paul-de-Vence, di 
attribuire ai suoi personaggi un « droit de re- 
gard » raffinato ed esigente sul mondo d’oggi, 
tutto questo senza essere accusato di fare del
l’estetismo. Per dire del virtuosismo di Clou
zot: alla fine, il delirio dell’eroina del film - 
che ha cercato di uccidersi gettandosi in auto 
contro un treno e giace in un letto d'ospedale 
-  diventa pretesto per un’allucinante sinfonia 
visiva: settecento piani (quanti ne comporta, 
di solito, un film normale) dai quali esplode 
una fantasmagoria di immagini, alcune per 
frazioni di secondo, che si scontrano, s’inter
secano, si integrano, si sciolgono in dissolven
ze. La Sonata del Diavolo di Paganini tra
scritta sul registro cinetico, l’asservimento del
la retina dello spettatore alla visione del 
regista.

Un altro pezzo di bravura è la scena della 
caccia all’uomo sulla terrazza di un « build
ing » : il pittore che vuole precipitare nel vuoto 
il mercante d’arte che gli ha irretito la moglie 
e rinuncia quando si accorge che questi 
accetta il castigo per gusto di suicidio. Qui 
il taglio e la rottura dei piani genera una 
suspense degna del migliore Hitchcock, cui 
contribuiscono speciali accorgimenti ottici., per 
esempio le persiane rosse dell’edifìcio di fron
te che aumentano di numero con il variare 
delle inquadrature per forzare il colore del
l’immagine ed accompagnare così, in cre
scendo, l’azione drammatica. E poi c'è il 
Clouzot che tratta la macchina da presa co
me una tavolozza e fa del lirismo pittorico, 
come nella sequenza degli amanti che si rin
corrono, fra barconi in secca e cordami di 
pescatori, in riva al mare.
Se abbiamo subito insistito sulle qualità for
mali del film è perché La prigioniera si 
impone anzitutto come un esercizio di stile. 
Con tutti i rischi, beninteso, che questo com
porta, compresa la mescolanza di diversi lin
guaggi. Così, là dove l’« exploit » calligrafico 
è più scoperto, lo spettatore non fa fatica a 
ritrovare precisi riferimenti al Nuovo Cine-



ma: le ricerche tonali deH’Antonioni del 
Deserto rosso (senza la stessa raffinatezza 
però), l’aggressività cromatica del Godard di 
Mode in V.S.A., le esplosioni barocche del 
Fellini di Giulietta degli Spiriti. Meno vir
tuosismo e più rigore stilistico non avrebbero 
nuociuto.
Ma La prigioniera è anche una storia im
paginata fermamente, raccontata scoperta- 
mente anche nei momenti più scabrosi. La 
storia di un adulterio non comune, che ma
tura non nel clima della passione o del sen
timento, ma in quello delle ossessioni ses
suali. Josée (Elisabeth Wiener), moglie di un 
pittore che fa dell’arte cinetica (Bernard 
Fresson) s’innamora di Stan, proprietario di 
una galleria (Laurent Terzieff). Sotto le appa
renze distaccate dell’esteta Stan è un sadico. 
Il suo piacere consiste nell’umiliare la donna 
che s’attacca a lui. La inizia ai suoi rituali 
sessuali, la strega, ne fa la sua prigioniera. 
I suoi « svaghi » consistono nel fotografare, 
nella sua casa-museo arredata con gusto sur

realista e custodita da un enigmatico valletto, 
delle giovani modelle nude, in pose provo
canti. Spinta da una curiosità cui non è 
estraneo il fascino esercitato su di lei da 
Stan, Josée diventa prima la testimone rilut
tante e poi l’attrice passiva di queste « sedu
te fotografiche » particolari nelle quali, per 
l’uomo, ciò che conta è meno la soddisfa
zione erotica che il gusto di assoggettarla. 
Ma Josée, fondamentalmente sana, riesce a 
strappare Stan alle sue ossessioni. In una 
piccola località di mare della Bretagna, men
tre il marito è in viaggio, Josée inizia Stan 
alle dolcezze dell’amore vero. Breve inter
mezzo; offeso per la pubblicità che Josée, 
felice, fa alla loro unione l’uomo torna a 
chiudersi nella sua prigione. Josée resta sola, 
il marito viene a riprendersela e decide di 
andare da Stan a dirgli il suo disprezzo. Stan 
l’accoglie sulla terrazza della casa; tetro e 
disperato provoca il marito di Josée ad ucci
derlo. Intanto la donna, durante una folle 
corsa in macchina per raggiungere i due 
uomini, s’ingolfa nel tunnel del suicidio. Ad 
un passaggio a livello dirige la vettura con
tro un locomotore. È raccolta in gravi con
dizioni e trasportata in ospedale. Delirio « ci

netico », visita del marito. E «suspense»; 
Josée si salverà?
Una storia fra Bunuel e Bergman ma trat
tata con il rigore cartesiano proprio di Clou- 
zot, senza chiaroscuri, con aspri enunciati, 
con gli ingredienti bene in vista: erotomania, 
adulterio, cronaca nera e sopra il tutto (male 
del secolo?) la dittatura della « civiltà del
l’immagine ». La debolezza del film (di que
sto film - si è detto -  tecnicamente fin troppo 
abile) è proprio qui, nel modo in cui Clouzot 
ha raccontato la sua storia. A dispetto delle 
apparenze, La prigioniera è una storia mo
rale. Dice la miseria e la solitudine delle 
perversioni. In un momento d’ira Josée grida 
in faccia a Stan: « Che cosa credi di es
sere? Un bambino viziato. Non hai niente da 
dare. Non sei un uomo, sei un maniaco. 
Non sei un artista, sei un mercante ». Vizio 
come rifiuto di dare e ricevere: si sente che 
Clouzot ha voluto dire questo. Poi c’è alla 
fine, con la scena del suicidio di Josée, il 
mesto canto funebre della povera carne

umana, che fuori dall’incendio delle pas
sioni soffre e si distrugge. Film « cristiano »
- non esitiamo a scrivere -  sotto il satanismo 
apparente: la conversione di Clouzot -  que
sto argomento tabù nella vita del cineasta
-  è davvero esistita, non ci sono dubbi.
Ma il discorso sul film non è nella polemica 
intorno alla sua « moralità »: tanto peggio 
per chi non la vede. Il discorso concerne - 
si diceva -  il modo del racconto, troppo 
esplicito per creare un’atmosfera, troppo di
mostrativo per toccare, oltre la ragione, anche 
la sensibilità. Il film -  si potrebbe dire - 
sta alla vita come l’arte cinetica sta al va
riare naturale della luce. « Quando faccio 
un film, -  ha scritto Clouzot -  cerco di 
provocare degli « chocs », di mettere in oppo
sizione la luce e l'ombra ». Può darsi che 
per condurre lo spettatore nei meandri della 
nevrosi sessuale di Stan fosse necessario, in
vece, il chiaroscuro. Ne risulta che c’è più 
verità psicologica in una sequenza della 
Ora deI lupo di Ingmar Bergman che in 
tutta la Prigioniera. Per eccesso di logica, 
Clouzot ha enunciato un'ossessione ma non 
ha saputo farla vivere davanti a noi. Peccato.

Ugo Ronfani

S a r t r e ,  P é r ì e r  

e  W i l s o n

Tra le riprese teatrali di dicembre, v’è una 
gradita sorpresa: Le diable et le bon Dieu di 
Sartre, al TNP, per la regìa di Georges Wil
son. Ciò che stupisce anzitutto è come questa 
pièce non sia invecchiata, in paragone a 
molfe altre sue coetanee, e dello stesso auto
re: in buona parte ciò è forse dovuto alla 
stessa singolarità della vicenda, e in questo 
senso alla sua astrattezza.
Le diable et le bon Dieu è il dramma d’un 
uomo, Goetz, che passa attraverso il Male 
e attraverso il Bene alla ricerca d’una libertà 
che Dio (il Dio della società in cui vive) 
sembra aver confiscato. Oltre che testardo, 
Goetz è anche attore: non potendo che 
mimare il Bene o il Male, egli si muove 
come un danzatore sopra una corda. Questa 
ricerca della libertà, su cui s’imposta il 
dramma, ha come sfondo la Germania del 
xvi secolo, sconvolta da cataclismi sociali, 
religiosi, politici. Goetz, bastardo di nascita, 
soldato di ventura e avventuriero, farà via 
via il Bene e il Male senza però credere 
in nessuno dei due - e in una sfida personale 
a Dio. È François Périer che incarna Goetz, 
con un ammirevole gioco scenico nel corso 
del quale il ruolo dell’attore si sdoppia e si 
complica: Périer che incarna Goetz si molti
plica in Goetz che incarna volta a volta il 
Bene e il Male -  l’uomo del Diavolo e quello 
di Dio.
La problematica posta da Sartre in questo 
dramma, dove, più che in altre sue pièces, 
il linguaggio è scevro da compiacimenti me
tafisici, trova i suoi adeguati interpreti, oltre 
che in Périer, in Alain Mottet, Judith Magre 
e Francine Racette.
L’esperienza del TNP sembra aver dato ancor 
più nerbo al già bravo François Périer, o più 
peso. Si direbbe che anche lui se ne renda 
conto. Parla del regista (e direttore del tea
tro) con incondizionata ammirazione.
« Wilson conosce alla meraviglia il suo teatro 
impossibile. Sa far cose straordinarie. Riesce, 
per esempio, a far recitare gli attori con il 
volto rivolto verso il pubblico e a dare 
egualmente l'impressione a quest’ultimo che 
gli attori stiano dialogando tra di loro. Pei 
Alain Mottet e Judith Magre tutto questo 
non è nuovo -  loro lavorano da tempo al 
TNP: ma per me si tratta della prima volta ». 
« Fu Jouvet a mettere in scena Le diable 
et le bon Dieu per la prima volta. Se non 
sbaglio, al teatro Antoine ».
E Périer: « Nel 1951. Non dimenticherò mai 
l’interpretazione che diede, del personaggio 
di Goetz, Pierre Brasseur ».
« Che impressione le fa di recitare in un 
dramma di Sartre? ».
« Sartre è il mio autore classico. È sempre 
intervenuto nella mia vita. Nel 1948, quando 
lavoravo in Ce soir a Samarcande, un signo
re mi fermò per strada -  un signore che non 
conoscevo e che pure avevo avuto l’impres
sione d’aver già visto. Mi diede un mano
scritto, e l’aprii in fretta, per vedere che 
cosa c'era. Erano Les mains sales... Nel 1965 
fui io a interpretare Les séquestrés d’Altona. 
Oggi Sartre mi offre una doppia esperienza. 
Un personaggio enorme in un teatro enorme 
-  un teatro che contiene 2.600 persone. 
Ogni sera mi meraviglio che la sala sia 
piena ».

Piero Sanavìo



L a  B u l z o n i  

t e a t r a l e

Q  uesti i primi titoli della « Biblioteca 
teatrale » che Mario Bulzoni ha inaugu
rato: Teatro di Henri Becqne, in due 
fitti volumi, a cura di Mario Magli (una spe
cie di « summa » biografica, storica, biblio
grafica e critica sul grande drammaturgo rea
lista francese, del quale in Italia si sono sem
pre conosciuti pochi testi: « I corvi », « La pa
rigina » e qualche altro), e Amleto o del- 
l’Oxymoron di Ferruccio Marotti, attuale as
sistente di Giovanni Macchia in Storia del 
Teatro e dello Spettacolo all’Università di 
Roma (ricostruisce alcune delle più famose 
estetiche della scena dell'utopia moderna da 
Adolphe Appia, a Gordon Craig, a Stani- 
slavskij, ad Artaud, a Strehler). I volumi di 
Magli e di Marotti trovano, ora, un seguito in 
Le nozze degli dei di Cesare Molinari e 
Storia del Teatro di Leon Chancerel.
In Le nozze degli dei, Cesare Molinari, che
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LEON CHANCEREL
STORIA DEL TEATRO
PANORAMA DALLE ORIGINI AI NOSTRI GIORNI

è docente di Storia del Teatro e dello Spet
tacolo all'Università di Parma, esamina le 
forme e le strutture del teatro cortigiano del 
Seicento, innestandole sulle straordinarie so
miglianze di impegno formale e di ricerca 
linguistica con il teatro sperimentalistico del 
Novecento. Secondo Molinari, difatti, la man
canza di unità dei singoli spettacoli, costituiti 
da una serie di episodi senza necessarietà, di 
episodi « aperti », per intenderci, che carat
terizzò il teatro del Seicento, va ripetendosi 
ancora oggi in tante audaci produzioni del 
nostro teatro avanguardistico. Il Seicento, dal 
punto di vista della produzione per il teatro, 
sostiene alla fine Molinari, è il secolo a noi 
più vicino, anche per la analoga e rispettiva 
mancanza di grandi opere: e qui il Molinari 
tira troppo l'acqua al suo mulino.
Per quanto riguarda Storia del Teatro del 
Chancerei si deve dire che l’editore Bulzoni 
e Giovanni Marchi, traduttore e curatore del
l’opera, meritano l'elogio di ogni studioso: 
proprio perché ancora non esisteva, strana
mente, in traduzione italiana, un testo così 
importante per lo studio del teatro. Certo 
lacune e divergenze si possono facilmente 
riscontrare, ma sono sempre volute e consape
voli; ciò che conta invece, in questa Storia 
del Teatro del Chancerei, è l’impostazione 
ideologica, la distribuzione della materia e 
la ricerca indicativa di tutte le cause e le 
ragioni del fenomeno teatrale.

G. T.

I o n e s c o  

a  T r i e s t e

E  oggi -  dix ans après -  lei, signor Ionesco, 
scriverebbe ancora il Sicario senza paga? 
« Certamente no: per la semplice ragione che 
l’ho già scritto ».
È una delle battute di cui l'autore del Tucur 
sans gages è stato prodigo durante il suo 
recente soggiorno a Trieste.
Giunto nella città giuliana per assistere alla 
prima della sua commedia messa in scena 
dal Teatro Stabile, Ionesco ha recitato con 
vivacità di spirito la sua parte di ospite ricer
catissimo degli ambienti culturali. I triestini, 
dal canto loro, non si sono lasciati sfuggire 
l’occasione di ascoltare dalla sua viva voce 
gli aforismi e i paradossi che sono fioriti per 
tanti anni sulle labbra dei personaggi ione- 
schiani.
Accanto a Ionesco, nel corso di un incontro 
che il Teatro Stabile di Trieste aveva pro
mosso, d’intesa con il Circolo della Cultura 
e delle Arti -  il più autorevole dei sodalizi 
cittadini -  sedevano il regista del Sicario 
senza paga, José Quaglio, e l’attore Giulio 
Bosetti, interprete del personaggio di Bé- 
ranger. A tutti e tre il pubblico la sera 
prima aveva manifestato la propria simpa
tia, accomunando negli applausi lo sceno
grafo Jacques Noèl e tutti gli altri attori del 
Teatro Stabile: Alvise Battain, Marina Bon- 
figli, Mario Mearelli, Franco Passatore, Ro
setta Salata, Gianfranco Saletta, Lino Savo- 
rani, Edmondo Tieghi e Giorgio Valletta. 
Ma, di là dal successo, la commedia ha 
lasciato aperto qualche interrogativo. Non 
sul suo intrinseco valore (un discorso del ge
nere, in una città culturalmente matura co
me Trieste è largamente superato) né sulla 
regìa che, al pari dell’interpretazione, ha 
suscitato unanimi consensi: le domande, sti
molate dalla presenza fisica di Ionesco, ri
guardavano piuttosto le ragioni dell’iniziativa

del Teatro Stabile di riproporre uno spetta
colo ormai svincolato dalla tematica di 
avanguardia.
Ma che cos’è questa « avanguardia »? Ione
sco ha dichiarato candidamente di non sa
perlo. Così come -  a suo dire -  egli ignora 
il significato delle parole « teatro dell’assur
do » con le quali l'opera sua è stata anni 
addietro definita. Per queste etichette l’auto
re franco-rumeno prova un’invincibile anti
patia e ne attribuisce la fortuna alla troppa 
facilità con cui taluni critici s’innamorano 
della terminologia di moda.
A questo punto non poteva rimanere estra
neo al dialogo con Ionesco il vocabolo 
« contestazione » così strettamente legato al- 
l’asserito distacco dei giovani dal suo teatro. 
« Quali giovani? Alle mie commedie -  re
plica Ionesco -  la gioventù ha sempre con
tinuato ad assistere. Solo che, ogni volta, 
ho visto davanti a me una gioventù diversa. 
Sarei proprio curioso di sapere dove vanno 
a finire i giovani degli anni passati... ».
« E poi, che vuol dire ’’contestazione”? Mo
lière, certo, fu un contestatore, come la 
maggior parte dei commediografi che non 
han fatto del teatro di « sottomissione » 
(sul tipo dei giapponesi) o di « integrazio
ne », ma non è da questo punto di vista 
che si può giudicare della maggiore o mi
nore validità delle loro opere ».
Qual è stato dunque - in termini di attua
lità -  il messaggio del Sicario senza paga 
con la sigla del Teatro Stabile di Trieste 
che Quaglio ha diretto mantenendosi fedele 
alla rigorosa formula da lui concordata con 
Ionesco nel 1958 per la prima edizione pari
gina, e che Giulio Bosetti ha esemplarmente 
interpretato rinverdendo il suo successo tori
nese del 1963?
È inutile chiederlo a Ionesco. « Non interro
gate gli autori -  egli ha detto a Trieste - 
per ottenere le risposte che le loro opere 
vi hanno già fornito ».
E appunto con il proposito di offrire al 
pubblico un’occasione di più per rimeditare 
l’opera di Ionesco, il Teatro Stabile di Trie
ste ha affiancato alle recite serali del Sicario 
senza paga una delle sue ormai tradizionali 
« proposte di spettacolo ». Si tratta di letture, 
allestite con notevole impegno registico, che 
già in passato hanno dato proficui risultati: 
la riduzione per le scene del Mio Carso di 
Scipio Slataper, a cura del giovane comme
diografo triestino Furio Bordon, che con
cluderà la stagione 1968/69, è nata 1 anno 
scorso appunto come « proposta ». Di Ione
sco sono stati presentati il monologo Come 
preparare un uovo sodo, Scena a quattro, 
U salone dell’automobile e La lezione. Alla 
lettura, diretta da José Quaglio, hanno parte
cipato Giulio Bosetti, Marina Bonfigli e 
altri interpreti del « Sicario ». (Nella foto:
Ionesco, Quaglio, Bosetti). . . .^ Lino Carpinten
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L a

r i s c o p e r t a  

d e l  t e a t r o  

f u t u r i s t a
L ’« animatore » del Théâtre neuf, Maurice 
Lemaître, ha lanciato, da Parigi, una specie 
di manifesto per promuovere Fazione del 
« Mouvement lettriste » in favore del teatro 
futurista italiano e russo, rimasto fino ad 
oggi confuso e trascurato in mezzo alle altre 
manifestazioni avanguardistiche dello spetta
colo. Creato nel ’61, il circolo del Théâtre 
neuf si è accinto a gettare le basi di un 
repertorio che inserisca sistematicamente i 
Futuristi tra gli autori delle varie scuole 
cooperanti al rinnovamento teatrale, a par
tire dai Simbolisti. E a tal fine ha indetto 
speciali serate di omaggio presso il Conser
vatorio di Arte drammatica, nonché ha dato 
inizio a una apposita bibliografia che faci
liti la disponibilità e la ripresa dei testi che, 
col passare del tempo, avevano finito per 
essere considerati introvabili e inaccessibili. 
E ora, in un opuscolo ciclostilato, il mate
riale raccolto è messo a disposizione degli 
interessati con tutte le indicazioni necessarie 
per la sua utilizzazione e per la distinzione 
di fondo esistente tra i due Futurismi, l’ita
liano (« esaltazione della guerra e del fasci
smo) e il russo (contrapposizione della « ri
voluzione, tinta di sciovinismo slavo » e del 
« comunismo »), e tuttavia superata nel co
mune impiego del verso libero e delle imma
gini simboliste, nonché nel riconoscimento 
di talune fonti d’ispirazione. Circa l’apporto 
innovatore recato al teatro, a parte la mo
dernità dei temi introdotti, il Lemaître ritie
ne che sia da esaminare e valutare « dans 
quelle mesure certains éclats formels futu
ristes seront bientôt redécouverts en fonc
tion de novations postérieures explicites »; e 
si domanda « ce qu’il y a de Marinetti en 
Pirandello, ou ce qui suggérerait du presque 
ciselant, du presque discrépant dans certains 
des manifestes ou des synthèses de l’auteur 
des Poupées électriques et du Théâtre de la 
Surprise ». Sono indagini che, per condurre 
a qualche risultato accettabile, hanno biso
gno di essere condotte con competenza e 
spassionatezza. Pertanto fino a ieri erano 
condannate alle restrizioni di un passatismo 
e di un reazionarismo non facilmente sop
portabili, nemmeno da parte dei più esperti. 
Oggi le cose sono cambiate.
Intanto, a garantire l’utilità dell’opuscolo del 
Lemaître, dovrebbe essere soprattutto la bi
bliografia,. per quanto possibile ordinata cro
nologicamente e fornita delle notizie riguar
danti la rappresentazione e la stampa dei 
testi, lungo il primo quarantennio del Nove
cento, che va dal Dramma senza titolo di 
Marinetti alla quarta raccolta del Teatro fu
turista (I: 1915, Istituto Editoriale Italiano, 
Milano; II: 1916, nella rivista Gli avveni
menti:; III: 1921-1927, nella rivista Teatro-, 
IV: 1941, Clet, Napoli). Senonché le indi
cazioni sono suppergiù quelle già registrate 
nella nostra Bibliografìa e iconografia del 
Futurismo (Sansoni, Firenze, 1959) e nelle 
note apposte da Giovanni Calendoli ai tre 
volumi del Teatro di Marinetti (Bianco, Ro
ma, 1960). Dove se ne differenziano è nella

Mario verdone cinema e letteratura 
del futurismo
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discutibile giunta di Luigi Chiarelli {La ma
schera e il volto), di Rosso di San Secondo 
(Marionette, che passione!) e di Luigi Anto- 
nelli (L’uomo che incontrò se stesso), la cui 
collocazione è piuttosto quella del Teatro 
del Grottesco. Ultimo del settore italiano fi
gura Enrico Prampolini per il suo prezioso 
contributo alla scenografia futurista. Resta 
dunque da augurarsi che, con i dati dispo
nibili, si provveda a una ordinata ristampa 
complessiva dei testi a completamento della 
serie marinettiana. Occorre un editore che 
abbia il coraggio di applicare un senso di 
documentazione storica a un materiale che, 
col passare degli anni, potrà dimostrarsene 
non del tutto immeritevole.
Perciò, nel frattempo, è stata accolta festo
samente l’apparizione del Teatro della Sor
presa di F.T. Marinetti e di F. Cangiullo 
(Beiforte, Livorno, 1968), che per la parte 
cronachistica si ricollega alle briose e veri
diche Serate futuriste dello stesso Cangiullo, 
mentre per la parte documentaria riproduce 
testi poetici e teatrali dei due autori, una 
sorta di repertorio sintetico che più o meno 
dev’esser quello di recente ritrovato ripreso 
e riutilizzato in alcune boîtes parigine. Ma 
in funzione di divertissement dopoteatrale. 
E qui sta l’equivoco di una decantata ripresa 
teatrale futurista che, se dovesse restare limi
tata alla rappresentazione posciadistica di 
simili sintesi e simultaneità in funzione di 
sketch, non riuscirebbe davvero di grande 
vantaggio. Per fortuna e nel contempo, in 
un autentico teatro parigino stava riscuoten
do applausi sul serio la tragedia satirica 
marinettiana in quattro atti, Roi Bombance, 
originalmente scritta in francese, pubblicata 
nel Mercure de France dell’estate 1905, rap
presentata a Parigi nell’aprile del 1909 al 
Théâtre de l’Oeuvre e ispirata alla farsa di 
Roi Ubu, genialmente rielaborata da Alfred 
larry. E c’è da prendere atto che l’acre 
ribellione nichilistica di cui Marinetti si 
fece portabandiera più di mezzo secolo fa, 
abbia conservata la carica atta a farla ancora 
oggi risultare attuale, con tutto quanto si tira 
appresso di rabelaisiano e di prefuturista. 
« È la caricatura del Passatismo»: affermò 
Flora. E il pubblico dell’era atomica applau
de. Ma è il pubblico parigino, più smaliziato 
del nostro. Piacerebbe sperimentare come si 
comporterebbe per l’appunto il nostro di 
fronte alla rappresentazione di un Re Bal
doria non esasperato oltre la lettera già di 
per sé abbastanza parossistica per non dover 
essere sottoposta a ulteriori eccessive altera
zioni. Per ora resta il fatto che a ridar voce 
alle undici sintesi del Suggeritore nudo è 
stato il feroce Paolo Poli per lo spasso del 
pubblico che frequenta il Teatro delle Muse 
in Roma. A quasi quarantanni dalla prima 
rappresentazione, che ebbe, al Teatro degli 
Indipendenti di Roma, per appropriato regi
sta il Carlo Ludovico dei Bragaglia.
Ormai è tempo di fare i conti col Futurismo 
fuor degli schiamazzi e delle parodie. Mon
dadori ha dato inizio alla ristampa selezio
nata delle Opere di Marinetti in quattro vo
lumi a cura di Luciano De Maria, pressoché 
nella serie dei Classici italiani contempora
nei; e lo studio indubbiamente più infor
mato, più serio e più illustrato su Futurist 
Art and Theory 1909-1915 è uscito, a firma 
di Marianne W. Martin, coi tipi di Clarendon 
Press nella roccaforte universitaria di Oxford.

Enrico Falqui
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d e l  t e a t r o  
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1) UN MITO DEL NOVECENTO
I l  teatro politico del Novecento è nato nella 
mente tumultuosamente poetica di Maiakov- 
skij e in quella fieramente artigianale di 
Piscator, ambedue impegnati a rendere evi
dente una ipotesi di teatro popolare, rimasta 
in gran parte mitica, ma concretamente le
gata alla sperimentazione delle forme oltre 
che all’impeto rivoluzionario dei contenuti. 
Un giorno è apparso Brecht, e questo moto 
già antico del teatro come tribuna o tribu
nale o trincea ha preso una nuova forma 
dialettica, lontanissima ormai sia dal natu
ralismo di Gorkij che dall’estetismo di Mejer- 
chold. Il tema, come si vede, è stato agitato 
principalmente da tedeschi e da russi, e sem
pre nel periodo che va dal 1915 al 1930: il 
periodo, appunto, che include la Rivoluzione 
d’Ottobre e la Nep, la Repubblica di Weimar 
e l’avvento deI nazismo. Più tardi è venuto 
l’apporto americano del Group Theatre, qua
si avvisaglia della seconda guerra mondiale, 
e delle sue conseguenze anche estetiche. E 
dopo Hiroshima è venuta la sottile ricerca 
dei francesi, con Vilar e Planchón alla testa, 
tutt’altro che insensibili alla tematica sociale. 
Questa tendenza ormai classica del teatro 
contemporaneo si è venuta sposando, negli 
ultimi anni, con la linea che discende da 
Artaud e che si suol denominare « teatro 
della crudeltà ». Del resto è abbastanza lo
gico: in quale manifestazione del nostro tem
po la crudeltà ha avuto più larghe possibilità 
di mostrarsi, se non nella politica, nei regimi 
autoritari, nei campi di prigionia, nelle guer
re? E d’altra parte: quale altra tematica può 
garantire al teatro della crudeltà un fonda
mento capace di sottrarlo alla tentazione di 
un sadomasochismo estetizzante, da giardino 
dei supplizi?
Questa fusione di teatro politico e tecnica 
drammaturgica (o registica) della « crudeltà » 
è avvenuta, nei nostri anni, specialmente ad 
opera dello scrittore tedesco Peter Weiss e 
dei due straordinari animatori del Living 
Theatre americano (ma a lungo esule in 
Europa), Julien Beck e Judith Medina.
Nel 1967 la presentazione da parte del Pic
colo Teatro di Milano del dramma « L’istrut
toria » di Peter Weiss, con la regìa di Vir
ginio Puecher, e, da parte del Living Theatre, 
della splendida versione della « Antigone » 
di Sofocle, che Brecht elaborò sulla scorta 
della traduzione classica di Hólderlin, aiuta
rono a riprendere il discorso.
Teatro politico significa, se non vuol essere 
mera e mistificatoria propaganda, scavo nella 
coscienza, riproposta del documento storico 
a livello di messaggio morale, finché la pa
rola bruta dei fatti risalga alla luce perfetta 
e istantanea del canto drammatico e dello 
sfogo narrativo. Tale operazione è stata con
dotta da Puecher con molto prestigio (tranne 
alcune soluzioni contraddittorie) e grazie a 
un grande dispiego di mezzi, dalla TV al 
cinema, messi piscatorianamente a servizio 
del teatro.
Il testo di Weiss è bellissimo, tutto funzio
nale, ed oggi possiamo ritrovarlo nel libro, 
ricostruendo sulla pagina remozione visiva 
e gestuale che lo spettacolo aveva destato. 
È il numero 106 della Collezione di teatro di

Einaudi, e in esso si può vedere con quale 
purezza, con quale forza, il significato ele
mentare delle deposizioni e dei dibattiti in 
tribunale, sull'orrendo tema del genocidio, si 
trasfiguri, senza mistificarsi, in cristallino 
ritmo di poesia: Nella camera delle esecu
zioni /  del vecchio crematorio /  c’erano più 
di cento uomini / donne e bambini / come 
pacchi /  anche prigionieri di guerra /  « Via 
spogliateli » /  gridava Stark /  Avevo diciotto 
anni /  e non avevo mai visto /  un morto... 
Conte e meglio che nel suo famoso « Marat- 
Sade », qui Weiss rinuncia alle magìe del fan
tastico per offrirci la realtà nel suo rugoso 
contesto; il tema de! sangue e della morte 
vi guadagna una solennità da rito antico, 
tuttavia fedele agli incubi e alle speranze del 
secolo ventesimo.
Lo stesso senso rituale, portato ad un estre
mo di selvaggia chiarezza scenica, che va 
dalla gioia dei sensi all’ebrietà della distru
zione cieca e impassibile, cioè da un bene 
naturale a un male metafisico che tuttavia 
fluisce dalla medesima radice, ha avuto la 
recita di « Antigone » in diverse città d’Ita

lia; ma fra le realizzazioni del Living quella 
che più s'avvicina al realismo assoluto, al 
documento-simbolo di Peter Weiss, è ancora 
e sempre « La prigione » su testo di Kenneth 
Brown. Aneli’essa è stata stampata da Einau
di, con una preziosa introduzione estetica e 
storica (sull’estetica e sulla storia del Living, 
naturalmente) ad opera di Beck, e con le 
intelligentissime « note di regìa » della Ma
lina in appendice.
« La prigione » è nata da una riflessione su 
un testo non-poetico (com’erano appunto i 
resoconti giudiziari di Weiss) e precisamente 
sul regolamento carcerario dei marìnes ame
ricani in Oriente. Ne è venuto fuori uno spet
tacolo di straordinario rigore, dove la parola 
-  come nel teatro cinese -  occupa appena 
un quarto del materiale drammaturgico, il 
quale si potrebbe definire polimaterico, visto 
che fa ricorso a tutti i mezzi teatrali possibili, 
sia pure in una semplicità che ad esempio
10 spettacolo di Puecher -  fastoso malgrado 
tutto -  non poteva in definitiva avere.
« Aiutare il pubblico a diventare una volta 
ancora quel che era destinato ad essere quan
do i primi drammi nacquero nell’aia: una 
congregazione guidata da sacerdoti, un’estasi 
corale di lettura e responso, danza, ricerca 
di trascendenza, mezzo d’uscita e d’ascesa, 
la spinta verticale, in cerca di una condi
zione di consapevolezza che supera la pura 
coscienza ed avvicina di più a Dio ». Questa 
è l’aspirazione del rivoluzionario Beck, aspi
razione religiosa, antichissima, che fornisce 
tuia nuova dimensione al mito novecentesco 
del teatro politico.

2) I FATTI E LE RAGIONI
M a una cosa è il teatro politico (su cui 
recentemente Nicola Chiaromonte ha scritto 
su « Tempo presente » un saggio fondamen
tale), altra cosa è viceversa il teatro-cronaca. 
Mentre il teatro politico mira ad un risultato 
non solo didattico ma poetico, e può essere 
stimolato dalla più accesa fantasia, il teatro- 
cronaca fa un uso diretto de! documento e 
poi deve riscattarlo dalla sua naturale piat
tezza a forza di accorgimenti che vanno dalla 
mera sceneggiatura alla più raffinata stiliz
zazione.
11 dolore umano, l’angoscia delle classi e del
le nazioni, le vicende tragiche degli eroi e 
quelle corali del popolo, le grandi feste delle 
stirpi e delle religioni, sono materia natu
rale del teatro politico, dallo Shakespeare 
del gigantesco « Enrico VI » sulla guerra del
le Due Rose al prodigioso dialettico Biichner 
della « Morte di Danlon », dal teatro in 
piazza di Romain Rolland al cosiddetto tea
tro epico di Brecht.
Il teatro-cronaca, al contrario, rimaneggia le 
cose del tempo secondo una prospettiva foto
grafica. Ciò produce alle volte un risultato 
« pop » che, per la mera forza d’urto del
l’oggetto o dell’evento, rasenta un parados
sale lirismo. Su questa via pare essersi incam
minato ad esempio Franco Cuomo, autore 
del disuguale ma importante « Caso Menotti » 
(da non confondersi col furbesco e in fondo 
evasivo « Fattaccio di luglio » di Sbragia), 
ma ad ogni modo la strada di Cuomo diven
terà evidente solo quando dalla materia sto
rica — sia pure di storia recente — passerà 
ad una materia tipicamente attuale, come la 
contestazione universitaria. (L’esperimento
sulla « Lettera ad una professoressa », di 
Cuomo ed Enriquez, che non ho veduto, è 
a quanto pare ancora un tentativo).
Altre volte avviene una forte drammatizza
zione dei fatti, sia pure servendosi di un fe
dele apparato documentario. È ciò che fecero

IL SILLABARIO 
DELLA PROTESTA

E  uscito nello Scherz Verlag di Berna questo 
«sillabario della protesta» (« Protestfibel », 1968), 
che abbraccia una tematica vastissima: dalla mu
sica beat al folksong, dal cabaret al film under
ground e ai clubs dei giovani, che nascono do
vunque come « centri di una nuova cultura » 
d’opposizione, d’evasione, di eversione. C’è an
che un capitolo sul teatro, dovuto a Roland 
Kabelitz, visto come « rifiuto dei templi d’arte 
del mondo borghese ». Gli spettatori di un tea
tro supersovvenzionato sarebbero soltanto il 3 % 
della popolazione, ma bastano per giustificare 
il propinare sovvenzioni a istituzioni, secondo 
l’autore, ormai invecchiate e inoperanti come 
agenti culturali. Che fare? Non si tratta di bru
ciare i teatri: si tratta di affamarli sobillando 
l’opinione pubblica, farli morire per mancanza 
di spettatori, di attori, di registi. Kabelitz addi
rittura propone « liste nere » per quei teatri ar
retrati e oscurantisti, per i quali anche autori, 
registi e attori dovrebbero impegnarsi a non 
più lavorare. Altre liste, dunque. Conclude il 
volume un vocabolario della protesta: ma i vo
cabolari sono pericolosi. Possono essere il segno 

del declino, della fine di una protesta.



a suo tempo Roli e Vincenzoni col notevole 
« Sacco e Vanzetti », ed è anche ciò che in 
altri termini (più vicini all’affabulazione otto
centesca a base di suspense e colpi di scena) 
fece il tedesco Kipphardt nel suo « Processo 
Oppenheimer ». Questa drammatizzazione 
può portare all’estremo della scanditura in 
versi, come nel citato testo di Weiss, o come 
in certi brani dell’interessantissima « Quarta 
era » di Giandomenico Giugni.
Ma qui siamo fuori dell’area precisa del tea
tro cronaca: siamo nella drammaturgia tout 
court, in senso più o meno tradizionale.
Il vero teatro-cronaca è forse ancora da fare, 
seguendo certe indicazioni fornite per esem
pio da « US » di Peter Brook ma in modo 
particolare, direi, da certo cinema. Dal « Sal
vatore Giuliano » del nostro Rosi alla straor
dinaria opera collettiva francese sul Vietnam, 
non mancano i suggerimenti di taglio, mon
taggio e recitazione che possono influire sullo 
spirito di un drammaturgo impegnato nei 
temi del nostro tempo. Influsso che sarà non 
solo sulla forma dello spettacolo, ma sulla 
sostanza del testo. Che dobbiamo intendere 
per sostanza? Una dimensione stilistica che 
dà luce e misura ai contenuti; una pronuncia. 
Tutto sommato il teatro-cronaca può pren
dere le proporzioni di un processo a! pre
sente anche in modo svincolato dalla ideo
logia in senso stretto. Questo pochissimi han
no capito, tanto è vero che per ora il teatro- 
cronaca resta molte volte un collage di ele
menti naturalistici dove l’unico elemento 
adesivo e compositivo finisce per essere una 
qualche « linea di partito ». E ciò è estre
mamente negativo sia per la necessaria obiet
tività della cronaca, sia per la necessarissima 
creatività del drammaturgo.
Il quale drammaturgo, lo voglia o no, finisce 
sempre per offrirsi quale poeta; è il suo de
stino primario, l’unica traccia insita fisica- 
mente nel gesto stesso dello scrivere. Secon
do l’ammonizione di Gregers: « Saremo
sempre nello spazio che Eschilo dischiuse 
coi “ Persiani ” facendo coincidere evocazione 
epica e giudizio morale autorizzato dalla 
polis ». Ma Gregers nel suo esistenzialismo, 
sia pure cristiano, perde troppo spesso di 
vista la verità economica, propriamente sto
rica, delle cose. La storia non è soltanto 
storia della cultura, o lo è in seconda linea. 
Ed è proprio alla storicità che mira in fondo 
il miglior teatro-cronaca. Ecco: partire dalla 
cronaca per identificarsi -  attraverso la pa
rola -  nella storia, mi sembra un compito 
degno d’un teatrante contemporaneo. All’ul
timo limite dell’assenza e del surreale anche 
la poesia trova questa dimensione fatale, 
come accadde a Tristan Tzara nel suo capo
lavoro « La fuga ».
Ma non della poesia libera o pura volevamo 
parlare, bensì di questa faticosa assunzione 
dei dati materiali ai fini di un teatro esem
plare, di rottura e di choc. Ebbene, anche 
questo lavoro apparentemente umile e pro
saico non avverrà concretamente se non nel 
regno del linguaggio. Questo unicum, questa 
sola cosa insostituibile, senza la quale il tea
tro sarebbe mero accadimento, ossia cifra 
del nulla.

3) EPILOGO
^Prima gita in teatro, miei pensieri alla vista 
di un popolo tumultuante ec., maraviglia che 
gli scrittori non s’infiammino ec., unico luogo 
rimasto al popolo ec. Persiani d’Eschiìo, ec. ». 
Chi parla? Giacomo Leopardi, negli « Ap
punti e ricordi » del 1819. Da allora il mi
glior teatro è nato da quello sgomento.

Ruggero Jacobbi

L e  c a r t e  

p o l e m i c h e  

d i  B o u l e z

Tra i compositori di oggi Pierre Boulez 
porta al più alto grado di consapevolezza 
la tendenza fondamentale dell’arte contem
poranea, quella cioè che porta l’attività crea
trice sulla riflessione critica ed estetica, e vi
ceversa. In entrambi i campi, come compo
sitore e come banditore di nuove poetiche 
musicali, nonché critico, musicologo e orga
nizzatore di cultura, esecutore e direttore 
d’orchestra, Pierre Boulez è figura di grande 
rilievo, tra i maggiori del nostro tempo.
Il volume, Note di apprendistato, a cura di 
Paule Thévenin, edito da Einaudi, raccoglie 
scritti di Boulez, i più importanti, datati tra il 
1948 e il ’61 e dunque nell’arco di anni che 
vede l’esordio del compositore e la sua affer-

E x p e r i m e n t o  

_  e n  G é n e s i s
VP Germán Sánchez Espeso

IL ROMANZO 
DI UN CINE-GESUITA

« Experimento en Genesis », pubblicato dalla Seix 
Barrai di Barcellona, è il primo romanzo di 
German Sànchez Espeso, giovane padre gesuita 
(è nato nel 1940) che, accanto alla filosofìa e 
alla teologia, è riuscito a coltivare, con uguale 
intensità, gli studi delle lettere e delle arti e, 
anche, quelli della fotografia e della cinemato
grafìa, specializzazione, quest’ultiiua, condotta 
presso l’università di Valladolid, e per la quale 
ha ricevuto numerosi incarichi di organizzatore 
e direttore di vari cineclubs. In « Experimcnto en 
Genesis », si assiste a una lucida descrizione delle 
alterazioni introspettive, introverse, meglio, di un 
uomo di cultura, misantropo e misogino, afflitto 
da molteplici nevrosi. Ma i turbamenti del dis
sociato protagonista si placano, si decantano in 
una solitudine più fattiva, quella della lettura 
del libro della Genesi e nella pace contemplativa 

che essa gli dà.

mazione di portata europea. Poiché si tratta di 
scritti comparsi su riviste o in altre sedi (ad 
esempio, in una copertina di disco) non fa
cilmente reperibili, per il lettore italiano gio
va sottolineare l’utilità del libro, in cui si 
delinea, indirettamente, la complessa e risen
tita personalità dell’autore.
Impegnato sino all’osso nell’affermazione di 
una « nuova musica », avanguardista egli 
stesso (nel senso di portare alle estreme con
seguenze il processo di strutturazione, di 
« serializzazione » della musica, in tutti i 
suoi parametri, intervalli, ritmo, timbro, ten
sioni ecc.) Boulez impiega in questi articoli 
una tastiera estremamente ricca, talvolta con
traddittoria, di argomenti : c’è la polemica 
(il lettore ritroverà nel volume un articolo 
che a suo tempo fece scandalo e rumore: 
« Schoenberg è morto ». Del resto, Boulez 
ama disorientare i benpensanti e una sua 
recente presa di posizione contro l’opera li
rica e il melodramma ha rinnovato il cliché 
del « giovane gatto graffante » che Barrault 
costruiva sul musicista francese ai suoi esor
di) e c’è, la precisa, approfondita, minuziosa 
analisi tecnica (cfr. il capitolo su Strawinsky). 
In quest’ultimo campo è difficile che il let
tore medio, anche in possesso di buone co
gnizioni musicali, riesca a seguire le teoriz
zazioni boulesiane, prettamente specialistiche. 
Ma le idee direttrici vengono agevolmente 
fuori, come ad esempio la constatazione do
cumentata che il ritmo, quale parametro del 
discorso musicale, non ha seguito nella mu
sica europea quel progressivo sviluppo e 
quel processo di rinnovamento che hanno 
investito e sconvolto altri settori, ad esempio 
la tonalità ecc.; donde la necessità di « razio
nalizzare » anche quel settore. Importanti le 
prospettive storiche in cui dovrebbe inqua
drarsi l’avanguardia musicale. Secondo Bou
lez assai più di Schoenberg, impigliato in 
contraddizioni e ripensamenti nella sua opera 
di rinnovatore del linguaggio musicale, vale 
Webern, da cui inizia effettivamente nella 
musica un capitolo interamente nuovo (un 
Webern che accoglierebbe certa eredità di 
Debussy); ma anche Strawinsky, amato ed 
odiato come un dio da distruggere eppure 
sempre presente, è ricco di insegnamenti, di 
suggestioni, mentre nello sfondo entra anche 
un Bartok, in posizione intermedia, tutto 
sommato originale.

Piero Dallaniano
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P E R  G O Z Z A N O  E  P E R  P A V E S E

T o r i n o  e r a  s e m p r e  

l a  c a p i t a l e  d e l  c i n e m a

H  o sulla scrivania davanti a me un’opera- 
saggio di quasi quattrocento pagine su Guido 
Gozzano. Ma l’aspetto più interessante è 
che l’autore dell’opera è francese: Henriette 
Martin, e che questa è stata pubblicata dalla 
facoltà di lettere e scienze umane dell’Uni
versità di Montpellier: Guido Gozzano
(Presses Universitaires de France, Paris, 1968). 
A distanza di oltre cinquant’anni, così, il 
poeta canavese, che non ha trovato ancora un 
biografo attento in Italia, lo ha trovato in 
Francia. È vero che di Guido Gozzano, oltre 
a Montale col suo famoso saggio introduttivo 
all’edizione completa, molti altri critici si 
sono occupati; basterebbe citare il libro di 
Edoardo Sanguineti, che ha fatto davvero il 
punto sulla interpretazione critica di Guido 
Gozzano poeta e prosatore; ma per la bio
grafia siamo fermi alla volenterosa fatica di 
Walter Vaccari che, mentre apporta parecchie 
testimonianze, alcune romanzate, sulla vita 
del poeta, non riesce a trarre né da queste 
testimonianze né da questi fatti, indicazioni 
critiche che resistano sul piano letterario. 
Henriette Martin va più a fondo nelle ricer
che, con senso di meticolosa responsabilità, 
ed ha anche sufficiente erudizione e gusto 
per precisare certi giudizi artistici sulla scorta 
di una ben vasta bibliografia sul Gozzano, 
che soprattutto Carlo Calcaterra aveva già 
ordinato e disciplinato con tutto il tempo pre
zioso che ha speso per Gozzano. In Henriette 
Martin si sente soprattutto lo sforzo di ritro
vare un Gozzano vivo, con il suo animo, la 
sua volontà, la sua ironia, la voce di quando 
ripeteva i versi della « Signorina Felicita » 
o quando inseguiva i colori delle farfalle per 
scrivere poi il discusso poema, che ha visto 
la luce dopo la sua morte. Anzi uno degli 
studi più approfonditi' la Martin lo fa pro
prio su questo poema, tentandone una riva- 
lutazione poetica che va, a mio avviso, al di 
là della possibilità stessa della concezione e 
dei versi gozzaniani.
Ma non è su « Dramma » che io posso dilun
garmi in una discussione letteraria sul libro 
di Henriette Martin, piuttosto devo occupar
mi, sia pure rapidamente, delle poesie dove 
vive il Gozzano come uomo di teatro e so
prattutto come autore di opere cinemato
grafiche.
La prima Hollywood italiana, ai tempi della 
nostra « belle époque » nasce a Torino. I 
primi films dei fratelli Lumière datano al 
1895, e nel 1904 si apre già a Torino la 
prima sala cinematografica sotto la galleria 
Subalpina. Gozzano inizia, proprio in quel
l’anno, la sua vita di studente e un anno 
dopo le sale cinematografiche a Torino si

sono già moltiplicate. Arturo Ambrosio, un 
industriale intraprendente, fonda addirittura 
una casa di produzione cinematografica con 
i capannoni lungo il fiume Dora. A Torino 
tutta l’attenzione degli intellettuali che vo
gliono vivere è volta verso il cinema. Goz
zano ne è tra i più curiosi e intraprendenti. 
Frequenta le sale della casa di produzione 
Ambrosio ed è uno degli animatori delle 
discussioni sul nuovo mezzo visivo nella re
dazione del giornale « Il Momento » che pub
blica le prime discussioni sul cinema.
È l’anno 1911, quello che consacra Torino 
tra le città a rapido sviluppo industriale con 
la inaugurazione della famosa Esposizione, 
ed è l’anno in cui Gozzano si lega alla casa 
cinematografica Ambrosio come soggettista e 
produce, per primo, un film documentario 
sulle farfalle. Torino in quell’anno vuol fare 
centro sull’Esposizione con il cinema che ha 
fatto sorgere in Italia, ed ecco lanciato il 
primo concorso a premi per films. Concor
rono tre case: la Ambrosiana di Torino, che 
vince il primo premio col film pattriottardo 
« Nozze d'oro », la Cines di Roma con « Il 
Tamburino Sardo » e la Milan film con 
« L’Odissea » di Omero.
Intanto la Ambrosio aumenta la produzione 
con «La castellana in attesa», «I tre tali
smani », « Giochi poetici ». Gozzano non solo 
è gran parte nella casa, ma scrive su « Don
na » alcuni articoli sul cinema, come « Il na
stro di celluloide », « I serpi di Laocoonte », 
e costruisce addirittura una novella dal titolo 
«Il riflesso delle cesoie». 
Millenovecentotredici: è l’anno dei films sto
rici come « Cabiria » e « Quo Vadis? ». Un 
altro letterato e poeta, Gabriele d’Annunzio, 
entra in campo prima con « Cabiria », poi 
addirittura vendendo i diritti dei suoi libri 
ad Ambrosio e realizzando il film « Il fuoco ». 
Dai film storici si passa ai sentimentali con 
«Ma l’amor mio non muore », dove è Lyda 
Borelli, grande amica di Gozzano con le 
le sorelle Maria e Letizia Quaranta, a fare 
piangere gli spettatori. Ma l’opera principale 
cui Gozzano lavora con più impegno è il 
film su San Francesco d’Assisi.
Vi lavora un intero anno dal 1915 al 1916, 
l’anno malinconico della morte.
Preparazione del film e crisi spirituale si fon
dono assieme. Gozzano si ritira a studiare 
il film sul poverello. Fino nel convento dei 
frati minori de La Madonna degli Angeli. 
La sua malattia, una tisi inguaribile, lo tor
menta ormai senza tregua. Trova ancora la 
volontà di resistere attraverso le sue poesie 
e il lavoro. Nonostante che il grande D’An
nunzio sià più che mai nell’aria con una 
caterva di ammiratori e imitatori, Gozzano,LYDA BORELLI



come già nella sua poesia, rompe col dan
nunzianesimo, con i sogni di Sperelli che 
l’avevano attirato in gioventù, e studiando e 
meditando sulla vita di San Francesco fa cen
tro sulla sua volontà di rinuncia. Il film si 
incentra appunto su questa coscienza dell'ab
bandono delle ricchezze, dei fasti del mondo, 
per scovare in se stesso, ricercando la pro
pria dignità, lottando contro la società del 
tempo e proponendo un modo di vivere tale 
da riportare nel mondo la giustizia e la ca
rità e nell’uomo la fiducia nella sua dignità 
e libertà.
Attraverso questa interpretazione della figura 
di San Francesco è Gozzano che rifiuta la 
società in cui vive. Aveva già espresso que
sto sentimento con gli scritti contro la guerra 
che allora travagliava l’Europa e che tro
vava in Italia tanti cantori esaltati e ripro
pone la tesi con più forza in questo film. 
Gozzano, lo scrive nei suoi articoli, pur rico
noscendo quanto il cinema poteva contare 
nello sviluppo delle coscienze e del gusto, 
non credeva che fosse propriamente arte e 
anche nel film su San Francesco quello che 
più conta è la dichiarazione esplicita sulla 
rinuncia a quello che c’è attorno e la volontà 
per un rinnovamento totale della società. 
Deve essere ancora approfondita quest'ultima 
parte della vita del poeta. Non solo per non 
trasformare il poeta ateo in un penitente per 
via della sua conversione sul letto di morte, 
ma per intendere meglio che, come riconosce 
Montale, egli è un precursore della poesia 
moderna per il suo scavare nella parola, per 
i suoi temi, per le sue poesie-racconto, così 
come riesce a condannare le mode del tempo 
non solo con le sue corse nell’esotico, come 
il suo viaggio in India, ma anche convin
cendo un pensatore come Gramsci a scrivere 
di Gozzano con comprensione e rispetto. 
Forse proprio partendo da Gozzano impe
gnato ad esaltare la rinuncia di San France
sco, nella sceneggiatura del film sull’uomo di 
Assisi, si potrà riscrivere in modo giusto la 
vita del poeta e dare alle sue poesie e alle 
sue prose il risalto che meritano nel quadro 
della letteratura italiana.
Guido Gozzano non è stato uno solo dei pre
cursori della poesia di oggi, ma quanto, per 
esempio, vi è del Gozzano migliore nelle 
opere e nella vita di un altro poeta e prosa
tore piemontese, Cesare Pavese? Non solo 
nella poesia-racconto, che Pavese riprende, 
non solo per il dialogo tra città e campagna 
che Pavese ancora espande, ma in tanti altri 
aspetti della vita Pavese ripete Gozzano. Non 
sono stati infine, entrambi, due artisti che 
hanno vissuto la loro breve vita intensamente, 
spesso sentendosi attori nel rappresentare se 
stessi?
D’altra parte, fin dall’infanzia nella sua Agliè, 
Gozzano cresce in un’aria di teatro. La ma
dre è chiamata la Duse del Canavese per le 
sue recite da un castello all’altro. Questa 
abitudine al teatro lo farà amico di tutti gli 
attori di prosa, che vivono o passano da To
rino, da Lyda Borelli a Emma Gramática, 
a Ruggero Ruggeri, che egli voleva protago
nista del film su San Francesco, a tanti altri. 
Fra cinema e teatro si muove il poeta dei 
« Colloqui », ma è ancora tra cinema e tea
tro che si muoverà vent’anni dopo, nella 
stessa Torino, Cesare Pavese, che passerà in
teri pomeriggi a vedere e a rivedere film dai 
quali intende quale vita scorra in America. 
Come Gozzano, anche Pavese non scriverà 
soggetti cinematografici, iniziando dalla sce
neggiatura del suo primo lungo racconto 
« Paesi tuoi »?

Davide Lajolo

L e r o i  J o n e s  

e  i l  j a z z  

s o c i o l o g i c o

Va suscitando sdegno e ammirazione, con
danna e reazioni entusiastiche il lungo sag
gio che il poeta negro Leroi Jones, intellet
tuale fortemente impegnato nel movimento 
del « Black Power », ha dedicato alla musica 
jazz dei negri d’America, inserita in un con
testo storico e sociologico di estremo inte
resse, che'solo qualcuno aveva finora tentato 
di costruire intorno all’espressione artistica 
più importante dei « colored » degli USA. 
Le reazioni, si diceva, sono state fra le più 
difformi e contraddittorie, e hanno abbrac
ciato un panorama che, per quanto riguarda 
i critici di jazz in particolare, va da Hughes 
Panassié, impenitente e imperturbabile con
servatore, che Io ha definito « un des livres 
les plus médiocres, les plus ennuyeux et les 
plus faux qui aient été écrits sur le jazz », 
fino alla strenua difesa di coloro che vedono 
nelle più avanzate manifestazioni di questa 
musica il sensibile risvolto e un’avvincente 
registrazione dell’intero moto di ribellione 
dei negri americani d’oggi. Si deve aggiun
gere che il Panassié ha ragione per quanto 
riguarda alcune inesattezze e imprecisioni 
contenute nel libro, come, per fare un solo 
esempio, la collocazione nel jazz di Kansas 
City di un complesso tipicamente « New 
Orleans » come quello di Clarence Williams, 
ma si lascia condurre da una idea-guida 
troppo reazionaria intorno a questa musica, 
quando rifiuta a priori ogni facoltà di svi
luppo ad una interpretazione sociologica del
la musica jazz, che invece si prospetta estre
mamente suggestiva e interessante. 
D'altronde, un tentativo del genere era stato 
già compiuto qualche anno fa da Francis 
Newton con un ampio ed esauriente studio 
intorno alle matrici sociologiche di una mu
sica che fatalmente deve andare a reperire 
le proprie origini nel mondo degli schiavi e 
su quella vasta, tragica piazza di Congo 
Square a New Orleans, dove i negri sbar
cavano dalle navi che li avevano sradicati 
dalla madre Africa, e reagivano prima di 
tutto con gli strumenti musicali più dispa
rati: e ancora una volta la pubblicazione 
della traduzione francese del volume di 
Newton, apparsa di recente per i tipi della 
Nouvelle Bibliothèque Scientifique di Flam- 
marion, ha provocato un vespaio come era 
prevedibile.
Il saggio di Leroi Jones, che appare ora in 
una traduzione italiana che lascia un po’ a 
desiderare soprattutto nei particolari signifi
cati che hanno alcune parole del linguaggio

jazzistico («Swing Low, sweet chariot » tra
dotto «Scendi più vicino, dolce carro»...), 
edito da Einaudi, va invece esaminato, mi 
pare, da una diversa angolazione e inserito 
non solo nell’attuale interpretazione che va 
data al jazz degli avanguardisti, ma anche 
in un più vasto rapporto che investe questa 
musica in tutto il suo significato storico e 
sociale. Si vuol dire che il libro di Jones, 
soprattutto se comparato nella lettura ad 
un’altra opera dello scrittore negro, « Il pre
dicatore morto », raccolta di brani e di 
poesie brucianti di un « nigger » nell’inferno 
dantesco dei bianchi, edita da Mondadori, 
fornisce una ipotesi di lavoro di forte inte
resse per gli studiosi e i sociologici, poiché 
egli muove il suo discorso daH’affermazione 
che il blues e il negro americano sono nati 
contemporaneamente: e tale assunto gli con
sente di intendere il jazz delle origini già 
protestatario nel linguaggio forzatamente con
dizionato al nuovo rapporto acquisito, e al 
contempo liberatorio nel momento in cui il 
rullo del tamburo di Congo Square offriva 
il destro per ricondurre l’intero dialogo alla 
primaria radice africana. Ecco perché Jones 
sostiene che « la schiavitù ha creato il blues », 
anche se poi egli è costretto a riconoscere 
che la cosiddetta emancipazione, pur nel si» 
gnificato ironico della parola, ha indicato 
la strada che anche il blues avrebbe preso. 
Inquadrata in tale innesto sociologico, è evi
dente che la storia del jazz procede di pari 
passo con le più difformi posizioni umane e 
civili che il negro è andato assumendo attra
verso i secoli e gli anni, dall’esodo da Story- 
ville al South Side di Chicago, e di qui 
allo sfarzo del Cotton Club e del Regis Hotel 
di New York, fino ai locali della cinquanta- 
duesima strada, al « Minton’s » dove è esplo
sa la musica di Charlie Paker e di Gillespie, 
e al Greenich Village, epicentro della pro
testa del free jazz. Si vuol dire che dalla 
posizione umile e remissiva dei Blues e degli 
Spiritual si è lentamente passati al condi
zionamento sociologico che tale musica ha 
subito nell’era dello swing, ed anche del 
« New Orleans Revival », quando vennero 
riesumati musicisti che ormai vivevano in 
assoluta povertà, come Bunk Johnson, for
nito di dentiera dai bianchi e gettato allo 
sbaraglio di fronte ai cannibali della Car- 
negie Hall, per arrivare a quella prima ma
nifestazione realmente mordente e protesta
taria nel senso reattivo della parola che è 
riscontrabile nelle biografie di Billie Holiday, 
di Lester Young, di Parker. Di qui si deve 
partire per intendere la nuova posizione e 
la interessante presa di coscienza, e giusta
mente lo ha messo in luce Leroi Jones nel 
suo libro, quando afferma: « Ciò che stava 
accadendo poteva far rabbrividire: il be-bop 
era il colpo di grazia che improvvisamente 
sottraeva il jazz alla borghesia negra », in
tendendo per quest’ultima qualcosa di più 
e di peggio di quella stessa differenziazione 
che d’altronde riguardava i primordi della 
schiavitù e investiva gli stessi domestici ne
gri, prima classe privilegiata di una società 
già predestinata alla più spietata dannazione. 
Peccato che il libro di Jones sia stato scritto 
nel 1963 e non contenga perciò un giudizio 
più attendibile intorno al jazz attuale, quello 
d’avanguardia, che si configura nel suono 
strozzato e frantumato del pianismo di .Taylor 
o del sussultante fraseggio di Shepp. Il guan
to nero, infatti, che abbiamo visto alzarsi sul 
podio dello stadio di Città del Messico, di
nanzi a funzionari olimpici « bianchi », ancor 
più sbiancati dal terrore dello scandalo, ha 
posto la sua dilagante ipoteca anche sul
l’odierno momento del jazz d’avanguardia.

Walter Mauro
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Parade non era proprio una satira dell'arte 
popolare, ma piuttosto un tentativo di tra
durla in una formula completamente nuova. 
È vero che utilizzammo alcuni elementi ti
pici dello show business contemporaneo: 
ragtime, jazz, cinema, cartelloni pubblicitari, 
tecniche del circo e del music-hall, ma ne 
prendemmo solamente le caratteristiche più 
salienti e le adattammo ai nostri scopi. Al
cuni critici hanno voluto vedere in Parade 
un’anticipazione della rivoluzione artistica 
deH’immediato periodo post-bellico. Forse 
perché, per primi, portammo il cubismo di 
fronte al grande pubblico, e la sua influenza 
si ripercosse nel rinnovamento della coreo
grafìa e del cinema del trentennio che seguì, 
e perfino nelle recentissime esperienze della 
pop-art. Ma queste considerazioni sarà me
glio lasciarle agli storici dell’arte. Da parte 
mia, tutto quello che posso dire è che nel 
1917 il nostro impegno era quello di creare 
qualcosa di nuovo e anche rappresentativo 
del nostro periodo.
È diffìcile esprimere le sensazioni che pro
vavo a lavorare con due artisti come Picasso 
e Cocteau. Ad ogni incontro a Piazza Vene
zia, i nostri scambi di idee erano animatis
simi, erano come scoppi di scintille che illu
minavano tutta la stanza. Ogni innovazione 
-  effetti musicali, costumi cubisti, o mega
foni -  si trascinavano dietro nuove idee per 
la coreografia, che poi io mostravo a Dia
ghilev. Mi rendevo conto come la rigorosa 
e disciplinata visione artistica di Picasso 
fosse continuamente stimolata dall’inesauri
bile vena di fantasia di Cocteau. Picasso 
aveva appena cominciato a farsi una certa 
fama come pittore, il suo lavoro per Parade 
segnò il suo debutto nel teatro. Il tema del 
circo accese fin dall’inizio la sua immagina
zione, e per la prima scena dipinse una tela 
che rendeva perfettamente il clima di fasci
no segreto e di camaraderie della vita del 
circo: due funamboli, un cavallo alato con 
una ballerina sul dorso. Picasso seguì molto 
attentamente la realizzazione di questo sce
nario e, mentre i suoi assistenti lavoravano 
con grossi pennelli, egli dipingeva meticolo
samente, e da solo, tutti i dettagli con un 
piccolo spazzolino da denti. Un pomeriggio 
nell’appartamento di Diaghilev in corso Um
berto, notai che Picasso era stato improvvi
samente e curiosamente attratto da un bana
lissimo dipinto del diciottesimo secolo che 
era appeso sopra il divano. « Pablo perché 
ti interessi tanto a quel dipinto? » -  chiese 
Diaghilev -  « Lo sto studiando attentamente 
per imparare come non si deve dipingere » - 
rispose Picasso.
Ero veramente molto colpito dallo straordi
nario potere di concentrazione di Picasso e, 
secondo me, questo è uno degli elementi

Il balletto russo di Diaghilev in 
partenza da Chicago (1916). Da si
nistra a destra: Adolf Bolm, Serge 
Grigoriev, Massine, Lydia Sokolova, 
Hilda Buick, Diaghilev, Lydia Lopo- 
kova, Lubov Tchernicheva, Olga Kok- 

hlova, Nicola Kremnef.
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essenziali del suo genio. Mi sembrava che 
qualsiasi cosa guardasse, un fiore, una sta
tua, una composizione architettonica, attra
verso un suo processo mentale, si trasfor
masse in una creazione cubista. In quel pe
riodo egli cercava di trasporre e semplifi
care la natura più o meno come fanno gli 
scultori africani che scolpiscono quelle carat
teristiche figurine e maschere di legno. Abo
lendo le barriere della superficie e non fa
cendo ricorso ai soliti modelli di associazione 
sentimentale, egli ampliò la sua visione pit
torica e, per primo, studiò prospettive fino 
allora sconosciute. Io ebbi la fortuna di assi
stere da vicino, nei mesi in cui lavorammo 
insieme, all’intero svolgimento del suo pro
cesso creativo.
La data della prima rappresentazione delle 
Femmes de Bonne Humeur al Teatro Co- 
stanzi fu finalmente fissata al 12 aprile. Ave
vamo provato così tante volte, che la rap
presentazione fu impeccabile e il pubblico 
romano fu sopraffatto, e forse anche un po’ 
sedotto dal fatto che dei russi avessero sa
puto interpretare così bene un tema tipica
mente italiano. Il programma di quella se
rata comprendeva anche un brillante pezzo 
sinfonico di Strawinsky, Fireworks [Fuochi 
d’artificio]. Composta nel 1908, questa com
posizione che Diaghilev aveva sentito in 
Russia, attirò per la prima volta la sua atten
zione su questo compositore, al quale com
missionò poi L’Oiseau de Feu [L’uccello di 
fuoco] il primo grande balletto di Strawinsky. 
La composizione era alla sua prima rappre-



sentazione in Italia e Diaghilev aveva chiesto 
a Giacomo Balla, il maggior esponente del 
Futurismo, di dipingere uno scenario cubista 
con delle strutture trasparenti coniche e ret
tangolari. Dipinte in rosso vivo e in blu, e 
illuminate da dietro, queste strutture si accen
devano e si spegnevano a tempo di musica. 
Balla ci spiegò che questi elementi rappresen
tavano « gli stati d’animo dei fuochi artificia
li » (Fireworks) che la musica gli aveva sug
gerito. Diaghilev in persona diresse i giochi 
di luce. Fireworks divenne molto popolare 
fra gli esponenti àe\Vavant-garde che ne am
miravano anche la interpretazione di Balla. 
Anch’io mi interessai molto ai pittori futu
risti: le loro opere, infatti, avevano già co
minciato ad influenzare le mie coreografie. 
A quel tempo le loro opere non avevano 
ancora raggiunto un riconoscimento mon
diale ed io potei comperare parecchi quadri 
e disegni di Balla, Depero, Carrà e di alcuni 
altri pittori di quella corrente. Per la serata 
di apertura della Stagione romana. Diaghilev 
curò l’esposizione, nel teatro, della mia col
lezione di futuristi. Fu certamente una se
rata eccezionale: quadri futuristi appesi nel 
foyer, e la Compagnia di Diaghilev che pre
sentava due nuovi balletti.
Dopo quattro rappresentazioni a Roma, la 
Compagnia si trasferì a Napoli per la Sta
gione del San Carlo. Siccome non avevamo 
ancora terminata la preparazione di Parade, 
Cocteau e Picasso vennero con noi, e durante 
il lungo viaggio in treno non smettemmo un 
momento di parlare e di cercare nuove idee 
per il nostro balletto. Picasso, che era così 
eccitato dal viaggio e dal Chianti che beveva 
in continuazione, ad un tratto tirò fuori il 
suo album di schizzi e scommise che, mal
grado gli scossoni del treno, avrebbe fatto 
il mio ritratto in cinque minuti. Si mise su
bito all’opera e, prima che io mi rendessi 
conto di quanto stava facendo, il ritratto era 
già finito.
Da Napoli facemmo alcune gite a Pompei e 
ad Ercolano. Picasso era entusiasta di quelle

Massinc in uno schizzo di Matisse 
(1920) a sinistra, c di Picasso (1917) 

a destra.

rovine maestose e andava instancabilmente 
dai resti di colonne ai frammenti di statue 
romane. Diaghilev si mostrava meno inte
ressato, ma perché vi era già stato altre volte 
e perché i lunghi pomeriggi al sole lo stan
cavano molto. Cocteau, invece, ne rimase 
molto colpito. Comperò una macchina foto
grafica e scattò parecchie foto di tutti noi 
appoggiati a quelle meravigliose rovine. Ero 
felice di essere tornato in quei luoghi perché 
amavo la ricchezza e la diversità della vita 
napoletana. Passai molti pomeriggi a cam
minare nei vicoletti dietro a Piazza Gari
baldi, ammirando l'ingegnosità dei popolani, 
sia che fossero pescatori che riparavano le 
loro imbarcazioni o venditori ambulanti che 
mostravano il loro pesce o la loro verdura,

HILDESHEIMER 
TRA TEATRO E ROMANZO
Un libro d’avanguardia questo 
« Tynset » (Rizzoli, 1968) di Hildes- 
heinier. Il titolo lo dà il nome di una 
cittadina norvegese che l’autore si 
propone invano di conoscere, irrag
giungibile mito, caparbia evasione dal 
quotidiano. Ma soprattutto avvincen
te, sperimentale, acrobatica, è l’ordi
tura strutturale-stilistica in cui il mo
tivo di « Tynset » è immerso. Con 
quell’ingegnosità della trovata poetica 
che già stupiva nei primi romanzi, e 
più nel « teatro dell’assurdo », cui 
sono state ascritte le sue migliori 
commedie; esse sono riunite nel vo
lume « Drammi in cui si fa scuro »: 
« Pastorale » (1958), mescolanza di 
linguaggio borsistico e parapoetico 
di una società che, con il calar della 
luce, improvvisamente precipita nel
l’inverno della vita; o « Paesaggio 
con figure » (1959), dove -  ad ecce
zione di un pittore e sua moglie -  
un gruppo di persone dipinte dall’ar
tista si colma di rughe sotto i nostri 
occhi, sinché tutti vengono incassati 
e venduti a un collezionista; e in ul
timo « Gli orologi » (1959), ove una 
coppia rivive ore del comune passa
to: anche qui però fa presto scuro, 
e i due sono imprigionati negli oro
logi. Anche in « Nachtstiiek », che 
è del 1963, la fantasia, le allucina
zioni, le trasparenti allegorie di Hil- 
desheimer vengono bruciate dalla bra
vura, dal tecnicismo di uno scrittore 
dovizioso di esperienze pittoriche e 
umane (nato ad Amburgo nel 1916, 
dovette emigrare in Israele, fu inter
prete a Norimberga, ora vive in Sviz
zera). Un temperamento inquieto, fe
licemente imprevedibile anche sulla 
pagina.

Nello Sàito

tutti facevano il proprio lavoro con dignità, 
con stile e con molto humor.
Terminata la Stagione del San Carlo, Mik- 
hail Nikolaevich Semenoff e la moglie mi 
invitarono ad andare con loro nella villa 
che avevano a Positano, a venti miglia 
da Napoli. Quando arrivai in questo pic
colo villaggio di pescatori restai incantato 
dalle sue casette bianche che sembravano 
costruite una sopra all’altra lungo il pendio 
della montagna. Diaghilev, una volta disse 
che Positano era l’unico villaggio verticale 
che avesse mai visto; infatti le sue stradine 
non erano altro che ripide scalinate che ser
peggiavano da un lato all’altro del villaggio, 
da casa a casa. I Semenoff vivevano ad un 
lato estremo del villaggio in un mulino com
pletamente riadattato ad abitazione. La pri
ma sera apersi la finestra della mia camera 
e guardai fuori. Vidi un’isola rocciosa, de
serta, a poche miglia dalla costa. Quando la 
mattina dopo chiesi a Mikhail Nikolaevich 
di che si trattasse, egli mi disse che quella 
era la più grande delle isole dei Galli, le 
due isole più piccole rimanevano nascoste 
alla nostra vista. Queste isole apparteneva
no ad una famiglia del luogo, i Parlato, che 
vi si recavano solo in primavera per cac
ciare le quaglie. Quel giorno prendemmo 
una barca e andammo all’isola che io avevo 
scorto dalla mia finestra. Scoprii che era 
composta quasi esclusivamente da rocce gri
ge, non c’era vegetazione ad eccezione di 
qualche arbusto bruciato dal sole. Ero so
praffatto dalla bellezza della vista che si go
deva dal mare, col golfo di Salerno come 
sfondo. Paestum a sud dei tre Faraglioni di 
Capri e a nord la punta estrema del Golfo. 
Quel panorama rifletteva tutto il dramma e 
il mistero dei quadri di Salvator Rosa. Il 
silenzio era rotto solamente dal mormorio 
del mare e, di tanto in tanto, dallo stridio 
dei gabbiani. Capii che lì avrei trovato la 
solitudine che cercavo da tanto, il rifugio 
dalla vita convulsa che caratterizzava la car
riera che avevo scelto. Decisi che un giorno 
avrei comperato quell’isola e vi avrei costruito 
la mia casa. Leonide Massine
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I 100 NUMERI 
DI «THEATER HEUTE»

Theater beute, l’eccellente rivista tedesca 
dedicata al teatro, all’opera e al balletto, 
ha pubblicato il suo 100° numero. Compli
menti. La rivista, in cui all’inizio pochi cre
devano, è ora al suo nono anno di vita ed 
ha raggiunto un prestigio, un’autorità, un’in
cisività tali da essere definita « la migliore 
rivista di teatro del mondo » (The Guar
dian). Sempre sotto la direzione di S. Mel- 
chinger, E. Friedrich e H. Rischbieter, la 
rivista che esce nel Friedrich Verlag ai 
primi di ogni mese (ed è completata da un 
tredicesimo numero con la cronaca e il bi-

lancio dell’annata teatrale in Germania), 
d’ora in avanti dedicherà circa una ventina 
di pagine ad un tema d'attualità, su cui sa
ranno chiamati a rispondere i migliori nomi 
del teatro internazionale. Il tema di gennaio 
è: È Praga ancora la « capitale del teatro » 
del mondo? Vi saranno articoli, reportages e 
interviste sulle maggiori personalità e figure 
del teatro di Praga, sullo scenografo J. Svo- 
boda, sui registi Krejca, Grossman, Radok 
ecc. Sarà pubblicato anche il testo del 
dramma di Vaclav Havel: Difficoltà nel 
concentrarsi, recentemente rappresentato in 
Germania.

«La letteratura era per me come un unico 
amor giovanile tradito per quella necessità 
che è la sorte, la propria sorte »: così scrive 
di sé Gianandrea Gavazzeni; e quale sia la 
« sorte » di cui sembra lamentarsi, nelle righe 
che precedono, tutti sanno: è la musica. Di
rettore d’orchestra tra i più reputati ed ap
prezzati nel campo soprattutto del teatro li
rico (meriti che gli valsero in un passato 
prossimo la nomina a direttore artistico della 
Scala) Gianandrea Gavazzeni flirta da anni 
e anni con la pagina scritta, con una pas
sione e un impegno (e direi anche con una 
riuscita) che superano largamente l’ambito di 
un’attività parallela alla pratica della musica. 
Scrittore e saggista, Gavazzeni ha proprio il 
gusto della « letteratura » cioè della pagina 
scritta a regola d’arte, della « bella » pagina 
che potrebbe agevolmente chiudersi nel giro 
di un elzeviro (e infatti il maestro non sde
gna la terza pagina di giornale). Questo libro, 
che raccoglie brevi annotazioni, riflessioni, 
eventi o persone da ricordare, a guisa di un 
diario che percorre più di un decennio, dal 
1950 al 1962, è ricco di pagine di buona 
fattura, ben scritte, anche se il modulo che 
così le valuta potrà sembrare a molti piut
tosto sorpassato.
Ma Gavazzeni non nasconde per niente, in 
musica come in letteratura, la sua vocazione 
di trovarsi controcorrente. Vagheggia di scri
vere certi dialoghi sulla musica e la natura, 
sulla musica e i sentimenti; e aggiunge: « dia
loghi da scrivere oggi, semmai, con gli in
chiostri e con l’animo di un Monaldo Leo

pardi ». Niente di ciò che il nostro tempo 
porta avanti, cioè gli sperimentalismi, le ri
cerche di linguaggio, l’avanguardia ecc., trova 
credito ed udienza davanti a lui. Il futuro 
« non muove né curiosità, né interesse ». 
« Senza reticenti cautele; senza timore d’ap
parire attardati, reazionari, sordi al nostro 
tempo », occorre combattere nel presente 
« gli estremi avvilimenti e le odierne distru
zioni della morale politica, sociale ed este
tica »: così scrive Gavazzeni. E aggiunge: 
« Nel mondo dell’arte (e nel mondo dell’uo
mo, dunque?) la grande riscossa antimateria
listica è forse imminente ». Coerentemente, 
nascono le scelte di fondo, ad es. Verdi, 
Puccini, Mascagni..., mentre tutto ciò che 
macina la nuova musica è accolto con deri
sione, con ripulsa (« ... “ La Filosofia della 
Nuova Musica ” di Adorno. Lettura mortifi
cante e deprimente... Ancora una catena da 
aggiungere alle altre che la musica ci ha 
messo sul collo. La catena di Adorno: da 
trascinare mentre ci si aggira tra i sepolcri »). 
Un dichiarato, dichiaratissimo e polemico 
conservatorismo, dunque, in ogni campo (ad 
es. a pagina 89 l’autore dichiara: « l’aereo a 
reazione non ha alcun valore spirituale... »). 
Né vi sarebbe motivo di scandalo: il mondo 
d’oggi avrebbe bisogno di conservatorismi in
telligenti, stimolanti, come si suol dire. Pur
troppo, questo di Gavazzeni si limita a for
nirci qualche « bella » pagina e indicazioni 
(Verdi, Puccini, Mascagni...) che il passato 
ha macinato abbastanza e che non hanno 
esito. (Nella foto: Felice Filippini: « Il con
certo grosso »). P. D.

L’ INCONTRO TRA MANZO 
E PAPA GIOVANNI

Curtis Bill Pepper ha pubblicato da Mondadori il bel volume illustrato « Un 
artista e il papa », che in realtà è « riscritto » dal Pepper ma è stato « scritto » 
da Manzù e « dettato » dallo stesso Papa Giovanni. Come si sa, Manzù 
lavorò ad alcuni busti del suo grande conterraneo -  i due parlavano quasi 
sempre in bergamasco — e soprattutto portò a termine, unicamente sotto la 
sua protezione, la « Porta della Morte » di San Pietro. L’incontro tra i due, 
tanto da parte del papa quanto dell’artista, è all’altezza del Rinascimento; ma 
qui è proprio la magniloquenza di quell’età che da entrambi viene rovesciata, 
per dar luogo ad una viva, sofferta e pagata, coscienza del nostro tempo. 
Con parole dimesse ma così autentiche i due bergamaschi, da santo il papa 
e da laico l’artista, si sono scambiati verità antiche e nuove, che non temono 
contestazioni! E, tra i due, Bill Pepper non è stato soltanto un referendario. 
Quanta discrezione di tono, e quale esattezza di dettagli, in tutti i fatti narrati 
e ricostruiti; non era facile equilibrare la sua voracità di giornalista americano 
con la scrupolosità di un testimone reverente. Non solo è perfettamente riu
scito, ma questo suo ritratto in compagnia di Manzù vale di più di tanti libri, 
pur documentati, che altri scrittori stranieri, il Rynner, l’Hatch, l’Hales, 

hanno scritto su Giovanni XXIII.
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S p e tta co li p ro d o tti 
dal Tea tro  S tab ile

T u r c h e t t a
ovvero

L a  c o m m e d i a  

d e g l i  s c a m b i
novità di Giovanni Guaita 
da un tracciato della commedia 
dell’arte siciliana
rappresentato a Palermo nel 1703 
per nozze Lanza-Barresi

Elenco artistico
per gli spettacoli prodotti
dal Teatro Stabile
(in ordine alfabetico)
Michele ABRUZZO - Corrado ANNICELLI 
Ennio BALBO - Ida CARRARA 
Mario CARRARA - Eugenio COLOMBO 
Giustino DURANO - Turi FERRO 
Leo GULLOTTA - Fernanda LELIO 
Mario LODOLINI - Giuseppe LO PRESTI 
Franca MANETTI - Fioretta MARI 
Tuccio MUSUMECI - Ave NINCHI 
Marina NINCHI - Giuseppe PATTAVINA 
Filippo SCELZO - Umberto SPADARO 
Maria TOLU - Elio ZAMUTO
Regie di
Romano BERNARDI - Giacomo COLLI 
Franco ENRIQUEZ - Josè QUAGLIO
Scene e costumi di
Francesco CONTRAFATTO 
Sebastiano MILUZZO - Walter PACE 
Titus VOSSBERG
Musiche di
Nino LOMBARDO - Dora MUSUMECI

I  V i c e r é
di Federico De Roberto 
riduzione teatrale di Diego Fabbri

L e  v a c c h e  g r a s s e
novità di
Bertoli - Carsana - Mazzucco

S p e tta co li o sp ita ti

H e d d a  G a b l e r
di Henrik Ibsen
edizione del Teatro Stabile di Torino

M e r c a d e t

l ’ a f f a r i s t a
di Honoré De Balzac 
traduzione di Carlo Terron 
edizione
della Compagnia Tino Buazzelli

L a  s c u o l a  

d e l l e  m o g l i
di Molière
libera riduzione in dialetto siciliano 
di Bernardi e Ferro

G l i  i n d u s t r i a l i  

d e l  F i c o d i n d i a
novità di Massimo Simili

(pe r Hedda G ab le r)
Rossella FALK - Carlo GIUFFRE’
Giulia LAZZARINI
Regìa di Giorgio DE LULLO
Scene e costumi di Pier Luigi PIZZI

(per M e rca d e t l ’a ffa ris ta )
Tino BUAZZELLI - Gabriella GIACOBBE 
Raffaele GIANGRANDE 
Regia di Tino BUAZZELLI 
Scene di Mischa SCANDELLA 
Costumi di Felicita GABETTI
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T E S T IM O N IA N Z E  D IR E T T E  S U L L A  V IT A  
E  S U LLE  OPERE D I

B e e c f r o v e n

LE LETTERE DI BEETHOVEN
Emily Anderson L. 16.000
I  QUADERNI DI CONVERSAZIONE 
DI BEETHOVEN
Georg Schunemann 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  

C O N T R I B U T O  

A L L A  S T O R I A  

D E L L A  V I T A  

E  D E L L ’A R T E  

D I  B E E T H O V E N

Tre opere fondamentali 
per la conoscenza 
di Beethoven.
Tre volum i
di oltre 5000 pagine
stampate
su carta india finissima. 
Volum i rilegati in tutta pelle, 
da amatore, con illustrazione, 
freg i e diciture 
in oro e pastello 
sui p ia tti e sul dorso, 
taglio superiore in oro.
O ltre 600 illustrazioni, 
stampate in rotocalco, 
r itra tt i di 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.



I l  “ M o s e ’

. d i  R o s s i n i  „  
e  l e  s c e n o g r a f i e

d i  M i n g u z z i

P  ittori e scultori famosi hanno spesso pre
parato bozzetti di scene: da Picasso a Balla, 
da Severini a De Chirico, a Casorati, a di
versi altri. Ma oggi il rapporto tra arti pla
stiche e spettacolo è diventato più diretto: 
l’opera aperta, per esempio, non essendo con
clusa in modo definitivo, rende partecipe lo 
spettatore, il quale contribuisce a trasfor
marla, a farla vivere, a integrarla con la sua 
presenza; apre dunque un dialogo attivo, che 
una volta spettava solo al teatro. (Sono opere 
aperte quelle cinetiche di Le Pare, di Gianni 
Colombo, i mobiles costruttivisti di Calder, 
solo per fare qualche esempio). L'environ- 
ment, la tendenza all’ambiente spaziale, ri
vela un altro aspetto de! rapporto arti pla- 
stiche-teatro: Il mare di Pascali è già una 
scenografia, e anche le più recenti strutture 
primarie degli inglesi e degli americani -  da 
King, a Smith, ad Anthony Caro -  tendono 
a suggestionare come spettacolo ambientale, 
pur risultando elementari nella ricerca di pu
rezza. E infine le variazioni di happening -  
estrema conseguenza dell’arte intesa gestual
mente — identifica in modo più esplicito arti 
plastiche e spettacolo, puntando sull'attore 
e non soltanto sulla scenografia. In più. tutta 
l’arte del nostro tempo, in questa civiltà di 
consumo, non può fare a meno di provocare, 
di farsi notare, di suggestionare il pubblico: 
spesso fa suoi i mezzi della pubblicità, ma 
in ogni caso diventa spettacolo. È sempre 
più rara oggi l’arte discreta, sommessa, per 
esempio di un Morandi, che può considerarsi 
l’ultimo esponente di una concezione anti
teatrale della pittura.
In questo clima gli artisti nuovi si trovano 
a proprio agio nel creare scene: e possono 
portare, spesso, una inventiva fresca, spre
giudicata, con efficacia plastica, usando an
che mezzi insoliti di luci e colori. 
Certamente, nello sviluppo delle avanguar
die sceniche, da Appia a Mejerchold, a tutto 
il costruttivismo, alla dinamica futurista, a 
certe fasi dell’espressionismo, e quindi al 
concetto di nuovo spazio scenico e ai nuovi 
mezzi per attuarlo, non sempre pittori e scul
tori portano avanti le ricerche d’avanguardia 
dello spettacolo: più spesso rivelano delle 
intuizioni singolari e fanno « spettacolo »

Nelle foto, in alto a sinistra e a de
stra: scene del primo e del secondo 
atto del « Mosè » di Rossini. Sopra e 
sotto la didascalia e nella pagina se
guente: bozzetti di costumi disegnati 
da Luciano Minguzzi il quale ha 
ideato anche le scene dello spettacolo.

indipendentemente dalle premesse di Appia, 
del costruttivismo e di certo espressionismo: 
la tridimensionalità plastica di Appia e il 
valore che egli dà alla luce scenica dovrebbe 
essere un presupposto fondamentale, e così 
certi sviluppi strutturalisti, con praticabili, o 
certe espressività materiche che superano ogni 
equivoco nel rapporto tra luce e scena dipin
ta, o certa dinamica di opera aperta e dina
mica nel teatro. Un tempo i pittori sulle sce
ne restavano « pittori », facevano soltanto un 
bozzetto dipinto, che poi i tecnici della sce
nografia ingrandivano con varie accortezze: 
spesso il colore risultava dipinto e il rappor
to con la luce sulla scena e con l’attore tri
dimensionale faceva tornare indietro, ripor
tava a una concezione di spazio scenico tut- 
t’altro che nuova. Ma in teatro, del resto, 
esiste una continua dialettica di contrasti: per 
cui finisce col diventare novità, a un certo 
momento, anche la « reazione », perché rin
nova lo spettacolo e sollecita il pubblico. 
Nel clima di oggi però anche diversi artisti 
che fanno scenografie, se provengono da espe
rienze plastiche di avanguardia, con segreti 
rapporti tra arti plastiche e spettacolo, pur 
non conoscendo le innovazioni di Appia, di 
Craig, di Tairov, di Mejerchold o dei costrut
tivisti. creano scene nuove.
È il caso, in modi diversi, di Luciano Min
guzzi, di Achille Perilli, di Mario Ceroli, 
per limitarci a qualche esempio. Minguzzi è 
stato chiamato per le scene del Mosè, in oc
casione del centenario di Rossini: le sue 
scenografie, dopo le rappresentazioni di Pe
saro e Losanna, dal 30 novembre sono visi
bili al Teatro Comunale di Bologna. 
Evidentemente anche suite scene Minguzzi 
non dimentica di essere scultore: e, com’è 
noto, è uno scultore che sente la forma 
espressiva, sanguigna, con una vitalità emi
liana, che si ricongiunge in modo nuovo al
l’antica tradizione degli scultori romanici; il 
suo Cane tra le canne è senza dubbio una 
delle sculture più vive del nostro tempo. 
Negli ultimi anni le sue forme sono diven
tate più aeree, ai limiti di composizioni 
astratte, ma sempre, a guardare bene, con 
un senso tattile del peso, di una forte ten
sione plastica: tanto che recentemente è tor
nato alla rappresentazione di forme rapprese, 
quasi in viaggi verso l’interno, con una spa
zialità di nuova metafisica e accenti anche 
espressionisti.
Le scene per il Mosè si prestavano alla so
lita rievocazione archeologica, con monu
menti egiziani: Minguzzi ha evitato accorta- 
mente ogni riferimento esteriore ed ha inven
tato delle scene dove la potenza dell’Egitto 
antico è suggerita da forme nuovissime, che 
danno un senso di stabilità incombente. Si



tratta di scene, nei vari atti, dove le forme 
sono costruite con evidenti effetti plastici, 
anche nella espressività materica del legno: 
al primo atto, queste forme, tra l’altro pra
ticabili, ci riportano alla purezza primaria 
-  sviluppando certe premesse addirittura 
brancusiane — con cadenze ritmiche larghe: 
al secondo atto — e anche al terzo — le scul
ture diventano presenze dì superficì che so
vrastano, con rilievi emblematici. Soprattutto 
il rapporto tra attore e superficì in rilievo 
accentua tale senso di incombenza, di espres
sività da incubo: l’Egitto è interpretato con 
inventiva nuova. La scena de! passaggio nel 
Mar Rosso è risolta poi, attraverso una serie 
di strutture leggere, gonfiate, con fantasia 
accesa, che dà effetti scenografici inediti nel 
movimento di apertura e chiusura, con mani 
che restano sommerse e invocano spettrali. 
Anche nei costumi Minguzzi ha seguito una 
libera interpretazione, rivelando così, nel 
complesso, delle eccezionali doti « spettaco
lari », pur restando sempre scultore. Un 
esempio brillante di coerenza plastica: che 
lo ha fatto accostare, intuitivamente, alle in
novazioni sceniche di Appia e agli sviluppi
costruttivisti. „  ., „Guido Ballo

I l  t e a t r o  d i  S v e v o  

e  l a  p r o p o s t a

d i  u n ’ a l t r a  d a t a  

p e r  “ L ’ a v v e n  

d i  M a r i a ”

N  on è facile determinare la posizione che 
L’avventura di Maria occupa nell’ambito del 
teatro di Italo Svevo (la cui cronologia è di
scussa e, sinora almeno, tutt’altro che sicu
ra) e, più vastamente, nello svolgimento ideo
logico, psicologico, morale e letterario dello 
scrittore triestino, con particolare riferimento 
a quella narrativa che rimane senz’altro la 
sua più alta e originale espressione. 
L’avventura di Maria non è, purtroppo, da
tata; e l’Apollonio, benemerito editore delle 
Commedie sveviane (Milano, Mondadori, 
1950), assegna tale commedia, « con molta 
probabilità », « al secondo decennio del no
stro secolo » (ivi, p. 756): proposta, questa, 
che io stesso ho accolto nel mio libro su 
Italo Svevo (Milano, Mursia, 1968-, p. 159). 
Senonché una rilettura della commedia e la 
medesima recentissima rappresentazione trie
stina mi inducono a formulare delle conclu
sioni alquanto diverse, dal punto di vista 
cronologico (e quindi storico e critico nel 
senso più lato), che desidero esporre come 
« ipotesi di lavoro » per un più attento e 
pertinente esame dz\V Avventura.
Di questa si possiedono tre redazioni, e pre
cisamente: una redazione certamente iniziale, 
manoscritta, del solo primo atto (ediz. cit. 
delle Commedie, pp. 693-705); una redazione 
manoscritta dell’intera commedia (ivi, pp. 639- 
692); e l’edizione princeps (ivi, pp. 289-354), 
già pubblicata nella rivista milanese « Il Con
vegno » (XVIII, 1937, pp. 173-238).
II testo apparso nel « Convegno » può essere 
tranquillamente trascurato in relazione al 
problèma cronologico che ci siamo posti; e 
bene hanno fatto, a nostro parere, il regista 
Aldo Trionfo e i suoi collaboratori a rap
presentare a Trieste la citata seconda reda
zione dell’opera. La terza redazione, infatti, 
o è stata corretta e ritoccata dal medesimo 
Svevo negli anni 1926-28, allorché ripubblicò, 
con correzioni proprie o a lui suggerite da 
altri. Senilità (1927) e provvide a una revi
sione di taluni anteriori racconti, oppure, 
dato il piuttosto lungo intervallo di tempo 
trascorso dalla sua morte (13 settembre 1928), 
è stata rivista e corretta, prima della stampa 
nel « Convegno », da altre persone, preoccu
pate di combattere o di dissipare in qualche 
maniera il pregiudizio, allora largamente dif
fuso, di uno Svevo che « scrive male ».
Dopo aver proceduto a una puntuale colla
zione del testo della seconda redazione con 
il corrispondente testo della terza, ho potuto 
constatare che le correzioni sono quasi esclu
sivamente effettuate nella direzione della 
norma sintattico-grammaticale, o dell’unifica
zione grafica, o dell’eliminazione di certi ca
ratteristici modi sveviani che non potevano 
non urtare la sensibilità linguistica alquanto 
pedantesca del correttore o dei correttori; 
per tacere di qualche punto (di cui si farà 
cenno più avanti) in cui la lezione nuova, 
sostituita alla precedente, risulta evidente
mente travisatrice: ciò che dovrebbe bastare 
a convincere che non fu lo Svevo a correg
gere, in vista di un’eventuale pubblicazione, 
la sua commedia.

Passando ora a un'analisi più diretta della 
prima e della seconda redazione, non è dif
ficile osservare che quella è palesemente pro
lissa, sovrabbondante, qua e là impacciata 
e non priva di frasi inertemente ripetitorie 
o amplificatorie in un senso tutto esteriore; 
mentre questa, per quanto concerne il con
fronto con il primo atto dell’altra, appare 
senza paragone migliore; e anzi l’intera com
media presenta tutte le caratteristiche tema
tiche e stilistiche del nostro autore ed è un 
testo personale, perfettamente organizzato 
(anche, come si è potuto constatare assisten
do alla rappresentazione triestina, da un 
punto di vista teatrale), maturo.
Ma quando può essere stato scritto un simile 
testo? Alcuni appigli o riferimenti in esso 
contenuti possono aiutarci a rispondere a 
tale domanda. È il caso, per esempio, di un 
accenno a « Verdi e Wagner » (il nome è pro
nunciato « all’italiana », poiché la commedia 
si svolge « in una città italiana di provin
cia » che non può in alcun modo, vedremo, 
essere identificata con Trieste), anzi, a 
« Wagnèr, quel tedesco », i quali « leggono 
sempre le... critiche » del Valzini (ediz. cit. 
delle Commedie, p. 645). Ciò significa che 
L’avventura di Maria, in cui Verdi risulta 
vivente, deve essere certo anteriore al 1901; 
anzi, si potrebbe addirittura essere indotti a 
stabilire un terminus ad quem al 1883 (anno 
della morte di Wagner), ma, a nostro avviso, 
una simile asserzione non è accettabile per 
due ragioni: la prima è che in una città pur 
provinciale d’Italia non si poteva in alcun 
modo ignorare che Verdi fosse vivo, mentre 
era lecito pensare che lo fosse anche Wagner, 
di cui si mostra di avere una assai vaga co
noscenza (« Wagnèr, quel tedesco »); e la se
conda va ricercata nel fatto che il mano
scritto autografo, conservato in casa Svevo, 
è firmato « Italo Svevo », e che l’autore trie
stino, il quale aveva firmato il suo primo 
racconto, L'assassinio di Via Belpoggio 
(1890) e le prime sue commedie, incluso il 
breve lavoro teatrale Prima del ballo (1891), 
con lo pseudonimo « Ettore » (o « E. ») « Sa
migli », fece comparire per la prima volta 
lo pseudonimo « Italo Svevo » sulla coper
tina del romanzo Una vita (1892). La conse
guenza che da tutto ciò si deve trarre è che, 
mentre il terminus ad quem dell’Avventura di 
Maria è il 1901, il terminus a quo deve es
sere il 1892.
Una simile proposta cronologica consente di 
stabilire degli evidenti rapporti fra la com
media sveviana e il teatro veristico-borghese 
degli ultimi decenni dell’Ottocento (Bersezio, 
Giacosa, Rovetta, Torelli, Marco Praga, ecc.), 
dato che pure in quella ricorrono i problemi 
tipici di tale teatro, ossia l’adulterio, il trian
golo moglie-marito-amante, l’esplorazione an
che sociologica della vita della borghesia, e 
sia pure, nello Svevo, con una forte carica 
ironica e demistificatoria; e permette inoltre 
di porre in risalto delle relazioni assai strette 
fra i personaggi dell’Avventura e quelli, in 
fondo coevi, dei due primi romanzi, Una 
vita (1892) e Senilità (1898). Anche nella com
media, come nei due romanzi, la vita è « lot
ta » o « dura lotta » (Commedie, ediz. cit., 
pp. 654 e 689), è ricerca della « felicità » 
(ivi, p. 640 e passim), è affermazione e con
quista (o per lo meno desiderio di afferma
zione e di conquista) di qualche cosa, è va
gheggiamento e perseguimento di un ideale: 
l’amore, il denaro, l’agio o il lusso borghese, 
un posto di qualche rilievo in società, ecc. 
La protagonista dell’Avventura, Maria, è per 
tale riguardo abbastanza simile, psicologica
mente, ad Alfonso Nitti e a Emilio Brenta
ni; e come questi escono sconfitti (e tanto
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ANNI TRENTA 
DECADE INDECISA

Sistemati tra i brillanti anni Venti e gli scuri anni della guerra, gli anni 
Trenta appaiono per contrasto una decade stranamente confusa e 
incerta. Come mostra Madge Garland in questo suo studio dell'archi
tettura, arti decorative, moda e divertimenti degli anni Trenta, molte 
tendenze interessanti furono condannate a perdersi nella palude del 
periodo della guerra. Tuttavia è stato, nonostante la crescente minaccia 
del nazismo e le perpetue crisi economiche, un periodo di conside
revole innovazione artistica che ha avuto il suo riconoscimento solo 
negli anni dopo la guerra. La pubblicazione di documenti di Stato 
degli anni Trenta e la recente pubblicazione di numerose biografie e 
memorie, hanno contribuito a suscitare un considerevole interesse per 
questo periodo, cosi come l'attuale moda femminile riflette la ten
denza di seguire la moda degli anni Trenta. Lo stile di questa strana 
decade c ancora sorprendentemente influente. Madge Garland, nella 
sua qualità di ex direttrice di moda di Vogue e di fondatrice delia 
cattedra del disegno di moda al Collegio reale delle Arti, è partico
larmente qualificata a farne uno studio. Sia che ricordi il successo di 
stelle come Greta Garbo c Marlene Dietrich allo zenith delle loro car
riere, sia che descriva gli arredamenti resi famosi da Syrie Maugham, 
sia che paragoni gli stili di Molyneux, Chanci e Schiapparelli, essa fa 
rivivere una intera epoca. Lo spirito e la conoscenza diretta si sposano 

perfettamente con l'abilità e il gusto delle illustrazioni.

più il primo che il secondo) nella « lotta » 
da loro intrapresa, così sconfitta rimane Ma
ria; sconfitta nella sua ricerca di una « mite 
e quieta » (Commedie, ediz. cit., p. 672) feli
cità borghese, in ciò emula della sua amica 
Giulia (la cui felicità è tuttavia, e Maria ben 
lo sa, una mera illusione), mostrandosi per
sino disposta ad abbandonare la sua arte, il 
suo violino, e a unirsi ad Alberto (marito di 
Giulia), stabilendosi con lui, senza la consa
crazione del « prete » e del « codice » (ivi, 
p. 682), nell’America del Sud. Come Alfonso 
ed Emilio, anche Maria ha due maestri o 
paradigmi di vita, dei cui insegnamenti vuol 
trarre profitto: lo zio Carlo Tarelli, da cui 
ha appreso il dovere della sincerità, di essere 
se stessi, di fare quello che si sente vera
mente di fare, di « pensare » con la propria 
« testa, senza pregiudizi e senza paure » (ivi, 
p, 681); e l’amica Giulia, della quale invidia 
la pur piccola, ma semplice e sicura (anche 
se, dicevamo, apparente e inconsistente) « fe
licità » borghese (cfr. ivi, p. 682). E se alla 
fine Maria risulta sconfitta, ciò è dovuto al 
fatto che Alberto, disposto sempre ad accet
tare amicizie femminili che non lo impegnino 
troppo, non intende stabilire con Maria -  
amica, per di più, di sua moglie -  una rela
zione duratura e profonda, sicché, dopo al
cune profferte d'amore palesemente eccessive 
(e quindi insincere e false), si ritira in buon 
ordine nel guscio della sua esistenza in fami
glia. Maria, in altre parole, almeno perché 
si prefigge uno scopo, alimenta in sé un so
gno (realizzabile o no), persegue un ideale 
(giusto o sbagliato), è fatta della stessa pasta 
del Nitti e del Brentani: è, come loro, una 
« eroina »; e non a caso né senza ragione 
condivide, in un diverso modo, il loro mede
simo destino. Laddove si differenzia radical
mente da Zeno, l'antieroe per eccellenza, pro
tagonista del terzo romanzo (1923), il quale 
rinuncia coscientemente a ogni ideale, perché 
sa, o viene a poco a poco a sapere -  e in 
ciò consiste la sua amara, pessimistica « sag
gezza » -  che gli ideali non esistono e che 
la vita è una buffa e assurda commedia go
vernata dai capricci del caso o una « malat
tia » dalla quale non si può guarire perché 
è sempre « mortale »; e pensa che solo una 
esplosione universale e il problematico inizio 
di un nuovo ciclo vitale possano liberare il 
mondo, in un ipotetico futuro, dai « paras
siti » e dalle « malattie ».

L’avventura di Maria appartiene dunque a 
quella fase dell’opera sveviana in cui si situa
no Una vita e Senilità: il che è ulteriormente 
dimostrato dal fatto che Maria -  come i pro
tagonisti dei due romanzi -  prende sul serio 
la vita ed è proprio perciò che resta alla fine, 
dicevamo, sconfitta, ma anche rassegnata: 
con una rassegnazione che viene, in fondo, a 
mitigare il dolore della rinuncia e, certa
mente. giova a insegnarle qualcosa sulla vita 
e sugli uomini. Siamo dunque, come si vede, 
abbastanza vicini alla soluzione finale di Se
nilità; e si può aggiungere che come Maria 
si apparenta, per le ragioni su esposte, al 
Nitti e al Brentani, così lo zio Tarelli è abba
stanza vicino, nel suo ruolo di « maestro di 
vita », all’avvocato Macario, cugino di An
netta, e allo scultore Balli; mentre Alberto 
può essere in certo senso ritenuto una re-

LA CIBERNETICA 
ILLUSTRATA

Molte persone anche abbastanza colte hanno 
verso la cibernetica, i problemi della comunica
zione, la teoria dell’informazione, o i ■■ com
puter », atteggiamenti che vanno dal timore al 
rifluto di capire, dall’odio alla « stupidità emozio
nale ». Come avverte il prof. Bar-Hillel nella pre
fazione a « La cibernetica illustrata », di Walter 
S. Fuchs, l’autore di quest’ottimo volume, edito 
da Rizzoli, è riuscito a divulgare tutti i predetti 
argomenti in modo insuperabile, e senza com
mettere errori: cosicché è quasi impossibile pen
sare che dopo la lettura si possa avere ancora 
timore dei calcolatori elettronici, o non capire 
che cos’è la semantica, o seguitare a discutere 
sull’eventualità che i « computers » pensino e de
cidano invece di noi. È assai diffìcile (e il sotto- 
scritto, che fa spesso opera divulgativa, lo sa fin 
troppo bene) essere nello stesso tempo semplici 
ed esatti, corretti e comunicativi. Fuchs ci è 
riuscito in pieno. Basterebbe aver scritto capitoli 
come « La scatola di montaggio del pensiero », o 
« Circolazione rotatoria deU’informazione », per 
andar a testa molto alta nel mondo dei moderni 
« mediatori » tra la scienza degli scienziati, e la 
cultura del comune lettore.

E. S.

mota prefigurazione di Zeno Cosini, che con
cilia, all’insegna del quieto vivere (o del suo 
comodo egoismo), della pianificazione vitale, 
la moglie e l’amante, la famiglia e le non 
troppo compromettenti relazioni sentimentali. 
Nell 'Avventura di Maria si manifesta, insie
me con la configurazione tipicamente bor
ghese del teatro sveviano (e, più vastamente, 
di quello a lui coevo), una decisa e netta 
polemica antiborghese, ossia la denuncia iro
nica e smitizzante o lo svuotamento interno 
di una società dove l’apparenza trionfa sulla 
realtà (si pensi al matrimonio di Giulia e 
Alberto), il compromesso sulla sincerità, l’as
sestamento provvisorio e labile (ma formal
mente corretto e ineccepibile) sull’autenticità 
della vita e degli affetti; e si comprende che 
in un simile mondo non c’è posto per Maria, 
che se ne allontana, triste, ma cosciente, an
che, che la sua « avventura » non poteva fi
nire altrimenti.
Oltre alla questione della datazione dell’av
ventura, può meritare una certa attenzione 
un altro piccolo problema, quello cioè di indi
care, almeno in forma approssimativa, quale 
sia o possa essere la « città italiana di pro
vincia » dove si svolge l’azione. Pure questa 
volta ci soccorrono dei riferimenti precisi, i 
quali ci inducono innanzitutto a escludere, nel 
modo più categorico, che si tratti di Trieste 
(benché l’autore abbia conferito alla sua 
commedia un colorito, anche locale, che pos
siamo definire « triestino »), se non altro per 
la forte ragione che negli anni in cui L’av
ventura di Maria fu composta (1892-1901), 
Trieste era politicamente soggetta all’Austria. 
Ciò premesso, vorremmo porre in evidenza 
alcuni fatti particolari, emergenti dal testo 
stesso della commedia, e cioè: Alberto dice 
di aver viaggiato da Bologna a Firenze, os
sia in direzione sud-ovest; quindi, dopo aver 
telegrafato da Firenze a casa, ha seguito Ma
ria (da Firenze) ad Ancona e a Venezia; e 
da una di queste due città è proseguito per 
la sua città, dove è arrivato in ritardo, ad- 
ducendo il pretesto di aver perduto « per di
strazione due treni » (ediz. cit. delle Com
medie, p. 639). Qual è questa città? A tal 
fine ci riesce utile un accenno contenuto nella 
prima redazione del primo atto dell’Avven
tura, dove si dice che la città di Alberto fu 
« colonia romana » e che i Romani vi passa
rono « precisamente due volte », « andando 
a Capua » e « ritornandone » (ivi, p. 697).
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Ne consegue che si tratta, a nostro parere, 
senza ombra di dubbio, di una città dell’Ita
lia centro-meridionale, situata fra Roma e 
Capua: ciò che spiega fra l’altro perché Ma
ria, progettando di partire per l’America, 
avrebbe dovuto raggiungere in treno la città 
di Brindisi (cfr. ivi, p. 684).
La datazione da noi proposta per L’avven
tura di Maria può essere ulteriormente aval
lata da alcuni rilievi linguistici e stilistici, i 
quali rinviano al modus scribendi dello Sve- 
vo durante il periodo in cui compose Una 
vita e Senilità e scrisse numerose lettere, so
prattutto alla moglie. Restando a parte un 
esame strido sensu grafologico, che non è 
di nostra pertinenza (e competenza; ma i 
confronti da me effettuati in questo settore 
mi sembrano quanto mai convincenti), è pos
sibile citare una lunga serie di parole e di 
espressioni ricorrenti nella seconda redazione 
della commedia e modificate nella redazione 
comparsa nel « Convegno »: così, per esem
pio, « aggradevole » è stato sostituito da 
« gradevole »; « in allora » da « allora »; « di 
spesso » da « spesso »; « Ella » da « Lei »; 
« di essi » da « di loro »; « ¡stesso » da « lo 
stesso »; « lui » da « egli »; « sieno » da « sia
no »; « ci tengo di essere » da « ci tengo ad 
essere »; « sia » da « fossi » (per ragioni di 
una pur discutibile ortodossia sintattica); ecc. 
E c’è infine un passo (se ne accennava più 
addietro) in cui la correzione o la nuova 
lezione è evidentemente travisatrice (o anzi 
decisamente sbagliata) e porta, secondo noi, 
a escludere che il revisore del testo pubbli
cato nel 1937 possa essere stato l’autore me
desimo: in tale testo, cioè, si legge: « Perché, 
vede, le altre donne, quelle cui corro dietro 
io, non sono le stesse donne » (ediz. cit. delle 
Commedie, p. 300); mentre la seconda reda
zione, quella genuinamente sveviana, reca 
queste parole: « Perché, vede, mia moglie e 
le altre donne, quelle cui corro dietro io, 
non sono le stesse donne » (ivi, p. 647).
In conclusione, se quanto è stato qui rile
vato può essere esatto, se ne ricava che L’av
ventura di Maria è una delle prime, auten
tiche manifestazioni dello Svevo scrittore, ri
salente al periodo 1892-1901: di uno Svevo 
assai valido anche come autore di teatro, ol
tre che come romanziere, già allora, di emi
nente, originale livello.

Bruno Maier

A  nche il più recente disco di Sergio Endrigo 
nasce sotto forma di collage: riunisce, cioè, le 
canzoni che egli ha scritto in questi ultimi 
mesi. Nonostante questa frattura temporale 
fra un brano e l’altro, è evidente che il
linguaggio del cantautore di Pola non si
discosta molto dal punto di partenza. In
questo microsolco della Fonit Cetra (posto 
in vendita a lire 2 700), Sergio Endrigo ri
propone, infatti, la sfaccettata realtà del suo 
mondo a mezza strada fra l’intimismo un po’ 
crepuscolare (come nella canzone « Marian
na » presentata senza esito favorevole all’Eu- 
rocanzone del 1968) ed i temi più attuali
della nostra società: « Il dolce paese », « Io 
ti ricorderò » ed altri. La musa endrighiana 
oscilla -  anzi ha sempre oscillato -  fra questi 
due poli: anche nelle sue precedenti incisioni 
egli ha posto l’accento ora su un tema ora 
sull’altro. A « Via Broletto » faceva eco « Il 
soldato di Napoleone »; la romantica « Io che 
amo solo te » vedeva spuntare al suo fianco 
una corrosiva sorella « Viva Maddalena »; a 
« Canta Pierrot » rispondeva « La guerra ». 
È un paese il nostro -  dice Sergio Endrigo 
-  dove si parla soltanto d’amore: e poiché 
egli vive nella realtà del nostro tempo non 
può sottrarsi a questa legge. L’accetta, tut
tavia, in maniera eterodossa, esaltando 
l’amore scevro da ipocrisie (« Teresa ») o af
fidandosi ad un testo di alta poesia, come 
« La colomba » di Rafael Alberti, in grado 
di ridare alle parole di ogni giorno una 
nuova dimensione ed un nuovo significato. 
Mancano ad Endrigo gli umori corrosivi di 
Brassens o la disperata malinconia di Brel: 
ma il suo ruolo, nella musica leggera ita
liana, è stato determinante per svecchiare 
schemi e moduli triti ed ingrigiti dalla rou
tine dei mestieranti.

■
La vita di Padre Pio (canta Toni Santagata - 

RCA, lire 2 200).
Eroi e fuorilegge hanno sempre acceso la 
fantasia popolare che spesso ha travasato 
in versi ingenui ed immediati l’esaltazione 
del proprio idolo. L’avvento del disco ha 
rivoluzionato quella tecnica primitiva: dai 
semplici foglioni di Campi di Foligno, dagli 
organini a manovella siamo arrivati ad una 
diversa amplificazione che ha influenzato 
anche il contenuto di queste ballate. Il 
quadro ha perso le sue tinte vivaci, le sue 
pennellate nette e precise; all’anonimo can
tore naif si è sostituito il cantastorie pro
fessionista. La rievocazione della vita del 
monaco di Pietrelcina curata da Toni Santa
gata non sfugge a questo schema. Prima gli 
anonimi compilatori di questo repertorio 
buttavano giù i loro affreschi pensando alle 
reazioni ed alle emozioni del pubblico; ora 
l’ispirazione deve tener conto di altri fattori. 
Il disco, che fra poco sarà lanciato anche in 
America, ha avuto forti vendite soprattutto 
nel Sud.

ENDRIGO)

Dove correte! (Canta Duilio Del Prete - 
Collana Off della Belldisc, lire 3 300). 

Duilio Del Prete è ben noto ai frequentatori 
dei teatri italiani. E non soltanto ai raffinati 
che lo ricordano in « Musica e lazzi », un 
applaudito spettacolo presentato, insieme ad 
Edmonda Aldini, un paio di anni or sono 
alla « Cometa » di Roma.
Da qualche tempo, tuttavia, Del Prete ha 
cominciato a scrivere canzoni (versi e mu
sica) che adesso propone in un microsolco 
realizzato da Robert Dané per la collana Off. 
Molti dei brani incisi in questo 33 giri ci 
giungono dalle spire del microsolco avendo 
perduto gran parte della loro carica iniziale, 
nonostante che gli arrangiamenti siano stati 
« risolti per dare a Del Prete le sue espres
sioni, le mimiche, la sonorità stessa del gesto 
teatrale. « Czar », ad esempio, è un brano che 
risente proprio della mancanza di un palco- 
scenico. Ma Del Prete trae dalle sue innu
merevoli corde anche altri accenti, altri ac
cordi: come in « Pan », un titolo fra i più 
discogenici presentati in questo long-playing. 
Ad altissima tensione tutte le interpretazioni.

■
Brecht-Weill - Die sieben Todsùnden der 

Kleinbiirger (canta Gisela May - Orch. 
Sinf. della radio di Lipsia diretta da 
Herbert Kegel - DGG, lire 4 500).

Questo « balletto con canto » rappresentato 
per la prima volta a Parigi il 7 giugno 1933 
con coreografia di George Balanchine ha 
anche un altro titolo «Anna-Anna», cioè 
le due facce di una stessa persona: Anna I 
che canta ed impersona l’io raziocinante, 
Anna lì che balla dando risalto alla parte 
emotiva ed istintiva. C'è conflitto fra i due 
personaggi ma alla fine si afferma Anna I 
che convince la sorella a non commettere 
il peccato capitale di pigrizia ma a darsi 
da fare per salire in alto. Su questo rovescia
mento delle posizioni filistee è nata una delle 
migliori partiture di Brecht e Weill. L’opera, 
finora mai pubblicata in disco, ha in Gisela 
May - che un paio di mesi or sono è venuta 
in Italia per alcuni recital -  una interprete 
di primissimo rango, capace di alternarsi 
nei due ruoli con eguale convinzione.
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Andiamo alla prova generale del Bugiar
do. È proibito l’ingresso a chi non abbia 
l'invito: naturalmente tutti i posti sono occu
pati. Si notano i più bei nomi del teatro e 
dell’aristocrazia, e insieme carabinieri, agenti 
in borghese, fantesche, pompieri, fattorini, 
uscieri, amici intimi e famiglie di tutti costo
ro. Un bel pubblico, insomma, ottimista e 
plaudente.
Il campo San Travaso rovina in uno sfondo 
di cartapesta e di pietra, vero e falso, terraz
zini, locande, casupole decorate di glicine, 
di festoni floreali à la manière di Max Rein- 
hardt. Persino le case di mattoni, colla gente 
in maniche di camicia, affacciata alle finestre, 
sembrano ondeggiare alla brezza come tele 
dipinte.
Passa sul cielo un lume di stella splendente, 
rapida e misteriosa. Firmamento del regista? 
È un piroscafo che esce dal canale della 
Giudecca. Si stabilisce subito l’atmosfera 
goldoniana.
La prova incomincia. Si accendono i riflet
tori. La scena appare sommersa in una luce 
marina. Il cappelluccio nero del conte Volpi 
fa macchia al centro, dove s’immagina il 
suggeritore. Dal largo volto lunare di Ma
rami brilla un sorriso intenso come un lampo 
al magnesio.
Ecco le maschere. Brighella piroetta intorno 
al timido Fiorindo, mentre appare sul canale 
la peota dei suonatori, con musiche languide 
e dondolio di « baioni » per la serenata a 
Rosaura, che, con Beatrice, attende dalla 
notte le caste rivelazioni dell’amore.
Due smorfiose sculettanti, stanche del pulzel- 
laggio, isteriche, agitate, vanno e vengono 
sul terrazzino della casa di Balanzone, come 
sulla plancia d’un bastimento in rotta verso 
il porto del matrimonio. E la facciano finita 
con la solita commedia del sì e del no. Parlo 
della finzione, non delle attrici, che certa
mente non hanno simili preoccupazioni.
Il gallo è Lelio, vale a dire Bernardi, un 
uomo fatale coi capelli grigi e gli occhi spi
ritati. Scende i gradini del ponte con l’aria 
di dire: « Si salvi chi può! ». Ma nessuna 
delle signore si muove o sviene nella poltrona. 
Dietro Lelio appare Arlecchino, che sgam
betta in movenze di ballo e alFimprovviso 
resta stecchito come una porcellana del Cozzi. 
Ma è un Arlecchino impoltronito, giù di 
forma: riverenze, passettini e saltarelli rive
lano l’asma e il peso.
Chi riconosce più le maschere antiche in 
questi attori stilizzati alla russa? Povero Gol- 
doni, ridotto a pretesto di coreografie roman
tiche per i malati del chiaro di luna! 
Goldoni tradito e avvilito dona la sua umana 
gaiezza, lieve e felice, al gioco della fantasia, 
trame d’invenzioni aeree, arabeschi di parole, 
scherzi d’acque in un giardino, armonia di 
musiche facili e serene.

Il congegno del dialogo è tanto perfetto che 
non si avverte l’arbitrio. Il ricamo si disegna 
limpido e senza ripieghi. Pantalone entra 
alla fine, e i secoli non contano più. Alla 
banda dei comici il dialetto di Venezia pare 
una lingua arcaica, che non meriti nemmeno 
una giusta pronuncia.
A ogni fine d’atto, la gente si muove, dà spet
tacolo alla ribalta della vanità, grande festa 
per quei bambini annoiati che sono gli uomini 
di mondo.
Laggiù in prima fila manca Pirandello, ma 
nessuno se ne accorge.
Guardo questa gente felice e distratta, che 
applaude Goldoni come ha applaudito For
zano o Rino Alessi. Se gli spettacoli all’aperto 
del dopolavoro fossero diretti da Reinhardt 
applaudirebbe anche quelli.
Lelio è vinto, le bugie hanno le gambe corte: 
questa è la morale. Ma il timido Fiorindo 
avrà davvero il cuore di Rosaura? Fiorindo 
non ha parlato se non per bocca altrui. 
Fiorindo sarà becco. E se il suocero Balan
zone avesse lasciato Ippocrate per Freud, 
avrebbe provveduto altrimenti alla felicità 
della figlia. Ma sui casi dei personaggi chi la 
vince è la fantasia gaia e musicale, colore del 
secolo, queU’attiva presenza del dio della 
grazia e della leggiadria, per cui ogni parola 
diventa nuova e preziosa.
Qualche cosa rimane nell’aria di questa 
gaiezza.
Lelio è scomparso di là dal ponte per il suo 
destino di Casanova, per una vita un po’ 
falsa, un po’ di maniera, ma Bernardi è 
rimasto per il gruppo finale, con Simoni, 
Salvini e il conte Volpi per la fotografia 
al lampo di magnesio.
Saette artificiali si scatenano sui volti sbarrati. 
L’ultimo lazzo di Arlecchino diventa fred
dura patetica, in bocca dello scetticone di 
palcoscenico, che si mette in posa. La vocina 
di Benassi mi raspa sui nervi come una 
lima sul vetro.

A  Ila prova generale di Giulietta e Romeo, 
a Ca’ Foscari. È presente tutta l’Italia « in
tellettuale »: dal conte Volpi a Lucio Ridenti. 
Alle dieci la scena s’illumina. Salvini, da una 
finestra del palazzo, dirige a colpi di telefono 
l’esercito dei collaboratori.
Verona medioevale è ricostruita da tavole e 
affreschi di pittori del ’300: scena multipla. 
Ma le difficoltà non sono state risolte. Gli 
attori devono fare giri complicati dietro le 
case e i castelli di cartapesta per apparire 
sul sagrato di una chiesa, dietro i merli delle 
mura, nella cella del frate (sotto il fico dove 
gli studenti di ragioneria, durante gli esami, 
studiano le dispense), nel cortile della dimora 
dei Capuleti, alle finestre o ai balconi, a 
gridare o a dirsi parole d’amore.
Paola Ojetti ha compiuto il miracolo di ren
dere « borghese » la poesia di Shakespeare. 
L’amorosa follia scespiriana perde ogni calore 
di passione e diventa mesto colloquio d’inna
morati che frequentano la buona società. Si 
parla di « cocco » e di « pupa » e si vorrebbe 
avvilire l’arguta fantasia di Mercuzio, vero 
montebaldino, estroso e loquace, inventore 
di burle, spregiudicato e virilmente osceno. 
Mercuzio, dilettoso matto, muore poi stupi
damente, come accade nel mondo, trafitto in 
una rissa, imprecando, rivolto alle avverse 
fazioni: « Accidenti alle vostre famiglie! ». 
(Il che è molto italiano). È la giusta estrema 
reazione di un poeta e di un saggio, annoiato

della pervicacia di Montecchi e Capuleti nel 
coprirsi d’ingiurie e incrociare le spade. 
Mercuzio, personaggio di moderna comples
sità spirituale, validamente maschio, è inter
pretato invece da Benassi, che ne fa un efebo, 
dalla voce delicata e dalle mosse arlecchi
nesche.
Le divine parole d’amore di Giulietta svani
scono nella bocca di Evi Maltagliati, finta 
Greta Garbo dalla voce stridula, senza grazia 
e senza dolcezza. Questa nordica isterica 
grida, melodrammatica, dal poggiolo e le 
risponde con voce sonora di trombone un 
Romeo acrobatico, tipo Douglas Fairbanks. 
Dove sono, dove sono le voci d’oro delle 
attrici del tempo che fu?
Intanto i riflettori diffondono luci lunari sulle 
facciate di cartapesta. E dalló scheletro ligneo 
dei castelli esalano musiche di Berlioz, si 
propagano suoni di campane e battiti d’ore 
(l’ora del delitto!): tutti i luoghi comuni sono
ri della regìa reinhardtiana!
Sommamente ridicolo è il Racca, ciarliero 
Capuleto, sempre in moto a ordinar feste e 
conviti, pronto a indugiar sulle scale per 
strappare l’applauso a scena aperta.
Al poggiolo di Ca’ Foscari appaiono due 
servi con torce e alcuni musici che fingono 
di suonare su strumenti di cartone, mentre 
daH’interno un’orchestra d’archi attacca la 
Passacaglia di Frescobaldi.
Questa Verona è sempre affollata di gente 
che esce di casa, scantona nei vicoli, sosta 
nelle piazze o nei cortili, si riunisce in gruppi 
chiassosi e urlanti: vocio slegato e confuso, 
che non fa dimenticare le pause e le len
tezze della recitazione.
Il frate (Tumiati) affonda la tonaca bianca 
nell’orto del convento e con voce cupa sem
bra parlare dalla profondità di una tomba. 
Filtri e veleni, atmosfera romanzesca da tre
genda, mi lasciano in un clima di farsa 
guittesca; e ridicolo mi appare, recitato così, 
il famoso duetto fra Giulietta e Romeo, in 
bilico sulla scala di corda, appesa tra i fiori 
di carta del glicine.
Per cambiare le scene, si spengono le luci 
e si diffondono dalla ribalta dense nubi di 
fumo. Si assiste così, in preda a una tosse 
generale, dietro un velo rossastro di nebbia, 
alla prodigiosa nascita del sepolcreto dei 
Capuleti e all’apparizione bianca di Evi che 
si stende, non più vergine, sul catafalco. 
Verona è sempre immersa nel buio delle 
notti. Ma ecco, aH’improvviso, un riflettore 
proietta un raggio di luce sui merli della 
torre più alta e illumina, come un oratore 
dall’arengo, la figura spettrale di Romeo, che 
parla col servo e con lo speziale, in terra 
di Mantova. È un ridicolo artificio, che di
strugge ogni illusione di luogo e di tempo. 
Poi Romeo dispare, come Satana nel teatro 
dei burattini, dentro una rossa fiammata di 
bengala. E misteriosamente rinasce presso il 
catafalco di Giulietta, alla luce del solito 
riflettore.
Che cosa resta dell’agile gioco fantastico 
della poesia scespiriana? Nemmeno il ricor
do. Ogni moto, ogni eleganza è caduta in un 
tardo macchinismo tedesco, in un clima di 
melodramma con tenori, baritoni e cori e 
bassi feroci, pronti all’inganno e a snudare 
le argentee spade di latta.
Tra i due tempi, una voce nasale, da un 
altoparlante, racconta la tragedia, come usa
no i cantastorie napoletani.
Tutto è falso e stupido. Dai muri delle torri 
trapelano i fili della luce elettrica, gli attori
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battono con piede imperioso sui gradini di 
legno, crollano rumorosamente su tavole che 
dovrebbero essere pietre.
Nel cielo senza speranza, arrossato dai ben
gala e dalle lampade messe sui tetti delle 
case vicine, passano rombando alcuni aero
plani con lamentosi urli di motori. Allora la 
cartapesta crolla da sublimi altezze, con fra
casso di castelli e di torri, a seppellire Capu
teti e Montecchi, vivi o trafitti, come in un 
terremoto di film, e le frementi parole d’amo
re svaniscono, come un profumo, nel tempo 
moderno. Gli amanti veronesi precipitano col 
paracadute sui marmi del cortile e la folla 
fugge, liberata da un incubo, in cerca di 
ristoro all’afa sciroccale incombente sulla 
tragedia.
E, in cuor mio. maledico, come Mercuzio, 
i due innamorati che, per finire a letto, han
no messo a rumore una città, fatto uccidere 
non so quanta gente e hanno goduto poi, a 
suon di musiche classiche, dietro una tenda, 
con la sadica soddisfazione di aver per 
pronubi i più illustri scrittori d’Italia, le più 
celebri dame e i più eletti cavalieri, mortifi
cati dalla tosse causata dal regista.

Giuseppe Marchiori
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A  [l’inizio de! I96S ebbi occasione di calco
lare in cinquanta milioni di dollari i proventi 
esteri che la nostra Industria cinematografica 
avrebbe ottenuto nell'anno. Parve allora una 
previsione troppo ottimista, ed invece è stata 
largamente superata dai fatti: nei soli primi 
undici mesi deI 1968 la cessione dei nostri 
film all'estero, ha reso venticinque miliardi 
di lire. Sommando a questa cifra le somme 
spese in Italia per la lavorazione, nei nostri 
teatri di posa, di film nazionali in comparte
cipazione con imprese straniere o di film 
esteri, le entrate in valuta estera della nostra 
industria hanno raggiunto sessanta milioni 
di dollari.
L’altro indice estremamente interessante, che 
conferma l’espansione in atto della nostra pro
duzione di film, è l’ulteriore aumento della 
quota degli incassi delle nostre sale cinema
tografiche realizzata con la proiezione dei film 
nazionali. Tutti ricordano che in passato il 
film italiano otteneva in media il 30 % degli 
incassi, in confronto al 60 % del film ame
ricano. Ora il rapporto si è nettamente ro
vesciato: oltre il 55 % degli incassi di prima 
visione per il film italiano, e meno del 30 % 
per il film americano. Cifre che smentiscono 
gli assurdi timori di una pretesa colonizza
zione de! nostro mercato cinematografico da 
parte della cinematografia di Hollywood.
Sulla base di questi primi dati del bilancio 
economico del cinema italiano ne! 1968, si 
possono formulare previsioni favorevoli an
che per il 1969. Su! piano della qualità si 
dovrebbe anzi ottenere, nel prossimo anno, 
un miglioramento sensibile, per la tendenza 
in atto ad una più ampia scelta di temi e di 
soggetti, con film nei quali sono impegnati 
tutti i nostri migliori registi.
Alcune circostanze negative potrebbero pe-

raltro ostacolare la realizzazione di queste 
favorevoli prospettive: l'aumento dei costi: 
l’inflazione di una produzione marginale sca
dente, che crea ingorghi dannosi sia nella 
esportazione che nei programmi dei nostri 
cinematografi: ¡tei 1968 sono infatti entrali 
in circolazione troppi film ili nuova edizione: 
280 film nazionali e 250 film esteri. Nes-

In alto: Osvaldo Licini « Omaggio a 
Cavalcanti » (1954), dalla monografia 
su Licini di Giuseppe Marchiori pub
blicata in questi giorni da Alberi, 
Venezia 1968. Sotto: Eitel Monaco, 

presidente dell'Anica.

situa cinematografia inoltre può illudersi 
di vivere e prosperare negli angusti confini 
di un’assurda autarchia. È necessario quindi 
seguire attentamente anche l’evoluzione dello 
spettacolo cinematografico al di là delle Alpi 
e al di là dell’oceano. Per il cinema europeo 
continuano a giungere notizie non liete: in 
tutti i paesi dell’Europa centro-occidentale 
non si è ancora arrestata la drastica contra
zione delle frequenze e degli incassi. In In
ghilterra, in Francia, in Germania, il nu
mero degli spettatori non raggiunge ormai 
nemmeno la metà degli spettatori delle nostre 
sale: in ciascuno dei predetti paesi gli incassi 
lordi dei cinematografi sono scesi ormai al 
di sotto di 100 miliardi di lire, contro i 
165 miliardi degli incassi dei cinematografi 
italiani.
Notizie assai migliori giungono invece dagli 
Stati Uniti: un lento, ma costante aumento 
delle frequenze; la costruzione di nuove mo
dernissime sale cinematografiche: una sempre 
più larga partecipazione dei grandi monopoli 
televisivi alla produzione ed aI finanziamento 
di film destinati, con priorità, alle proiezioni 
nelle sale cinematografiche. Ciò spiega l’au
tentico boom finanziario de! cinema ameri
cano e l’interessante ingresso di nuovi gruppi 
finanziari ed industriali -  dalla Westinghouse 
alla Transamerica, dalla Gttlf and Western 
alla General Food - nel vivo della produ
zione e della distribuzione di film.
Questo rapidissimo sguardo sull’andamento 
economico de! cinema in Italia e nel mondo 
consente di giudicare prive di fondamento al
cune pessimistiche previsioni formulate re
centemente da alcuni autorevoli registi. La 
loro affermazione sulla pretesa morte del 
cinema è forse frutto di un equivoco sul 
significato della parola cinema; se essi infatti 
intendono riferirsi alla tradizionale organiz
zazione della produzione, della distribuzione 
e dell’esercizio, tali previsioni potrebbero con
siderarsi in parte fondate. Se invece si tiene 
conto della creazione e della diffusione del 
film nello spettacolo cinematografico, in quel
lo televisivo e negli altri sempre più nume
rosi settori di impiego di questo mezzo au
diovisivo, si può affermare che il cinema è 
appena ora entrato nella piena maturità.

Eitel Monaco
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1 ra le maglie delle proibizioni, delle intimi- 
dazioni, della pesante censura repressiva (uffi
cialmente, Franco non riconosce la lingua 
catalana), un coro di voci va lentamente 
inserendo da anni un suo grido che ai nostri 
giorni si è ingigantito in una protesta che 
a nessuno è più dato di sottovalutare. Un 
destino di strana, anzi ignobile, schiavitù, 
quello della Catalogna. Già in lontani se
coli ebbe a soffrire i primi duri attacchi 
contro un’autonomia, che era nel carattere 
prima che nella volontà, soffrendo e mai 
tollerando, tutta una serie di sopraffazioni 
volte a soffocarne il linguaggio, lo spirito, 
la vivacissima tradizione culturale. La con
tigua terra di lingua castigliana cominciò 
ben presto a manifestare i propri intenti 
distruttori e ad esercitare un abusivo diritto 
di supremazia nei confronti di questa re
gione, ricca di correnti mediterranee e di 
umori europei, gravida di sementi fenicie, 
egizie, elleniche, arabe ed ebraiche, dal cui 
felice connubio sbocciava di continuo una 
ampia fioritura umanistica, sempre assetata 
di contatti, avida sia nell’attingere che nel 
donare, tesa a una vicendevole comunica
zione. Atteggiamenti più recenti, e pertanto 
ancora meno comprensibili e giustificabili, 
avevano spinto la già dura condizione di 
avvilimento a un grado estremo, tanto da 
rendere lecito il timore di una perdita asso
luta di tutto il patrimonio spirituale di un 
popolo cui non era nemmeno concesso di 
esprimersi nel proprio idioma. Dalle scuole, 
dove l’unica lingua consentita era quella 
ufficiale dello stato, la castigliana, come sa
rebbe potuto sopravvivere il ricordo, se non 
l’attualità, di un mondo catalano messo al 
Dando e condannato come per una macchia 
di peccato originale senza miracolo di reden
zione? Tuttavia la forza naturale, più che 
la volontà stessa, insistiamo, dell’esistere è 
imbattibile e tale forza, sostenuta da quel- 
l’altro vitalizzante eterno fattore che è la 
poesia, ha preso un sopravvento così mar
cato che le stesse inique leggi hanno dovuto 
piegarsi di fronte a un’esigenza che nella 
vittoria dimostrava inequivocabilmente la 
propria ragione.
Oggi, in Catalogna, escono libri e giornali 
in catalano, e quei pochi che prima erano 
costretti a sussurrare, spesso in nostalgici 
accenti di rimpianto e di malinconia, il pro
prio lamento, hanno finalmente conquistato 
una facoltà di parola e sulla loro scia si 
è adunato, via via infittendosi, tutto uno 
stuolo di giovani. Gli uni e gli altri affidano 
alla poesia l’aperta protesta che, dagli stretti 
confini della regione, spersonalizzandosi, si 
estende, in un’ondata di commossa parteci
pazione, al mondo intero. Forse perché nes
suno meglio di chi affonda le proprie radici 
in una terra di dolore, figlio di una « po
vera, sudicia, triste, sventurata patria », può 
aprirsi a una fraterna ramificazione d’amore, 
capace di stringere nell’abbraccio tutta la 
pena umana, ovunque la violenza opprima 
e calpesti lasciando impronte di sangue.
Nel volume Poesia catalana di protesta, che 
Giuseppe Tavani ha curato per Laterza, è 
chiaramente documentato questo importante

pelle di toro 
libro di Sinera 

le canzoni di Arianna
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trapasso, in cui si dichiara anche la co
scienza tutta moderna delle responsabilità e 
delle prese di posizione: a cominciare dal
l’ideale caposcuola, Salvador Espriu, il cui 
generoso cammino liberatore percorre anche 
i sentieri dell’antica terra dominatrice e riva
le, più oppressa che prevalente; fino ai gio
vanissimi, da Joaquim Horta a Francese 
Vallverdú, a Joan Colomines. Questa anto
logia di Tavani farà scoprire tutta la « voce 
europea » dei catalani, che era stata inau
gurata da Espriu, conosciuto anche in Italia 
per la traduzione di tre raccolte liriche, edite 
da Guanda. Chi poi vuole conoscere la gal
leria completa dei poeti catalani, veda la 
grande e organica antologia di J. M. Castellet 
e J. Mira, Poesia catalana del sepie XX 
(Ediciones 62, Barcelona, 1967). Di Espriu, 
autore tra l’altro di due testi teatrali, Esther 
e Antipona, «Il Dramma» pubblicherà prossi
mamente Ronda di morte a Sinera, in colla
borazione col regista Ricard Salvai.

Elena Clementelli

a cura di GIUSEPPE TAVANI
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«E  il re dei mondi, e di Unta la terra, il 
sipnore dei monti, che hanno pettino l’ancora 
per sempre nel porto ». Questo è l’inizio di un 
poema attribuito a Umayya ihn Ahi s-Salt, 
un poeta contemporaneo a Maometto: testi
monianza di quanto, quando nacque Mao
metto, gli abitanti della Mecca, sua città na
tale, fossero già preparati ad abbandonare la 
idolatria per rivolgersi alla credenza di un 
Dio Unico, di quel Dio di cui Maometto 
trasmise le sue rivelazioni.
Quale era questa città, questa Mecca, desti
nata a far rivolgere su di sé, fino ad oggi, gli 
sguardi e le preghiere e le speranze dei mu
sulmani di tutto il mondo?
Ecco uno dei punti centrali della mia nuova 
trasmissione per la televisione italiana, dedi
cata alla « Civiltà dell’IsIàm »; un tentativo 
di vasto affresco storico geografico, come per 
le mie precedenti lunghe serie sull’Africa e 
la sua storia, sull’India e la sua spiritualità. 
Anche in questo caso un impegno di molte 
« puntate » (nove, di un’ora ciascuna), tutte 
a colori. Il nostro lavoro, infatti, non sarà 
pronto prima del marzo 1970 (ho inizia
to le riprese nel dicembre) e per allora è 
importante che i programmi siano realizzati, 
appunto, a colori.
La Mecca, in Arabia Saudita, è dunque -  lo 
dicevo poco sopra -  uno dei centri focali 
della nostra trasmissione; e in realtà proprio 
questo luogo non lo andremo a filmare diret
tamente, dato che la città è interdetta a tutti 
i non musulmani. Incaricheremo un regista 
e due operatori tunisini, musulmani, che 
fanno parte della nostra équipe.
Come ho già sperimentato per la mia « sto
ria » dell’Africa e la successiva sull'India, an
che per questa nuova serie tenterò una spie
gazione dei problemi che ci pone l'IsIàm 
moderno, riandando al suo passato, alla sua 
storia, al suo pensiero; tenendo però presente 
che l’IsIàm, oltre avere un glorioso passato, 
ha una unità propria, collettiva, tutta basata 
su fondamenti religiosi ancora oggi estrema- 
mente rigidi e che hanno una grande influen
za sugli atteggiamenti di ogni musulmano.
E se ho scelto un’area vastissima per le mie 
riprese filmate (dal Marocco alla Cina, at
traverso venticinque Paesi) è per tentare di 
spiegare che vi è una unità islamica, fra 
tutti i musulmani che vivono sulla terra, non 
soltanto determinata da motivi culturali (poe
sia, arte, filosofia) né soltanto determinata 
da motivi religiosi, ma anche da aspetti pra
tici della vita di tutti i giorni: le preghiere 
rituali in comune, il richiamo alla medita
zione fatto con la voce umana, l’organizza
zione, i legami coniugali, i cimiteri riservati 
ai soli musulmani, la distinzione fra le carni 
lecite ed illecite, le regole da osservare per 
uccidere gli animali da cibo, l’interdizione 
alle bevande fermentate, la ripugnanza ai pre
stiti con interesse, l’esistenza di tribunali giu
dicanti sulla base della giurisprudenza isla
mica, la lingua araba, la lingua del libro 
sacro, il Corano, il libro della, rivelazione 
divina.
È questo, in fondo, lo scopo fondamentale 
delle mie trasmissioni: far comprendere cos’è, 
come è nata, cosa significa questa unità che
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si è tramandata, nei secoli, fino a noi. Que
sta unità sarà il nostro filo conduttore, un 
tema che ci permetterà di viaggiare attra
verso genti e Paesi diversi eppur uniti da 
indissolubili legami derivanti da una origine 
spirituale, da una origine religiosa, dalla voce 
di Maometto che riferiva le parole di Dio.
Per renderci conto della straordinaria espan
sione deH’Islàm nel mondo dovremo passare 
da un luogo all’altro, e -  soprattutto -  ten
tare il viaggio da un’epoca a un’altra.
Questo ha significato, oltretutto, la messa a 
punto di una complessa organizzazione. Sa
remo due troupes di sei persone ciascuna, la 
prima diretta da me, la seconda dal prof.

Carlo Alberto Pinelli, dell’Università di Ro
ma. Dietro a noi si sono mossi consulenti 
italiani e musulmani che hanno preparato i 
testi, studiato i nostri itinerari, consigliato 
incontri e interviste. Mohamed Ben Smail a 
Tunisi e, in Italia, il prof. Antonio Mordini 
che insegna a Lione, e il prof. Bussagli e 
Pausani dell’Università di Roma.
Una terza troupe, diretta dal regista tuni
sino Mahmud Hessid, realizzerà (come ho 
accennato) le riprese nei luoghi santi di Ara
bia, la Mecca e la città della Medina, ove 
Maometto nacque, millequattrocento anni fa. 
Le riprese, centrate nella zona arabica ove 
il credo islamico nacque, si estenderanno a

coprire tutte le zone investite dal proselitismo 
musulmano; come ho detto, ci muoveremo 
dall’Africa nera al Mediterraneo sino alla 
Malesia e all’Estremo Oriente.
Avremo così alla fine del nostro itinerario 
un mosaico di luoghi e di fatti che ci per
metteranno di renderci conto di questa avven
tura, di questo fenomeno religioso e sociale 
che perdura ancora e che tanta influenza ha 
e può avere sugli avvenimenti politici e so
ciali di tanti e tanti Paesi della terra.
Se almeno in parte riusciremo a ottenere 
questo risultato, lo scopo del nostro lavoro 
sarà raggiunto.

Folco Quilici

L e s s i n g  e  K a f k a  

a l l ’ i n s e g n a  
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L roprio un tuffo in un universo lontano e 
come sconosciuto! Pomeriggio e sera al « Val
le » di Roma con la compagnia « Die Bru
che » di Monaco di Baviera (presentata dallo 
« Stabile » romano in collaborazione con la 
« Deutsche Bibliothek » e il « Goethe Insti- 
tut ») e con Lessing e Kafka; lingua tedesca 
in palcoscenico, prevalenza di lingua tedesca 
in platea e, per il resto, apparecchi per la 
traduzione simultanea rapidamente esauriti. 
Da tempo non mi oapitava di assistere, a 
teatro, alla manifestazione di un interesse 
così evidentemente autentico per l’avvenimen
to e ad una partecipazione tanto fiduciosa 
da parte del pubblico.
La struttura stessa della « Die Briicke », sug
gerisce antichi e avventurosi itinerari teatrali: 
compagnia girovaga - e girovaga in senso 
assoluto: dall’America, all’Asia, all’Africa, 
all’Europa intera -  essa si è formata dieci 
anni fa da un nucleo elementare, due attori, 
e via via si è andata costituendo nell’organi
smo che è oggi ed al quale sono affidati in
carichi quasi di rappresentante ufficiale del 
grande Teatro tedesco ed europeo: da Goethe 
a Lessing, a Biichner a Cechov a Kafka. 
Ebbene, questo Gruppo, al quale il sospetto 
di ufficialità potrebbe suggerire il trionfalismo 
negli allestimenti, esercita una recitazione di 
assoluta castigatezza, semplicità, linearità, 
chiarezza. Si è tentati di parlare di umiltà 
di fronte all’autore scelto e al pubblico chia
mato; ma si può farlo soltanto se si avverte 
che l’umiltà è quella del grande, sottile, intel
ligente artigianato del teatro.

Con Minna von Barnhelm di Lessing, se n’è 
avuta una prova curiosa. Come si sa, questa 
opera è come una esemplificazione pratica 
della teoria della nuova drammaturgia te
desca proposta da Lessing e le cui linee for
mano la « Drammaturgia amburghese ».
Bene. Per l’edizione della Minna von Barn
helm, il gruppo « Die Briicke » se trovato 
a dover fare a meno di scene e costumi, fer
matisi da qualche parte tra Monaco e Roma, 
sicché gli attori si sono presentati nei loro 
abiti consueti e davanti ad un fondale nero. 
Ma anche in questo caso nessun sospetto 
di sofisticazione intellettuale, al contrario pre
cisione nella scelta del ritmo, intelligenza 
nella vocazione a « spiegare » la storia rap
presentata. E il risultato è stato quello di 
una edizione nitida, di segno teatrale puris
simo, tutta diretta alla sottolineatura dei va
lori drammaturgici della rappresentazione. 
Questo risultato di chiarezza è ancora più 
evidente nel secondo spettacolo, montato su 
Il Castello di Kafka, nella riduzione di Max 
Brod; qui si arriva vicino addirittura ad una 
ipotesi di didascalismo tanto il succedersi del
le scene e lo svolgersi della sfortunata escala
tion di Kafka verso il castello sono proposti in 
una scansione di quadri e di fatti che con
duce all’essenziale degli eventi, abbandonando 
aH’immaginazione dello spettatore l’universo 
fantastico del romanzo kafkiano.
Devo dire che questa ipotesi è già presente 
nel lavoro di Max Brod, amico-biografo e, 
qui, riduttore di Kafka. Del resto, in un suo 
scritto, lo stesso Brod dichiara di aver « rico
nosciuto ben presto come compito il porre 
in risalto l’azione principale » abbandonando 
i «numerosi episodi collaterali»; il senso di 
questa operazione è appunto quello di mo
strare Kafka nei vari momenti del suo fallito 
tentativo di giungere al Castello. In questo 
disegno drammaturgico, Brod mantiene una 
fedeltà assoluta alla struttura narrativa del 
romanzo, aggiungendovi solo un finale, plau

sibile non soltanto scenicamente, che è 
quello della morte di Kafka.
Su questa linea di illustrazione e spiegazione 
del testo si svolge tutto lo spettacolo, che 
appoggia ancora, e più che non la riduzione 
stessa, al didascalismo. Resta, oltre alla am
mirazione per la precisione e la chiarezza 
dell’interpretazione, il dubbio che la resti
tuzione dell’universo kafkiano sia, così, assai 
ardua e problematica. E in realtà di tutto 
quell’affollarsi di tempi e di inquietudini che 
sostanziano l’opera profetica di Kafka sul di- 
sfacimento dell’Europa, dal Processo al Ca
stello, appare, in questa rappresentazione, 
soltanto il travaglio individuale di Kafka di 
fronte ad una ipotesi di autorità troppo defi
nita e riconoscibile nel momento drammatico. 
Ma delle riduzioni teatrali tentate su Kafka, 
una sola, nel mio ricordo, riesce a sfuggire 
a questo empasse, ed è il Processo di Jan 
Grossman allestito al Teatro della Balconata 
di Praga: in quello spettacolo, proprio l’af
follamento degli episodi, il disordine narra
tivo e l’angoscia individuale formavano rim
pasto drammaturgico che miracolosamente 
restituiva Kafka.
È dunque un rischio pressoché inevitabile 
quello corso dagli attori e dal regista del 
« Briicke ». Ma largamente compensato, de
vo ripeterlo, dal nitore della rappresenta
zione, dal suo rigore stilistico, dalla qualità 
degli interventi. Quando parlo di « sentimen
to del teatro », mi riferisco appunto a que
sto modo di tradurre in evento scenico un 
momento di alta sensibilità culturale.
I registi degli spettacoli erano Axel von Am- 
besser per Minna von Barnhelem e Jochen 
Heyse per // Castello; tra gli attori ricordo 
Peter Lieck, Christian Rode, Ursula Dirichs, 
Antje Weisgerber, Joost Siedhoff. (Nelle foto: 
a sinistra, Inge Rassaerts e Antje Weisgerber 
nel dramma di Lessing, a destra, Peter Lieck 
e Ursula Dirichs in quello di Kafka).

Mario Raimondo
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I  1 tema dominante intorno al quale si svi
luppò gran parte del teatro espressionista 
tedesco intorno al primo decennio del seco
lo, è la critica -  nei vari toni del sarcasmo 
e dell’ironia, della satira e del grottesco -  
rivolta alla placida e cinica e superficiale 
società borghese della Germania guglielmi- 
na, a quel juste milieu eroicamente ben
pensante che giunge quasi inconsciamente 
alla Grande Guerra ed esplode poi, al ter
mine del conflitto, in una sorta di frenetica 
gioia di vivere che a mala pena cela il 
vuoto morale: una borghesia che negli anni 
successivi, in un clima di esasperata tensio
ne civile, non saprà costruire altro « ordine 
nuovo » che quello totalitario del regime 
nazista.
Uno dei primi rappresentanti dell’espressio
nismo, forse addirittura un anticipatore, è 
Cari Sternheim (1878-1942) che con il suo 
teatro, poco conosciuto dal pubblico italia
no ma ancora oggi largamente rappresen
tato in Germania, ha svolto una notevole 
azione di rottura nella cultura tedesca e 
grande risonanza ebbe per la durezza e l'a
cutezza dei suoi attacchi alla condizione del 
borghese dell’epoca. Le prime tre comme
die del suo « Ciclo dell’eroe borghese » (Le 
mutande, Lo snob, 1913) sono state pubbli
cate, raccòlte in un sol volume, dall’editore 
De Donato di Bari per la traduzione rispetti
vamente di Giorgio Zampa, Saverio Vertane 
e Marianello Marianelli.
Die Hose (Le mutande) è del 1911: per 
istrada, la moglie di un borghese, la rispet
tabile signora Maske, perde questo delicato 
indumento intimo. 1 testimoni sono molti, 
gli occhi di qualcuno lampeggiano di ma
lizia. 11 signor Teobaldo Maske si sente 
schiacciato dal ridicolo, vede definitivamen
te compromessa la sua onorata carriera 
d'impiegato solerte e ineccepibile. Ma l’inef
fabile personaggio non si smarrisce del tut
to e presto ricava dallo spiacevole inci
dente toccato alla moglie una inaspettata 
fonte di guadagno.
Ne Lo snob, del 1914, Cristiano Maske, 
il figlio di Teobaldo, è un alto dirigente 
industriale. Astuto, tenace, dotato di gran
de senso d'opportunità e di capacità orga
nizzative, ha saputo risalire molti gradini 
della scala sociale, ha raggiunto una posi
zione invidiabile, fa breccia nell'aristocra
tico sussiego d’un conte il cui antico casato 
è ricco di tradizione ma ormai ben scarso 
di sostanze. Ne chiede in sposa la figlia e 
per la romantica contessina non esita a tra
sformare la banale vicenda delle mutandine 
in una galante avventura della signora 
Maske, di sua madre, con un visconte fran
cese del quale, estrema mistificazione, si 
lascia credere figlio naturale.
In 1913, che si intitola all’anno precedente 
la guerra, l’antico snob Cristiano divenuto 
barone Maske von Buchow, grosso fabbri
cante d’armi, arbitro di decisioni che inve
stono importanti settori dell’economia tede
sca, è personaggio emblematico di quella 
borghesia plutocratica che ha fondato la 
propria etica su di un potere economico che

significa anche preminenza politica e pri
vilegio sociale. Ed è uomo che si fa pen
soso dei grossi rischi d’una società consu
mistica e massificata quale già si avvia ad 
essere la Germania di quegli anni, ma che 
stempera in definitiva questi allarmi della 
sua coscienza nell’accondiscendente cinismo 
con il quale difende e preserva gli interessi 
e le acquisizioni sue e del suo ceto.
Cari Sternheim desiderava realizzare con 
questo suo ciclo di commedie « un’opera 
poetico-politica fondata sulla critica corro
siva e permanente della situazione che ave
va condotto alla guerra ». La protesta di 
Sternheim, tuttavia, non ha carattere clas
sista: egli stesso, figlio di un banchiere e 
fornito di mezzi economici, è un borghese. 
La sua è la critica di una parte della bor
ghesia, che sa guardare a sé spregiudicata
mente e con ironia se necessario, contro il 
provincialismo culturale, il torpido confor
mismo di un ceto sociale - sia la piccola 
sia l’alta borghesia -  che tradisce la pro
pria funzione con quotidiana ipocrisia ed 
egoistica indifferenza.

Franco de Ciuceis

I n t e r v e n t i  

s u l  t e a t r o  

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

I  termini di teatro d’avanguardia, teatro 
d’essai, teatro sperimentale, si sono venuti 
così intrecciando che è ormai difficile ten
tare di discernere a quale di questi tre grup
pi appartengano le iniziative « nuove » -  o 
dichiarate tali -  che continuano a presen
tarsi all’interno del fenomeno teatrale ed ai 
suoi margini. Eppure la distinzione ha un 
suo senso ed una sua ragione, proprio per il 
modo di collocarsi di queste presenze nei 
confronti della attività teatrale in senso largo. 
Alcune esperienze recentissime del Teatro 
Stabile di Torino -  messa in scena di 1 testi
moni, di Futur Balla, o di Orgia -  hanno 
creato disagio tra gli spettatori abituali di 
quel teatro, appunto perché appariva difficile 
per chiunque collocare questi spettacoli in 
modo plausibile all’interno di una struttura 
teatrale tradizionale, frequentata come tale. 
Non sembra dubbio che una migliore rico
noscibilità degli indirizzi di ciascuno spetta
colo, avrebbe favorito rincontro con il pub
blico, e il giudizio.
È evidente, infatti, che possono esistere solo 
parentele tra teatro sperimentale da una parte 
e teatro d’essai o d’avanguardia dall’altra, 
posto che il primo si colloca « al margine 
della produzione artistica, mentre gli altri 
due si pongono, o pretendono di porsi, alla 
punta di questa produzione ». Ho ricavato 
questa frase, riportata tra virgolette, dalla in
troduzione, scritta dallo stesso autore, ad un 
libro di André Veinstein, intitolato Le Théâtre 
Expérimenta! (La Renaissance du Livre, Pa
ris, 1968), il cui merito fondamentale è ap
punto quello di avere sistemato in modo 
chiaro i rapporti tra sperimentalismo e avan
guardia teatrale.
Le caratteristiche principali della sperimen
tazione teatrale, sostiene Veinstein, sono stu-

dio, ricerca, prove disinteressate, all'occor- 
renza frammentarie, secondo un programma 
definito e svolto attraverso un certo tempo; 
mentre per il teatro d'avanguardia o d’essai 
si tratta di presentare uno spettacolo o una 
serie di spettacoli secondo una scelta e delle 
forme nuove, innovatrici, rivoluzionarie.
Ma mentre per l’avanguardia il problema è 
comunque quello dei risultati, e, se si vuole, 
dell’avventura scenica, per la sperimentazione 
il problema è della utilità e ragione della 
ricerca e quindi dei mezzi e delle occasioni 
di stabilità che occorre garantire agli spe
rimentatori.
Da questa premessa André Veinstein (che è 
uno studioso di teatro, professore di estetica, 
e che ha collaborato con Jean Tardieu al 
Centro di studi della Televisione francese) 
fa discendere la esigenza di una attenzione 
precisa, anche da parte degli organi dello 
Stato, alle attività della sperimentazione tea
trale. Il suo libro non si ferma alla enuncia
zione del problema. Dopo aver avvertito il 
lettore sulle tendenze sperimentali nel teatro 
contemporaneo (e mi pare illuminante la nota 
dedicata a Grotowskji. sperimentalista in senso 
stretto), Veinstein pubblica tutta una serie di 
proposte per laboratori e gruppi di edifici 
teatrali di ricerca firmate da René Alliò, Jean 
Albert Cartier, Pierre Faucheux e Michele 
Jausserand, Jorge Lavelli, Jacques Polieri e 
Pierre-Aimé Touchard.
J1 lettore italiano (beninteso lo specialista) 
vi troverà una somma di ipotesi particolar
mente preziose per un momento in cui tutto, 
nella vita teatrale, sembra avere bisogno di 
verifica: dalla drammaturgia, ai mezzi sce
nici, all’uso dell’attore, allo stesso spazio 
fisico in cui si svolge l’evento teatrale.
Per mio conto credo che si possa facilmente 
consentire alla tesi di Veinstein, secondo la 
quale deve essere riconosciuto all’artista il 
diritto di sperimentare, e gli devono essere 
dati i mezzi per farlo: e questo come condi
zione per risolvere la vera crisi del teatro, 
che è quella delle sue forme espressive.

Mario Raimondo
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Richard Schechner e la rivista « TDR » co
stituiscono la pattuglia di punta del teatro 
americano, o di qualcosa che somiglia sem
pre meno al teatro, nella misura in cui 
tende a contestare la nozione stessa di arte 
e ad invadere tutto il tessuto sociale con 
gesti esemplari o gratuiti, dallo happening 
aXVenvironment.
L’editore De Donato ha raccolto in un vo
lumetto della sua collana « Dissensi » -  sotto 
il titolo La cavità teatrale e nella tradu
zione di Anna Piva -  una serie di scritti 
che rivelano la natura dell’utopia dramma
turgica di Schechner e del suo gruppo, non
ché le implicazioni psicanalitiche di essa e 
le sue possibili ipotesi architettoniche. Si 
comincia con una intervista di Schechner a 
Bud Wirtschafer, a proposito dell’envj'ron- 
ment di Seventh Street; avvenimento di cui 
vengono vagliati gli aspetti soprattutto so
ciologici, anche se alla fine il gesto gratuito 
sembra assumere per questi americani un 
valore non più protestatario, ma singolar
mente estetico malgré tout, anzi addirittura 
estetizzante. Quindi è lo stesso Schechner a 
proporci « sei assiomi per VEnvironmental 
theatre ». Qui l’utopia rivela tra l’altro le 
sue radici storiche, a cominciare dall’idea 
di Teatro Infinito formulata da Kiesler (uno 
degli uomini di punta della Bauhaus) nel 
1930. Schechner sembra meravigliarsi del
l’atteggiamento di Grotowski che, sia pure 
in modo paradossale, si riferisce sempre a 
un enunciato di poesia drammatica. Ma non 
sa proporci nulla di più che l’improvvisa
zione -  anzi, un suo snodarsi nello spazio - 
e proprio per un passaggio da « vita » im
pura ad arte « pura » che farebbe la delizia 
d’un filosofo idealista. Non è la sola inge
nuità del libro, che sotto la documentazione 
di avvenimenti stimolanti e di tecniche sin
golari nasconde un fondamento di pensiero 
tra i più vecchi e meno capaci di commi
surarsi concretamente alla società e alla sua 
storia. Sembra che l’America non abbia la
sciato agli autori dell’antiteatro che la pos

sibilità di un gioco disperato, ma pur sem
pre gioco, di cui essi esasperano il valore, 
per non sentirsi del tutto perduti: un’altra 
forma di droga.
Ancora Schechner intervista Allan Kaprow, 
Fred Lebensold e Paul Baker sui problemi 
dello spazio teatrale e del suo « dilatamen
to ». La parte migliore è quella che riguarda 
l’architettura, ma la più rivelatrice rimane 
invece quella dedicata alla nozione freudia- 
no-adleriana di « cavità », da cui si fa insor
gere tutta una simbologia sessuale dell’acca- 
dimento scenico. Questa la ricaviamo dal 
curioso saggio di Kaplan, che vale l’intero 
libro, perché, nella misura in cui sembra 
svelare e giudicare dei « complessi », ne ri
vela invece altri, che investono tutto un 
paese, una generazione e una cultura; e che 
ci spiegano sino a che punto diventi ad essi 
connaturale un comportamento ridotto al
l’isteria del gesto. (Meno legati alla sostanza 
del libro, e perciò meno interessanti, sono 
i resoconti sul Trinity University Theatre, 
e su un progetto di Joan Littlewood, rife
rito da lei stessa). Anche nella impostazio
ne spesso felice, e felicemente estremista, 
del rapporto «teatro-pubblico», resta il so
spetto che questa cavità vada riempita: a 
riempirla saranno i contenuti di una con
creta civiltà umana, di cui qui -  anche sen
za confessarlo, anzi muovendosi in modo 
apparentemente rivoluzionario -  pare per
duta del tutto la speranza.

Ruggero Jacobbi

F e l l i n i

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

c o n  P o e

Sono riprodotti nel volume Tre passi nel de
lirio, ora pubblicato dall’editore Cappelli 
nella prestigiosa e utilissima collana « Dal 
soggetto al film » diretta da Renzo Renzi, 
tutti gli antefatti e gli sviluppi e la croni
storia della realizzazione del film Tre passi 
nel delirio, appunto, tratto da tre racconti di 
Edgar Allan Poe dai registi Federico Fellini, 
Louis Malie, Roger Vadim. Curato da Li
liana Betti, Ornella Volta, Bernardino Zap
poni, il volume ricostruisce a ritroso o alla 
rovescia, per dire così, le vicende che porta
rono i tre registi'a incontrarsi intorno a Poe, 
stimolati, collegati e fomentati dal dinami
cissimo produttore Raymond Eger.
Ogni regista racconta come, quando e per
ché si è incontrato con Poe; come, quando 
e perché ne ha scelto quel racconto e non 
un altro; come, quando e perché ne ha colto 
il « suo » tipo di rappresentazione filmica. 
Così Fellini dice perché ha scelto il racconto 
« Non scommettete la testa col diavolo », fa
cendone interpretare la parte del protagonista 
Toby Dammit a Terence Stamp; Louis Malie 
dice perché ha scelto il racconto « William 
Wilson », affidandone i moli principali a 
Alain Delon e a Brigitte Bardot; Roger 
Vadim dice perché ha scelto il racconto 
« Metzngerstein », affidandone il ruolo prin
cipale a Jane Fonda. Il tutto è intercalato 
dagli intervalli di Bernardino Zapponi, di 
Ornella Volta, di Liliana Betti; dalle sceneg
giature vere e proprie; da ampie scelte foto
grafiche.
A soffermarsi sul materiale raccolto in que
sto volume si vede che il rischio dei tre regi
sti è stato grosso: e proprio perché alcuni

triti e tacitanti luoghi comuni hanno ormai 
fatto prevalere l’idea che il cinema « weir- 
die » (quello fantastico, misterioso, lontano 
dalle convenzioni della realtà) non è altro 
che un cinema « quickie » (improvvisato, fa
cile, rimediato, di categoria B, insomma); e 
l’idea che uno scrittore come Poe, incredibile 
a dirsi -  ma purtroppo con i registi mediocri 
l’affermazione diventa esatta -  non è altro 
che una sorta di soggettista di infima cate
goria. Niente di più inesatto, pare, invece, 
abbiano voluto proprio dimostrare Fellini, 
Malie, Vadim, facendo Tre passi nel delirio, 
facendo cioè un film dichiaratamente « weir- 
die » e che, tuttavia, non è affatto un 
« quickie ». G. T.

L i n g u a  

e  s t r u t t u r a  

d e l  c i n e m a

I l  regista e sceneggiatore Gianfranco Bettet- 
tini ha sempre unito, nel suo lavoro, la più 
aggiornata competenza del tecnico alla più 
rigorosa preparazione del teorico: difatti, co
me tecnico ha dato notevoli contributi alla 
soluzione di molti problemi di regia; come 
teorico ha dato alcune opere di indiscusso 
valore didattico. In effetti egli ha sempre al
ternato la macchina da ripresa e gli « zoom » 
e i « fuori campo » alla cattedra di docente 
di storia e critica del cinema all’Università 
di Milano e alla cattedra di direttore degli 
studi cinematografici alla Scuola Superiore 
delle Comunicazioni Sociali.
Il primo libro di Bettettini fu II segno, dalla 
magia fino al cinema, opera che gli accre
ditò i consensi più lusinghieri. Venne, poi, 
La regia televisiva, opera che, pubblicata 
dalla Editrice La Scuola, nella preziosa col
lana dove proprio in questi ultimi tempi sono 
usciti i titoli di Mario Apollonio e Emo Mar
coni, vinse il Premio Marconi. Ed ecco, ora, 
che Bettettini pubblica, presso Bompiani, il 
suo terzo libro, Cinema: lingua e scrittura. 
Se in La regia televisiva svolge un’analisi 
differenziata tra i modi della regia televisiva, 
della regia teatrale e della regia cinemato
grafica, per arrivare alla proposta di una 
nuova teorizzazione della visione televisiva, 
anche se dedotta e condotta con i paradigmi 
forniti storicamente da teatro e cinema, qui 
in Cinema: lingua e scrittura, svolge una 
analisi monografica e semiologica del solo 
cinema, sia sotto l’aspetto di codice generale 
(e cioè « lingua ») sia sotto l’aspetto di mes
saggio artistico (e cioè « scrittura filmica »). 
Nella prima parte il libro esamina, applican
do i più avanzati sistemi semiologici, alla 
Morris o alla Barthes, le possibilità di una 
semiologia del cinema discutendone le con
trastanti (da Metz a Pasolini); nella seconda 
parte esamina, con la competenza particolare 
del regista, oltre che del teorico, i problemi 
tecnici della « lingua » cinematografica; nella 
terza parte analizza l’opera di alcuni artisti 
contemporanei, da Antonioni a Godard, nella 
prospettiva individuata dalla ricerca « lingui
stica » generale precedente.
Questo libro è composito, ricco, stimolante. 
Accettandone, o rifiutandone, le dichiarazio
ni. tutte, comunque, sempre limpidamente 
articolate, sempre suggestive, si deve dire che 
Bettettini sa « portare avanti » il discorso sul 
suo tema. Giuseppe Tedeschi
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1 1 testamento di Pirandello che tutti conoscono non è che la prefigurazione ufficiale di quella che sarebbe stata negli ultimi 
tempi della sua vita la dichiarazione tutta interiore ed artistica e che lo scrittore ha fissato nella novella Una giornata, uno 
dei testi rivelatori per quello che Pirandello è stato e resta ancora oggi per noi.
Chi legga con questa intenzione la novella non tarderà a scoprirvi molti dei grandi temi della letteratura europea quale si è 
venuta configurando in questo secondo dopoguerra e che, peraltro, non sono stati ancora del tutto individuati o, per lo 
meno, divulgati e tradotti. I l testo — come si è detto — è molto importante e ha un doppio registro: alla luce del passato ci 
aiuta a capire perché Pirandello in Italia è stato compreso in ritardo o a dirittura non compreso e perché, al contrario, la 
vera letteratura delle sue opere, attraverso la strada, è cominciata all’estero.
Prendiamo intanto il carattere primo della sua confessione drammatica, quello della solitudine, intesa come punto d’arrivo 
e come ultimo termine di una spogliazione che fu inseguita ed è durata per moltissimi anni, a partire dalle poesie giovanili 
e passando poi per i romanzi e i racconti fino a toccare le tavole dei teatri. Una letteratura di spogliazione e di riduzione 
al minimo indispensabile per non perdersi interamente si opponeva a una tradizione letteraria che aveva invece come base 
di ispirazione e come condotta rettorica l’idea dell’arricchimento e dell’abbigliamento. Che il Pirandello combattesse uno 
scrittore come D’Annunzio va spiegato proprio per queste ragioni e non soltanto con la diversità dei temperamenti, in 
quanto la norma dell’interrogazione contrastava con quella dell’esaltazione e dell’esclamazione perpetua. Ma queste cose le 
abbiamo capite dopo e in fondo le ha capite bene soltanto negli ultimi tempi lo stesso Pirandello: sempre in Una giornata 
il lettore riesce a cogliere il rapporto stretto che passa fra la furia della distruzione di ogni traccia della persona e il senso 
di una letteratura che ha faticosamente e quotidianamente pagato lo scotto della realtà minima, delle cose grige e informi, 
insomma della realtà a cui non si può trovare un senso. Una posizione, questa, che getta una luce straordinaria sui tempi 
di questa famosa spogliazione dei dati e dei caratteri dell’umano. Per avere subito un’immagine concreta di questo lungo 
lavoro ci soccorre un personaggio famoso della letteratura francese che forse il Pirandello non ha mai frequentato o che 
se per caso avesse anche conosciuto, è certo che avrebbe trascurato o condannato (esattamente come aveva fatto con la 
poesia del Mallarmé), alludiamo a Monsieur Teste di Valéry. L ’immagine è consentita da uno degli oggetti-chiave della 
novella che abbiamo ricordato: il viaggiatore di Pirandello non portava niente con se stesso, il signor Teste teneva sempre 
a portata di mano una valigia. Sono i due modi di viaggiare, vale a dire le due condizioni di vita. Teste è uno che di 
proposito tende a estraniarsi dalla vita degli altri, il personaggio di Pirandello che -  fra l ’altro -  non ha nome, non ha 
condizione sociale, non ha neppure ricordi, è uno che si trova senza saperlo buttato giù dal treno in una stazione di passaggio.
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Non basta, sono due diversi modi di essere nudi: il protagonista di Valéry è tutt’al più nudo nel senso che ha rinnegato 
gli obblighi della sua condizione sociale, mentre quello di Pirandello « non ha nulla con sé », sa soltanto di essere stato strap
pato dal sonno. Un po’ come dire che il primo non conosce l’intervallo fra coscienza e intelligenza, anzi i due termini sono 
perfettamente fusi fra di loro mentre il secondo è una vittima: « Mi trovo a terra, solo, nella tenebra d’ima stazione deserta: 
e non so a chi rivolgermi per sapere che ni è accaduto, dove sono ». Teste non mancava davvero di riferimenti e la sua 
decisione derivava puntualmente da una presa di coscienza della realtà, anche se nello stesso istante era pronto a rinnegare 
qualsiasi idea di realtà. Pirandello alla fine della sua corsa non ha più alcuna nozione né del viaggio né delle ragioni del 
viaggio. C’è, dunque, come segno della sua lunga e dura conquista della vita un « no » che da un certo punto di vista è 
il contrario del « no » Valeriano e non si dimentichi che il Pirandello vi si trova dentro senza saper dare una spiegazione 
qualsiasi mentre il « no » vivo di Valéry è un atto positivo, nonostante le apparenze e che resta fissato al primo tempo 
della sua vita. Come si intuisce facilmente, la natura dei due eroi è del tutto diversa: intellettuale, a dirittura cerebrale 
quella di Teste, passiva per esperienza quella dell’eroe pirandelliano, o più semplicemente quella dell’uomo Pirandello. 
Se volessimo avere una riprova di questo, basterebbe esaminare la struttura della novella che non soltanto è nuova ma 
precorritrice e che non vale cercare di spiegare e giustificare con la simpatia che Pirandello aveva negli ultimi anni per il 
lavoro dei giovani.

La critica ha messo in rilievo quest’operazione di ricambio, 
ottenuta col mutuare da scrittori più giovani motivi e forme che 
apparentemente contrastavano con la sua norma. Il testo è 
troppo alto perché lo si possa inchiodare alla tavola della ret- 
torica e il suono inconfondibile della confessione non lascia 
dubbi sul valore del testamento della novella.
Non a caso lo scrittore parla direttamente al lettore senza l’in
termediario del personaggio, lo stesso criterio del teatro sembra 
assolto e vinto per sempre. C’è infatti una corrispondenza per
fetta fra l’idea di nudità e la confessione semplice e spontanea: 
l’andamento poetico della dichiarazione ha avuto la funzione 
di sfoltire, di togliere, di potare spietatamente in modo da 
riportarci sempre alla sensazione della condanna.
Provate a calcolare rapidamente tutto il patrimonio che lo scrit
tore ha consumato prima di approdare a una registrazione del 
genere, provate a misurare la somma infinita di atti, di gesti, 
di cose, di situazioni che il narratore e lo scrittore di teatro ha 
sperimentato lungo la sua corsa affannosa. Una così grande 
fama di oggetti lascia presupporre una costante nella ricerca 
dello scrittore: i mille perché, la rosa miracolosa delle domande 
non potevano avere nessun’altra conclusione che quella offerta 
da Una giornata, il non sapere, anzi il non sapere più neppure 
domandare, l’abolizione della domanda.
Proviamo ancora a riassumere per sommi capi quelli che sono 
stati i grandi momenti della carriera di Pirandello e ci accorge
remo che se fino all’ultimo le varie ricerche ed esperienze ave
vano un senso, tenevano fra di loro è perché fino all’ultimo il 
Pirandello ha creduto o si è illuso di poter arrivare, se non 
a una spiegazione, per lo meno a delle suggestioni. Partito con 
la fede dei grandi inventori di favole a poco a poco si era 
accorto del margine sempre più largo di non-credibilità delle 
nostre azioni, aveva sperimentato il valore delle contraddizioni 
e dei rovesciamenti della verità ma, ciò nonostante, non si era 
stancato di porre ogni volta la stessa domanda, quel « perché » 
che si trascinava dietro una serie infinita di smentite contro le 
più serie e convinte affermazioni, contro il guardaroba dei 
nostri abiti. Ed ecco che alla fine della navigazione avverte 
l’inutilità, anzi il pericolo e il danno di questa sua norma intel
lettuale e sente che il mondo resta finalmente separato e diviso 
in due: da una parte lui come personaggio vittima e senza 
nome e dall’altra parte il mondo degli uomini naturali e sicuri 
di se stessi. « Poco dopo, inoltrandomi fin nel centro della città, 
vedo cose che a ogni passo mi farebbero restare dallo stupore, 
se uno stupore più forte non mi vincesse nel vedere che tutti 
gli altri, pur simili a me, ci si muovono in mezzo senza punto 
badarci, come se per loro siano le cose più naturali e più solite. 
Mi sento come trascinare, ma anche qui senz’avvertire che mi 
si faccia violenza. Solo che io, dentro di mè, ignaro di tutto, 
sono quasi da ogni parte ritenuto. Ma considero che, se non 
so neppur come, né di dove, né perché ci sia venuto, debbo 
aver torto io certamente e ragione tutti gli altri che, non solo

pare lo sappiano, ma sappiano anche tutto quello che fanno 
sicuri di non sbagliare, senza la minima incertezza, così natu
ralmente persuasi a fare come fanno, che m’attirerei certo la 
meraviglia, la riprensione, fors’anche l’indignazione se, o per il 
loro aspetto o per qualche loro atto o espressione, mi mettessi 
a ridere o mi mostrassi stupito. Nel desiderio di scoprire qual
che cosa, senza farmene accorgere, debbo di continuo cancel
larmi dagli occhi quella certa permalosità che di sfuggita tante 
volte nei loro occhi hanno i cani. Il torto è mio, il torto è mio, 
se non capisco nulla, se non riesco ancora a raccapezzarmi. 
Bisogna che mi sforzi a far le viste d’esserne anch’io persuaso, 
e che m’ingegni di far come gli altri, per quanto mi manchi 
ogni criterio e ogni pratica nozione, anche di quelle cose che 
paiono più comuni e facili ».
Una conclusione non soltanto negativa ma anche dolorosa, dove 
la vittima è costretta a riconoscere di- non aver subito nessuna 
violenza e quindi è disposta a riconoscersi colpevole. Colpevole 
di non aver fatto come gli altri, vale a dire non aver accettato 
il criterio del museo, delle cose da tramandare. Pirandello 
spezza qui una catena di convenzioni ma lo fa dopo aver 
abbondantemente sacrificato sull’altare della realtà, presa nei 
suoi minimi particolari. E allora, al momento di chiudere l’im
menso archivio dei suoi quotidiani processi, si accorge di non 
poter più ricordare nulla e ha la percezione della sua profonda 
e in fondo invincibile innocenza, quella che Bontempelli aveva 
preferito denominare « candore ». « Possibile però che io sia 
già tanto cresciuto, rimanendo sempre come un bambino e 
senz’aver fatto mai nulla? Avrò forse lavorato in sogno, non 
so come. Ma lavorato ho certo: sempre, e molto, molto ». 
E sembra superfluo leggere quello che segue: « Pare che tutti 
lo sappiano, del resto, perché tanti si voltano a guardarmi e 
più d’uno anche mi saluta, senza ch’io lo conosca. Resto dap
prima perplesso; se veramente il saluto sia rivolto a me: mi 
guardo accanto, mi guardo dietro. Mi avranno salutato per 
sbaglio? Ma no, salutano proprio me. Combatto imbarazzato 
con una certa vanità che vorrebbe e pur non riesce a illudersi 
e vado innanzi come sospeso, senza potermi liberare da uno 
strano impaccio per una cosa -  lo riconosco -  veramente me
schina: non sono sicuro dell’abito che ho addosso; mi sembra 
strano che sia miope, ora mi nasce il dubbio che salutino 
quest’abito e non me. E io, intanto, con me, oltre a questo, 
non ho più altro! ».
Un mondo diverso, la solitudine, la persona ridotta alla misura 
dell’abito e l’abito stesso inteso come espressione dell’altro e 
infine l’altro valutato come unica immagine, unico dato della 
proprietà. La concatenazione di questi elementi di disgrega
zione non ha vuoti e, come vedete, parte da una volontà di 
certezza iniziale per arrivare al disordine assoluto, al caos delle 
sensazioni, per cui tempo, memoria, idee, tutto viene proiettato 
in un territorio inconoscibile, senza nome, a dirittura senza 
facoltà di reazioni. È « lo smarrimento senza fine », di cui lo



scrittore parlerà poco dopo e, sempre grazie a questo rove
sciamento dei tempi, ecco che Pirandello allo specchio ha la 
sensazione di esser stato vittima e di esserlo ancora di un 
incubo. « Da quale remota lontananza i miei occhi, quelli che 
mi par d’aver avuti da bambino, guardano ora, sbarrati dal 
terrore, senza potersene persuadere, questo viso di vecchio? 
Io, già vecchio? Cosi subito? E cont’è possibile? ».
Ma la caduta non si arresta a questo punto. Quel mondo ne
mico, indifferente, adesso sembra trovare una denominazione 
con l’intervento degli affetti.
« Sento picchiare all’uscio. Ho un sussulto. M’annunziano che 
sono arrivati i miei figli.
I miei figli?
Mi pare spaventoso che da me siano potuti nascere figli. Ma 
quando? Li avrò avuti jeri.
Jeri ero ancora giovane. È giu
sto che ora, da vecchio li cono
sca ». Jeri ero ancora giovane e 
la novella si chiude in maniera 
inaspettata, perché ci porta un 
dato insospettabile e che in 
qualche modo butta all’aria l’in
terpretazione comune del Pi- 
randello, pessimista e dispera
to: « Mi vien l’impeto di balzare 
in piedi. Ma debbo riconoscere 
che veramente non posso più 
farlo. E con gli stessi occhi che 
avevano poc’anzi quei bambini, 
ora già così cresciuti, rimango 
a guardare finché posso, con 
tanta tanta compassione, ormai 
dietro a questi nuovi, i miei 
vecchi figliuoli ».
Nessuno avrebbe potuto sospet
tare che l’ultimo Pirandello fos
se suscettibile di pietà, sia pure 
nella sua forma più umile e 
desolata di compassione. Qua
lunque sia il peso che si inten
da dare a questo dato, resta 
stabilito -  almeno ci sembra -  
che lo spettacolo consumato 
della realtà abbia portato lo 
scrittore ben lontano da quel
lo che egli chiamava « umori
smo » e da quello che è stato 
lo stratagemma dell’ironia, se 
per ironia accettiamo la regola 
dello smontaggio, della denun
cia indiretta. Il teatro si chiu
de, dunque, con questa rinun
cia alla dimostrazione per as
surdo, al ricorso -  rispettato fi
no alla piena maturità della sua 
vita -  della sorpresa. La real
tà non è quella che tutti di 
solito credono ma è un punto occasionale d’incontro di cento 
immagini di quella stessa realtà. Il teatro lasciava, bene o male, 
una scelta, anche se generalmente avvelenata da una forte dose 
di sgomento, il Pirandello di questa ultima confessione inter
pone fra la scena e il pubblico il velo della compassione, con 
cui peraltro ristabilisce il principio della vanità, della condanna 
finale delle nostre azioni. Insomma il viaggio decretato dal caso 
con l’arrivo nella città senza nome si trasforma di colpo in un 
viaggio di ritorno nel passato e per un caso ben singolare l'as
senza di notizie, di riferimenti che stupisce il viaggiatore coin
cide perfettamente con l’assenza stessa della memoria. Al fa
moso perché dello scrittore risponde ora ma senza forza il 
nulla dell’uomo che, paralizzato, sposta l’obbiettivo da quello 
che è stato per lui soltanto sogno e incubo, sul destino dei 
figli e dei nipoti, cioè sul destino degli uomini che verranno. 
La spogliazione non viene arrestata nell’ambito dell’esperienza 
personale ma fatalmente viene presentata come la ragione stessa

della vita, e non per nulla il sentirsi come un bambino equiva
leva a sentirsi nudo, candido, impenetrabile. A volte si ha l’im
pressione che tutta la fatica del Pirandello scrittore nascesse 
proprio dalla speranza di trovare qualcosa che negasse questo 
tipo di conclusioni disperate e negative e magari fosse sor
retta dall’illusione di indossare un abito che servisse da com
penso. Perché lo scrittore non ha trovato nessun soccorso né 
nella realtà né ne! sogno: nella realtà nuda, nel teatro delle 
maschere nude e neppure nella realtà travestita o camuffata. 
La nozione di teatro vive proprio in questo senso all’origine, 
né il fatto che lo scrittore di teatro sia nato dopo significa 
gran che, in quanto il teatro è stato per lui il naturale svolgi
mento di premesse ben chiare e precise, è stato un allargamento 
di voci, non una conversione -  né tanto meno -  un tradimento.

Il teatro, al contrario, per Pi- 
randello è un segno di affer
mazione, un modo di estrarre, 
dal mare della realtà, dei relitti 
su cui costruire o tentare delle 
costruzioni meno provvisorie e 
esemplari. Ma il narratore, a 
maggior ragione il romanziere 
e il produttore quotidiano di 
prose rappresentate, per cui i 
critici diffìcili di quegli anni lo 
relegavano nel campo della let
teratura di consumo, ha avuto 
subito la certezza che il mon
do fosse soltanto teatro e ogni 
uomo fosse suscettibile di di
ventare attore di una vicenda. 
La cronaca avrebbe conserva
to per Pirandello questo stra
ordinario potere di illusione 
per cui il fatto gli si disponeva 
immediatamente nell’immagina
zione come azione da rappre
sentare e, di conseguenza, la 
azione lo portava istintivamen
te a tradurre in parole dette, in 
offerte la sua speculazione in
finita, al punto da apparire 
meccanica. A differenza dei 
grandi maestri del naturalismo 
di cui Pirandello sarebbe stato 
-  ma non fu -  un discepolo 
diretto, egli non staccava mai 
una realtà dall’altra, per lui 
non c’era soluzione di conti
nuità. Lo scrittore naturalista 
parte con la certezza di arri
vare a un modo d’interpreta
zione, anzi il più delle volte 
adattava la realtà ai bisogni 
della dimostrazione, mentre Pi- 
randello si limita a prospettare 
una realtà, lasciando il lettore 

di fronte a più d’una strada, libero di fare per questo la 
sua scelta. Paradossalmente potremmo dire che Pirandello ha 
finito per rimettere le cose a posto, per rimettere i suoi discorsi 
nel gran corso del mondo reale, così come ha riportato il 
teatro dal palcoscenico in platea. Non lo si intende fino in 
fondo se non si fa questo lavoro di travaso e non gli si rico
nosce la facoltà di vivere in un regime dì vasi comunicanti. 
Tutto il contrario di quello che per molto tempo è stato detto, 
il vero Pirandello non impone mai nulla, neppure un prin
cipio di verità sua, convinto com’era dell’opportunità di scre
ditare l’apparenza, il regime delle apparenze con cui ci illu
diamo di nascondere o, per lo meno, di velare l’approdo nel 
nulla, nell’inconoscibile.
D’altronde se c’è una differenza di disposizioni fra narrazione 
e teatro per Pirandello, va cercata nella misura e nella neces
sità di enucleazione, nel senso che le ragioni drammatiche 
con l’andare del tempo diventano sempre più prepotenti ed

Pirandello nel 1885 durante gli anni del ginnasio a Palermo.



esclusive. Se ammettiamo che l’atteggiamento dello scrittore 
sia rimasto -  più o meno -  lo stesso, dobbiamo subito dopo 
fare un’altra concessione e riconoscere che lo scrittore di 
teatro ha in ultima analisi operato una conversione più diretta 
verso il concreto. Il romanziere si era illuso di coinvolgere 
tutta la realtà nel suo discorso, lo scrittore di teatro procede 
per campioni e inizia un colloquio stretto fra se stesso e i 
suoi personaggi, vale a dire fra il suo desiderio di conoscere 
e la serie di risposte negative che gli venivano dal mondo, 
dall’umanità, dall’impossibilità di una forma appena appena 
sostenuta di colloquio. Questo regime è rispettato anche se si 
passa all’esame dei diversi tempi usati dallo scrittore: a un 
certo punto il romanziere si muoveva con molto agio fino a 
toccare nell’ultima prova di Uno, nessuno e centomila la stessa 
categoria del saggio mentre il drammaturgo è obbligato a re
stare su delle domande ben precise, il tempo, cioè, gli era det
tato dal quadro stesso della rappresentazione. E tale rapporto 
regge anche quando Pirandello butta all’aria le convenzioni, 
le regole, la natura stessa del teatro e getta le basi di una 
conversazione fra attori e spettatori, mettendo sullo stesso piano 
chi offre e chi riceve. La dissoluzione delle regole e delle 
stesse norme che fissano il quadro della nostra vita quotidiana 
non diminuisce certo l’urgenza drammatica, certe domande 
impellenti e irrinunciabili. Ma che cosa ci dice tutto questo, 
se non portarci ancora una volta di fronte allo spettacolo del 
suo costante bisogno di denudamento e alla decisione iniziale 
di fare a meno di servirsi di strumenti comuni, usuali per la 
sua ricerca di scrittore? Senza dirlo, senza parere, il Pirandello 
ha fatto la sua rivoluzione dall’interno, lasciando cioè intatte 
le strutture di quello che era allora il romanzo e il teatro e 
puntando tutta la carica eversiva sulla coscienza stessa del 
protagonista segreto. Soltanto in Una giornata Pirandello la
scia la maschera sul suo tavolo di scrittore e parla in prima 
persona, ma fino a quel momento la sua azione non andava 
al di là di uno screditamento, di una delusione costante e im
pietosa delle forme rappresentative. Un po’ come se egli avesse 
finto di credere nella possibilità di rappresentare il mondo e 
nello stesso momento fosse ben convinto dell’impossibilità di 
andare oltre il teatro delle abitudini e delle ripetizioni. Que
sto, oltre tutto, ci aiuterebbe a spiegarci la parte piuttosto 
cospicua della sua buona volontà e della sua acquiescenza nei 
confronti delle forme letterarie tradizionali, il regime di rispetto 
nei confronti dei generi. A volte questo dubbio è così ben 
calato sui primi atti della sua invenzione da risultare quasi 
impercettibile e non per nulla di rovesciamento; è apparso in
giustificato nel passaggio da romanzo a teatro, quando invece 
ne era la più logica delle conclusioni. Pirandello ha lasciato 
maturare dentro di sé questi nuovi principi senza curarsi di 
stare al passo con i tempi, è stato infatti scrittore tradizionale, 
se non a dirittura un fedele della letteratura di intrattenimento, 
così come in seguito, al tempo della fama raggiunta, molto 
incerto e incredulo verso tutto ciò che poteva apparire come 
rivoluzionario o soltanto innovatore in arte e in letteratura. 
In altre parole, egli è arrivato per conto proprio al totale ca
povolgimento delle sue prime ambizioni e per conto degli altri 
a delle nuove proposte non scostandosi mai da quella che do
veva suonargli come una norma precisa di condotta borghese. 
Ancora una volta l’abito gli serviva da maschera, almeno fino 
a quando i dubbi non si fecero più forti e non nacque in lui 
il criterio della « maschera nuda », un ben curioso impasto 
di finzione e di verità fissato nella denuncia di uno stato comune 
dell’umanità. Ora è stato proprio questo modo di agire che 
ha portato gli osservatori critici del tempo all’equivoco e per
fino un grande critico come il Croce a trasferire la questione 
su un terreno del tutto estraneo, nei termini di un conflitto 
che per il vero Pirandello ci sembra del tutto marginale, se 
non a dirittura inesistente, fra ragioni poetiche e ragioni filo
sofiche. Probabilmente Pirandello se avesse potuto, se il suo 
occhio spietato glielo avesse consentito forse avrebbe trovato 
un fondo su cui gettare l’ancora e diventare padrone di una

spiegazione. La grande novità di Pirandello è in un certo 
senso una novità controvoglia, una scoperta imposta dall’im
possibilità di adattamento del suo spirito alle regole del giuoco: 
egli, cioè, sarebbe stato felice e soddisfatto di essere uno scrit
tore e un interprete come gli altri ma la cosa non gli è riu
scita o per lo meno non gli è riuscita più dopo un certo 
periodo di esercizio artistico. C’era una specie di demone che 
lo portava a distruggere il proprio lavoro, se per lavoro si 
intende un disegno rispettato, un procedere per gradi, insom
ma un processo costante e nello stesso tempo controllato. Ora 
se non vi sono dubbi di sorta sulla sostanza (ho lavorato, anzi 
« lavorato sempre, e molto, molto ») ma ci sono sulla qualità 
e sulla possibilità dei controlli. Se Pirandello ne fosse stato 
fornito, non sarebbe rimasto un estraneo nella sua famiglia 
e si sarebbe potuto allineare con tutti gli altri scrittori del suo 
tempo che erano così certi del proprio lavoro, anzi dei confini 
attivi della loro opera. Indirettamente hanno dato una risposta 
in questo senso alcuni scrittori che sono stati scambiati per 
irregolari o inclassificabili e basterà pensare a un Bontempelli 
in cui non sembra difficile riconoscere i segni di questa nuova 
nozione, di un vero e proprio choc. La fortuna di Pirandello 
in Italia è stata determinata da questa incapacità di registra
zione per cui la critica ufficiale in un primo tempo l’ha scam
biato per un epigono e poi ha continuato nell’errore condan
nandolo per mancanza di coerenza o per confusione.
Né Bontempelli con gli scrittori di '900 e in fondo neppure 
un Alvaro sono riusciti a sensibilizzare l’attenzione della let
teratura ufficiale che era passata dal dannunzianesimo al vocia- 
nesimo e al futurismo e poi si era ricomposta nel rondismo 
per approdare alla poesia pura.
Eppure a ben guardare c’era stato, anche sul piano della rap
presentazione ufficiale, qualcosa che avrebbe potuto far pen
sare alla grande azione di erosione promossa dal Pirandello 
ma si preferì non dar corso a confronti di questo genere e 
tener invece ben distinte le due zone, con i risultati negativi 
che tutti conoscono. Il personaggio pieno moriva su tutt’e due 
i teatri ma se nella letteratura ufficiale si preferiva ignorarlo, 
fare come se non fosse mai esistito, in Pirandello la fedeltà 
implicava la sensazione di un continuo sfaldamento, di un 
cedimento progressivo. Si fa caso del Pirandello che da questo 
punto di vista non era proprio un solitario assoluto ma aveva 
in Svevo un compagno di strada, anche se si trattava di un 
compagno ignorato, e apparentemente derivato da un mondo 
lontanissimo. Ma questi due scrittori erano la coscienza della 
nuova letteratura che ha corso ancor oggi e che avrebbe tro
vato il suo nome negli anni della seconda guerra e per coscien
za si deve intendere qui una prima ma ben delineata immagine 
di letteratura che si interroga sulla propria consistenza e so
prattutto sulla sua verità. Il resto, a confronto, risulta troppo 
fermo, troppo legato a una funzione puramente rappresenta
tiva. Nel caso di Pirandello, la cosa è ancor più sorprendente 
in quanto deriva da uno scrittore che della rappresentazione 
sembra essere un simbolo. Il teatro è stato un po’ il congegno 
a sorpresa che lo ha portato a trasformare in interrogativo 
quello che era nato o doveva nascere come risposta, meglio 
ancora è stato il banco di prova non previsto dalla concre
tezza e dalla credibilità della persona. Svevo aveva registrato 
puntualmente tutte le occasioni di sfaldamento, Pirandello nel 
momento stesso in cui mette piede sul palcoscenico vede mol
tiplicarsi all’infinito la ragione della persona che da quel mo
mento cessa di essere unica e quindi responsabile. Ciò ci porta 
anche a vedere come col soccorso di questo processo di dis
solvenza saltino da quel momento le categorie della respon
sabilità, delle virtù e delle colpe dell’uomo.
Se la letteratura fino a quel momento aveva rispettato le regole 
del processo morale, con Pirandello la questione si sposta e 
non già nel senso di quanto sostenevano i suoi critici cattolici 
e cioè che egli per natura, per istinto fosse spinto a mettere 
in scena delle situazioni moralmente malsane, bensì che la 
morale appariva strettamente dipendente dall’incertezza e dal-



l’impossibilità di lasciare alla 
nostra persona i limiti tradizio
nali. A volte -  lo ripetiamo -  
si ha la sensazione che lo stes
so Pirandello non abbia sapu
to misurare l’importanza della 
sua rivoluzione. Saltavano i 
cardini di una lezione umana, 
rispettata fino allora dalla gran
de letteratura dell’Ottocento, e 
a maggior ragione saltavano i 
singoli commi di quella legge, 
per cui non c’era più nessuna 
possibilità di far coesistere l’es
sere e l’esistere. Qualche anno 
prima di Sartre, si trovano in 
Pirandello i presupposti di quel
lo che sarebbe stato l’esisten
zialismo degli anni Quaranta 
ma impostati con ben altra 
chiarezza e lucidità, in quanto 
mancava nel nostro scrittore 
tutta l’argomentazione più o 
meno posticcia dei francesi. E 
non basta, mentre negli epi
goni indiretti e forse invo
lontari dell’esistenzialismo fran
cese la verità risultava camuf
fata, il modo di fare doman
de del Pirandello era asciut
to, lineare, fino al punto di 
confondersi col paradosso o 
col sillogismo. Non c’erano 
-  né del resto ci potevano essere in lui -  quelle dilettazioni 
che erano sostenute e incoraggiate dall’equazione filosofia-let
teratura, caso mai ci poteva essere dell’ingenuità ma è proprio 
questa ingenuità a farci capire che dietro Pirandello c’era una 
risorsa straordinaria, quella del mistero. Bontempelli ha messo 
giustamente in rilievo l’altra parte del dialogo di cui Piran
dello è stato vittima: la parte del mistero e del silenzio. Che 
è poi una riprova, un’ennesima riprova del distacco di Piran
dello dalla letteratura parlata e gridata in cui era nato ed era 
stato educato. Quando accusava D’Annunzio di truffa, eviden
temente puntava proprio su questo dato: per lui era truffa 
qualsiasi parola che fosse puro ornamento o fonte di inganno 
morale e spirituale. Che posto dovesse poi occupare questo 
silenzio lo sappiamo proprio dall’evoluzione stessa del dram
maturgo e dall’intensificarsi in proporzioni gigantesche del 
giuoco. Lo spettatore, soprattutto quello dell’ultimo Pirandello, 
non riesce bene a capire perché rispetto al numero crescente 
delle proposte, cresca anche il muro del silenzio, cresca una 
barriera contro la quale l’uomo non avrà più alcun potere. E 
ancora un’altra contraddizione: parallelamente al processo di 
sfaldamento e di corrosione della persona umana si ha un 
processo che non è di dissacrazione, come ci si sarebbe potuti 
aspettare, ma al contrario di passionalità religiosa. La lezione 
sartriana sarà ben diversa, lo scrittore francese non farà nulla 
per diminuire lo choc prodotto dal processo definitivo dell’uo
mo, al contrario non si sottrarrà a un certo tipo di lenocinio, 
per cui l’ingiuria si aggiunge all’ingiuria. Pirandello è freddo, 
registra, osserva ma sarebbe molto arduo dire per chi parteggi 
e d’altronde non parteggia chi assiste impotente alla rovina 
progressiva della figura umana. Tante volte si è parlato di 
spirito corrosivo o di compiacimento ma non è così. Corro
sivo lo era controvoglia, lo era perché le cose e gli uomini ob
bedivano puntualmente alla legge della distruzione né ci sem
bra lecito parlare di compiacimento perché il suo modo di 
stare davanti al silenzio non è di uno che si schiera dalla parte 
della distruzione ma bensì prova un disappunto, rimane scon
certato da quello che vede, dal fondersi del male passato, pre
sente e futuro. Compassione, tanta compassione, chi ha detto 
questa parola non è un dottore del male, è soltanto una vit
tima, uno che al momento di toccare il traguardo misura di

colpo e ancora una volta tutta 
l'amarezza e la disperazione 
dell’opera compiuta, della vita 
vissuta. Oggi che ci è dato di 
guardare con altra libertà lo 
spettacolo tragico di questa de
risione dell’uomo e soprattut
to di fare un bilancio di "Venti 
anni di letteratura abumana o 
antiumana, sappiamo vedere 
meglio la posizione di Piran
dello e registrare a suo attivo 
un modo di partecipazione pas
siva che denuncia la costante 
presenza del dolore. La lezio
ne esistenzialista, la letteratura 
di pura constatazione, il mo
mento dell’alienazione sono tre 
tappe di una strada che parte, 
sì dal Pirandello ma che non 
ha rispettato né il rigore né 
il fondo di passione che erano 
stati dello scrittore siciliano. 
Pensiamo ancora alla qualità 
del suo silenzio, allo stupore di 
fronte al mistero (sempre la no
vella Una giornata) e vedremo 
che di queste due nozioni non si 
hanno più tracce dopo di lui: 
con i nuovi eredi non soltan
to la persona del protagonista 
ideale si è vanificata ma anche 
quella dell'inventore, del pro

tagonista che racconta. In Pirandello invece è rimasto fino 
all’ultima « giornata », sia pure nelle vesti della vittima, mo
strando un argine di partecipazione bloccata che non sapremo 
sottovalutare. Questo fa sì che convenga dare alla sua lette
ratura un’altra dimensione che, in seguito, è stata perduta o 
non siamo più riusciti a mantenere a quel livello e diciamo 
che la ragione di questa diminuzione gravissima va ricercata 
nel fatto che in Pirandello c’era visibilissima la nozione del
l’apparizione miracolosa, dell’apparizione che non si può spie
gare se non con il dato del mistero. Non gli riusciva di ap
prontare una carta di identità per i suoi personaggi ma nello 
stesso tempo non gli riusciva di impedire l’apparizione di 
questi personaggi che la realtà gli forniva con grande abbon
danza, giorno dopo giorno. Ecco perché i tempi della sua 
letteratura vanno fissati in questa successione: in un primo 
momento Pirandello si sente circondato da una folla di per
sonaggi che esigono una risposta, un’individuazione, in un 
secondo momento l’opera di identificazione resta bloccata e, 
dovendo dare una risposta, Pirandello non può far altro che 
indicare il dato del silenzio ma con questo suo atto la partita 
non è chiusa, il suo teatro continua ad essere investito da una 
folla di uomini che chiedono di essere riconosciuti, è la facoltà 
di apparizione l ’unica a non essere toccata dal vento della 
distruzione. Di qui l’idea che i tempi dell’uomo si sovrappon
gono e che le nostre azioni finiscono per equivalersi nella 
vanità d’ogni sforzo, nel nome della compassione. Al momento 
di chiudere la rappresentazione, il giuoco riprende e sale alla 
ribalta un personaggio che si potrebbe dire « nuovo » se non 
fosse condannato in partenza. Ma non si tratta di cosa di poco 
conto né mi sembra che questo momento di fede involontaria 
fino ad oggi non sia stato studiato sufficientemente. Una spie
gazione probabile è che per Pirandello la certezza della vanità 
e della distruzione coincideva con l’apparizione di una nuova 
famiglia di personaggi, insomma con la perpetuità della vita. 
La morte infatti non ha qui l’efficacia che troviamo in altri 
scrittori: Pirandello fino all’ultimo è stato costretto a subire il 
fascino della vita. Né era sufficiente che vita volesse dire caos 
né che la sua intelligenza fosse destinata alla sconfitta, anzi 
proprio perché l’intelligenza si rivelava impotente, la vita 
trovava nell’immagine del disordine il suo posto di tentatrice.



Pirandello è uno dei rari scrittori italiani che abbiano saputo 
riconoscere la vita da per tutto, senza esclusioni e questo di
pendeva dal fatto che non aveva pregiudizi ma soltanto delle 
passioni. Non obbediva al criterio delle distinzioni fra vita 
da rappresentare in senso alto e vita da registrare: tutto per 
lui era formicolio di proposte e ancora qui va sottolineato il 
peso di quel potere d’apparizione che si è detto e che appar
tiene alla sfera della poesia. In una letteratura di « fabbri », 
Pirandello occupa un posto a parte, ben suo che è quello del 
partecipante al giuoco. E, nonostante le delusioni subite, le 
continue sconfitte non gli sarebbe mai mancato lo scatto, il 
desiderio di entrare nel giuoco, di correre la corsa. È ben 
curiosa questa coesistenza di una fede naturale tanto forte e 
di un’altrettanta dose di delusione. Ma chi ha avuto la vittoria 
fra queste due postulazioni? Non ci sono dubbi, la vita ha 
continuato a prevalere sul resto, perfino sul dato ultimo e 
insuperabile della « compassione » che, in fondo, è sinonimo 
di destino subito con dolore. La coscienza di questa sua con
dizione non gli ha permesso di credersi arbitro nell’ambito 
delle sue invenzioni né di diventare un puro esecutore di mo
vimenti critici determinati da ideologie o di non ideologie. 
Questo personaggio Pirandello passa indenne in mezzo alla 
storia, anche quando sembra più che compromesso, coinvolto 
negli umori del suo tempo e ciò avviene perché in lui la vita 
aveva ragione anche della storia.
Del resto la natura stessa delle sue domande era demistificante 
e la storia era un abito o a dirittura qualcosa di meno impor
tante dell’abito. Nell’ordine per lui contavano la vita, le rea
zioni più o meno velate all’esistenza e infine -  ma senza alcun 
peso sensibile -  le denominazioni esteriori. Proprio perché i 
suoi personaggi godevano del privilegio dell’apparizione, non 
erano condizionati dalla storia, erano animali privatissimi in
tenti soltanto alla spogliazione di tutto per correre il rischio o 
il miracolo di un dato concreto. Di qui la sua preferenza per 
la cronaca, in quanto la cronaca non costituiva impedimento, 
non era un impaccio: la cronaca non aspetta interpretazioni
0 classificazioni dal di fuori, deve essere consumata hic et mine 
e tutto Pirandello è davvero bruciato da quest’ansia di sapere, 
magari dal semplice bisogno di trovare la chiave dell’ingra
naggio.
1 suoi personaggi non combattono né con grandi idee né in
fondo entrano mai sul palcoscenico maggiore ma sono spinti 
furiosamente dal bisogno di individuarsi, di riconoscersi in uno 
specchio, di trovare un’anima e quel loro corpo che si muove, 
che crede di agire, di amare e soltanto soffre. Il dolore non 
era soltanto del narratore o del rappresentatore, il dolore nel 
mondo pirandelliano è di tutti: se ci fosse un Dio, avrebbe 
appunto quell’unico nome, sarebbe il dolore giustificato. Pro
babilmente la furia, il non potersi dare pace, le stesse ansie 
patite dall’uomo Pirandello hanno come unica spiegazione, il 
non poter trovare una giustificazione di questo stato di cose 
che danna tutti gli uomini. Pirandello sembra non aver avuto 
il tempo di andare al di là di questo tipo di domande ritor
nanti fino all’ossessione e lo stesso mistero ha conservato per
lui il volto della sofferenza, per questo non è diventato mai 
motivo di consolazione o di passeggero appagamento. E il si
lenzio? Il silenzio non è soltanto risposta ma anche invoca
zione, segno di sconfitta e di abbandono. Il silenzio è l ’unica 
voce ideale del suo Dio ignoto, la voce dell’altra parte ed è 
altrettanto disperante del mistero. Vedete quali proporzioni 
Pirandello assegna al grande teatro del mondo ma là dove un 
Calderón poteva situare un Dio giusto e interprete unico dello 
spettacolo umano, Pirandello non ha da proporre che il silen
zio, un silenzio che è contemporaneamente argine e motore del 
caos e del disordine. Tutta la sua sterminata umanità è spinta 
verso questo termine che resta un termine dell’inconoscibile, 
dell’invalicabile.
L’unico sursis è l’intelligenza, il giuoco, l’umorismo: tre cose 
che in ultima analisi non hanno alcun valore. Caso mai, il solo 
atto vitale è la domanda perpetua.
In tal modo quella che è stata cambiata per ripetizione o mec
canizzazione in effetti non era altro che un modo di rispon

dere e un rifiuto di inglobamento nell’ambito di una lettura 
fissa del mondo. Dal punto di vista della tecnica letteraria si 
nota inoltre che il passaggio di un’immagine di restituzione 
puntigliosa e minuta dello stato reale delle cose a un'idea di 
invenzione o di animazione esistenziale della realtà è stato 
reso possibile proprio da questa coscienza progressiva dei li
miti della realtà. Ma in tutto questo processo il punto fermo 
era quello della veridicità dell’esistenza. Pirandello ha spostato 
indietro i termini di confine, quando di solito uno scrittore 
segue un altro procedimento e ammette come scontate un 
certo numero di cose. Pirandello, cioè, interroga la natura dei 
fatti della nostra vita nel momento stesso in cui si verificano 
e fa coincidere il « come » con il « perché ». Ecco perché da 
un certo momento in poi c’è stato un vero e proprio blocco 
dell’azione e anzi l’azione è diventata il primo stimolo dell’in
terrogazione: lo scrittore non avrebbe più potuto raccontare 
una storia ma soltanto accennarla e risolverla in altre pro
poste.
Non è chi non veda la novità assoluta di queste suggestioni e 
di conseguenza non sappia prendere atto del capitale che tut
tora è rimasto trascurato dalla nostra intelligenza critica. C’è 
una parte e non delle meno consistenti del testamento piran
delliano che aspetta di essere per lo meno inventariato e ac
cettato. Riconoscere una situazione del genere comporta, com’è 
facile immaginare, delle assunzioni di responsabilità da parte 
nostra e l’inserimento o, meglio, il reinserimento di quella 
che resta la domanda d’obbligo: che cos’ha impedito la solu
zione delle novità pirandelliane nel contesto della nostra co
scienza letteraria? Intanto potremmo cominciare col dire che 
è stato commesso un abuso iniziale d’interpretazione, quando 
si è presa per letteratura d’idee quella che al contrario era 
una letteratura di cose e si è aggravata la intelligenza dell’opera 
di Pirandello mettendo l’accento sull’amplificazione filosofica 
quando invece si doveva illuminare la carica straordinaria di 
rispondenza esistenziale. Nel mettere avanti il dubbio di fondo 
sulla natura della persona, Pirandello dava un altro peso all’es
senza stessa della nostra presenza. Il tessuto è naturalmente 
molto più complesso di quanto non sia concesso farlo risul
tare oggi ma a noi basta aver indicato che lo scrittore è arri
vato nella prima maturità all’impostazione di temi che fino 
ad oggi non hanno avuto la giusta attenzione e questo è 
dipeso dal fatto che una questione tanto grave e così nuova 
è stata avvelenata dall’averla voluta ridimensionare nell’am
bito di una letteratura che si trovava e in parte ancor oggi 
si trova su tutt’altre posizioni. Pirandello appariva come un 
escluso, come uno scrittore ai margini della letteratura e pro
prio per il peso delle cose nuove che presentava, si è preferito 
giudicarlo in base a degli elementi che non erano suoi. Per 
adoperare un’immagine non del tutto inefficace, si sarebbe por
tati a dire che il fascicolo delle sue proposte è stato subito 
archiviato e -  quel che è peggio -  archiviato nel deposito di 
un tribunale che non era il suo. Indifferenza e resistenza prima 
e, subito dopo lo scoppio della sua fama internazionale, la fretta 
appena velata di dare per chiuso il caso, cercando a dirittura 
di riscontrare nella crisi dello scrittore di teatro del ’30 la 
riprova della bontà delle analisi che erano evidentemente di 
natura rettorica. Quando Bontempelli insisteva sul dato del 
« silenzio » che cosa voleva dire se non questo, e cioè, che 
l’opera di Pirandello si escludeva dal libro comune della nostra 
letteratura per la profonda sfiducia nel valore delle parole, 
intese come ornamento e illusione. Non crediamo che si possa 
sostenere di aver fino a oggi affrontato il tema di quel silenzio, 
il tema del mistero, il regime delle apparizioni contro quello 
delle apparenze. Forse unico nella nostra ultima letteratura 
il Pirandello ha subito il fascino di queste illusioni ritornanti 
fino alla disperazione. Ma mentre un altro avrebbe accettato 
l’imposizione, Pirandello ha reagito fino a che le forze lo 
hanno sostenuto e ha accettato di confondersi nella massa dei 
suoi personaggi, rinunciando a qualsiasi privilegio di casta. È 
stato davvero un diseredato volontario e fino all’ultimo giorno 
il suo processo di scarnificazione e di denudamento è stato 
costante: tutt’al più con il passare degli anni, con un corri-



spondente aumento del suo furore. Né va dimenticato che un 
atteggiamento di questo tipo contrastava nettamente con l’ideo
logia imperante in quel momento e si capisce come potesse 
dar noia e anche in politica fosse in fondo un tollerato. Da 
tutte le parti respirava una specie di congiura affinché il suo 
caso restasse isolato e l’opera rientrasse nell’ordine delle clas
sificazioni morte e non suscettibili di resurrezione. Che è stata 
una pesantissima pregiudiziale di cui ancora oggi è fortemente 
toccata l’interpretazione libera. C’è stato -  è vero -  negli ul
timi anni un innegabile ritorno al teatro di Pirandello ma siamo 
proprio convinti che sia cominciata l’epoca della scoperta vera 
o piuttosto non si tratta di un rimbalzo di speculazioni critiche 
lontane? Pirandello, dunque, esce dal periodo di naturale eclis
si, dal limbo, ma ne esce con delle remore, con dei pregiudizi. 
Per quanti passi in avanti abbia fatto la nostra coscienza let
teraria negli ultimi trent’anni, nel senso di una maggiore sen
sibilità moderna e non più esclusivamente municipale, resta 
difficile ammettere che siamo pronti, che siamo liberi. Il che, 
peraltro, ribadisce la ricchezza eccezionale dell’opera e la sin
golarità dello scrittore. Non ripeterei quello che molti prima 
di me hanno suggerito e fra questi Moravia: Pirandello viene 
da... e qui uno o due riferimenti letterari. Certo anche Piran
dello come scrittore ha uno stato civile ben preciso ma quello

che è stato patrimonio suo e soltanto suo non ammette ipo
teche d’alcun genere e resta nudo, così nudo che, per l’appunto, 
non subisce imposizioni né di nomi né di esempi. Una parola 
del suo testamento diretto ci porta molto in là sulla strada
dell’invenzione che ancora dobbiamo attuare del grande Pi-
randello. « Bruciatemi. E il mio corpo appena arso, sia la
sciato disperdersi; perché niente, neppure la cenere, vorrei
avanzasse di me ». Questo inciso « neppure la cenere » e che
fa pensare a « ni el polvo » di santa Teresa d’Avila è il segno 
più alto del suo furore di annullamento ma è anche un dato 
diverso e che ci riguarda un po’ tutti da vicino: non possiamo 
disperdere le ceneri di uno scrittore che è vivo, oggi forse più 
di ieri, nella coscienza segreta dei lettori e non lo possiamo 
fare perché, scomparsa la figura dell’autore, il teatro è rimasto 
acceso e rimanda l’eco delle sue prime domande. Domande 
che neppure noi riusciamo ad esaurire e che forse oggi siamo 
in grado di cogliere con ben altra responsabilità drammatica: 
« Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non 
sa di nomi, la vita ».
Il Pirandello che conta è ben lontano dall’aver concluso e ci 
chiama non già a un’esaltazione, neppure al riconoscimento 
ma a questa semplice e inequivocabile presa di coscienza.

Carlo Bo



S  i potrebbe provare a presentarlo in questo modo: Gombro- 
wicz, Witold -  nato in Polonia nel 1904 da famiglia di 
piccola nobiltà rurale, d’origine lituana. Studi di legge a Var
savia. Un primo libro di racconti, Memorie del tempo del
l’immaturità, nel 1933; poi un dramma, Yvonne, Principessa 
di Borgogna, nel 1935; poi un romanzo, Ferdydurke, nel 1936; 
poi silenzio. Vent’anni di silenzio: in Argentina. E i soliti 
svariati mestieri dell’emigrante, emigrante malgré lui che era 
partito in Sudamerica per il viaggio inaugurale d’un piroscafo 
e al suo arrivo a Buenos Aires i tedeschi già avevano occupato

Intervista di PIERO SANAVÌO

Varsavia. Quindi niente ritorno, niente più vita letteraria, niente 
scrivere: niente. Alla fine un impiego come segretario fuoriruolo 
al « Banco Polaco » di Buenos Aires (figurarsi!). Poi un dramma, 
Il Matrimonio, nel 1947, e un romanzo, Trans-Atlantico, nel 
1950 (« Il titolo deve scriversi con la lineetta » dice lui. « Due 
parole. Fosse una sola il senso sarebbe diverso »). Poi una 
borsa di studio (non richiesta) della Ford Foundation, e quando 
non se l’aspettava più ritorno in Europa: a Berlino. Altri due 
romanzi: Pornografia (ma in italiano ha un altro titolo) nel 
1959 e Cosmo nel 1965. Poi un nuovo dramma, Operetta, nel 
1967. Premio Internazionale di Letteratura (ex-Formentor) 
nel 1967.
Oppure: Witold Gombrowicz, scrittore polacco d’avanguar
dia residente a Vance, Alpes-Maritimes, le cui opere sono vie
tate nel suo paese d’origine. Pubblica un Journal dal 1947 
sulla rivista polacca di Parigi, Kultura. Di tendenze simbolistico-

decadenti: vero? No, non è vero. Molto discusso, naturalmente. 
Un grande scrittore, un’artista, specie molto rara. Tendenze 
politiche: nessuna. Individualista, quindi anti... No, nulla di 
specifico: giusto « anti ».
Oppure: Monsieur Gombrowicz, un signore di media statura che 
fuma la pipa, ha i capelli bianchi tagliati corti sulla nuca come 
un ex ufficiale, e la pelle rossa di chi vive molto al sole. Asma
tico. Non vive al sole, non esce mai di casa. Dall’appartamento 
al terzo piano dove abita guarda gli alberi e la campagna che 
sempre più recede dietro le costruzioni moderne, più fitte e 
brutte ogni stagione. Vive con Rita, la sua giovanissima com
pagna canadese (bionda: un bel volto angoloso, irregolare) e un 
cane bastardo, pezzato, grasso sui fianchi. Quando non riposa 
o non fuma la pipa, o non guarda dalla finestra, Monsieur 
Gombrowicz scrive. Cosa scrive?
-  Adesso non scrivo nulla. Ho appena terminato un libro con 
Dominique de Roux, gli Entretiens. Sono una persona croni
camente svogliata. Ogni scusa è buona per non lavorare. Cerco 
sempre di prendermi delle vacanze e far nulla.
Piove, fuori: la pioggiâ  rende il paesaggio triste come una 
cartolina. Gombrowicz sta seduto dietro il tavolo dello studio. 
Porta un gilet di cuoio marrone, sotto la giacca.
-  Ho male alla schiena. Reumatismi, cattivo tempo. Ho fatto 
accendere i caloriferi. Non le danno fastidio?
Non mi danno fastidio. Dietro al tavolo, lui intanto gratta la 
pipa, la pulisce, la riempie, l’accende. Guarda nel vuoto, incro
ciando le mani. Non prega.

Io -  A che lavora attualmente, Witold?
G. -  A nulla, sfortunatamente. Ciò che mi demoralizza è avere 
questa fitta corrispondenza con editori stranieri. Molte lettere 
da scrivere ogni giorno... devo scriverle, se voglio che questa
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Io -  Vorrei citarlo, quel passo. È davvero molto bello. 
« Fu... durante le mie passeggiate attraverso il Tìedgarted 
che certi odori salirono verso di me, un miscuglio d’erbe, 
d’acqua, di pietre e di scorza d’albero, non saprei dire esat
tamente di che cosa... sì, la Polonia, tutto era già polacco, 
qui, come a Moloszyce, a Bodzechow, l’infanzia, ma sì, 
era lo stesso, perché non è lontano, ma sì, appena ' al di 
là della siepe’, è la stessa natura... quella che abbandonai 
un quarto di secolo fa. La morte. Il ciclo s’è chiuso, ritorno 
a quegli odori, è dunque la morte... Non bisognava abban
donare l’America ».

G. -  Evidentemente. È così che sentivo.
Io — È una cosa molto bella. Leggendola, rileggendola, 
stamattina, mi son chiesto se in questa frase non vi fosse, 
forse, la spiegazione a certi atteggiamenti che m’han col
pito, nella sua opera: soprattutto nel suo teatro.

G. -  Per esempio?
Io -  Questa presenza continua del disfacimento, della morte. 
Per esempio nel Matrimonio.

G. -  Mio caro Piero, difficilmente la morte potrebbe essere 
assente, dalla letteratura: è una realtà generale, per dir così. 
Credo però che il mio atteggiamento verso la morte sia parti
colare. La letteratura moderna ha esagerato quel problema... è 
artificiale e è stato posto artificialmente. Il fine dell’uomo è la 
morte. Ma vivendo la morte la si scorda, viviamo da un giorno 
all’altro. Da ciò a fare della morte una presenza, tuttavia... 
Mi pare un poco vizioso.
Sorride.

baracchetta tiri avanti. Inoltre, l’asma m’affatica, e così non 
mi resta molto tempo libero. Immagino che dovrei chiudermi 
a chiave in questa stanza, smetterla di scriver lettere per un po’. 
Vorrei scrivere qualcosa per il teatro.

Io -  E che cosa?
G. -  Che posso dirle? Non premedito mai le mie opere.
C’è un riflesso ironico, negli occhi blu: un tono autodeprecatorio 
nella voce.

Io -  Lo so. Me l’ha detto altre volte e sta scritto sul Journal 
Berlin-Paris e l’ha detto a Dominique, negli Entretiens. 
Ma magari in testa ha lo stesso qualche idea.

G. — Mah... Magari... magari questa volta... Magari forse potrei 
dirle qualcosa... sarò capace di dirle qualcosa... un’idea genera
le... È difficile, però. Mi pare che questa volta scriverò qualcosa 
sul dolore. Mi sembra che tutta la... dialettica diciamo intellet
tuale, la dialettica del nostro tempo sia completamente viziata 
dal fatto che nessuno si rende più conto dell’importanza del do
lore. Schopenhauer non è più di moda, son tutti hegeliani... Io... 
io immagino l ’universo come qualcosa d’assolutamente nero, 
vuoto, dove v’è una sola realtà, quella che fa male. Il dolore. È 
quello il diavolo. Ebbene, immagino... immagino che se scriverò 
la pièce cui penso sarà qualcosa in questa direzione. Ma poi 
come faccio ad assicurarglielo? Mi capita spesso: comincio in 
un modo e poi tutto si mette in marcia in un altro verso.

Io -  Recentemente, molto recentemente, ho letto il suo 
Journal Berlin-Paris. V’è una frase, in quel libro, un passo, 
che ho riletto non più tardi di stamattina. È dove parla 
delle sue impressioni al ritorno in Europa, dall’Argentina.

G. -  È vero.

10 -  Pure, nelle sue opere c’è questa presenza: della morte 
come qualcosa che appartiene alla realtà, alla verità, qua
lunque questa sia. E se ho letto correttamente il suo teatro 
penso che questo sia appunto un fatto che gli è particolare:
11 sentimento della morte come una parte indissolubile 
della realtà umana. Né buona né cattiva, la morte. Giusto 
una parte.

G. -  M-mmm... sì. È vero, ciò che dice. Nelle mie opere, per 
esempio nel Matrimonio, un elemento morto c’è, morto in me, 
anche, evidentemente. Ha ragione. Ma forse è un dato d’ordine 
formale. Cioè, siccome considero che l’uomo non è mai auten
tico, non riesce mai a essere se stesso, ma è continuamente 
deformato, non ha mai un’esistenza vera ma un’esistenza cor
rotta, al di sotto della sua realtà, allora, in questo senso... sì, 
si può dire che nelle mie opere v’è la presenza della morte. 
La presenza del nulla, che poi è la stessa cosa. Io però mi 
considero una natura essenzialmente ottimistica.

Io — Witold, anche se negli Entretiens si definisce uno 
scrittore pessimista?

G. -  Ma certo. È che non sono angosciato, dalla morte. La 
prospettiva di non esistere più, dopo morto, non mi spaventa 
affatto. Non ho nessun desiderio d’essere eterno. Lei vorrebbe 
essere eterno?

Io -  No. Mi piacerebbe di continuare a vedere, però, dopo 
morto: o sapere.

G. -  Ecco uno dei suoi grossi vizi, mio caro. O è forse volontà 
di vita. Ritorniamo alla letteratura.
Posa la pipa. Ride. O forse non ride, cerca di respirare, ha un 
colpo di tosse.

10 — Credo di conoscere molto bene il suo teatro. E il resto 
della sua opera. Almeno ciò che è stato tradotto. Mi pare 
che il tema d’ognuna delle sue opere sia fondamentalmente 
sempre lo stesso. Particolarmente nel teatro. E che però 
da Yvonne a Operetta vi sia anche una progressione, che
11 problema che lei affronta si chiarisca sempre di più e il 
suo lavoro si faccia sempre più. preciso, avanzando in 
profondità.



G. -  Che si tratti d’uno stesso tema son d’accordo. Quanto al 
fatto che io lavori sempre più in profondità non lo so, mi fa 
piacere che lei me lo dica. Soprattutto riguardo a Operetta. 
Son sempre pieno di dubbi riguardo il mio ultimo lavoro. Certo, 
in Operetta ho tentato... In un altro senso, però, nel senso 
d’essere riuscito a dir tutto in una sola opera, credo che la 
cosa più importante per me resti il Matrimonio. Ha dei difetti 
di costruzione, non è ancora come dovrebbe essere. Vorrei 
ritornarvi su, un giorno.

Io -  Ha però molta tensione.
G. -  Sì. Credo di sì, senza falsa modestia. E lì ho posto dei 
problemi che probabilmente non sono ancora abbastanza chiari, 
sono ancora confusi, alla maniera nordica, polacca, e però, 
sono dei problemi sostanziali. Ho visto una specie di mitologia 
dell’essere umano, al di sopra dell’uomo. Distrutto Dio resta 
comunque un « mondo superiore » che è forza motrice, ano
nima, che ci muove ed è la forza dell’interumano... Si può im
maginare l’umanità come la mitologia greca, un mondo di uo
mini e un mondo di « uomini altri », « superuomini » se non 
fosse una brutta parola, che nel Matrimonio sarebbe la « for
ma », la quale si consolida tra gli uomini in modo imprevisto 
e dà loro delle direzioni, delle « ouvertures »...

Io -  La « forma ». Vale a dire /’« imperativo della forma », 
questo insieme di rapporti e situazioni che si stabilisce tra 
individuo e individuo, oggetto e oggetto, e al quale nessuno 
riesce a sfuggire.

G. -  Appunto. È in questo senso che il Matrimonio, malgrado 
le sue oscurità e quel suo modo di muoversi, da ubriaco, per 
me è la mia opera più importante. Operetta... Io sono sempre 
schiavo della forma.

Io -  Della forma che però parodizza. Il Matrimonio è la 
parodia del dramma di Faust e di Amleto.

G. - Operetta parodizza la forma, la struttura, dell’operetta. 
Fu molto difficile da scrivere.

Io -  Fu difficile adattare la sua problematica allo stile 
dell’operetta, immagino.

G. — Eh sì. Come genere, l’operetta è un vestito stretto, ha re 
e principi, come personaggi: per questo, nel mio dramma di 
quel nome, dovetti limitare la problematica. In questo senso, 
Operetta non mi pare tanto spinta... come invece il Matri
monio, per esempio, ché, Operetta... beh, diventa piuttosto so
ciale. E ciò che vi volevo mostrare era la crisi dell’ideologia, 
sempre gli stessi problemi, la crisi della forma umana, la rivo
luzione, il « camouflage »... tutte queste cose... e finalmente il 
trionfo della gioventù come un eterno rinnovamento... la sola 
cosa che ci resta. Questo incanto che nasce dal basso, la forza 
biologica dell’umanità che si rinnova. Se insisto tanto su questo 
tema è perché la gioventù è la sola speranza, la sola bellezza...

Io -  Dica un po’, Witold... È una domanda stupida e 
quindi mi voglia scusare. Quando scrive un dramma, pensa 
al teatro?

G. -  Mai. Non sono un professionista del teatro. Penso in un 
modo estremamente elementare, se ciò che scrivo può annoiare, 
se i miei persoaggi sono abbastanza... plastici... nient’altro. No, 
non penso che sto scrivendo per il teatro. Scrivo ciò che voglio 
e basta. Poi le pièces possono rappresentarle o no... questo 
non mi interessa... come rappresentarle è affare del regista. In 
fondo, credo che son molto conservatore. In tutto il mio teatro 
m’accorgo che ho scritto le mie pièces secondo dei modelli 
conosciuti. Sempre la forma classica. Insomma, prendo una 
forma che già esiste e vi metto i miei contenuti. Lo capisce, 
no? L’ha fatto anche lei, con la sua Arlecchinata.

Io -  È meglio che non parliamo di me. Lei ha scritto 
romanzi e pièces. Per lei la forma, giustamente, è assai 
importante, anche la forma esterna delle cose, quindi an
che la forma delle sue opere. Qual è la ragione che lo 
spinge a scrivere un dramma invece che un romanzo?

G. -  Una ragione estremamente pratica. Quando mi pare che 
riuscirò a scrivere più rapidamente una pièce, invece che un 
romanzo, e che quindi potrò non perdere due anni di vita a 
lavorare alla stessa cosa, come mi capita invece con i romanzi, 
allora faccio del teatro. Sperando di farlo in fretta. Problema 
abbastanza semplice. Allora, pieno d’entusiasmo, comincio... 
poi dura un anno... un anno e mezzo... e neppure la pièce si 
finisce più. È sempre la stessa cosa. Ci casco ogni volta.

Io -  E dica un po’, Witold: come scrive?
G. -  Come uno studente. Mi alzo, prendo il caffè, mi muovo 
un poco, siedo a tavolino, e disperato, annoiato, mi metto bla- 
bla-bla... a scrivere. E continuo e continuo, finché arrivo a un 
risultato... A teatro, nel teatro, siccome la forma è brutale, ciò 
che si scrive avviene su una scena, cerco di fare delle cose 
abbastanza semplici. Insisto sul grottesco perché, in scena, è 
un ottimo elemento. In ogni caso, il mio lavoro è molto limi
tato, perché scrivo cominciando dall’inizio. Non so mai cosa 
succede dopo la scena che ho appena scritto. Ma poi è lo 
stesso quando scrivo romanzi. Il processo è lo stesso. Io non 
vado mai a teatro, non mi piace. Amo il cinema e la televi
sione. Il cinema m’interessa molto più del teatro.

Io -  Le piacciono dei film in particolare?
G. -  I film di cow-boys, i film polizieschi... Basta che non 
siano eccessivamente stupidi, tutti i film. Ma non sono un 
esperto di cinema, l’esperta è Rita.

Io -  Ha mai avuto progetti di fare del cinema?
G. -  No, mai. La realizzazione cinematografica ha per me 
un difetto, è un’arte collettiva. Ora, l’arte deve essere sempre 
personale. È qualcosa che sussurra all’orecchio. Ora, poi, se 
bisogna servirsi d'una macchina per fare un’opera d’arte... il 
risultato non è più qualcosa che parla da anima a anima. È 
questo il difetto principale.

Io — Farebbe però un’eccezione per registi come Bergman, 
che fa del cinema individualmente, scrivendo scenario, sce
neggiatura eccetera?

G. -  Lo fa anche Polanski. Anche loro però sono limitati: 
considerazioni finanziarie, di produzione... L’arte diventa quasi 
un fatto mondano, così.

Io -  Quando scrive per il teatro, l’elemento rituale, che 
implica ogni pièce, il rito, la... la liturgia... importanti 
come già sono per lei direi normalmente, non lo diventano 
forse ancor di più?

G. -  Evidentemente, mio caro. Ma sono sempre importanti 
per me. Il rituale va con il sensuale, con l’elemento divino, 
direi. Il rituale implica una specie di deificazione della forma. 
Pigli il Matrimonio, che è anche una specie di messa. L’artista 
deve essere sempre spirituale e corporale, ed è così che diventa 
incorporeo. Come diceva Mann, è una specie di Hermes, mes
saggero degli dei.

Io -  Lei si sente polacco... uno scrittore polacco nel senso 
che v’è una cultura polacca, quindi una sensibilità, un 
modo d’esprimersi, una curiosità che appartengono a quel
la cultura?

G. -  Molto polacco. Ma ciò avviene malgrado me stesso. 
Quando uno gioca al polacco o tenta d’essere polacco, tutto 
va in fumo. Io sono e tento di essere Witold Gombrowicz, 
tout-court. Nella misura in cui Gombrowicz è polacco, anch’io, 
io che scrivo, sono polacco. Ma vede, Piero, io non mi preme
dito tale. Parlo solo in mio nome, non per la nazione polacca. 
Parlo come Gombrowicz, contadino-cittadino. È una gran forza 
quando si scopre che si può parlare in proprio nome, per se 
stessi. È una regola che ho sempre seguito, nel modo più rigo
roso. Sicché adesso mi sento forte, nessuno può liquidarmi, 
sono e esisto e continuerò a esistere tale e quale sono, perché 
ho la mia realtà.

Piero Sanavìo
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Siamo ormai al centro della stagione teatrale 1968-1969 e, 
almeno apparentemente, nessuno dei problemi tanto dramma
ticamente agitati alla conclusione della passata stagione e nel 
corso dell’estate si è dimostrato di proporzioni tali da met
tere in causa o addirittura impedire la normale ripresa di atti
vità, sia dei teatri a gestione pubblica, sia delle formazioni a 
struttura sociale, sia delle compagnie promosse dall’impresa 
privata.
Ciò non significa che nulla sia accaduto. Qualche grosso scos
sone c’è stato e, a conti fatti, tutto è ancora possibile; del 
resto, salvo che per alcune situazioni e per alcune volontà, 
l’aspetto attuale della scena italiana è quello di una struttura 
che si regge sul faticoso equilibrio delle scelte allontanate e 
dei rischi evitati; e, in realtà, la somma dei dibattiti e degli 
interventi che hanno preceduto questa stagione teatrale ap
pare sempre più come il risultato di addendi confusi e con
tradditori.
Si era partiti dai convegni dei critici a Riccione e a Firenze; 
si era passati per la presa di posizione dell’UNAT-AGIS 
(organizzazione di capocomici pubblici e privati); si era giunti 
al convegno organizzato dalla Società Attori Italiani a Ce
senatico; a monte di tutto questo c’erano stati scioperi, agi
tazioni e tutta un’aria di contestazione verso la realtà e le 
strutture del teatro di prosa.
A guardare dal di fuori l’impressione era quella di innume
revoli itinerari intrecciati; a percorrerli, questi itinerari, si
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aveva la sensazione diretta della confusione e del velleitarismo. 
Ora, è proprio questa confusione che impedisce di andare 
avanti senza il timore delle scelte e dei rischi ad esse colle
gati; non basta evidentemente fare uso e abuso dei termini 
di autogestione, cogestione, repressione, per garantire salde 
fondamenta al rinnovamento auspicato; né d’altro canto ba
sta rifugiarsi nell’operazione consumistica del nuovo teatro 
di boulevard, per chiudere la partita e lasciare tutto come sta.

Probabilmente è questo il momento di parlare di tutto, di 
affrontare tutto con chiarezza; è giusto allora dare la parola 
ai protagonisti, a coloro che contano per ciò che rappresen
tano, per il lavoro che fanno, che hanno fatto, nel nostro 
teatro. Da essi può venire il chiarimento, o la conferma della 
confusione: noi ci assumiamo, qui, il compito di registratori 
di opinioni; anche se non potrà mancare, infine, il nostro 
commento e il nostro giudizio.

Y Da un certo tempo in qua, anche il teatro di prosa è in
vestito dalla « contestazione culturale ». Secondo lei, questo 
movimento ha obiettive ragioni all’intento della vita del nostro 
teatro o riflette un atteggiamento, una « moda », che viene 
dall’esterno?

2  Sull’onda di questa contestazione, le agitazioni degli attori 
hanno acquistato uno spessore politico sino a poco tempo fa 
non immaginabile. Si è parlato, a proposito dell’attore, di intel
lettuale autonomo, organico, non subordinato. Come valuta lei 
questo processo?

2  A suo avviso la realtà del teatro italiano è tale da ga
rantire condizioni di libero sviluppo, sia dal punto di vista 
culturale generale che da quello strettamente professionale, a 
coloro che vi sono impegnati (attori, registi, organizzatori, 
operatori culturali, ecc...)?

^  Come lei sa, il teatro italiano manca di una legge che ne 
regoli l’attività. Conosce i progetti presentati nella passata legi
slatura (legge Corona e legge A latri)? Li giudica ancora vitali o 
ritiene che debbano essere sostituiti da nuove formule normative?

A La polemica piti vivace si appunta sui teatri a gestione 
pubblica. Gli istituti esistenti vengono, volta a volta, giudicati 
autoritari e antidemocratici all’interno, oppure faziosi e fazio
samente protetti all’esterno. Qual è il suo parere? E che cosa 
pensa delle proposte di autogestione avanzate dagli attori e 
delle risposte, venute particolarmente dallo Stabile di Genova 
e dal Piccolo di Milano, per una gestione comune delle varie 
forze impegnate nell’Istituto?

(f) Crede, infine, alla necessità di un autentico rinnovamento, 
nelle strutture e nell’indirizzo culturale del nostro teatro? E 
quali sono, in proposito, le sue scelte?

T I A N

Lo tta re  con tro  l ’ab itud ine ,
con tro  lo snob ism o cu ltu ra le ,
con tro  l ’avanguard ism o
di te rza  mano,
con tro  i r is c o p rito r i
d e il’u ltim ’ora,
co n tro  la m ed iocrità
e re tta  a sistem a,
con tro  la bu rocra tizzaz ione
del tea tro .

1 Le parole cambiano, i fatti e le idee 
rimangono. L’altro ieri l’impegno, ieri il 
disimpegno, oggi la contestazione. Parole 
nate dai fatti e dalle idee, poi assorbite 
più o meno rapidamente nell’ingranaggio 
delle voghe culturali. Che la contestazione 
nasca da esigenze reali, è difficile negare. 
Che essa tenda a trasformarsi in un ob
bligo di tipo socio-mondano, è altrettanto 
evidente in parecchi casi. Che cosa signi
fica la contestazione a teatro? E’ il nuovo 
modo di chiamare una crisi nella quale 
ci dibattiamo da anni? In questo caso, 
non c’è che da portare avanti un di
scorso già iniziato, senza dimenticare il 
già fatto e il già distrutto. Ma, a stare 
alle cronache, in quel che è accaduto sin 
qui, la rivolta a teatro ha finito strana
mente per assumere caratteri di conser
vazione.

2  L’attore tende a conquistare una sem
pre maggiore autonomia nella creazione 
teatrale. Questo processo, in Italia, è co
minciato almeno trenta o quarant’anni fa, 
ed è un processo legato al nome di Silvio 
d’Amico. Oggi (rivendicazioni sindacali a 
parte: qui entriamo su un altro terreno) 
sta soprattutto all’attore mostrare la sua 
capacità di apporto creativo allo spetta
colo. Apporto creativo vuol dire fantasia, 
intuizione critica, attitudine non solo a 
esercitare una scelta ma a motivarla con
cretamente. Che l’attore sia un intellet
tuale o no, mi sembra una questione-bar
zelletta. In Italia siamo tutti intellettuali: 
peggio che essere dottori. E’ assai più fa
cile applicare su un attore l’etichetta del
l'intellettuale che non trasformare uno 
pseudo-intellettuale in un vero attore.

3  Le condizioni (teoriche) di libero svi
luppo ci sono, e come. Bisogna disporre 
i modi di attuazione, e soprattutto dare 
un contenuto a questa libertà.

4  Nessuna legge è perfetta, nessuna dà 
fondo alla materia che regola: e guai se 
così non fosse. Il progetto di legge che 
il governo ha elaborato e modificato re
centissimamente non è il progetto di una 
legge ideale, ma è un progetto che si av
vicina alla realtà teatrale italiana con un 
margine di approssimazione tollerabile. Ci 
si potrebbe, certo, seguitare a discutere 
per mesi ed anni. Ma ricordiamo una 
cosa. Il progetto attuale ha diciotto anni 
di vita, non uno di meno. E’ una gesta
zione andata avanti a forza di riunioni, 
discussioni, polemiche, risse, richieste di
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« nuove formule normative », ecc. La real
tà si trasforma ogni giorno, e non si 
può correrle dietro con il centimetro in 
mano. Discutiamo, approfondiamo, rico
minciamo da capo. Ma la legge sul tea
tro, in questo modo, l’avremo verso il 
1980. Nel frattempo il teatro avrà tutto 
il tempo non dico di morire (sarebbe già 
un risultato) ma di vivacchiare alla gior
nata e alla men peggio: e questo sarebbe 
peggio che morire.

5  1 teatri a gestione pubblica soffrono 
della carenza di una carta costituzionale 
comune, che ne fissi con la massima pre
cisione i diritti e i doveri. Questo fu 
detto a un convegno internazionale tre 
anni or sono, e da allora niente è acca
duto. Quello che si dice sui teatri stabili 
appartiene troppo spesso alla sfera del 
fatto personale, del pettegolezzo e del 
regolamento di conti privati. Una cosa è 
certa: da un lato un teatro stabile non 
può e non deve trasformarsi in un’im
presa di tipo privato, in un noleggiatore 
di spettacoli, dall’altro, per rafforzare una 
fisionomia di istituto culturale deve poter 
contare su una stabilità che di fatto non 
possiede, sia nei rapporti con il potere 
centrale sia in quelli con gli organismi 
municipali. La edificazione di un reper
torio organico, la costituzione di una 
compagnia veramente durevole (con con
tratti pluriennali), la razionale copertura 
delle aree teatrali decentrate, sono con
dizioni preliminari da porre a un teatro 
a gestione pubblica. Ma come un teatro 
potrà adempiere a queste condizioni sin
ché non avrà vita garantita per un pe
riodo superiore a quello dell’anno teatrale 
e sinché (tanto per fare un esempio) sarà 
retto da organismi di amministrazione 
formati col criterio prevalente di assicu
rare le rappresentanze politiche? Ben ven
ga l'autogestione: ma, senza la carta co
stituzionale in regola, rischia di rimanere 
una nobile esercitazione a vuoto.

6  La domanda è retorica. Vogliamo 
scherzare? Chi rispondesse di non credere 
nella necessità di un autentico rinnova
mento, ecc., sarebbe immediatamente pas
sato per le armi. Questa domanda rinvia 
del resto alla prima. Ieri si parlava di 
« superamento », oggi si parla di « rin
novamento ». Rinnovare vuol dire lottare. 
Lottare contro che cosa? Contro la scle
rosi dell’abitudine, contro lo snobismo 
culturale, contro l’avanguardismo di terza 
mano, contro i riscopritori dell’ultim’ora, 
contro lo spirito di improvvisazione, con
tro la mediocrità eretta a sistema, contro 
la burocratizzazione del teatro. Ecco, alla 
rinfusa, un elenco di possibili contenuti 
per un rinnovamento. Se poi rinnova
mento dovesse voler dire scavalcare quo
tidianamente qualcosa, oggi in una dire
zione e domani in un’altra, e in questa 
frenesia scavalcatrice organizzarsi le coin
cidenze con gli autobus del momento, al
lora no, allora ci si fermerebbe davvero.

Renzo Tian

B R I G N O N E

A sco lta re  la voce  deg li a tto ri 
e non so lam ente  que lla  
de i g es to ri de i te a tri 
o dei d itta to ri 
de lle  va rie  S tab ili.

P-L ersonalmente penso che per dare « vi
ta nuova » al Teatro ci vorrebbe una 
revisione totale di tutto il sistema in atto 
oggi. Riconosco ai Teatri Stabili, vale a 
dire a gestione pubblica, una loro funzio
ne positiva. È innegabile che, all’inizio 
della loro formazione, essi abbiano dato 
un contributo non indifferente ad un rin
novamento culturale ed estetico del Teatro 
in generale, ma è altrettanto vero che si
mili organismi hanno poi abusato della 
loro funzione diventando dei piccoli o 
grandi feudi dove la vita dell’attore è 
diventata estremamente difficile e condi
zionata da un sistema burocratico insop
portabile che va a detrimento di ogni tipo 
di collaborazione intelligente fra attori, 
direttori, registi. Troppi interessi politici

inquinano la vita del Teatro, troppi ditta
tori, più o meno qualificati, impediscono 
agli attori di avere il sacrosanto diritto di 
sentirsi parte vitale di detti Teatri.
Inoltre « le Stabili » godono, nei con
fronti del Teatro a gestione privata, di 
troppe agevolazioni finanziarie e possono 
invadere con eccessiva prepotenza la pro
grammazione delle stagioni nei teatri a 
gestione privata. Questo rende di conse
guenza sempre più difficile la vita delle 
compagnie, chiamiamole, di giro.
Le Stabili hanno delle loro sedi per svol
gere i loro programmi, ci restino, o per 
lo meno limitino i loro spostamenti da 
una città all’altra con scambi fra Teatri 
Stabili. Ritengo antidemocratico preten
dere, come alcuni vorrebbero, la soppres
sione dei teatri a gestione pubblica, ma 
si cerchi di riproporzionare la loro vera 
funzione e di meglio amministrare le sov
venzioni statali e comunali di cui godono. 
Per il teatro a « gestione privata » il di
scorso è ancora più grave e andrebbe af
frontato con fermezza soprattutto da 
parte nostra, che a costo di troppi sacri
fici personali tentiamo, di anno in anno, 
di tenerlo in piedi.
A mio avviso è indispensabile una legge. 
Basta con i paternalismi e con le così 
dette norme che vengono inventate di
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volta in volta e sempre troppo tardi, per 
indurre gli attori a buttarsi in avventure 
disperate. Troppi oneri gravano sulle spal
le di chi desidera svolgere un proprio 
programma.
La detassazione sarebbe a mio parere 
uno dei provvedimenti più urgenti da adot
tare. Questo permetterebbe alle compagnie 
private di non dover aspettare a data in
determinata i cosiddetti rientri.
I teatri che ci ospitano dovrebbero a 
loro volta ridurre le spese che gravitano 
sugli incassi serali. Noi attori portiamo 
uno spettacolo completo di scene, costumi, 
regia, e perfino di illuminazione (i nostri 
teatri in genere non danno mai le attrez
zature necessarie) e seralmente paghiamo 
cifre inaudite per il riscaldamento, per il 
personale tecnico che agisce in aiuto al 
nostro staf, le reclame luminose, ecc. ecc. 
Questo è un altro dissanguamento pauroso 
che riduce ulteriormente le nostre spet
tanze sugli incassi. È immorale che una 
compagnia che incassi -  ad esempio -  
1.000.000 per sera (ed è già molto) riesca 
a strappare, per coprire le proprie spese, 
meno di un terzo delFincasso.
Altra istituzione da rivedere è l’E.T.I. Il 
giro E.T.I. obbligatorio per le compagnie 
di giro comporta spese gravosissime di tra
sporti, montaggi e smontaggi; ora se noi 
programmiamo i teatri E.T.I., che è un 
Ente Statale, dovremmo avere la coper
tura garantita, almeno per le spese in più 
che il girare tutto lo Stivale comporta.
II Ministero che ci restituisce in minima 
parte le tasse che noi paghiamo anticipa
tamente non può effettuare questa restitu
zione dopo oltre un anno dalla fine delle 
nostre gestioni, perché questo ci costringe 
a fare dei debiti con le banche, pagare i 
relativi interessi e quindi riscuotere il de
naro, che ci è dovuto, non solo con ri
tardo, ma addirittura dimezzato dalle tas
se e dagli interessi bancari. La situazione 
teatrale privata sta diventando veramente 
sempre più insostenibile e precaria. Quin
di ritengo che una legge sia indispensabile, 
ma che per farla occorra assolutamente 
ascoltare la voce degli attori e non sola
mente quella dei gestori dei teatri o quella 
dei direttori-dittatori delle varie Stabili 
italiane. Il mio discorso, forse non molto 
chiaro ed esauriente, dato il poco tempo 
libero che ho per affrontare un problema 
così vasto, conclude nella ferma convin
zione che sia indispensabile un rinnova
mento totale di tutte le strutture teatrali 
in corso.
Non c’è bisogno di fare la rivoluzione, io 
penso, ma è necessario affrontare seria
mente il problema e risolverlo. Credo che 
se ci si riuscirà tutti noi prenderemo più 
coraggio e questo porterà indubbiamente 
a dei vantaggi per dare al Teatro un indi
rizzo più aggiornato proprio sul piano 
culturale e per dare anche ai giovani, 
che stanno alle nostre spalle ansiosi di 
farsi avanti, i mezzi per poter dire la 
loro parola.

Lilla Brignone

B U A Z Z E L L I

Il te a tro  ita lian o  non può sv ilu p p a rs i in quanto  non è lib e ro  
dal so tto g o ve rn o , dag li in tra llazz i, dai pa te rna lism i, 
pe r quanto  rigua rda  il te a tro  sovvenz iona to , 
e da lla  m en ta lità  com m erc ia le  e ba ra cco n is tica  
di ce rto  te a tro  p riva to .

1 In Italia non esiste né un teatro né 
una tradizione teatrale. In vent’anni s’è 
lavorato e siamo riusciti a creare simulacri 
di Teatri Stabili e qualche iniziativa pri
vata intelligente. Ora, questi conati ven
tennali sono contestati dalle mode giova
nili e da intellettuali come Arbasino, Chia- 
romonte, Augias e altri. Risultato sarà che 
quel poco di pubblico in più che riusci
vamo a strappare ai beni di consumo tor
nerà a consumare e coloro che da anni 
si sacrificano alla vita squallida e misera
bile del teatro si stancheranno. Per con
testare bisogna prima avere qualcosa di 
solido dall’altra parte. Altrimenti credo 
proprio sia seguire l’andazzo, la moda, 
donchisciottismo, romanticismo o anche 
peggio, insoddisfazione, arrivismo, conqui
stare posti con facilità. Prima tutti do1 
vremmo contribuire a creare veri Teatri 
stabili, vere strutture, vero pubblico, e poi 
mettersi in discussione.

2  Le agitazioni degli attori non sono in
giustificate. Io penso che la nostra cate
goria soffra da anni di disprezzo o, nel 
migliore dei casi, di disinteresse. Registi 
e produttori cinematografici, intellettuali, 
sono ammalati di esotismo e questo anche 
se non fossero fantocci sostenuti dal dol
laro, come nel caso delle prime due cate
gorie; la natura stessa del loro provincia
lismo li avrebbe portati alle attuali con
clusioni. Solo da noi la legge del « Made 
in » ha prosperato. E allora quando le 
condizioni sociali l’hanno portato ad unir
si, l’attore riversa nelle sue contestazioni 
anche questi risentimenti, e cerca, dispe
ratamente, per mezzo della lotta politica, 
la sua dignità. Certo, le strutture immo
bilistiche dello spettacolo in genere, non 
hanno capito che una nuova classe era 
sorta dopo la guerra. L’Attore non era 
più il mostro sacro, il fenomeno da barac
cone, era un individuo che cercava di dare 
al teatro una dimensione nuova, moder
na, antiromantica. E ora non capiscono 
che la società d’oggi sta esprimendo gio
vani, preparati, talora più razionali, che 
riescono a servirsi d’uno dei mezzi più 
diffusi nel nostro Paese, la politica, per 
conquistare quella dignità e quella libertà 
che da più parti viene negata.
In sostanza, per quanto riguarda questo 
tipo di contestazione, ritengo che l’aspetto 
politico della lotta sia una giusta evolu
zione di una categoria, una presa di co
scienza, forse la base su cui si potrebbe 
costruire il nuovo teatro italiano. Per
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quanto riguarda la figura dell’attore, io 
penso che potrà essere tutto, intellettuale 
autonomo, organico, non subordinato, do
po che avrà vinto la lotta, dopo che la 
società italiana si sarà rinnovata. Ma la 
sua vera ricchezza sarà sempre l’amore 
per il teatro e la bontà dei suoi mezzi 
espressivi.

3  Rispondo a questa domanda con molta 
brevità. No! Sarebbe troppo lungo elen
care le ragioni e le colpe. Così come per 
gli attori la politica ora può essere d’aiuto, 
in questo caso è solo deleteria. E lo sap
piamo da troppo tempo. Il teatro italiano 
non può svilupparsi in quanto non è libe
ro, dal sottogoverno, dagli intrallazzi, dai 
paternalismi per quanto riguarda il teatro 
sovvenzionato e dalla mentalità prettamen
te commerciale e baracconistica di certo 
teatro privato.

4  Conosco i due progetti (Corona e Ala
tri) e non li giudico né vitali né utili. Uno 
dei due puzza di corporativismo. Il teatro 
dovrebbe essere regolato da norme agili e 
che non precludano la via della ricerca, 
che tengano conto della sua mutevolezza. 
E trovo che questo si possa fare benissimo, 
valutando le tre branche della vita tea
trale italiana. Il teatro sovvenzionato (Tea
tri stabili), teatro privato con intendimen
ti culturali ed educativi, teatro privato con 
intendimenti commerciali. Ma penso che 
finché non nasce la legge regionale questi 
siano discorsi inutili. Solo allora si potrà 
parlare di ordinamento.

5 - 6  Ho detto all’inizio che in Italia 
esistono solo simulacri di Teatri stabili. 
Queste strutture, le uniche che siamo riu
sciti a creare, al di sopra di tutte le pole
miche, vanno potenziate e democratizzate. 
Non teniamo conto di quello che sta suc
cedendo ora. Molte decisioni sono dettate 
dalla lotta, dalle necessità di difesa di chi 
dirige questi teatri. Non appena la società 
italiana si sarà data un ordinamento nuo
vo, e più consono ai suoi problemi, solo 
allora potremo avere dei veri teatri sta
bili, non legati ai capricci della politica, 
non schiavi del clientelismo. E errore è 
stato voler ordinare i teatri stabili, senza 
avere le strutture morali e politiche atte 
per la loro vita. S’è rischiato di creare mo
nopoli, oligarchie, con il risultato di disa
gio e di sofferenza di questi ultimi anni. 
Per concludere, la riforma è possibile solo 
se profonda e il teatro è uno dei mezzi 
più nobili a disposizione di un popolo per 
confermare il suo grado di civiltà, la sua 
tradizione culturale. Non si può pensare 
ad un teatro che non sia strettamente le
gato alla realtà della vita sociale. E oggi 
siamo ancora tra le nebbie e le paludi del- 
l’immobilismo. Per quanto mi riguarda 
cercherò, con ogni mezzo e fino alla stan
chezza, di combattere per queste poche 
idee.

Tino Buazzclli

C H I A R Q M G N T E

B isogn e re bbe  che una m inoranza quanto  si vo g lia  p icco la  
si m ettesse  al lavo ro
con la ded iz ione  to ta le  che l’ope ra  esige.
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rima di essere un’istituzione cultu
rale, prima di essere un fatto sociale, e 
prima anche di essere un’arte, il teatro 
è un fatto di comunione in un medesi
mo sentimento del destino umano, nella 
forma in cui tale destino si presenta in 
quel luogo e in quel momento. Chiama
telo un fatto religioso se volete; ina cree
rete equivoci. Comunque, certamente il 
teatro non è la creazione di individui se
parati l’uno dall’altro e dalla tradizione 
della loro società. Non c’è quindi, in un 
certo senso, equivoco peggiore che defi
nire il teatro un’« arte », dato che nei 
tempi moderni questa parola bella e sem
plice, la quale all’origine significava « met
tere insieme », « ordinare », « armonizza
re » (e dunque implica delle parti pree
sistenti su cui tali delicate operazioni han 
da compiersi), è passata a significare se 
stessa, cioè nulla o, che è peggio, l’una 
o l’altra forma di compiacimento men
tale.
Istituzione sociale perché fatto comune e 
di comunità d’animi, il teatro. Nessuno, 
oggi, lo intende come tale, neppure que

gli individui giovani e meno giovani ani
mati da un sincero desiderio di romperla 
col teatro concepito come divertimento 
serale: voglio dire i vari « contestatori ». 
Da Peter Brook a Carmelo Bene a Julian 
Beck, i « contestatori », quali che pos
sano essere stati e siano i loro meriti oc
casionali, sono su una strada sbagliata: 
quella del teatro « gestuale » e, vorrei 
dire, « concreto », ossia concepito non già 
come un trapasso dall’incoerenza, roz
zezza e insignificanza della cosiddetta 
« realtà » verso il mondo dei significati 
e della comunicazione ordinata e intelli
gente, ma, al contrario come ritorno vio
lento ed esagitato alla rozzezza e all’insi- 
gnificanza realistica. Mentre io oserei de
finire il teatro come l’arte di dar forma 
corporea all’intelligibile.
Parlare di teatro in questo senso, oggi, 
in Italia (come altrove, del resto) signi
fica parlare di qualcosa che non esiste. 
Ma farò notare che basta che una mo
desta congrega di attori mìnimamente 
dotati metta in scena un Ibsen o uno 
Strindberg perché nella sala peggio af-
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G A S S M A N

Le au toge s tion i 
ve rra nno  quando 
i c o s id d e tti o rg a n ic i c o lle ttiv i 
saranno com posti 
non da incapac i 
a cacc ia  di a lib i, 
ma da in d iv id u a lità  
co sc ie n ti e p reoccupa te .

Caro Raimondo,
sono tornato solo ieri a Roma, mi scuso 
del ritardo con cui le rispondo, della 
scrittura (non so scrivere a macchina), e 
della risposta stessa, forzatamente succinta 
ed evasiva. Infatti:
Sono da troppo tempo (eccettuando la 
breve stagione dell’anno scorso) lontano 
dall’attività teatrale per poter dare giudizi 
sulla situazione presente della nostra sce
na e dei nostri teatranti. Posso solo arri
schiare qualche considerazione analogica, 
tenendo presenti certe -  ahimè non rasse
renanti -  caratteristiche costanti della no
stra stessa natura e del nostro costume.

follata, o magari semideserta, si crei co
me un senso di sbigottimento che è il 
segno della presenza, manchevole come 
si vuole, ma solenne sempre, del sacro 
in mezzo a noi.
Parlare di comunità d’animi, in Italia, 
è cosa risibile. Eppure questa è proprio 
la cosa da creare, se invece dì vivere, 
come viviamo (e come uno straniero ha 
notato) simili a un’orda brutalmente ac
campata su una terra di sfruttamento e 
di scorribande, vogliamo vivere in società, 
da uomini.
Tanto vale dire che la questione del teatro 
oggi, in Italia e altrove, va ripresa da 
molto lontano, e non certo dalle forme 
che il teatro contemporaneo prende gior
no per giorno, che sono perloppiù o 
squallide, o lutulente e disordinate. Ag
giungerò che, malgrado le apparenze con
trarie, la questione del teatro oggi s’im
pone, e s’imporrà con sempre maggiore 
urgenza, perché lo « spettacolo a domici
lio » e quello stampato su pellicola ha 
ormai saturato, no. non certo le masse, ma 
sicuramente una minoranza abbastanza 
grande perché possa a non lontana sca
denza far peso, e seriamente. 
Bisognerebbe, dunque, che una minoran
za quanto si voglia piccola si mettesse al 
lavoro con la dedizione totale che l’opera 
esige. Aspettare per questo soccorsi dallo 
Stato è già dichiararsi falliti. Lo Stato ita
liano non ha nessun interesse a liberare 
le iniziative teatrali dalla tutela corpora
tiva sotto cui le tiene sin dal 1935, e alla 
quale, del resto, i teatranti italiani si sono 
sottomessi e si sottomettono con zelo tan
to più grande quanto più « contestatario », 
e magari scioperante.
Ma forse anche più deleterio ancora della 
fiducia nello Stato è il ricorso all’attualità 
politica come fonte ispiratrice di un teatro 
nuovo. Più deleterio, perché non riguar
da calcoli d’utilità e d'opportunità, ma 
una disposizione della mente. Cercare la 
salvezza del teatro nello sfruttamento di 
temi politici o in una supposta « denun
cia » (del tutto falsa, perché accolta con 
visibile delizia dalla massa dei « denun
ciati » ) significa falsare una volta per 
tutte, e alla radice, la questione della co
munità d’animi di cui si parlava in princi
pio. Sui temi e le ideologie politiche non 
si può stabilire oggi nessuna comunità, 
ma solo un falso accordo basato su idee 
belle fatte. E il risultato non potrà essere 
che una serie di noiosi malintesi. E’ solo 
dal riesame dei fondamenti della nostra 
vita associata, dei nostri modi, della no
stra morale, del nostro rapporto col mon
do, e insomma del senso che di fatto dia
mo. nei nostri pensieri e nelle nostre ope
re. alla condizione dell'uomo sulla terra 
che può cominciare un teatro veramente 
nostro contemporaneo. Del quale, d'al
tronde, i segni sparsi non mancano: il pri
mo Beckett, il primo Ionesco, i nuovi 
commediografi polacchi, cechi, ungheresi.

Nicola Chiaromonte
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Risponderei così, alla domanda n. 1, che 
non solo nel teatro di prosa ma nella 
maggior parte degli ambienti « culturali » 
si è fatto largo abuso e del termine e del 
concetto di « contestazione », dimentican
do, per esempio, che per sua natura ogni 
autentico fatto contestativo poggia su una 
dinamica perenne, che annulla via via 
tutti i risultati acquisiti, che rifiuta i bi
lanci chiusi, la tesaurizzazione dei valori, 
le sicurezze, i risparmi e, appunto, gli 
atteggiamenti e le mode.
Sul terreno, così labile e naturalmente reto
rico, della professione teatrale, queste pian
ticelle del « mannerism » terminologico, 
questi goffi alberelli gergali fioriscono con 
particolare esuberanza. Ho assistito con 
sincero diletto a sproloqui contestatari da 
parte di ben foraggiati divi del doppiaggio 
o del teatro da digestione, di attrici iste- 
rizzate dalle più svariate frustazioni, da 
specialisti delle chiacchiere pseudosindaca
listiche. Non mette nemmeno conto di 
sottolineare che contestazione, rivoluzio
ne, e anche semplicemente professione, 
restano cose ben diverse dagli atteggia
menti, dalle scopiazzature dilettantistiche 
e dalle raffinate acconciature alla Guevara 
ormai ammirabili in ogni caffè che si 
rispetti. Il « Che » -  mi risulta -  sparava 
bene e parlava poco.
Altra osservazione, a proposito dei quesiti 
2 e 3: non è strano che nei momenti di 
agitazione della categoria si senta sempre 
parlare di rivendicazioni materiali (e in 
genere, si noti, non tanto per la sacro
santa difesa dei minimi salariali, dei « pic
coli » altari, ecc. ecc., quanto per servire 
le fregole di alcune mezze figure non ras
segnate ad esserlo), e mai di quella che 
è la sostanza del mestiere, il suo signifi
cato e i suoi problemi artistici? Non è for
se durante le rivoluzioni che si precisano 
e si rafforzano le ideologie?
Una carenza culturale ed etica, questo mi 
sembra dunque il male primo del teatro 
italiano, assai più grave della legislazione 
a sua volta carente, o parziale, o sor
passata.
Anche l’interrogativo 5 mi sembra quindi 
secondario, modale. Che i teatri a ge
stione pubblica abbiano particolari doveri 
proprio nell’urgente bonifica dell’ignoran
za e del malcostume, mi sembra scontato. 
Che essi sempre assolvano a tali doveri 
mi sembra dubbio. Vorrei personalmente 
veder pubblicati, più spesso e più in det
taglio, i loro bilanci economici; e più 
ancora vorrei vedere repertori più coe
renti, e scuole e laboratori drammatici al 
posto di tanti sterili esperimenti dialetti
ci. So bene, per esperienza, che non si 
può pretendere tutto in una volta, il tea
tro è un’arte complicata, dalle radici lente 
e delicate. Ma appunto per questo occorre 
iniziare il lavoro, prima che gli ultimi 
brandelli della tradizione scompaiano sen
za essere stati sostituiti da dottrine e strut
ture nuove. Le autogestioni verranno do
po, quando i cosiddetti organici collettivi 
saranno composti non da incapaci a cac
cia di alibi ma da individualità coscienti 
e preparate.

Vittorio Gassman

J A C O B B I

C redo  che il rinnovam en to  
sia in a tto  g ià da tem po, 
e che non abb ia  b isogno  
di es te tiche  
né di p rog ram m azion i.

1  Non esiste ima contestazione soltanto 
culturale. Se così fosse, si potrebbe dav
vero parlare di moda; parola troppo fu
tile per una cosa troppo seria. Esiste un 
dissenso che investe il mondo in cui vi
viamo. Esso si manifesta inevitabilmente 
anche a livelli culturali, o meglio, esso di
venta cultura nella misura in cui si espri
me. Il teatro in particolare deve guardarsi 
dalla tentazione di credersi troppo impor
tante. Invece di sostituirsi agli operai o 
agli studenti nella soluzione dei loro pro
blemi (il che oltretutto è abbastanza co
mico) cominci col contestare se stesso. 
Faccia sua Vobiezione del pubblico, che 
è giunto a dubitare dell’esistenza d’uti 
teatro, o semplicemente lo ignora. Da 
questo disagio, da questo dolore, scontati 
a fondo, risalga con altra coscienza ed 
altra immaginazione.

3  Per ora non si tratta di « spessore po
lìtico » ma appena di risolutezza sindacale. 
E’ già molto. Ma certo, gramscianamente, 
l’attore è un intellettuale: appunto per que
sto non perderà tempo a contestare gli 
altri intellettuali del teatro, bensì prenderà 
parte con essi alla contestazione che il 
teatro, tutto il teatro, può opporre al mon
do circostante. Sarebbe troppo comodo per 
/’« establishment » che la nuova situazione 
teatrale si risolvesse in beghe interne: in 
polemiche fra attori e registi, registi e cri
tici, e così via. Il teatro, seXvuole formu
lare un discorso globale, devey trovare pri
ma la propria globalità. Ciò avviene -  co- 
m’è ovvio -  articolando le funzioni di cia-

scuno. Senza dogmi; caso per caso; fra 
compagni.

3  Manca ancora una piena libertà d’e
spressione. Mancano strumenti capaci 
d’incoraggiare e di far vivere chi speri
menta e chi ricerca. Manca un sistema di 
aiuti al teatro che non sia fondato sull’au
torità di uomini o gruppi di uomini inca
ricati di dire « bravo » a questo e non a 
quell’altro. Manca la presenza viva dello 
scrittore nel lavoro di palcoscenico. Manca 
il teatro universitario, come realtà non 
solo didattica, ma operativa permanente. 
Manca uno stimolo alle masse per il gioco 
teatrale, per il divertimento del teatro; 
troppo spesso sostituito da un duplice atto 
d’imborghesimento dall’alto -  quello del 
sussiego culturale, e quello dei nuovi tele
foni bianchi. Il teatro futuro sarà gaio, 
inventivo, irriverente, studentesco, o non 
sarà. Ciò non esclude la rappresentazione 
delle più cupe tragedie: ma se lo spetta
tore sente di « star facendo » lo spettacolo, 
porta sempre con sé una vitale allegria.

4  La legge Corona parve attuale a tutti 
noi (abbiamo anzi contribuito a elaborar
la) nel momento preciso in cui si formulò, 
cioè nell’ora della « grande illusion » del 
centrosinistra. Due anni dopo (e la legge 
non era ancora passata) cominciammo a 
sentire che essa non avrebbe più corrispo
sto alla realtà. Alla fine della legislazione 
(e ormai nessuno ne parlava più) ringrazia
vamo il cielo che non fosse stata varata. 
Lo ringraziava, probabilmente, lo stesso 
Corona. Una seria autocritica convinse 
tutti (tranne qualcuno troppo interessato) 
che quella legge non faceva che codifi
care uno status quo; proprio lo status quo 
che nel frattempo era entrato in crisi. 
Quanto al progetto A latri, non mi pare 
presenti varianti sostanziali. Ricade, quin
di, sotto la stessa critica e autocritica. Og
gi l’importante è non solo progettare una 
nuova legge (e lo schema di Cesenatico 
mi pare, a tutti gli effetti, il più ricco di 
spunti validi) ma chi la fa e la propone. 
La nuova legge non dovrà portare il nome 
d’un ministro, ma la firma di tutta la 
gente di teatro. Dovrà arrivare al Mini
stero, non partire da esso. Da un ampio 
fronte sindacale a un ampio fronte parla
mentare: questo mi pare l’iter giusto. Non 
lo vogliamo proprio dare un piccolo esem
pio di democrazìa non formale?

0  Le proposte di autogestione sono state 
avanzate, spero, non solo dagli attori, ma 
da tutta la gente di teatro: altrimenti con
tinueremmo ad assistere a una storia di 
mosche cocchiere, con preoccupanti sin
tomi di ereditarietà. L’autogestione è un 
fatto nuovo, o (se vogliamo essere pessi
misti) futuro; il Teatro stabile è un fatto 
vecchio, o (se vogliamo essere ottimisti) 
présente. A quella esigenza, poco definita 
per sua natura, un organismo fin troppo 
definito non può offrire nessuna risposta. 
Non c’è che il fare: ma partendo da zero.



(Sì, sì, i meriti, il passato: figuriamoci se 
non lo so; ma ci vuol tanto a capire che 
proprio partendo da zero « il meglio » del
l’esperienza già fatta si discioglierà natu
ralmente nella nuova operazione?). Io cre
do alla necessità dei teatri a gestione pub
blica, ma teatri d’un tipo nuovo e in gran 
parte imprevedibile. Tutto è da verificare. 
Forse la creazione delle Regioni può es
sere la grande occasione per l’avvio di 
questo lavoro. Oggi, qualunque cosa fac
ciano Milano o Genova o chiunque, con 
tutta la buona fede o la buona volontà, 
apparirà sempre paternalistico. I l punto 
di partenza non è un istituzione esistente 
da modificare; è uno status storico dispo
nibile, su cui formulare per gradi l’ipotesi 
di un’altra istituzione.

6  Credo che il rinnovamento sia in atto 
già da tempo, e che non abbia bisogno di 
estetiche né di programmazione. Ha biso
gno di uno spazio operativo, cioè di una 
libertà garantita in quanto tale. (Anche 
protetta, « in quanto tale » ). In tale spazio 
tutto può accadere, e pochissimo può es
sere prefigurato. Si può al massimo con
statare, per ora, a) una caduta abbastanza 
clamorosa dei diaframmi fra testo e spet
tacolo, e b) la fine dell’èra in cui ogni for
ma di fantasia era subito tacciata di « irra
zionalismo » o « decadentismo ». Come se 
decadentismo volesse dire qualcosa di più 
che Z’Isotteo o À rebours, poniamo. Co
me se l’arte non fosse la sola portatrice 
delle istanze dell’irrazionale in un mondo 
che a tutti gli altri livelli le respinge, o le 
riassorbe scientificamente. Ma anche « ar
te » è una parola ormai difficile da pro
nunciare; forse si tratta d’altro. Di qual
cosa che fu presupposto sin dalle prime ri
ghe dei grandi manifesti del secolo; di qual
cosa così naturalmente « engagé », rispet
to all’uomo e al suo futuro, che il solo 
pericolo è quando si mette a farlo appo
sta. Non c’è che da parlare, da gestire: 
tutto esplode immediatamente, se la liber
tà è vera ed unanime. Alla fine, storicità 
e metafisica coincidono. A pieno scandalo 
degli ideologi, si può essere marxisti e 
cristiani (o buddisti, persino occultisti) al 
medesimo tempo. Quando la ragione 
scientifica annulla ogni trascendenza, fi
losofia e religione muoiono: si riducono 
a metodologia della ricerca e tensione mo
rale del comportamento. Allora arriva la 
poesia (nel nostro caso il teatro) ed ere
dita tutte le istanze trascendentali -  delle 
quali, operando, svela continuamente la 
buia e intricata storicità. Ecco perché il 
solo rito è il teatro, mentre di spettacoli 
ne nascono ogni giorno nuove specie. (An
che la rivoluzione, a un momento dato, 
presenta aspetti rituali: è il momento in 
cui essa invera totalmente l’espressione 
drammatica. Ma questo è un passaggio 
al di là, e non dura appunto più che un 
momento. La rivoluzione ha ben altri 
compiti, da svolgere razionalmente). Resta 
il fatto che in ogni rito la ragione si pre
senta come passione e come fede: con 
gravissimo scorno degli ultimi illuministi.

Ruggero Jacobbi

T E R R O N

Le m agagne 
de lla  p resen te  s tag ione  
non sono che un rusce llo  
di acqua to rb ida , 
ve rsa to  nel lago 
de lla  m agagna genera le  
tan to  più estesa e an tica  
del nos tro  tea tro .

osa non sarebbe da contestare nella 
cultura italiana odierna, se volessimo dare 
alle parole il senso che dovrebbero avere? 
Ma limitiamoci pure all’argomento spe
cifico.
Mi sa che si stia assistendo a un tipico 
esempio del teatro nel teatro, che sa
rebbe perfino divertente se, consapevol
mente o inconsapevolmente, sotto sotto 
non puzzasse un po’ di sordido.
Le ragioni di una contestazione la quale, 
partendo da\Yinterno della nostra vita 
teatrale, com’è, e non da oggi, penetrasse 
in profondità per strappare le radici mor
te? Altro che obiettive, sarebbero sacro
sante e urgenti ragioni! Uso il condizio
nale poiché quello che importa non è 
tanto 1’esistenza del problema sul quale 
tutti si è d’accordo; quanto il modo come 
viene recepito e affrontato dagli inte
ressati. Ad ogni livello, ahimè, non esclu
so quello degli intellettuali e dei letterati 
ufficiali improvvisamente balzati a ca
vallo in atteggiamento da « arrivano i 
nostri », come tanti crociati alla libera-

zione della Terra Santa, fino a ieri 
-  cioè a dire fino al momento in cui 
cominciò a sgonfiarsi il boom, altra pa
rola bastarda, abbiate pazienza, del ro
manzo indigeno - irrisa e vilipesa, anzi 
negata. Reciproca rivalsa, siamo equa
nimi, abbastanza legittima, contro il ra
dicato disprezzo in cui, nonostante le 
reiterate proteste contrarie, furono sem
pre respinti dai custodi delle camere dei 
bottoni, stabili o itineranti che fossero 
e sieno, tutti o quasi tutti; e qualche rara 
eccezione, se esiste, non fa che riba
dire l’antica regola.
Il modo, dicevo, di affrontare il pro
blema, ammesso e non concesso che sia 
mai stato veramente e seriamente affron
tato. Ci sono state e ci sono delle chiac
chiere, quelle sì, le chiacchiere di sempre, 
all’insegna di una parola nuova, ecco 
tutto. Ma accettiamola pure come ipotesi 
di lavoro, tanto già, fortunatamente, 
nessuno contesta a noi -  e ne avrebbero 
pur diritto -  di star qui a gingillarci, 
dissertando, una volta di più, sul sesso 
degli angeli.
Diciamo, dunque, pane al pane: per poco 
che se ne gratti la superficie, il modo 
si rivela dilettantesco, occasionale, super
ficiale, insincero, interessato al piccolo 
cabotaggio personale e di gruppo, o, per 
meglio dire di clan. Un falso bersa
glio, insomma, un gioco di bussolotti a 
copertura di fin troppo evidenti, candide 
o maliziose velleità, delusioni, ambizioni 
frustrate e, naturalmente, posizioni di 
potere logore e traballanti da puntellare 
o da conquistare, ognuno la sua. Una 
moda? Meno ancora di una moda. E, 
tuttavia, in un certo senso, peggio. Per 
poca cognizione che uno abbia di quel 
coacervo di interessi creati che è la no
stra scena di prosa, vi indovina altret
tanti grimaldelli personali riaffilati, con, 
nel migliore dei casi, la buona fede 
della propria malafede. Stiamo pur certi 
che se non esistesse quello strumento a 
doppio taglio, provvidenziale e deleterio 
ad un tempo, che sono gli aiuti tangibili 
dello Stato, manovrato, volta a volta, 
con la complicità o il ricatto politici e 
anche solo burocratici, sia da chi dà sia 
da chi riceve, pochi si agiterebbero. O 
chi lo facesse, non potrebbe non farlo 
sul serio, disinteressatamente e fino in 
fondo, con la coscienza e la coerenza del 
dovere e del diritto, non fazioso, mo
rale assai prima che materiale, di rea
gire a una situazione di crisi che ha 
scaturigini varie e lontane, che tutti, qual 
più qual meno, han contribuito e contri
buiscono a tenere viva e che si inse
risce nel contesto di una crisi più vasta 
e complessa, dai molteplici riflessi: quella 
della cultura e, soprattutto, della socia
lità italiana. Soltanto in questo caso, su 
tali premesse, a proprio rischio e peri
colo, in una visione globale che guardi 
un po’ al di là del proprio naso, potrem
mo, per esempio, cominciare a parlare, 
senza riderci in faccia, dell’attore -  e 
del regista, dell’organizzatore, dello sce
nografo, del costumista, dell’operatore

CARLO TERRON
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culturale e via discorrendo -  come di 
un intellettuale autonomo organico (?) 
e non subordinato.
Bisognerebbe che questi signori si ren
dessero corto una buona volta che la 
critica del sistema si identifica con l’au
tocritica del loro operato. Nessuno di 
loro, specie di qualche nome, si è mai 
chiesto quanto lui stesso, individualmen
te e come categoria, sia responsabile 
della situazione che si è messo a con
testare? Non certo i divi arrivati a pre
tendere e a ottenere fino a 200 mila li
re per sera, non i registi la cui taglia 
per mettere insieme il più ordinario de
gli spettacoli oscilla dai 3 ai 7 milioni, 
non gli scenografi e i costumisti, retri
buiti ognuno dai 3 milioni in su per 
disegnare un paio di scene o una mezza 
dozzina di figurini, spesso e volentieri 
copiati -  come, del resto, fanno anche 
alcuni registi -  dagli spettacoli che so
no andati a vedere all’estero a spese 
della compagnia. Degli autori non parlo 
poiché l’autore indigeno, se pur l’ha 
mai avuta, non ha più alcunissima voce 
in capitolo. E tanto valga per la ge
stione economica, inevitabilmente sempre 
in deficit anche ai massimi incassi. (Il 
teatro italiano, si sa, è quella cosa che, 
quando uno spettacolo ha successo, più 
lo si replica più ci si rimette).
Vogliamo, dalla parrocchia minestra, pas
sare un momento a quella ideale, della 
funzione educativa, dell’impegno socia
le, della scena concepita come servizio 
pubblico ad elevazione delle masse -  con 
posti fino a 5.000 lire l’uno -  alla fun
zione che dovrebbe essere specifica degli 
Stabili, e quando dico Stabili, mi riferi
sco ai tre del triangolo industriale, es
sendo tutti gli altri, Roma inclusa, delle 
opache squadre di serie B, ormai, bisogna 
riconoscerlo, superati, specie nei coraggi, 
da una qualsiasi compagnia di media ele- 
vatura? Bene: il panorama non cambia, 
si sposta solo la visuale. Anche quando 
si fa, o, meglio, si fece dell’arte davvero; 
anche ai maggiori organismi che, ad on
ta delle faziosità, esclusioni e preclusioni, 
delle intolleranze ideologiche, dei tanti 
nodi che ora vengono drammaticamente 
al pettine tutti in una volta, nel primo 
decennio dopo la guerra acquistarono be
nemerenze da non dimenticare ai fini di 
una strutturazione nuova della nostra sce
na, più consona ai tempi e alla mutata 
socialità, e allineata, dopo vent’anni di 
littoria sonnolenza, ai livelli internazio
nali; anche nel più riuscito dei casi, in
somma, il teatro, da noi, non è mica più 
un’arte, è diventato un partito. All’italia
na, beninteso; che non sa quel che si 
vuole, formato da tanti partitini che si az
zannano a vicenda. Ha le sue brave cor
renti interne, la sua sinistra, il suo centro, 
la sua destra, addirittura il suo centro-si
nistra e il suo centro-destra, con annessi 
apparati, manicheismi e machiavellismi, 
Ha i suoi notabili, il suo sottogoverno, le 
sue lacerazioni, la sua indisciplina, le sue

lotte di potere senza esclusione di colpi e 
all’ultimo sangue; ha persino i suoi lin
guaggi ermetici e cifrati; specialità, que- 
st’ultima, delle pullulanti avanguardie ad 
orecchio e dei loro coribanti e così via. 
(Vedi, esempio, l’incredibile equivoco del 
termine « teatro della crudeltà » preso 
alla lettera, in senso materialmente san
guinario e non in quello ideale, del tutto 
diverso, esplicitamente dichiarato da Ar- 
taud, di « estremo rigore, applicazione e 
decisione implacabile, determinazione ir
reversibile assoluta »: disciplina e anti
dilettantismo, in parole usuali). Ogni sin
golo interesse sempre anteposto a qual
siasi altra considerazione. E, naturalmen
te, di conseguenza, più ci si affanna per 
acquistarne, più si perdono voti, cioè pub
blico. Il nostro teatro è in piccolo, quel che 
sono il P.S.I. e la D.C. Il tutto, per chi 
sappia leggere fra le righe, affastellato 
senza essere armonizzato e, tanto meno, 
fuso, negli svariati schemi di quella tanto 
attesa e promessa legge, farsa che dura 
da tre lustri.
Come si vede, tirate le somme, le maga
gne della presente stagione, che fanno con
sumare tanto inchiostro, non sono che un 
ruscello d’acqua torbida, versato nel la
go della magagna generale tanto più este
sa ed antica del nostro teatro.
Se difetti e rimedi si riducessero al dosa
re il repertorio commerciale con quello 
d’arte e di contenuto, per dare al pubbli
co, stufo di sentirsi indottrinare come un 
deficente da educare, e, tuttavia, nem
meno esso innocente come vorrebbe farsi 
credere, la sensazione di avergli tolto la 
tutela; oppure se si trattasse di prendere 
sul serio l’ultima barzelletta di certi enti 
pilota -  ma anche compagnie -  retti fino
ra con mentalità da federali di staracia- 
na memoria, che, palese plagio d’oltre 
cortina, al fine di puntellare la frana che 
li ha investiti, di punto in bianco hanno 
escogitato la trovata del « lavoro di grup
po », però a titolo consultivo, non deli
berativo (!), pazienza. Dopo la grandina
ta si potrebbe sperare nel sole. Purtroppo 
non è questo il problema. Il problema 
vero, irrisolvibile, superiore anche - biso
gna riconoscerlo -  alle rare buone volon
tà e agii esami di coscienza sinceri, è che, 
ad onta di quanto è stato fatto, spesso be
ne; e speso, qualche volta, non male, sia
mo nuovamente ad un’altra crisi di strut
tura.
In vent’anni, il pubblico dei teatri s’è di
mezzato, gli abbonati degli Stabili, nelle 
ultime stagioni, anziché aumentare, sono 
progressivamente diminuiti; il divismo mat- 
tatorio ha soltanto cambiato fronte, da 
quella dell’attore s’è trasferito a quella del 
regista. Ma, soprattutto, non ci si è mi
nimamente preoccupati di preparare le 
leve di domani: non è venuto fuori un 
attore, un’attrice, un regista nuovo, tale 
da poter sostituire equivalentemente i no
mi di pregio e di richiamo attualmente in 
carica. Oggi nel teatro italiano, chi con
ta, intendo chi è in grado di fare il bello

e il cattivo tempo, qualità necessaria ma 
non sufficiente, deve essere almeno a ca
vallo della cinquantina. Sennò - in que
sto complici le platee -  appartiene alla 
rivista, al cinema, alle canzonette, al ca
baret, alla televisione, magari al calcio, 
non al teatro. E se qualche giovane do
tato eccezionalmente esiste, persistendo 
l’attuale sistema, non riuscirà mai a ve
nire, e a rimanere, in primo piano nella 
giusta misura del proprio diritto.
E qui tocchiamo il problema più grave 
di tutti: quello degli autori nuovi. Se ne 
fosse -  ma veramente, ma credendoci sul 
serio -  cercato, allevato, incoraggiato, in
ventato, imposto in qualche modo, uno 
che uno!... S’è piluccato qua e là: un anno 
Tizio, un anno Caio, un anno Sempronio, 
tanto per ottemperare formalmente alle 
norme delle sovvenzioni. Poi, abbandona
to come un figlio della colpa: una serie 
di titoli tranghiottiti dal nulla.
Risultato? Il repertorio nazionale contem
poraneo, sul quale non può non reggersi 
qualsiasi teatro che voglia, come deve, 
rispecchiare un minimo di realtà del pro
prio paese; e in difesa del quale si dice 
di fare la legge e cacciare i quattrini, è 
scomparso, o in via di scomparire, estir
pato come la gramigna. O classici o stra
nieri: non ci si scappa. Tradotti i testi, 
tradotti gli ambienti, i personaggi, i con
tenuti, i sentimenti, le ideologie, i pro
blemi, la realtà, il costume. E di conse
guenza, fatalmente tradotte le regìe, la 
recitazione, le scenografie e, in qualche 
caso, anche le recensioni. Che senso ha 
un teatro tradotto da cima a fondo e in 
ogni verso, per un pubblico condannato, 
pertanto, a rimanere estraneo ed alieno 
al proprio paese?
D’altra parte, siamo giusti, la questione 
è remota e fonda e la colpa non da ora. 
La tipica vocazione del nostro teatro è 
sempre stata il rifiuto dell’autore, origi
nata inizialmente dall’ottima ragione di 
svincolarsi in qualche modo dalla com
media cinquecentesca erudita che, quando 
non era in latino, era, appunto un rifa
cimento, una traduzione dal latino: una 
falsa realtà, una realtà archeologica, in
somma. Le conseguenze di questo inevi
tabile processo di rigetto furono due in
venzioni, a diverso titolo e misura glo
riose, di portata storica: la Commedia 
dell’Arte, per un verso, con tutti i suoi 
pericoli pagati cari -  riuscì ad averla vinta 
persino contro Goldoni -  e il Melodram
ma, in ben altro senso: il nostro auten
tico, ineguagliato teatro nazionale-popo
lare, equivalente italiano vero e proprio 
del prodigio elisabettiano inglese, e Ver
di eguale a Shakespeare. E così, i nostri 
figli, domani, avranno, se l’avranno, un 
teatro italiano senza autori, senza registi, 
senza attori. Si vuole contestare? Comin
ciamo un po’ col contestare questo. Al
trimenti, almeno il pudore di stare zitti. 
(Per digerire, beninteso).

Carlo Terron



P A N D O L F I

L ’au toges tione  
rapp resen ta  di pe r sé 
un g ius to  « op tim um  ». 
B isogna  esse re  in g rado 
di a ttuarla , e non m ediante  
legg i o de c is io n i d a ll’a lto, 
ma a ttra ve rso
una ve ra  m a tu rità  di cosc ienza, 
un rea le  senso di dem ocraz ia .

1  Ha tutte le ragioni di essere. Direi di 
più: c’è sempre stata. Cos'era Goldoni, se 
non un contestatore? E via di seguito. I 
grandi registi del secolo scorso e di questo 
secolo furono sempre contestatori. Ho l’im
pressione, per mia diretta esperienza, che 
cambino molto più facilmente i nomi che 
non i concetti. Quello che realmente cam
bia è la situazione storica, i cui muta
menti si stanno facendo sempre più ra
pidi. Trovo assolutamente logico adeguare 
il teatro, un po’ tardivo per natura, ai 
nuovi compiti storici che gli si possono 
porre.
Naturalmente credo che ancora una volta 
occorra distinguere le buone intenzioni 
dalla reale efficacia. In questo momento 
da noi abbiamo una sovrabbondanza di 
buone intenzioni e una scarsità preoccu
pante di efficacia. Non a caso, Kenneth 
Tynan definì il teatro italiano « moribon
do ma ciarliero ».

VITO PANDOLFI 
storico e critico del teatro, 

direttore dello « Stabile >. di Roma.

jó È estremamente positivo. L’attore fu 
così con la Commedia dell’Arte e nel movi
mento risorgimentale. Il teatro esige che 
l’attore divenga elemento determinante. 
Personalmente sono favorevole all’attore- 
autore e all’attore-regista. Ma non bisogna 
assolutamente generalizzare. Tutto ciò di
pende dalla qualità dell’attore, e prima di 
ogni cosa dalla qualità artistica. Vi pos
sono essere attori rivoluzionari, maturi dal 
punto di vista intellettuale, apprezzabili

insomma sotto ogni aspetto. Ma se la loro 
recitazione non convince, tutto il resto non 
conta ai fini dello spettacolo teatrale.

3  La libertà resta sempre un mito, pur
troppo. Resta sempre relativa. Il libero 
sviluppo del teatro ha oggi molti limiti. 
Meno che durante l’epoca fascista, più 
che durante l’epoca prefascista quando do
minava l’aspetto artigianale. Le leggi, la 
censura più o meno evidente e tutto il 
resto (condizionamento da parte del po
tere politico ed economico) contano, ma 
non tanto quanto la situazione generale 
della società, l’atteggiamento del pubblico, 
o meglio dei diversi pubblici, determinato 
da fattori esterni, che assumono carattere 
repressivo, come si suol dire. Mi sembra 
piuttosto assurdo distinguere l’umanità in 
un nuovo genere di classi: pubblico dedito 
al consumismo ed « élites » pensanti. La 
verità è che ancora una volta le strutture 
economiche, più che mai autoritarie, ci 
coinvolgono senza che ce ne accorgiamo 
e perfino nell’esito delle nostre rivolte, 
spesso vittoriose solo in modo apparente 
e subito ridimensionate in un alveo.

4  Non credo nel potere taumaturgico del
le leggi. I l vero potere sta nel modo di at
tuare la legge: di qui nasce il suo spirito.

5  Personalmente ho sempre molto timore 
dei rapporti tra il potere politico e la cul
tura. D’altra parte ci sono sempre stati 
ed è utopistico pensare di eliminarli. Molte 
circostanze paralizzano i Teatri Stabilì. 
Bisogna lottare per eliminarle. Sto logica
mente dalla parte dì quelli che lottano, e

B A R T O L U C C I

Il r innovam ento  può avven ire
so ltan to  a « g rupp i »,
e questi « g rupp i »
devono crea rs i
spon taneam ente ,
secondo  la s ituaz ione  d ’ogg i.

1  Non è una « moda », è una tragica 
necessità. Chi vuole tradurla in « moda » 
è profondamente colpevole. E già fiori
scono (o sono fioriti) esempi clamorosi 
in proposito. A perderci sarebbero ancora 
una volta i più disinteressati. E gli altri, 
è chiaro, stanno « restaurandoci ».

3  L ’attore se comincia, giustamente, a 
contestare, non può fermarsi a metà 
strada; altrimenti viene frustrandosi da 
se stesso oltre che per colpa della so
cietà. La sua autonomia, la sua organi
cità, la sua non subordinazione sono così 
chiare, così nette, da far venire il capo
giro a tanta gente. Ma il successo, la 
carriera, l’utilizzazione, il conformismo

gli ritornano sulle spalle, se resta a metà 
strada, con un’ambiguità deleteria ed im
mobile e, soprattutto, gli impediscono di 
ritrovare se stesso a fondo, come essere 
vivente, come uomo, prima ancora che 
come professionista di teatro.

J  II libero sviluppo, nella situazione at
tuale, dipende esclusivamente dalla vo
lontà, dalla spregiudicatezza, dalla mora
lità di coloro che operano dentro e fuori 
il sistema, indifferentemente. Soltanto 
una radicalizzazione del comportamento 
di ognuno può a mio parere determinare 
un cambiamento qualitativo dell’opera
tività. Bisogna di nuovo intanto umil
mente porre sul tappeto la cultura e la 
professione teatrali, in nome della « vita » 
soprattutto, in nome della « relazionali
tà », rovesciando la nozione di cultura 
come privilegio e la nozione di profes
sione come tecnica, per una nozione di 
« gruppo », di « relazionalità ».

4  Per quanto riguarda la legge mi at
tengo al documento elaborato a Firenze 
dai critici, documento fortemente conte- 
statore della legge stessa.

3  I teatri a gestione pubblica non devo
no più essere roccaforti di potere. Questo 
vuole dire che debbono vìvere di « rota
zione ». Nessuno deve ritenersi indispen
sabile, nessuno può assumersi il ruolo di 
« salvatore della patria ». La democratiz
zazione deve svolgersi dal vertice ed 
espandersi a tutto l’organismo, altrimenti 
è una falsa democratizzazione. La fazio-
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lo faccio quotidianamente, pazientemente. 
L’autogestione certamente rappresenta di 
per sé un giusto « optimum ». Anche qui 
vale il solito discorso: bisogna essere in 
grado di attuarla, e non mediante leggi 
o decisioni dall’alto, ma attraverso una 
vera maturità di coscienza, un reale senso 
di democrazia.

6  Assolutamente necessario, il rinnova
mento, è logico. Ma appare molto più fa
cile dirlo che farlo. Lo si dice troppo, lo si 
fa troppo poco. Naturalmente non posso 
non dirlo. Ma in genere anche il rinnova
mento avviene quando non ce ne rendiamo 
conto. Se dipendesse soltanto dalla buona 
volontà sarebbe troppo semplice. Dipende 
molto di più dal materiale che si offre, da
gli strumenti che si hanno a disposizione. 
Insomma l’equivoco sta in questo: spesso 
nei principi si prende un certo atteggia
mento che nei fatti risulta coscientemente 
o no tutto un altro.
Si ricade, naturalmente usando altre pa
role, nei famosi « ingegneri dell’anima » 
di buona memoria stalinista, secondo cui 
l'arte andava programmata e organizzata 
con senso di razionale utilità, come una 
fabbrica di scatolette di carile.
Per quello che riguarda le mie scelte, esse 
non dipendono soltanto da me, logica
mente, ma dalla situazione di fatto. Mi 
sono già espresso a questo proposito ri
spondendo a una domanda su « Meno 
storie », proprio su questa Rivista e 
non vorrei ripetere agli stessi lettori alcuni 
miei concetti che spero siano stati abba
stanza espliciti in quanto ho indicato con
cretamente anche dei testi. vko pandolfi

sità è tale quando è prevaricatrice, non lo 
è più quando è espressione di una « li
nea ». Su questa « linea » la maggiore de
mocraticità possibile oggi è quella della 
offerta a vari gruppi di agire in assoluta 
libertà. L ’autogestione è la naturale con
seguenza di una democraticizzazione di 
vertice, se non c’è quest’ultima diventa 
abbastanza ambigua. Il fatto curioso è che 
le esperienze di quest’anno ci dicono che 
laddove s’è profilata l’autogestione poi la 
democratizzazione al vertice non è avve
nuta, o viceversa. Questo è indice di mo
vimento naturalmente; si tratta di vedere 
se tale movimento è sincero, oppure copre 
un atteggiamento di attesa, più che di 
apertura. La effettiva gestione delle varie 
forze impegnate nell’Istituto sarebbe una 
salvaguardia culturale e morale dell’ope
ratività e del comportamento al tempo 
stesso, e darebbe la necessaria forza per 
incidere « collettivamente » sulla società, 
come uomini e come teatranti.

6  II rinnovamento può avvenire soltanto 
a « gruppi », e questi « gruppi » devono 
crearsi « spontaneamente », secondo la si
tuazione di oggi. Io credo nei « gruppi » 
cattolici, per esempio, anche se non cor
rispondono al mio orientamento ideolo- 
logico, e non capisco perché non sono in

G H E R A L D I

O c c o rre  una legge che dia 
più d ign ità  al nos tro  lavoro .
E pe r d ign ità  
in tendo  la certezza, 
per un a tto re ,
di una co n tin u ità  la vo ra tiva .

1 Penso che si debbano dividere i conte- 
statori in due categorie. O forse in tre, 
in cinque, in mille: ognuno, credo, avrebbe 
da contestare qualcosa a questo no
stro decrepito teatro. Ma due sono le ca
tegorie essenziali: quelli che contestano in 
buona fede, perché sinceramente scontenti 
del dilettantismo crescente, della malafede, 
del pressapochismo (gente che non sa fare 
il mestiere che esercita!) che ormai re
gnano sovrani, e quelli che, appartenendo 
ai dilettanti, ai disonesti e ai pressapo- 
chisti, contestano senza sapere chi e il 
perché. Questi ultimi, purtroppo, sono 
spesso i più convincenti e i più ascoltati.

2  Sono definizioni molto belle, direi lu
singhiere in una situazione teatrale come 
la nostra. Un attore « dovrebbe » essere in
fatti un intellettuale autonomo, organico 
e non subordinato. Ritengo che siano li
bertà ancora da conquistare.

3  Credo di avere risposto implicitamente 
nella mia seconda risposta. Quanto alle 
cause che impediscono questo libero svi-

grado di istituzionalizzarsi teatralmente; 
credo naturalmente anche in altri « grup
pi », purché sappiano « attraversare » 
i partiti e non rimanerne prigionieri. Si 
pone allora il problema di far sì che que
sti « gruppi » sappiano vivere e agire tea
tralmente, a vari livelli, e per varie desti
nazioni. Mettere a disposizione materiali 
e organizzazione per questi gruppi è allo
ra un dovere per un Teatro Stabile e più 
ancora per lo Stato, dal momento che 
sono « gruppi » non protetti da nessuno. 
Il loro modo di vivere e di intendere il 
teatro (sia che vogliano uscire dai teatri 
per esigenza di vita, sia che restino nelle 
cantine per esigenze di ricerca) può inci
dere sul professionalismo e sul tecnici
smo a fondo. In verità il teatro nostro 
è malato proprio di professionalismo e di 
tecnicismo; di qui l’isolamento e l’ango
scia di coloro che operano nel teatro, sen
za fini di successo, di commercializza
zione, di mercato, di denaro. Io sono per 
gli attori, il teatro è fatto dagli attori, 
ma gli attori sono prigionieri general
mente del professionalismo e del tecni
cismo. Così girano a vuoto, inevitabil
mente e per dì più sono angosciati.
Ma non c’è alcunché più triste di un 
attore in crisi, e disposto a tutti i com
promessi. Giuseppe Bartoìucci

luppo, esse sono da ricercarsi nella occu
pazione di « posti-chiave » da parte di 
gente assolutamente impreparata a rico
prirli (vuoi organizzatori, vuoi registi). E, 
il più delle volte, questo avviene proprio 
per motivi politici che, col teatro profes
sionale, hanno poco da spartire.

4  Occorre una legge, soprattutto, che dia 
più dignità al nostro lavoro. E per dignità 
intendo la certezza, per un attore con tren
tanni di professione alle spalle, di una 
continuità lavorativa. È mai possibile che 
in Italia un attore che ha dato prove e 
riprove della sua efficienza professionale, 
sia costretto a vivere perennemente nell’in
certezza e a « litigare » una parte e quindi 
il lavoro con gente non qualificata e per 
lo più inefficiente?

5  È verissimo che nei teatri a gestione 
pubblica, ovviamente!, non sono sempre 
la cultura, le capacità individuali, l’amore 
per il proprio lavoro a dettar legge. In 
quanto alla co-gestione, essa sarebbe una

buona cosa, se davvero le « varie forze 
impegnate » avessero uguale voce in ca
pitolo.

6  Un « autentico rinnovamento » è indi
spensabile se non vogliamo che il teatro 
continui a vegetare. Ma come impostare 
questo rinnovamento? È come dire a un 
presuntuoso di avere più autocritica, a un 
ignorante di essere più colto, a un fazioso 
di essere più obiettivo. Forse la strada 
per ottenere risultati più fruttuosi è quella 
della fiducia, del non mollare, di tentare 
e sperimentare formule e forze giovani, 
con amore. Io sto tentando questa.

Cesarina Gheraldi
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attrice di prosa.



Caro Peppino, metti una sera a cena, qualche anno fa, io e te 
ci incontriamo, io ti chiedo notizie su quello che stai facendo, 
metti che tu abbia risposto:
« Sto scrivendo una commedia ».
« Di che si tratta? ».
« Ho messo le mani su un tema logoro : il solito triangolo. 
Perché sfuggire al sistema -  ma vediamo se riesco a nobilitare 
tanta repugnante materia ».
«Ho i miei dubbi. Parti sbagliato, con troppa volgarità».
« È quello che voglio : partire scontato : moglie, marito, amante, 
e, come avviene nelle vostre rispettabili commedie borghesi, 
l’amante è il migliore amico del marito. Si può dar di peggio? ». 
Questo colloquio in realtà non è avvenuto, ho citato, tra vir
golette, solo alcune battute iniziali della tua commedia. Ma mi 
sembrano molto indicative. Perché, vedi, è come se tu comin
ciassi a distribuire le carte di un gioco -  un gioco chiaro, la 
cui posta è evidente -  e tu dicessi: state a vedere, le carte sono 
queste, e si sa. Le regole del gioco le conoscete. Anche le pos
sibili combinazioni sono tutte prevedibili. L’importante è come 
condurrò il gioco. Non è questo che ti proponevi?
Patroni G riff i _ Infatti.
Io — Ora vediamo quali sono stati gli atteggiamenti della cri
tica; non quelli del pubblico, che è stato, dietro le spalle dei 
giocatori, molto attento a guardare. L’accusa principale di al
cuni critici è stata che personaggi e situazioni sono confinati 
in un ristretto e marginale settore della nostra società, e per di 
più non rappresentativo.
Patroni G riff i _ Non ti pare strana, in un periodo di forma
lismo imperante, una critica del genere? Si sono smontati e 
rimontati i congegni di commedie e romanzi, pezzi di Racine e 
di Proust sono finiti sul tavolo dello strutturalismo, quasi si 
trattasse dei pezzi di un orologio, perché si voleva capire e 
mostrare come funzionavano, per coglierne l’interna coerenza. 
Ma con la mia commedia son diventati tutti contenutisti arrab
biati. Nessuno si è data la briga di vedere «come era fatta». 
Nessuno ha voluto soffermarsi a considerare che i miei perso
naggi e situazioni non pretendevano di essere rappresentativi, 
erano da me usati, e l’ho chiarito all’inizio della commedia, 
come semplici materiali, come pedine, per condurre un gioco 
scenico. Ed era quella stessa degradazione, quella « utilizza
zione», a stabilire le distanze dal mondo del vecchio teatro 
borghese che quei personaggi e quelle situazioni avevano rap
presentato.
Io — L’altra accusa è di tipo moralistico: riguarda il codice osser
vato dai tuoi personaggi...
Patroni G riff i -  Dio mio! Anche questo non ti pare esage
rato in un periodo in cui da ogni parte si teorizza e soprattutto 
si sfrutta il « déréglement » (perfino nei giornali per ragazzi!) e 
lo si fa diventare il metodo per avvicinarsi al cuore della realtà? 
Con tanti scatenamenti provocatori e fasulli, che per giustifi-
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carsi si appellano al povero Rimbaud e al povero Artaud, 
proprio la logica, volutamente « chiusa » e « borghese », delle 
mie pedine-personaggi doveva scandalizzare questi critici?
10 — Ma, dicono questi critici, tu sembri avallare la complicità 
dei tuoi personaggi, il loro fatuo cinismo, sembri compiacerti 
della loro « logica ».
Patroni G riff i -  Non è vero. Perfino i giudici di Teorema,
11 film di Pasolini, hanno ammesso che il sesso, in questo film, 
non è altro che una metafora, il modo scelto da un artista per 
illustrare una parabola. Anche il fatuo cinismo dei miei perso
naggi ha la stessa funzione.
Io — Come avresti voluto, insomma, veder considerata e giudi
cata la tua commedia, da quale punto di vista?
Patroni G riff i _ Mi pare di averlo già detto, da un punto 
di vista puramente teatrale, come un « oggetto teatrale » (tanto 
per prendere a prestito il linguaggio fenomenologico, spocchioso 
e intimidatorio di certa critica oggi in auge). Dimmi tu, se, negli 
ultimi due anni si è costruita qualche commedia che risponda a 
tali requisiti?
Io — Perché proprio due anni?
Patroni G riff i -  Perché la mia commedia fu rappresentata 
due anni fa; e poi perché questi ultimi due anni sono stati par
ticolarmente « polemici ».
Io — Se ti vuoi riferire a quanto si è fatto in Italia, si sono 
visti vari tentativi, condotti in più direzioni, di scrivere per il 
teatro, e alcuni risultati sono stati positivi; ma difficilmente 
questi tentativi hanno dato come risultato un’opera che fosse 
un congegno teatrale messo bene a punto, ben funzionante, 
coerente in ogni sua parte: con la sola eccezione, se non me 
ne sfugge qualche altra, de II contratto di Eduardo De Filippo. 
Patroni G riff i _ Vedo che hai capito a volo quello che inten
devo dire con la definizione « oggetto teatrale » (che non mi 
piace, però). Un simile oggetto possiede la qualità di quel pu
pazzo chiamato « misirizzi », che ha una base curva, ma di 
piombo: comunque lo lanci, cade in piedi, e ammicca verso 
chi guarda, oscillando in un sicuro equilibrio. Poche commedie 
scritte anche da bravi scrittori (quanti si sono convertiti al 
teatro in questi due anni!) posseggono questa qualità.
Io — Ma in un periodo in cui tanti fermenti agitano le ferme 
acque del nostro teatro...
Patroni G riff i _ Evviva i fermenti! Purché i risultati non si 
riducano a velleità di gente che nemmeno conosce il mestiere.
Io — Tu sai che in certi momenti le intenzioni, il desiderio di 
cambiare, contano più dei risultati e più del mestiere. E poi 
oggi il rischio va cercato...
Patroni G riff i — Fin troppo! 11 rischio vero, però, non lo 
cerca quasi nessuno, il rischio che compromette fino in fondo, 
fino alla pazzia (vedi Artaud); quello chi lo persegue? L’altro 
rischio serve a coprire il poco talento; o è diventato un prodotto, 
e come tale viene accettato: se si rischia si vende meglio, e tutti 
scelgono questo tipo di rischio.



Io — Ma allora tu neghi la validità dei vari esperimenti che gli 
autori stanno conducendo nel teatro?
Patroni G riff i -  Io non nego niente. Dò ragione a Pasolini 
quando dice che sarebbe tempo di distinguere anche il teatro 
in vari « generi ». Non esiste solo il teatro « off », sperimentale, 
d’avanguardia, della crudeltà, l’happening, eccetera; esiste, e 
Dio solo sa se ce n’è bisogno, anche il « teatro ben fatto ». 
Ed è anzi questo che rende possibile tutti gli altri, perché è 
necessario partire da qualcosa di solido per riuscire ad organiz
zare lucidamente il caos. Tieni presente, ancora, che ogni 
« genere » di teatro può appartenere a quel genere tanto più 
vasto che Peter Brook definisce «teatro mortale » ; lui stesso 
scrive che non c’è niente di più deprimente di un happening 
non riuscito, che di solito uno o due, su cento, riescono; e 
che anche l’happening obbedisce a convenzioni fisse, come 
quella delle torte in faccia dei primi film. Così, per me, non 
c’è niente di più deprimente di tanti « sperimentalismi » dove la 
« novità » e la « vitalità » (del testo o della regìa), sono tutte 
orecchiate, esteriori, di riporto; dove si fa spettacolo della 
contestazione con la pretesa di fare la contestazione dello 
spettacolo.
Io -  Non ti pare, comunque, che « il teatro ben fatto », come 
lo hai definito, il teatro di un Miller o un Williams, per esem
pio, con tutto il suo naturalismo, psicologismo, freudismo, 
ideologismo, eccetera, sia diventato vecchio e per molti versi 
« teatro mortale »?
Patroni G riff i -  Anche il « teatro ben fatto » ha la sua 
evoluzione. Non sarà solo quello di Williams o Miller; altri
menti vuol dire che non ci siamo intesi sul termine. Per me 
teatro « ben fatto » può essere definito quello di Genet, con 
la sua forma chiusa o quello di Weiss con la sua forma aperta. 
L’importante è che il congegno funzioni, che l’orologio segni 
l ’ora giusta. E neppure faccio tanto il diffìcile! Anche Osbor- 
ne, Albee, sono buoni costruttori; senza dimenticare il nostro 
Eduardo; tutti questi autori lavorano per il teatro « ben fatto ».
Io -  Vuoi dirmi come Metti una sera a cena si inserisce in 
questa evoluzione del teatro « ben fatto » e come hai inteso 
costruire questa commedia?

Nella pagina precedente, a sinistra: Annie Gi- 
rardot. A destra: Giuseppe Patroni Griffi. In 
queste pagine, in alto, a sinistra: Fiorinda 
BolUan in una scena di « Metti una sera a 
cena »; a destra: il regista Patroni Griffi, autore 
della commedia da cui è tratto il iilm, dirige 
la stessa scena. In basso: Tony Musante che 
ha preso il posto di Gian Maria Volontè nel
la parte che, a teatro, sosteneva Romolo Valli.



Patroni G riff i _ Parliamone rispetto alle mie commedie pre
cedenti, D’amore si muore, Anima Nera e In memoria di una 
signora amica. Preferisco : sai come è facile essere accusati 
di presunzione.
Io — Va bene: cosa c'è di diverso tra questa tua ultima com
media e le altre?
Patroni G riff i _ Ho cercato, rispetto alle altre mie com
medie, di liberarmi proprio di tutti gli elementi naturalistici, 
psicologici e sentimentali che le caratterizzavano, di imporvi 
un rigore... algebrico.
Io — Algebrico?
Patroni G riff i -  Qui i personaggi non sono realistici, stanno 
a rappresentare più che altro una funzione — e lo sanno. Non 
si identificano con la parte. Sono, appunto, utilizzati come 
segni di un'equazione algebrica. Impostata l’equazione in un 
certo modo (la situazione teatrale da me scelta) questi segni 
si scompongono, si sviluppano, si combinano e si ricompon
gono in un risultato equivalente all’espressione iniziale; in altri 
termini si ricostituisce la situazione di partenza, perché è im
mutabile, e non può che ripetersi all’infinito, in un ambiente 
come quello da me presentato. Perciò la mia commedia è 
una dimostrazione fatta alla lavagna : metaforicamente, vuol 
dire che niente può accadere di nuovo in una società, o meglio, 
in un ambiente, dove sopravvivono valori e regole di compor
tamento ormai del tutto scaduti; niente di nuovo, se non una 
fine desiderata come una liberazione.
Io -  Fin qui si è parlato della teatralità di Metti una sera 
a cena. Ma proprio per questo, proprio perché costruita co
me « oggetto teatrale » (con quella continua intersecazione di 
piani temporali, con quella « ingombrante » presenza fisica di 
personaggi-pedine sulla scacchiera del palcoscenico) proprio per
ché tanto costruita, io ti domando: come hai fatto a sciogliere 
questa rigida forma rispettosa delle convenzioni del teatro, in 
una storia narrativamente fluida, come immagino debba essere 
quella cinematografica?
Patroni G riff i -  Ma scusa, non hai notato che anche il cinema 
si è appropriato molto spesso delle convenzioni del teatro?



Godard, tanto per fare un esempio, quante volte vi ricorre? 
E Bergman? Io ho trasposto semplicemente in termini cine
matografici la struttura della commedia, e questo mi ha dato 
la possibilità di esperimentarne in modo del tutto nuovo la 
validità: un film senza passaggi di tempo, senza azioni com
plementari (come: entrare in una stanza, aprire una porta, 
farsi servire a tavola da un cameriere, scendere una scala), 
ma libero da questi condizionamenti che diventano un inutile 
impaccio; dove le azioni, i gesti, si ripetono, come nella com
media, con una iterazione ossessiva, ma sempre con nuove 
angolature di ripresa corrispondenti ai diversi momenti della 
storia. Ne è venuto fuori un ritmo narrativo molto rapido, 
secco, stringato, che va dritto all'essenziale.
Io — Poiché sei tu stesso l’autore della commedia e del film, che 
cosa ha guadagnato e cosa ha perso la tua commedia nel pas
saggio dal teatro al cinema?
Patroni G riff i -  Mi pare di averlo già detto. Il film è stato per 
me una riprova che il « misirizzi » continua a stare in sicuro 
equilibrio. Non c’è più la « geometria » del testo teatrale, ma 
l’idea che sorreggeva tutta la costruzione della commedia era 
buona, ha retto, direi che mi ha aiutato, durante la lavorazione 
del film, ha generato nuove soluzioni, si è dimostrata feconda.
Io _ Ci sono nel film scene che nella commedia non esiste
vano, o nate solo da spunti forniti dalla commedia?
Patroni G riff i -  Ci sono aperture che la mia commedia, in 
teatro, non consentiva, un movimento, una folla intorno ai per
sonaggi, che però rimangono sempre gli stessi; li vediamo in 
luoghi e paesaggi diversi, durante un incontro di boxe, a una 
conferenza stampa, a mare, in un istituto di bellezza, du
rante una prova in teatro, a una prima; mentre il loro gioco, 
immutato, prosegue.
Io -  Hai detto che i personaggi rimangono sempre gli stessi, 
ma quale rapporto ci può essere tra un Romolo Valli, inter
prete della parte di Max in teatro, e un Tony Musante, così 
differente anche nel fisico, interprete della stessa parte nel film? 
Patroni G riff i _ Quando ho detto che rimangono sempre gli 
stessi volevo dire che, per la tecnica stringata da me adottata 
nel film, con l’abolizione di tutte le azioni complementari e 
di ogni ruolo secondario, i personaggi sono sempre e solo 
quelli della commedia. Gli stessi, di numero. Ma hai ragione

a domandarmi di Valli e Musante, perché il personaggio di 
Max è l’unico che ha subito delle variazioni (e del resto la 
vitalità di un personaggio non consiste nelle tante interpreta
zioni che se ne possono dare?). Valli ne faceva, anzi indicava 
in Max, il portatore di una « spregiudicatezza » che non arri
vava a nessuna libertà, ma rimaneva intrappolata nelle sue 
stesse trame, come quella di tanti esponenti di un ambiente 
inutilmente raffinato e in realtà al limite della sopravvivenza, 
uno insomma che cedeva alle illusorie astuzie della ragione. 
Ma dal tempo in cui ho scritto la commedia ad oggi, due 
anni brevi ma significativi, è passata molta acqua sotto i ponti: 
così Max-Musante si è trasformato in un tipo « capace di 
tutto », violento, eccessivo, e dunque travolto dal suo stesso 
temperamento, non più contenuto nei limiti di una razionalità 
sia pure illusoria. E un’altra cosa che è mutata sono i costumi, 
parlo degli abiti che indossano i personaggi e la folla che si 
muove intorno a loro; sono i costumi dei nostri giorni: stivali, 
divise militari, maglia di ferro, caftani, pelli di capra, insom
ma tutto l’armamentario escogitato contro il falso perbenismo 
dell’uomo in grigio.
Io -  Tu hai al tuo attivo un film, Il mare, che fu accolto 
male dalla critica italiana, e molto favorevolmente dalla critica 
inglese e americana. Anzi, ti ho portato da New York un libro 
intitolato « Il nuovo cinema d’oggi ». Sulla copertina ricono
scibile un fotogramma del Mare. In questo libro sono espressi 
giudizi lusinghieri sul tuo primo film. Come ti spieghi l’atteg
giamento così contrastante della critica italiana?
Patroni G riff i — I critici inglesi ed americani hanno cercato 
di capire quello che volevo raccontare nel Mare e lo hanno 
giudicato secondo i risultati da me raggiunti. I critici italiani 
non hanno nemmeno accettato la storia che volevo raccontare, 
l’hanno rifiutata in blocco, e hanno deciso così che il film non 
era riuscito (anzi : che non era uscito). Succede spesso : quello 
che non capiamo o non riconosciamo, non esiste.
Io — Rispetto al precedente quali sono le tue aspirazioni e le 
tue ambizioni per questo tuo nuovo film?
Patroni G riff i — Come faccio a risponderti? Il film non è 
finito; sarà meno « stilizzato » del precedente, piu ricco; que
sto solo so, per ora. In definitiva sarai tu stesso, come spetta
tore, a darti la risposta.
(Fotoservizio di Franco Pinna) Raffaele La Capria

Fiorinda Bolkan interprete, con Annie Girardot, 
Tony Musante, Jean Louis Trintignant, Lino 
Capoiicchio, di « Metti una sera a cena ».
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1 ra lui e me il discorso contìnua da troppo tempo, si è troppo mescolato alla 
scoperta di comuni gusti quotidiani, al piacere della conversazione (frivola o 
« globale »), lo sport e la bisboccia, i viaggi di lavoro in cui non si lavora 
aifatto e le serate di svago Che finiscono nella sgobbata più massacrante: la gio
vinezza, quella dei rossori e delle confessioni segrete, è lontana, ma riesce -  se 
siamo soli e senza testimoni -  a ritrovarsi in cadenze apocalittiche e candide, 
un tantino assurde se considerate a freddo e dall’esterno. In queste condizioni 
l’« intervista » è imbarazzante per entrambi, obbliga alla « domanda e risposta », 
un genere letterario che vuole le sue regole di falsità. Comunque, tentiamo: ma 
lasciamo stare (è un impegno) il teatro, lo spettacolo. Sono argomenti che, 
tanto, ci verranno addosso come un boomerang: e con tanta più violenza quanto

più li scaglieremo lontano.

De Chiara: Qualche tempo fa sul tuo tavolo c’erano tanti pez
zetti di carta sui quali programmavi minutamente il futuro. Ne 
ricordo uno: « A 50 anni, Re Lear ». Ma ce n’erano tanti altri 
pieni di date, titoli, tutta una « biografia d’attore » prevista fino 
all’ottantesimo compleanno. Li hai distrutti quei foglietti?

Gassman: Sì, ma potrebbe finire proprio così. Spero di no, lo 
dico subito, ma non è detta l’ultima. Infatti regge ancora abba
stanza bene l’impalco tecnico, professionale se non addirittura 
biologico; reggono gli aspetti più preoccupanti, più allucinanti 
del mestiere, soprattutto la memoria, la disponibilità artigia
nale della voce. In queste condizioni io mi trovo, anche con
tro me stesso, ad avere tuttora nella mente, quasi dentro la 
pelle, certe scadenze che mi sono proposto. Non dico che 
sarebbe bene ma penso che potrebbe essere fatale, per me, 
fare il Re Lear a cinquantanni. Forse questo accadrà ma, 
come dicevo, spero proprio di no. Alla peggio (e ci sono
molti sintomi che mi confortano) vorrei che non accadesse 
« soltanto » questo. Spero comunque che il discorso sarà un 
pochino più sporcato, più occasionale, più assimilato, più equi
librato con altri discorsi. Spero che la mia porzione di natura 
-  che è maniacale, simmetrica -  verrà compensata da un 
tantino di più di estro (no, lasciamo perdere l’estro che è 
parola generica) diciamo di fantasia, di irregolarità e soprat
tutto di amore per la vita, quella vera che -  tutto som
mato -  precede ed è più importante di qualsiasi altro impe
gno. Che cosa mi fa sperare in questo? Forse un ribalta
mento, una compensazione che (mi pare) si stanno chiara
mente delineando.

De Chiara: Può darsi che ciò che sto per dirti appartenga al 
bagaglio dell’attore di sempre: diciamo la maledizione e la de
formazione del mestiere. Ma il fatto che tu li senta alla vigilia 
di rivolgimenti radicali, globali, non pensi che possa ascriversi 
piuttosto a un fenomeno abbastanza ricorrente nella biografìa 
di un commediante? Diciamo la componente « delirio » che è 
connaturata alla vocazione teatrale?

Gassman: Sì, ma a patto che tu tenga presente che, in fondo, 
io sono diventato attore per ragioni fittizie. Cioè: non sono 
figlio d’arte e credo di non esserlo nemmeno mentalmente: al 
palcoscenico, voglio dire, non sono certo arrivato per motivi 
dinastici. Inoltre avevo, all’inizio, delle resistenze sostanziali 
alla professione. Ero e sono fondamentalmente un timido. 
Poi sono una persona educata, a mio modo: non si direbbe 
perché oramai la cosa è stata camuffata e nascosta, però sono 
anche abbastanza discreto. Ho avuto una buona educazione 
classica, ho fatto studi regolari. Quindi non sono un « attore », 
almeno nelle componenti storico-biografiche più riconosci
bili. Lo sono diventato per motivi spuri, indiretti: perché mia 
madre mi ha spinto a questo, perché ho perso mio padre 
che era ingegnere (e probabilmente anch’io sarei diventato 
ingegnere come lui) quando ero invece incanalato in studi 
e vocazioni e destini regolari. Mio padre morì quando io 
avevo quattordici anni: e da uno stato, diciamo, di pacifica, 
ovvia sottomissione alla regolarità scattò una molla che fatal-

mente mi sospinse ad una reazione nel senso contrario. Il 
resto lo hanno fatto le cattive compagnie, cioè l’aver incon
trato, e nei licei che frequentavo e alla scuola d’arte dram
matica, degli altri che erano come me. Cioè dei bastardi, 
dei « misti », che avevano i due semi, quello della realtà 
pragmatica e quello della realtà fantastica. Aggiungo che nel 
giro di pochi mesi ho appreso che il teatro (al cinema non 
pensavo ancora) era il modo più rapido per guadagnare da 
vivere: per me era molto importante allora, ma più come 
verifica di autonomia che come bisogno di sopravvivenza. 
Già, anche in questo ero un intermedio. Non ho mai sofferto 
la fame, neanche dopo la morte di mio padre. Non sono 
stato mai in condizioni tanto drammatiche, o tragiche addi
rittura, da diventare un ragazzo-squillo o uno scaricatore del 
porto. E, nello stesso tempo, non ero abbastanza ricco da poter 
prolungare a volontà la condizione di anziano studente. Avevo 
bisogno del teatro proprio per guadagnare. Questo è stato 
per tre o quattro anni: poi con un po’ di fortuna e, forse, con 
un minimo di intuizione, ho scoperto nel teatro la possibilità 
di recuperare certe mie inclinazioni che, all’inizio, teatrali non 
erano: cioè il gusto (che in me è vero, autentico, anche se è 
stato messo in ridicolo e persino in dubbio) il gusto, dico, 
per l’endecasillabo, l’ottonario, per i suoni, la rima, la mu
sica. Quindi, motivi spuri i quali, stagione dopo stagione, sono 
diventati la mia stessa fisionomia. E, in un certo senso, 
anche la mia gabbia. Ma, da qualche tempo, mi pare di 
avvertire chiari sintomi di ribaltamento: sento cioè che la 
vita, il destino e la mia stessa natura mi stanno riproiettando 
verso una zona precedente, le stesse decisioni che non fui io 
a prendere, diciamo una zona di ampio dilettantismo. Natu
ralmente sarà un dilettantismo passato attraverso una lunga 
fase professionale, quindi più ampio -  spero -  più scatenato, 
più fantasioso e, soprattutto, più attento a quella porzione 
di vita che, venticinque anni fa, ho venduto: logicamente, per 
il teatro anziché per un piatto di lenticchie. Ma, diciamocelo 
francamente, il « per che cosa » conta poco quando arrivano 
certe scadenze della vita.

De Chiara: Va bene: e allora parliamone, di questo dilettanti
smo che da un po’ di tempo ti sta tanto a cuore. All’inizio della 
nostra chiacchierata abbiamo fatto il patto di non parlare del 
momento teatrale, da noi o altrove, di non nominare tendenze, 
ricerche, strade vecchie e nuove. Insomma, niente discorsi « di 
bottega ». Sta bene: ma siccome queste nostre parole sono de
stinate anche a chi ignora le idee che -  tra noi due o con altri - 
ci andiamo scambiando da anni, lascia che io riassuma un con
vincimento che abbiamo maturato insieme a proposito del 
« professionismo » inteso proprio in antitesi col « dilettantismo » 
cui tu accenni. Mi riferisco a quel tipo di professionismo che 
(indispensabile negli anni ’50 per riscattare il nostro teatro dalla 
sua tradizionale cialtroneria, dal suo guittume, dalla sua appros
simazione di sempre) sta oramai chiaramente degenerando nel 
calligrafismo più sterile, nel prodotto rigoroso e inutile. Oggi 
lo « spettacolo bello » -  o almeno pulito -  lo sanno fare 
tutti: ma, sempre di piti, il prezzo di questo standard di pro
fessionalità è la sostituzione del discorso artistico con l’epi-



sodio (magari in sé irreprensibile), è il bando di ogni rischio, 
il terrore della « toppata ». Professionismo, insomma, come pa
ralisi. Questo per ciò che riguarda i risultati di palcoscenico: a 
tali risultati non è certo estraneo il professionismo cui l’uomo 
di teatro (con secoli di « terra sconsacrata » alle spalle) aspira, 
anche nella vita privata, come a modello di rispettabilità 
borghese. Quindi rifiuto dell’insicurezza (e certo l’insicurezza è 
un postulato di ogni arte), rifiuto di tutto ciò che non sia pre
ventivamente garantito e tutelato. Nessun margine al caso, alla 
avventura o anche alla sregolatezza, perché no? Ed è oramai 
da tre o quattro anni, se non sbaglio, che i guasti prodotti 
da tale accezione del termine « professionismo » vanno facen
dosi assai evidenti.

Gassman : Sì, e se le date hanno una loro logica, voglio ricor
dare che appunto tre o quattro anni fa (e tu lo sai perché fu 
un’operazione che mettemmo in piedi insieme, prima alla tele
visione e poi in teatro) venne fuori « Il gioco degli eroi ». La 
parte del titolo che riguardava gli eroi era ampiamente venata 
di ironia certo, anche se si tentava di fare le cose seriamente 
ed il meglio possibile. Ma la cosa importante -  la piccola for
mula nuova -  era proprio nell’ètimo del gioco (non vorrei

essere pedante, adesso), nel gioco inteso come tutto ciò che 
è disinteressato, che non ha un fine pratico strumentale imme
diato e che quindi si copre di quella eleganza, di quella dispo
nibilità, di quella straordinaria grazia che viene appunto da 
ciò che è gratuito, che non ti obbliga a programmi e orari 
fissi ma che, nello stesso tempo, non è cialtroneria, non è 
caos. Perché anche il gioco, ben si sa, ha tra le sue compo
nenti essenziali, costituzionali, il rispetto di un certo luogo 
dove tal gioco si ha da svolgere, di un certo tempo (quindi 
di un certo appuntamento), di certe regole, da osservare sì, 
ma che sono regole gioiose e non regole penibles. Questo è 
stato lo scatto, credo, per la nuova svolta. Perfino l’ultimo 
spettacolo che ho fatto -  il DKBC, il cui fulcro era sostan
zialmente il pezzo di Beckett -  pure rinchiuso in una formula 
rigidamente culturale, svolgeva e proseguiva il medesimo 
tema. Quello che mi interessava in Beckett era la straordi
naria apertura all’incongruo, a un caos organizzato, a un 
gioco « misto », cioè artistico e ideologico insieme. E spero 
che non sia che un inizio. Infatti tutti i miei non-progetti 
(perché, se Dio vuole, per la prima volta in vita mia sono



libero da progetti) tutte le vaghe idee, le sollecitazioni che 
ho, volgono in questo senso: sempre più libere, sempre più 
simili da un lato a una operazione culturale che è nel nostro 
dovere (diciamo pure la parola senza arrossire) e, dall’altro, 
al senso del divertimento, della partita, della scampagnata, 
delFappuntamento. Cose gioiose, insomma, che partecipano 
di una natura mista: doveri e piaceri insieme.

De Chiara: Tu dici di non avere progetti ma dimostri di avere, 
almeno, il progetto di una integrazione programmata (come 
dire?) fra arte e vita: che è un’espressione da usare con cautela, 
non fosse altro che per i sospetti di dannunzianesimo. Comun
que, siccome debbo pure spingerti all’autoritratto, vorrei do
mandarti se ritieni casuale (oppure programmata, sia pure 
istintivamente) certa tua iconografia che ti vuole in corazza 
(o in toga o in ermellino) oppure coperto di stracci plebei, con 
l’esclusione, insomma, del « completo » borghese.

Gassman : No, casuale no. Credo che questo sia addirittura un 
reflusso della composizione del mio sangue, che è misto: ampia
mente e vivacemente mediterraneo da un lato -  quello materno -  
e germanico dall’altro -  quello paterno -  colmo di elementi 
romantici e di tendenza all’eccesso e, nello stesso tempo, di 
gusto matematico. Sangue misto: non a caso dicevo prima la 
parola bastardo. Poi, siccome c’è sempre stata nelle scelte, 
anche in quelle di natura pratica, una spaccatura derivata 
dalla mia stessa natura (visto che, nello stesso tempo, desi
deravo soddisfare a certe ambizioni astratte e mi piaceva, in
sieme, vivere bene, mangiare bene: e tuttora apprezzo con
temporaneamente il comfort e i piaceri estetici) fatalmente 
non ho mai potuto approfondire né l’una tendenza né l’altra, 
così come il decatleta non batterà mai un record mondiale in 
nessuna delle singole specialità in cui si impegna. Però c’è 
uno spazio (una gerarchia, una graduatoria, una funzione) 
anche per gli intermedi, per quelli che -  come dice il perso
naggio dell’ultimo film che ho fatto e in parte diretto, 
Alibi -  per quelli che scavano, invece che un pozzo di cento 
metri, cento pozzi di un metro. In fondo, alla base di tutto 
(e non è né merito né colpa da parte mia, non dipende da 
me, è l’insegnamento dell’età e di un certo tipo di espe
rienza) alla base di tutto e anche al di sopra di tutto, c’è 
una considerazione da fare: anche nel caso migliore, anche 
nei casi privilegiati (mi ci metto dentro, naturalmente) bisogna 
sapere che, comunque, la nostra è una partita assurda, un 
patto leonino. I più fortunati di noi moriranno con meno

dolore, ecco tutto: quindi, per essere sinceri, bisogna sempre 
essere misti, riconoscere con serenità che siamo tutti fregati, 
che siamo tutti in una scatola senza uscita, perché siamo 
macchine cui è stata data l’intuizione di qualcosa di assoluto 
ma non sono stati forniti i mezzi relativi. Neanche un infi
nitesimo di alternativa. Un regolamento ipo-gladiatorio, 
addirittura.

De Chiara: Mi sembra che tu stia facendo adesso non tanto 
un discorso privato ma un discorso di generazione. Forse stai 
diventando così poco immodesto da volerti riconoscere tutto 
intero nella tua, nella nostra generazione?

Gassman : Come potrei farne a meno? Tutte le generazioni (so
prattutto arrivate a un certo punto della loro parabola) si auto
definiscono generazioni di passaggio, di transizione. Paradossal
mente, la nostra -  fra tutte le generazioni transeunti -  è la 
più tipicamente transeunte. Intanto ci sono dei fatti storici 
apprezzabili, molto importanti: noi siamo una generazione che 
o ha appena assaggiato o ha evitato di un pelo la guerra. 
Dico la guerra ultima, quella che conta di più, che ha creato 
le grandi spaccature. Quindi ad alcuni di noi è rimasto il 
rancore per tutto ciò che una guerra può portare, e più sul 
piano spirituale, fantastico, intellettuale che su quello fisico: 
ad altri (e io sono tra questi) è rimasto il rimorso, il taglio 
-  sia pure cicatrizzato e sberciato -  di non aver fatto in 
tempo. Scadenze ritardate, insomma. Quindi non solo una 
generazione transeunte, ma anche un pochino nevrotica, va
gamente consapevole di certa impotenza di fronte al suo 
destino. Ed è fatale che questi recuperi si facciano più age
volmente e più frequentemente sui terreni della fantasia, del 
gioco. Infatti è adesso, proprio adesso che questa mia gene
razione ha superato i quarantacinque anni (e che sono state 
soddisfatte, Joppure mortificate per sempre talune aspirazioni 
di natura pratica) è proprio adesso che io concepisco grandi 
speranze. Più sulla generazione mia che su quelle dei più 
giovani. I giovani fanno la guerra adesso, quindi hanno ra
gione sul piano storico: poi sono graziosissimi, bisogna votare 
per loro, aiutarli certo... ma per trarre il bandolo dei fili 
coi quali, bene o male, è stata ordita la nostra tessitura, dob
biamo riunirci fra noi, o semplicemente per fare cagnara (ne 
abbiamo diritto) quando ci coglie il vento della frivolezza, 
oppure per fare operazioni molto serie -  artistiche e, perché 
no, storiche -  quando verrà quell’altro vento. Perché noi 
siamo appunto questo: barche probabilmente incapaci della



grande regata vittoriosa ma molto, molto disponibili ad ogni 
vento del quadrante. Siamo preti e mignotte insieme, questa 
è la verità, questo è il segno sotto il quale mi sembra di rico
noscere i miei amici, quelli coi quali sto più volentieri in
sieme, coi quali più volentieri parlo d’un progetto artistico o 
d’un viaggio da fare o anche di una serata divertente da 
trascorrere.

De Chiara: Quanto alla tua sfera professionale, l’estrema di
sponibilità che tu rivendichi si è indirizzata soprattutto al ci
nema. E regolarmente il cinema ti viene rimproverato come 
un tradimento.

Gassman: C’è una porzione di verità anche in questi rimpro
veri. E’ vero anche, come ho spesso dichiarato, che il lato che 
più a lungo e più profondamente mi ha affascinato del cinema 
è il danaro che esso procura. Il danaro: è inutile sputarci sopra, 
soltanto. Ci si può sputare sopra ma poi va ripulito e rimesso 
in circolazione poiché, come strumento, ha una sua bellezza. E’ 
bellissimo e rende belli, persino intelligenti, persino colti. Certo 
hai osservato, come me, che certe attrici, soprattutto italiane, 
dopo il successo sono diventate non solo più belle e più levi
gate, ma anche più preparate, più vive: in un certo senso, 
più vicine a Dio. Il danaro ha un grande tragitto, una grande 
capacità di cambiare la natura pratica delle cose. Ma c’è 
anche di più. Il cinema, siccome è la copia più vicina alla 
vita, è chiaro che in una stagione in cui certi rigori virgi
nali o apollinei che sono giusti e tipici nell’adolescenza comin
ciano a cedere il passo al gusto dell’acre, del barocco, del 
composito, del caldo, del focolare, della salsiccia, dell’ammuc
chiata, insomma di tutto questo, è chiaro che il cinema piace 
anche dal punto di vista vitalistico. Sì, perché si svolge con 
orari più sani, perché ti porta all’aria aperta, ora a Manziana, 
ora in Svizzera, ora a Hollywood, adesso perfino a Traste
vere: quindi è di una cialtroneria e di una ineluttabilità esem
plari, come il destino, come appunto il passare degli anni. 
Quindi è una cosa seria. A parte il fatto che esiste una terza 
dimensione: parlo delle possibilità espressive del cinema che 
sono probabilmente, anzi sicuramente, in gran parte da sco
prire. Ed è inutile stare a fissare barriere rigide fra teatro e 
cinema. Il cinema « è » il teatro, è la stessa cosa. Solo che si 
esprime con mezzi diversi e più aggiornati.

De Chiara: Hai detto poco prima che, oggi come oggi, non 
hai programmi. Diamo però a coloro che seguono la tua atti-

vità di attore, di regista e di animatore la possibilità di preve
dere, sulla base dei tuoi nuovi umori, delle tue nuove rabbie 
(contro te stesso e contro gli altri) la possibilità di prevedere 
-  dicevo -  la fisionomia della « produzione Gassman » dei 
prossimi anni.

Gassman: Posso dire che avverto per l’ennesima volta un cam
biamento di pelle, abbastanza salutare. Intanto mi si sono aperti 
gli occhi alla bellezza delle arti figurative, che prima ignoravo. 
Evidentemente la mia esperienza procede a compartimenti 
stagni, insomma una cosa per volta. Poi, per esempio, ho 
perso il gusto di guardarmi allo specchio, non mi interesso 
più: non che questo sia un grande accadimento, però mi lascia 
spazi nuovi per interessarmi di altre cose. Certo esiste anche 
una rabbia (non voglio dire disgusto che è parola troppo 
sfruttata) esiste una certa indifferenza per me stesso e una 
maggiore attenzione agli altri. La rabbia che testimonio agli 
altri è di natura affettuosa, è un nuovo corso t- credo -  del 
mio sangue romantico. E io credo ancora, pure non cre
dendo nella soluzione totale, in una infinità di soluzioni par
ziali. E credo che sia proprio nostro dovere -  lo dico senza 
imbarazzo, senza rossore -  di essere maggiormente se stessi. 
E’ la solita vecchia formula, cioè di compiersi di più nel 
bene e nel male che esiste e coesiste in ciascuno di noi.
Bisogna giocare di più, amare di più, mangiare bene, creare, 
scrivere, conoscere, viaggiare di più. Ecco: questo vorrei che 
fosse il corso, anche professionale, dei miei prossimi quattro 
o cinque anni. Già so che dopo i cinquanta si sconfina in una 
nuova zona, in un gioco il cui regolamento è tutto diverso. 
Bisogna essere pronti anche a questo: è inutile sperare di
vivere di rendita. Un principio dinamico, una disponibilità 
perpetua è la prima norma. Io sento che adesso, tanto storica
mente quanto in piccolo (nell’ambito di coloro che io rico
nosco come i miei simili), è un momento molto favorevole 
alla chiarificazione e quindi alle iniziative conseguenti. A 
poco a poco i noiosi si riuniscono tutti da una parte, i biz
zarri da un’altra, i giovani (quelli che non sono altro che
giovani) fanno le loro cellule, i politici (se non sono altro 
che politici) continuano a masturbarsi o a rubare o sempli
cemente ad esercitare il freddo gusto del potere per conto 
loro, eccetera: noi bastardi abbiamo, credo, un nuovo periodo 
in cui riunirci e anche delle pedane professionali, creative, 
che ci possono raccogliere molto bene insieme.

(Fotoservizio di Pierluigi)



P o e s ia  s c e n i c a  d i  R a f a e l  A l b e r t i

Pablo, che ne sarebbe stato, di te, Pablo,
se fra  g li otto nomi
con cui fosti battezzato
avessi preferito a quello di Pablo Picasso
quello di Diego Picasso,
a quello di Diego Picasso
quello di José Picasso,
a quello d i José Picasso
quello di Francisco de Paula Picasso,
a quello di Francisco de Paula Picasso
quello d i Juan Nepomuceno Picasso,
a quello di Juan Nepomuceno Picasso
quello di M aría de los Remedios Picasso,
a quello d i M aría de los Remedios Picasso
quello di Crispin Picasso,
a quello d i Crispin Picasso
quello di Crispiniano de la Santísima Trin idad Picasso?

Come avrebbe dipinto Diego Picasso, 
come José Picasso 
come Francisco de Paula Picasso, 
come Juan Nepomuceno Picasso, 
come M aría de los Remedios Picasso,



come Crispin Picasso,
come Crispiniano de la Santísima Trin idad Picasso?

Come sarebbe stato possibile:
prima esposizione a Barcellona di Diego Picasso,
è giunto a Parigi José Picasso,
quadri e disegni nella Galleria V o lla rd  di Francisco de Paula Picasso, 
incontro di M ax Jacob con Juan Nepomuceno Picasso,
Guillaume Apollina ire: « I l  cubismo di M aría de Los Remedios 
da Goya a Crispin Picasso, [Picasso »,
i gloriosi 85 anni di Crispiniano de la Santísima T rin idad Picasso?

M a così non è stato 
e solo nell’atto battesimale restarono 
come sette possibili inv is ib ili fra te lli 
Diego,
José,
Francisco de Paula,
Juan Nepomuceno,
M aría de los Remedios,
Crispin
e Crispiniano de la Santísima Trin idad Picasso.
E  ne uscì solo Pablo, 
senza Diego, 
senza José,
senza Francisco de Paula, 
senza Juan Nepomuceno, 
senza M aría de los Remedios, 
senza Crispin,
senza Crispiniano de la Santísima Trin idad Picasso. 

Solo Pablo Picasso

Traduzione di Elena Clementelli
Rafael Alberti



I L  S O L D A T O  M I C H E L E

di ANTONIO BAROLINI

JOj , questo, uno degli episodi ancora inediti di un mio poema incompleto, inti
tolato appunto II sogno del soldato Michele o anche II lungo sogno del soldato 
Michele o II soldato Michele. Il protagonista è un soldato spesso ubriaco, anzi, 
quasi sempre ubriaco, che fugge o beve, se sveglio; ma, dato appunto il gran bere 
che fa. dorme e sogna per la più parte del suo tempo. Io (l'autore, ovvero il poeta, 
il cantastorie o il giullare) ho il privilegio di vederne i sogni e li vede anche l’amico 
e compagno antagonista del soldato Michele: il suonatore di cornetta. Questi -  es
sendo tutt’altro che sognatore (o volendo apparire tutt’altro che sognatore) -  è, di 
fatto, il costante contrappeso del soldato Michele, la sua vera forza di gravità; e 
perciò il vigliacchissimo soldato Michele, pur di liberarsi dal suonatore e dalle 
sue ossessionanti musiche, fugge sempre, evade da lui quando si ubriaca e quando 
dorme. Queste fughe -  sia chiaro -  sono sempre quelle che determinano gli eroismi 
dei poveri uomini, e perciò Michele finirà col diventare eroe e santo: San Michele 
del Sogno. Nell’episodio che qui presento, il suonatore non compare: c’è ma non si 
vede; o il cantastorie -  almeno qui -  non ne parla. Il racconto si sviluppa in forma 
visiva: una articolatissima serie di episodi, come in una rivista musicale, alternata 
da prosa, poesia e mimo. Tutto è articolatissimo. L’autore stesso non vuole essere 
vincolato a nulla; nemmeno a finirlo, questo poema o pseudopoema, che è sulla 
trama dal 1942.
A volte, mi par di vederlo, tutto compiuto, fatto e rappresentato fino all’ultima 
virgola; altre volte mi pare che resterà sempre inafferrabile, proprio come un sogno. 
Ma so già -  ora -  perché questi frammenti hanno avuto e hanno la loro ragione 
di essere. L’ho capito, mi pare, qualche giorno fa; camminando nel giardino che, 
nell’episodio qui pubblicato, non è descritto. Comunque, il lettore può rappresentare 
a se stesso il giardino che più gli piace: non farà che dare nuovi pretesti di vita 

alla mia invenzione, e già di questo gli voglio essere grato.

1

LAMENTI DI MICHELE 
E IL  GIOCO DEGLI ANGELI

PERSONAGGI :
Michele, che dorme e ronfa per terra, in un 
giardino
Larva di Michele
Angelo degli ubriachi
Angelo Michele, custode di Michele
La ragazza del banco, presso il chiosco
Cinque gnomi della notte, o geni campestri
Notte. Il giardino. Su Michele che dorme si 
libra la sua larva vitale, o plasma come dico
no gli spiritisti. In proposito è opportuno 
ricordare l’antica teoria -  forse yogica -  
secondo la quale questo plasma, visibile sol
tanto a certi iniziati, quando uno dorme, si 
solleva dal corpo del dormiente e vaga nello 
spazio circostante, tenendosi però legato con 
il suo stesso fluido al corpo stesso. Se questo 
plasma si allontana troppo, il fluido che lo 
lega alla propria materia diventa sottile come 
un filo; può accadere perfino che si spezzi, nel 
qual caso il corpo muore. Si narra di fratelli 
iniziati che, quando uno di loro mancava al 
proprio compito, ne sentenziavano la morte, 
operando, mentre il colpevole dormiva, la rot
tura del suo plasma vitale. Questa immagine

del plasma di Michele si preferisce qui chia
marla, più semplicemente, larva. Essa è nuda, 
e nuota sul proprio corpo ed è tutta sospesa 
e trasparente, tranne che sul segno delle suc
cinte mutandine che indossa, sui distintivi di 
grado sul polso e sulle decorazioni sul petto, 
sul berretto di caporale che, tolto di terra 
dov’era, ora tiene a sghimbescio e ballerino 
sulla testa; questa è fatta a sua volta di una 
specie di aria luminosa fiammante, come una 
zucca vuota e accesa dentro.
Larva di Michele. Eccomi nudo, così leggero 
che potrei quasi volare, purché avessi due 
piccole ali soltanto, due ali appena abbozzate 
qui, sulle spalle. Leggero e pesante a un tem
po, sono nudo e fatto di aria, sollevato su 
questo mio corpo pesante, troppo pesante, che 
mi dorme addosso e mi tiene fissi i piedi. 
Ondeggio su questa mia vecchia carcassa 
come un pallone da fiera, di quelli colorati 
e tenuti a un filo, che mi piacevano tanto, 
quand’ero ragazzo. E non sono nemmeno 
nudo perfettamente (guardandosi), e nem
meno tutto trasparente. Sono opaco, dove gli 
slip mi coprono appena le vergogne, e anche 
il berretto. Il mio berretto di caporale mi 
pesa sulla testa leggera, mi pesa maledetta- 
mente, mi fa male come un elmo e io sento 
che è opaco; e questi segni, questi nastrini,

che sono come vivi tagli sulla carne. (Indica 
i gradi e le decorazioni) E fluttuo, fluttuo 
come un pallone ancorato, una vescica sospe
sa, e l’aria mi tormenta, mi passa dentro e 
non mi sgonfia perché lievito continuamente 
come se una tromba mi soffiasse dentro. E mi 
opprime un lamento, un lamento continuo, 
come una musica incessante e tormentosa. 
O se tagliaste quel filo che mi lega, se taglia
ste quel filo! Ah, perché non mi spuntano 
le ali, non mi staccano da questo peso, non 
mi portano via?
L’Angelo degli ubriachi (grasso, rosso come 
un gallo, con due gialle alette di giovane gallo 
spennacchiato sulle spalle. Viene avanti con 
la leggerezza degli ebbri. Si curva ai piedi di 
Michele e fa come uno che svincola da una 
ruota una corda. D’un tratto la larva di Mi
chele scappa in atto, tenuta al corpo dal solo 
segno della corda, come un pallone tenuto 
da un filo. La larva dà segni di felicità). 
Larva di Michele (rivolta all’Angelo). Anima 
mia, angelo mio, sii tu benedetto, ma non 
essere avaro. Lascia, spezza questo odioso 
filo, ti prego. Ch’io me ne possa andare final
mente libero, senza questa àncora, aiutami. 
L’Angelo degli ubriachi (premuroso, sghi
gnazzando, bonariamente, scherzoso). Ancora 
un goccio, figlio, e sarai leggero, sciolto da



ogni giaciglio. Bastava che tu avessi bevuto 
ancora un goccio e di già saresti alto alto e 
libero. Insieme si volerebbe per la dolcezza 
degli spazi lunari. Ecco (batte con un sasso la 
terra e zampilla una fonte di vino. La larva 
di Michele sta per precipitarvisi sopra), bevi 
l’ultimo goccio! E’ un ottimo lambrusco.
L'Angelo Michele, custode di Michele 
(appare subitaneo e si curva, come una fiam
ma sulla ruota della corda; riavvolge tutta la 
corda e la larva di Michele, con uno strappo, 
viene tirata a terra, presso il corpo di se stes
so, dormiente. Scoppia la folgore dalla spada 
dell’Angelo Michele e incenerisce e secca la 
fontana de! vino appena zampillata. L’Angelo 
Michele è gobbo, magro, non molto giovane 
e con i capelli grigi e te grandissime ali a 
penne bianche e nere; veste in borghese, di un 
grigio con righe scozzesi gialle e blu; parla 
con voce chioccia, da zitella, più che da 
uomo, o da generale in pensione). Si è mai 
visto una cosa simile? Basta col bere. Te l’ho 
detto infinite volte, non si deve andare oltre 
il primo stadio dell’ubriachezza! (Agita la 
spada fiammante. La larva di Michele trema 
sbigottita).
Angelo degli ubriachi (guardando la pozza 
della fonte del vino, la cui ultima fiamma sta 
morendo. Parla all’Angelo Michele). Con tutto 
quello che costa il vino! Potevi anche farmi 
avvertito in tempo, se non volevi che bevesse 
più. E poi, questo genere di miracoli è costo
so, e non si fa per sciupio! (E’ molto seccato). 
L’Angelo Michele (all’Angelo degli ubria
chi). Quante volte ti ho detto di non abusare 
della tua autorità, fratello? O stai con me o 
stai contro di me. E, se stai dalla mia parte 
e non dall’altra (dico da quella che sappiamo, 
che ha le sue sedi tenebrose laggiù dove sai 
e che non conosce l’innocenza), è perché ti 
conviene. E allora, sii prudente.
Angelo degli ubriachi (facendo un piccolo 
volo in aria e seminando, come rugiada, stille 
di vino). Mio padre e mia guida, quando mai 
il vino non ha seguito la strada della giustizia? 
E perché mai vorrei rendere leggero questo 
uomo con le mie arti, (A un fiotto di vino 
che fa cadere sulla ruota della corda questa 
si slega di nuovo e la larva di Michele, senten
do rallentato il legame, portata dall’aria, gli 
balza in alto, vicina) se non per rendere onore 
a te e al re di cui, ministro, reggi le sorti 
comuni? E perché mai sono ministro di vino, 
se non per avvicinare gli spiriti alle creature 
del cielo? E non è sempre stato il vino un 
elemento dei sacri riti?
Larva di Michele. Signori angeli, signori 
angeli, non litigate per così poco. Sapete bene 
che io sono obbediente, so benissimo che, se 
l’uno di voi è il mio colonnello (rivolto 
all’angelo degli ubriachi), tu, mio signore, sei 
il mio buon generale. (Fa salamelecchi all’An
gelo Michele e trema).
Angelo Michele (imperioso). Tornate a terra. 
(La larva di Michele e l’Angelo degli ubriachi 
discendono, come sgonfiandosi) E tu (rivolto 
a Michele, in tono più affettuoso) sai bene 
che, al momento opportuno, quando te le 
sarai meritate, avrai le tue ali buone. Per ora, 
le tengo io. Credi che mi faccia piacere tener
mele sempre dietro, attaccate alla cintura, rav
volte in cellophan perché non si sciupino le 
penne? E continuamente avere la preoccupa
zione di non guastarle? Comunque, ricordi 
bene la tua consegna? Qual è? (Severo, come 
un paterno generale).

Larva di Michele (rispettosa, ritta sul corpo 
ronfante di Michele). Fuggire, signore, fuggire 
sempre; a cominciare, signore, dalle occasioni 
di non poter fuggire.
Angelo Michele. E poi?
Larva di Michele. Credere, signore, credere 
sempre l’impossibile, il miracolo, la rivela
zione, il fantastico, contro qualsiasi scienza 
della realtà, contro qualsiasi evidenza mecca
nica, signore, contro ogni calcolo dell’intel
letto. E bere, signore, fino all’orlo della dispe
razione e della libertà pura, ma non un goccio 
di più, signore. Il miracolo estremo me lo 
darai tu, quando m’illuminerai di tutta la tua 
luce, e deporrai la veste della tua meschina 
apparenza terrena. E ridischiuderai al mio 
passo le porte dell’Eden donde vennero male
detti i padri miei. E sentire che la paura è il 
mio pane, signore, la paura di tutto: e i 
distintivi che mi fregiano il petto sono la mia 
paura, sono la gloria della mia paura.
Angelo degli ubriachi. Questo è veramente 
essere soldati! Fratello Michele, tu puoi esse
re glorioso di questo nostro graduato. Lascia 
che gli dia almeno un poco di corda.
Angelo Michele (sopra pensiero, deponendo 
la spada). Non esagerare, però. (Viene un 
buffo di vento. La larva di Michele, avendo 
la corda lasca, va in aria. Il vento le fa fare 
una piroetta e la sbatte contro un chiosco 
chiuso di bibite e gelati. Questo s’illumina 
immediatamente. Sta al suo banco una bellis
sima bionda ragazza, molto procace, che serve 
bibite e che, con gli occhi, cerca subito di 
adescare la larva di Michele, che la guarda 
interdetto, pieno di fascino. I due angeli sono 
immobili, come due santi in una nicchia, 
nella rispettiva loro zona di luce).
Ragazza (annunciando un titolo). « I gatti 
innamorati » (canta, come recitando, fur
bescamente, con grande gioco delle labbra 
dipinte, e con brevi movimenti di danza e con 
sensuale flessuosa mimica felina; e così com
menta la canzone)

O permalosa gatta 
dagli occhi gialli e verdi, 
miagoli. Voce disfatta 
nella notte, ti perdi.
Nera liscia flessuosa, 
lenti i moti e regali, 
gli occhi lustri e fatali, 
languida e tenebrosa.
A lungo ti lamenti 
dal tetto alto incantato; 
porta l’ala dei venti 
la voce del tuo amato.
Di sotto, dalla ghiaia 
del giardino ti chiama; 
se sale la grondaia, 
cedi alla sua brama.
E’ come in mezzo a un lago 
liscio bianco di latte, 
sotto la luna un mago 
che piange malefatte.
Ne ha fatto dritte e storte 
quel vecchio infedele; 
meriterebbe morte, 
il soriano crudele.
Ma ora tu ogni male, 
già dimentichi, o gatta, 
a sentir ch'egli assale 
la grondaia di latta.

Per viticci di rose, 
di rampicanti, ecco, 
con sinfonie amorose 
egli raggiunge il tetto.
Una civetta strilla, 
passando nel bagliore.
Sui riflessi d’anguilla 
i gatti fan l'amore.

Larva di Michele (estatica). Amore! (ride 
di felicità. Cerca di afferrare la ragazza. Se 
non che, l’Angelo degli ubriachi gliela porta 
via d’un soffio).
Angelo degli ubriachi. Non la toccare! 
Larva di Michele (ribelle, precipitandosi 
sull’Angelo degli ubriachi). E’ mia! (sta per 
afferrare la ragazza. L’Angelo degli ubriachi, 
come fosse una palla, la butta, attraverso 
l’aria, all’Angelo Michele, che è dall’altra 
parte della scena. Questi l’afferra dopo aver 
però tirata la corda della larva di Michele, 
la quale torna costretta e affannata ad agi
tarsi sul proprio corpo ronfante nel sonno). 
Angelo Michele. Non la toccare!
Larva di Michele (pare che si svincoli un 
attimo e che riesca a raggiungere l’Angelo 
Michele e a portargli vìa la ragazza. Questa, 
tutta affannata, in braccio all'Angelo, ha già 
tirato fuori uno specchietto e sta per rasset
tarsi i capelli, poco preoccupata di coprirsi). 
Dammela!
Angelo degli ubriachi (all’Angelo Michele). 
Passa qua!
Angelo Michele (butta la ragazza all’Angelo 
degli ubriachi. Ferma solidamente la corda 
della larva di Michele che, ondeggiando sul 
proprio corpo, con i piedi ben fermi e con le 
mani tese, segue le traiettorie che la ragazza, 
palleggiata dagli Angeli, fa in aria. All’Angelo 
degli ubriachi). Passa!
Larva di Michele (all’Angelo Michele). 
E’ mia, è santa come mia madre, non è un 
piacere. E’ mio figlio. (All’Angelo degli ubria
chi) Fu il piacere della bellezza. E’ la dolcezza 
del vino. Mi ha tradito con diecimila. E’ la 
puttana più bella che mai abbia visto. (È eb
bro di desiderio. Angosciato. I due Angeli, 
agili e imperterriti, continuano a palleggiarsi 
la ragazza, come se non lo sentissero). 
Angelo degli ubriachi. Passa!
Angelo Michele. Passa!
Larva di Michele (agitatissima, fa tutti gli 
sforzi possibili per svincolarsi. D’un tratto, 
non si sa come, la corda si srotola. La larva 
di Michele va in aria e afferra a volo la 
ragazza. Nell’attimo stesso la ragazza scoppia 
come una bomba. Gli angeli scompaiono. La 
larva di Michele ricade floscia sul corpo di 
lui dormente, ne resta riassorbita).
Cinque gnomi della notte (sono cinque pic
coli geni campestri, ubriachi e grossolani, 
vestiti di giallo blu viola rosso arancione. 
Passano, simili a grossi formiconi usciti dalla 
terra, sul corpo di Michele, marciandovi so
pra per il lungo, dai piedi alla testa, trionfanti 
come se avessero scalato una montagna. Scen
dendo scompariranno nella terra. Cantano). 

Troppo facile sarebbe 
volar via senza fatica; 
tu, legato alla tua ortica, 
tu, costretto alla tua febbre.

(Nel buio e nel silenzio che sopravvengono, 
si alza un miagolio di gatti in amore).

Antonio Barolini
(Copyright 1968 by Antonio Barolini)



A PARIGI
IL RITORNO STANCO 

DI ANOUILH

di UGO RONFANI

J  ean Anouilh taceva da sei anni: molti, 
troppi per un autore che non ha ancora 
toccato la sessantina ed i cui successi 
(L’Alouette era del '53, Becket del ’59) 
restavano nella memoria di tutti. Vivissi
ma l’attesa, dunque, per la commedia 
della sua rentrée: Le Boulanger, la Bou- 
ìangère et le Petit mitron (« Comédie des 
Champs Elysées »: lo stesso teatro dove 
nel '28, giovane provinciale di Bordeaux 
venuto a studiare legge a Parigi, Anouilh 
era stato il segretario di Louis Jouvet; 
regìa dell’autore; interpreti Michel Bou
quet, Sophie Daumier, Uta Taeger ed 
Edith Scoob).
-  Niente da dichiarare, signor Anouilh? 
A questa domanda da doganiere, che il 
suo pubblico era in diritto di porgli, l’au
tore del Voyagcur sans bagage ha risposto, 
alla vigilia della « prima », con una disin
voltura un po' aggressiva:
-  No, niente da dichiarare. Un bel gior
no, semplicemente, ho smesso di fare del 
teatro. Senza avere neppure la scusa del 
« fiasco » di Fedra, che aveva dovuto 
essere una botta dura per il povero Ra- 
cine. Poi, siccome il tempo passava e 
Madame de Gaulle non si decideva a 
commissionarmi né Ester né Atalia, mi 
sono dovuto decidere a tornarmene tutto 
solo. Perché, in confidenza, lontano dai 
palcoscenici mi annoiavo.
La piroetta di Pierrot per nascondere un 
dispiacere. In realtà si sapeva che la vena 
di Anouilh non s’era inaridita, che nei sei 
anni di « silenzio » aveva scritto almeno 
tre commedie (oltre al Boulanger, Les 
Poissons rouges, annunciata per la pros
sima stagione, e Cher Antoine ou l'Amour 
raté, che sarà rappresentata prima all’e
stero), ma che i nuovi copioni se li teneva 
nel cassetto, esulcerato per la non buona 
accoglienza che la critica, nel ’62, aveva 
riservato a La Grotte. Non proprio un 
« fiasco », come per la Fedra, ma dei giu
dizi molto severi (e non sempre sereni, 
perché La Grotte -  ambientata in una 
provincia francese alla Mìrbeau, barocca 
nell’impianto, enfatica -  aveva almeno 
un personaggio, quello centrale della Ma
dre, disegnato con fermissima mano) che 
avevano allontanato gli spettatori dopo 
le prime rappresentazioni. Irritato (una 
volta di più) con la critica e deluso per 
l’infedeltà del suo pubblico, Anouilh si 
era dunque « esiliato » nel silenzio. In 
questi lunghi sei anni i suoi rapporti con 
il teatro sono stati soltanto quelli di 
adattatore e regista di classici (Riccar
do III) o di autori francesi fra le due 
guerre ai quali lo legavano vincoli di



M a d a m e  D e  G a u l l e  

n o n  l ’ h a  c o m m i s s i o n a t o

consanguineità artistica (Victor ou les en
fants au pouvoir di Roger Vitrac; L’ache
teuse di Steve Passeur). Intanto riappa
rivano sui cartelloni delle stagioni pari
gine alcune sue pièces costumées già note 
(La Foire d’empoigne, Becket, L’Alouette) 
e la più feroce delle pièces grinçantes. 
Pauvre Bitos ou le Dîner de têtes la cui 
riesumazione, l’anno scorso, ha avuto 
piuttosto il significato di un regolamento 
di conti politico.
Le Boulanger, la Boulangère et le Petit 
Mitron non appartiene al novero delle 
pièces costumées di Anouilh, come il ti
tolo potrebbe far credere. È piuttosto un 
Feydeau postdatato, con raggiunta dei 
succhi di quella misantropia tipica di 
Anouilh che è amore deluso, nostalgia dei 
paradisi d’infanzia, rivolta contro le quo
tidiane compromissioni. S’immagini una 
versione 1920 di Chi ha paura di Vir
ginia Woolf? ambientata in una Parigi 
piccolo-borghese; la cronaca di una gigan
tesca, ferocissima disputa coniugale con
10 champagne del Teatro da boulevard 
voltatosi in aceto; un condensato di tutti 
gli orrori della coppia disunita con in so
prammercato il tema « straziante » del
l’infanzia martirizzata dall’incomprensione 
dei genitori. In questo canovaccio alla 
Feydeau contaminato dal pessimismo di 
Schopenhauer, dove il letto coniugale è 
più strumento di torture che giardino di 
delizie, Anouilh ha introdotto -  secondo 
un artificio collaudato in tante sue piè
ces -  dei personaggi di sogno, inventati 
da quelli veri per evadere dall’insoppor
tabile realtà, e che occupano la scena 
annullando tempo e spazio, conferendo 
alla « commedia umana » i colori di una 
favola amara ed improbabile, facendo 
appello alla complicità del pubblico con 
giochi di specchio che sono poi trucchi 
accorti di moralista. Succede così, ad 
esempio, che dal libro di storia di Totò 
(il figlio della coppia-che-si-dilania, per
sonaggio zavattiniano non soltanto per
11 nome) saltino fuori re e regine, Lui
gi XVI e Maria Antonietta. È forse la 
scena più bella della commedia, e va 
diritta al cuore: Totò che studia la Rivo
luzione francese nella sala da pranzo dove 
i genitori si sono appena accapigliati, ed 
ecco che la stanza diventa una cella della 
prigione del Tempio, il padre e la madre 
rientrano tramutati nel re e nella regina, 
la ghigliottina attende e di fronte all’ine- 
luttabili(p della morte la coppia è final
mente riconciliata, si scambia sguardi di 
tenerezza e parole d’amore, il cuore del 
ragazzo batte di felicità e desidera per 
lui, per i genitori, per la sorella la stessa

dolcissima morte. « Nous ramenons le 
boulanger, la boulangère et le petit mi- 
tron », aveva detto giuliva, soltanto qual
che mese prima della presa della Basti
glia, la folla che da Versailles riportava 
a Parigi la famiglia reale. Di qui il titolo 
della commedia, nella quale la Rivolu
zione è soltanto [’evocazione di un bam
bino che vuole inventarsi in segreto, tra 
le pieghe della storia, una famiglia felice. 
Re e regine, padri e madri comuni, il pec
cato originale della coppia, -  ha l’aria 
di concludere Anouilh -  è l'odio dopo 
l’amore. « Papà, -  chiede Totò -  perché 
tu e la mamma litigate sempre? Perché 
non vi amate più?». «No, Totò; perché 
ci siamo amati ». Sotto il tetto coniugale 
il fornaio e la fornaia impastano un 
pane del diavolo. Il petit mitron, il pic
colo garzone panettiere, ricaccia in gola 
le lacrime e sogna amori felici per i 
suoi genitori. In attesa -  prevede amara
mente Anouilh -  di prendere il posto del 
padre e di fare soffrire anche lui, senza 
saperlo, un altro petit mitron ».
Addio speranze, dunque, di quanti si 
aspettavano che la rentrée di Anouilh 
fosse anche un ritorno alle pièces roses 
delle origini, quando l’autore di Léocadia 
chiedeva ancora a Giraudoux di inse
gnargli la grazia, la levità e Fhumour. 
Le boulanger è una delle commedie più 
nere di Anouilh. Una di quelle, anche, 
in cui il commediografo è più fedele a 
se stesso, limiti compresi. Ecco difatti i 
due Anouilh in uno, quello delle crociate 
per la purezza e l’infanzia e quello che 
fa scattare la ghigliottina di una totale 
condanna dell’uomo e della società; ecco 
il moralista che scruta con occhio miope 
il microcosmo familiare e fa un solo, 
enorme falò della politica e delle ideolo
gie; ecco il poeta introverso che prende 
gusto a nascondere manciate di perle 
sotto un linguaggio triviale e provoca
torio. Ecco, in questa commedia-radio
grafia, tutti i tics del repertorio di Anouilh, 
tutti i « fili » del suo teatro, al punto 
che certi critici si sono chiesti se non 
abbia voluto pasticher se stesso, ripetersi 
e riassumersi in un assemblage di temi, 
di situazioni e di caratteri desunti dalle 
altre commedie, con più mestiere che 
ispirazione, con una quasi ossessiva preoc
cupazione di apparire inalterabile, refrat
tario alle nuove correnti, custode del 
proprio Museo Grevin, solo in mezzo 
alle statue di cera dei propri personaggi. 
Sposi inaciditi e delusi, da dodici anni 
Adolphe ed Elodie -  prototipi della pic
cola borghesia parigina degli anni Venti -  
passano le loro giornate a rinfacciarsi dei

Nella pagina accanto: Jean Anouilh. 
In questa pagina: Sophie Daumier ne 
« Le boulanger, la boulangère et le 
petit mitron » rappresentata dalla « Co

médie des Champs Elysées ».



torti e ad insultarsi. A letto, a tavola, da
vanti ai bambini. Un huis clos coniugale 
che sarebbe banale o fors’anche -  sul re
gistro del vaudeville -  divertente, se non 
trasudasse mediocrità, crudeltà e stupidità. 
C'è una scena che esprime il voltarsi 
della farsa coniugale in tragedia : lui e 
lei che dopo avere dato fondo alla loro 
acrimonia, dopo aver pianto ciascuno 
sulle proprie disavventure, si ritrovano 
urlanti sul pavimento, nel cuore della 
notte, ad abbaiare come cani.
Che cosa vogliono Adolphe ed Elodie? 
Perché si dilaniano? Lei rimprovera al 
marito la sua volgarità, il servilismo da
vanti al padrone tirannico, la mediocrità 
degli slanci amorosi; lui accusa la moglie 
di essere egoista, di non occuparsi della 
casa e dei due figli, di provocarlo con 
umiliazioni continue. Adolphe cerca facili 
consolazioni notturne nella mansarda della 
cameriera; Elodie sogna evasioni roman
tiche con principi azzurri da operetta. 
Intanto Totò e Christine, i figli, li guar
dano; intanto la vita trascorre grama. Per 
fortuna, fra una lite e un dispetto tutti 
sognano. Immersi fino al collo nella loro 
avvelenata realtà, Adolphe ed Elodie si 
rifugiano in un’altra dimensione: lei si

Nella foto: Michel Bouquet, Sophie 
Dauinier e Uta Taeger interpreti de 
« Le boulanger, la boulangère et le 

petit mitron ».

vede al braccio di un amante snob men
tre varca le soglie di Chez Maxim’s; lui 
immagina il giorno in cui conquisterà il 
cuore della giovane bionda segretaria e 
fumerà i sigari del terribile Fessard-Le- 
bonze, il padrone. Brandelli di squallidi 
sogni che si materializzano sulla scena, 
confondendo reale ed immaginario. Sogna 
anche il piccolo Totò, come abbiamo vi
sto : e quando non appaiono i re di Fran
cia la casa, nelle notti dei deliri coniugali 
di Adolphe ed Elodie, si riempie di bande 
di indiani scotennatori, silenziosi e feroci. 
La lunga guerra si conclude con un di
vorzio, meschino come il resto. Alla fine, 
nel suo sogno agitato Totò vede la morte 
dei genitori, legati al palo della tortura, 
uccisi dagli indiani.
Un mestiere consumato, un linguaggio 
teatrale efficace, un raffinatissimo gioco 
di riscontri fra realtà ed apparenze. E due 
interpreti eccezionali, Michel Bouquet,

che su un larghissimo registro di effetti 
esprime tutto il tragicomico del perso
naggio di Adolphe, e Sophie Daumier, 
che è una Elodie insoddisfatta e graffan
te. Con tutto questo, l’appuntamento con 
il capolavoro è mancato. Nel fare il suo 
pane il « fornaio » Anouilh, questa volta, 
ha dimenticato il lievito. Non parliamo 
della rigida, sconcertante inalterabilità dì 
una sintassi drammatica che comincia ad 
accusare l’usura del tempo (perché oggi, 
a teatro, l’angoscia non può più ignorare 
le lezioni di un Ionesco o di un Beckett); 
ci riferiamo piuttosto alla sensazione 
che non ci ha abbandonato quasi mai 
durante lo spettacolo, di esserci trovati 
di fronte ad un tema démodé, con scarsa 
presa sulla sensibilità del pubblico di 
oggi. Una famiglia piccolo-borghese che 
si dilania ed i figli innocenti che guardano 
e patiscono. Benissimo, ma trent’anni fa. 
Anche a teatro, oggi, la contestazione 
batte altre strade. E Anouilh, probabil
mente, ha torto di credere che la presa 
della Sorbona -  come ha scritto nel pre
sentare Le boulanger — si spieghi sol
tanto con la ferita nascosta del piccolo 
mitron per un’infanzia infelice.

Ugo Ronfani



PRELUDIO
Entra uno studente con un cartello dov’è 
scritto: « Le persone e i fatti qui rappre
sentati hanno naturalmente riferimento con 
persone e fatti delia realtà ». Un altro stu
dente lo insegue e riesce ad applicare in 
extremis il non che avevano dimenticato per 
cui la scritta risulta: « Le persone e i fatti 
rappresentati non hanno naturalmente riferi
mento con persone e fatti reali ».

PERSONAGGI
I cattedratici
II Preside, professore di letteratura latina 
Gèmito, di letteratura europea 
Pizzotti, di sociopedagogia
Liborio, di relazioni umane, segretario di 

facoltà
De Bernardis, di letteratura italiana 
Volauvent, di esperanto 
Trunz, di aramaico 
Codino, di igiene
1 bidelli
Magnasco, bidello capo 
Zappulla, bidello vice-capo 
Pisu, bidello avventizio 
Una studentessa, molto avvenente
AVVERTENZA
Tutti i professori portano lo stesso dignitoso 
tipo di vestito scuro, come pure la stessa 
camicia, la stessa cravatta. Anche gli studenti 
vestono di scuro. Solo la studentessa è ve
stita con un abito arancione (ed è l’unica che 
avrà la possibilità di dire qualche parola). 
Gli altri studenti, infatti, impauriti, non par
lano mai; si affacciano alle porte, si incu
neano nel vano delle finestrelle in alto o fanno 
ressa nel corridoio. Contrastano con il mondo 
dei professori e dei bidelli, attaccati agli og
getti e ai mobili non meno che alla sacra
mentale importanza delle loro funzioni. Gli 
studenti vengono sempre cacciati dagli uni 
e dagli altri come mosche, esseri fastidiosi 
e perditempo. Il quadro è anzi perennemente 
animato da questa lotta anche fisica, con
dotta per respingere gli studenti, che diven
tano sempre più crudeli, spietati, beffeggiami. 
Ma sempre costretti al silenzio.

D u e  t e m p i  

d i  N e l l o  S d i t o

NELLO SÀITO, nato a Roma, 
da genitori siciliani, è autore 
di due romanzi: « Maria e i 
soldati », 1948 (Bompiani) e 
« Gli avventurosi siciliani », 
(1954) Einaudi. Ha viaggiato 
molto (Europa, Messico, Ame
rica del Nord) ed ha collabo
rato alle principali riviste cul
turali italiane (Il Mondo, La 
Fiera Letteraria ecc.). Vive a 
Roma dove insegna letteratura 
tedesca nello stesso « Istituto 
di Magistero » dove ha inse
gnato Pirandello. Ha pronto 
per la stampa un altro roman
zo « Dentro e fuori », e altri 
due atti unici: « Le caramelle » 
e « Uni 2 ». Attualmente si 
occupa soprattutto di teatro.

P R IM O  T E M P O

SCENA I
Sala del Consiglio di Facoltà. Si vede anche 
una parte del corridoio esterno per via di 
una parete tagliata sul davanti che divide per 
tre quarti la scena. Arredamento vecchio_, 
tarlato, da anonimo e kafkiano atrio di uffi
cio. In alto due finestrelle, aperte su un cor
ridoio superiore, e dalle quali si affacciano 
teste di studenti.
Siamo alle ultime battute della sessione au
tunnale di esami e di lauree. È in discus
sione l’ottava laurea della giornata. 1 profes
sori, già stanchi, sono tutti d’accordo nel far 
presto, impazienti di tornare a casa. Tra gli 
studenti regna invece un’atmosfera di paura 
e di falso rispetto.
Manca, al solito, Volauvent.
I l  Preside. Allora siamo tutti d’accordo? 
Centodue? Nessuna obiezione? Si tratta di 
una signora, del resto, e in uno stato...
Gli altri professori assentono, annoiati. Il 
Preside suona il campanello e la laureanda, 
seguita da alcuni studenti, rientra. È incinta, 
avanza a fatica al centro e si ferma davanti 
a un minuscolo tavolino.
I l Preside. Si segga, prego. (Si alza in piedi 
e avuto il verbale da Liborio legge) La signo
rina, la signora -  mi scusi -  Letizia Gian- 
nozzi è laureata in materie letterarie con 
punti centodue su centodieci e in virtù dei 
poteri conferitimi dal Magnifico Rettore la 
dichiaro dottore in materie letterarie. Può 
accomodarsi, prego. Avanti un altro! (Scam
panella).
La neolaureata si alza, e sempre seguita dagli 
studenti esce sul corridoio dove appena ri
chiusa la porta è letteralmente assalita dagli 
altri compagni che la festeggiano, ma soprat
tutto da Magnasco e Zappulla che le tolgono 
la borsetta e se ne dividono il contenuto. 
La neolaureata ciò nonostante abbraccia per 
gratitudine Magnasco, lo ringrazia ancora 
stringendogli la mano, infine esce.
Pisu. Quanto c’era?
Magnasco. Ventimila lire. (Pausa). La mia 
raccomandazione è stata utile, accidenti!...



Almeno quattro o cinque punti glieli hanno 
aumentati...
Zappulla. Certo. Non sottovalutiamoci. Una 
nostra parolina al momento giusto... prima 
che entrino in Sala...
Magnasco. Il fatto è che viene sempre più 
gente in quello stato... (Allude con un gesto 
alla laureata incinta). Bah... sarà...
Pisu. Ventimila lire, hai detto?
Magnasco. Sì, non ti fidi? Sta’ sicuro, la tua 
parte non te la tocca nessuno! Però, sei il 
solito... Più mangi e più sei avido...
Pisu. Qui sono tutti avidi.
Zappulla. Ma che stai dicendo?...
Pisu. Che voi vi mangereste vivi gli studenti, 
perfino i banchi se poteste. E dite a me 
avido...
Zappulla. Ma tu da che parte stai, si può 
sapere? (Scampanellio energico).
Magnasco. Ssst! Maledizione! Il padrone ci 
chiama!...
I l  Preside. Avanti un altro, ho detto! (Ri
volto ai professori) Vi avverto che ci sono 
ancora sette lauree da discutere stamattina. 
Ne abbiamo discusse solo otto. E subito dopo 
come sapete c’è Consiglio di Facoltà. Prego 
pertanto i miei illustri colleghi di non indu
giare nei particolari, di accelerare al massimo 
le discussioni. Nell’interesse generale, benin
teso.
Pizzotti (veloce). Sono d’accordo con il Pre
side. Un’accelerazione dei lavori rientra nei 
principi di una università che non sia solo 
una macchina sputalauree...
Trunz. Come?
Pizzotti. Appunto. Ma piuttosto un com
plesso di funzioni rapidamente individuato, 
differenziate e organicamente interrelate nel 
quadro generale di una politica...
Codino. Auffa! Ricomincia...
Pizzotti. La velocità è anche pedagogia, 
caro Codino! Comunque, come non detto. 
(Alza le braccia in segno di scusa).
Codino. Senti questa allora. (Legge in un 
piccolo libro che porta sempre con sé) « Si 
moveva lentamente. Come una lancetta delle 
ore tra un mucchio di lancette dei secondi ». 
Ti piace?
Pizzotti. E che vuoi dire con questo? 
Codino. Ch’io preferisco essere la lancetta 
delle ore.
Pizzotti. Tu sei un oriolo che ti sei fermato 
cinquant’anni fa, caro mio! Questa è la 
verità...
I l  Preside. Insomma la volete smettere voi 
due? Perdiamo tempo. A te, Gèmito, mi rac
comando. Acceleriamo.
Entra un laureando, rosso di capelli, aspetto 
di idiota. Si laurea con Gèmito.
Gèmito (lento, retorico). Voi ricordate cer
tamente, illustri colleghi, il giorno in cui 
avete voluto onorarmi della vostra stima chia
mandomi qui fra voi... Veramente io me ne 
stavo come in un nido e non ho mai chiesto
0 sollecitato nulla per me perché io sono 
cristiano... Ma quel giorno voi avete tanto 
affettuosamente insistito, ed io allora sono 
uscito dal nido e mi sono detto che ci sono 
delle situazioni nella vita in cui uno non si 
può, anzi non si deve tirare indietro...
Il Preside si sfila dimostrativamente l’oro
logio, lo colloca davanti a sé sul tavolo e 
sospira. Liborio inizia il giro per fare firmare
1 verbali, disturbando ognuno nella sua occu
pazione prediletta: la lettura del giornale, le 
bozze da correggere, la consultazione degli 
orari ferroviari ecc.

Gèmito. ... Ma io credo altresì che se voi mi 
avete voluto qui, tra voi, è stato soprattutto 
perch’io potessi ancora esercitare quella mis
sione ch’io da sempre mi sono accollata con 
tutti i fastidi, gli oneri che essa comporta : 
la missione di devoto apostolo, di umile 
assertore, di fraticello della Poesia... Ebbene, 
diffondere la Poesia, eccitarla, scovarla negli 
animi delle persone apparentemente più 
sprovvedute e più distanti (il laureando volge 
la faccia di idiota verso Gèmito) è stato fi
nora il mio compito, il compito cui ho dedi
cato tutte le mie modeste energie sin da quel 
lontano 1921, anno in cui in un mio libretto 
di prosa, che pure la critica volle accogliere 
con benevolenza, io affermavo, anzi sono 
stato il primo ad affermare che la Poesia... 
Codino (piano). Auffa...
I l  Preside. Veniamo al tema, professore, La 
prego.
Gèmito (ad altissima voce). ... la Poesia!... 
È appunto questo il tema, la Poesia. E non 
interrompetemi, prego! (Arrabbiato) Sono 
cose sacre, le uniche che contano, che esigono 
rispetto... (A sé) Eppoi la Poesia è una cosa 
terribile, a volte gioiosa, a volte sibillina, 
funerea, o dolcissima, che ti si insinua come 
una droga e una volta dentro di te, una volta 
che si è impossessata di te, ti comanda, ti 
fa fare ciò che vuole... è lei la padrona... 
(Cambiando tono) Beh, lasciamo perdere... 
Dicevo dunque che leggendo le folte pagine 
della tesi di questo giovine...

Codino. Giovane.
Gèmito. ... di questo giovine, ho avuto modo 
di vedere con i miei occhi come la fiamma 
terribile della Poesia lo nutra, direi quasi
10 guidi nel suo lavoro. Non importa la sua 
estrazione, come si dice oggi, il piccolo 
paese tra i monti d’Abruzzo da cui proviene...
(aumentando) la Poesia, voi sapete, non co
nosce limiti o nazioni; è eterna, un uccello 
che vola dappertutto, e qualche volta vola 
dentro di noi con le lunghe ali, e ci rapisce... 
Altro che passioni, amore di femmina, è più 
forte, ci trascina via!... (Cambiando tono) 
Scusate, dicevo dunque che nella tesi sull’epi
stolario della poetessa Agnes von Karinzky, 
una delicatissima creatura sveva, purtroppo 
morta in età così acerba, egli si è lanciato 
con un fervore e diciamolo pure con un’intel
ligenza pienamente adeguata all’oggetto. Que
sto giovine...
Codino. Giovane...
Gèmito (contrariato). ... Questo giovine... ha 
dimostrato insomma di amare la Poesia con 
tutte le fibre del suo essere, senza però la
sciarsi travolgere. Ha letto anche le mie 
opere... sì, l’ho saputo per pura coincidenza. 
Penso comunque che questa lettura gli sia 
solo servita per confermarlo, corroborarlo 
in questo germinante amore che era già in 
lui, e che veramente dovrebbe animarci tutti 
ma di cui lui ora mediante questo suo lavoro 
sulla poetessa Agnes von Karinzky si fa 
vessillifero... (Liborio lo interrompe a sua 
volta per la firma del verbale). 
li. Preside, Veniamo al tema, La prego, 
professore.
Gèmito. Ecco, è appunto questo il tema! 
Una tesi appassionata, catartica, per lui e 
per noi; anche se nell’elaborazione di essa il 
giovine ha dovuto resistere ai colpi di un 
destino eccezionalmente crudele. Gli è morto 
infatti il padre...
11 Preside. Ci dispiace...
Gèmito. Eppoi la madre... e come se non 
bastasse, pochi giorni orsono l’unico fra
tello. assomigliando in questo, per un sottile 
gioco della sorte, al destino della poetessa 
Agnes von Karinzky, quel purissimo fiore 
svevo, che come tutti sanno fu anch’ella 
orfana...
Codino. Poareta...
Gèmito. Non importa. Questo giovine non 
s’è smarrito. Attingendo alle risorse della 
sua tempra d’origine, ha reagito e una volta 
iniziato questo dialogo con la Poesia, una 
volta conosciuta la sua terrifica, nuda verità, 
ha voluto continuare il suo lavoro con una 
eroica testardaggine...
Il Preside si sta addormentando.
Pizzotti. Un momento, il professor De Ber- 
nardis vorrebbe dire qualcosa. Preside! (Lo 
scuote).
I l  Preside. Eh... che c’è?
Pizzotti. Scusa, Preside, è il dibattito oggi 
che conta.... Forse c’è ora una civile compa
razione tra Gèmito e De Bernardis...
I l  Preside (assonnato). Come?
Pizzotti. È, se non altro, il ripudio di ogni 
abito dogmatico, onnicomprensivo, escatolo
gico... Bisogna sentire.
I l  Preside. Dica, dica pure...
DE Bernardis. Io non vorrei interrompere 
il mio illustre collega, senonché mi permet
terei di osservare che a pag. 75... (Al candi
dato) Vada, vada a pag. 75 per favore... Ha 
trovato? Bene. Dunque qui io leggo che la 
poetessa Agnes von Karinzky non era or
fana... Ora, poiché non è possibile che il mio 
illustre collega, il professor Gèmito, sia in-



corso in errore, io devo pensare che Lei... 
una piccola svista... niente di grave, benin
teso...
Il laureando fa per contraddire ma Pizzotti 
interviene.
Pizzotti. Un momento, lasci che il profes
sore svolga per intero il suo pensiero... La 
gerarchia è oggi una differenziazione di voci, 
d’accordo, una graduata polifonia di cui la 
sociopedagogia sa tenere il giusto conto e 
non già una forma di dispotismo militare. 
Tuttavia...
Trunz. Già, non esageriamo in polifonia... 
(A De Bernardis, appena parla Trunz, casca 
un libro per terra).
Gèmito. Ma una piccola svista non inficia 
il risultato di un lavoro durato più di due 
anni! Basta scorrere l’enorme bibliografia 
raccolta...
De Bernardis. Sì... senonché a pag. 191 ho 
letto ancora che il padre della poetessa 
Agnes von Karinzky, abbandonato dalla mo
glie, si prese un’altra donna in casa, la baro
nessa von Stockhausen. Da questa egli ebbe 
altri tre figli, con cui l’Agnes von Karinzky 
andava perfettamente d’accordo; e allora dato 
che ella aveva altri cinque fratelli, escluso 
il morto, si intende...
Gèmito (contrariato). Sarà una fonte diffe
rente, non discuto. È il complesso problema 
delle fonti, tu lo sai meglio di me, caro De 
Bernardis, è un ginepraio. Del resto quel che 
conta qui è, come dicevo, in che modo il 
nostro giovine abbia saputo estrarre, enu
cleare quasi con violenza la Poesia della 
povera Agnes von Karinzky... la Poesia!...
Liborio dirige i bidelli che vanno e vengono 
come padroni, aggiusta la sedia del Preside, 
è sempre in moto. Trunz corregge le sue 
eterne bozze, Pizzotti si alza e telefona, il 
Preside ha ripreso a dormicchiare. A un 
tratto si desta e scorge Volauvent che è 
arrivato.
I l  Preside. Ah, ci sei anche tu! Non me ne 
ero accorto! E quando sei arrivato? (Poi, 
rivolto a De Bernardis) Altre obiezioni?
De Bernardis. No, no: soltanto a pag. 78 
leggo che l’Agnes von Karinzky...
Codino. Il purissimo fiore svevo...
De Bernardis. Non sarebbe nemmeno sveva 
ma bavarese. Mentre il professor Gèmito... 
proprio pochi minuti fa...
I l  Preside. Eh, se lo dice il professor Gè
mito...
Il candidato vuoi protestare ma il Preside 
con un gesto glielo impedisce.
I l Preside. Non si vorrà mettere ora contro 
il suo professore... Allora, cosa propone il 
professore Gèmito?
Gèmito si torce sulla sedia, ma non risponde.
Trunz. Un momento. Prima il candidato 
deve uscire.
I l  Preside (con durezza, al candidato, che 
tenta sempre di parlare). Ma lei cosa fa qui,
10 sa che non può ascoltare!... Si accomodi, 
prego!
11 candidato esce sconcertato senza aver pro
nunciato una sillaba.
Gèmito. Io proporrei il massimo, se la media
10 consente...
11 Preside. La media veramente è di ven
titré: sette bocciature. Però, in casi ecce
zionali...
Liborio. Allora arriviamo a cento.
Pizzotti. Brutta parola. Facciamo almeno 
centodue. Non dimentichiamo che la cifra

della laurea è la caratterizzazione sociologica 
della operosità scolastica, la cartella clinica 
delle nostre capacità intellettive, assimilative, 
reattive...
I l  Preside. Centoquattro!... Mi pare che 
Gèmito non sia soddisfatto.
Volauvent. Centocinque, e non se ne parli 
più. Così andiamo via prima.
I l Preside. E considerando anche il paesino 
d’Abruzzo...
Codino. E che ha letto le tue opere...
Gèmito (inviperito). Che c’entra questo? Non 
gliel’ho detto mica io di leggerle!
I l  Preside. Calma, calma, non accapiglia
tevi! (A Gèmito) Allora, spicciamoci, su. 
cosa proponi?
Gèmito. Io l’ho detto. Se i colleghi fossero 
d’accordo, è un caso eccezionale, io proporrei 
il massimo...
Codino. Il massimo della pena... per un si
mile idiota...
Gèmito. Io non chiedo, io non ho mai 
chiesto nulla per me...
Codino (parodiando). Io sono cristiano... 
Gèmito. Voi mi siete testimoni di questo... 
I l  Preside. Tutti d’accordo allora?
Gli altri. D’accordo. Centodieci.
Rientra lo studente idiota.
I l  Preside. Il signor Attanasio Pollicini 
è laureato con punti centodieci su cento-

dieci, e in virtù dei poteri conferitimi dal 
Magnifico Rettore lo dichiaro dottore in 
materie letterarie. Avanti un altro. (Sciim
pancila energicamente).
Il candidato esce ed entra una donna. La 
parola è ora a Trunz. Tutti toccano ferro, 
qualche bicchiere si rovescia, una penna cade 
per terra e anche una sedia si capovolge. 
Il bidello Magnasco si affretta a raggiungere 
la porta facendo scongiuri con le mani.
Trunz. La signorina Amalia Cantarelli ha 
fatto una pessima tesi. Non ho altro da dire. 
Volauvent. Mi associo. Si può accomodare. 
La signorina fa cenno di protestare.
Trunz. Va bene, va bene: ne parleremo in 
separata sede. (Rivolto a Volauvent) Ses- 
santasei?
Volauvent. Benissimo. Sessantasei.
Pizzotti sveglia il Preside che stava addor
mentandosi di nuovo.
I l  Preside (saltando su). In virtù dei poteri 
conferitimi dal Magnifico Rettore la dichiaro 
dottore in lingue e letterature straniere... Con 
quanto? Sessantasei? Appunto, sessantasei su 
centodieci... Avanti un altro, anzi due. 
(Scampanella).
/ bidelli portano dentro due altri studenti 
come due condannati a morte. Li fanno acco
modare di peso su due sedie.
I l Preside (sbrigativo). Lei è Pollastrini 
Eugenio e lei Giovannini Giacomo? 
Volauvent. Novanta. È uno dei miei. E 
l'altro settantacinque, non un punto di più. 
L’esperanto non lo sa.
Trunz. D’accordo.
I l Preside (accelerando). Allora, i signori 
Pollastrini Eugenio e Giovannini Giacomo 
sono laureati rispettivamente con punti no
vanta e settantacinque su centodieci e in virtù 
dei poteri conferitimi dal Magnifico Rettore... 
beh, si accomodino, prego, facciamo prima. 
Altri tre, avanti! (Scampanella).
/ due studenti sbigottiti si allontanano, en
trano altri tre. Anche tra gli studenti che 
assistono c’è agitazione.
Pizzotti. Ho già ampiamente discusso con 
i candidati la casistica che le loro tesi aprono 
nell’odierna tematica sociopedagogica. I dati 
li elaboreremo in seguito nel nostro Istituto, 
sulle nostre schede e con le nostre macchine 
elettroniche. Si tratta comunque di dati par
ziali, e pertanto in questa fase la discussione 
è impossibile. Proporrei quindi per A, B, C 
rispettivamente : centodieci, centonove e cen- 
iotto. Graduando così, com’è doveroso, i 
differenti meriti dei candidati di fronte alla 
disciplina. La nostra è una disciplina giovane, 
ma sarà la scienza del futuro, la prima disci
plina di domani. Essi vanno quindi aiutati 
anche per il loro coraggio di precursori... 
direi quasi di astronauti della scienza so
ciopedagogica...
Volauvent. Concordo in pieno con il col
lega Pizzotti. (Fa per alzarsi).
I l Preside. Un momento, dove vai? 
Volauvent. Perché, non è finito? Vado via. 
I l Preside. Sì, ma un momento, santo Cielo. 
Ci vorrebbe la cintura di sicurezza per te... 
Eh, che diamine!
Volauvent si risiede a malincuore.
Codino. Per favore, mi spiegate che cosa si
gnifica A, B, C?
Pizzotti. Semplice. I tre candidati qui da
vanti. Quand’è possibile, do sempre una let
tera ai miei allievi. Si potrebbe dare anche



un colore: rosso, verde, viola. L’importante 
è semplificare.
Trunz. E risparmi tempo in questo modo? 
Pizzotti. Viviamo in tempi di automazione, 
caro Trunz. In alcuni casi nelle nostre 
schede, per esempio, il colore sta a signifi
care l’impronta ambientale, l’estrazione so
ciologica, la classe: i lavoratori, viola; i 
padroni, rosa; gli studenti, blu e così via. 
Più che il nome, la cifra o il colore hanno 
un valore squisitamente anonimo, profonda
mente democratico...
Codino. Ah, benissimo. È la democrazia a 
colori in altri termini.
I l  Preside. Smettetela, torniamo ai candi
dati. Concludiamo. In virtù dei poteri... In- 
somma, i voti li avete già sentiti, e allora 
accomodatevi. Arrivederci.
Gli studenti escono e il Preside emette un 
gran sospiro di sollievo.
I l  Preside. Ah, finalmente! Che noia queste 
lauree, Dio che noia! Non le vuole fare nes
suno, questa è la verità, né gli studenti né 
noi. (Lunga pausa). Vi confesso che non la 
volevo fare neanch’io... È stata mia moglie, 
sì;., da giovane era molto ambiziosa, una 
donna tremenda... Prima ha voluto che fa
cessi la laurea altrimenti non mi sposava: 
non c’è stato verso, ho dovuto laurearmi; 
poi il Concorso per le Medie, e ho dovuto 
fare anche quello, pazienza; e poi sempre 
così, lei dietro a pungolarmi, a incitarmi, 
perfino a minacciarmi la serrata se non lo 
avessi superato... Eppure eravamo da cinque 
anni a Giulianova, e vi assicuro che ero 
felice... Passavo le ore a leggere i miei clas
sici latini davanti alla finestra, nella came
retta che avevamo preso in affìtto in riva al 
mare, e mi covavo con gli occhi le piante 
grasse cui ero affezionato perché già allora 
facevo la collezione, le scambiavo con gli 
amici delle altre città, ne ricevevo perfino 
dall’estero... la lophophora... la rebutia argen
tina... il ferocactus messicano...
Codino. Il ferocactusl
Liborio. Zitto, Codino. Lascia parlare il 
Preside!...
I l  Preside. ... senonché un giorno che mi 
stavo godendo uno splendido esemplare di 
lophophora regalatami da un amico in Bo
livia mia moglie venne a mettersi tra me e 
la lophophora e mi fece uno strano discorso; 
concludendo che lei in fondo era convinta 
che il latino fosse la mia vera madre lingua; 
e che quando mi sentiva leggere in quei 
libracci di latino, come mi capitava di fare 
qualche volta ad alta voce, beh... mi trovava 
diverso, più importante, persino più virile... 
Codino. Potenza del latino! Palestra del corpo 
e della mente!... Eh, il latino...
Trunz. E smettila!... Stiamo a sentire piut
tosto... Avanti, Preside!...
I l  Preside. Niente, mia moglie tirò fuori un 
pacco e lo scartò, e mi accorsi che di testa 
sua aveva incollato quei pochi estratti che 
avevo pubblicato in modo da mettere insieme 
una specie di libro che aveva poi ricoperto 
con una carta a fiorellini verdi come quella 
che si usa per foderare i cassetti, e con uno 
spaghetto anch’esso verde. Ma sei matta?, 
ricordo che le dissi. Cosa ti è saltato in 
mente? E lei ostinata, a sostenere che dopo 
tanti anni di oscurità era giunto per me il 
momento di distinguermi dai miei colleghi, 
di mettermi in luce, di concorrere che so io 
a una libera docenza... Che dovevo avere 
coraggio insomma!... Benedette le donne!... 
Non ci crederete, ma la mattina successiva 
imbucò il pacco così com’era e non ci fu 
modo di dissuaderla, aveva voluto spuntarla 
lei anche quella volta!...

De Bernardis. E t’hanno bocciato, povero 
Preside?
I l Preside. Macché... Elogiarono perfino la 
qualità degli scritti lamentando solo la mia 
scarsa produzione scientifica!...
Trunz. E tua moglie?
I l  Preside. Divenne una furia. Come se 
avessero fatto a lei quella riserva. Diceva 
che ah, no, questa volta era ormai una que
stione di puntiglio, un’onta per la famiglia. 
E che stando così le cose, ormai io dovevo 
puntare alto, alto... Tra l’altro non mi faceva 
più uscire di casa. Diceva che scrivevo troppo 
lentamente...
Pizzotti. Cosa? Anche lei? È la mia idea 
costante... Tutti scriviamo troppo lentamente. 
I l  Preside. Mi ripeteva: ma me lo dici 
perché scrivi così lento? Possibile che non 
sei capace di accelerare, santo Iddio! Ti devi 
spicciare, altrimenti diventi vecchio e sarà 
troppo tardi...
Trunz. Eh, già. La tua scarsa produzione 
scientifica!...
I l  Preside. Appunto. Quella frase l’aveva 
ferita, l’ossessionava...
De Bernardis. E tu, allora? Cosa hai fatto? 
I l  Preside. Io non riuscivo più a liberarmi 
da quella morsa, che cosa dovevo fare santo 
Iddio! Mi contava i giorni, le ore. Mi sorve
gliava perfino la notte... Alla fine mi sono 
messo a tavolino, mi sono trincerato dietro 
i libri...
Codino. Con queiramorevole Cerbero alla 
porta... Brr!
I l  Preside. Sì, con quel Cerbero!... Ma ho 
scritto... ho cominciato a scrivere un foglio 
dietro l’altro, capitolo dopo capitolo, e poi 
giù giù sino al Concorso e poi basta, ah... 
era finita vivaddio quella maledettissima tor
tura!... (Pausa). Da quel giorno però ve lo 
giuro, per tutto il bene che porto ancora ad 
Elisa, non ho scritto più nemmeno una pa
gina, ma che dico, nemmeno una riga, una 
parola sola!
Liborio. Lo credo bene...
I l  Preside. Avevo un orrore della penna!... 
De Bernardis. Capisco.
I l  Preside. La carta bianca mi faceva ri
brezzo!... (Pausa) Scusatemi, ma questo sfogo 
era tanto che dovevo farlo!...
Pizzotti. Ma figurati, Preside, ti stai a scu
sare con noi...
I l  Preside. È perché mi sento un po’ se non 
il vostro padre, almeno come dire, il vostro 
tutore... Siete voi la mia famiglia ormai... 
Liborio. Ma sì, Preside, ora sei con noi, qui, 
e ti vogliamo bene tutti, lo sai... anche 
Codino...
I l  Preside. Sì, lo so: ma quando penso alla 
mia Elisa, a quei terribili occhi azzurri di 
una volta, da giovane ufficiale prussiano... 
dico tra me: che cosa sarebbero i professori 
universitari senza le mogli... Eppoi, invece... 
è tanto cara... Beh, bando ai sentimenta
lismi, passiamo alle cose serie. Vi avverto 
che oggi ci sono gravi decisioni da prendere. 
Del. resto il nostro attivissimo segretario ci 
leggerà ora l’ordine del giorno come pure i 
verbali della seduta precedente.
Liborio. Sono pronto, Preside. Dunque, nella 
seduta delle ore 17,45 del 15 ottobre mille- 
novecentosessantasei...
De Bernardis. Un momento, non sarebbe 
meglio interrompere per dieci minuti?... Mi 
sento proprio stanco... Alla mia età... 
Gèmito. Va bene, prendiamo una boccata 
d’aria...
I l  Preside. Sì, purché però qualcuno non se 
ne vada.

Trunz. Già. Dov’è Volauvent? Volauvent se 
n’è già andato.
Pisu. Il professor Volauvent mi ha incari
cato di dire che è partito per il Madagascar. 
I l  Preside. Imbecille! Ti avevo detto di 
sprangare il portone esterno, ti avevo detto 
di cacciare via tutti di qui, studenti, madri, 
padri e zie non appena terminate le lauree: 
ma ti avevo anche detto di stare con gli occhi 
aperti che Voulauvent non si mescolasse con 
gli altri e di sbarrargli il passo a qualunque 
costo, ordine del Preside, a costo di affer
rarlo per i calzoni... e tu babbeo, te la sei 
fatta fare anche questa volta... Accidenti! 
Non ci si può fidare neanche di voi bidelli 
in questa maledetta Università! (/ professori 
escono).

SCENA II
Usciti i professori, alcuni studenti tentano 
di entrare, ostacolati però dai bidelli. Un paio 
arrivano tuttavia a sedersi sulle sedie dei 
professori. Ma hanno appena cominciato una 
muta parodia del gestire professorale che 
vengono brutalmente cacciati.
Magnasco. Che Dio conservi il nostro Pre
side! È la nostra salvezza, il padre di 
tutti noi!
Zappulla. Sì, purché ora non modifichi le 
disposizioni degli esami. Se impone l’ordine 
alfabetico, ci toglierà il pane...
Pisu. A che cifra sono arrivate le quote? 
Magnasco. Te l’ho già detto tre volte; ma 
tu non senti mai. Ventimila lire per chi vuol 
fare l’esame di latino l’ultimo giorno, dieci
mila per uno degli ultimi giorni dell’appello, 
a scelta, e cinquemila per tutti i giorni dopo 
i primi dieci. Fatti i conti. Sono più di mille 
studenti...
Pisu. Non si finisce più di fare esami. 
Zappulla. E ti lamenti? Ringrazia il Cielo. 
Pisu. Già... Secondo voi dovrei ringraziare 
sempre il Cielo. Anche un attimo fa quando 
il Preside mi ha fatto una tale strapazzata, 
perché mi ero fatto sfuggire Volauvent. Ma 
posso fare io la guardia a Volauvent tutto 
il tempo che è qui? E se lui scappa debbo 
corrergli dietro ogni volta? Eppoi : faccio lo 
sbirro qui o il bidello?... Ma insomma!... 
Magnasco. Il Preside non si tocca, Pisu. 
Ricordatelo. Finché ci sarà il nostro be
neamato Preside, tutto andrà per il meglio. 
Che Dio ce lo conservi!... È lui il nostro 
Protettore.
Zappulla. E anche i professori, diciamo la 
verità. Eccellenti. Una Facoltà simile se non ci 
fosse bisognerebbe inventarla, ve lo dico io... 
Magnasco. È una famiglia, più che una Fa
coltà, lo dice sempre il Preside... Natural
mente con le preoccupazioni e le spese di 
ogni famiglia...
Altri studenti bussano per essere ricevuti 
almeno dai bidelli in mancanza dei profes
sori. Pisu va ad aprire e dice: « Il signor Ma
gnasco è occupato, non può ricevere », e 
sbatte loro la porta in faccia.
Zappulla. Già, anche i professori hanno le 
loro spese, poveracci... Questo mese, per 
esempio: ha sposato la figlia di De Ber
nardis, poi ha sposato la nipote di Trunz, poi 
c’è stata la cresima della figlia di Pizzotti, 
infine è morto il padre di Gèmito... Avranno 
sborsato ventimila lire ciascuno a dir poco... 
Magnasco. Va bene, va bene: ma quando 
sposerà mia figlia voglio tutti i professori a 
tavola. Non sentirò storie. Vedrete che ban
chetto. A costo di impegnarmi gli occhi. Do-



vrà essere un banchetto di cui si parlerà an
cora tra vent’anni, un banchetto storico, nel 
migliore ristorante fuori di città, con più di 
cento invitati... E se sarà necessario affitterò 
le macchine per tutti!... Eppoi voglio almeno 
sette portate : consommé, lasagna, pollo, ar
rosto di vitello, caviale, aragosta, dolce e ge
lato e alla fine il discorso, un discorso che 
anche a pagarlo cinquecento lire a parola 
come fanno gli americani, dovrà essere il più 
bel discorso mai sentito in Facoltà, e poi 
champagne, la foto ricordo, e poi Maria Gra
zia in abito bianco al braccio del Preside che 
sarà suo testimone di nozze, me l’ha pro
messo, guai a lui se si ritira, e tutti a guar
dare, a battere le mani, a fare i brindisi... 
Voglio il brindisi di tutti i professori!... Ma 
fuori di qui, una volta tanto senza più stu
denti, di studenti quel giorno non voglio 
sentire neanche l’odore! Sst, sento che viene 
qualcuno. Saranno i professori.
I bidelli tornano sul corridoio. Zappulla spia 
socchiudendo la porta.
Zappulla. Hanno certe facce. Mah... bollirà 
qualche cosa in pentola...
Magnasco. Non credo. Comunque hai ra
gione. Mettiamo Pisu di guardia.
Pisu. Io? Di guardia? Ancora? Ma ce l’avete 
anche voi con me... Ma che sono lo sbirro 
di tutti? Ma si può sapere che cosa vi ho 
fatto?!
Zappulla. Sst! Che ti sentono... Ascolta piut
tosto, imbecille.

SCENA III
Liborio. Leggo i verbali, Preside, o è inu
tile? Li diamo per approvati?
II  Preside. Leggi solo le intestazioni. Ci fi
diamo. D’accordo?
Tutti. D’accordissimo. Ci mancherebbe.
I l  Preside. Bravo Liborio. Sei il miglior 
segretario che abbiamo avuto in Facoltà. 
Avanti, leggi.
Liborio. Allora comincio. (Sveltissimo, a li
tania) Tre milioni di contributo straordinario 
del Ministero al professor Pizzotti per i corsi 
serali; autorizzazione al professor Trunz per 
l’incarico di lingua etrusca; passaggio di un 
assistente di sesso maschile alla Facoltà di 
Matematica in cambio di un assistente di 
sesso femminile che in pari data viene asse
gnata a questa Facoltà alle dipendenze della 
Presidenza con mansioni varie; autorizzazione 
al prof. Gèmito alla costruzione di un pic
colo gabinetto privato...
Codino. Un gabinetto fotografico?
Liborio. No, di decenza. Non vuole usare 
quello degli altri. Era un suo vecchio sogno, 
e il Preside ha deciso finalmente di accor
darglielo in occasione del sessantacinquesimo 
compleanno; autorizzazione alla signora Ma
rinetti, presentata dal professor Trunz, a fare 
pulizie dalle sette alle otto di tutti i giorni 
salvo il martedì...
Pizzotti. E perché non il martedì?
Liborio. Perché il martedì è impegnata a 
fare le pulizie a casa del professor Trunz. 
Autorizzazione infine al professor Volauvent 
ad accettare il lascito in libri della marchesa 
De Bussy...
Codino. In questo momento Volauvent è nel 
cielo dell’Africa...
Liborio. Vuol dire che al ritorno, atterrando, 
troverà tutto sistemato. Comunque ho un 
amico al Rettorato che mi ha promesso di 
seguire la pratica...

I l  Preside. È inutile... Ah, Liborio è bravis
simo in queste cose!... Lasciamo fare a lui. 
Avanti!
Liborio (sempre alla stessa velocità). Plauso 
infine del Consiglio di Facoltà al professor 
De Bernardis per l’altissima onorificenza 
olandese ottenuta per il commento a un te
sto originale del ’700. Il professor De Ber
nardis ringrazia, e con commosse parole in
via per l’occasione un fervido saluto a tutti 
gli olandesi...
De Bernardis. Ma io... veramente... non 
ho... Però, se si tratta di far presto... E va 
bene... Fai, fai tu.
Pizzotti. Certo, è questo il ritmo giusto. Gli 
americani hanno scoperto che il ritmo acce
lerato influisce positivamente sul carattere... 
De Bernardis. Pazienza. Una volta non 
c’era questa mania del ritmo... Nel 1925 il 
Preside ci tenne due ore per rivedere lo stile 
e le virgole di un verbale...
I l  Preside. Eh, già, caro De Bernardis, altri 
tempi. Bei tempi. Un’Università per élites, 
un salotto... Le piante grasse. Le clausole. 
(Cambiando tono) Su, Liborio, avanti.
Liborio. Subito, Preside. Dunque : all’ordine 
del giorno di oggi c’è innanzi tutto la pro
posta di acquisto della macchina americana 
GX 15, fatta dal professor Pizzotti...
Trunz. Un’altra macchina? Ma di quale mac
china si tratta?
I l  Preside. Forse è meglio che lo dica Piz
zotti.
Pizzotti. Bene, ora vi spiego... Come voi 
certo saprete, uno dei problemi più urgenti 
della moderna sociopedagogia è quello di 
sconfiggere il nozionismo: nel senso cioè di 
riuscire a far dimenticare tutto ciò che in
gombra inutilmente l’animo dei giovani. Bi
sogna preparare i cervelli per i nuovi studi 
come pure per i nuovi compiti che ci atten
dono e renderli tersi come vetri, bianchi 
come bianche superfici su cui incidere i sim
boli della nostra epoca... Il problema è quin
di di estrema attualità, e la GX 15 per quanto 
mi risulta, aiuterebbe a risolverlo in maniera 
addirittura stupefacente. La GX 15 è in altri 
termini la macchina per dimenticare, collau- 
datissima in America. Gli uomini vi entrano 
e riescono senza memoria ma più giovani, 
più liberi dai ricordi del passato, senza sa
pere nemmeno cosa sia quel sentimento di 
colpa, di angoscia, di ansia che affligge oggi 
tutti noi europei. Cos’è avvenuto? Che la me
moria dell’uomo si è trasferita nella mac
china, tutto qui...
Codino. Se ho ben capito si ricomincia allora 
da zero. Non ci rimane che iscriverci di 
nuovo all’Università, anzi al Liceo, anzi alle 
elementari... Bisogna fare il cammino a ri
troso...
De Bernardis. Io sono ormai vecchio, e 
forse Pizzotti avrà ragione... ma io non sono 
contrario a queste diavolerie... Con tutto ciò, 
mi pare però che l’Università stia diven
tando un deposito di macchine: macchine 
microfilm, macchine calcolatrici, macchine 
fotoriproduttrici, macchine elettroniche... 
Pizzotti. Vedi, caro De Bernardis, tu hai 
ragione : la differenza però è questa : che 
mentre le vostre sono macchine tradizionali, 
la mia è una macchina rivoluzionaria, sarà 
la prima del genere in Europa! È inutile 
l’analisi sociologica delle strutture formali e 
informali per combattere l’alienazione da 
tecnologia come pure l’alienazione prodotta 
dal capitale e dalle sue ramificazioni subin
dustriali. Noi abbiamo bisogno di soggetti 
vergini, dotati di energie pressoché intatte,

esseri di cristallo. Insomma: di una giovi
nezza di ritorno... E questa macchina è ap
punto in grado di restituire al soggetto que
sta pressoché intera verginità primitiva... 
Trunz. Chissà... Sarebbe utile per imparare 
le lingue straniere, il mio aramaico... lingua 
stupenda, così poco studiata...
Pizzotti. E perché no? La mia macchina 
è utile a tutti : per le lingue come per la 
matematica ovvero per la musica. Essa in
fatti attraverso tests psicanalitici, film, regi
strazioni, uso di colori e immagini alternate 
a piccoli elettrochoc -  assolutamente innocui 
naturalmente -  fa compiere al giovane que
sto salutare balzo all’indietro lasciando ap
pena il solco leggero, la forma di quello che 
ha appreso sino a quel momento. Il giovane 
entra nella macchina per dimenticare e dopo 
quattro ore ne esce irriconoscibile. Li ho vi
sti io in America: bellissimi, levigati, come 
se non dovessero più morire dopo essere stati 
immersi in questo bagno di giovinezza...
De Bernardis. Ah sì, dimenticare... Se si po
tesse... sarebbe bello!...
Gèmito. Eh, già: ma l’anima invecchia, hai 
ragione, caro Pizzotti. Lo dice anche il mio 
amato Herder. Ma tu parli del cervello o 
sbaglio?
Pizzotti. Tutto è cervello, Gèmito... La vita 
è cervello.
Gèmito. Eh, no! La Poesia nasce dal cuore, 
caro Pizzotti, non dal cervello. Ed è una 
cosa così dolce, così misteriosa... così ter
ribile...
Pizzotti. Il cuore è una pompa.
Gèmito. Cosa dici?
Pizzotti. Che il cuore è una pompa, lo ha 
detto Barnard.
Gèmito. Ma che pompa d’Egitto. E i senti
menti... i sentimenti?...
Pizzotti. Mi dispiace disilluderti. I senti
menti non sono che le incrostazioni del cer
vello, caro Gèmito, se noi ora liberiamo il 
cervello da queste incrostazioni avremo mec
canismi perfettamente funzionanti... e non 
come ora esseri rimbambiti prima ancora di 
essere vecchi...
De Bernardis. Ah, dimenticare!... Se po
tessi... Entrerei anch’io nella tua macchina, 
caro Pizzotti...
Pizzotti. Del resto tutta l’azione della re
cente psicanalisi ed ora della sociopsicana- 
lisi è volta a guarire dai complessi. Voi le 
chiamate passioni, e sono invece guasti mec
canici... ai fili conduttori del cervello, migliaia 
di fili... nient’altro che fili...
I l  Preside. D'accordo ma dove pensereste 
di metterla? La macchina, dico...
Liborio. Se permettete, io proporrei di fare 
una sopraelevazione, dato che la macchina 
deve servire a tutti...
Trunz. Una sopraelevazione per una mac
china? Ma siete matti? Lo sapete che cosa 
viene a costare?
Liborio. Lo so, costerebbe molto. Però, se 
credete, potrei interessare io il Ministero dei 
Lavori pubblici, dove ho un amico, ottenere 
un contributo C.N.S. e poi su questa base 
chiedere la convocazione della Sezione Spe
ciale del Ministero, che sono certo l’appog- 
gerebbe nella seduta conclusiva. Non è mica 
impossibile... Proviamo.
I l  Preside. Ma sei un dio, un dio della bu
rocrazia, Liborio!
Pizzotti. Comunque, caso mai non trovaste 
i fondi e se tu, Preside, ti decidessi a conse
gnarmi i nuovi locali per la sociopedagogia 
che mi hai promesso...



I l  Preside. Abbiamo capito, vorresti la mac
china tu. Eh, no: se tu permetti la mettiamo 
allora in Presidenza.
Pizzotti. Cosa c’entra. La proposta l’ho fatta 
io, la macchina la voglio io!
I l  Preside. No. La voglio io! La Presidenza 
non ha nulla, scusate. Non mi avete con
cesso i quadri di autore del lascito Bartolini 
né la macchina per riprodurre disegni né 
quella per la lettura dei microfilm, quando 
una macchina per la lettura dei microfilm ce 
l’avete tutti, ce l’hanno a momenti anche i 
bidelli... Io non sono un ambizioso, lo sapete. 
Ma state esagerando. Tira fuori l’elenco, Li
borio.
Liborio. Subito, Preside. Ecco l’elenco. Due 
macchine le ha il professor Trunz, quattro il 
professor Volauvent, tre il professor De Ber- 
nardis, sei il professor Pizzotti, due il pro
fessor Gemito, una io...
Trunz. E allora datela a me: l’aramaico fa
rebbe passi da giganti con la macchina... 
Gèmito. Un momento. Ci sono anch’io al
lora...
Pizzotti. Scusa, Gèmito. Io insisto. Se non 
mi date la macchina faccio uno scandalo. 
L’ho proposta io, e quindi la voglio. Le sorti 
della sociopedagogia sono legate da noi in 
gran parte a questa macchina. Ho puntato 
tutto il mio programma su di essa e voi non 
potete distruggerlo...
Codino. Già. Dimmi che macchina hai e ti 
dirò chi sei...
Pizzotti. Imbecille! Quando ti vedo penso 
allo slogan: c’è un cretino nel vostro futuro. 
Codino. « I professori universitari dovreb
bero esporre le insegne come gli osti ». L’ha 
detto Lichtenberg. Ti piace? Però nella tua 
scrivici : « Mi occupo del futuro perché non 
capisco un accidente del passato e del pre
sente ».
Pizzotti. Sei un reazionario!
Codino. Io nel mio istituto non ho nessuna 
macchina!... Tu ne hai sei!
Pizzotti. Lo credo che non ne hai. Insegni 
igiene... Potresti avere al massimo un lavan
dino...
Codino. Tu dovevi fare il meccanico, non il 
professore!
Pizzotti. E smettila, tu! Ce l’hai sempre con 
tutti, ti opponi sempre a tutto! Sei un verme! 
De Bernardis. Per favore! Smettetela ora! 
I l  Preside. Basta, calma, per carità! Liborio! 
Liborio. Eccomi, Preside.
I l  Preside. Hai calcolato piuttosto quanto 
inciderebbe il costo della macchina sulla do
tazione?
Liborio. Lo calcolo subito. (Monologando) 
Dunque: il capitolo 332 del Testo Unico pre
vede che le attrezzature possono incidere per 
un massimo del quaranta per cento sulla do
tazione ma la legge del 31 luglio 1965 ag
giunge un altro sette per cento per cui sulla 
dotazione normale di 21 milioni settecento- 
cinquantamila lire e su 3 milioni quattro- 
centomila lire di dotazione straordinaria bi
sogna togliere il 53 per cento, meno il tre 
per cento IGE, il 2 per cento per alluvio
nati, l!lj25-per cento... (Continua per conio 
suo, la voce si abbassa e diviene incompren
sibile).
Codino. Sentite questa. È sempre di Lichten
berg, il mio caro Lichtenberg : « Era appeso 
in quella Università come un bel lampada
rio sul quale da vent’anni non brillava più 
alcuna luce ».
Trunz. Ma non muori mai?

Codino. Tu non parlare, è pericoloso...
De Bernardis. Oh, Dio... mi sento male! 
Codino. Ecco, te l’avevo detto io di non par
lare...
I l  Preside. Che c’è, Alfredo?
De Bernardis. Mi sento male, oh Dio! Dio! 
Chiamate qualcuno per favore...
Trambusto. Entrano i bidelli. Silenzio ge
nerale. De Bernardis viene portato via a 
braccia.
De Bernardis. La macchina... Anch’io vor
rei vederla, non ci credo, ma vorrei vederla: 
sarà certo una macchina meravigliosa, come 
ha detto Pizzotti... Uno entra, ed esce senza 
memoria, senza cattivi pensieri... Dio, quanti! 
Mi si affollano tutti in testa ora...
I l  Preside. La vedrai, caro... Ora però stai 
calmo... su...
De Bernardis. Ai miei tempi... non c’era 
nemmeno la macchina da scrivere qui... Si 
andava all’Università a piedi... con le scarpe... 
e si chiacchierava, è camminando che si di
venta amici... Ma ti dico sul serio, con le 
scarpe si andava all’Università...
I l  Preside. Sta’ calmo ora, su... Ti passerà 
subito...
De Bernardis. Sì, ma la macchina... non la 
vedrò più...
Escono tutti. Entrano alcuni studenti e curio
sano dappertutto, non s’accorgono però che 
il solo Codino è rimasto in un angolo e legge 
nel suo libriccino. Poi tornano i bidelli, cac
ciano via gli studenti, stanno per cacciare 
anche Codino, poi si accorgono dell’equi
voco e lo lasciano stare. Dopo un po’ tor
nano i professori, le facce sconsolate. De Ber
nardis sta male. Si siedono di nuovo intorno 
aI tavolo. Liborio continua i conti. Trunz ri
prende la lettura delie bozze, Gemito legge 
il giornale. Telefonano. Si alza Trunz che 
è il più vicino e va a rispondere. Terroriz
zato Liborio lo ferma, lo costringe a tornare 
a sedere, e poi va lui a rispondere.
Liborio. Pronto? Dica... sì: sì... ma chi parla, 
per favore? (Rivolto agli altri, a bassa voce 
e tappando con la mano il cornetto del tele
fono) È uno di quei maledetti di Fontanella 
bassa che chiede notizie di De Bernardis.
I l  Preside. Ma come ha fatto a saperlo? 
Pizzotti. Perché ci sono delle spie tra noi, 
è semplice. (Si guardano reciprocamente so
spettosi). Pronto, pronto?... Ha riattaccato. 
Comunque ha detto che ritelefona...
I l  Preside. Ci voglio parlare io, mi senti
ranno!
Gèmito. Fontanella bassa ci ha sempre odia
to, non è un’Università, è un groviglio di vi
pere. Ci invidiano il numero degli studenti, 
i contributi, le macchine...
Codino. Eh, cari miei. (Sventolando il li
bretto) Qui è scritto che ogni università do
vrebbe avere un ambasciatore in tutte le altre 
per il mantenimento tanto delle amicizie 
quanto delle inimicizie. Anche per la guerra 
dunque!
I l  Preside. La verità è che qualcuno di Fon
tanella bassa vuol venire qui, ci scommette
rei la testa, chiamato in questa Facoltà. Per 
questo telefonano, e vogliono sapere come 
sta De Bernardis. È una vergogna!...
Trunz. Possibile? Sin d’ora? Vuoi dire che 
sperano che De Bernardis... (Segna con due 
dita una croce nell’aria).
Risuona il telefono.
I l  Preside. Eccolo. Questa è Fontanella 
bassa. Lasciate, vado io. (Va deciso al tele-

fono) Qui è il Preside che parla... sì, in per
sona!... Si vergogni!... Come? Non capisce?... 
Ma certo: ho detto si vergogni! Qui non è 
ancora morto nessuno!... E poi abbia il co
raggio almeno di presentarsi!... Come? Sono 
io ora che non capisco... Parli più forte... 
È Fontanella bassa che parla? No?... È la si
gnora De Bernardis?... Oh, mi scusi, signora... 
cosa dice? Una disgrazia? Cosa? Qui non si 
capisce nulla, mi perdoni... c’è stato un con
tatto, un equivoco... diceva una disgrazia, 
una gran disgrazia... De Bernardis?... No, 
non è possibile. Oh Dio... Dio mio! (Pausa) 
La macchina, voleva vedere la macchina... 
Era così attaccato alla sua Facoltà... Così 
affezionato... Povero De Bernardis. (Riab
bassa lentamente il cornetto del telefono) 
Ed ora?...
Silenzio generale. Lunga pausa. 1 professori 
accasciati suite sedie, sconfortati, fissano gli 
occhi ne! vuoto.
Codino. Ed ora non c’è che Scognamiglio, 
di Fontanella bassa.
1 professori si alzano, escono lentamente. 
Rimangono solo il Preside e Liborio. In ri
tardo si presenta Pisu con un vassoio colmo 
di bibite e caffè ordinati, ma vista l’aria che 
tira lascia il vassoio sulla punta del tavolo 
e va via.

SCENA IV
I l  Preside. Che facciamo? Siamo in un bel 
pasticcio... Pure De Bernardis però... proprio 
ora, che andava così bene, accidenti. Questa 
adesso non ci voleva... non ci voleva... 
Liborio. Si potrebbe abolire la cattedra e 
dare l’insegnamento per incarico...
I l  Preside. Per l’italiano? Sarebbe uno scan
dalo. Va bene che oggi la gente ha lo sto
maco di uno struzzo...
Liborio. Allora si potrebbe chiedere il con
corso. Lo ostacoliamo al Consiglio Superiore 
e guadagneremmo due anni, al massimo tre... 
I l  Preside. Vale a dire, guerra aperta lo 
stesso. Perché significa che non stimiamo 
Scognamiglio degno della cattedra, e allora 
lui cercherà di sobillarci gli altri contro, e 
dietro di lui quelli di Fontanella bassa, come 
cani ringhiosi...
Liborio. Ma sobillare chi? Per il momento 
Scognamiglio qui ha solo Codino dalla sua 
parte. D’altro canto se arriva qui Scogna
miglio sai che succede?
I l Preside. Altroché se lo so.
Liborio. È un uomo che non va per il sot
tile... è un rivoluzionario, un arrivista.
I l  Preside. Noi siamo degli arrivati.
Liborio. Appunto per questo bisogna difen
derci. Eppoi Fontanella bassa è rossa, lo sai. 
Ci solleverebbe contro gli studenti.
I l  Preside. Altro che contributi, altro che 
Consigli di Facoltà fatti per telefono... così, 
in famiglia...
Liborio. Metterebbe tutto sossopra. Eppoi, 
odia le macchine... chissà poi perché...
I l  Preside. Perché amerà le chiacchiere.
Liborio. Perfino quelli di Fontanella bassa 
dicono che è difficile coglierlo in contraddi
zione. È un pignolo, uno che studia i regola
menti anche di notte... In parole povere, è 
uno che non si fa i fatti suoi...
I l  Preside. Allora non resta che guadagnare 
tempo. Senti a me, rinviamo tutto. In questi 
giorni parliamo della macchina di Pizzotti, 
lo avremo così dalla nostra parte. Degli altri 
incaricatene tu. Ripeti quello che mi hai



detto ora, che Scognamiglio sarebbe una vera 
jattura per tutti. Convincili. Quelli di Fonta
nella bassa hanno già cominciato a premere, 
hai visto. Però che schifo; perché la prima 
volta al telefono nessuno mi leva dalla testa 
che erano loro. Hai detto che era una voce 
d’uomo, no?
Liborio. Certo, l’ho sentita io.
I l  Preside. Perciò non ti fidare, tra di noi 
ci può essere qualcuno che fa la spia... 
Liborio. Di me ti puoi fidare però...
I l  Preside. Caro Liborio. (Pausa). Bene. 
Quando hai fatto il giro dei colleghi torna 
da me.
Liborio. D’accordo, Preside. E speriamo che
10 Provvidenza ci aiuti!
11 Preside. Speriamo.

SCENA V
La bellissima studentessa con l’abito aran
cione passeggia su e giù. Pisu e Zappulìa si 
avvicinano a Magnasco, molto indaffarato.
Magnasco. Ma si può sapere che cosa cerca 
quella lì... È da qualche giorno che la vedo 
in giro da queste parti...
Pisu. Niente. È una che vuole assegnata la 
tesi... Ha battuto già a diverse porte, e le 
hanno detto tutti di no.
Magnasco. Intanto bisogna farsi ricevere... 
Pisu. Già. Gèmito e Trunz l’hanno cacciata 
subito. Non l’hanno lasciata nemmeno par
lare.
Magnasco. E perché non si è rivolta a noi? 
Zappulla. Beh, forse perché non vuole... (Fa 
segno di pagare).
Magnasco. E spera di farsi ricevere così, 
scavalcando noi?
Zappulla. Mah...
Magnasco. Ma è matta?...
Zappulla. Appunto. È quello che dico io... 
Magnasco. E allora noi che ci staremmo a 
fare?... Eppoi, con l’aria che tira adesso... 
Altro che tesi!... Da quando è morto De Ber- 
nardis si guardano tutti in cagnesco... Pare 
il 25 luglio qui dentro... Non si vive più, 
e con quello che c’è da fare...
Pisu. Anch’io gliel’ho detto che è impossi
bile. Ma deve essere testarda. Ha risposto 
che aspetterà qui Gèmito sino a mezzanotte 
se sarà necessario...
Magnasco. E voi lasciatela aspettare. Non 
abbiamo mica tempo da perdere come lei, 
noi. Guarda quanta roba. La posta. Ogni 
giorno aumenta. Una valanga di lettere, di 
cartoline. I signorini se ne stanno al paese 
e vogliono sapere tutto sugli esami; le date, 
i libri da acquistare, quanto costa l’esame di 
latino, qual è l’esame complementare che più 
conviene dare. Perfino le domande: che cosa 
chiede Trunz questa settimana, e che cosa 
ha chiesto Pizzotti negli ultimi giorni... Ce 
ne vuole di pazienza!
Pisu. Mi fai vedere? (Prende una cartolina 
illustrata in mano).
Magnasco (ritogliendo la cartolina a Pisu). 
Sì, ci sono quelli che anche dopo l’esame ci 
scrivono. Guarda qui, ci sono i saluti anche 
per te, mi pare... (La porge a Zappulla). 
Zappulla. È vero. « Al mio caro Zappulla, 
dopo lo scampato pericolo, i più riconoscenti, 
cordiali... E un bacio ».
Magnasco. Sì, ora ci mettiamo a rispondere 
pure ai saluti e baci!... Eh, i signorini, nei 
loro paeselli, hanno tempo da perdere! E 
scrivono. Ma questo nessuno lo considera.

Tutte queste cartoline, queste lettere, con i 
francobolli per la risposta: questo appiccica 
e spiccica tutto il santo giorno. Ecco l’Uni
versità oggi... E chi regge tutta questa ba
racca, questo castello di cartoline? Noi, noi 
soli!... To’, rispondi a questa, vuol sapere 
quando c’è Volauvent...
Zappulla. Ha telefonato oggi dalla Spagna. 
Pisu. Ma non era in Madagascar?
Magnasco. Beh, ora è in Spagna, ti va? Che 
ti impicci tu? Ci mancherebbe ora che ti

mettessi a fare la morale. Volauvent è cor
rettissimo. Anche se si trova in Giappone 
telefona sempre. Un gentiluomo, anche quan
to a mance...
Zappulla. E allora che gli dico?
Magnasco. Che scriva direttamente a noi di 
che si tratta, poi vedremo.
Pisu. Avete sentito della macchina?... 
Zappulla. Sì, ho sentito... Ma a che serve 
non ho mica capito... Uno entra vecchio, esce 
giovane... Mah, questi americani... Ho sen
tito anche che la vogliono sistemare in ter
razza, vogliono costruire addirittura una so-

praelevazione... Ci vorrà pure un tecnico che 
la faccia funzionare...
Magnasco. Eh, già... è quello che dico io... 
Macchine così grandi non funzionano mica 
da sole... (Guarda sospettoso Pisu) Purché 
non arrivi prima Scognamiglio qui, e allora 
salta tutto: macchine, mance, e magari an
che noi... Sst!, ecco che arrivano Liborio e 
Trunz. Tu, Pisu, fai la guardia.
Pisu. Io?
Magnasco. Sì, tu: mi raccomando! (Escono). 
Pisu. Ecco, al solito, mi trattano come un 
cane. Mi sfruttano. Sono tutti e due d’accor
do, si sentono anch’essi professori... Profes
sori un corno!... Ma di’ che un giorno riesco 
a divenire capotecnico, e li fregherò tutti e 
due una volta per sempre, li infilerò come 
tordi; basta, di essere il loro schiavo... E par
lerò dicendo dei soldi che hanno tolto a me, 
perché non è giusto che solo loro debbano 
mangiare alle spalle degli studenti, i soldi 
degli studenti li voglio anch’io, è roba nostra; 
e dirò anche che le macchine fotocopia le 
usavano per riprodurre le donnine nude di 
«Play-boy»... Insomma devo sbottare, deb
bo vuotare il sacco un giorno... (Pausa). Per 
cominciare mi ci vorrebbe però un mezzo 
titolo come ce l’ha l’ultimo di questi strac
cioni di studenti, di questi buonannulla... Un 
pezzo di carta; Dio, lo pagherei a peso 
d’oro!... Come potrei fare per averlo?... 
Gèmito? Chissà... O Liborio? O Pizzotti?... 
Ah, se un giorno riesco ad avere questo 
straccio di titolo, lo incornicerò come un 
ex-voto... e allora la macchina non me la 
leverà più nessuno... sarà mia... mia!...

SCENA VI
Liborio. Ti volevo accennare alla situazione 
creatasi dopo la morte di De Bernardis... 
Trunz. Di’, ma ho fretta, devo terminare di 
correggere queste bozze...
Liborio. Tu sai qual è il pericolo.
Trunz. No.
Liborio. Che venga Scognamiglio, di Fonta
nella bassa. Sai, Scognamiglio è un rivolu
zionario, un moralista... (Dal tavolino crolla 
un libro).
Trunz. Di destra, di sinistra?
Liborio. Non importa. È uno che non si fa 
i fatti suoi. Si occupa degli studenti, figurati. 
Trunz. Ma no!...
Liborio. Se te lo dico io.
Trunz. Possibile?...
Liborio. Ma sì, ti dico.
Trunz. E allora?...
Liborio. E allora, qui, che è stato sinora un 
chiostro, un asilo di pace... se arriva Scogna
miglio, addio...
Trunz. Per me, mi farò sempre i fatti miei. 
(Sventola le bozze) Beh, ti saluto... Ora ho 
da fare, lasciami...
Liborio. Peccato, ti volevo dire anche di un 
premio a cui anche tu avresti potuto con
correre...
Trunz. Che premio?
Liborio. Sì, il calamaio d’oro... Ma non 
importa... (Casca dal tavolino una scatola). 
Ma che è oggi, casca tutto... Eppure... sa
rei stato quasi sicuro di fartelo assegnare... 
Ho un amico alla TV che è cognato di un 
membro della Commissione... E poi c’è an
che Gèmito in Commissione.
Trunz. Gèmito? È in tutte le Commissioni! 
E poi geme. Commissario a vita... altroché...



Liborio. Allora sei d’accordo? Contro Scogna- 
miglio voglio dire... E vedrai che il cala
maio... (Mentre Trunz esce, crolla il lume 
del tavolino perché Liborio inciampa nel 
filo) Eh, ma santo Cielo, anche tu devi un 
po’ frenarti... Altrimenti è un’Hiroshima qui...
Entra Gèmito perseguitato dalla studentessa 
in arancione.
Gèmito. Le ho già detto, signorina, oggi non 
è giornata di ricevimento. Lei si deve met
tere in nota dai bidelli, come glielo devo 
ripetere... Io sono buono, buono ma con 
voi non serve... siete ostinati...
Entra Pizzotti.
Liborio. Oh, cercavo proprio voi, carissimi... 
(A bassa voce) Sentite, siete anche voi contro 
Scognamiglio, sì? Sono tutti contro.
Pizzotti. Anche il Preside?
Liborio. Sì.
Pizzotti. E Trunz?
Liborio. Anche. Anzi a proposito: stanimi 
a sentire, Trunz aspirerebbe al calamaio 
d’oro... Tu sai com’è fatto Trunz. Se tu 
Gèmito...
Gèmito (esplodendo). Anche il calamaio 
d’oro! Ma se non fa che collezionare premi! 
Il pennino d’oro, il porchetto d’argento, il 
tagliacarte d’avorio... Eh, ma insomma! Io che 
non ho mai avuto un premio. Io che non 
chiederei una recensione per un mio libro 
per niente al mondo!... Sei testimone tu, 
Pizzotti.
Liborio. Ma tu sei contro Scognamiglio? 
Gèmito. Cosa c’entra! Sono stato sempre 
contro, lo sai. Ma quello lì intanto... Anche 
il calamaio d’oro!... E che roba!...
Liborio. E tu, Pizzotti?
Pizzotti. Scusa, ho fretta, Liborio. Ho mille 
cose da fare. Lasciami andare.
Liborio. Tu sai però che Scognamiglio è 
contro le macchine...
Pizzotti. E con questo?
Liborio. Beh, io non so se a te conviene 
schierarti a favore, proprio in un momento 
in cui si decide la questione della GX 15... 
Gèmito {a solo). Anche il calamaio d’oro, 
maledetto! (Disperandosi) E io... che non ho 
mai avuto un premio!... un riconoscimento... 
(Esce).
Pizzotti. Vedi, caro Liborio, a volte la vita 
è fatta di sfumature, esplicitazioni dei nostri 
confusi grovigli cerebrali, che noi appunto 
ci proponiamo di decifrare, di rendere intel
ligibili. A me, a volte, sembra poi di essere 
al centro di un sistema cosmico... di una 
mastodontica macchina mondiale chiamata 
universo...
Liborio. Ma cosa ti prende? Parli come 
Gèmito...
Pizzotti. Eh, no, è diverso. Io non credo alla 
Poesia, credo solo alla vocazione operazio- 
nistica, razionale dell’uomo, caro Liborio. 
Oggi il suo fine è lo scoprire, scoprire sempre 
più di sé, dell’universo, capisci? Ora lascia
mi andare, ho fretta...
Telefonano. Liborio va a rispondere. Ma riat
tacca subito.
Liborio. Niente. È Volauvent che telefona da 
Parigi. Voleva sapere se c’erano novità. 
Allora?
Pizzotti. Vedi. Io considero il problema dal 
punto di vista degli studenti. Io penso sempre 
agli studenti. Essi ora non sospettano nem
meno che la rivoluzione verrà dalle cose e 
e non più dagli uomini. Sono le cose, gli

oggetti, che ci guideranno. La Realtà sarà 
domani la nostra regina!...
Liborio. Ma insomma mi vuoi rispondere sì 
o no? Sei prò o contro?
Pizzotti. Ho fretta. Lasciami andare, lascia
mi... (Si divincola da Liborio che t’ha affer
rato per un braccio ed esce insieme a lui).
Studenti vanno e vengono. Uno studente por
ta un cartello con sopra scritto : « Vogliamo 
essere ascoltati, almeno una volta ». C’è fer
mento in giro.

SCENA VII
Codino. Ecco, questa andrebbe proprio bene 
per Pizzotti. (Legge da! suo solito libretto) 
« I filosofi -  i cosiddetti re del mondo -  in 
verità sono solo i lustrascarpe della poste
rità ». Eh, il mio caro Lichtenberg, era un 
omino geniale. Professore anche lui, pove
retto! Ma un professore che preferiva le 
Lolite ai suoi colleghi barbosi. Così, per anti
conformismo. Erano ragazzine del popolo: se 
le metteva in casa, le allevava, le curava, le 
amava, a volte le sposava anche, e se mori
vano ci piangeva sopra e se ne prendeva 
un’altra... Ma quando scriveva, eh... era un 
principe! Eccone un’altra: «Quattro depu
tati pisciano contro una carrozza, la carrozza 
se ne va, ed essi pisciano l’uno contro 
l’altro ». Carina... carina... (Cambiando tono; 
scuro) Qui la carrozza se ne sta proprio 
andando. La paura che venga Scognamiglio 
ha fatto già perdere la testa a tutti, si incor
nano: ma trasformarsi in bue non è ancora 
suicidarsi, e qui non si suiciderà mai nes
suno, state sicuri. Liborio gira come un pipi
strello, vantando le sue reti di amici nei 
Ministeri, nei Comitati, nelle Commissioni, 
ma ha solo paura di essere esautorato, di 
perdere il potere; e così Gèmito, che favo
leggia del suo passato illustre, delle sue 
poetesse diafane morte così giovani ma così 
dure a morire nella posterità, e così Pizzotti 
che idolatra il futuro e lo vorrebbe sempre 
davanti alla porta come la bottiglia del latte, 
e lo brandisce come un’arma per il presente 
quando niente è più comodo che farsi scudo 
della maschera di progressista per evitare di 
farsi tacciare di reazionario. È soltanto pau
ra. Ma paura di che,? Di perdere il potere, 
ecco tutto. Sono saliti sul potere come su una 
sedia, e poi ne hanno messa un’altra sopra 
e poi un’altra. Poi sono ridiscesi perché a loro 
giudizio la piramide non era abbastanza soli
da. E hanno messo quattro sedie, e poi di 
nuovo tre, poi due e loro di nuovo in cima 
su una sedia. E ora stanno lassù, su questi 
trampoli, a guardarsi e a sorvegliarsi da pi
ramide a piramide... Il potere al posto dei 
soldi, delle mogli, delle amanti; il potere al 
posto della giovinezza, al posto della politica, 
perché la politica passa e il potere resta... Il 
potere come voluttà, purché si rimanga in 
alto. In alto sui professori, in alto sugli stu
denti, forse perché sanno che la marea sta 
crescendo e chi non è in alto affoga... e pre
sto non ci saranno più piramidi sul mare... 
Questa è la paura: io non ho paura. Hanno 
paura loro. In Stati ben ordinati, c’è scritto 
nel mio libretto, gente simile dovrebbe por
tare impresso sui bottoni uno zero. Io non 
sono amico di Scognamiglio ma lo stimo. 
Lo difenderò... in ogni modo!... (Esce).

SCENA Vili
I l  Preside. Allora com’è andata?
Liborio. Bene. Trunz si è dichiarato contro 
Scognamiglio appena gli ho fatto balenare 
la prospettiva del calamaio d’oro. Gèmito 
pure. Pizzotti mena il can per l’aia ma con

lui non c’è da temere. Volauvent o non ci 
sarà o sarà dalla nostra parte. L’unico è 
Codino.
I l  Preside. Ci hai parlato?
Liborio. È inutile parlarci.
I l  Preside. Lo minacceremo.
Liborio. Non è tipo che cede alle minacce. 
I l  Preside. Con quell’aria innocente, da chie
richetto. Maledizione! Non ci resta che attac
care Scognamiglio ma subito. Quelli di Fon
tanella bassa non stanno mica con le mani 
in mano, l’hai visto.
Liborio. E cosa faccio allora?
I l  Preside. Procurami quello che ha scritto 
Scognamiglio, avrà scritto pure qualcosa per 
divenire professore! Va’ alla Biblioteca Na
zionale, corri. Libri, estratti, articoli, portami 
tutto! Un quintale o un etto, è lo stesso! 
Liborio. D’accordo, Preside, corro! Ti por
terò quello che trovo...
I l  Preside. Lo distruggerò io Scognamiglio, 
farò io la relazione. Vedrai! Terrò io un 
discorso, che lo brucerà come un tizzone, 
pieno di citazioni latine che sono il mio forte: 
e voglio vedere chi oserà tradurle... in faccia 
a me!
Liborio. Non ti riconosco più, Preside, tu 
così mite... Sei meraviglioso... È il coraggio 
che ti illumina, che ti ringiovanisce...
Liborio fa per uscire ma si scontra con la 
studentessa in arancione che cerca di arrivare 
al Preside per chiedergli la tesi.
I l  Preside. La prego, signorina, oggi non è 
giorno di ricevimento. Abbiamo ben altro 
per la testa. Vada via. La prego.
Liborio (vedendo che la studentessa non si 
muove). Ha capito? Il Preside le ha detto 
di andar via. Non ha sentito? Magnasco! 
Zappulla!
Aumenta il rumore esterno. Gli studenti si 
affollano alta porta e ai finestrini in alto.
Magnasco. Eccomi. (Ha già sentito e spinge 
fuori la studentessa).
I l  Preside. Ma che è questo baccano, si può 
sapere?
Zappulla. Gli studenti vorrebbero essere 
ricevuti. Chiedono di essere ricevuti.
I l  Preside. Adesso? Ma sono matti? 
Magnasco. Dicono che glielo aveva promes
so per oggi.
I l  Preside. Io? Sì, forse...: comunque ades
so non abbiamo proprio tempo. Ci sono 
questioni gravissime da discutere. 
Magnasco. Capisco, signor Preside.
I l Preside. Allora tutti via, capito? Via! 
Liborio. Via, via!
I bidelli (respingendo gli studenti che si 
erano via via accalcati). Via, andate via da 
qui, ordine del Preside. Fannulloni! Via!
Gli studenti vengono a fatica cacciati via 
dai bidelli cui si è aggiunto Pisu. Si chiu
dono anche gli sportelli in alto.
II Preside. Ah, finalmente se ne sono andati! 
Si respira di nuovo. Pareva la rivoluzione, 
e che diamine! Vogliono sedersi qui, cacciar
ci dai nostri posti, sedersi sulle nostre sedie. 
Noi via, e qui loro! Ecco cosa vogliono. Ma 
perché non rimangono giovani dico io... che 
fretta hanno di divenire rissosi come noi, di 
avere pensieri... Invece di studiare; studiare 
e non pensare... I pensieri dovrebbero lasciarli 
a noialtri... Hanno già tanto da fare per 
studiare tutti... e che studino allora!... Io poi 
non ho mai capito che cosa vogliono... Fatto 
è che ogni anno sono più ostinati, più sfron-



tati nelle pretese!... Ah, come sarebbe bella 
un’università, senza studenti. Un sogno. Si 
potrebbe passeggiare per i giardini dell’Uni
versità in pace, per esempio, e respirare... 
Non me li sono mai goduti questi giardini... 
E dire che in un angolo avrei potuto traspor
tare la mia collezione di piante grasse, che 
mi ingombra oramai tutta la casa, e guar
darmela invece qui dalla finestra... Niente, 
me le avrebbero distrutte come mi distrug
gono il piacere di attraversare i giardini, di 
passeggiare tra le aiuole. Ci stanno sempre 
loro sui prati, stravaccati, distesi sull’erba a 
leggiucchiare le dispense e a non far nulla... 
Pascolano, canticchiano, parlano male di 
noi...
Liborio. Ah, se non ci fossero studenti alme
no per un anno soltanto!...
I l  Preside. Già. Un congedo generale. Potrei 
leggere finalmente in biblioteca quei libri che 
uno si ripromette di leggere ma non legge 
mai... Leggere in pace, come a Giulianova 
a mare...
Liborio. Io potrei finalmente entrare nel 
Comitato del C.N.S. ... allora sì che avrei 
tempo... (Con voluttà) Ah, i Comitati! Le 
Commissioni... Presiederei dieci Comitati e 
cinque Commissioni se mi lasciassero fare... 
Mi piace fare... fare...
I l  Preside. Io potrei telefonare a mia moglie 
che si è sempre vergognata di venire qui 
finché ci sono questi maledetti studenti. Non 
vuole tutti quegli occhi addosso, è come se 
le mettessero le mani addosso. I giovani le 
fanno schifo, questa è la verità. La moglie 
del Preside, già... Non ha mai voluto metter 
piede all’Università, anche se è tutto merito 
suo, povera Elisa, ch’io sia qui... Le farei 
vedere la Presidenza, le poltrone nuove di 
cuoio rosso, il mio tavolo di lavoro... il busto 
del Preside morto, mio illustre predecessore... 
E poi tutte le macchine... chissà come si 
divertirebbe a vederle, a toccarle... e ora se 
verrà questo mostro della GX 15, la macchina 
per dimenticare... Ma lei non vuole dimen
ticare nulla, benedetta donna... Alla fine però 
le direi: vedi Elisa, se non ci fossi stata tu 
a insistere... non ti ricordi?
Liborio. In un anno io potrei far costruire 
la sopraelevazione per Pizzotti e col contri
buto della 3414, residuo del bilancio ’65, far 
costruire un bar per i professori, una specie 
di club privato in terrazza, in cui sistemerei 
alla cassa la figlia del portiere, che mi osses
siona per avere un posto qualsiasi, un posti
cino... Bisognerebbe però interrompere questo 
infame via vai di studenti...
I l  Preside. Un anno, un anno soltanto! Po
trei scambiare con il mio collega della Sor
bona. Un paio di conferenze per lui qui, 
un paio per me a Parigi... Ah, Parigi!... 
Liborio (acido). Ma prima di tutto provve
derci a purificare l’aria. Questa puzza di stu
denti, che è nell’aria... È questo che non si 
sopporta. Disinfetterei le aule, i locali, i 
corridoi : pur di non sentire più questo odore, 
e farei magari riverniciare tutti i soffitti, 
le pareti, perfino i banchi in azzurro... Così 
né studenti né mosche... tutto in azzurro... 
Codino. È permesso?
I l Preside. Chi è? Avanti!
Codino. Chiedo scusa. Ero venuto, Preside... 
Volevo accennarti...
I l  Preside (mal disposto, perché risvegliato 
dal suo immaginare). Avanti, che cosa? 
Codino. ... insomma, dopo la disgrazia del 
povero De Bernardis, ti volevo proporre... 
di chiamare...

I l  Preside. Per l’amor del Cielo! Taci! O ti 
strangolo!
Il Preside e Liborio si precipitano addosso 
a Codino e gli tappano in due la bocca.

S E C O N D O  T E M P O

SCENA I
Gèmito entra da sinistra perseguitato dalla 
studentessa in arancione.
La studentessa. Professore, mi ascolti, la 
prego, un minutino solo...
Gèmito. Macché professore! Io prima di 
tutto sono uno scrittore...
La studentessa. Signor scrittore... per favo
re... un minutino...
Gèmito. Cosa desidera?
La studentessa. Mi scusi intanto se prima 
l’ho chiamata professore... In questo am
biente, pensavo...
Gèmito. Dica, dica, non importa.
La studentessa. Vede, io ero venuta... Lei 
lo sa, sono tre mesi che cerco di parlarle... 
per via della tesi...
Gèmito (deluso). Ah, è per la tesi...
La studentessa. Già... ma leggerò le sue 
opere... non dubiti, non dubiti, professore, 
scusi, Gèmito, anzi mi dica quali... dove... 
(Gèmito tace). Quali devo leggere? Mi in
teressano moltissimo, davvero.
Gèmito. Beh, se insiste... Le posso fare omag
gio di una piccola bibliografia... (Estrae dalla 
tasca un lunghissimo rotolo di carta) Non ci 
sono tutte naturalmente... Ma faccia lei... 
E per la tesi... un momento... Mi faccia pen
sare... Ah! Lei conosce Margherita von 
Radatzky?
La studentessa. No. Mai sentita. E chi è? 
Gèmito. È una donna, una poetessa.
La studentessa. Sveva?
Gèmito (oscurandosi). Sì, perché?
La studentessa. No, così. Penso che sarà 
affascinante... Ah, Gèmito! Lo sento, sarà 
la più bella tesi che lei avrà avuto in questi 
ultimi anni!
Gèmito. Lo spero.
La studentessa. Mi ci voglio mettere con 
tutto il trasporto di cui sono capace!
Gèmito. Non ne dubito. Ma intanto legga, 
lei deve leggere molti poeti, si deve nutrire 
di poesia. Legga Ungaretti, Saba; Quasimodo 
magari no, ha avuto un grosso premio... Lei 
insomma deve educare la sua sensibilità... 
La studentessa. Tuttavia...
Gèmito. La poesia è una musica. E con la 
conoscenza che lei certo avrà della lingua 
della Margherita von Radatzky, lei potrà 
cogliere...
La studentessa. Sì, ma...
Gèmito. ... quell’accento particolare, umbra
tile, inconfondibile della terra sveva...
La studentessa. Mi faccia dire una parola... 
Gèmito. Avanti.
La studentessa. Io, veramente...
Gèmito. Avanti, dica... dica.
La studentessa. Io non so il tedesco... 
Gèmito. Come?...
La studentessa. Già, pensavo che con le 
traduzioni... traduzioni ottime, beninteso, 
eccellenti...

Gèmito. Eh, no... (La guarda con furtivo 
desiderio) Cioè, sì, si potrebbe anche... Ma 
vede, il guaio è che c’è quel maledetto 
professor Codino il quale per il fatto che 
ha avuto la nonna tedesca, qualche parola 
di tedesco la sa, e lei capisce...
La studentessa. Capisco.
Gèmito. Ma lei educhi la sua sensibilità, 
nutra il suo fervore, non solo leggendo le 
mie opere ma anche gli altri, i poeti... Le 
donne, sa, hanno più sensibilità per la poesia 
che non gli uomini... In un mio libro su 
Victor Hugo... dicevo ad esempio che la 
poesia è la sublimazione della femminilità... 
Le donne captano la poesia, come onde in 
musica...
La studentessa. E allora, per la tesi? 
Gèmito. Mi dispiace. Gliel’ho detto. Per via 
di quel Codino... Ora però ho fretta... Que
sta interminabile sessione di febbraio. Mi 
lasci andare...
Arriva da destra Trunz con le solite bozze 
in mano. La studentessa con un balzo lo 
raggiunge e lo ferma.
La studentessa. Professore, mi perdoni... 
la tesi...
Trunz. La tesi? Così, su due piedi? Bene, 
eccola: « I calzari nell’opera di Muth-Za- 
bair ». L’avverto però che esiste un unico 
libro sull’argomento. Di uno scienziato tede
sco, Wolfgang von Himmelshauff...
La studentessa. Ma io, veramente...
Trunz. Sa il tedesco?
La studentessa. No.
Trunz. E allora niente. Arrivederci. (Crolla 
un ombrello e una borsa da una sedia). 
La studentessa. Professore! (Si dispera e 
nella disperazione si toglie la giacca del 
tailleur) Mi ascolti, professore!
Entra Pizzotti. Parla da solo, con un libro 
in mano. Gli studenti intanto protestano: 
clamori esterni continuano.
Pizzotti. Ecco una formulazione finalmente 
chiara: « Storicamente l’analisi sociologica è 
venuta realizzandosi attraverso due imposta
zioni fondamentali che potremmo indicare 
come l’impostazione strutturalistica formale 
e l’impostazione sociopsícologica o relazio
nale, a seconda che l’analisi inizi a fissare 
le caratteristiche delle strutture istituzionali 
oggettive, oppure tenda invece a cogliere il 
rapporto sociale come tale, relativamente 
autonomo rispetto alla cornice strutturale og
gettiva metaindividuale. In un piano diverso, 
invece, intropsichico... (1 clamori crescono). 
Senti come urlano, strepitano, non si riesce 
nemmeno a pensare con chiarezza. Gli esami. 
L’angoscia degli, esami. Se ci fosse qui la 
mia macchina, invece: si libererebbero del 
superfluo, e verrebbero agli esami più sereni, 
spensierati... e non coi nervi a fior di pelle, 
esauriti... Verrebbero atletici, ragazzoni come 
quelli d’Oltreoceano, chiome bionde, occhi 
azzurri, che razza!...
La studentessa vede Pizzotti e gli va subito 
incontro.
La studentessa. Sono disperata, professore. 
Mi aiuti lei.
Pizzotti. Disperata per che cosa, signorina? 
La studentessa. Per la tesi. Nessuno me la 
vuol dare. Sono sei mesi che cerco di farmela 
assegnare da qualcuno. Niente. Che cosa deb
bo fare? Debbo emigrare?
Pizzotti. E quando si vorrebbe laureare? 
La studentessa. Non so... subito, alla pros
sima sessione.



Pizzotti. Impossibile! Con me è impossi
bile!...
La studentessa. E quando allora? 
Pizzotti. Ci vogliono almeno almeno... due 
anni.
La studentessa. M'avevano detto che lei è 
per le cose rapide...
Pizzotti. Ma per una tesi in sociopedagogia 
bisogna pure avere una preparazione prope
deutica signorina. Conoscere gli elementi 
della psicologia speciale, della protosociolo
gia, della microsociologia e della psicologia 
dell’età involutiva... Eppoi ci sono la stati
stica marxista e la statistica cattolica, lei 
capisce... Noi siamo sociopedagoghi, cioè per 
abito scientifico imparziali, equidistanti...
La studentessa. Io, veramente... (Si toglie 
un altro indumento, un foulard. Pizzotti la 
guarda sempre più interessato).
Pizzotti. Vediamo. Lei conosce Dahrendorf? 
L’homo sociologicus? Il paradosso dell’uomo 
raddoppiato?
La studentessa. No. Chi è?
Pizzotti. E Mayer? Conosce Mayer? Il pro
blema della mobilità sociale?
La studentessa. No.
Pizzotti. Ecco lo vede. Peccato. Si poteva 
pensare ad una indagine comparativa tra i 
gruppi di prestigio nella società americana 
e i gruppi di prestigio in Puglia e in Basi
licata. Scoprirne le affinità caratterologiche, 
affrontarne i parametri metapolitici. Bisogne
rebbe però conoscere il metodo di Landau 
per studiare i rapporti eredità-ambiente e la 
loro stratificazione economica. Lei conosce 
il tedesco naturalmente?
La studentessa. No. E lei?
Pizzotti. Che c’entro io. È lei che deve fare 
la tesi, non io.
La studentessa. Mi scusi... (Si sbottona tut
ta la camicetta) Che caldo però che fa qui... 
Pizzotti. Lei lo conosce allora?
La studentessa. No, non lo conosco, ma è 
necessario? Anche per la tesi in sociopeda
gogia?
Pizzotti. Non è necessario ma è una illustre 
tradizione della nostra Università. Ogni pro
fessore, la prima cosa che chiede prima di 
assegnare la tesi è: lei conosce il tedesco? 
La studentessa. Per qualsiasi tesi? 
Pizzotti. Qualsiasi! Non si può fare una tesi 
senza conoscere il tedesco, signorina!
La studentessa. Mi dispiace.
Pizzotti. Anche a me. Non c’è proprio nien
te da fare, lei capisce... Forse lei sarebbe 
stata un’ottima allieva... un’eccellente socio- 
pedagogista...
La studentessa. Forse... (Fa la mossa dì 
spogliarsi ancora).
Pizzotti. Ma lei, scusi, perché non studia 
il tedesco, signorina! Ora ho da fare, pur
troppo... Mi lasci andare. Ho fretta. Ecco 
il Preside. Vada, vada via. La prego!

SCENA II
Arriva il Preside, la faccia buia, agitando le 
braccia. Magnasco Io segue.
Pizzotti. Novità, Preside?
I l  Preside. Eh, sì.
Pizzotti. Cos’è successo? Brutte notizie?
I l  Preside. Già. Qui Magnasco mi stava 
dicendo che Scognamiglio è stato nominato 
rappresentante del PTU per la programma
zione universitaria.

Pizzotti. Cosa vuol dire? È importante?
I l  Preside. Temo di sì. Oh Dio che pa
sticcio. Che pasticcio! Non vorrei che la 
situazione improvvisamente cambiasse... Tu 
del resto non ti eri impegnato, vero? 
Pizzotti. Figurati. Quello che mi interessa 
sopra ogni altra cosa è la GX 15, lo sai. 
Ma appunto per questo...
I l  Preside. Di che cosa ti preoccupi? 
Pizzotti. Liborio mi ha detto che Scogna
miglio è contro le macchine. Ora che è alla 
programmazione non me la farà più avere. 
Di questo mi preoccupo. Se poi lo chia
miamo anche qui...
I l  Preside. Un momento, calma, non preci
pitiamo. Dio, da quando è morto quel pove
raccio di De Bernardis, è la sfortuna che 
perseguita la nostra Facoltà!... E andava tutto 
così bene, troppo bene!... (A Magnasco) Va’ 
a chiamare Liborio. Che venga subito, per 
favore.
Magnasco. Vado, signor Preside.
I l  Preside (a Pizzotti, piano). Tu capisci, 
d’altro canto. Se è vera questa notizia -  e 
Magnasco di solito è ben informato -  per noi 
la presenza di Scognamiglio qui in Facoltà 
sarebbe di enorme vantaggio...
Pizzotti. Finora avete detto il contrario... 
I l  Preside. Dici? No, non direi... Comunque 
non ci siamo esposti...
Pizzotti. Lo dici tu. Guarda, Preside, ti 
avverto... E non lo dico per me ma per la 
mia materia...
I l  Preside. Calma, Pizzotti, non ti agitare. 
Non avevamo tutti i dati in mano... È per 
questo che non abbiamo assunto un atteggia
mento pubblico, definitivo... Altrimenti la 
nostra autonomia dove va a finire... 
Pizzotti. Ah, certo, la vostra autonomia! 
Padronissimi. Ma se voi fate un voltafaccia 
io ci debbo rimettere la GX 15? Eh, no! 
(Alzando la voce) Io la mia macchina la 
voglio, la voglio! Voi colpireste la socio- 
pedagogia nel momento più delicato della 
sua ascesa... E se viene qui Scognamiglio, 
addio macchina... Io faccio uno scandalo, ve
10 dico sin d’ora!... (Esce indignato).
Arriva trafelato Liborio.
Liborio. Venivo giusto da te. Hai sentito la 
notizia?
11 Preside. È vero allora? Scognamiglio no
minato dal PTU alla programmazione? 
Liborio. Già. È importantissimo. È una posi
zione chiave.
I l Preside. E allora?
Liborio. Allora bisogna far di tutto per 
chiamarlo.
I l  Preside. Dici? Io ti confesso, ho la testa 
così confusa, con tutti questi avvenimenti... 
Non ci capisco più nulla, è più facile essere 
un astronauta che professore universitario, 
navigare tra tutti questi imprevisti, contrat
tempi... Ah, e si stava così bene qui...
Liborio. Che ci vuoi fare. La situazione 
purtroppo è rovesciata.
I l Preside. Dio, Dio. Qualche volta penso 
se non era meglio che rimanessi a Giulianova 
a mare, nella casetta vicino alla spiaggia, tra 
le mie piante grasse e con il mio modesto 
impiego di insegnante... Anche quando si 
comincia a salire non ci si ferma più... E Eli
sa voleva che salissi, salissi... Eccomi qua, 
in un bell’imbroglio... Beh, bando ai senti
mentalismi...
Liborio. Non abbiamo molto tempo da per
dere, Preside.
I l Preside. Cosa facciamo? Dillo tu.

Liborio. Ti avverto innanzi tutto che avremo 
due nemici acerrimi contro Scognamiglio, e 
cioè Gèmito e Pizzotti.
I l  Preside. Pizzotti l’ho sentito proprio ora. 
Non sogna, non vede altro che la GX 15. 
Ma Gèmito, scusa, perché nemico?
Liborio. Perché Scognamiglio in gioventù ha 
scritto un libro di poesie...
I l  Preside. E questo Gèmito non gliel’ha 
mai perdonato?...
Liborio. Mai. E Gèmito, se si impunta, è 
capace di far ruotare il mondo intero 
intorno a sé. È un bisonte. A Pizzotti ci 
penso io... Ma è Gèmito l’osso duro, è 
Gèmito... Non sopporta un altro scrittore 
qua dentro. Lo scrittore è lui, e basta. A tre- 
centosessanta gradi...
I l  Preside (il baccano fuori aumenta). Pure 
loro però, protestano nei momenti meno 
opportuni, eh...
Liborio. Capisco. E allora da’ ordine ai 
bidelli di respingerli.
I l  Preside. Magnasco, Zappulla!
Magnasco e Zappulla. Eccoci, signor Pre
side.
I l  Preside. Dite agli studenti che oggi non 
abbiamo tempo, che vengano domani, la pros
sima settimana, ma non oggi!
I due si alzano le maniche e tornano molto 
seccati fuori.
Liborio. E col materiale su Scognamiglio, 
Preside, che ci facciamo?
II Preside. Ah, già, la famosa relazione... 
Allora riesamina tutto, cambia tutto, vedi, 
cerca il positivo... Ma subito.
Liborio. Meno male che non ci siamo com
promessi con nessuno... Meno male!
I l  Preside. Beh, con Codino sì.
Liborio. Codino non conta!
I l  Preside. Comunque farò la relazione. 
(Continuano i clamori). Dio, che baccano che 
fanno... Ma si può sapere cosa vogliono, io 
non l’ho ancora mica capito... (A Liborio) 
Tu, intanto, telefona subito a tutti, anche a 
Volauvent, anche se sta in Giappone. È ur
gentissimo. Convocali per oggi stesso alle 
sedici...
Liborio. Credo che Volauvent sia qui.
I l  Preside. Per l’amor del Cielo non dimen
ticare di telefonare a Gèmito: preparalo,
altrimenti gli prende un infarto...
Liborio. E gli esami di latino?
I l  Preside. Sospendiamoli. Il Consiglio di 
Facoltà avanti tutto. Altro che esami! Ci 
sono cose molto più gravi qui. Sono io il 
vostro tutore, il vostro padre, sì o no? 
Liborio. Sì, Preside. Eppoi se siamo tagliati 
fuori dalla programmazione è finita...
I l  Preside. Addio pace, addio dolce chio
stro...
Liborio. Addio sussidi, addio dotazioni stra
ordinarie...
I l  Preside. Sarà un Consiglio burrascoso... 
Pazienza.
Liborio. Coraggio, Preside. Sei tu il nostro 
Preside...
I l  Preside. Vieni, caro Liborio. Andiamo a 
preparare la relazione su Scognamiglio. Al
trimenti quel bisonte ci manderà all’aria 
tutto...

SCENA III
Magnasco e Zappulla tornano con i vestiti 
in disordine, scapigliati.
Magnasco. Un’altra faticata come quella di



oggi e possiamo marcare visita per un mese. 
Hai visto quello con la camicia azzurra a 
scacchi? Ce l’aveva con me. Sbaglierò ma 
mi pareva uno di quelli che ci ha dato 
cinquemila lire per rinviare l’esame di latino... 
Zappulla. Tre mesi fa? Ad ottobre?... 
Magnasco. Appunto. Si voleva rifare. Ma
scalzone. Mi ha dato un calcio negli stinchi. 
Ahi!... Ma se mi ricapita sotto...
Zappulla. Ma poi che cosa vogliono, l’hai 
capito tu?
Magnasco. Ho capito solo che vogliono cac
ciare via tutti da qui. Vogliono la terra 
bruciata qua dentro...
Zappulla. E noi?
Magnasco. Se non vogliono i professori, 
figurati noi!
Zappulla. Vigliacchi...
Magnasco. Neanche morto darei mia figlia 
a uno di questi bellimbusti!...
Zappulla. E il Preside? Sarà dalla nostra 
parte?
Magnasco. A quello ci penso io, sta’ tran
quillo... Almeno fino a quando non arriverà 
questo signor Scognamiglio...
Zappulla. Scognamiglio... Scognamiglio... 
E chi sarà mai questo Scognamiglio... 
Magnasco. Tu fatti i fatti tuoi, tappati la 
bocca. (Esce e torna con una montagna di 
libretti in cui va apposta la firma di fre
quenza) E aiutami a timbrare piuttosto. Ec
coti qui un timbro del Preside con la sua 
firma. Cento lire a libretto... Cerca di indu
strializzare la cretinaggine.
Zappulla. È quello che stiamo facendo. 
Mettiamo la firma di frequenza.
Magnasco. Dài, timbra; spicciamoci. Sono 
cinquecento libretti, se in un’ora li timbriamo 
tutti sono cinquantamila lire...
Zappulla. Metti quarantamila, qualcuno, ve
drai, non pagherà.
Magnasco. Bene, quarantamila, mi rifaccio 
del calcio nello stinco...
Zappulla. E Pisu?
Magnasco. Timbra, ti ho detto. Non ti di
strarre... timbra! Che quando arriverà Sco
gnamiglio non so se ci sarò più nemmeno 
io, altro che Pisu!
Timbrano sempre più veloci. Entra Codino.
Codino. Buon giorno, Magnasco. Cosa c’è di 
nuovo? Tu che sai sempre tutto, che sei il 
factotum, il vero Preside di questa nostra 
Facoltà...
Magnasco. Lei scherza, professore. Io non 
sono niente, rispetto a voialtri professori. 
Non vede? Timbro.
Codino. Non fare il modesto, Magnasco. 
Ogni gesto tuo ha un prezzo, un valore, lo 
sappiamo. Non sottovalutiamoci, la falsa mo
destia non mi piace. Allora, su, cosa c’è 
di nuovo?
Magnasco. Oggi pomeriggio c’è Consiglio di 
Facoltà, professore. Le stavo per telefonare, 
ordine del Preside.
Codino. Consiglio? Un’altra volta? 
Magnasco. Contrordine, professore, che ci 
vuol fare...
Codino. Vuol dire che il vento cambia? 
Magnasco. Io non ho detto nulla, profes
sore. Io timbro.
Codino. Già, tu timbri. Ma qui non si sta più 
in pace... Ci vorrebbe ogni giorno un bollet
tino meteorologico degli umori delle Facol
tà. Basterebbe forse un bollettino delle quo

tazioni in borsa dei professori. Come la 
borsa dei calciatori. Pensa. Sarebbe deli
zioso! Un filo diretto tra i Presidi delle varie 
Università. Qui Torino: come vanno le azio
ni di Maggini? 47,15? E come mai? Ah, non 
fa più parte del Comitato delle infrastrut
ture? Capisco. Qui Bari: c’è una chiamata in 
vista. Vorremmo sapere come vanno le azioni 
di Facchetti, sì quello che ha sposato la figlia 
dell’on. Zoppi... 90,75. Ah, bene, a gonfie 
vele... Figli maschi allora, cioè figli profes
sori... Qui Venezia: avremmo bisogno di due 
cattolici e un sinistro, ce li avete? No? Noi 
abbiamo tre laici, ottimi ma inservibili... 
Vorremmo fare qualche scambio... Qui Roma: 
abbiamo bisogno di due destri, ma subito... 
Come? I destri non si trovano più? Impos
sibile! Vanno a mercato nero? Ma noi ne 
abbiamo bisogno urgente di uno, almeno di 
uno, almeno di un centrodestra... Cosa? No, 
un centrosinistra, no!... Ho detto un destro, 
di quelli storici, di peso, tutti d’un pezzo.... 
almeno uno, che ci metta a posto l’intera 
Facoltà!...
Magnasco. Ma che le succede, professore? 
Sogna?
Codino. Magari.
Magnasco. Non sogna?
Codino. No, Magnasco. Mi sto preparando 
moralmente per il Consiglio di oggi pome
riggio. Ma voi non vi preoccupate. Timbrate. 
Eppoi io vi guardo con piacere. Timbrate.

C’è scritto anche qui, vedete. (Mostra il li
bretto) « La più divertente superficie del 
mondo è pur sempre la faccia degli uomi
ni... ». Che facce che avete!... Che facce! 
(Esce).

SCENA IV
Pizzotti fuori del corridoio sta per entrare 
ma è trattenuto da Pisu.
Pisu. Professore, le volevo chiedere un fa
vore...
Pizzotti. Avanti, di’.
Pisu. Vede... ci ho pensato tanto, professore, 
ed ora finalmente mi sono deciso: vorrei 
arrivare a prendere un titolo di studio, un 
pezzo di carta... Come posso fare?
Pizzotti. Eh, studia.
Pisu. Già... Ma io vorrei prima l’assicura
zione che ci riesco, e poi studio, professore... 
Se studio senza l'assicurazione di riuscire, 
che studio a fare, non è così?
Pizzotti. Senti, Pisu, io ho poco tempo da 
perdere. Mi hanno telefonato d’urgenza, e 
oggi pomeriggio c’è Consiglio di Facoltà... 
In più ho la testa che mi scoppia di pro
getti, di idee... (Continua da solo) Per esem
pio: così come è possibile far passare sullo 
stesso cavo due o più comunicazioni telefo
niche deve pur essere possibile far passare 
per lo stesso nervo due pensieri nello stesso 
tempo... Ecco il futuro! Bisognerà educare il 
cervello sul modello delle macchine... L’edu
cazione si deve ispirare all’elettronica, non 
servirsene... Bisogna capovolgere il sistema 
sociopedagogico attuale... Ma io sto parlando 
da solo, già... (Tornando a Pisu) Ma tu che 
cosa vuoi?... Che ti salta in mente... Cosa 
vorresti fare...
Pisu. Il tecnico, professore.
Pizzotti. Il tecnico?
Pisu. Sì, mi serve per imparare a far fun
zionare una macchina.
Pizzotti. Ma che macchina, santo Cielo? 
Pisu. La sua, professore.
Pizzotti. La mia?
Pisu. Sì. Ho sentito che sarà una macchina 
lunga, meravigliosa, complicata... che fa tutto, 
e allora ho pensato... se io forse non potevo... 
Pizzotti. Ma la macchina non c’è ancora, 
santo Cielo, e io sono preoccupato appunto 
per questo... (A solo) Ah, se arrivasse, diver
rebbe già tutto diverso qui, tutto più facile, 
sarebbe un Paradiso...
Pisu. Ma se lei mi dà l’assicurazione, pro
fessore, io mi preparo, io studio... Glielo 
giuro!
Pizzotti. Ma io non posso aiutarti, caro 
Pisu, io insegno sociopedagogia...
Pisu. Eh, lei è professore!... Che importa 
quello che insegna.
Pizzotti. E poi, anche quando avessi questo 
pezzo di carta, mi dici che fai...
Pisu (cambiando tono). Beh, intanto frego 
questi due fetenti che sono cinque anni e 
mezzo che mi sfottono, mi martirizzano, mi 
derubano, mi umiliano in tutti i modi... E 
poi... poi... lo so io che cosa farei... Lavo
rerei con lei, imparerei quella cosa... come 
si chiama... La sociopico...
Pizzotti. Sociopedagogia.
Pisu. Ecco. Sarei insomma il suo robot di 
fiducia...
Pizzotti. Ma che stai dicendo, Pisu...
Pisu. Meglio che essere il loro servo!... Non 
ne posso più, glielo giuro!...



Pizzotti. Ora lasciami andare, Fisu. Ho fret
ta, te l’ho detto... Ho i miei pensieri, non li 
immagini nemmeno quanti. Ogni professore 
ha i suoi pensieri, che non sono i vostri pen
sieri e nemmeno quelli degli studenti, beati 
loro. (Traversa la scena e si allontana. Pisu 
dietro).
Pisu. Professore, io studio! Glielo prometto... 
Accidenti, se n’è andato. Hanno tutti fretta 
qui, e che è, accidenti a tutti!... (Pausa). Eh, 
i pensieri... i pensieri... È che in alto è più 
facile muoversi che in basso, questa è la 
verità, me lo diceva sempre mio padre... il 
più difficile è passare dall’ultimo al penultimo 
gradino. Tutto sta ad aggrapparsi al tram 
che passa, al tram tutto d’oro... Io avido? 
Avido?... Sono come gli altri... Coraggio 
allora, Pisu, che afferrerai anche tu la ma
niglia... Coraggio!...

SCENA V
Pomeriggio. Riunione del Consiglio di Fa
coltà. 1 professori sono seduti intorno al 
tavolo.
I l  Preside. Vi ho riuniti d’urgenza, illustri 
colleghi, perché bisogna prendere importanti 
decisioni che metteranno in gioco il pre
stigio, starei per dire il futuro stesso della 
nostra Facoltà. L’ultima volta che ci siamo 
riuniti qui, infatti, siamo stati interrotti nel 
nostro lavoro dal malore che ha colto il 
povero collega De Bernardis, e per cui egli 
dovette di lì a poco lasciarci per sempre... 
Quindi, prima di ogni altra cosa, un saluto 
reverente, commosso all’illustre italianista 
professor Alfredo De Bernardis!... (Pausa). 
D’altra parte è proprio il problema della 
urgente sostituzione del professor De Ber
nardis che ci ha riuniti oggi qui essendo la 
sua materia, l’italiano, la materia principe 
intorno alla quale ruotano tutte le altre. Pur 
insegnando latino, il mio caro latino, il latino 
di Cicerone, di Lucrezio, di Virgilio, di 
Orazio, riconosco di buon grado -  e l’ho 
ripetuto a voi in molte occasioni -  che l’ita
liano è il fulcro di ogni altro insegnamento 
della Facoltà. Bisogna essere liberali, ricono
scere quando è giusto riconoscere. Questo 
posto quindi non può essere lasciato vuoto. 
Va degnamente coperto. In questo mi auguro 
che sarete tutti d’accordo...
Gli altri. D’accordo... d’accordissimo...
I l  Preside. Ebbene, su questa necessità no
stra, esclusivamente nostra, si è innestata 
l’ingordigia dei nostri eterni avversari. Voi li 
conoscete i nostri cari colleghi di Fontanella 
bassa. Per un certo tempo, anzi per molto 
tempo, lo riconosco apertamente ho pensato 
in verità che chi li guidasse in questa acca
nita lotta contro di noi, chi volesse stabilire 
una testa di ponte, aprire quanto meno una 
breccia entro questa nostra cittadella, finora 
tranquilla arena di studi e di scientifiche pas
sioni, fosse proprio lui, il professor Scogna- 
miglio. Mi pareva impossibile. Un uomo di 
tale fama, che alla scienza italianistica aveva 
dato tante pagine esemplari, che si facesse 
promotore di una guerra così meschina qua
le quella portata avanti da Fontanella bassa 
contro di noi... No, non era possibile. Infatti, 
dopo accurate ricerche, in cui sono stato -  lo 
debbo dire -  ancora una volta coadiuvato 
dal nostro infaticabile segretario, professor 
Liborio, è apparsa alla luce del sole la verità. 
Scognamiglio non c’entrava. Erano stati i 
suoi colleghi che avevano sfruttato il suo 
nome e la sua fama, strumentalizzandola ai 
loro fini. Scognamiglio, no. E questo l’ho 
appurato -  sia chiaro -  ancora prima che il 
professor Scognamiglio venisse chiamato a

ricoprire la carica altissima di Programma
tore generale delle Università...
Trunz. Ah, non lo sapevo. Auguri. (Crolla 
subito un quadretto dalla parete, ma Trunz 
continua imperterrito a correggere i suoi 
rotoli di bozze).
I l  Preside. Nelle mie ricerche, inoltre, ho 
scoperto una cosa che ignoravo : che Scogna
miglio cioè, nei suoi studi, si è occupato 
sempre con preferenza delle opere degli uto
pisti, dei visionari, chiamiamoli pure dei Pro
grammatori ideali... Ebbene, scusate, ma ho 
creduto di vedere in questa preferenza un 
segno del Destino, un preannuncio della 
Provvidenza... Anche lo studio per esempio 
sulla Città del sole...
Pizzotti. Una parola, Preside.
I l  Preside. Di’ pure.
Pizzotti. Dal momento che hai accennato 
al povero De Bernardis e prima che si vada 
avanti nella discussione, vorrei ricordare ai 
miei autorevoli colleghi che il malore di De 
Bernardis ha interrotto i lavori proprio al 
punto in cui si stava prendendo una deci
sione egualmente importante, almeno per me... 
Volauvent. Ma ora che c’entra?... Scusa, 
Pizzotti, ma stiamo parlando di Scogna
miglio e della Città del sole... Perdiamo 
tempo.
Pizzotti. C’entra! Perché qualcuno, di cui 
non faccio il nome, mi ha posto di recente 
questo dilemma : o Scognamiglio o la mac
china, intendendo dire che s’io contribuivo 
a chiamare Scognamiglio in Facoltà avrei 
dovuto rinunciare alla macchina... Se i pro
blemi sono interdipendenti, chiedo al Pre
side la votazione sull’ordine di discussione!... 
Trunz. Calmati, Pizzotti. Non possiamo in
terrompere il discorso del Preside per la tua 
macchina. Ne parleremo poi.
Pizzotti (agitato). E allora vi ricordo che il 
povero De Bernardis uscì proprio di qui 
esprimendo la speranza di vederla, questa 
benedetta macchina... Furono le sue ultime 
parole!...
Gèmito. Questo è vero. Le parole dei mo
renti io non le riesco a dimenticare mai. 
Formano una specie di antologia dentro di 
me. Quelle di Goethe, della Agnes von 
Karinzky, di Gogol o del povero De Ber
nardis... De Bernardis se ne è andato di qui 
con la visione di questa macchina del fu
turo... Sarà stato un sogno, bene... Comun
que, noi abbiamo il dovere di rispettarlo. 
Pizzotti ha ragione. Parliamo prima della 
macchina. Per Scognamiglio non c’è fretta... 
Volauvent. Ma non si può invertire l’ordine 
del giorno! E il Preside ha già cominciato 
un argomento... Così perdiamo tempo e 
basta.
Pizzotti. Noi due rimaniamo fermi su que
sto punto. Sono con Gèmito.
Trunz. Rimanete pure fermi dove volete ma 
noi proseguiamo. Coraggio, Preside, va’ 
avanti.
Liborio. Chiedo la parola, Preside. Anch’io 
propongo di invertire l’ordine di discussione 
e discutere subito la faccenda della GX 15. 
Volauvent. E io mi oppongo.
Trunz. Io pure.
Liborio. Vi debbo avvertire tuttavia che c’è 
un fatto nuovo.
I l  Preside. E sarebbe? Ma Liborio... Anche 
tu ora ti ci metti...
Liborio. Il Preside mi perdoni se non gliel’ho 
ancora detto. Il fatto nuovo è che in questi 
mesi, grazie a una situazione eccezionalmente

favorevole e anche a qualche conoscenza per
sonale, sono riuscito a reperire i fondi neces
sari per un eventuale acquisto della macchina 
proposta dal professor Pizzotti. Ho fatto i 
calcoli precisi, anzi li ho fatti più volte, per 
sicurezza... Ci sarà da fare dei sacrifici, 
beninteso... Ma è un’attrezzatura che torna 
a vantaggio di tutti, mi pare...
I l  Preside. E va bene... Siete allora tutti 
d’accordo nell’anticipare questa votazione, 
sì?... Anche tu, Codino?
Codino (portandosi l’orologio all’orecchio). 
« Ecco, ieri pomeriggio alle tre e tre quarti 
il mio orologio è dolcemente spirato. Erano 
tre mesi che era malaticcio ». È l’unica mac
china che mi interessa.
I l  Preside. Sei il solito. Inguaribile!
Codino. Non l’ho detto io.
Pizzotti. Al diavolo il tuo Lichtenberg!
I l  Preside. Avanti, qui bisogna decidere. 
Effettivamente riconosco che la situazione è 
cambiata. Ora i fondi ci sono. Vogliamo 
procedere alla votazione, sì o no?
Gèmito e qualche altro. D’accordo, vo
tiamo.
I l  Preside (indicando via via il relativo 
professore). Tu, Volauvent?... Sì; tu, Liborio, 
sì; tu, Pizzotti, sì; naturalmente Codino, aste
nuto, come sempre. Trunz, sì, e Gèmito... 
che fai allora Gèmito?
Gèmito (guardando Pizzotti). Spero che non
10 dimenticherai...
11 Preside. Allora voti per il sì o per il no? 
Gèmito. E va bene, sì...
I l  Preside. La GX 15 è approvata.
Entra Pisu con bibite e bicchieri. Tutti i 
professori si servono.
Pizzotti (giubilante, bevendo). Vorrei rin
graziare il Consiglio, tutto il Consiglio per 
questa manifestazione di concreta solidarietà 
alla sociopedagogia! Colgo l’occasione inoltre 
per sottolineare il fatto che in questo modo 
si dà alla nostra disciplina la possibilità di 
provare la sua statura storica in un momento 
in cui la società industriale, dominata dal 
calcolo razionale, si avvia ad ipotizzare tra
sformazioni sempre più profonde e irrelate 
nella vita di ogni giorno...
Trunz. Basta, basta per carità!...
I l  Preside. Beh, un’altra volta il discorso, 
Pizzotti. Torniamo a Scognamiglio... Dio che 
fatica!... (Pausa). Vi stavo dicendo dunque 
che Scognamiglio non aveva nulla a che fare, 
come ho potuto accertare di persona e con 
matematica sicurezza, con le mene dei nostri 
colleghi di Fontanella bassa... E del resto è 
venuto il momento di mostrarci superiori 
verso costoro. Scognamiglio inoltre è un uomo 
che ha ricevuto riconoscimenti internazionali: 
la Schumann-Medaille, la Medaille pour le 
mérite, e un’altissima onorificenza tedesca, 
dal nome difficile, che ora non ricordo... 
Gèmito. Permetti, Preside?
I l  Preside. Di’ pure, cosa c’è?
Gèmito. Vorrei solo aggiungere che questo 
illustre studioso di cui tu parli, questo super- 
decorato della scienza, insomma questo signor 
Scognamiglio ha avuto nel 1929 una debo
lezza: quella di scrivere un libretto di poesie 
che io conosco...
I l  Preside. Che c’entra ora, scusa, con la 
scienza, la Programmazione di cui stavo di
cendo?... Stiamo parlando di cose serie, e non 
di versi. E poi : tu non le hai scritte? 
Gèmito. Io? Poesie? L’avrai scritte tu piut
tosto! (Si agita) Quando stavi in riva al 
mare... e leggevi il latino ad alta voce.



I l  Preside. Io?... Senti, Gèmito!... Io vi ho 
raccontata la mia vita... Ho messo tutto in 
piazza fidandomi... Ed ora, questo attacco 
a freddo... Tu vuoi buttare all’aria la discus
sione, questa è la verità!... Eppoi, ti giuro... 
Gemito. E tu non giurare davanti a me che 
sono cristiano...
I l  Preside. Allora ti dico che non le ho mai 
scritte, e basta.
Gèmito. Bugiardo!
I l  Preside. A me bugiardo?
Gèmito. Certo. Ecco le tue poesie! (Gli 
getta un libretto davanti).
Liborio. Se attacchi il Preside, attento, Gè
mito! Anche tu hai scritto poesie... Del resto 
che c’è di strano? Che uno scrittore come 
te scriva poesie mi pare...
Gèmito. Sono un poeta della prosa, non della 
poesia!
Liborio. E allora guarda. Eccole! Le ho tro
vate alla Biblioteca Nazionale proprio oggi!... 
Gèmito. Le ho rinnegate! Sarà l’unico esem
plare esistente. Li ho distrutti tutti. Me li 
sono fatti ridare dagli amici, credevo che 
non ce ne fosse più in giro. Dammelo! 
Liborio. No.
Gèmito. Dammelo subito.
Liborio. No. Tu lo vuoi distruggere. Non è 
nemmeno mio.
Trunz. Non te la prendere, Gèmito. Anche 
Liborio ha scritto poesie...
Liborio. Io? Ti ci metti anche tu quando 
si tratta di calunniare...
Trunz. No, io sono per la verità. Eccole 
qua, del resto...
Pizzotti. Anche tu le hai scritte, Trunz. 
Eccole. E le ho scritte anch’io, e le ha 
scritte anche Volauvent. Eccole. Le abbiamo 
scritte tutti!...
Ognuno sventola il libretto di poesie del
l’altro.
I l  Preside. Meno Codino, naturalmente...
Trunz. Quello lì è un mostro, non ha mai 
scritto un verso in vita sua...
Codino. Pensate piuttosto ai fatti vostri. 
Voi, che scrivete poesie così come vi fate la 
croce... per parlar pulito.
Gèmito. Poesie o non poesie, Scognamiglio
10 qui non lo voglio! Passerete prima sul 
mio cadavere! Eppoi su Scognamiglio vi 
potrà dire tutto Volauvent che è stato suo 
compagno di scuola... Dov’è Volauvent? Oh, 
santo Iddio! {Volauvent è sparito di nuovo). 
Proprio ora te ne dovevi andare Volauvent, 
anche tu mi lasci solo in questi momenti. 
Volauvent maledetto! Non importa, vi dirò 
allora qualcosa io. E vi dirò anzitutto che 
dieci anni fa Scognamiglio, come tutti gli 
scrittori falliti, si è dato alla critica. Chi non 
riesce ad essere severo con se stesso, lo è 
viceversa con gli altri, si sa. E così Scogna
miglio ha cominciato a stroncare, a destra 
e a manca, a mostrarsi critico intransigente, 
critico incorruttibile... Una maschera, natu
ralmente. La verità è che da allora si è 
occupato di problemi pedagogici, poi di pro
blemi sociali, poi di problemi politici... In- 
somma Scognamiglio ha lasciato la lettera
tura... Questa letteratura che siamo rimasti 
in pochi a difendere, come i quattro mo
schettieri...
11 Preside. Quindi, tu sei contrario?
Gèmito. Contrarissimo. Un italianista non 
deve tradire la letteratura... Non vi ho mai 
chiesto nulla del resto... Dovete darmene

atto... Ma Scognamiglio qui, no... mai!... Pas
serete sul mio cadavere, ve l’ho detto... 
Liborio. Ricordatevi però che Scognamiglio 
è un lavoratore eccezionale... un grande orga
nizzatore...
Gèmito. Non lo metto in dubbio: ma cosa 
ha a che fare tutto questo con le patrie 
lettere... la Poesia è un fiore così delicato... 
che può appassire... È così difficile spiegarla 
ai giovani...
I l  Preside. Senti, Gèmito. Smettiamola di 
litigare. Cerca di ascoltarmi. Tu hai avuto 
tante soddisfazioni da questa Facoltà; hai 
avuto i locali che hai voluto, le attrezzature 
che hai richiesto, ti ho fatto costruire anche 
un gabinetto particolare... Ora io propongo 
che in riconoscimento della tua opera a 
favore dell’Università... ti sia conferita una 
medaglia d’oro... in cui anche i tuoi meriti 
di scrittore siano ricordati... o per meglio 
dire incisi, raffigurati... Non so, una donna 
raffigurante per esempio una Musa... quale 
preferiresti?...
Gèmito non risponde, rimane seduto sulla 
sedia, come di pietra.
Liborio. Propongo inoltre che una copia di 
tutte le opere di Gèmito sia acquistata da 
ogni Istituto... D’accordo? {Si alza ed esce). 
Gli altri. Certo... per così poco. Basta di 
litigare!
Pizzotti. Tanto più che anche Gèmito, mi 
pare, si sta convincendo che la situazione è 
ora diversa... Non è vero Gèmito?
Gèmito. No. Non è cambiata affatto! Tanto 
meno cambio le mie idee su Scognamiglio... 
Anch’io ho fatto le mie ricerche. E vi posso 
dire che il Preside si sbaglia. È stato proprio 
Scognamiglio a fomentare l’odio di Fonta
nella bassa contro di noi. Quando noi per 
esempio mettemmo su i corsi per stranieri, 
Scognamiglio li istituì appena una settimana 
dopo. Confrontate le date! Quando noi pen
sammo ai corsi serali per studenti lavoratori, 
Fontanella bassa li istituì anch’essa imme
diatamente, e dietro c’era sempre Scogna
miglio che perfino ci anticipava sul tempo. 
Altro che letteratura! Alcuni sussidi straordi
nari sono stati tolti a noi e dati a Fontanella 
bassa... Io non cambio... non posso mutare 
idea!...
Telefonano. Si alza Pizzotti ma torna subito.
Pizzotti. Volevano il professor Gèmito. Era 
l’Accademia dei Lincei.
Gèmito. L’Accademia?
Pizzotti. Sì, hanno detto che fra cinque 
minuti telefonerà il Presidente in persona. 
Desidera parlare con te, Gèmito.
Gèmito. Cosa dicevo? Ah, già... dicevo che 
Scognamiglio sarà senza dubbio un tempera
mento vivace, combattivo ma non mi pare 
che appunto per ciò possa inserirsi agevol
mente nello spirito di questa Facoltà finora 
dominato dalla comprensione, dalla tolle
ranza... Vi porterebbe solamente il disordine, 
lo scompiglio...
Di nuovo il telefono. Va Gèmito.
Gèmito. Sì, io, personalmente... Oh, grazie, 
grazie... Come? Veramente io non me l’aspet
tavo... Come? Sì, per me è una bellissima 
notizia, la più bella della mia vita... Servo 
umilissimo, signor Presidente... Servo, servo 
suo. Ossequi. La ringrazio ancora, ossequi... 
{Fa l’inchino).
Trunz. Cos’è, Gèmito?
Gèmito. Mi hanno nominato membro corri
spondente dell’Accademia dei Lincei.

Tutti {applausi). E bravo Gèmito! Bravo! 
Gèmito. Vi ringrazio, non dubitavo della 
vostra simpatia... Grazie, amici. Ah... {Pausa). 
Per questo vi dicevo... Cosa stavo dicendo?... 
Scusate, è l’emozione...
I l  Preside. Dicevi che il disordine... Ma 
ormai, caro Gèmito, tu vedi...
Gèmito. Ecco, no, dicevo, volevo esprimere 
il timore che un uomo siffatto venisse a tur
bare questa concordia... questa famiglia, come 
dice il nostro Preside... Anche se litighiamo, 
e poi ci riconciliamo subito... {Pausa). Ma le 
vostre facce mi dicono di no...
Trunz. Ma Gèmito, su... Non irrigidirti... 
Gèmito. E tu, Pizzotti?... Anche tu per Sco
gnamiglio?... E tu, Codino, tu Preside?... In- 
somma fate voi... Vuol dire che io mi 
asterrò...
I l  Preside. Allora se non ci sono altri che 
intendono prendere la parola si può passare 
alla votazione.
Rientra Liborio e scambia un’occhiata d’in
tesa con il Preside.
I l Preside. Allora si vota adesso per Sco
gnamiglio.
Uno dopo l’altro, alla domanda del Preside, 
i professori rispondono affermativamente ab
bassando la testa.
I l  Preside. Scognamiglio è chiamato a gran 
maggioranza.
Gèmito immusonito esce. Entra Pisu con le 
solite bibite e altri bicchieri.
Liborio {appena uscito Gèmito, rivelando il 
trucco telefonico). Sono stato io... (Beve 
anche lui).
I l  Preside. E come hai fatto?
Liborio. Così. Con un dito in bocca. (Paro
diando) Sono il Presidente dell’Accademia 
dei Lincei!... Ho il piacere di comunicarle, 
caro professore...
Risata generale.
I l  Preside. Sei bravissimo, Liborio! Sei stato 
veramente geniale!
Liborio. Comunque la votazione è regola
rissima.
Trunz. Certo. Che cosa c’entra l’Accademia? 
Codino. Ma non c’era bisogno di ricorrere 
a questi mezzi. Non si fa...
Pizzotti. Eccolo il grillo parlante. E smet
tila! Basta!
Tutti danno addosso a Codino, gli impedi
scono di parlare.
Liborio. Gèmito è un mastino. Non avrebbe 
ceduto.
I l  Preside. Liborio ha fatto benissimo. Co
munque ormai è chiuso.
Pizzotti. Bisogna telefonare piuttosto a Sco
gnamiglio, no?
Liborio. Già. Svelti. Di corsa a telefonare!...
Arriva al telefono prima Liborio e cede il 
cornetto al Preside.
I l  Preside. Pronto, pronto? Il professore? 
Sì? Volevamo comunicargli una bella no
tizia... Come? No? Non c’è?... Peccato. Come? 
Qui, al solito non si capisce un accidente a 
questo telefono!... È partito? No, parte do
mani?... E comunque ha deciso di rimanere 
a Fontanella bassa? Per sempre?... Ma non 
è possibile... Un uomo come lui! Ma quando 
torna? Fra sei mesi? Ma scusi, dove andrà? 
Non capisco... (Ai colleglli piano) Non si 
capisce niente... Ha detto USA o URSS,



questa mania delle sigle simili... A studiare 
i sistemi universitari stranieri... E quando 
torna, programmerà... Si insedierà nel suo 
ufficio... di Programmatore generale... 
Liborio. Sarà l’uomo nuovo, l’Attila del 
mondo universitario nazionale... E dire che
10 potevamo avere qui, in Facoltà...
11 Preside. Si è sposato? Ah, ma allora è 
anche un viaggio di nozze... Come? Ha spo
sato la figlia del ministro Andreini... Come? 
Una nostra studentessa? Mi scusi, ma lei 
come fa a saperlo?... Ah, è lei, oh mi scusi,

signora Scognamiglio, non avevo capito... qui 
si sente così male e succedono perciò sempre 
equivoci... Congratulazioni!... Prego? Lei mi 
conosce?... Ho avuto il piacere?... Ma io, 
scusi, non sapevo, se avessi saputo che lei 
era... non sapevo che lei fosse... L’ho cac
ciata via? Io? Ma che dice? Anche Gèmito? 
Anche Trunz? Anche Pizzotti?... Perché non 
sapeva il tedesco... Lei... ah, sì, sì, mi ricordo 
ora, una ragazza vestita d’arancione... Sono 
desolato, signora Scognamiglio... sono pro
prio desolato... Accidenti! S’è interrotta la 
comunicazione. (Ai professori) Partono do
mani in viaggio di nozze...

Liborio. E quando torneranno... Poveretti 
noi!...
I l Preside. Pensate stasera... a Fontanella 

_bassa... quando lo verranno a sapere... Che 
vergogna... Dio che vergogna per noi!...
I professori escono lentamente. Rimangono 
indietro Codino e Gèmito. Gèmito viene sul 
davanti e si ferma al centro.

SCENA VI
Gèmito. La bella unità, l’accordo che re
gnava sovrano nella nostra Facoltà non c'è 
più... Finora ognuno badava a se stesso ma 
cercava in ogni modo di non infastidire il 
collega, anzi ci facevamo piccoli favori l’un 
l’altro... E anche se si litigava, poi, nel pren
dere le grandi decisioni eravamo tutti d’ac
cordo, mai che non si decidesse qualcosa 
d’importante all’unanimità... Ora addio, 
unità!...
Codino (indietro, staccato, in falsetto). Addio 
unità! Addio monti sorgenti... Addio, povero 
Gèmito...
Gèmito. E appena Scognamiglio arriverà qui 
in Facoltà e il Preside lo presenterà ai col
leghi, faranno a gara per ingraziarselo... 
Anche Pizzotti, una volta ottenuto l’acquisto 
della macchina, mi ha lasciato solo a com
battere contro Scognamiglio... Eh, per lui 
l’anima è nel cervello!... E il cuore? Tu non 
hai cuore, gli ho detto io. Il cuore è una 
pompa, mi ha risposto, roba dell’Ottocento, 
per secoli abbiamo avuto questa illusione... 
Sei rimasto indietro di secoli, caro Gèmito... 
Codino (da dietro con lo stesso tono). Sei 
rimasto indietro di secoli, caro Gèmito... 
Gèmito. Ecco quello che mi ha risposto... 
E Liborio, che ha architettato tutto, roso 
dalla voluttà del potere, mi ha lasciato an
che lui come uno straccio tra un branco di 
lupi... Eh, l’uomo è una belva, una belva... 
Codino. F, tu pure sei una belva, Gèmito. 
Un coccodrillo...
Gèmito. E anche Trunz mi ha abban
donato, soltanto perché spera nel cala
maio d’oro e perciò tiene a non inimicarsi 
Liborio... Insomma, mi hanno abbandonato 
tutti, e a me è sembrato di combattere con
tro un fantasma, un fantasma, e invece 
Scognamiglio domani sarà seduto lì, di 
fronte a me, e magari Liborio sarà il primo 
a ripetergli parola per parola ogni frase 
che io ho pronunciato contro di lui. Ed io 
invece per questo lottavo, e nessuno lo ca
piva, perché sentivo che quel mondo in cui 
avevamo vissuto in perfetta pace tanti anni, 
terminava: il piccolo, felice mondo della 
nostra Facoltà...
Codino (parodiando). Il piccolo, felice mon
do della nostra Facoltà!... Addio unità, ad
dio... (Cambiando tono) Beh, ora mi hai 
stufato. Ciao, Gèmito. (Esce).
Gèmito. ...un mondo che ora sarà sconvolto 
con l’arrivo di quell'innovatore a tutti i costi, 
di quell’ambizioso, fazioso... Ma lo scher
zo dell’Accademia no, non dovevano far
melo. Nell’Accademia, nel fondo dell’ani
mo ci speravo veramente, ci avevo sem
pre sperato. Vedete, quando si è vecchi 
non si ha più vergogna, si gira sbracati... 
E allora l’ho anche detto subito agli amici, 
ho anche brindato qui sotto al bar, lo con
fesso, mi sono illuso... È stato uno scherzo 
malvagio, solo per ottenere la mia astensio
ne... Ed io quando al telefono ho saputo 
che era stato uno scherzo, non ci volevo 
credere... (Pausa). Lo so che piccoli scrittori 
si può anche diventare a furia di sforzi, di 
esercizio, di volontà, e grandi scrittori invece

si nasce. Bene. Sarò un piccolo scrittore, 
uno scrittorucolo, un verme di scrittore, e 
con ciò? La mia vita, per quanto modesta, 
non può essere più spregevole delle altre! 
E appunto per questo essa si fondava sulla 
speranza dell’Accademia, sul lustro di cui 
godo in Facoltà, anche se questa fama e 
questo lustro li ho dovuti difendere con i 
denti, giorno per giorno. Non è vero questo, 
non è vero? E dovevo allora ricordarglielo 
ai miei colleghi ch’io sono uno scrittore! 
Cioè uno migliore di loro. Ma cosa credono, 
lo so anch’io che i libri non si misurano 
a chili, che la bibliografia delle opere non 
si misura a metri : ma erano pur sempre 
muri di carta entro cui mi difendevo. La 
speranza dell’Accademia per me era solo 
una misera zattera su cui mi ero ritirato 
a vivere su un mare ondoso. Perché lo so 
anch’io che il valore prima o poi, in vita 
o dopo morti si impone, e si impone ine
sorabile, spietato, come ogni cosa giusta. 
E che non c’è niente di più crudele e in
grato di dover riconoscere un altro più bra
vo, eppure così vicino a te che puoi toc
carlo, parlargli, come a uno Scognamiglio, 
guardarlo, stringergli anche la mano, e illu
derti insomma che sei lo stesso, tu come 
lui, lui come te. E invece lui c di un’altra 
pasta, e quando prende la penna in mano 
o quando parla ti accorgi subito che si al
lontana, come un re, e ti lascia solo, ma
ledettamente solo... E so anche che il mio 
viso è grifagno, il mio corpo è sgraziato; 
che il mio atteggiamento è così spesso scon
troso, senza pudore. Ma in un mondo di 
lupi, in un mondo in cui sono stati sempre 
pronti ad abbandonarmi, a tradirmi, devo 
pur dire e urlare ch’io sono uno scrittore, 
e gridare ch’io difendo la Poesia, che per 
me significa solo ch’io difendo la mia vita! 
Che cosa debbo fare altrimenti, santissi
mo Iddio! (Pausa). Come eravamo prudenti 
quando eravamo giovani... Com’è ora vi
cina, affascinante, obbligatoria la follia 
quando si è vecchi... Quando si è vecchi 
la gente non bada né ai folli né ai mori
bondi. Ma intanto indossiamo lo stesso que
sta maschera di follia per gridare la verità, 
magari anche solo la nostra... E questa è 
la mia verità. Anche così, infatti, con que
sta vita grigia che la sorte mi aveva asse
gnato, e quella ch’io stesso mi ero venuta 
imbastendo giorno per giorno con sforzo di 
gomiti, con infinite rinunce, menando maz
zate tra queste belve e salvando un bran
dello di speranza... Anche così, mi ero creato 
almeno un vuoto di rispetto intorno e di 
timore: ma un vuoto, un posto che era mio, 
solo mio, e in cui mi trovavo solo sì ma 
ormai saldo e confitto... Avevano anche loro 
paura delle mie zanne!... E io questo po
sto non posso dividerlo con Scognamiglio, 
me lo distruggerebbe subito. In un ambiente 
ristretto come questo, o si è tutto o non si 
è nulla. E adesso che arriverà, Scognamiglio 
in due minuti riuscirà a fare quello che in 
tanti anni non è riuscito a fare nemmeno 
quella peste di Codino... Mi ridicolizzerà... 
Come mi ha ridicolizzato oggi Liborio con 
quel tiro malvagio dell’Accademia... Ed io, 
non sarò più capace nemmeno di azzanna
re... Io non sarò più nulla... né scrittore 
né professore... più nulla...

SCENA VII
Mentre Gèmito a testa bassa esce di scena, 
Liborio e Codino avanzano dalla stessa parte.
Codino. Ma perché non gliel’hai detto a 
Gèmito che Scognamiglio non viene più?



Liborio. A che sarebbe servito? Lascia sta
re. Gli fa bene.
Codino. Sei un mostro, Liborio.
Liborio. Lo conosco io Gèmito, tu non lo 
conosci. Urlerà, piangerà ma poi non farà 
nulla neanche a me. È troppo vigliacco. Io 
rientro, e tu?
Codino. Vado un momento al gabinetto. 
Liborio. Bada che il Consiglio nonostante 
tutto continua. Fra pochi minuti. Me l’ha 
detto il Preside. Torni?
Codino. Certo che torno. Non ti preoccu
pare, Liborio. Berrò il calice sino in fon
do. (Escono).
I clamori di protesta da parte degli studenti 
sono di nuovo altissimi. Compaiono Magna- 
sco e Zappulla.
Magnasco. Ah, ricominciamo.
Zappulla. Ti dirò francamente che mi sono 
stufato di questa ginnastica. Dovranno pur 
prendere qualche provvedimento... 
Magnasco. Hai sentito? Pisu ci ha traditi. 
C’era da aspettarselo però, che mascalzone...
Zappulla. E come?
Magnasco. Si è fatto promettere da Pizzotti 
che lo adibirà alla macchina. Ormai è de
ciso. E così Pisu ci guarderà dall’alto in 
basso. Si è messo a studiare, fa lo studente, 
capisci?... Puah...
Zappulla. Che schifo. Tradiscono tutti... E 
che è l’8 settembre qui?... C’è un’aria di si 
salvi chi può...
Magnasco. Già. Già. E noi qui inamovibili, 
a respingere gli assalti... (Si tirano su le 
maniche).
Zappulla. Eccoli che arrivano i signorini. 
Meglio rientrare, e sbarrare la porta. Non 
si sa mai.
Magnasco. Sbarra anche le finestrelle in 
alto. Svelto!
Appena i bidelli hanno sbarrato porte e 
finestre, rientrano e si risiedono al tavolo 
i professori. Mancano Gèmito e Codino, 
oltre Volauvent.

SCENA V ili
II Preside. E allora il Consiglio riprende 
ed esamina l’ultimo punto dell’ordine del 
giorno. La modifica dello Statuto e la ri
chiesta dei nuovi insegnamenti. C’è Pizzotti 
che ha domandato l’approvazione di tre 
nuove materie. E sarebbero?
Pizzotti. La sociologia drammatica, la sta
tistica sociale e la didattica del sogno cul
turale...
I l  Preside. E basta?
Pizzotti. Per ora basta. Il rapporto del re
sto è interdipendente. Le nuove materie 
creano nuovi ricercatori e nuovi ricercatori 
creano nuove materie, è una spirale socio
elicoidale...
I l  Preside. E tu, Trunz?
Trunz. Io avrei solo l’aramaico comparato, 
Preside, indispensabile per gli studi sull’alto 
e medio Oriente. Devo però ricordare che 
il povero De Bemardis aveva chiesto la 
semantica oggettiva nonché la linguistica 
strutturalistica non applicata. Quella appli
cata l’abbiamo già. Sono richieste che fac
cio naturalmente mie, per rispetto alla cara 
memoria. Ora poi che Scognamiglio non 
viene più... non c’è più alcun pericolo...
Gèmito penetra furiosamente nella sala. Bat
te un pugno suI tavolo.

Gèmito. Io l’ho saputo solo ora che non 
viene, da Magnasco! Ma allora mi permet
terai a questo punto. Preside, di dire io 
qualcosa per fatto personale. Dopo quanto 
è successo, io non posso ingoiare, io esigo 
soddisfazione!...
I l  Preside. Calmati, Gèmito, calmati! Sie
diti! (A Magnasco) Ormai non entra più 
nessuno qui dentro. Capito?
Gèmito. Non per me parlo, ma per la 
Facoltà, per il decoro dell’Università stes
sa!... Devo dichiararmi profondamente indi
gnato per quanto il tuo, il vostro solertis
simo segretario ha avuto il coraggio di fare!...
Liborio si alza, vuoi reagire ma il Preside 
interviene, lo supplica di calmarsi anche lui.
I l  Preside. È stato uno scherzo. Gèmito. 
Tanto Scognamiglio passava lo stesso. E del 
resto Scognamiglio non è venuto, non viene 
più, ormai l’hai saputo. Amen.
Gèmito. Eh, no! Con i vostri amen, do
mani falsificherete i verbali contro di me, 
mi farete dire il contrario di quanto vado 
predicando da vent’anni... Ed io ho bisogno 
invece di difendermi quando mi attaccano 
perché mi attaccano anche quelli che sono 
stati beneficati da me, e voi non potete 
negarmi il diritto di difendere il mio nome... 
Sin dal 1934 quando ho scritto che...
I l  Preside. Ricominciamo con l’autobiogra
fia, Gèmito?...
Gèmito. Ma chi è, il solito Codino?
I l  Preside. Codino non c’è. Sono io, Gè
mito. Non mi riconosci nemmeno più dalla 
rabbia.
Gèmito. Ve l’ho detto. Non lo posso in
goiare. Come pensate ch’io lo possa ingoia
re? L’Accademia!... Sei stato tu, Liborio, ed 
ora, ora pretendereste ch’io stessi ad ascol
tare le vostre insulse richieste sulla didattica 
del sogno culturale...
Trunz. Meglio che sentire la tua autobio
grafia. Ora esageri, Gèmito.
Gèmito. Io difendo la dignità della scuola! 
Difendo la mia vita!...
Liborio. Parole... (Fa un vago gesto in aria). 
Gèmito. Cosa?... Cosa hai detto? Parole? 
Sarà sempre meglio dei tuoi Comitati, dei 
tuoi fondi segreti e pubblici con cui tu e i 
tuoi amici intrallazzate...
Liborio. Intrallazziamo? (Liborio scatta su 
in piedi).
Gèmito. Sì, tu, né difendendo la Poesia ho 
mai avuto un centesimo né un premio... 
come te, Trunz...
Trunz. Ora ce l’hai anche con me? Ma 
che vuoi? Io mi faccio i fatti miei. 
Gèmito. Non ce l'ho solo con te, ce l’ho 
con tutti. Ingrati! Tu non ricordi più, Piz
zotti, la prima volta che sei venuto qui e 
non avevi studenti, che ti ho mandata mia 
nipote e con due bidelli supplenti hai rag
giunto il minimo perché approvassimo il tuo 
insegnamento... Altro che disciplina del fu
turo... E tu Liborio, non ricordi più quanto 
ti ho aiutato, e che mi hai persino chiesto 
il consiglio di farti crescere la barba quando 
dovevi vincere il Concorso... E poi te la sei 
tagliata. E anche tu, Preside, quanto ho 
fatto perché tu potessi venire qui!... Quante 
volte tua moglie, quella tua ambiziosissima 
moglie è venuta da me e con lei, per to
gliermela dai piedi, sono stato perfino dal 
Ministro a dire che non era vero che eri 
anarchico e che garantivo io per te...

I l  Preside. Anarchico, io? Tu vaneggi, Gè
mito!
Liborio. Io non ho mai portato la barba! 
È una menzogna, signor scrittore dei miei 
stivali!
Gèmito. Scrittore!... (A sé) Chi può dire 
di esserlo... (Di nuovo aggressivo) Ma alme
no io ho avuto questa illusione, questa ma
lattia addosso che mi ha sostenuto nella 
vita... E voi cosa avete? La lebbra del po
tere!... Meglio allora questa illusione che 
pur sempre era una fiamma acre, un’eb

brezza per qualcosa di nobile, di inafferra
bile, piuttosto che le vostre smanie di ar
rampicarvi in alto per nulla... Vermi siete... 
Trunz. Voi litigate, e qui sta succedendo 
la rivoluzione, questa volta davvero!... E 
siamo intrappolati qua dentro, non possiamo 
nemmeno uscire!
Pizzotti. Sei un bugiardo, Gèmito! Non è 
vero che io non avevo studenti!
Gèmito. Bada, Pizzotti. Oltre che ingrato, 
tu sei... sei...
Trunz. Bugiardo sei tu, Gèmito...



I l  Preside. Basta! Vi ordino di finirla. Ba
sta! Silenzio, per carità!
Gèmito (a sé). ...Povera Poesia... Ecco, tutti 
ti beffeggiano, ti insultano... Non ti cerca, 
non ti vuole più nessuno in questo mondo... 
Sei come me...
Rumori e grida degli studenti ormai vicini.
I l  Preside. Sentiteli i signori studenti! Sono 
impazienti. Abbiamo aspettato tanto noi nel
la vita, ma loro no. Se non li riceviamo 
subito, se non gli diamo ampia soddisfazio
ne minacciano di espugnarci come la Basti
glia... Gli studenti!... sono oggi senza pietà... 
senza pietà!... Stanotte mi sono sognato i 
bocciati dell’ultimo anno: uno mi azzanna
va un braccio, e mi diceva ventuno, ventuno, 
dammi almeno diciotto, me lo dai diciotto? 
Ma che ti costa un diciottino, accidenti a 
te, sono tre volte che do questo esame... 
l’altro mi mordeva lo stinco e mi spalan
cava a due centimetri dagli occhi un libretto 
di studi largo come un messale, e un altro 
mi aveva addentato il lobo dell’orecchio e 
tirava, e infine un quarto mi stava sulla 
pancia gonfia e premeva, premeva... Un 
incubo, Dio che incubo, anche la notte!... 
Se non ci fossero gli studenti qui, l’ho 
sempre sostenuto, sono convinto che non 
litigheremmo mai...
I professori continuano a litigare.
Gèmito. Ingrati!... A verbale quello che 
avete detto! Lo voglio vedere scritto!... In
grati... Ingrati...
Trunz. E tu... tu pure lo sei. (Crolla un 
libro per terra).
II Preside. Dio che Babele... Elisa!... In 
che pasticcio mi hai messo!... Dio, che 
Babele!...
Codino arriva correndo e bussa dal di fuori 
alla porta.

SCENA IX
Magnasco. Non posso aprire più a nessuno. 
Ordine del Preside.
Codino. Ma io sono un professore! Mi ri
conosci sì o no?
Magnasco. Certo che la riconosco, profes
sor Codino.
Codino. E allora apri.
Magnasco. Gli ordini sono ordini. Mi di
spiace.
Codino. Io sono andato al gabinetto! 
Magnasco. Peggio per Lei.
Codino. Un accidenti. Io non ho il gabi
netto privato come Gèmito!
Magnasco. Peggio per lei.
Codino. Chiamami il Preside, Magnasco. 
Non far storie, avanti. Stanno arrivando gli 
studenti...
Magnasco. Non sente le urla? Il Preside 
è occupato.
Codino. Ti ordino di chiamare il Preside, 
Magnasco, e basta. Capito? Te lo ordino!...
Magnasco gli sbatte lo spioncino in faccia.
Codino. Ha chiuso, maledetto!... E ora che 
faccio? Sono tra due fuochi. E i colleghi? 
Il Preside, Gèmito, Trunz?... Chiusi là den
tro... Ancora litigano, come vivessero in un 
altro mondo... Che razza di famiglia... Qual

che volta penso se non sia meglio che arrivi 
uno Scognamiglio al posto della macchina 
lavapensieri...
Arriva Pisu con un altro vassoio colmo di 
bibite. Ma è fermato da Codino.
Codino. Dove vai, Pisu?
Pisu. Che ci posso fare, bevono come otri. 
E chi fa questo servizio? Pisu, naturalmente... 
Codino. Troppo tardi. Non ti fanno più 
entrare.
Pisu. E perché?
Codino. Ci hanno chiusi fuori.
Pisu. Come, anche lei, hanno chiuso fuori? 
Oh, Madonna mia...
Codino. Ordine del Preside. Si sono barri
cati dentro.
Pisu. Ma allora... è la rivoluzione! (Pisu 
tremando fa tremare anche le bottiglie). 
Codino. Non esagerare, Pisu. Le rivoluzioni 
sono passate di moda, neanche gli studenti 
le fanno più. Ora è di moda la parola pace. 
La pace, puah!... Coccolano i vivi come fos
sero morti, come cari estinti. Vedrai. Quan
do arriveranno gli studenti il Preside li ri
ceverà, nominerà una Commissione, conce
derà qualcosa...
Pisu. Gli esami come vogliono loro? 
Codino. Certo! E dopo il presalario, il post
salario, e di questo passo gli daranno anche 
le donne in premio purché non protestino, 
una donna a testa a chi supera l’esame con 
più di ventuno su trenta, due donne a chi...

Le illustrazioni, dovute a Henry 
Cohen, per la parte fotografica, e a 
Massin, per quella tipografica, sono 
le stesse dell’edizione numerata di 
Ionesco « La Cantatrice Chauve » 

(Gallimard).

beh, non lasciamo influenzarci dal mio 
caro Lichtenberg che aveva abbondanza di 
Lolite... Tutto questo perché sia mantenuta 
la pace. Puah!... (Si assicura che il libretto 
è sempre nella sua tasca. Lo posa sul ta
volo).
Pisu. E per il resto?
Codino. Ah, niente.
Pisu. Cosa vuol dire niente, professore? E 
la macchina?
Codino. Non ti preoccupare, Pisu, verrà an
che la macchina. L’importante è che tutto 
rimanga immutato in una sorta di imbal
samazione generale... Che non succeda nien
te!... Non per nulla le Università le costrui
scono a volte vicino ai cimiteri... Questo è 
l’importante... e che si rimanga in famiglia, 
in cui naturalmente si danno tutti del tu, 
loro che ci tengono tanto alle distanze... Ah, 
la grande mafia del tu, il tu è un meravi
glioso passe-partout... L’importante è che 
i professori fioriscano, come le tuberose... 
Peccato che poi si trasformino così presto 
in piante carnivore... e che si mangino gli 
studenti come insetti...
Pisu. E lei? Non è come gli altri?
Codino. Io non mi cibo di studenti, ecco 
tutto.
I clamori riprendono. Pisu ricomincia a 
tremare.

Pisu. Oh, Dio, qui casca tutto... Ho paura, 
professore, ho paura!...
Codino (afferra Pisu per un braccio). Tu non 
sei un vero bidello, Pisu... come io forse non 
sono un professore. Siamo, come dire, due 
transfughi delle rispettive compagnie... Del re
sto, j’aime les déserteurs... Tu non sei un 
vero bidello, Pisu. Senti a me. Guardati den
tro, nell’anima...
Pisu. Come dentro? E come faccio?... Ah, sì 
forse è vero. Me lo diceva sempre mio pa
dre, anche lui bidello. « Bidello è una voca
zione, figlio mio... È come nascere sbirro o 
prete... E se non ce l’hai... ». Si vede che io 
non ce l’avevo questa vocazione... Pazienza.
Altri terribili schianti.
Pisu. Oh, Dio, ecco arrivano! E lei dice che 
non devo aver paura?... Ma come faccio? 
Proviamo a bussare ancora. Magnasco, apri, 
maledizione! (Bussa alla porta con violenza, 
pur seguitando a tenere il vassoio).
Codino. È inutile, te l’ho detto.
Pisu. Non risponde nemmeno questo vigliac
co. È lui il vero Preside qui... Ma il primo 
che impiccano è lui, Magnasco. Ed ora che 
facciamo?
Si ode vicinissimo lo schianto di una porta ab
battuta. Codino, impressionatissimo anche lui, 
afferra Pisu per il braccio.
Codino. Credo che questa volta hai ragione, 
Pisu. Questa volta fanno sul serio! E qui ci 
esce magari il morto...
Pisu. Allora scappiamo, professore!
Codino. Un momento...
Pisu. Che c’è?
Codino. Mi verrebbe quasi voglia di mesco
larmi agli studenti, di riscaldarmi i muscoli 
facendo a pugni con qualcuno... (Stringe i 
pugni contro la Sala del Consiglio).
Pisu. Ma che, è ammattito? Non è più un 
ragazzino lei...
Codino. Appunto: gli uomini non scappano.
Pisu. In questo momento io non sono un 
uomo, sono un bidello, anche se non ho la 
vocazione... E io scappo, chiaro? Perché se 
mi afferrano, lo so io che cosa mi capita... 
Andiamo, non faccia l’eroe, professore! Non 
serve! Scappiamo, presto! (Lascia il vassoio 
per terra).
Codino. E per dove?
Pisu. Per le cantine, è ormai l’unica via di 
uscita. Per questa botola, venga!
Codino. Un momento, Pisu, ancora un istan
te... Dimenticavo il mio caro Lichtenberg. 
(Riprende il libretto sul tavolo mentre Pisu 
è già sceso per metà nella botola) Bidelli si 
nasce, è vero, ma cattedratici si diventa. Ad
dio, Gèmito, addio Trunz, addio Pizzotti, 
astronauta della sociopedagogia! (La botola 
si chiude di colpo su Codino come una 
tomba).
Arrivano gli studenti e penetrano forzando 
la porta della Sala de! Consiglio dove i pro
fessori ancora gesticolano. Magnasco e Zap- 
pulla scappano. Gli studenti vengono sul da
vanti, e coprono la vista dei professori, le 
facce rivolte verso gli spettatori o verso il po
dio, e rimangono immobili e, come sempre, 
muti.
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INAUGURATA LA STAGIONE URICA

I L  N A B U C C O

a l  “ S a n  C a r l o ”

di GABRIELE BALDINI

opo il Nabucco (1842) si inaugurano per Verdi i cosiddetti 
« anni di galera », una denominazione coniata da lui stesso 
per dire dì una diecina di opere composte a partire dal 
1842 per soddisfare le richieste di tutti i maggiori teatri 
d’Italia e anche di qualcuno d'olir’alpe, come quelli di Parigi 
(Jerusalem) e Londra (Masnadieri). Gli « anni di galera » si 
concludono nel 1849, con la Luisa Miller creata al San Carlo 
di Napoli e con la quale Verdi inizia la serie di tutte le sue 
opere accettate dal pubblico e dalla critica, quelle che poi 
resteranno nel repertorio dei teatri di tutto il mondo.
Gli « anni di galera », invece, rimarranno piuttosto proble
matici, sia per la critica che per gli impresari e i cantanti 
e ì direttori d’orchestra: di quella diecina di opere se ne salva 
una sola: il Macbeth, che è del ’47, ma che si esegue sempre 
in un rifacimento per l’Opera di Parigi nel 1865, con pezzi 
aggiunti e strumentale riveduto. Io credo che, in tutto e per 
tutto, Macbeth sia un’opera grande come Rigoletto, e la più 
potente delle venture shakespeariane di Verdi: se non si esegue, 
tanto spesso è per la difficoltà di trovare un soprano dram
matico che riesca ad aver ragione di tutte le difficoltà d’una 
parte che presenta audacie wagneriane.
All’inizio degli « anni di galera », ma fuori di essi, c’è dunque 
Nabucco, che. anch’essa, non solo è la prima opera di Verdi 
senza buchi o smagliature, ma, come Macbeth, presenta delle 
difficoltà nell’esecuzione a causa del soprano e che per questo 
non si riesce a sentire con la stessa frequenza della Traviata,

Il maestro Gianandrea Gavazzerò e Pietro Ziiffi, 
regista, scenografo e costumista del « Nabucco ».



Nella pagina precedente in alto: una scena del terzo atto del « Nabucco », che ha inaugurato la 
stagione lirica del San Carlo di Napoli. Qui sopra, gli interpreti: il basso Ferrin, il tenore Gianni 
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accanto: la scena del terzo atto dove il coro canta il celebre brano « Va pensiero sull'ali dorate... ».

mettiamo, o dell’Aida: ma è uno dei capolavori di Verdi e con
tiene pagine notoriamente popolari come il famoso coro « Va’ 
pensiero sull’ali dorate ». Pure si tratta di un’opera certamente 
anòmala nel repertorio verdiano e che, a veder bene, non so
miglia a nessun’altra di lui e per la quale valgono delle leggi 
che Verdi, dopo d’allora, non vorrà più osservare. La cosa 
non meraviglia perché si tratta della sua terza opera e le 
prime due erano soltanto degli esperimenti e per di più degli 
esperimenti falliti: Oberto Conte di San Bonifacio e Un giorno 
di Regno, ovvero: il Finto Stanislao, infatti, sono stati spazzati 
via dal repertorio comune. Meraviglia semmai che, pur pre
sentandosi con caratteri tanto difformi da quello che poi sarà 
il grande melodramma verdiano, il Nabucco riuscisse non solo 
un’opera perfetta, ma, direi, grande.
Anche gli artisti più originali, si sa, debbono pur sempre rico
noscersi figli del proprio tempo, e Verdi non sfugge alla sorte 
comune. Nabucco, per quanto vi si senta già chiarissimo il 
timbro della sua voce, è poi un’opera esemplata su moduli 
propri ai grandi successi del momento, anche se si tratta di 
successi grandemente severi, come potevano essere il Mosè 
(1818) di Rossini e la Norma (1831) di Bellini. Nel Nabucco, 
infatti, è raggiunta una dimensione monumentale che poi 
Verdi sdegnerà o per lo meno accantonerà. Difatto, più che 
dalle strutture del melodramma, nel Nabucco Verdi si lascia 
sedurre, per un curioso istinto inconscio, da quelle dell’ora
torio. Non si tratta di un’azione che sta accadendo proprio 
sotto i nostri occhi, ma di una — come per l’appunto quella del 
Mosè di Rossini — che è già accaduta e come celebrata da tempo 
e della quale noi assistiamo a una commossa reverente rievo
cazione. Ora tutto questo vorrà essere nel seguito affatto rinun
ziato, da Verdi, che saprà appagarsi soltanto d’una azione 
rovente e incandescente (Trovatore, Ballo, Otello) che travolge 
non solo i personaggi ma, direi, addirittura i cantanti, il diret
tore e soprattutto il pubblico. La monumentalità non fredda 
ma anzi accesa delle strutture del Nabucco non sarà mai più, 
nonostante il successo, nuovamente perseguita da Verdi. E per 
questo ci sono anche delle spiegazioni di carattere affatto 
esterno e biografico: Nabucco, cioè, è il frutto del momento 
più triste e scoraggiato della parabola terrena di Verdi: una 
stagione che gli aveva visto morire uno dopo l’altro due figliuoli 
e la moglie, suggellata dal fiasco alla Scala del Finto Stanislao. 
Un momento in cui pareva che tutto si accanisse a decretare 
il fallimento e la chiusura dell’esperienza umana e musicale. 
La fatica per riprendere un cammino così duramente avversato 
si era tradotta in accenti di una sconsolata austerità, senza 
lume di speranza. Non a caso al centro dell’opera c’è una voce

scura di basso profondo, che tutta l’intona e l’ingombra, e che 
non è quella del protagonista Nabucco _ un baritono chiaro — 
ma quella del sacerdote Zaccaria.
Di tutto questo ha dovuto certamente tener conto Gianandrea 
Gavazzeni dirigendo l’opera al San Carlo di Napoli per l’inau
gurazione della stagione 1968-69. Parecchi fra gli interpreti del
l’opera erano già stati diretti da Gavazzeni per una edizione 
de! Nabucco data alla Scala due anni fa, e non foss’altro per 
questo erano particolarmente edotti e affiatati; come la Suliotis 
nella parte di Abigaille, il Raimondi in quella di Ismaele e 
Giangiacomo Guelfi in quella dello stesso Nabucco; il basso, 
invece, fu nuovo: un giovanissimo basso, a quél che potè 
sembrarmi, e finora non molto conosciuto, Agostino Ferrin, 
che lascia intravedere una carriera sicura. Ma soprattutto — per 
non dir dei cori e dell’orchestra — diversa era a Napoli l’impo
stazione scenografica e registica. A Milano il Nabucco era 
dominato dallo stile tradizionale dello scenografo Nicola Benois, 
mentre a Napoli, riunite regìa, scenografia e costumi nelle mani 
di un solo, prevalse la personalità di Pietro Zuffì.
Entrambi Zuffi e Gavazzeni mostrarono, mi sembra, una per
fetta identità di vedute e questa istintiva coincidenza d’intenti 
non potè non essere fruttuosa. Accettata la natura di oratorio 
monumentale dell’opera, essi s’accordarono a smorzarne le ri
bellioni e a rilevarne per contro le nervature.
Gavazzeni adottò tempi morigerati, quasi elegiaci, anche in 
passaggi in cui per solito si tende a far sfolgorare la rapidità 
e l’incisività del segno e questo, curiosamente, ebbe l’effetto qua 
e là come di mascherare certe infelicità della scrittura e come 
di decantare per contro la vivacità e brillantezza dell’invenzione. 
Nabucco, difatto, è scritto in modo piuttosto elementare — non 
direi per questo anche rozzo -  e la secchezza scheggiata dello 
strumentale si svela talvolta con qualche evidenza: non che si 
possa mettere nel conto degli effetti ricercati per dare il senso 
di quella semplicità monumentale che si è detto, ma certo, in 
qualche modo indiretto, anche questa forzata ostentazione d’im
perizia concorre a dare coerenza all’insieme che non disdegna 
una coloritura primitiva.
Se qualche cedimento vi fu, direi che questo si potè avvertire 
in taluno degli interpreti, che Gavazzeni non Seppe trattenere 
dall’abbandonarsi a uno stile di canto che vale bensì per il 
Verdi più tardo (Rigoletto, Traviata), ma che non era ancora 
raggiunto al tempo del Nabucco e che, per qualche aspetto, 
dovette rendere sbilenca una esecuzione peraltro impeccabile. 
Soprattutto Giangiacomo Guelfi non resistette a far sentire nel 
personaggio di Nabucco il presagio di figure musicali come 
quelle del Doge Foscari, del Monforte dei Vespri Siciliani e



dello stesso Simone Boccanegra, da lui prediletti. Nabucco è 
in realtà un personaggio molto più astratto e problematico, e 
quindi misterioso, e andrebbe assimilato per certi aspetti più 
a certe figure del singspiel germanico — penso addirittura al 
Sarastro del Flauto Magico, al Pizarro del Fidelio, al Kaspar 
del Freischiitz — e dell’opera romantica, come l’Olandese del 
Vascello Fantasma, che non alle future conquiste espressive 
del melodramma verdiano, a quella galleria, insomma, di padri 
dolenti e anche un poco rassegnati i cui stadii son rappresen
tati dai personaggi ricordati di sopra. Ma questa direi non solo 
che era la sola pecca dell’esecuzione, ma che era una pecca 
fatale, da cui sarebbe stato quasi impossibile scampare. 
Perfettamente impostata, mi sembra, l’interpretazione sceno
grafica. L’elemento fisso aveva una solennità da cattedrale, 
come dire, totèmica e una straordinaria capacità di snodarsi 
e di cambiarsi a vista che aiutava la comprensione dello spazio 
musicale. Lo Zuffì, non nuovo a queste imprese diffìcili, ha 
inteso bene la natura essenzialmente di oratorio dell’opera ed 
ha cercato di sottintenderla in ciascuno degli sciolti dispositivi 
in cui s’articola la mobilissima scena che, salvo la correzione 
delle luci, è tutta severamente e direi caparbiamente in bianco 
e nero. E i risultati furono mirabili tanto più se si tien conto 
del fatto che il palcoscenico del San Carlo non consente molti 
effetti che sarebbero possibili nei teatri moderni e che una 
certa arretratezza, in specie nel tecnico delle luci, non permise 
di sfruttare tutta la gamma di sfumature dello spettro, con 
risultati talvolta un po’ crudi. Ma si capiva che con mezzi 
appena un poco più moderni gli effetti predisposti dallo Zuffì 
sarebbero andati tutti perfettamente a segno.
Debbo dire che non m’era mai accaduto prima, d’ora di co
gliere una interpretazione scenografica del Nabucco così sagace 
e pertinente, guidata sostanzialmente dalla natura della musica 
e non da quella della coerenza archeologica: via battuta, que- 
st’ultima, quasi da tutti. Certo anche da chi s’incaricò della 
prima rappresentazione alla Scala. È noto che il soggetto biblico 
non fu scelto da Verdi ma che gli fu in qualche modo imposto 
e al solo fine di sfruttare delle scene e dei costumi che la 
Scala aveva malamente bruciato nella stagione precedente per 
un melenso balletto di soggetto, per l’appunto, assiro-babilonese. 
Verdi era difatto molto restio ad accettare il libretto di Temi
stocle Solerà che l ’impresario Merelli gli aveva messo una 
sera in tasca, e si persuase a musicarlo, come raccontò poi lui 
stesso, solo dopo che gli occhi gli si furono posati a caso sulle 
parole del famoso coro degli ebrei in esilio sulle rive dell’Eu- 
frate, al terz’atto: per quel coro la musica gli si offerse come 
spontaneamente e da quel nucleo nacque tutto il resto. L ’opera

così dovette la sua origine a un apparato scenografico già esi
stente e alla struggente melanconia di una situazione corale. 
Difatto rimase, dal punto di vista scenografico, un’opera dispo
nibile: non certo archeologica, e difatto le musiche si guarda
rono bene da evocare qualsiasi associazione con l’oriente, come 
poi accadrà per VAida e persino, fra le opere degli « anni di 
galera », per /’Alzira. Non per nulla, uno degli effetti meglio 
sicuri lo Zuffì lo raggiunse proprio nella scena del coro in cui 
la cattedrale di lastre alternate bianche e nere si squarciò nel 
fondo come per la breccia d’un bombardamento _ ma non 
un bombardamento d’una guerra moderna, uno bensì metafi
sico, dovuto più a fermenti tellurici che a tiri d’artiglieria -  
e lasciò vedere sconsolati lembi di nubi rosate al tramonto. Né, 
a veder bene, all’archeologia scacciata dall’impostazione sce
nografica fu dato di entrare per la scappatoia dei costumi: 
già questi ripetevano per buona parte gli stessi moduli a strati 
sovrapposti bianchi e neri del dispositivo della cattedrale arti
colata; ma se consentivano evasioni cromatiche, queste avve
nivano in una dimensione ironica, come le graticole d’oro di 
cui si paludavano Abigaille e Nabucco, che facevano pensare 
agli abitanti di un altro pianeta _ non so se Zuffì si è ricordato 
dei costumi di A. Ekster per il film sovietico Aelita (1924) di 
Jakov Protazanov _ più che a personaggi biblici: ma a questo 
modo fu raggiunta quella quadrata composizione aconfessio
nale e atemporale che certamente Verdi aveva in mente. (Di
fatto, se una connotazione archeologica era suggerita, questa era 
addirittura azteca: i mostri di Teotihuacan).
Zuffì aveva assunto anche la responsabilità della regìa: ma a 
parte il fatto che un oratorio non comporta regìa, questa era 
già risolta nell’impostazione delle scene, dei costumi e delle luci. 
Così che, per questa parte, c’è solo da rallegrarsi che non 
siano state incoraggiate le sciocche stravaganze che infiorettano, 
per esempio, le regìe della Margarita Wallmann, come nell’orri
bile Otello che inaugurò la stagione romana. La regìa di Zuffì 
dovett’essere così molto simile a quella della prima alla Scala 
quasi centovent’anni fa, quando la parola regìa non era ancora 
stata inventata: oneste masse di cantanti e di cori per meglio 
rilevare soprattutto l’azione musicale, le quali, si badi, in specie 
oggi, se siano tanto più sobrie e oneste e cioè se non facciano 
alcun tentativo di spiegare o commentare e men che meno 
interpretare l’azione, hanno il risultato felicissimo di masche
rarla e comunque attutirla: è chiaro che una azione come 
quella immaginata dal librettista Solerà, perfino più improba
bile che sciocca, non guadagna in nulla dall’essere enucleata 
e messa in mostra.

Gabriele Baldini
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L/e serate inaugurali della stagione 1968- 
’69, avvenute con date diverse nei vari teatri 
della Penisola, non sono andate tutte a liscio. 
A Milano c’è stata battaglia, nei pressi e 
intorno al Teatro La Scala, la sera della 
« prima ». A Roma, qualche fischio e qual
che dissenso, ben in accordo con la gene
rale freddezza del pubblico, hanno accolto 
la conclusione di « Otello ». Normali, in
vece, le « prime » al San Carlo di Napoli, 
con un buon « Nabucco » di Verdi (diret
tore Gianandrea Gavazzeni, regista e sce
nografo Pietro Zuffi, interpreti Giangiacomo 
Guelfi, Gianni Raimondi, Flora Rafanelli); 
al Comunale di Firenze, con uno scattante 
e galoppante « Trovatore », nella direzione 
di Thomas Schippers, con la regia un po’ 
inesistente di Renzo Fusca e le scene molto 
discusse ma non mediocri di Franco Lau
renti (protagonisti: Montserrat Caballé, Ri
chard Tucker, Franca Mattiucci, Mario 
Zanassi); alla Fenice di Venezia, con la 
« Medea » di Luigi Cherubini, egregiamente 
diretta da Franci (regista Fazzini, Leyla Gen- 
cer interprete principale, quasi in gara attra
verso il tempo con la memorabile edizione 
in cui figurava Maria Callas; altri interpreti, 
Aldo Bottion, Daniela Mazzuccato, Ruggero 
Raimondi, scene e costumi di Pierluigi Pizzi). 
Un po’ appartate da queste « prime », tutto 
sommato abbastanza scontate e normali nelle 
scelte e nelle esecuzioni, le aperture del Co
munale di Trieste con « La Rondine » di 
Puccini, un’opera al confine dell’operetta, 
proposta di nuovo all’attenzione della critica 
e del pubblico, e quella del Massimo di 
Palermo, con « La Straniera », di Vincenzo 
Bellini, un melodramma citato con onore 
in tutte le storie della musica ma altret
tanto dimenticato; insomma, una riesuma
zione ricca di interesse, tale da richiamare 
l’attenzione della stampa di tutta la Peni
sola. A parte la curiosità per l’opera belli-

niana (l'esito dello spettacolo, diretto da 
Sanzogno, regìa di Bolognini, scene di Ca- 
rollo, interpreti principali la Scotto e Cioni, 
è stato lieto, più che cordiale), anche a Pa
lermo una serata di gala volutamente in 
tono dimesso, desiderosa di non farsi troppo 
notare nel clima extrateatrale non troppo 
favorevole ai lussi, alle ostentazioni (agita
zioni dei terremotati, dei braccianti, spara
torie, morti, ecc. ecc.; è cronaca di ieri, non 
c'è bisogno di ricordarla).
Quest’ultimo aspetto (quello cioè che ricol
lega, talvolta con malagrazia e brutalmente, 
la vita del teatro alla vita che si svolge 
« fuori » del teatro, come un entroterra da 
cui dipendono cibi e sussistenza) ci ricon
duce alla « drammatica apertura dell’opera 
a Milano», come si sono espressi i giornali 
all’indomani, parlando addirittura di « Scala 
in stato d’assedio », con una notevole punta 
di teatralità e di evidente esagerazione. Sta 
di fatto che l’annuale manifestazione mon
dana costituita dalla « prima » della Scala, 
tradizionale a Milano quanto il panettone, 
questa volta non è andata a garbo di giovani 
contestatori, assiepati agli ingressi del tea
tro: sono volati epiteti « scurrili » (sempre 
per usare le espressioni della stampa) e 
oggetti graveolenti in direzione di dame o 
di cavalieri troppo agghindati a giudizio dei 
protestatari. Al posto delle consuete foto
grafie di toilettes e di pellicce stupende i 
rotocalchi quest’anno portano le immagini 
un po’ grottesche di acconciature sinistrate, 
protette dalla polizia.
Ora, va da sé che qui nemmeno ricorde
remmo l’episodio di Milano, come estraneo 
ad una rassegna che tratta di lirica e di 
teatro, se lo considerassimo soltanto un epi
sodio di una contestazione giovanile, di ca
rattere sociale, marcusiano, protestatario: in 
fin dei conti, l’antipatia per gli abiti troppo 
costosi non fa « politica », o quanto meno, 
non fa politica seria. In verità, c’è un aspetto



più consistente, nell’assedio stretto dagli stu
denti intorno agli ingressi della Scala, che 
tocca da vicino il teatro lirico in Italia, così 
come è organizzato. Lo si voglia o no, a 
torto o a ragione, il teatro lirico in Italia 
si è appartato da un giro largo e cordiale 
con il pubblico, con « tutto » il pubblico; è 
diventato l’espressione di un certo ceto, vive 
di una certa tradizione, quasi come un museo 
conservativo di opere musicali che un tem
po, appena un secolo fa, riuscivano a in
fiammare le platee di passioni elementari, 
schiettamente popolari, patriottismi, pianti 
per la povera Violetta e gemiti per l’infelice 
Mimi, con il grido di Viva Verdi che voleva 
dire Italia Italia.
Si badi che noi non crediamo per niente 
all’ipotesi piuttosto candida che esista un 
pubblico di esclusi e di reietti, che si assie
pano davanti agli ingressi del teatro lirico 
mugugnando contro gli eletti che entrano e 
sospirando di poter fare altrettanto: sono 
finzioni di comodo, che servono alla pole
mica e basta. In verità, per cause molto 
complesse, dovute all’evolversi dei gusti, al 
moltiplicarsi dei mezzi espressivi di massa 
ecc. ecc., il teatro lirico sussiste nel giudizio 
dei più come un anacronismo, per metà sno
bistico e per metà cultural-intellettualistico: 
di qui, per un rimbalzar di azioni e di rea
zioni, il rinchiudersi del teatro lirico in una 
sua routine piuttosto chiusa ed esclusiva. 
Tutti vorrebbero farcelo uscire, da quello 
steccato che è un po’ di classe, di cultura 
sofisticata: ma come? Può darsi che siano 
illusioni: però, se le intemperanze dei gio
vani milanesi, manifestamente dirette contro 
una cerimonia sociale troppo vistosa ed 
estranea ai fini d’arte che il teatro di tutti 
(pagato con i soldi dello Stato) dovrebbe 
perseguire, ottenessero l’effetto di far ripen
sare e riproporre la vita teatrale in Italia 
in termini un po’ più nuovi, ebbene, non 
sarebbe gran male.
E qui il discorso si lega a quanto è acca
duto al Teatro dell’Opera di Roma; cioè, 
si lega allo scontento più o meno sfumato 
che è nato nel pubblico e nella critica assi
stendo alla « prima » di Otello. Una « pri
ma » che un giornale straordinariamente 
cauto in questi giudizi ha definito « un 
Otello di veterani»: dirigeva infatti il mae
stro Antonino Votto, regìa di Margherita 
Wallmann, scene di Colonnello e interpreti 
Del Monaco, Tito Gobbi e Ligabue... Che 
cosa non andava? Un po’ tutto: un Del Mo
naco totalmente fuori forma, un Gobbi 
appassito, una Ligabue brava, ma non tanto 
da risollevare lo spettacolo. Votto ha in
dubbiamente l’« Otello » verdiano in punta 
di bacchetta come pochi altri; ma da lui 
non ci si aspetti una rinnovata penetrazione 
ed analisi del testo verdiano, come è acca
duto alla Scala per il « Don Carlo », nella 
direzione scattante e giovanile di Abbado. 
Il suo « Otello » procederà sui binari del 
consueto, fidando in primo luogo sulla qua
lità eccelsa degli interpreti, quella qualità 
che appunto nello spettacolo romano d’inau
gurazione nrancava. Né tantomeno poteva 
rinverdire « Otello » una regìa come quella 
di Margherita Wallmann, regìa estetizzante, 
commestibile, tutta esteriore e spettacolare, 
nel senso peggiore del termine.
Questo del regista di teatro lirico è un di
scorso che meriterebbe un lungo spazio e 
un’ampia trattazione, essendo uno dei punti 
più dolenti nell’attuale situazione della lirica 
in Italia. Anni fa, erano i tempi delle pri-

Nella pagina a sinistra: Del Mona
co, Ligabue e Clabassi nell’« Otello ». 
In questa pagina, in alto: Renata 
Scotto e Renato Cioni nella « Stra
niera » di Bellini, elle ha inaugurato 
la stagione lirica al Teatro Massimo 
di Palermo. In basso: Renata Scotto 
durante le prove. La regia della 
« Straniera » è di Mauro Bolognini.

me edizioni del festival di Spoleto, Visconti 
metteva in scena un memorabile « Macbeth » 
e una stimolante «Traviata», anni fa, dun
que, eravamo tutti d’accordo sulla funzione 
di rottura che il regista e la regìa avrebbero 
esercitato sulla stanca routine teatrale, in 
sede della lirica, quando lo spettacolo fosse 
stato ripensato in termini unitari, fuori dagli 
schemi e dalle fossilizzazioni della tradi
zione scenica: come una nuova rilettura 
di un testo che occorre interpretare secondo 
il gusto del nostro tempo, con fresca sen
sibilità e nuove intenzioni.
Non si può certo dire che le campagne della 
stampa in questa direzione, nel senso cioè 
di valorizzare le funzioni del regista anche 
nel regno del melodramma o del dramma 
in musica, non abbiano avuto un esito: 
tutt’al contrario! La figura del regista si 
è installata nello spettacolo lirico, in questi 
ultimi anni e nel presente, con una auto
rità che era affatto sconosciuta nel passato. 
La sua autorevolezza è diventata spesso 
prepotenza e sopraffazione, ai danni della 
musica; la sua presenza spesso si avverte 
come un ingombro, un disturbo, che guasta 
con le presunte esigenze di un’azione sce
nica perpetuamente agitata come un balletto 
la purezza del semplice ascolto. Potremmo 
fare esempi a centinaia. Il lato peggiore di 
questa invasione e indispensabilità dei registi 
nello spettacolo lirico nasce dal fatto che 
gli Enti Lirici in Italia sono organismi so
stanzialmente ammalati di burocratismo, di 
favoritismi d’ogni genere: è accaduto infatti 
che una ristretta cerchia di nomi si è presa 
l’appalto delle regìe d'opera, per una sorta 
di investitura immortale che non prevede 
licenziamenti o avvicendamenti. E mancan
do ogni stimolo al meglio, con la lotta dei 
più validi, la regìa d’opera lirica si è tra
mutata in una comoda sinecura, dove non 
si richiede nessuno sforzo di cervello ma 
solo fiacche trovate di arredatori, di tro
varobe, di sergenti o di caporali che dispon
gono le comparse in cortei ordinati, prove
nienti dalla sinistra e diretti verso la destra, 
dopo sapienti evoluzioni con le alabarde e 
gli orifiamma. Regìe come quelle della 
Wallmann sono così scontate da risultare 
più prevedibili del trucco di un illusionista: 
si sa come cominciano e dove vanno a finire. 
E se vi è una possibile giustificazione da 
avanzare, di fronte a questa situazione di 
inerzia, questa si trova nel fatto che gli 
organismi degli Enti Lirici ormai marciano 
su binari prefissati: le comparse si muovono 
secondo schemi immutabili, gli interpreti 
recitano sul modulo della tradizione, i diret
tori procedono secondo esigenze che sono 
lontane dalla regìa ecc. Ogni elemento va 
per suo conto: quando Arbasino al Comu
nale di Bologna mise in piedi una « Carmen » 
che fece scandalo (ed era invece un tenta
tivo di scuotere i luoghi comuni del teatro 
lirico) trovò tutti contro di sé, cantanti, 
masse orchestrali e corali, direttore ecc. ecc., 
congiurati in bell’accordo per tradurre la 
visione originale del regista nell’ambito dei 
vecchi schemi. Fu il naufragio. Ma certe 
sconfitte si pagano, o certe vittorie: molti 
allora giudicarono che la tradizione avesse 
avuto partita vinta contro le minacce di una 
irruzione dell’avanguardia nel tempio del 
teatro lirico. Il risultato è però un lento, 
lentissimo naufragio del teatro, tradizional
mente inteso, nelle paludi della noia: e chissà 
che non lo svegli il soffio della contestazione.

Piero Dallamano
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on ho nulla contro la conversione di un testo in un 
pretesto, in sede teatrale. Qualsiasi spettacolo che sullo spazio 
scenico diventi un fatto autonomo, parte dal testo per arrivare a 
una nuova realtà, darsi una struttura diversa da quella disegnata 
sulla pagina, illustrata con linee inedite. L’Ecole des femmes, 
Don Juan di Jouvet seguivano il testo di Molière con il rispetto 
proprio a una grande tradizione; quanto fossero ri-creati, indi- 
pendenti, nella sostanza, dalla parola scritta, lo dice il fatto 
che, dopo di allora, non ho più assistito a un Molière di quella 
qualità; gli altri spettacoli potevano seguire da vicino il testo, 
servirsene come traccia, magari come trampolino: in un caso 
e nell’altro ne offrivano repliche insufficienti o goffe o pedis
seque: lo scritto era stato solo un cattivo pretesto.
Con questo, intendo solo insistere sull’autonomia del teatro in 
azione rispetto a quello scritto; non nego che un testo possa 
dare, come emozioni e come idee, molto, moltissimo (« Io il 
teatro di Cechov lo conosco solo per averlo letto e non sento 
bisognò d’altro, mi pare dica tutto », sostiene Montale); voglio 
solo dire ĉhe la sua traduzione in termini scenici dà un risul
tato, sul piano espressivo, diverso e, potenzialmente, più ricco 
dell’originale. Il ricorso agli strumenti della filologia per l ’ac
certamento, il rilievo, il significato ultimo della parola; il 
richiamo di ogni possibile sussidio, anzitutto di altre opere del
l’autore, di documenti da lui lasciati, materiali di cui si è ser
vito, commenti e testimonianze di contemporanei che possano

interessare il costume e la musica, le arti figurative e la poli
tica, il folklore e l’economia: tutto questo raccolto, assimilato, 
convertito in termini non solo visivi o uditivi (come tende a 
fare il regista « intellettuale », che offre soltanto prodotti « ri
generati », ricavati da stracci, tipo Prato), ma teatrali, soggetti 
cioè a un tempo particolare, conferisce alla parola e al gesto 
timbri, coloriture, velature, linee, vibrazioni, quindi una qualità 
espressiva unica, un senso inedito. Se così non fosse, pongo 
un caso-limite, il dialogo che si trova in un articolo di cronaca 
non si distinguerebbe da un dialogo di Brecht; all’inverso, il 
più piano, comune dialogo di Brecht è teatro, con imperiosa 
semplicità.
Detto questo: via via che leggevo, la primavera passata, la 
traduzione dell7io/a purpurea di Bulgakov, mi esaltavo all’idea 
di quello che un regista d’estro e di polso, con un’idea non 
importa se semplice, purché precisa, del filone in cui la com
media rientra (Bulgakov romanziere e uomo di teatro è impen
sabile senza la tradizione della letteratura russa e fuori degli 
anni in cui vive), avrebbe potuto cavarne. Il testo mi sembrava 
offrire un pretesto splendido, uno spartito anche troppo ricco 
di motivi da ordinare e sviluppare, un’occasione rara: il Ro
manzo Teatrale, i racconti satirici, lo stesso Maestro e Mar
gherita, più che fare da sfondo, completano, arricchiscono, 
danno spessore a situazioni che una lettura non abbastanza 
attenta potrebbe considerare derivate dal boulevard. A parte la



possibilità di sfruttare per intero, sia con riferimenti diretti 
(certe pagine del Romanzo Teatrale sembrano illustrazioni della 
commedia, con riferimento a personaggi precisi; la figura del 
« Maestro » ha uno dei suoi prototipi in Dymogackij), sia con 
aggiustamenti di timbro, amplificazioni e riduzioni, opere di 
Bulgakov: che divertimento ricostruire uno « studio » pietro- 
burghese degli anni Venti, il bric-à-brac ereditato che la Rivo
luzione in via di assestamento fa vacillare, sobbalzare, spro
fondare, con idee che arrivano svigorite, inquinate, e sono 
tuttavia sufficienti per fare sentire una realtà nuova: guardare 
con la coda dell’occhio, da una parte a Griboedov, dall’altra 
a Lunaciarskij. E finalmente, panache su una torta farcitissima, 
il ricorso al figurino di Jules Verne, ai toni delle sue scicchis- 
sime grisailles, a costumi, atteggiamenti, espressioni, di una 
comicità solenne, irrimediabile e irripetibile.
Nella « trascrizione » del lavoro di Bulgakov che il « Piccolo » 
di Milano ha presentato con il titolo di Visita alla prova del
l’Isola Purpurea, sarebbe difficile trovare qualche traccia che 
ricordi l’autore di Cuore di cane, l’ambiente che voleva rap
presentare, la situazione politica che irrideva e condannava. Di 
più: chi assista allo spettacolo allestito da Raffaele Maiello,

con la collaborazione di Giuliano Scabia, senza avere in pre
cedenza letto il testo, non può rendersi conto non dico del 
significato, ma dell’esistenza del pamphlet che Bulgakov infilò 
dentro un gioco per grandi, una specie di enorme fumetto. 
Il lavoro, come dichiara lo stesso titolo, ha una scaletta di una 
semplicità ed evidenza tanto elementari, da legittimare, anzi 
autorizzare il dubbio che non vada presa alla lettera. Si lasci 
pure questo dubbio, se si vuole lo si accentui: ma il mecca
nismo del gioco lo si rispetti. Ci sono i Bianchi e i Rossi; i pro
fittatori, gli eroi positivi non di necessità sempre minchioni, i 
militari, il popolo, i tribuni; la rivoluzione, raccontata come 
sui riquadri del tabellone di un cantastorie. Oggi ne avrebbero 
fatto una MoritaV. e chi può affermare che questo genere, con
venientemente trattato (vedi Weiss), rimanga su un piano 
espressivo inferiore, non abbia verità da dichiarare, ma solo 
sciocchezze da scoprire? Lo spettatore sprovveduto segue una

scena dopo l’altra sul palco del « Piccolo » perdendo non solo 
i nessi del racconto, ma il significato che ad esso, al di sotto 
del tono farsesco, volle dare Bulgakov.
Come se ciò non bastasse, si sono aggiunti i cosiddetti inter
venti di Giuliano Scabia. Otto allievi del « Piccolo » in maglione, 
il viso coperto da una maschera, irrompono a intervalli rego
lari dal fondo della platea, dalla cavità dell’orchestra, insomma 
dall’esterno, non per « contestare », come dichiara Scabia, lo 
spettacolo, per correggere l’Isola purpurea, ma per dare « vi
sione del medesimo fatto da un altro punto di vista ». Mentre 
viene rappresentato un teatro nel teatro, salmodiando, iterando 
definizioni, gridando slogans, lanciando manifestini, facendo 
aderire alle pareti della sala lettere dell’alfabeto, i giovani 
disegnano a modo loro una traiettoria della Rivoluzione, dalla 
sua esplosione, dalla fase incendiaria, al progressivo raffredda
mento, alla stasi, all’involuzione. In questa vicenda coinvolgono 
il Teatro, e con esso la commedia di Bulgakov: vogliono mo
strare che il teatro è solo finzione, che non cambia gli uomini, 
che è bene lasciarlo al vecchio mondo. La fine, prima imma
ginata come un dialogo tra Bulgakov e Mejerchold, è trasfor
mata in una conversazione tra l’attore che ha impersonato Gen- 
nadij Panfilovich e quello che ha assunto le vesti di Dymo
gackij. Si parla della costruzione di modelli di socialismo, della 
possibilità di montare un modello perfetto; si ribadisce che 
la rivoluzione non si fa in teatro, « ma in un altro spazio ». 
C’era bisogno di questo pretesto, con un testo formicolante 
di trovate, di idee, vitale come quello di Bulgakov? La risposta 
è dubbia. Affilando, sfumando, rappresentando criticamente la 
parodia originale, tenendo d’occhio date, figure, avvenimenti 
essenziali, si poteva montare uno spettacolo, come si dice, di 
piena attualità, perfettamente giustificato. Costretti a una reci-
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tazione farsesca, tra continue cadute di tempo, discontinuità 
di stile, in mezzo a scenari che vorrebbero essere spiritosi e 
sono goliardici, gli attori rimangono al di sotto delle loro pos
sibilità. Dispiace per Luigi Pistilli, anzitutto (lo scrittore Dymo
gackij), Ferruccio Soleri (Metolkin), Carmen Searpitta (Lydia 
Ivanovna), il bravissimo Gheduzzi (il compagno Muchin, sug
geritore) che hanno fatto del loro meglio: ma che tristezza 
vederli in stato di agitazione durante tre ore, tra scene da ope
retta di provincia (direi che Ezio Frigerio, questa volta, è an
dato anche lui fuori strada), ogni tanto interrotti da bambinoni 
in maglione, con una mascherina sul viso, che fingevano di 
fare e di dire stranezze; sentirli recitare con le voci dei pupi 
del Pincio.

Fu Queneau, in una prefazione molto nota. Anzi no, dovè es
sere Maupassant. Sbaglio ancora, è chiaro che potè essere 
solo Flaubert, a suonare quel campanello. Quando ci si ac
cinge a parlare di Bouvard e Pécuchet, si accende una lam
padina rossa; dopo le prime parole, il dispositivo di allarme 
entra in funzione, scatta una suoneria infernale, viene il fini
mondo. Lo riconobbe Pound, rilevando analogie tra il romanzo 
dei due bonshommes con YUlysses; se non l'ha scritto, l’ha 
certamente pensato Thomas Mann. Un avvio come quello del 
Felix Krull, certi passaggi di sesto grado lungo sublimi bêtises 
di Schiller; tutto L ’Eletto, che può considerarsi il maggiore 
omaggio mai fatto a Flaubert, confermano che la letteratura





contemporanea ha nel romanzo lasciato incompiuto sul tavolo 
del padiglione di Croisset una delle sue matrici. Se non si 
passa attraverso quel laminatoio, non si segue la trafila predi
sposta da Flaubert, non si arriva al senso del più amaro, dispe
rato dei libri che è insieme un disperato, amaro atto di amore 
per la letteratura, un vangelo per chi crede solo nell’irripeti- 
bilità dell’esistenza, nella cieca legge della vita. Si voglia o no, 
e non importano questioni di grandezza, siamo tutti figli dei 
due originali di Chavignolles. I loro dialoghi continuano in 
noi, le loro polemiche riaffiorano nelle nostre battute, la loro 
disposizione verso la cultura è la nostra, in un mondo in cui 
le idee sono diventate merci, che vive sempre più di idee, 
considerandole elementi indispensabili per 1’esistenza. È stato 
Lionel Trilling ad affermare che in Bouvard e Pécticket « le 
drammatis personae sono virtualmente i libri stessi; in essi, 
più che nella gente viva nel paese normanno consiste la realtà 
per i due comici eroi. Per mezzo di tale stravaganza Flaubert

eppure la loro natura non riesce a diventare fisica, il processo 
di sviluppo non va oltre un certo limite, segno di grandezza e 
maledizione.
La riduzione che Tullio Kezich e Luigi Squarzina hanno pre
sentato allo « Stabile » di Genova presuppone la piena realtà, 
non solo dei due compari, ma dei due comprimari e delle com
parse, quindi il meccanismo di un’azione, una vicenda. Per 
dare consistenza alla struttura, si è dovuto ricorrere a un tempo 
di memoria: ci sono un prima e un poi rispetto alla notte del 
tentato suicidio, che la recitazione avrebbe dovuto, ma non è 
riuscita, a rendere evidenti. Era inevitabile, nella cornice di un 
teatro tradizionale, con fondali dipinti, mobili, oggetti veri, 
costumi d’epoca, che Tino Buazzelli e Glauco Mauri recitas
sero in modo naturalistico, e così i numerosi attori che avevano 
intorno. Dentro questi limiti, che sono, inutile negarlo, molto 
forti, regista e protagonisti hanno dato il meglio che potevano 
dare: ma l’essenza del romanzo, a sipario calato, uno la sente
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sottolineava la natura ideologica della vita moderna »; e 
Trilling, a questo punto, fa il nome di Nietzsche.
Con tali premesse, come parlare in una riduzione teatrale del 
romanzo flaubertiano? Fedele al suo credo, il narratore aveva 
descritto i protagonisti, ricorrendo a tutte le risorse del natu
ralismo. Gli stessi caratteri fisici (il grasso e il magro, il pic
colo e il grande, secondo la tipologia tradizionale, da Rabelais 
a Cervantes a Swift, fino al Chaplin del periodo d’oro) dovreb
bero dare loro plasticità, fissare connotati, rendere le figure 
« umane »; altrettanto evidente è il proposito di disegnare i 
personaggi secondari, per animare quinte e sfondo.
Il libro, tuttavia, è quanto di più antinaturalistico si possa dare. 
La sua atmosfera è rarefatta, quasi irrespirabile: nella lettura 
bisogna procedere adagio, con soste frequenti, pena l’asfissia. I 
protagonisti hanno dati anagrafici al completo, sterminate con
fidenze sul loro conto sono sparse nella correspondance, ab
biamo piantine topografiche, mappe catastali dei loro possessi:

altrove, distante, estranea alle astuzie del conte, all’avidità del 
parroco, alle impennate, depressioni, eccentricità dei due. 
Bouvard e Pécuchet non vogliono che si parli di loro, vendi
candosi nel modo che si sa: degradando a bêtise tutto quello 
che loro si riferisce, Meno ancora si lasciano guardare e ascol
tare: selvaggiamente, morbosamente pudichi, vogliono vivere 
nell’ombra la loro esistenza di cloportes.

Non sembra amare l’ombra, invece, Pier Paolo Pasolini, né 
in fisico né in traslato. La scatola bianca in cui due personaggi, 
più una ragazza che fa lo spogliarello, ci investono durante 
due ore con migliaia di parole, molte delle quali costituite da 
attributivi e predicativi, senza quasi muovere un passo, com
piere un gesto, è violentemente illuminata. Sotto tre grosse lam
pade sgradevolmente rivolte contro il pubblico, l’Uomo e la 
Donna sono decisi a non nascondere nulla; cominciando dal 
fatto di essere interscambiabili. Vogliono toccare, come si dice,



il fondo dell’abisso e risalire con un Umschlag, il ribaltamento 
dei mistici e del Rilke orfico, sulle vette del luminoso: che 
a volte si presenta con caratteri da Sacro Cuore, da Buon Pa
store di oratorio; altre si maschera da divinità fallica, minoica, 
messicana, australiana o magari più casareccia, di Ripetta, del 
Quarticciolo.
La scatola è, inutile dirlo, la stia in cui il teatro contempo
raneo, cominciando da Strindberg, a scopo sperimentale pone 
due animali antagonisti, facendo assistere al loro ultimo scon
tro: è l’odio al calore bianco, la devastazione meticolosa e impla
cabile, la violazione di ogni norma, l’offesa del sacro; l'atro
cità profferita sommessa, il colpo inferto fulmineo. Le armi, 
anche questo lo sappiamo, da Strindberg in poi sono le parole: 
quelle di tutti i giorni, private di ogni calore e colore affettivo, 
ridotte a segni inerti, incapaci di consolare, perdonare, avvi
cinare, dare un senso alle ore, ai giorni; mentre altre affiorano 
da zone buie, cercano faticando di esprimere l'indicibile, di 
rischiarare quanto si spalanca sotto la soglia della coscienza. 
Siamo abituati da un pezzo a questi combattimenti di scorpioni 
che si aggrediscono alla cieca: attraverso le loro logomachie 
sappiamo un poco meglio, forse, che cosa pensare di noi, in 
che conto tenere le convenzioni, come giudicare la legge scritta. 
Ma l’uso che Pasolini ha fatto della scatola di compensato alle
stita da Ceroli, posata sopra un palco grezzo, è diverso da 
quello del migliore teatro dei nostri giorni. L’autore di Orgia 
mi scuserà se, rischiando di venire meno alla correttezza, rife
risco un fatto personale: forse a ciò mi incoraggia proprio lui, 
che di fatti personali ne fa conoscere con larghezza. Pasolini 
va scrivendo da mesi di un nuovo teatro che vorrebbe realiz

zare; detta manifesti, proclami, programmi, slogans, rilascia 
dichiarazioni, concede interviste, illumina le origini della sua 
scoperta, cita nomi e titoli che lo hanno guidato, condanna, 
depreca, esalta e insolentisce: soprattutto parla di sé. Debbo 
dire che le opinioni personali di Pasolini, non mi interessano 
molto. Le considero manipolazioni neppure abili di luoghi co
muni (di luoghi comuni capovolti, dunque della peggiore specie), 
di cultura di seconda o terza mano, soprattutto manifestazioni 
di un esibizionismo, nella sua pretesa innocenza, protervo, a 
volte turpe.
Conosco quello che Pasolini ha scritto su Orgia, e ha scritto 
molto, riempiendo persino di detti memorabili l’ingresso del 
Deposito di Arte Presente, un capannone dove lo « Stabile » 
torinese, per volontà dell’autore, in cerca di pubblico ristretto 
e intelligente, ha allestito il suo primo lavoro teatrale: e lo 
trovo, tutto sommato, penoso. Stando ai fatti, e non ai pro
grammi, Orgia è un tentativo da dilettante, così goffo e pre
suntuoso, da lasciare il pubblico incredulo: gli spettatori, nel 
timore di non essere all’altezza, si guardano con diffidenza, nes
suno osa protestare o ridere, in un’atmosfera intimidatoria dove 
gli sterminati monologhi recitati da Laura Betti e Luigi Mezza
notte, i lirismi rugiadosi, le audacie da collegiale, anzi da semi
narista, gli sprechi di Kraft-Ebing, le digressioni sulla morale, 
il costume, la società, la religione, i consumi, invece di essere 
considerati, come di dovere, trovate da avanspettacolo, messe 
insieme da un mestierante spiritoso formatosi ai tempi di 
Arturo Colautti, vengono scambiati per arte di avanguardia, 
per spericolatezze, per colpi che tramortiscono. Tanta luce, su 
un così povero pretesto. Giorgio Zampa



I RICORDI DI KONSTANTIN PAUSTOVSKI

Konstantin Paustovski è morto da 
poco tempo: era, dopo Pasternak, pur 
essendogli diversissimo, il maggior 
scrittore russo di esemplare altezza 
letteraria e morale.
Nel suo libro, Soli con l’autunno, ha 
scritto questo ricordo sul teatro di 
Bulgakov, dove è tracciata la via che 
Bulgakov ha percorsa per diventare 
drammaturgo, mentre aveva iniziato 
la propria carriera letteraria come 
narratore-romanziere. Bulgakov e Pau
stovski sono nati e cresciuti nella stes
sa città e, pur molto diversi per carat
tere e stile nelle loro opere, avevano 
in comune un profondo rispetto della 
libertà e della dignità umana. Si sa il 
caro prezzo che Bulgakov ha pagato 
per conservarsi libero nella sua atti
vità artistica. 11 suo capolavoro, Il 
Maestro e Margherita, sul quale ha 
lavorato dodici anni, già malato ed in 
miseria, è stato pubblicato solo molti 
anni dopo la morte.
Anche Paustovski, soprattutto negli ul
timi anni, è stato praticamente schiac
ciato dal silenzio e dall’ostilità della 
critica ufficiale, che non gli perdonava 
di essere un difensore della libertà di 
espressione e di stampa e un sosteni
tore dei giovani talenti che cercavano 
vie nuove.

/ ? ulgakov è nato a Kiev e vi ha pas
sata tutta la propria giovinezza. In quei 
tempi Kiev era una città di fieri contrasti. 
Accanto all’« intellighenzia » d’avanguar
dia di scienziati e di artisti viveva e pro
sperava una cittadinanza provinciale pie
na di cattiveria e « il piccolo borghese di 
Kiev » è diventato un’espressione diffusis
sima, quasi un soprannome. È persino 
usato da Cechov nel Gabbiano, il piccolo 
borghese di Kiev era un tipo particola
re: tra il vanesio e lo scemerello, tra lo 
schlachtic [nobiluccio] ed il bigotto e 
sfacciato Epichodov.
Da questo strato sociale uscivano i feroci 
fanatici o la ciornaia sotnia [ « il centinaio

nero » di tutti i reazionari, antisemiti, or
ganizzatori dei progromj. La loro fortezza 
era la « Kievo-Peciorskaia Lavra », la loro 
tribuna certi stridenti giornaletti monar
chici editi da alcuni oscurantisti del Sud- 
Ovest. La conoscenza di questa *< piccola 
borghesia dì Kiev » spiega come Bulgakov 
-  rappresentante dell’« intellighenzia » pro
gressista -  avesse conservato durante tutta 
la sua vita un odio mortale verso tutto 
quanto fosse anche minimamente gretto, 
selvatico, falso. Tutta la vita di questo 
brillante scrittore, sempre inquieto, era 
consacrata ad una lotta implacabile con
tro la stupidità e la viltà in nome della 
purezza morale dell’uomo, dell'intelligenza 
e della nobiltà della creatura umana. Le 
armi micidiali che servivano a Bulgakov 
in questa sua lotta erano: il sarcasmo, 
l’ira, l’ironia, la parola acuta e precisa. 
Adoperava queste armi senza economia 
ed esse non si spuntavano mai. Nono
stante l'esistenza dell’elemento locale di 
cui si disse, Kiev era una città di grandi 
tradizioni culturali: Bulgakov è cresciuto 
in questo ambiente di cultura tradizionale 
che ritrovava in parte anche al liceo e 
all’Università. Va ricordata anche la bel
lezza della città che comunicava un fasci
no speciale a tutta l’atmosfera della vita 
di Kiev.
Sono stato compagno di Bulgakov nel 
1° liceo di Kiev. Le basi di insegnamento 
e del sistema educativo di questo liceo 
erano state fissate dal famoso chirurgo e 
pedagogo Pirogov. È stata probabilmente 
questa la ragione per cui la scelta del 
personale insegnante al liceo si distingue
va in modo così speciale nel grigiore di 
altri licei russi del tempo. Da questo liceo 
sono usciti infatti scienziati, letterati e 
cultori del teatro russo. Fra le pareti del

liceo, nel vestibolo, si svolge uno degli 
atti più drammatici della commedia di 
Bulgakov I giorni dei Turbin. Il vecchio 
bidello del liceo che in quella scena infa
stidisce Alessio Turbin col suo brontolio, 
era « Massimo », notissimo a Kiev col 
soprannome di « acqua fredda ».
L’origine di questo soprannome è caratte
ristica per la vita dei licei di quel tempo. 
Ai liceali era proibito andare in barca 
sul Dniepr. Massimo era incaricato di 
spiarci. In quell’epoca egli era ancora 
robusto, astuto ed ingegnoso: corrompeva 
i custodi degli imbarcaderi regalando loro 
del tabacco ed altra robetta di poco prez
zo e così era « il compare » di tutti. Ma 
gli studenti erano più furbi ancora ed 
avevano più immaginazione di lui: essi 
si facevano prendere di rado in fallo. Più 
volte a Massimo fu imposto di cessare 
le sue spiate. Ma lui non smetteva. Allora 
gli allievi delle classi superiori un bel 
giorno l’acciuffarono sulla riva deserta e 
lo tuffarono nell’acqua vestito com’era 
colla giacca dell’uniforme e tutte le me
daglie di bronzo cucite sopra. Ciò accadde 
in primavera. Il Dniepr era in piena. Mas
simo smise di spiarci ma il soprannome 
di « acqua fredda » gli rimase per tutta 
la vita.
Noi invece da quel giorno, nonostante la 
piena, ci aggiravamo impuniti su e giù 
per il fiume. Ci piaceva soprattutto la 
« Slobodka affondata », colle sue trat
torie e sale da tè costruite sulle palafitte. 
Le barche approdavano direttamente alle 
verande fatte di assi. Prendevamo posto 
ai tavolini coperti d’incerata. Nella luce 
crepuscolare, accesi ì primi lumi, nel 
tenero fogliame verde dei giardini, nello 
splendore del tramonto si ergevano da
vanti a noi i pendìi sui quali sorgeva Kiev.



Le luci dei fanali si specchiavano nel
l’acqua. Noi ci credevamo a Venezia e 
discutevamo chiassosamente tra le risate. 
Il primo posto in quelle serate sull’acqua 
apparteneva a Bulgakov: ci raccontava 
delle storie inverosimili nelle quali la 
realtà e l’invenzione si intrecciavano cosi 
strettamente che era impossibile di
stinguerle.
La forza del narratore era tale che non 
solo noi altri ragazzi finivamo col cre
derci, ma anche i nostri esperti inse
gnanti qualche volta ci cascavano. Uno 
dei racconti di Bulgakov -  una biografia 
buffonesca d’un nostro sorvegliante chia
mato Schpognka capitò nelle mani del
l’Ispettore Generale del liceo. Questi vo
lendo gratificare il sorvegliante per i 
suoi meriti incluse nel suo stato di ser
vizio alcuni brani della biografìa inven
tata da Bulgakov. Schpognka ricevette 
una medaglia al merito. Noi eravamo con
vinti che lo dovesse ai fatti inventati da 
Bulgakov. Fra l’altro aveva descritto 
come Schpognka scoprisse un nuovo me
todo per produrre il tabacco da fiutare 
perfezionando e facendo progredire la 
produzione di machorka. Schpognka in
fatti fiutava con passione il tabacco e 
portava nella tasca posteriore della pro
pria giacca, alquanto usata, enormi faz
zoletti a quadri rossi e blu. Persona di
screta quale egli era, Schpognka dopo 
aver fiutato a sazietà la sua machorka si 
ritirava nella sala vuota dei ricevimenti 
per potervi starnutire liberamente senza 
turbare il solenne silenzio che regnava 
nei corridoi e nelle classi durante le 
lezioni.
Già allora nei racconti di Bulgakov c’era 
molto humour corrosivo e persino nei 
suoi occhi leggermente socchiusi e chiari

ci pareva che brillasse una fiammella 
beffarda-gogoUanà. Bulgakov era stra
ricco di scherzi, invenzioni, mistificazioni 
che prorompevano spontaneamente, facil
mente, per un motivo qualsiasi. C’era in 
lui una sorprendente abbondanza d’im
magini, uno straordinario talento d’im
provvisazione. Questa particolarità della 
natura di Bulgakov non lo allontanava 
comunque dalla realtà. Al contrario, ascol
tando Bulgakov ci si accorgeva che le sue 
brillanti invenzioni, le sue libere interpre
tazioni della realtà, scaturivano proprio 
dalla forza vitale, dalla realtà stessa. Esi
steva il mondo ed in questo mondo come 
uno dei suoi elementi esisteva questa gio
vanile immaginazione creatrice. Molto più 
tardi negli scritti di Bulgakov si è mani
festata pienamente questa sua caratteri
stica della giovinezza: combinare nelle 
forme più inattese, ma conformi ad una 
logica interiore, la realtà e la fantasia. 
Questa realtà è presente non solo nella 
sua prosa ma anche in certi lavori teatrali. 
Bulgakov è diventato uno dei maggiori 
drammaturghi russi non per mero caso. 
In una certa misura ne è responsabile 
Kiev, città degli entusiasmi teatrali. A 
Kiev c’era un buon teatro dell’Opera, un 
teatro ukraino della famosa Zankovezka 
ed il Teatro Drammatico russo di So- 
lovzov, prediletto della gioventù. Gli stu
denti del liceo potevano frequentare il
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teatro solo col permesso scritto dell’Ispet
tore, il quale -  lo storico Bodianski -  
proibiva di vedere i lavori che non cono
sceva personalmente né quelli che in 
qualche modo non gli piacevano. In ge
nerale per lui frequentare il teatro voleva 
dire perdere tempo e parlando di teatro 
adoperava un’ espressione spregiativa: 
fighli - mighli [buffonate].
Noi falsificavamo la firma di Bodianski 
sui permessi e qualche volta ci mette
vamo in borghese [ i liceali vestivano 
l’uniforme] per non capitare sotto gli 
occhi di Schpognka, il quale girava ma
linconico per i corridoi del teatro, in 
cerca degli incorreggibili amatori di 
teatro -  studenti del « glorioso istituto », 
così chiamava il nostro liceo.
Una volta Schpognka sorprese nel teatro 
di Solovzov alcuni liceali in borghese e 
tra questi anche il Bulgakov. Schpognka 
fece un rapporto all’Ispettore, adope
rando l’espressione « gli studenti erano 
senza forma ». Naturalmente si ebbero 
delle spiacevoli conseguenze e delle lunghe 
prediche dell’Ispettore sul tema che i 
nostri antenati, « il Signore ne sia ringra
ziato », non sospettavano nemmeno l’esi
stenza del teatro e « ciò nonostante riu
scirono a cacciare i tartari dalla terra 
russa ». In quel periodo nel teatro di So
lovzov lavoravano attori quali Kuznezov, 
Polevizkaia, Radin, Iureneva. Il reper
torio era vario: si passava dai Guai del
l’intelligenza di Griboiedov alla Gelosia di 
Arzybascev, da II nido dei nobili di Tur- 
gheniev a Madame Sans-Gêne. Al dramma 
seguiva sempre un vaudeville per dissi
pare l’impressione drammatica subita dal 
pubblico.
Negli intervalli suonava un’orchestra. In
contravo spesso Bulgakov al teatro di



Qui e nell’altra pagina, scene ed inter
preti dell'edizione di Praga de ■■ L’iso
la purpurea », presentata da Sergej 
Machonin, con la regìa di Ivan Weiss.

udita da Bulgakov o da un gesto da lui 
sorpreso, dopo di che s’identificava col 
suo eroe, gli prestava generosamente 
nuovi tratti, pensava per lui, conversava 
con lui (spesso mentre si lavava al mat
tino o stava mangiando in sala da pranzo), 
lo introduceva come un essere vivente, 
ma senza volto, nella vita quotidiana delta 
casa. Il personaggio diventava padrone 
assoluto del suo autore il quale si tra
sformava in lui. Questa capacità di trasfor
marsi e la forza dell’immaginazione erano 
i doni naturali di questo scrittore. Fu 
questa qualità di veggente a condurre 
Bulgakov alla creazione drammatica e 
al teatro.
La psicologia del processo creativo è an
cora poco studiata, ciò si spiega colla 
straordinaria complicazione di questo 
processo -  molto diverso nei diversi scrit
tori e che si lascia rinchiudere con 
estrema difficoltà nell’ambito dì formule e 
di leggi precise e spesso resta inspiegabile 
allo scrittore medesimo. La maggioranza 
degli scrittori può solo descrivere le pro
prie sensazioni durante il processo crea
tivo ma non sono in istato di spiegarlo, 
di vivisezionarlo a mente fredda, rendersi 
conto della sua sostanza. Ciò dimostra 
che il processo creativo è una funzione 
spontanea della nostra coscienza e spesso 
inafferrabile al soggetto medesimo.
È inutile interrogare tanti scrittori sull’es
senza del processo creativo. Non vi rac
conteranno nulla, così come un uccello 
non potrebbe raccontare come fa a can
tare. Diventano quindi tanto più pre
ziose le poche rivelazioni che possediamo 
e tra queste è molto caratteristica una 
descrizione fatta da Bulgakov sul come 
egli ha « visto la prima volta il proprio 
dramma: I giorni dei Turbin. Prima del 
dramma esisteva il romanzo: La guardia 
bianca, che servì da fondamento al 
dramma. Come avvenne la nascita del 
dramma?
Una notte Bulgakov si era svegliato di 
colpo. Il romanzo era stato pubblicato 
da poco, accolto con indifferenza. Bul
gakov chiuse il libro in un cassetto della 
scrivania, decidendo di non rileggerlo 
mai né tornarvi sopra. Ma i personaggi 
del romanzo vivevano già per conto loro. 
Era impossibile cacciarli dalla propria 
coscienza.

« Una notte fui svegliato dalla tempesta 
di neve -  scrive Bulgakov -, il marzo 
era burrascoso, sebbene fossimo alla fi
ne. E poi di nuovo mi sono svegliato 
piangendo. Che debolezza! Ma che de
bolezza! E sempre la stessa gente ed una 
città lontana ed il profilo del pianoforte, 
gli spari e qualcuno steso nella neve. 
Quelle persone sono nate nei sogni, sor
te dai sogni ed installate saldamente nel
la mia cella. Era chiaro che separarmi 
da esse non sarebbe stata cosa facile. 
Ma allora che farne? In principio io 
non ho fatto altro che conversare con 
loro, ma dovetti lo stesso tirare il libro 
fuori dal cassetto. Fu allora che comin
ciò a parermi, di sera, che dalla pagina 
bianca sorgesse qualcosa di colorato. 
Guardando attentamente, stringendo gli 
occhi, mi avvidi che si trattava di un

Solovzov. La sala appariva immersa in 
una nebbiolina grigia attraverso la quale 
brillava qualche ornamento d’oro o tra
spariva il blu delle poltrone. Questo velo 
di nebbia non era altro che la solita pol
vere teatrale ma a noi pareva un’emana
zione scintillante, misteriosa della magica 
arte teatrale. L’aria stessa del teatro c’ine
briava, sebbene sapessimo che era l’odore 
dei profumi, della colla, della vernice e 
delle arance: in quel tempo c’era l’abitu
dine di succhiare durante lo spettacolo 
delle arance (certo non nel loggione dove 
stavamo noi altri liceali, ma nei palchi 
di proscenio e in platea). Era la fine dei 
secolo XIX, s’iniziava il XX secolo, ma 
il teatro era antiquato, cominciando dallo 
stesso edificio colle sue volte, colle gal
lerie basse per finire al sipario coperto di 
disegni di lire dorate ed un’opulenta dea 
dell’abbondanza che spargeva dal suo 
corno ghirlande di rosa. Riconobbi le 
linee dell’antico teatro in un lavoro di 
Bulgakov quando il sipario si alza in un 
vecchio teatro francese ed una corrente 
d’aria calda fa piegare da una parte la 
fiamma delle candele accese alla ribalta. 
Nella laconicità e la precisione di questa 
annotazione c’era tutta l’apparenza d’un 
antico teatro. Questa immagine non po
teva averla avuta che un uomo che co
nosceva o sentiva profondamente il 
teatro in generale.
Il passaggio di Bulgakov al teatro è stato 
naturale, graduale e non poteva non av
venire. Perché Bulgakov non era solo 
un grande scrittore ma anche un grande 
attore.

« Un sentimento d’amarezza s’impadro
niva di me -  scrive Bulgakov in uno 
dei suoi romanzi -, quando lo spettacolo 
finiva e bisognava uscire dal teatro. 
Avrei voluto mettermi un cappotto co
me quello degli attori e prendere parte 
alla rappresentazione. Mi sembrava che 
sarebbe stato molto bene, per esempio, 
uscire all’improvviso da un passaggio 
laterale, con un vestito color tabacco, 
con un bastone ed una tabacchiera in 
mano, con incollato un enorme naso 
schiacciato e dire qualcosa che facesse 
molto ridere.
E questa cosa da ridere la stavo inven
tando seduto nella fitta fila fra gli 
spettatori. Ma la cosa da ridere, inven
tata da altri, altri la pronunciavano ed 
ogni tanto il pubblico rideva. Non ho 
mai provato nella mia vita, né prima né 
dopo, uno stato d’animo più dilettevole ».

L’amore per lo spettacolo teatrale e la 
buona recitazione degli attori era così 
forte in Bulgakov che dal piacere, se
condo la sua propria confessione, un leg
gero sudore gli copriva la fronte durante 
la rappresentazione.
Conversando con Bulgakov si arrivava 
alla conclusione che anche la sua prosa 
si manifestava originariamente in lui come 
azione scenica. Egli riusciva a presentare 
con uno straordinario rilievo ogni per
sonaggio dei suoi racconti e romanzi: li 
vedeva, li udiva, li conosceva a fondo; 
sembrava che avesse passato al loro fianco 
tutta la propria vita. È probabile che il 
personaggio traesse origine da una parola



quadretto. Inoltre non era piatto ma di 
tre dimensioni, quasi fosse una. scato
letta ed in essa fra le fessure si scor
geva la luce accesa ed ivi si muovevano 
delle figurine, quelle descritte nel ro
manzo. Col passare del tempo la came
ra nel libro divenne sonora. Distinguevo 
chiaramente le note del pianoforte.
Se lo avessi detto a qualcuno, penso che 
mi avrebbero consigliato di rivolgermi ad 
un medico. Mi avrebbero detto che i 
suoni provenivano dal piano di sotto e 
probabilmente avrebbero nominato anche 
il pezzo suonato. Ma io non avrei ba
dato a questi discorsi. No, no! È sul 
mio tavolo, sul pianoforte che stavano 
suonando ed è qui che sommessamente 
si accordano i tasti. E non basta: quan
do la casa s’immerge nel silenzio e al 
piano di sotto non suonano nessuno stru
mento, io sento attraverso la bufera il 
suono nostalgico ed iroso di un’armo
nica cui si uniscono voci stizzite ed 
angosciate che continuano a cantare, 
continuano a cantare. Oh, no! Non è 
al piano di sotto. Perché la luce nella 
cameretta si spegne, perché sulle pagine 
si disegna una notte invernale sul Dniepr, 
perché si avanzano i musi dei cavalli 
e sopra di essi dei volti umani sotto i 
copricapo di pelliccia.
Si sarebbe potuto continuare per tutta 
la vita questo gioco di guardare sulla 
pagina. Come si fa però a rendere fisse 
queste figurine? In modo che non pos
sano andarsene mai più? Una certa 
notte decisi di descriverla, questa ma
gica stanza. In che modo? Semplicemen
te: scrivendo quello che vedo e quello 
che non vedo non Io devo scrivere. 
Ecco il quadretto si accende, si colora.

Mi piace? Moltissimo. Quindi scrivo: 
Quadro 1°. Vedo che è sera. La lampa
da è accesa. La frangia del paralume. 
Sul pianoforte è aperta una partitura. 
Suonano il Faust. Improvvisamente esso 
s’interrompe, comincia a suonare la chi
tarra. Chi la suona? Eccolo: entra dalla 
porta colla chitarra nelle mani. Lo sento 
canticchiare. Scrivo: canticchia. È un 
gioco affascinante questo! Passai tre 
notti, circa, divertendomi col 1° quadro. 
Alla fine dell’ultima notte ho capito che 
scrivevo un lavoro teatrale! ».

Ho citato intenzionalmente questo lungo 
brano. Un dramma nasce quasi da un 
gioco, sorge da un mondo immaginario 
ma chiaramente visto. Questa confes
sione di Bulgakov -  sottile e senza alcuna 
ombra d’astrazione -  rivela la sostanza 
e lo sviluppo del processo creativo d’uno 
scrittore, quella strada per la quale Bul
gakov arrivò al teatro.
Alla narrazione Bulgakov giunse molto 
prima. Il suo primo racconto fu scritto 
nel 1919. Bulgakov racconta nella propria 
autobiografia:

« In una notte del tardo autunno 1919, 
viaggiando in un treno sconquassato al 
lume di una candelina infilata in una 
bottiglia da petrolio, scrissi il mio primo 
breve racconto. Nella città nella quale 
il treno mi ha trascinato, ho portato il 
racconto alla redazione di un giornale ».

Questa confessione è non meno preziosa 
delia prima. Si tratta sempre di un’invin
cibile forza dell’immaginazione, della fa-

cilità d’invenzione: il racconto è scritto 
di notte, in treno, al lume d’un moccolo. 
La facilità colla quale lavorava Bulgakov 
sorprendeva tutti. Era la stessa facilità 
colla quale Cechov, da giovane, poteva 
scrivere un racconto su qualunque cosa 
che avesse attratto il suo sguardo: un 
calamaio, un ragazzo arruffato, una bot
tiglia rotta. Lo spumeggiare d’un torrente 
che trabocca. Nello stesso modo, facile 
e spensierato, Bulgakov lavorava nel 
« Gudok » in quell’epoca famigerata in 
cui nella così det.ta « Quarta colonna » 
si prodigava il gruppo di giovani satirici 
con a capo Ilf e Petrov. La « Quarta Co
lonna » era il terrore degli sfaccendati, 
degli scrocconi, degli impiegatucci tirapie
di, dei prodighi. Persino il redattore-capo 
del « Gudok » aveva paura della « Quar
ta Colonna ». Bulgakov veniva spesso a 
trovarci nella vicina redazione della nostra 
Gazzetta Marittima e fluviale: « La Ve
detta ». Gli si dava una lettera di qualche 
capo-scalo o d’un fuochista, allora nei 
suoi occhi s’accendeva una fiammella di 
allegria, si sedeva vicino alla dattilografa 
ed in 10-15 minuti le dettava un articolo 
tale che il redattore-capo si metteva le 
mani nei capelli ed i collaboratori si 
sbellicavano dal ridere. Incassati subito 
sul posto 5 rubli per il « pezzo » Bul
gakov se ne andava pieno di seducenti 
progetti su come spendere quei 5 rubli. 
Ma di tanto in tanto Bulgakov diventava 
silenzioso e cominciava ad osservare l’am
biente in maniera severa ed attenta. Una



volta venne d’inverno a trovarmi a 
Puschkino. Abbiamo errato per i sentieri 
tracciati nel bosco interno alle ville erme
ticamente chiuse. Bulgakov si fermava a 
lungo a guardare i ceppi incappucciati di 
neve, gli steccati, i rami d’abete coperti 
di neve. « Ne ho bisogno per il mio ro
manzo ». Scuoteva i rami e guardava ca
dere a terra la neve, frusciando e scio
gliendosi in lunghi fili bianchi. Mentre 
osservava la neve ché cadeva, parlava 
della primavera nel meridione, diceva che 
mentalmente si potevano abbracciare 
enormi distanze, che la letteratura ha 
questo compito nel tempo e nello spazio 
e che nel mondo non esiste nulla che 
abbia un potere di conquista pari a quello 
della letteratura.
Una mezz’ora dopo Bulgakov improvvi
sava a casa mia un’inaudita mistificazio
ne: davanti alla gente che non lo cono
sceva, finse d’essere un tedesco, prigio
niero di guerra, un idiota sperduto in 
Russia dopo la fine del conflitto. Solo quel
la volta capii pienamente tutta la forza di 
trasformazione che possedeva Bulgakov. 
A tavola con noi sedeva un tedeschino 
biondastro, dagli occhi torbidi e vuoti 
che ridacchiava stupidamente. Persino le 
sue mani erano sudate. Tutti parlavano 
russo, lui invece non sapeva nemmeno 
una parola di questa lingua, mentre, evi
dentemente, avrebbe tanto voluto pren
dere parte all’animata conversazione co
mune, arricciava la fronte e muggiva nel 
tormentoso sforzo di ricordare qualche 
parola russa da lui conosciuta. Finalmen
te s’illuminò: aveva trovato la parola. 
Avevano portato in tavola un piatto di 
prosciutto. Bulgakov spinse la forchetta 
in una fetta di prosciutto e gridò esul
tante: « svina, svignò » [ il maiale, in rus
so], scoppiando dopo in uno stridulo riso 
di esultanza.
Gli ospiti che non conoscevano Bulgakov 
erano certi di avere davanti a sé un gio
vane tedesco, un perfetto cretino. Questa 
rappresentazione durò alcune ore finché 
Bulgakov ormai annoiato non si mise a 
recitare col più puro accento russo i pri
mi versi di Evgheni Onieghin di Puschkin. 
Ricordo Bulgakov recitare l’unica parte 
affidatagli al Teatro d’Arte di Mosca: la 
parte del giudice nel Pickwick-Club di 
Dickens. In questa breve parte Bulgakov 
portò il grottesco al massimo effetto.
La carriera letteraria di Bulgakov ha una 
certa analogia con quella di Cechov. Per 
alcuni anni fece il medico condotto nella 
città Siciovca della regione di Smolensk. 
Poi girò il paese: fu a Kiev sotto il po
tere dei Ghetman [capi dell’Ucraina] e 
nel periodo della guerra civile, poi nel 
Caucaso, a Batum, a Mosca. I l tempo 
del Ghetman era ripugnante, ma in una 
certa misura aneddotico. Sembrava che 
la vita stessa offrisse a Bulgakov la mi
scela che più rispondeva al temperamento 
di Bulgakov: la tragedia col grottesco, 
l’eroismo e la meschinità umana. 
L’Ukraina si consumava allora sull’atro
ce fiamma interiore. Bruciavano le tenute, 
si susseguivano i combattimenti colle spe
dizioni punitive tedesche. A Kiev sedeva

il Ghetman Skozopadski di cui un ritratto 
preciso è nei Giorni dei Turbin. Un ghet
man aneddotico, un ometto artefatto, un 
fantoccio, con indosso la giacca bianca di 
circasso, i fili di quel fantoccio erano ti
rati dai generali tedeschi. Di tanto in tanto 
Skozopadski passava in rivista le sue schie
re. Il ghetman vi assisteva montando un 
corsiero bianco e circondato dai generali 
tedeschi. I reggimenti delta guardia, i co
siddetti serdiuchi di sua Altezza Serenis
sima, il chiarissimo pan Ghetman, passa
vano baldanzosi davanti al cavallo bianco.
I serdiuchi provenivano dai bassifondi 
di Kiev, erano i cosiddetti ragazzi « Scia
lai’ski » e « Solomenski ». Era una tor
bida masnada di teppisti che si rendeva 
perfettamente conto di quello che rappre
sentava il loro capo. Passandogli davanti 
i serdiuchi cantavano:

Caro il nostro, caro il nostro
Ghetman degli scalzacani.
Il Ghetman nostro Skozopadski.

Skozopadski si sforzava di sorridere, sa
lutando e faceva finta di non capire la 
canzonatura. I generali tedeschi ghigna
vano, Bulgakov notava con estremo acu
me il carattere grottesco di quella realtà. 
Alcune scene del suo dramma I giorni 
dei Turbin ne sono colme. Dall'atmosfera 
dell’epoca dei Ghetman e della guerra 
civile nacque il suo romanzo: La guardia 
bianca e dal romanzo il dramma. Esso 
è stato scritto da Bulgakov su proposta 
dei lavoratori deI MCHAT (Il Teatro 
d’Arte di Mosca) i quali scoprirono nel
l’autore del romanzo un drammaturgo 
nato. Non si sbagliavano. Il Teatro acqui
stò un drammaturgo solido, austero: Bul
gakov beffardo, devoto all’arte teatrale, 
tenace e savio. Non per niente in teatro 
lo chiamavano « Il paladino », le che- 
valier sans peur et sans reproche. Da 
quando era entrato al Teatro d’Arte, tutta 
la sua vita fino agli ultimi giorni è stata 
legata ad esso. Parlando della propria 
devozione a questo teatro Bulgakov di
ceva: « Vi sono attaccato come lo scara
beo al tappo ». La strada del dramma
turgo è una dura strada. Non è tappez
zata di foglie di alloro. Bulgakov la 
percorse con grande coraggio.
Non m’accingo ad analizzare i lavori 
teatrali di Bulgakov. Essi sono varii ma 
tutti ugualmente brillanti indipendente
mente da quelle che possono essere certe 
loro caratteristiche discutibili. Bulgakov 
ha lasciato un grosso patrimonio dram
matico. Solo una parte dei suoi lavori è 
stata rappresentata: I giorni dei Turbin, 
Le Anime morte, Puschkin, L’apparta
mento di Zoika, L’isola purpurea. Oltre 
queste sono rimaste: Molière, La corsa, 
Ivan Vasilievic, Don Chisciotte compiu
te; la sceneggiatura di Guerra e Pace; i 
libretti per le opere: Minin e Pogiarski, 
Pietro il Grande, Il Mar Nero, Rachel 
(dalla novella di Maupassant: Mademoi
selle Fifi), I giorni dei Turbin, scritti con 
vero splendore e con grande forza dram
matica. È stata rappresentata più di no
vecento volte al Teatro d’Arte. In essa si 
distinse con grande maestria la seconda 
generazione del « Teatro d’Arte ».

È splendida la sceneggiatura delle Anime 
morte, il libro prediletto di Bulgakov. 
Fin dalla sua infanzia Bulgakov aveva 
la passione per Gogol. Nell’infanzia, Le 
Anime morte erano per Bulgakov un ro
manzo d’avventura. Un po’ alla volta 
mentre maturava cambiava anche la sua 
concezione sull’opera di Gogol.
Il gaio scrittore d’avventure cedette il 
passo al genio, col suo riso pieno d’ama
rezza riguardo alle imperfezioni della so
cietà umana e alle relazioni fra gli uomini. 
Tutti i lavori teatrali di Bulgakov, come 
pure quelli in prosa, sono scrìtti con gran
de audacia. Ed in ognuno c’è sempre 
qualcosa di nuovo: non si è mai ripetuto. 
Nel dramma Puschkin è mostrata tutta 
la pesante atmosfera in cui sono passati 
gli ultimi giorni del poeta, il quale però 
non appare sulla scena. Questo rivela la 
venerazione di Bulgakov per il sommo 
poeta (quale attore infatti avrebbe potuto 
impersonare Puschkin senza diminuirlo ai 
nostri occhi!). Una volta di più vi si di
mostra il tatto, l’austerità dell’artista ed 
il suo coraggio; sarebbe stato infatti tanto 
facile lasciarsi tentare dall’effetto che 
avrebbe prodotto sul pubblico l’apparire di 
Puschkin sulla scena; Bulgakov sapeva che 
l’assenza di lui avrebbe profondamente de
luso gli spettatori avidi di sensazioni, ma 
Bulgakov non volle conseguire un facile 
successo: egli introdusse nel lavoro una 
sola breve scena in cui si vede nel fondo 
della stanza il poeta ferito e trasportato 
nel suo studio. Gli spettatori vedono ap
pena passare riflessa sulla parete la tanto 
amata testa del poeta, rovesciata all’in- 
dietro. In questa scena è concentrato tut
to l’amore di Bulgakov per Puschkin ed 
il dolore per la sua perdita e tutta la so
brietà dell’espressione e lo squisito senso 
artistico dell’autore. Per questo dramma 
di Bulgakov dedicato a Puschkin, potreb
be servire da epìgrafe il verso di Tiutcev: 
« Come il primo amore il cuore russo 
non ti dimenticherà ».
I lavori di Bulgakov furono magistral
mente eseguiti sulle scene del Teatro 
d’Arte. In fondo questo Teatro ebbe due 
autori suoi propri: Cechov e Bulgakov. 
Oltre i lavori teatrali Bulgakov lasciò al
cuni romanzi perfettamente finiti. Il mae
stro e Margherita è quello nel quale il 
talento di Bulgakov si è rilavato in tutta 
la sua potenza.
Bulgakov è morto il 10 marzo 1940. Era 
medico ed era cosciente dell’avvicinarsi 
inevitabile della morte. È morto collo stes
so coraggio col quale ha vissuto. Scher
zava nei suoi ultimi momenti. 
Qualunque sia il nostro giudizio sull’ope
ra di Bulgakov -  accettiamola o non ac
cettiamola -  noi dobbiamo inchinarci alla 
memoria di questo autore, all’uomo che 
ha servito il proprio Paese e l’arte con 
tutto il proprio intelletto, con tutto il 
proprio amore e visse la sua diffìcile vita 
con sincerità, con onestà, sempre fedele 
a se stesso.

Konstantin Paustovski
Traduzione di Raissa Naldi



GENET IN  RITARDO A ROMA E ALTRE OCCASIONI

L a  d i m i s s i o n e  d e l  r e g i s t a

dunque tanto difficile immaginare il 
teatro attraverso la realtà? Ed è davvero 
quasi impossibile restituire al teatro, oltre 
la realtà, la legge della fantasia? Non so 
davvero se ci sono ancora risposte per do
mande come queste: il fatto è che andia
mo sconsolatamente peregrinando da que
sta a quella « stazione » e quasi mai ci 
tocca di provare un brivido, di sentire vi
cino e possibile l’incontro, di avvertire la

di MARIO RAIMONDO

verità del palcoscenico come raggiungibile. 
Eppure la realtà non è avara di suggeri
menti; sterile, al contrario, appare la fan
tasia dei teatranti; e perduto, quasi da tutti, 
il sentimento del teatro. Quella possibilità, 
voglio dire, di reinventare un mondo at
traverso ¡’accadimento scenico e di sta
bilirne, con i contorni esterni, le leggi 
interne.
Non stendiamo bilanci, per carità! Fer

miamoci solo a considerare che la sta
gione teatrale ha fatto il giro di boa del 
1968 e che le restano pochi mesi, nei 
quali precipiterà verso la primavera, e 
l’esaurimento. Tutto può ancora accadere, 
è vero, ma molto è già accaduto e i conti 
sono semplici da fare; e giustificano le do
mande senza risposta avanzate più sopra. 
Guardate i teatri romani. I l 1968 si è con
sumato con la piccola commedia di Fran
ca Valeri al Valle, con lo zoppicante col
lage di Festa Campanile e Magni al Si
stina, con il raggelante Sottoscala all’Eli- 
seo e con le « fino a ieri proibite » Serve 
di Genet al Centrale (non parlo del feli
cissimo incontro di Natale in casa Cu- 
piello al Quirino, perché è un caso a 
parte e perché il pubblico di Eduardo va 
a questo spettacolo per un ennesimo, 
sempre gioioso, appuntamento). I l pano
rama non conforta, e verrebbe la tenta
zione di rimandare il lettore alle cronache 
e passare ad altro; senonché... Senonché 
fa capolino una riflessione: sulla carta si 
poteva anche far credito sia ai Venti zec
chini d’oro, sia al Sottoscala, sia, a mag-



gior ragione, alle Serve. Cosa è accaduto 
dunque, che ha trasformato in disagio la 
possibile felicità dell’incontro? È questa 
una domanda alla quale si può tentare di 
rispondere (e forse si risponde, in parte, 
con essa, a quelle altre domande).
I tre spettacoli ai quali mi sono riferito 
sono evidentemente diversissimi tra loro, 
per ipotesi di lavoro scenico, per sostanza 
culturale e persino per destinazione di pub
blico; tuttavia mi pare che oltre che dalla 
avventura comune — che è quella, ripeto, 
di un interesse dissipato -, essi possono 
risultare apparentati da un evento che in 
modi diversi ne ha condizionato il risul
tato. Lo chiamerò « la dimissione del re
gista ». Venti zecchini d'oro, per esempio. 
Si sa di che cosa si tratta: una commedia 
leggera, destinata a far divertire e per la 
quale Pasquale Festa Campanile e Luigi 
Magni hanno usato Boccaccio, Sacchetti, 
Bandello, l’Aretino, Ariosto, Machiavel
li, dichiarando l’intenzione di comporre 
attraverso i suggerimenti di questo uni
verso letterario « licenzioso e piccante » 
una tessitura di sana, sboccata, estrosa 
comicità. Per questo risultato nulla è stato 
risparmiato. Dalla scenografia, alle coreo-

Nella pagina precedente: Miranda
Martino, protagonista di <• Les Bon- 
nes » di Genet. Qui sopra, Paolo Stop
pa; sotto, Renzo Ricci e Stoppa, inter
preti del lavoro di Charles Dyer. Nel
l’altra pagina: Piera Degli Esposti e 
Maria Gherardi, nel dramma di Genet.

grafie, al numero degli attori (ed alla qua
lità di qualcuno tra loro), ai costumi, tutto 
rivela una ipotesi di spettacolo ricco. Il 
regista, poi, è Franco Zeffìrelli, accredi
tato tra i primi del suo mestiere non sol
tanto dalla mondanità internazionale. 
Eppure qualcosa non funziona. Ci sono 
momenti di divertimento, ma più spesso 
momenti di noia; alle scene più aguzze, 
e ricorderò tra tutte quella del papa pre
so, ma non turbato, tra concilio e rifor
ma luterana, succedono scene e scenette 
senza umore e senza punte; il « gusto go
dereccio della vita » e lo « sfrenato amo
re per la burla » sono fragili puntelli di 
una architettura scenica traballante che 
si rifugia di frequente nella parata goliar
dica. E tutto questo perché manca allo 
spettacolo una autentica allegria, che lo 
percorra e lo sigli; poteva darglielo, que
sto sigillo, soltanto una regìa attiva, ricca 
di fantasia, feconda nell’immaginazione. 
Ma Zeffirelli sembra che abbia badato so
prattutto al meccanismo delle scene (di
segnate da lui) ed a certi strepiti giova
nili, inevitabili, ormai, nei suoi spettacoli. 
Per il resto, silenzio. E noia. Sbaglierò, 
ma si è annoiato lui per primo e lo si 
capisce da come ogni attore risolve per 
quello che sa (e quando sa, come nel caso 
di Rascel, di Francesco Mule, di Paola 
Borboni e di Rosita Pisano, va benissimo; 
quando non sa, come in molti altri casi, 
a partire da quello di Maria Grazia Buc- 
cella, son guai grossi).
Diversissimo, ma analogo, il discorso per 
Il sottoscala. A me la commedia di Char
les Dyer piace. La rappresentazione della 
solitudine atroce di due anziani omoses
suali fatta attraverso i loro poveri e ridi
coli bisticci, le loro vanterie, i loro sogni, 
le bugie che sono soltanto bisogno di pu
rezza, mi sembra di una agghiacciante, 
feroce, dura teatralità. Quella bottega di 
barbiere, rifugio odoroso di lozione per 
due vite disperatamente e testardamente 
incapaci di sentire il rifiuto del mondo, 
mi sembra una invenzione grossa, capace 
di tradursi in emozione per lo spettatore. 
Gli stessi due personaggi, così apparente
mente concreti e diretti, si vestono, per 
me, dei panni più raffinati dell’astrazione 
e vivono un sogno: sonnambuli sull’orlo 
del precipizio.
Naturalmente -  ecco -  bisogna che tutto 
questo conquisti, con la forza delta fan
tasia e della immaginazione, il palcosce
nico, e che così, ma solo così, venga sug
gerita la realtà: la disperante, sordida, 
opaca realtà della degradazione rappre
sentata. Lo spettacolo diretto da Sandro 
Bolchi opta per la realtà e scarta l’im
maginazione. Renzo Ricci si divincola in 
questa camicia di forza e spesso ne esce 
e la commedia apre il suo sogno; Paolo 
Stoppa, che accetta la realtà fino nella 
caricatura, non riesce a suggerire mai, 
perché ci sia, o ci possa essere, dolore



tra le pareti rosa della sala da barbiere. 
Ma come spiegare questa scelta di San
dro Bolchi se non negando che di una 
scelta, appunto, si sia trattato? Era sem
plicemente la via più facile, la più imme
diata, la più sicura -  sembrava -  per dar 
spazio all’attore; e, invece, ristretto lo 
spazio dell’immaginazione, ecco ridursi 
anche quello dell’attore, chiamato al me
stiere prima che alla fantasia.
Infine Le serve. Faremo qui, ora, il di
scorso su Genet? Ricorderemo che le 
opere di questo straordinario scrittore, 
uno dei più grandi talenti teatrali del no
stro tempo, sono pressoché ignote da noi 
e del tutto ignote ai nostri palcoscenici? 
Ci serviremo di ciò per sottolineare l’im
portanza della rappresentazione italiana 
di Les bonnes, dovuta alla iniziativa di 
Maurizio Scaparro? Anche questo potreb
be essere un modo, ma basterà probabil
mente ricordare come in questa orgia di 
ritualismo teatrale cui stiamo assistendo 
da qualche anno mancasse un punto di 
riferimento essenziale: Jean Genet. Il suo 
teatro è tutto in questa definizione: l’iti
nerario che va dal travestimento delle 
Serve fino alle maschere di Les negres è 
un percorso di allucinato, tormentato, sor
dido ritualismo. In nessun altro scrittore 
teatrale contemporaneo è così lucida, co
me in Genet, la consapevolezza dei mo
stri nati dal ventre dell’epoca; in nessun 
altro scrittore appare con tanta chiarezza 
la struttura della rappresentazione tea
trale come cerimonia e il segno dissa
cratore del rito.
Incontrare Genet è incontrare tutto que
sto. Evitare il rito, la cerimonia, l’evoca-

zione dei mostri è evitare Genet. Ora, 
cosa sono queste Serve messe in scena 
da Maurizio Scaparro e recitate da Anna 
Maria Gherardi, Piera degli Esposti e 
Miranda Martino, se non una sorta di 
fuga da Genet? C’è un famoso comment 
jouer les Bonnes, dello stesso Genet, 
in cui si invita il regista a capire da 
solo perché secondo l’autore, « la chambre 
doit être la copie à-peu-près exacte 
d’une chambre fémmine, les fleurs 
vraies, mais le robes monstrueuses et 
le jeu des actrices un peu titubant »; 
naturalmente io mi guardo bene dal so
stenere che l’autore debba essere sempre 
accontentato (e del resto ricordo una edi
zione delle Bonnes diretta da Julien Beck 
per il Living Theatre, dove questi sugge
rimenti erano assolutamente ignorati sen
za che il risultato negasse il valore fon
damentale della « cerimonia » che, anzi, 
veniva portata al suo limite ossessivo con 
la esasperazione del « travestimento »: at
tori per le tre parti femminili); tuttavia nel 
caso dello spettacolo di Maurizio Scapar
ro, così pericolosamente abbandonato al 
torbido naturalismo delle due attrici e al 
patetico mondanismo di Madame - Mi
randa Martino, un occhio di riguardo a 
quell’aggettivo « titubant » o a quell’al
tro « furtive » che sempre per Genet 
definisce il modo di recitare Le serve, 
non avrebbe guastato.
Così com’è, la storia appare quella, po
vera povera, di due serve un po’ pazze, 
condotte alla distruzione dall’amore-odio 
per la padrona. Un po’ poco, francamen
te, per Les bonnes di Genet.
In questo caso la « dimissione del regi-

sta », se capisco bene, nasce dalla fiducia 
completa nel testo, nella valenza della 
parola scritta e detta, e dalla convinzione 
che dal palcoscenico non possa che tor
nare la verità rappresentata. Ma anche 
questo, a guardar bene, è un modo per 
dire sì alla realtà e no all’immaginazione: 
cioè no al teatro.
E siamo di nuovo al punto da cui siamo 
partiti. Questa curiosa situazione, che ho 
chiamato di dimissione del regista, non 
è casuale né occasionale. In altre situa
zioni si attua attraverso interventi auto
contestativi inseriti nello spettacolo; in al
tre ancora attraverso il cinico armeggiare 
attorno al juke-box dell’evasione teatrale. 
E’ forse fatale che la nostra scena, co
stretta per anni ad affannarsi dietro 
l’esempio della « grande regìa », prenda 
ora un poco di respiro, approfittando del 
silenzio temporaneo dei « maestri ».
Ciò che induce a riflettere — ed a preoc
cuparsi -  è che tutto questo avvenga at
traverso una sorta di fatalistica accetta
zione delle regole della realtà -  il detto 
e fatto per come è detto e fatto — e 
nella sconfortata rinuncia all’immagina
zione -  quasi un peccato da scontare; e 
che avvenga tra registi che fingono di 
dirigere, con attori che magari credono 
di essere diretti, in una confusione di 
interventi che lungi dall’essere liberatrice, 
condiziona tutti nella più ambigua delle 
situazioni.
E per chi sta in platea non c’è neppure 
il gusto nostalgico di tornare indietro, 
quando il regista non c’era. Ma solo la 
noia, e il fastidio di non capire.

Mario Raimondo
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T j  a civiltà tecnologica sarebbe per caso 
un’enorme marmitta in cui ribollono i 
filtri della stregoneria? Secondo Roman 
Polanski sì, senza dubbi: maghi e fattuc
chiere sono fra noi. Il suo ultimo film 
Rosemary’s Baby si apre con una ve
duta di New York (città in cui è ambien
tata la storia) e termina con la stessa pa
noramica però ritoccata, con comignoli 
diventati guglie gotiche e nicchie e bifore 
come in un paesaggio di Gerolamo Bosch. 
« Le sole differenze -  ha detto Roman 
Polanski in occasione del suo passaggio 
a Parigi, per la « prima » di Rosemary’s 
Baby -  è che le streghe, oggi, vanno al 
cinema invece di volare verso i sabba 
sui manici di scopa, e che non finiscono 
più sul rogo ». Poi ha raccontato una 
storiella che circolava in Polonia, la sua 
patria, all’epoca staliniana. Un minatore 
che si dilettava di pittura fa un’esposizio
ne: quadri naïfs, tutti popolati di gnomi.

/ dirigenti del partito vanno a vedere e 
scuotono il capo. « Bene, bravo. Ma tu 
sei minatore, hai sotto gli occhi la realtà 
operaia. Allora perché diavolo, compa
gno, dipingi tutti quei nani invece di 
miniere, altiforni e fabbriche? ». L’anno 
dopo nuova esposizione. Ligio alle con
segne, questa volta il minatore ha dipinto 
miniere e fabbriche, ma in mezzo ha con
tinuato a ficcarci i suoi gnomi. « Sempre 
quei nani! », dicono scontenti i dirigenti 
del partito. E lui, offeso: « Ma insomma, 
tutti quei vecchietti con la barba bianca 
e il cappuccio rosso che incontro per stra
da: sono bene dei gnomi, no? ».
Polanski difende il diritto di cittadinanza 
del fantastico nel mondo contemporaneo, 
anche se è un mondo con i battiti rego
lati dai computers. A modo suo, natu
ralmente; cioè con malizia. « Le storie 
dell’orrore — dice -  mi sembrano fatte 
apposta per apprezzare meglio la vita

tranquilla e vincere le nostre piccole 
paure, come attraversare la strada ad un 
semaforo ». L’allievo vampiro Polanski 
(intendiamo il Polanski regista e attore 
del « Ballo dei Vampiri ») ha superato 
bene il periodo d’iniziazione ed è entrato 
in stregoneria come si entra negli ordini. 
Ormai, ad ogni nuovo film si butta sulle 
spalle un mantello rosso, come lo Spirito 
neW’Histoire du Rêveur di George Sand, 
e con una strizzata d’occhio dice al pub
blico: « Orsù, dai l’addio a questo mondo 
e seguimi in quello dei fantasmi ». Mai 
visto -  secondo la critica parigina -  un 
thriller così appassionante come Rose
mary’s Baby. Psycho di Hitchcock è, al 
confronto, un esercizio di bella calligra
fia. Per una volta, le trombe della critica 
hanno avuto le stesse intonazioni a New 
York come a Parigi: « Prodigiose varia
zioni su un tema gynecological gothic » 
(Newyorker); « capolavoro di suspense su



una gravidanza. difficile » (Nouvel Obser
vateur). A Parigi come a New York, pol
verizzati i records degli incassi. Il pub
blico americano ha subito preferito Rose- 
mary’s Baby alla magistrale ma glaciale 
Odissea dello spazio di Kubrick; nella 
capitale francese il film di Polanski (bat
tezzato Graine de démon, « Seme del 
diavolo ») ha subito avuto ragione della 
languorosa Chomade di Alain Cavalier, 
del romanzo della Sagan, e della delu
dente Bande à Bonnot di Philippe Fou- 
rastié, che avrebbe voluto essere un Bonnie 
and Clyde della belle époque ed è invece 
un banale « fumettone » sul banditismo 
della Terza Repubblica.
Polanski -  il quale minuto com’è e vi
vace come uno scoiattolo fa ancora, a 
35 anni, joli petit garçon -  è arrivato a 
Parigi con la moglie Sharon Tate (che 
la M.G.M. gli aveva imposto come in
terprete femminile del « Ballo dei vam
piri »: dove si vede che anche i films 
dell’orrore possono essere « galeotti ») e 
con la protagonista di Rosemary’s Baby, 
Mia Farrow, ex-signora Sinatra. I l ter
zetto non aveva trascurato nulla per farsi 
della pubblicità: smoking di seta traslu
cida lui, tenuta da sacerdotessa del dia
volo Mia Farrow (prodiga di demoniache 
boccacce ai fotografi) e Sharon Tate in 
abito-pigiama stile anni Trenta, con ver
tiginoso decolleté ed una non fasulla in
gessatura al piede sinistro, causa una 
caduta. Ma Polanski era nervoso, preoc
cupato; temeva Vaccoglienza dei parigini 
a Rosemary’s Baby; in maggio non aveva 
avuto molta fortuna perché allora gli 
occhi di tutti erano puntati sul Quartiere 
Latino e la « prima » del Bal des vam
pires era passata quasi inosservata. Sareb
bero stati in grado i francesi, con il loro 
esprit de géométrie, di apprezzare una 
storia di stregoneria ambientata nell’Ame
rica dei cosmonauti? Quando passa attra
verso i filtri cartesiani il fantastico di
venta surrealismo. Ora Polanski non ave
va voluto fare un film surrealista. Sem-

mai, aveva voluto fare del « realismo ma
gico » (oh spirito precursore di Bontem- 
pelli, purtroppo già dimenticato!).
Invece, paura ingiustificata. Parigi ha 
apprezzato moltissimo il film e ha tene
ramente adottato l’autore. Qualcuno ha 
subito ricordato che Polanski -  figlio di 
polacchi, come il suo nome chiaramente 
indica — era però nato a Parigi e vi aveva 
trascorso i primi tre anni di vita, sicché 
era insomma un po’, era mezzo francese. 
Quasi un’annessione, con qualche « chic
chirichì » del galletto gaulois: Polanski

Nella pagina accanto: il regista Ro
man Polanski. In questa pagina, in 
alto: Roman Polanski con l’attore 
Sidney Blackmer. In basso: John Cas
savetes e Mia Farrow in una scena 

di « Rosemary’s Baby ».



ha sempre amato la Francia, Polanski 
aveva voluto Catherine Deneuve come in
terprete di Repulsion e la sorella per 
Cul-de-sac, Polanski poteva essere consi
derato regista « di espressione francese ». 
Rinfrancato per l’accoglienza, Polanski ha 
subito messo le cose a posto. Cominciando 
col dire tutto il male che pensa del Ci
nema francese. « Pare che da voi, oggi, 
l’imperatore dello schermo sia un certo 
Louis de Funès. Allora, se tanto mi dà 
tanto... Signorsì, il Cinema francese guaz
za nella mediocrità. Leloitch sta fra la 
Delly e un sergente della Legione Stra
niera, la nouvelle vague non si decide a 
scegliere tra Feydeau e Sartre, i Chabrol 
e i Malie dovrebbero tornare a scuola, i 
Clouzot e i Cayatte sono roba da Museo 
Grevin ». E Godard? « Godard non ha 
fatto più nulla di buono dopo “ I cara
binieri”  ». (un film del ’63 tratto -  si 
ricorderà -  da una commedia di Benia
mino Joppolo).
Dopo avere sparato a zero sul Cinema 
francese (risparmiando soltanto il gentile 
Truffaut, del quale avrebbe potuto dire 
a rigore che Baisers volés sono Prévert 
in salsa Hitchcock), Polanski non ha avuto 
riguardi neppure per il Cinema polacco. 
« Dicono che sia ad una svolta. Il guaio 
è che, a furia di girare, rischia di ritro
varsi sempre al punto di partenza ». 
E Hollywood: è proprio quella divoratrice 
di talenti che descrivono gli uomini del 
Cinema francese? « Macché! Bisogna di
fendersi si capisce. Ma io mi trovo bene. 
Non tutti i films possono essere fatti 
all’artigiana. Certe sceneggiature richie
dono grandi mezzi, molto denaro. Ora 
mezzi e denaro sono laggiù, a Hollywood. 
A saperci fare, Hollywood è una macchina 
meravigliosa ». E lei ci sa fare, Polanski? 
« Mi difendo. E poi, a furia di sentirmi 
dire che ho del talento ho finito per cre
derci. L’importante, a Hollywood, è im
pedire che la grande, la meravigliosa

Mia Farrow è la protagonista del 
film di Polanski. Nella foto, l’attrice 
in una scena del film definito dalla 
critica parigina un « thriller appas
sionante » al confronto del quale 
quelli di Hitchoock sono soltanto 

esercizi di bella calligrafia.

macchina ti schiacci. Per questo una re
gola: essere esigenti ». (Polanski lo è, esi
gente. Dietro la macchina da presa il 
joli petit garçon diventa un domatore. 
Basta vedere che cosa è diventata, nelle 
sue mani, la « bambola » Mia Farrow: 
un’attrice con una gamma espressiva da 
Katherine Hepburn. John Cassavetes -  il 
regista di Shadows al quale Polanski ha 
chiesto d’interpretare il personaggio del 
marito in Rosemary’s Baby -  ha detto di 
lui: « Quando si lavora con Polanski, la 
sola cosa da fare è cercare di sopravvi
vere » ).
Polanski aveva sempre scritto soggetti, 
sceneggiature e dialoghi dei suoi films, 
dal « Coltello nell'acqua », il suo primo 
lungometraggio, al « Ballo dei vampiri », 
che aveva segnato il suo esordio a Holly
wood. La sceneggiatura del « Bambino di 
Rosemary », invece, è stata tratta da un 
best-seller di Ira Levin. Una coppia gio
vane e simpatica (lui attore della televi
sione che aspetta il grande ruolo, lei fra
gile e sognatrice) va ad abitare in una 
vecchia casa di New York fra la Quinta 
Avenue ed il building Time-Life. La casa 
ha una cattiva reputazione, per avere 
ospitato in passato una sorta di Caglio
stro dei grattacieli. Vicini molto, troppo 
servizievoli; l’inspiegabile suicidio della 
loro cameriera, un’immigrata italiana; la 
malattia e la morte di uno scrittore amico 
della coppia; la folgorante carriera del 
marito in seguito ad un misterioso infor
tunio toccato al suo rivale sulle scene: 
risucchiata nel vortice di questi avveni-

menti la sposina -  che aspetta un bam
bino, e legge libri di magia invece di fre
quentare corsi per il parto indolore — 
s'installa in una bella « nevrosi da gravi
danza » che la porta a credere di vivere 
in mezzo a streghe e a demoni (compresi 
il marito, i vicini, il ginecologo) e di essere 
destinata a generare un « figlio delle te
nebre ».
Polanski distilla la suspense goccia a goc
cia, servendosi di scene ed immagini del
l’America quotidiana senza mai forzare 
la mano, senza mai scivolare nel simbo
lismo (è questa la grande qualità del film), 
trovando sempre il tono giusto fra realtà 
ed allucinazione, smussando la morbosità 
della storia con tocchi di humour noir e 
accelerando via via l’azione fino al finale 
drammatico, quando è ormai impossibile 
spartire il reale e l’immaginario. Lo spet
tatore si rende conto, all’inizio, che tutto 
avviene nella testa della giovane donna, 
ma alla fine non ne è più tanto sicuro, 
e davanti alla « messa nera » delle ultime 
sequenze (Rosemary che vede, che crede 
di vedere il bambino dato per morto du
rante il parto in una culla nera, attorniato 
dalla gente della casa che ha gettato final
mente le maschere, e in un atto di dispe
rato amore materno accetta tuttavìa di 
riconoscerlo come carne della sua carne) 
si trova come un acrobata sul filo insta
bile dell’angoscia. Sicché si domanda -  co
me voleva Polanski -  se le streghe ed i 
diavoli non siano, per caso, gli occulti 
dominatori di un nuovo Medioevo tecno
logico. Chi proprio ce la fa a restare lu
cido e disincantato una cosa deve ammet
tere: che almeno un diavolo esiste ancora 
e che questo diavolo è Roman Polanski, 
il piccolo polacco che nel ’54 era ancora 
un oscuro allievo del Centro di cinema
tografia di Lodz, in Polonia, e che oggi 
è uno dei « giganti » di Hollywood.

Ugo Ronfani



L  A R M A T A  A  C A V A L L O

e  i  g e n e r a l i  a p p i e d a t i

1 1 film di guerra è in decadenza. Non 
perché sia stato sconfitto dal film di pace 
o perché gli uomini Io rifiutino, o ne ne
ghino apertamente la validità, o ne de
nuncino l’inconscio contenuto sadico. Il 
fatto nuovo è che la guerra stessa è en
trata in crisi nella sua funzione di risol
vere problemi fondamentali degli uomini, 
e quindi non ha più alibi su cui fare con
vergere il consenso, e non è nemmeno 
possibile renderla bella attraverso lo 
schermo. Il motivo fondamentale di que
sta crisi è la bomba atomica, che abo
lisce una volta per tutte lo schema amico
nemico, accomunando il proprio terri
torio nella stessa distruzione, e impeden
doci definitivamente, per riprendere una 
espressione di Moravia, di consumare do
cilmente la nostra morte e quella degli 
altri. Alcuni film di guerra apparsi di re
cente sui nostri arrendevoli schermi, come 
« Berretti verdi » di lohn Wayne, ispirato 
grossolanamente all’ideologia dei falchi 
del Pentagono, ed ambientato nel Viet
nam, e l’ancor più fresco « La brigata 
del diavolo », avventurosa ricostruzione 
delle imprese dei « commandos » anglo-

di G. B. CAVALLARO

americani in Italia durante la seconda 
guerra mondiale, per la regìa spregiudi
cata e convenzionale di A. V. MacLaglen, 
sembrano contraddire quanto stiamo di
cendo; infatti risultano a prima vista 
esemplati sul prototipo del film di guerra 
americano, e richiamano alla memoria, 
in qualche modo, l’epopea di Ford e i 
tecnicolor in vistavision di Lang e di 
Foreman o di Lewis Milestone. Ma è 
proprio così? Se oggi la guerra è cam
biata, qualche cosa sarà mutato anche 
nei film che ne parlano. Perché è cam
biata la guerra? Perché è esplosa ed è 
venuta in luce come ipotesi fondamentale 
quella che prima dell'era tecnologica sem
brava soltanto una sua componente, vale 
a dire la sua natura di prodotto indu-

In questa foto e in quelle delle pagi
ne seguenti: immagini del film « L’ar
mata a cavallo » dell’ungherese Jancso.

striale, e ad alta specializzazione, che la 
trasforma in investimento reso necessario 
dagli alti costi di impianto. La guerra è 
il consumo dei consumi, assoggettato alle 
regole del marketing.
Stando così le cose, il cinema farà parte 
delle tecniche di persuasione pubblici
taria, costruendo delle « immagini » che 
rendano appetibile questa merce. Per 
esempio, combatterà la concorrenza gui
data dai giovani del dissenso che prote
stano contro i bombardamenti nel Viet
nam, dimostrando la necessità delle 
bombe in nome dei poveri bambini viet
namiti e dei sentimenti di umanità occi
dentali, diffondendo l’immagine appunto 
della guerra come spazio umano, come 
sacrificio anziché come sterminio e 
trionfo di macchine cieche. E questo è 
appunto il caso de « I berretti verdi ». 
Oppure rievocherà guerre più vecchie, 
come il secondo conflitto europeo (così 
come l’industria discografica utilizza le 
canzoni degli anni Trenta) per reimportare 
il modello superato della guerra in quanto 
operazione dettata dall’elemento uomo, 
con ciò che in lui è di epico e di tragico,



di angelico e demoniaco. E così avviene 
ne « La brigata del diavolo ».
Scrive Galbraith nel suo « La nuova so
cietà industriale », nel capitolo dedicato 
appunto alla guerra fredda, che il sistema 
industriale richiede, per la sua logica 
interna, il minimo di rischio nel volume 
e nella continuità della domanda. E la 
pianificazione del sistema raggiunge il suo 
più alto livello di sviluppo in corrispon
denza delle moderne forniture militari, e, 
pur ammettendo che possano coesistere (in 
Egitto, in Giordania, in Africa, in Corea, 
in Grecia, ecc.; ma anche in Russia, in 
Cecoslovacchia) altri motivi, si può so
stenere che è comunque necessario che 
vi sia una « immagine » del mondo la 
quale « giustifichi » o « razionalizzi » le 
spese militari che tale situazione richiede. 
Per circa vent’anni, aggiunge il sociologo 
americano, « l ’immagine richiesta è stata 
la guerra fredda. È estremamente impor
tante sapere che le nostre “ immagini ” 
sono in parte derivate dai bisogni del 
sistema industriale ».

Queste immagini sono anche gli alibi cui 
si riferisce Heinrich Boll nel suo « Dov’eri, 
Adamo? », con la maliziosa citazione dalle 
memorie di guerra di Theodor Haecker: 
« Una catastrofe mondiale può servire a 
parecchie cose. Anche a trovare un alibi 
davanti a Dio. Dov’eri, Adamo? Ero 
alla guerra mondiale ». Ecco che oggi, 
allora, volendo contraddire la logica della 
guerra, bisogna farlo all’interno della spi
rale della nuova società, cominciando ap
punto con il colpire le immagini che vei
colano la guerra nel mondo di oggi. 
Questo compito è assolto in diversa ma
niera e partendo da posizioni e società 
lontane tra loro, ma con simile efficacia, 
da due film tra i più importanti in circo
lazione in questi giorni. Il primo è « Come 
ho vinto la guerra » (« How I Won thè 
War ») prodotto e diretto da Richard 
Lester. La sceneggiatura di Charles Wood, 
tratta dal libro di Patrick Ryan, estre
mizza quello che era solo un racconto 
satirico, e lo rovescia nella più forte e 
radicale distruzione dello stereotipo della 
buona guerra, ridicolizzandone una ad una 
le convenzioni.
La posizione lucida e provocatoria del 
film spiega perché esso appaia alla cheti

chella, nei giorni morti delle programma
zioni, un po’ qua e un po’ là, nei cinema 
d’essai e per tappare i buchi delle pro
grammazioni. E spiega anche come il film, 
sostenuto validamente e accolto con 
estremo favore dalla critica inglese, abbia 
trovato accoglienza molto più tiepida 
nella stampa francese e anche italiana. 
Oltre a tutto, non è stata capita la sua 
vera caratteristica, si tratta infatti non di 
un discorso « anti-war », otn film contro 
la guerra, ma, come scrive acutamente 
Penelope Houston su « Sight and Sound », 
contro la stupidità bestiale rappresentata 
dai film retorici di guerra. « Il punto di 
vista di Godard (in “ Les Carabiniere ” , 
come in “ Le petit soldat ” e fino ad 
“ Alphaville ”) è che la guerra è orribile. 
Ma l’effetto ottenuto da “Come ho vinto 
la guerra ” non è diretto proprio contro 
la guerra, è contro gli altri film di 
guerra ».
II regista di « The Knack » e dei film dei 
Beatles si è sottratto al ricatto sentimen
tale che specialmente in questo periodo

di rievocazioni celebrative vorrebbe che 
si disseppellissero solo i bei ricordi e che 
si raccontassero delle storie anche tristi 
ma che salvino alcuni miti, in una equi
voca pietà per i caduti che accomuni 
tutti confondendo chi è morto con chi 
lo ha mandato al massacro. La negazione 
è totale. Tanto per cominciare, il pro
tagonista si chiama Goodbody, una in
versione ironica del prototipo del milita
rismo, Buonaparte. Good vuol dire buono, 
ma body è « tutti insieme » (e anche ca
davere, ambiguamente). Questo tenente 
Goodbody è mandato col suo reparto a 
compiere, dopo un grottesco addestra
mento, una missione incredibile, cioè a 
costruire un campo di cricket in Africa 
Settentrionale, in zona nemica, alle spalle 
delle truppe dell’Asse; questa azione si 
intreccia poi con altri fatti, in totale ana
cronismo e senza nessun riguardo alla ve
rosimiglianza, allo spettacolo e alla cre
dibilità. La storia principale, già grot
tesca in sé, è confrontata poi continua- 
mente con le battaglie reali, a Dunkerque 
e allo sbarco fallito dagli alleati a Dieppe 
e alla clamorosa conclusione negativa del 
tentativo di Arnhem; oltre a sequenze 
dal vero virate in blu, appaiono anche

scene analoghe tratte da film di guerra, 
sempre trattate a colori uniti col vi
raggio. E il colore del viraggio avranno 
i morti, che continuano a servire l’eser
cito, muti e obbedienti, costretti a essere 
come li vogliono quelli che conoscono 
la guerra solo al cinema.
Più ancora della storia e dei materiali 
provocatori impiegati da Richard Lester 
in questa sua operazione demistificatoria, 
in apparenza sorniona e comica, ma in 
realtà lacerante, piena di pietà e carica 
di rivolta, è lo stile che egli ha adope
rato per sottrarre lo spettatore al potere 
stupefacente della menzogna cinemato
grafica. Rifacendosi, come ricorda anche 
Sandro Zambetti, alla vena irriverente del 
nuovo teatro satirico inglese, quello del 
cabaret « The establishment » e della ri
vista Private Eye, e del notissimo testo 
di Joan Littlewood, « Oh what a lovely 
war! » (Oh! che bella guerra!), Lester ado
pera contro la convenzione cinemato
grafica, che crea delle realtà false, la li
bertà teatrale che le dissolve coinvolgendo 
gli spettatori nell’azione, e privilegiando 
il discorso diretto tra autore e spettatore. 
In questo palcoscenico, si crea una con
taminazione di forme e di mezzi di rap
presentazione, tutti utili a stravolgere il 
« racconto di guerra » contro se stesso. 
Ecco allora che non ci sorprende più 
nulla; né la rottura di tempi e dell’unità 
d’azione, che è la forma giusta per acco
gliere la rottura dei contenuti ideologici, 
né il sovvertimento aperto delle situa
zioni e delle ideologie (il personaggio « po
sitivo » o meno negativo tra i combat
tenti è un estetizzante ufficiale tedesco, ad 
esempio); i personaggi si muovono come 
su un palcoscenico, commentano l’azione 
cui partecipano, si rivolgono al pubblico, 
cioè oltre che eseguire l’azione ne spie
gano anche il significato, ne fanno la cri
tica. Ecco il colonnello Grapple che, sul 
fronte, esalta enfaticamente l’arrivo di 
soldati freschi freschi, ecco i riferimenti 
maliziosi ad altri film, a cominciare dal 
famoso « Il ponte sul fiume Kwai », o 
quelli, più pungenti, alla azione di « po
lizia » dell’America in Vietnam, e alla 
mistica militare di Israele in Medio 
Oriente, e addirittura da « Ottobre »; poi, 
la presenza di un personaggio che sembra 
capitato li da un altro pianeta, in abiti 
da clown di music-hall, che recita parte
cipando ai fatti della guerra.
Questa continua mescolanza di materiali 
(in parte ricalcata su Godard, ma con 
effetti diversi) serve a togliere ogni coe
renza a un mondo che è coerente solo 
se non è confrontato alla realtà vera. 
Infatti la guerra è credibile solo se non 
si paragona il suo costo con i suoi fini, o 
in altri termini se questo universo non 
è visto nel suo aspetto macabro e nella 
sua essenza, cioè nella sospensione dei 
valori correnti. Ma qui questi valori tor
nano continuamente, evocati dalla pre
senza dell’autore e del richiamo agli spet
tatori, che in abiti civili (come il clown) 
fanno da attori-testimoni della guerra. 
Così la divisa militare è rovesciata al 
suo interno, e dentro c’è la pietosa urna-



nità mediocre, dolorante, individualissima, 
che Lester coglie con una profondissima 
umanità.
I difetti di coesione imputati al film, il 
frammentismo e la dispersività della sua 
struttura connettiva, non sono veri difetti 
perché sono appositamente voluti. L’estro
so regista, aiutato dalla sceneggiatura di 
Wood, per ottenere una resa di satira 
abrasiva ha voluto rifarsi agli spettacoli 
satirici del sabato sera alla tv, utilizzan
done in parte lo stock. In realtà, questo 
è il miglior film di Lester, assieme a 
« Knack », anche per la splendida inter
pretazione dei ruoli da parte di Jack 
MacGrowan (il clown), di Michael Craw- 
ford (il tenente Goodbody), di Michael 
Hordern (il colonnello Grapple), e di 
Karl Michael Vogel (l’ufficiale tedesco), 
di Ronald Lacey nella parte di un sol
dato isterico.
II secondo film coinvolto da questo di
scorso sulle « immagini » del film di 
guerra è « L’armata a cavallo », il film di
retto dall’ungherese quarantasettenne Mi- 
klos Jancso. Jancso sta diventando uno 
dei più grandi registi contemporanei, 
anche se la sua rivelazione è in qualche 
modo tardiva, infatti comincia con la 
sollevazione di Budapest. Di Jancso ha 
circolato recentemente (soprattutto nei ci
nema d’essai) « I disperati di Sandor », 
e fra non molto verrà in circolazione il 
suo ultimo film « Il silenzio e il grido ». I 
film di Jancso, e in particolare « L’armata 
a cavallo » meritano un discorso a parte, 
inquadrato nella situazione culturale del
l’Europa del Patto di Varsavia, con tutte 
le questioni connesse, dal processo di li
beralizzazione al discorso critico verso
10 stalinismo. Qui ci limitiamo solo a un 
breve accenno. La base di partenza di 
Jancso, ben consapevole della situazione 
di isolamento in cui era la cultura un
gherese, sono stati Gorki, Donskoi, Do- 
vjenko, « Tempesta sull’Asia » di Pudovkin 
e perfino « La grande illusion » di Renoir. 
Era partito cioè dal realismo socialista ma 
nelle sue componenti più morbide e sfu
mate, cercando, come i suoi maestri, un 
accordo intimo, più che la adesione per
sonale alle parole d’ordine, una coinci
denza di esse con il suo mondo interiore. 
Più tardi, avvenuti i fatti del ’56, allar
gato l’orizzonte delle conoscenze (prefe
renze per Antonioni, ricalcato abbastanza 
pesantemente in « Sciogliere e legare »,
11 film presentato a Porretta Terme nel 
1964; poi Bergman, Godard, e sempre alla 
rinfusa, Wajda, Truffaut, Tchoukhrai, Fel- 
lini fino a « La dolce vita » esclusa) in 
Jancso si verifica una sempre più netta 
presa di coscienza. Componente di un col
lettivo di produzione specializzato in film 
storici, Jancso si è reso conto che questa 
produzione serviva a perpetuare continue 
variazioni di una specie di « Épinal un
gherese », mantenendo appunto quelle im
magini stereotipe e nazionalisticheggianti 
che sono a loro volta « immagini » per 
un mondo diviso. Già nei « Disperati di 
Sandor », il film che rievoca gli interro
gatori dei compagni sbandati dell’eroe

popolare Sandor Rosza, Jancso aveva co
minciato a fare un uso realistico e non 
propagandistico della storia. La macchina 
da presa frugava inquieta nelle divisioni 
che sono nel profondo dell’uomo, anche 
se l’uomo è rivoluzionario; le tecniche del
l’interrogatorio, la macchina dell’annien
tamento psicologico, compongono un ter
reno di analisi spietato e doloroso, in cui 
sono stati riconosciuti (ma Jancso smen
tisce) i campi dì concentramento all’epoca 
del culto della personalità. Jancso, uscito 
dalle illusioni della « primavera di Bu
dapest », fa il consuntivo di un popolo 
che uscito dall’egoismo provinciale e af
fidatosi alla storia, ogni qual volta si è 
unito a cause più grandi uscendo dal 
suo torpido ripiegamento su se stesso l’ha 
pagato nella sua pelle. È, come ha detto 
l’autore, non più il film nazionale ideo
logicamente pacificato, che ha scelto la 
sua parte, anzi, il contrario, perché tra
sporta il conflitto dal terreno ideologico 
e territoriale all’interno delle generazioni. 
È l’esame di coscienza di una genera
zione di intellettuali socialisti, che ricon

siderano senza riserve le crudeltà e gli 
orrori compiuti in nome del progresso, 
distruggendo gli alibi più intimi che pos
sono ancora alimentare una illusione sulla 
bontà della violenza. Le immagini stiliz
zate, i bianchi e neri scanditi degli ultimi 
film di Jancso sono a servizio di un di
scorso antimanicheo (ma non qualunqui
stico, come è stato detto). Un film o un 
romanzo non sono, secondo lui, « degli 
studi scientifici che abbiano per scopo di 
dire che cosa fosse il male e che cosa sa
rebbe stato il bene. ” Un’opera che tran
quillizza disarma “ ; invece, quella che 
galvanizza, che fa affrontare la crudeltà 
e l’inumanità, quella è ottimista ». La 
tesi di Jancso, nella minuziosa e scon
volgente meditazione-rievocazione di una 
guerra civile, ne « L’armata a cavallo », 
è che la più alta gioia estetica viene dalla 
scoperta della verità. E questa verità si
gnifica oggi la distruzione delle imma
gini di parte che portano con l’autoin- 
ganno un sapore di guerra fredda. Ma su 
Jancso bisognerà ritornare.

G. B. Cavallaro
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

LA LETTERA DEL RUZZANTE 
A  P.P. P A S O LIN I

]Vtio carissimo Pasolini,
E adesso? Che cos’altro farai? 
È vero: piccolo è il nostro Paese 
e te ne lamenti giustamente, ma 
a giudicare dall’opera tua le ri
strettezze di geografia e di storia 
non fanno argine al dilatarsi del 
tuo multanime ingegno. Dico 
piuttosto, che farai, dopo que
st’ultimo momento della tua 
creatività, così fertile; sei giunto 
a un limite, a una frontiera o 
là dove non esistono orizzonti, 
né tracciati su cui muovere altri 
passi: il Caos, il Porcile, /’Orgia 
sono i temi del tuo ultimo se
mestre d’attività, il secondo del 
1968. E dopo? E più in là, che 
cosa ci sarà mai? Il Caos, si 
chiama la rubrica che scrivi per 
un rotocalco di Milano, il Por
cile, il film che hai girato presso 
i crateri dell’Etna, /’Orgia il 
tuo primo scritto per il teatro su
bito rappresentato a Torino e 
presentato da te al Premio Piran
dello di Palermo, dico per dire, 
insomma, non come avevi pro
messo, scritto e messo in scena 
alla chetichella, per un pubblico 
limitato e speciale: ma per vince
re un premio vistoso che la giuria 
ha assegnato invece a Landolfi. 
Chi sono? Uno che tutto solo 
bisbiglia per il suo piacere poesie 
e testi di teatro e prova un 
senso di vertigine quando pensa 
a te, a tutto quello che hai fatto

e stai facendo, alte tue molte 
anime, alle tue mani innumere
voli. Milano, Torino, Catania, 
Palermo, Strega sì e Strega no, 
Venezia sì e Venezia no, premi 
contestati, premi ricercati, premi 
assegnati, come a Zafferano Et
nea, peraltro ben dato alla Mo
rante al nome del povero Bran- 
cati. Ma tutte le tue mani, quante: 
« Teorema è nato come su fondo 
oro dipinto con la mano destra 
mentre con la mano sinistra la
voravo ad affrescare una grande 
parete, il film omonimo ».
E due mani risulterebbero en
trambe occupate, una a fare il 
film l’altra a scrivere il romanzo 
(per le ulteriori edizioni di Teo
rema, dovresti correggere la con
traddizione fra quanto è detto 
de! giovane Pietro a pagina 12 
-  « non come il padre sportivo, 
ma un ragazzo debole » ecc. - 
e quanto del medesimo perso
naggio si racconta a pagina 37: -  
« conduce una vita molto igie
nica, fa della ginnastica, dello 
sport » -  sciocche annotazioni
d’un misero cui tocca in com
pito il dovere professionale di 
servire al successo dei grandi.

Ma ecco una terza tua mano scri
vere il dramma ateniese « Or
gia », e la quarta mano occupata 
a scrivere rubriche e articoli per 
giornali e riviste, mentre una 
quinta mano non tralascia il 
campo della critica e la sesta 
scrive brillanti autodifese che per
suadono i giudici dei tribunali 
della Terra e del Cielo e non 
soltanto toro ma noi tutti, tanto 
più che chi scrive coglie l’oc
casione di proporre che sia man
dato in giudizio non già lo scrit
tore ma colui che offende la ci
viltà, il diritto, la cultura chie
dendo l’incriminazione d’uno 
scrittore, per l’opera sua.
Ma quante mani, Pasolini! E 
quale versatilità; e mutevolezza 
pur senza mai cadere nel dilet
tantesco: tutto « improvvisato » e 
tutto « durevole », « valido »,
« importante ».
Per dire: un anno prima di scri
vere Teorema « in una prosa leg
germente d’arte » (consentimi: to
talmente d’arte,) avevi annunciato 
la scoperta del nuovo « linguag
gio nazionale », la nuova lingua 
italiana cioè, quella della classe 
dominante: avevi studiato la filo-

logia dei discorsi dell’on. Moro 
(allora presidente del Consiglio), 
ne avevi ricavato esemplari cita
zioni, preannunciando, appunto, 
la nascita di un nuovo stile per 
le tue opere di narrativa. Invece 
ecco Teorema in prosa d’arte; 
invano critici e storici tenteranno 
di scoprire nelle pagine di Teo
rema una qualsiasi inflessione 
del linguaggio neocapitalista della 
classe dirigente e degli scritti e 
discorsi dell’on. Aldo Moro. Tu 
hai definito Teorema (roman
zo e film) un’opera di natura « an
fibologica », nella quale non sai 
scegliere la parte prevalente, se 
quella letteraria o quella filmica. 
Ora poi in Orgia la natura an
fibologica appare ancor piti pre
ponderante trattandosi di un’opera 
sola (o una/: difatti tu stesso hai 
reagito al giudizio negativo di 
alcuni critici di teatro (non di 
tutti, non sono mancati i giudizi 
favorevoli, non potevi startene 
zitto?) scrivendo nei giornali che 
meglio avrebbero potuto giudi- 
dicare Orgia i critici letterari. 
E non ancor pago di questa di
latazione dei tuoi interventi, di 
tutte le mani e maniglie di cui 
disponi, sei passato a giudicare, 
criticare il pubblico: prima della 
rappresentazione avevi addirittura 
indicato « a chi » era rivolto lo 
spettacolo (permetti a un tuo let
tore e spettatore di chiamarlo
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così, « chiacchierando ») escluden
done la borghesia; poi ti sei ac
corto che in teatro c’era « la 
borghesia » e allora -  sempre nei 
giornali -  hai scritto sul compor
tamento della « tua borghesia », 
un po’ come un domatore po
trebbe scrivere un diario d’espe
rienze d’ammaestratore dentro 
un gabbione di cagnetti o di ber
tucce. Ecco, Pasolini, la sorgente 
della mia apprensione, di questo 
senso di vertigine che mi deriva 
dalla riflessione su quest’ultimo 
semestre della tua vita operosa. 
C’ero anch’io, quel pomeriggio, 
anni fa nella sala d’un teatro 
romano quando voialtri « grandi » 
dovevate discutere un ultimo ro
manzo di Cassola, e mai dimenti
cherò quel momento che pren
desti la parola. Prima ti sei messo 
gli occhiali neri, poi hai sfilato 
dalla giacchetta due fogli di carta 
e hai cominciato a leggere. In 
sala si sarebbe udito il volo d’un 
moscerino, tanto era attento, ri
spettoso, l’uditorio. E così hai 
cominciato: « Amici, colleghi,
prestatemi orecchio, io vengo a 
seppellire il realismo non a lo
darlo. Il male che gli uomini 
fanno sopravvive loro; il bene 
è spesso sepolto con le loro ossa: 
e così sia del realismo. Il nobile 
Cassola v’ha detto che il rea
lismo fu ambizioso: se così era 
fu ben grave difetto e grave
mente il realismo ne ha pagato 
il fio. Qui, col permesso di Cas
sola e degli altri -  ché Cassola è 
nobile scrittore, così sono tutti, 
tutti scrittori d’onore -  io vengo 
a parlare del funerale del rea
lismo... ». È proprio piccolo que
sto Paese, per questo c’ero an
ch’io, in fondo alla sala, m’ero 
intrufolato e fui coi pochi pre
senti che compresero che stavi 
leggendo l’elogio d’Antonio per la 
morte di Cesare, di Shakespeare 
(teatro di « chiacchiera »?). I gior
nalisti ti domandarono il mano
scritto e quell’« inedito pasolinia- 
no » venne pubblicato, senza un 
tuo avvertimento. In quella circo
stanza tu ed io ci trovammo as
sieme con pochi altri, a diver
tirci, maliziosamente, alle spalle 
di questo piccolo Paese.
È vero, Pasolini, questo è un 
Paese chiuso dentro angusti con
fini di geografia e storia, ma 
grande è lo spazio aperto agli oc
cupanti e invasori, su carri cin
golati dell’avventura culturale. 
Occorre, però, essere guardinghi: 
sballottati da un capo all’altro 
del lungo palcoscenico, fra ri
compense, premi e acclamazioni 
può d’un tratto accadere di ritro
varsi tramutati da autore in per
sonaggio. E tu ben sai quel che 
voglio dirti, per il rispetto e la 
stima che globalmente ti meriti, 
per quanto hai fatto per nobili
tare la nostra lunga provincia. 
Con amicizia ti saluta

Ruzzante

In occasione del Consiglio gene
rale dell’Agis, e della inaugura
zione del nuovo auditorium de
dicato alla memoria di F. S. Ci- 
lenti, il nuovo Ministro del Turi
smo e Spettacolo, on. Lorenzo 
Natali, ha anticipato alcune linee 
programmatiche di una politica 
culturale nel settore dello spet
tacolo. « Soltanto con una piena 
collaborazione - ha detto Nata
li -  tra TAmministrazione e le 
categorie dello spettacolo sarà 
possibile, una volta risolte o co
munque avviate a soluzione le 
questioni più urgenti, prevedere 
una concreta ed unitaria politica 
dello spettacolo impostando in 
prospettiva un armonico e coor
dinato piano di sviluppo delle 
singole attività ».
« Indipendentemente dalla sua di
mensione economica -  ha prose
guito l’on. Natali -  il settore del
lo spettacolo è importante per 
l’incidenza che esercita sul co
stume nazionale, sull’opinione 
pubblica, sulla formazione delle 
nuove generazioni, sul consegui
mento dei più opportuni modi di 
impiego del tempo libero che so
no intimamente connessi con lo 
evolversi di una società civile e 
moderna ».

Dopo aver ricordato che egli 
ha sempre seguito lo sviluppo, 
i successi ed anche le difficoltà 
del settore fin da quando assun
se i primi incarichi di Governo, 
il ministro Natali ha detto che i 
problemi da affrontare sono mol
ti e che egli porrà tutto l’impe
gno possibile per impostare un 
organico piano di riorganizzazio- 
zione, di sviluppo e di potenzia
mento dei vari settori di attività. 
Sottolineata la necessità di rigua
dagnare il tempo perduto per 
quanto riguarda gli adempimenti 
connessi all’applicazione delle leg
gi sul cinema, ha assicurato che 
farà in modo di accelerare il 
lavoro delle Commissioni e dei 
Comitati e di predisporre le « mo
difiche tecniche » alla legge del 
cinema allo scopo di meglio ade
guarla alle esigenze del settore. 
Riguardo alla legge sugli Enti li
rici e le attività musicali, sarà 
pure opportuno qualche ritocco 
strutturale: soprattutto sarà ne
cessario affrontare subito il pro
blema del finanziamento degli 
Enti lirici e nello stesso tempo 
quello di una più incisiva azio
ne di controllo da parte degli 
organi dello Stato. C’è poi il pro
blema del regime fiscale per gli

spettacoli cinematografici e tea
trali, un problema non facile che 
deve essere affrontato e appro
fondito con senso realistico. Né 
va dimenticato lo spettacolo viag
giante, al cui favore si stanno 
mettendo in moto le provvidenze 
previste dalla recente legge. Re
lativamente al teatro di prosa il 
Ministro ha preso formale impe
gno di dare una nuova legge or
mai da troppo tempo attesa da 
tutti gli ambienti culturali del 
Paese.
Il ministro Natali ha poi accen
nato al problema degli Enti ci
nematografici di Stato, ai rappor
ti tra cinema e televisione non
ché ai problemi generali con
nessi con lo sviluppo dei mezzi 
audiovisivi ed ha annunciato che 
tali problemi formeranno quan
to prima oggetto di una appo
sita riunione del Comitato dei 
Ministri previsto dalla legge per 
la cinematografia. Egli ha anche 
accennato al problema della cen
sura cinematografica, « un pro
blema per il quale va comunque 
superato il conflitto che con cre
scente frequenza si verifica tra 
i provvedimenti amministrativi e 
le iniziative della Magistratura ».

Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, on. Lorenzo Natali.



A LANDOLFI ANCHE IL PREMIO «PIRANDELLO»_______

I L  F A U S T  ’ 6 7

p r e m i a t o  n e l  ’ 6 8  

a n d r à  i n  s c e n a  n e l  ’ 6 9 ?
Tommaso Landolfi, uno degli scrittori italiani più premiati -  tra 
premi grandi e piccoli ne ha vinti intorno alla decina -  ha ricevuto 
anche il Premio Pirandello, per l’opera teatrale « Faust ’67 ». Lan
dolfi, nato nel 1908 a Pico (Frosinone), cominciò a occuparsi di 
letteratura giovanissimo. Tra i suoi numerosi libri si debbono almeno 
ricordare « Dialogo dei massimi sistemi », « La pietra lunare », 
« Racconto d’autunno », « Cancroregina », « La bière du pecheur », 
« Rien va », « Un paniere di chiocciole ».
Il Premio Pirandello gli è stato assegnato da una giuria composta 
da Raoul Radice (presidente), Natalia Ginzburg, Ercole Patti, 
Roberto De Monticelli, Renzo Tian, Nicola Chiaromonte, Salvo 
Randone, Luciano Codignola e Luigi Squarzina. Cinque giudici 
hanno votato a favore del « Faust ’67 », quattro per « I cattedra
tici » di Sàito. Nel comunicato della proclamazione del vincitore 
si ammette che il « Pirandello » è stato assegnato a maggioranza. 
Dopo aver elogiato lo stile dell’opera, il comunicato aggiunge: 
« L’autore stesso, prevenendo le perplessità che possono sorgere 
circa la realizzazione scenica dell’opera, invita alla collaborazione 
tra commediografo, regista e attori, che è certo una delle vie più 
feconde del teatro contemporaneo ». Insieme alla commedia di 
Sàito -  che « D Dramma » pubblica in questo numero, convinto che 
era più giusto premiare un nome nuovo per il teatro che consacrare 
sulla soglia del palcoscenico un nome già noto, di indubbie qualità 
letterarie ma non teatrali -  la Commissione ha segnalato « Docu
mento della violenza » di Giuseppe Fava, scrittore e giornalista, 
che l’anno scorso ha vinto con « Cronaca di un uomo » il Premio 
Teatrale Vallecorsi. Il lavoro di Fava sarà rappresentato dal Teatro 
Stabile di Catania. Nella foto: Carlo Bo con Tommaso Landolfi.
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In te rv is ta  con  A r th u r  M il le r

I L  P R E Z Z O

c o m m e d i a - q u a r t e t t o  

p o r t a t o  s u l l e  s c e n e

d a  R A F  V A L L O N E

Arthur Miller abita in campagna, 
nel Connecticut, in una grande 
fattoria, a due ore di macchina 
da New York.
La fattoria è di legno bianco, 
a due piani, con le persiane ver
di. Intorno, un grande steccato 
delimita la fattoria che è di mol
tissimi ettari. C’è anche un la- 
ghetto che d’estate serve da pi
scina. L’inverno, il lago è gelato 
e tutta la campagna è coperta di 
neve. Nel Connecticut gli inverni 
sono lunghi e il freddo è intenso, 
ma secco. L’ideale per star soli 
a lavorare.
Attorno a quella di Miller, non 
ci sono altre fattorie; solo a tre 
chilometri, la villa di un altro 
scrittore, Styron, l’autore delle 
confessioni di Nat Turner, il libro 
che ha destato tanto scalpore l’an
no scorso. È la storia della pri
ma rivolta negra negli Stati Uni
ti. Una storia di negri scritta da 
un bianco. Gli scrittori negri 
l’hanno attaccata: vi hanno tro
vato solo falsità e pregiudizi. 
Miller e Styron sono amici. In
sieme hanno partecipato alla cam
pagna elettorale per Mac Carthy. 
(Strana coincidenza di nomi: l’al
tro Mac Carthy, quello della cac
cia alle streghe, fu il peggior ne
mico di Miller).
Ogni tanto Miller va a New York 
per impegni di lavoro: per par
lare con registi impresari mana- 
gers; e allora va in albergo, per
ché a New York si ferma il meno 
possibile. Ha un appartamento

fisso all’Hotel Chelsea, nella 14* 
Strada, l’albergo più vecchio di 
New York. Vi hanno abitato 
Dylan Thomas, Thomas Wolf, 
Mary Mac Carthy. E, quando 
sono a New York, ci vanno Peter 
Brook, Evtuscenko, Voznesenskij. 
È qui, in quest’albergo che in
contro Arthur Miller dopo aver 
visto « Il prezzo » che da circa 
un anno - diretto dallo stesso 
Miller -  si rappresenta a Broad- 
way, al Moresco Theatre, ed è 
interpretato da Arthur Kennedy, 
Harold Gary, Kate Reid, Pat 
Hingle. La rappresentazione è 
senza intervallo. « 11 prezzo » è 
la storia di due fratelli, Victor 
e Walter. Walter è un chirurgo 
famoso che ha avuto successo; 
Victor è povero e fa il poliziotto; 
da giovane dovette interrompere 
gli studi per aiutare il padre che 
era stato rovinato dal crollo eco
nomico del 1929. I due fratelli 
si incontrano dopo molti anni per 
liquidare dei vecchi mobili che 
ormai appartengono ad un pas
sato triste e imbarazzante; ed è 
proprio in questo incontro che i 
due fratelli esaminano la loro 
vita e si accusano l’un l’altro. Il 
poliziotto accusa il fratello di 
averlo lasciato solo ad aiutare 
il vecchio padre e di avergli così 
impedito di continuare gli studi 
e di farsi avanti nella vita. Il 
fratello, rivelando invece che il 
padre aveva dei risparmi, accusa 
il fratello povero di essere stato

vile e rinunciatario di fronte alla 
vita.
D. Credo che questa sia la sua 
prima regìa teatrale. Cosa pensa 
di questa sua ultima esperienza; 
le è piaciuta; l’ha trovata utile? 
R. La regìa mi è sempre piaciu
ta, ma c’è un solo problema a 
tal riguardo, quando si è anche 
autore del lavoro: se un giorno 
si vuole portare delle varianti al 
copione, bisogna allora chiudersi 
in una stanza e lasciare che gli 
attori aspettino fuori, e questo a 
volte crea dei problemi. Per que
sta ragione non faccio il regista 
abitualmente, ma la regìa vera e 
propria costituisce un piacere per 
me, mi piace parlare agli attori 
e dir loro ciò che voglio.
D. Mi dica, signor Miller, nel
l’insieme della sua opera, dove 
possiamo collocare questo suo 
ultimo dramma, vicino ad « Uno 
sguardo dal ponte », vicino a 
qualche altro suo lavoro?
R. Poiché si tratta di una fami
glia, forse è più vicino a « Morte 
di un commesso viaggiatore », 
ma la forma è nuova per me, 
non l’ho mai usata prima. È estre
mamente economica, non ci sono 
infrastrutture, è piuttosto simile 
ad un quartetto, ci sono solo 
quattro strumenti, invece di una 
orchestra sinfonica; è molto con
centrato.
D. Dunque, signor Miller, pensa 
che per uno scrittore teatrale sia 
necessario, sia utile per il suo la
voro, stare vicino al teatro, lavo
rare nel teatro, come Molière, 
come Goldoni. Lei pensa che sia 
importante?
R. Intende dire stare vicino agli 
attori?
D Alla vita di teatro.
R. Non c’è nulla da imparare in 
un teatro. È importante stare 
lontani dal teatro, stare in teatro 
è la cosa peggiore da farsi. Fino 
ad un certo punto, naturalmen
te, probabilmente è un’ottima 
idea quando si è giovani, per 
imparare qualcosa dal teatro, per 
farsi trasmettere l’entusiasmo del

teatro, ma dopo un po’ diventa 
una cosa deleteria per un autore 
stare vicino al teatro. Sostanzial
mente il teatro è molto semplice, 
e si impara quanto c’è da im
parare molto rapidamente; a me
no che non si abbia in mente di 
scrivere un dramma sugli attori, 
non c’è nessuna ragione per sta
re in teatro.
D. Signor Miller, riguardo il dia
logo, perché, secondo lei, a volte 
i grandi scrittori in un racconto, 
in un romanzo, non sanno usare 
il dialogo teatrale? Secondo lei, 
qual è la differenza, e c’è motta 
differenza?
R. C’è una grande differenza fra 
il dialogo di un libro, di un rac
conto, di un romanzo, e il dia
logo del palcoscenico. Il dialogo 
sul palcoscenico è un dialogo at
tivo, un dialogo progressivo, il 
dialogo di un racconto, di un 
romanzo, può essere retrospetti
vo, può essere un dialogo unica
mente pensato, può essere natu
ralistico, aderente al modo di 
parlare reale delle persone. Sul 
palcoscenico invece non si può 
avere una conversazione natura
listica, checché ne pensi la gente, 
non è affatto naturale, è tutto 
convenzionale: il dialogo deve 
procedere ad ogni istante, in una 
rappresentazione teatrale l’azione 
è costituita fondamentalmente da 
quello che i personaggi dicono, 
non da quello che fanno.
D. Qual è il suo punto di vista: 
Signor Miller, si parta tanto spes
so della responsabilità degli scrit
tori, cosa ne pensa di questa re
sponsabilità?
R. Uno scrittore, secondo me, 
ha la responsabilità di dire la ve
rità, così come la vede: questo 
è tutto. Non ritengo, per esem
pio, che tutti gli scrittori deb
bano impegnarsi in attività poli
tiche o sociali. Ci sono degli ot
timi scrittori che non hanno al
cun interesse per la politica e sa
rebbe falso per loro darsi alla 
politica, questo è quanto.
Io mi sono sempre interessato 
alla società, alle evoluzioni poli
tiche, per cui sarebbe falso se io



pretendessi di non interessarmi a 
queste cose, e per questo esprimo 
quelli che sono i miei interessi. 
D. Ho letto giorni fa, nei gior
nali di New York, che molti 
critici si chiedevano perché nel 
suo ultimo lavoro lei sia stato 
evasivo rispetto alla realtà di 
oggi.
R. Essi non hanno capito il 
dramma. Lei vede, questo lavoro 
rispecchia la vita americana del 
giorno d’oggi, e penso che ri- 
specchi un po’ anche la vita in 
Europa. È una questione di va
lori, di ciò che siamo, se la vita 
ha un senso, se la carriera di 
una persona, la sua storia han
no un senso per lui, o tutto è 
semplicemente un caos. E’ un 
interrogativo molto attuale, mol
to pressante in questo momento. 
D. Signor Miller, dopo: « Uno 
sguardo dal ponte », molti cri
tici italiani hanno detto che for
se lei ammira molto Verga e 
che ne ha subito l'influsso, è 
vero?
R. Lo ammiro molto, ma ho 
letto Verga soltanto due anni fa, 
mentre « Uno sguardo dal pon
te » è stato scritto circa dodici 
anni fa.
D. Chi è l’autore italiano, o eu
ropeo che lei preferisce?
R. Pirandello è un grande scrit
tore, è forse il drammaturgo più 
importante di questo secolo.
D. Quali sono i libri, gli autori, 
gli scrittori, che hanno maggior
mente influenzato la sua opera, 
Ibsen, Cecov, chi altro?
R. Francamente non ho subito 
alcun influsso dal passato, tutti 
pensano questo. Venti anni fa 
ho commesso un errore durante 
un’intervista, ho espresso ammi
razione per Ibsen e da allora 
c’è della gente stupida che non 
fa che cercare Ibsen nella mia 
opera. Se fossi stato intervistato 
un altro giorno potrei aver detto 
che ammiravo qualcun altro, è 
stata puramente una osservazio
ne, non ho debiti verso nessun 
scrittore. Quando ero giovane, 
all’inizio, mi sono modellato su

diversi scrittori, quali Ibsen, Ce
cov; anche degli scrittori tede
schi, degli espressionisti sono 
stati importanti per me, tanto 
quanto i greci, la tragedia greca 
classica, ma non ho mai seguito 
un maestro in particolare.
D. In « Uno sguardo dal ponte » 
lei dimostra di conoscere molto 
bene la mentalità italiana, la 
mentalità dei siciliani. Come ha 
fatto, lei non si era mai mosso 
da qui?
R. Ho incontrato più siciliani 
qui che in Sicilia. Sono nato a 
New York ed ho sempre fre
quentato moltissimi italiani, e fra 
questi italiani c'erano moltissimi 
calabresi e siciliani, così penso 
di aver assorbito il loro modo 
di pensare.
D. Signor Miller, può dirci qual
cosa sul suo lavoro; lei a volte 
viene a New York ma di solito 
abita nel Connecticut, in una 
bellissima casa. Quando lavora 
durante il giorno, di mattina?
R. Lavoro dalle 8-8,30 la mat
tina fino a circa le ore 13, ogni 
giorno. Il pomeriggio lavoro 
nei campi o faccio altre cose, 
ho un laboratorio dove fabbrico 
dei mobili, vedo gli amici.
D. Lavora nella grande fattoria? 
R. Sì.
D. Le piace stare nel Connecti
cut più che stare a New York? 
R. Non riesco a lavorare a New 
York; mi piace New York, ma 
non riesco a lavorarvi. Sono nato 
in quella città, ma non posso 
lavorarvi, ho bisogno di grandi 
spazi, di tranquillità, c’è troppo 
movimento in quella città, New 
York spreme la tua vita, senza 
darti nulla in cambio.
D. Il suo ultimo lavoro teatrale 
sarà dato in Italia da Raf Val
lone che ne curerà anche la re
gìa. Vallone è secondo lei l’at
tore italiano più adatto al suo 
dramma?
R. Raf Vallone, secondo me, è 
l’attore ideale per interpretare 
il dramma. Carlo Mazzarella

Nelle foto alcune scene del nuovo dramma di Arthur Miller, 
« Il prezzo », che viene rappresentato da molti mesi al Moresco 
Theatre di Broadway. Gii interpreti sono Harold Gary, Pat 
Hingle, Rate Reid, che le fotografie mostrano in diversi mo
menti del dramma, un lungo atto unico senza intervallo. Dello 
spettacolo, Arthur Miller ha curato anche la regìa. È la prima 
volta che il celebre drammaturgo statunitense dirige un’opera 
teatrale. « La regia _ dice Miller _ costituisce un piacere per 
me; mi è caro parlare con gli attori, dire loro quel che voglio ». 
<> Il prezzo » sarà dato in Italia da Raf Vallone, « attore ideale », 
afferma Miller, « per interpretare il dramma, storia di due fra
telli che si incontrano dopo molti anni per liquidare vecchi 
mobili che ormai appartengono al passato; ed c proprio in 
questo incontro che i due fratelli esaminano la loro vita e 

crudelmente si rinfacciano colpe e vergogne ».



P R E M I O  P E S C A R A
Fortunato Pasqualino, con l’atto unico « Abelardo » ha vinto la seconda 
edizione del premio di teatr o « Città di Pescara ». Al secondo posto 
si è classificato Benedetto Bertòli con « Le cose più grandi di loro »; 
al terzo Luciano Ori con « Il ciinofilo ». Seguono nell’ordine: « Licenza 
di matrimonio » di Libero Bigiaretti, « La vocazione » di Andrea Bru- 
nori e « Quell’angelo azzurro che si chiama TV » di Franco Simongini 
e Maurizio Costanzo. Nelle foto, da sinistra a destra: Scene di « Li
cenza di matrimonio », del « dinotilo » e di « Quell’angelo azzurro 

che si chiama TV ».

■  «AGRI» E «DOLCI» 
SELEZIONATI 
A MILANO

Si è riunita a Milano la giuria 
per esaminare i nomi dei candi
dati alla quinta edizione del pre
mio « Agrodolce », organizzato 
dalla rivista Gala. L’« Agrodol
ce » è « un riconoscimento di buo
na creanza », che un gruppo di 
giornalisti attribuisce a quei per
sonaggi che durante l’anno hanno 
dimostrato cordialità nei rapporti 
con la stampa. La stessa giuria 
ha segnalato i personaggi ai quali 
è accaduto di rompere per qual
che istante il muro del buon gu
sto verso i giornalisti, qualifican
doli « agri ». Il premio è reversi
bile; gli « agri » possono diven
tare « dolci ».
Per le prossime assegnazioni so
no stati fatti i nomi, per gli 
« agri », di Carmelo Bene, Gian
maria Volontà, Adriano Celenta- 
no. Luigi Chiarini e Tony Belloc
chio; per i « dolci », di Mina, 
Gianni Morandi, Lisa Gastoni, 
Alighiero Noschese, Claudia Car
dinale, Giovanni Leone, Ira Fiir- 
stenberg. Sono stati suggeriti, qua
li « dolci », anche i nomi di Vit
torio Adorni e Graziella Gra
nata; per gli « agri » quello di 
Marisa Del Frate.

LUIS BUÑUEL 
AVVENIRISTA

Nel ’67, al Festival di Venezia, 
Luis Bunuel aveva lasciato inten
dere che Belle de jour (premiato 
con il Leon d’Oro) sarebbe stato 
il suo ultimo film. Ma aveva 
detto la stessa cosa nel ’28, do
po Il cane andaluso, e anche 
stavolta si trattava di un falso 
allarme, Bunuel, difatti, sta ter

minando di girare (a colori) La 
voie laetée, film onirico, la cui 
azione è situata fra l’anno 0 e 
l’anno 2000 e che il regista di 
Viridiana definisce « un documen
tario movimentato sulle eresie 
attraverso i tempi ».
Due bizzarri pellegrini (Laurent 
Terzieff e Paul Frankeur) fanno, 
nell’anno di grazia 1968, il fa
moso pellegrinaggio a Compo- 
stella, in Galizia. 11 loro viaggio 
si prolungherà anche nel tempo, 
perché cammin facendo incon
treranno Gesù Cristo e Simon 
Mago, il Marchese di Sade e un 
teologo giansenista, un bramino 
e degli anarchici spagnoli. Pur 
di avere il privilegio di lavorare 
con Bunuel noti attori hanno ac
cettato piccole parti nella Via 
lattea; fra gli altri Delphine 
Seyrig, Michel Piccoli, Alain 
Cuny, Jean-Pierre Cassel, Geor
ges Marchal.

■  TUTTO IL TEATRO 
SICILIANO 
RACCOLTO 
IN UN VOLUME

La Casa editrice « I Centauri » 
dell’editore Duva di Firenze pub
blicherà nel prossimo gennaio 
uno studio di Carlo Lo Presti, in
titolato Sicilia Teatro. Si tratta 
di una messa a punto sull’in
fluenza della letteratura teatrale 
siciliana nella scena italiana con 
ampia documentazione e testi
monianze di scrittori italiani e 
stranieri sul teatro siciliano, che 
con gli attori Giovanni Grasso e 
Angelo Musco venne conosciuto 
in Europa e in America. L’opera 
fornirà un quadro generale anche 
della posizione teatrale della Si
cilia nel secondo dopoguerra.

Al Teatro Municipale di Piacenza, la stagione di prosa è stata 
inaugurata con « Un debito pa
gato » di John Osborne, presen
tato dalla Compagnia del Teatro 
Stabile dell’Aquila. Tra gli in
terpreti, Paola Gassman e Nora 
Ricci la quale, con questo spet
tacolo, ha fatto la sua rentrée 

teatrale.

■  SOTTO ACCUSA 
IL CRITICO 
DEL N .Y .T .

Renata Adler che si occupa della 
critica cinematografica nel « New 
York Times », dopo il ritiro, per 
raggiunti limiti di età, del ce
lebre Bosley Crowther, è al cen
tro di una vivace polemica. Le 
hanno dichiarato guerra i califfi 
di Hollywood i quali rimprove
rano alla titolare della rubrica 
cinematografica del più impor
tante giornale statunitense, di es
sere eccessivamente severa con 
i loro film. È una guerra spietata 
senza esclusione di colpi. Con il 
contributo delle maggiori ditte ci
nematografiche americane, la ri
vista « Esquire » pubblica setti
manalmente un elenco degli er
rori in cui la Adler incorrerebbe 
nei suoi articoli. Darryl Zanuck 
ha scritto una lettera adirata al
l’editore dell’autorevole quotidia
no segnalandogli un episodio che 
mette in stato di accusa la va
lente giornalista. Renata Adler 
avrebbe confessato di aver scritto 
la recensione del film « Star » in
terpretato da Julies Andrews dopo 
aver visto solo la prima parte 
del film, riservandosi di modifi
care il suo giudizio non appena 
avesse visto la seconda metà del 
« musical ». La Adler si è difesa 
abilmente, sostenendo che per 
valutare un film, basta, a volte, 
un solo fotogramma. Sei mesi fa 
la titolare della critica cinema
tografica del « New York Times » 
era stata bersagliata da un’altra 
offensiva, partita, questa volta, 
dall’« United Artist » che pubbli
cò, a sue spese, sul giornale 
una pagina nella quale dava ri
lievo al contrasto tra i giudizi 
negativi della Adler su film come 
« 11 laureato », « Indovina chi



viene a cena » e « Il pianeta delle 
scimmie », e l’ottima accoglienza 
del pubblico.

■  SUL RING 
DI PIGALLE 
IL «RABELAIS» 
DI BARRAULT

Maggio 1968: nel Quartiere La
tino in rivolta VOdéon-Théàtre de 
France diventa il quartier gene
rale della « rivoluzione cultu
rale ». Reo di non aver saputo 
impedire l’occupazione del Tea
tro di Stato che dirigeva da dieci 
anni, J. L. Barrault è con
gedato dal ministro della Cul
tura Malraux.
Dicembre 1968: Barrault « ri
parte da zero » presentando uno 
spettacolo su Rabelais di cui è 
autore e regista all’Elysée-Mont- 
martre, una ex-sala da ballo 
della Belle Epoque diventata uno

dei templi parigini del catch. 
Sul ring di questo locale popo
lare del quartiere di Pigalle, 
tutto rutilante delle luci delle 
boites à strip-tease, trenta attori 
(oltre a Barrault, fra gli altri, 
Dora Doli, Henri Virlojeux, 
Pierre Bertin, J. P. Grandvai) 
eseguono ogni sera, al ritmo di 
una musica jerk di Michel Pol- 
nareff, un « gioco drammatico » 
ispirato dalla libera, effervescente, 
delirante opera del padre di 
« Gargantua ».
« Sono stato spinto ad accostarmi 
teatralmente a Rabelais -  ha 
detto Barrault -  dall’evidente pa
rallelismo fra la sua epoca e la 
nostra. Ho voluto gettare un 
ponte fra il xvi e il xx secolo, 
fra il tempo della prima vivise
zione e della scoperta dell’Ame
rica e quello del primo trapianto 
cardiaco e della conquista dello 
spazio. Oggi come allora, la 
scienza e le scoperte rimettono 
in discussione il destino del
l’uomo ».

BUAZZELLI REGISTA 
DEL «M ACBETH» DI VERDI

Il debutto di Tino Buazzelli nel
la regìa di un’opera lirica sarà 
uno dei principali avvenimenti 
della stagione del Teatro Massi
mo « Bellini » di Catania, che 
comincerà il 16 gennaio. Il « Bel
lini » ha una tradizione in questo 
campo, infatti nel 1960 presentò 
Vittorio Gassman come regista 
della « Giovanna al rogo » di 
Claudel-Honegger. Questa volta 
Buazzelli si cimenterà con il 
« Macbeth » di Verdi, quella stes
sa opera che Jean Vilar e Scher- 
chen tre anni fa non riuscirono 
a mettere in scena alla Scala di 
Milano dopo tre mesi di prove. 
Basta questo a dare l’idea della 
difficoltà del compito che Tino 
Buazzelli -  che quest’anno ha 
curato anche la regìa di « Mer- 
cadet Paffarista » di Balzac -  si 
accinge a intraprendere. Ovvia
mente ci si attende un lavoro 
« rivoluzionario », al di fuori del
la tradizione; anche l’allestimen
to scenico sarà del tutto nuovo. 
Direttore d’orchestra uno dei no
mi più celebri: Vittorio Gui. 
L’altro spettacolo di grande in
teresse della stagione catanese sa
rà la rappresentazione inaugura
le della « Norma » di Bellini, 
con la regìa di Franco Enriquez 
e direttore d’orchestra Gianan- 
drea Gavazzeni, l’ex direttore ar
tistico della Scala. Per questo 
spettacolo d’apertura si vedrà uno 
dei migliori complessi in senso 
assoluto, con la partecipazione 
del soprano greco Elena Sulio- 
tis, una delle più interessanti 
« voci » del momento, una can
tante che sta seguendo la stessa 
trafila di Maria Callas, con la 
quale ha parecchi punti di con
tatto, come le interpretazioni ro
mantiche, un timbro di voce che 
si piega a tutto il registro, e 
un’arte scenica approfondita. Al 
suo fianco saranno il tenore Gian
franco Cecchele, anch’egli molto 
moderno nell’interpretazione, e 
uno dei più grandi bassi del 
momento, Ruggero Raimondi, 
che al festival di Venezia fu in
terprete del « Mosè » di Rossini 
e del « Dongiovanni ». A com
pletare il « cast » sarà il mezzo 
soprano Bianca Maria Casoni. 
Dopo la « Norma » saranno mes
si in scena « La Fanciulla del

West » di Puccini, ancora con 
Gavazzeni direttore d’orchestra, 
e con Orianna Santunione, Gian
franco Cecchele e Giuseppe Tad- 
dei interpreti; « E1 Retablo de 
Maese Pedro » di Manuel De 
Falla, in cui agiranno anche le 
marionette di Maria Perego; il 
« Don Pasquale » di Donizetti, 
direttore d’orchestra Armando La 
Rosa Parodi e regìa di Carlo 
Piccinato; e un interessante trit
tico di opere nuove: « Il Rosa
rio » che Vittorio Viviani ha 
tratto dall’omonimo dramma del
lo scrittore catanese Federico De 
Roberto, musica di Jacopo Na
poli e protagonista Clara Petrel- 
la; « Sulla via maestra », tratta 
da una novella di Cechov musi
cata da Alfredo Strano; e « Al- 
lamistacheo », un grottesco mu
sicale di Giulio Viazzi. 
Seguiranno poi la « Turandot » 
di Puccini, con la direzione di 
Fulvio Vernizzi, scene di Mischa 
Scandella e costumi di Eugenio 
Guglielminetti, protagonista Fran
ca Como, assieme a Charles 
Craig del « Metropolitan » di 
New York e Lydia Malimpietro; 
la novità « Thais » di Jules Mas- 
senet, protagonista Raina Ka- 
baivanska e direttore d’orchestra 
Oliviero De Fabritiis; la « Tra
viata » di Verdi che segnerà il 
debutto in quest’opera di Ga
briella Tucci per la regìa di At
tilio Colonnello, che curerà an
che le scene. Infine il « Macbeth » 
presentatoci da Tino Buazzelli e 
la tradizionale « Bohème » di 
Puccini ancora tanto cara al pub
blico siciliano. La stagione lirica 
si concluderà l’otto maggio.

T. Z.

■  PREMIO RUGGERI 
PER
ATTI UNICI

Il bando del XII Premio Tea
trale « Ruggero Ruggeri » riser
vato a atti unici inediti invita i 
concorrenti a inviare le loro 
opere in sei copie dattiloscritte 
non più tardi del 31 gennaio 1969 
alla Segreteria del premio a Fano 
in via San Francesco d’Assisi, 76.

Presto la Televisione Italiana presenterà la nuova serie delle 
avventure della « Famiglia Benvenuti » che l'anno scorso ha 
fatto registrare un buon indice di gradimento. I casi di 
questa famiglia media italiana, ideati e diretti da Giannetti, 
hanno commosso il vasto pubblico televisivo. Quest'anno 
accanto a papà Benvenuti (Enrico Maria Salerno) e a mamma 
Benvenuti (Valeria Valeri) e al figlio — divenuto grande — 
la fidanzatina che sarà interpretata da una graziosa giovi

netta, Marina Coffa.
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■  DANIEL MASSEY 
CANDIDATO 
OSCAR?

Nel film « star », che narra la 
vita della nota cantante ameri
cana Gertrude Lawrence (imper
sonata da Julie Andrews) appare 
anche il commediografo e attore 
inglese Noel Coward. Lo ha in
terpretato Daniel Massey, giova
ne attore inglese figlio di Ray
mond Massey e, nella vita reale, 
figlioccio di Noel Coward. Que
st’ultimo è rimasto molto con
tento per il modo in cui il fi
glioccio lo ha raffigurato sullo 
schermo, e si è congratulato con 
lui. A Hollywood non si esclude 
che, per questa interpretazione, 
Daniel Massey possa essere can
didato per il premio Oscar. Mas
sey ha già una notevole espe
rienza teatrale in patria e in 
America, ma ora intende stabi
lirsi a Hollywood e dedicarsi 
esclusivamente al cinema.

■  ENRIQUEZ 
E CUOMO 
RISPONDONO 
PER LA 
«LETTERA 
DI BARBIANA»

Mentre lo spettacolo « Discorso 
per la lettera a una professores
sa della scuola di Barbiana e la 
rivolta degli studenti », di Fran
co Cuomo e Franco Enriquez, 
messo in scena dalla « Compa
gnia dei Quattro », continua nor
malmente il suo giro di rappre
sentazioni (sia pure con il titolo 
mutilato: « La rivolta degli stu
denti ») dopo che il pretore di 
Prato ne aveva ordinato la so
spensione a seguito delle rimo
stranze degli ex allievi di Don 
Milani, gli autori hanno fatto 
una dichiarazione nella quale re
spingono l’accusa -  mossa loro 
dai ragazzi di Barbiana -  di aver 
« mutilato e deformato l'opera nel 
suo contenuto e nel suo spirito ». 
« L’accusa che ci viene rivolta 
dai ragazzi di Barbiana -  hanno 
dichiarato Cuomo e Enriquez -  
sarebbe fondata se noi avessimo 
inteso effettuare una riduzione 
dell’opera in questione. 11 nostro 
discorso è invece del tutto auto
nomo, anche se coincidente con 
alcune tesi di massima, da quello 
della scuola di Barbiana, che noi 
abbiamo considerato e usato co
me semplice riferimento. Il no
stro discorso sulla scuola non 
poteva prescindere dall’esperien
za di Don Milani, ma voleva 
evidentemente andare oltre; e in
vestire soprattutto temi relativi 
all’intera struttura dell’attuale si
stema borghese e alla sua crisi ». 
« È comunque triste -  hanno pro
seguito i due autori dello spet
tacolo -  che dei contestatori di

così chiara intransigenza come i 
ragazzi di Barbiana abbiano pre
ferito fare ricorso ad uno stru
mento tipico del sistema quale la 
’’via legale” per negare un’opera 
che, d’accordo o meno con loro, 
era pur sempre rivolta a con
testare gli stessi mali sociali con
tro cui essi avevano rivolto tem
po addietro la loro denuncia. La 
loro iniziativa è analoga a quel
le precedentemente intraprese, al 
fine d’interrompere lo spettaco
lo, dalle autorità scolastiche o 
di polizia, e dalla parte più rea
zionaria dello schieramento par
lamentare ».
« II nostro spettacolo voleva es
sere, com’è stato a giudizio di 
molti degli studenti che vi han
no assistito, il punto di parten
za per la ricerca di una piatta
forma comune di dialogo che po
tesse al tempo stesso essere una

piattaforma operativa. L’atteggia
mento dei ragazzi di Barbiana de
nota una posizione settaria che 
certamente non giova all’unità 
delle giovani forze contestatarie 
e, più che allo spirito della loro 
opera, parrebbe ispirata a intol
leranza manifesta nei confronti 
del movimento studentesco ».

■  «PREMIO 
VALLECORSI» 
DI TEATRO

Il mantovano Giuliano Parenti, 
con la commedia « Alfonso, Cra
tere lunare », ha vinto la 17“ edi
zione del premio teatrale « Val
lecorsi » dotato di un milione di 
lire. Sono stati segnalati inoltre 
Alfio Valdarnini di Arezzo per 
« Quasi quasi me lo mangio », e

Dante Guadanagni di Roma per 
« Napoleone quarto ».
Parenti vinse già nel 1962 il 
« Vallecorsi » con « La draghi- 
gnazza ».
La giuria, presieduta da Umber
to Benedetto, ha avuto una spe
ciale menzione per altri sette 
concorrenti. Alla compagnia che 
per prima porterà sulla scena la 
commedia vincitrice sarà asse
gnato un milione di lire.

■  IL CONVEGNO 
DI AMALFI 
SUL LINGUAGGIO 
FILMICO

Il quarto convegno sul linguaggio 
filmico, promosso dalla rivista 
Filmcritica diretta da Edoardo 
Bruno, si svolgerà l’8 e il 9 feb
braio ad Amalfi.
Quest’anno il convegno, che si è 
sempre svolto nella località della 
costiera amalfitana, avrà per tema 
« L’estetica di Galvano della Vol
pe », dedicato al celebre critico 
recentemente scomparso. I lavori, 
ai quali parteciperanno esponen
ti del cinema e della cultura, sa
ranno presieduti dal prof. Ar
mando Plebe.

■  HAROLD PINTER 
E VIVIANE 
MERCHANT 
FANNO COPPIA 
ANCHE IN AFFARI

Il commediografo Harold Pinter 
e sua moglie l’attrice Viviane 
Merchant, marito e moglie nella 
vita privata, sono quanto mai at
tivi nel cinema. Pinter sta scriven
do la sceneggiatura del romanzo 
« The go-between » di Hartely, 
mentre la Merchant si accinge a 
interpretare due film tratti da 
altrettante commedie del marito, 
« L’amante » e « Il ritorno ».

■  SCOMPAIONO 
A PARIGI 
I «CABARETS»

Dopo la demolizione dell’« Alham- 
bra» e del « Tabarin », due altri 
celebri « cabarets » della « Riva 
Sinistra » sembrano destinati a 
subire la medesima sorte: « La 
grande Severine » e « La fontaine 
des 4 saisons », che saranno mes
si all’asta nei prossimi giorni. 
Creato nel 1952 sotto la direzio
ne artistica di Pierre Prevert, « La 
fontaine des 4 saisons » è stato 
in voga fino al 1962. Allo spet
tacolo (tra gli altri i balletti di 
Maurice Bejart, e cantanti quali 
Mouloudji, Boris Vian e Philippe 
Clay) assistevano quando erano di 
passaggio a Parigi celebrità quali, 
per esempio, Charlie Chaplin.

A Darmstadt, regista H. Bucwitz, è andato in scena, con 
vero successo, per la prima volta in Europa, il dramma 
« Him », che il poeta americano E.E. Cummings aveva 
scritto nel 1927 e rappresentato nel 1928. La scena è 

di Ruedi Barth.





STRICK & CUKOR 
PER «TR O P IC O  DEL C A N C R O »

DI HENRY MILLER
E « JUSTINE » DI LAW RENCE DURRELL

Cade un altro veto: Tropico del cancro, il romanzo di Henry Mil
ler, a lungo sottoposto ai rigori della censura per il suo contenuto 
scabroso, sarà portato sullo schermo dalla Paramount. Produrrà 
e dirigerà Joseph Strick, non nuovo alle trasposizioni cinemato
grafiche di audaci opere narrative. Ha realizzato PUlisse di 
Joyce e avrebbe anche diretto Justine di Durrell, se non avesse 
litigato con i produttori, i quali l’hanno sostituito con George 
Cukor. Per acquistare i diritti del romanzo la casa produttrice ha 
pagato all’autore cinquecento mila dollari. Alla sceneggiatura 
hanno lavorato da oltre otto anni sei scrittori. Justine sarà Anouk 
Aimée; con lei saranno sullo schermo Michael York, Anna Ka- 
rina e Dirk Bogarde. Il film, che sarà fedele -  così assicura Cu
kor -  allo spirito del racconto, viene lanciato con questo slo
gan: « Quando Dio creò la donna, non intendeva Brigitte Bardot; 
intendeva Anouk Aimée. Anouk non è mai così felice come 
quando è triste a causa di un amore finito. Quando si pensa ad 
Anouk la si immagina come una donna sola, rannicchiata e pian
gente nell’interno di una Roll’s Royce ».

LUCI PSICHEDELICHE 
ANCHE PER GLI AVVENTURIERI

Le luci psichedeliche sono ormai diventate un complemento dei film 
incentrati su intrighi di spie, di traffico di droghe. Per « Gli avventurieri », 
il regista Harold Robbins ha trasformato il salone di mode di Serghej 
Nikovitch, a Parigi, in una vasta sala da ballo in cui lampeggiano le 
luci psichedeliche, mentre le modelle (nella foto) si muovono al ritmo 
della musica « no » per presentare modelli di alta moda. Gli interpreti 
de « Gli avventurieri » sono: Charles Aznavour, Alan Bade), Candice Ber
gen, Tommy Berggren, Delia Boccardo, Ernest Borgnine, Rossano Brazzi, 
Bekmi Fehmiu, Olivia de Havilland, Anna Moffo e Roberto Viharo.



A N A L IS I DEL D IV IS M O  M ODERNO  
SU I « Q U A D E R N I»  DELL’ ISTITU TO  GEMELLI

■  È MORTO
RUBEN SIMONOV

L’attore e regista sovietico Ru
ben Simonov, detentore di nu
merosi premi statali, è morto a 
Mosca all’età di 69 anni. Simo
nov ha trascorso oltre 40 anni al 
teatro Vakhtangov, di Mosca, 
prima come attore e poi come 
regista.

■  DELIA BARTOLUCCI 
SU «LES BONNES» 
DI GENET

L’attrice Delia Bartolucci, a pro
posito dello spettacolo « Les 
bonnes » di Genet, allestito da 
Maurizio Scaparro, ha fatto, con 
una lettera alla stampa, alcune 
precisazioni affermando tra l’al
tro che questa edizione « messa 
in scena da Scaparro non è la 
prima assoluta in Italia bensì la 
quarta ». « Infatti », ha precisato 
Delia Bartolucci, « le precedenti 
edizioni furono: quella del ’’Tea
tro Pirandello” di Roma, quella 
del ’’Teatro delle Dieci” di To
rino con la regìa di Massimo Sca
glione e infine quella del ’’Tea
tro della Loggetta" di Brescia 
nel 1967 con la regìa di Mina 
Mezzadri (Noce d’oro 1968), tra-

duzione di Ettore Capriolo, pro
tagoniste Delia Bartolucci e 
Magda Schirò ».

■  È PAUL IL «BEATLES» 
PREFERITO

Paul McCartney è, fra i quattro 
« Beatles », quello che il pubbli
co inglese preferisce. Questo è 
il risultato di un sondaggio di 
opinione effettuato dal « Daily 
Express », dopo la pubblicazione 
dell’ultimo « longplaying » del ce
lebre quartetto, intitolato appun
to The Beatles. Su 5000 voti, 
la metà è andata a McCartney, 
che è stato anche definito « quel
lo che sembra un chierichetto 
cattivo ». Dopo di lui, con un 
quarto dei voti, viene Ringo Starr, 
la cui apparenza tranquilla e 
meno complicata, lo rende caro 
soprattutto alle donne sposate. 
Col 15 per cento dei voti segue 
John Lennon, il quale, presentan
dosi come il più intellettuale, il 
più inquieto, il più anticonformi
sta del gruppo, ha spaventato 
buona parte del pubblico, pur 
mantenendo un fido gruppo di 
ammiratori. Ultimo, infine, George 
Harrison, del quale però non si 
contesta l’abilità musicale, men
tre sembra che una parte sia pur 
ridotta del pubblico femminile 
apprezzi anche le sue gambe 
pelose.

I « divi », cioè quelli che il pub
blico ritiene « gli uomini come 
noi », hanno formato oggetto di 
un’ampia trattazione riservata al 
divismo, sul numero dei Quaderni 
di Ikon, uscito in questi giorni 
ad iniziativa dell’istituto « Ago
stino Gemelli » per lo studio spe
rimentale di problemi sociali del
l’informazione visiva.
II fenomeno dei « divi », con 
particolare riferimento al divi
smo moderno, ha richiamato l’at
tenzione di alcuni studiosi del 
« Gemelli » che, nel nuovo volu
me, hanno offerto un saggio dei 
loro lavori.
Nel primo articolo della ricerca, 
Francesco Alberoni, occupandosi 
di « divismo e società », formula 
una nuova teoria del divismo nel
la società moderna, osservando 
che si può ritenere che i divi rap
presentino i protagonisti privile
giati della società industriale. Non 
mancano piacevoli annotazioni co
me questa: « Il divismo degli ex 
regnanti italiani ha nuociuto, più 
che favorito, alla causa della mo
narchia ». E ancora: « I più gran
di divi servono a tutti, quale che 
sia il loro orientamento politico » 
(e Alberoni fa due nomi: Sophia 
Loren e Marilyn Monroe).
Franco Rositi si occupa del fe

nomeno divistico in Italia duran
te la dittatura fascista, avendo 
modo di annotare come la posi
zione della donna nella società 
italiana tra le due ultime guerre 
sia stata sostanzialmente emargi
nata dai processi sociali e come 
sia stata del tutto assente la sua 
partecipazione politica.
Antonio Tosi infine ha ricercato 
le differenziazioni del divismo dal 
punto di vista politico in tre pae
si europei: Italia, Inghilterra e 
Germania. Egli ha osservato che 
in Italia i politici vengono pre
sentati in un contesto personali
stico molto più ridotto che negli 
altri due Paesi. Nelle democrazie 
di vecchia data gli uomini politici 
sono infatti valutati (in misura 
maggiore di quanto, per esempio, 
avvenga in Italia) anche in rap
porto ai loro comportamenti non 
strettamente e specificatamente 
politici. Essi devono cioè rendere 
note non solo le loro convinzioni 
ideologiche e le loro decisioni per 
la comunità, ma anche la loro vi
ta familiare e privata che diventa 
oggetto di pettegolezzo collettivo. 
I Quaderni di Ikon -  è detto 
nella prefazione - non presu
mono di esaurire l’argomento trat
tato, bensì di iniziare una discus
sione stimolante e proficua.



TALLULAH 
B A N K H E A D  

im m o r ta la ta  
n e l p a n th e o n  

d i BEATON
Tallulah Bankhead, morta a New 
York all’età di 65 anni, diceva di 
essere una « strega con la voce di 
contrabbasso ». La più grande attri
ce del teatro americano si impose 
inizialmente grazie appunto a que
sta voce, rauca e profonda. Ma la 
sua carriera cominciò nel più con
venzionale dei modi: concorrendo 
ad una gara di Miss. Ad Hol
lywood arrivò come « pin-up », 
come una vessillifera del bel sesso. 
Natura esuberante ed estroversa, 
si stancò presto di Hollywood ed 
andò in Inghilterra dove, in po
chi anni, raggiunse la notorietà. Tor
nata in America divenne la mag
giore attrazione di Broadway con in
terpretazioni memorabili che le det
tero grande fama e non solo negli 
Stati Uniti. A sinistra nella pagina 
accanto: Cecil Beatón, il fotografo 
grande amico di Greta Garbo, ha 
ritratto Tallulah Bankhead nelle 
« Piccole volpi » (a destra) e nella 
« Divina Sarah Bernhard! » (in que
sta pagina). Queste immagini sono 
pubblicate in un volume « The Best 
of Beatón » (Il meglio di Cecil 
Beatón) edito da Weidenfeld e Ni- 
colson. L’introduzione è di Tru- 

man Capote.

■  FAYE DUNAWAY 
ANCORA
CON ARTHUR PENN 
IL REGISTA DI 
«GANGSTER STORY»

Faye Dunaway, divenuta cele
bre grazie al regista Arthur Penn 
che l’ha lanciata nel suo « Gang
ster story », tornerà a lavorare 
con lui nel film che attualmente 
il cineasta americano sta prepa
rando. Si tratta di un western, 
intitolato « Little big man » (Pic
colo grande uomo).
La vicenda del nuovo lavoro ci
nematografico ha per protagoni
sti gli indiani d’America ed è 
ambientata tra il 1840 e il 1874. 
« Non faccio questo film con lo 
scopo di ottenere soltanto un suc
cesso -  ha detto il regista — ma 
per dire la verità. L'indiano, 
allora, era rappresentato come un 
selvaggio assetato di sangue che 
impediva all’uomo bianco di vi
vere tranquillo. Penso che fosse 
il contrario. Gli indiani venivano 
espulsi brutalmente, dai bianchi, 
dai loro territori. È una delle 
storie più tristi che esistano al 
mondo e spero di riuscire a mo
strarla con sincerità ».
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Il regista polacco Roman Po
lanski dirigerà il western « Don- 
ner Pass »,. che racconta un epi
sodio tragico realmente avvenuto 
durante la conquista del West. 
Si tratta di un gruppo di perso
ne che, dirigendosi verso il Pa
cifico, rimase bloccato d’inverno 
sulla Sierra Nevada. Per soprav
vivere, vi furono anche casi di 
cannibalismo.

ARRIVATA 
A ROMA 
TURISTA 
RIPARTE DIVA

Approdata a Roma come turista, Vonetta McGee riparte dall’Italia come attrice. 
Va ad Hollywood dove interpreterà un film accanto a Sidney Poitier. Ventenne, 
Vonetta è una splendida mulatta. Il regista Luigi Magni, sceneggiatore passato 
alla regia, l’ha scelta per la sua « Faustina », un film che riecheggia la « Cabiria » 
di Fellini. « Avevo bisogno di una attrice dalla carnagione caffellatte », dice Magni, 
« perché Faustina nel mio film è figlia di una romana e di un soldato americano ». 
Vonetta è stata scoperta per le strade di Roma. Le è bastato un film per essere 

assunta a Hollywood. (Foto Crispolti Norberth)

GABIN
SICILIANO

■  I CANNIBALI 
DEL WEST

Jean Gabin ha detto che dovrà 
ripassare l’inglese e studiare un 
po’ d’italiano per girare, il pros
simo marzo, il film « Le clan 
des Siciliens », di Henri Ver- 
neuil. L’inglese servirà per la ver
sione americana, e l’italiano per
ché il suo personaggio è quello 
di un siciliano che da anni vive 
in Francia. Dopo questo film, 
Gabin si prenderà un lungo pe
riodo di vacanze, e non farà più 
film nel 1969.

■  MAJAKOWSKJ 
ISPIRA UN FILM

Negli studi cinematografici di Le
ningrado è stato portato a ter
mine un film tratto dalla poesia 
« Conversazione con il compa
gno Lenin », scritta da Vladimir 
Majakowskj nel 1929.
In questo film gli autori illu
strano gli avvenimenti più im
portanti nella vita del popolo 
sovietico, come la cronaca della 
costruzione delle centrali elettri
che sul Dnjeper e sull’Angara e 
degli stabilimenti metallurgici de
gli Urali, la conquista delle terre 
vergini siberiane e il lancio della 
prima astronave.

■  «CAROSELLO 
ITALIANO»
A NEW YORK

Lo spettacolo musicale, « Caro
sello Italiano », è stato dato la 
sera del 21 dicembre all’hotel 
« Startler Hilton » di New York. 
Vi hanno preso parte dieci tra i 
più famosi cantanti italiani, tra 
i quali Sergio Endrigo, ed il com
plesso beat « The Rokes ». Du
rante la serata è stata presentata 
una collezione di modelli prima
vera-estate di alcune tra le più 
note case di moda romane. « Ca
rosello Italiano » è stato presen
tato a New York dall’impresario 
Erberto Landi. Durante il viag
gio la nave ha fatto scalo, per 
alcune rappresentazioni, in Por
togallo, Portorico, Nassau e Mia- 
mi in Florida da dove ha rag
giunto New York.



IL XXI FESTIVAL 
NAZIONALE 
DEI GRUPPI 

D’ARTE
DRAMMATICA

Si è concluso a Pesaro ¡I XXI 
Festival Nazionale dei Gruppi 
d’Arte Drammatica dell’Enal, 
tuttora in testa, in Europa, nelle 
manifestazioni degli Alitatosi del
l’arte, sia per la vastità del reper
torio che per il puntuale incon
tro elle ogni anno si rinnova di 
primo autunno. Un Festival, co
me diceva Silvio d’Amico fin 
dalla prima edizione de! ’48, che 
« ha ridato a noi teatranti la 
prova dell’esistenza di un amore 
aI teatro non spento anzi i'¡ga
reggiante come forse non mai in 
questa vecchia terra dove è nata 
la scena moderna ». E Simoni, 
anche lui, si era lasciato andare 
a dire: « Stimo questi gruppi di 
attori che recitano soltanto per 
amore, spesso con sacrifìcio, la
voratori di altre arti, d’altre pro
fessioni, d’altri mestieri, che si 
raccolgono con trepidazione di
sinteressata per studiare il teatro, 
intenderne le vie, per partecipare 
alla sua missione, intenti a far 
sempre meglio, capaci, come 
hanno spesso dimostrato e dimo
strano, di fare benissimo. Essi 
contribuiscono utilmente alla con
servazione del repertorio che le 
Compagnie dei pubblici teatri, so
spinte anche da ragioni pratiche, 
lasciano cadere o rievocano di 
rado; e difendono l’amore della 
recitazione, la curiosità, le com
mozioni consolatrici delle favole 
sceniche e perciò formano conti
nuamente spettatori nuovi per le 
Compagnie militanti. La loro fun
zione è stata, in certi tempi, ad
dirittura salvatrice ».
Per chi ama tradurre in cifre la 
vitalità della manifestazione, pos
siamo annotare che da! 1948 a 
oggi vi hanno partecipato 423 
gruppi, 6380 fra attori e attrici, 
423 registi, 1700 tecnici per un 
totale complessivo di 8503 ama
tori de! teatro di prosa, moltis
simi passati ora al teatro profes
sionale.
Un elogio merita la efficace or
ganizzazione dell’Enal: dal Prof. 
Vitaliano Rovigatti, Commissario 
Nazionale, a Rodolfo Finzi, Di
rettore dei Servizi Arte e Spetta
colo, al Segretario Generale dei 
GAD, Mario Federici, a Loren
zo Raggi, Arnaldo Matteucci, al 
maestro Guido Fabbri, Presiden
te dell’E.P.T. Una organizzazio
ne generale non certo facile, che 
va dalla nomina di commissari 
regionali per la scelta dei vari 
gruppi agli infiniti problemi tecni
ci che riguardano date, trasporti, 
pubblicità, abbonamenti. Proble
mi alleviati, in verità, dalla col
laborazione e dalla fervida inte
sa dei vari Gruppi, degli autori
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423 registi 
1700 tecn ic i 

8503 am atori di tea tro

In questa pagina, dall'alto in basso: una scena di 
« Ricci di mare » di Aldo Nicolaj rappresentata 
dal G.A.D. « Voci nuove » dei dipendenti Comu
nali di Milano. « La bella addormentata » di Rosso 
di San Secondo presentata dal « Piccolo Teatro 
della Città di Arezzo ». « Natale in casa Cupiello » 
di Eduardo De Filippo presentata dal « Teatro 
Popolare Salernitano » di Salerno. Nella pagina 
accanto: « Lazzaro » di Luigi Pirandello, messo 
in scena dal « Teatroklan » di Genova al festival 
dei Gruppi d’Arte Drammatica dell’Enal. Il Grup
po « Minerva » di Bolzano ha presentato a Pesaro 

« Natale in piazza » di Gheon.

che sono ben lieti che le loro 
opere siano presentate a Pesaro, 
della Giuria composta di qualifi
catissimi uomini di teatro (auto
ri, registi, critici, attori, sceno
grafi) e soprattutto dal pubblico. 
Uno splendido, meraviglioso pub
blico che fa del vero e proprio 
« tifo » per i vari Gruppi, appro
vando, disapprovando, discuten
do, comunque riempendo il tea
tro, praticamente sempre esaurito 
dalla prima all’ultima sera. Né 
manca, in chiusura, un convegno 
al quale partecipano tutti i rap
presentanti dei gruppi insieme al 
pubblico. L’ultima giornata, cul
minata con la premiazione serale 
dei complessi, è stata particolar
mente interessante, anche perché 
a renderla più viva ha contribuito 
una documentata relazione sul
l’attuale situazione del teatro in 
Italia tenuta da Alberto Perrini. 
Abbiamo visto e giudicato, que
st’anno, diciannove complessi, 
tutti di buon livello, taluno otti
mo. Il primo premio è andato al 
« Teatroklan » di Genova che, 
con la regia di Sandro Bobbio, 
ha presentato Lazzaro di Pirati- 
delio. In un impianto scenico 
scarno e essenziale, poche linee 
purissime, molte luci ben dosa
te, dovute a Franco Robetti, il 
Bobbio ha mosso i suoi attori 
senza incertezze. Particolarmente 
convincenti le attrici Amelia Zer- 
betto e Medea Bobbio.
Il secondo premio ex-equo è 
stato vinto dal « Piccolo Teatro 
di Arezzo » con La bella addor
mentata di Rosso di San Secondo 
e dal Gruppo « Voci nuove » di 
Milano con Ricci di mare di Aldo 
Nicolaj. Il primo è un comples
so particolarmente ambizioso, che 
svolge da anni un’intensa attività 
(ad Arezzo ha luogo anche, an
nualmente, il Festival Internazio
nale degli Atti Unici, « Premio 
Città di Arezzo»), Dal ’60 ha 
rappresentato, fra i molti, testi 
di Calvino, Sartre, Miller, Mon
tanelli, Tardieu, Anderson, Wil
liams, Claudel, D’Errico, Anton, 
Arrabai, Darsi, Pirandello, We- 
sker, Fayad, Mrozek. Ha un diret
tore artistico e regista intelligente, 
Mario Viviani; e, tra gli attori, 
Franca Papi, Giovanna Fioren
tini, N or etto Brogi, Anna Maria 
De Julis, Maria Paperini e Lucio 
Fanetti, Giulio Vignoli, Vittorio 
Roggiolani. Il Gruppo « Voci 
nuove » dei Dipendenti Comu
nali di Milano ha presentato 
egregiamente Ricci di mare di 
Nicolaj, uno dei nostri autori più 
versatili. Un elogio all’organizza
tore del complesso Andrea Mar
coni, di cui seguiamo da molti 
anni l’intensa attività. Il bravo 
regista era Gabriele Corti e, tra 
gii attori, vanno citati Galeazzo 
Gabbari, Elena Pedrocchi, Ugo 
Gini, Sergio Vanni, Anna Ros- 
sili, Assunta Gaggio, Pierino Can- 
nizzaro, Roberto Ciapparelli.
Il terzo premio al Gruppo « Mi
nerva » di Bolzano con Natale 
in piazza di Gheon, diretto da 
Maria Pia Socin, molto applau-



dita con i suoi bravi attori, Lau
ro Daidà, Giorgio Dal Piai, Ma 
rima Manganavo, Maria T. Pa
sciuti.
Il quarto al Gruppo « Mignon » 
di Mestre, con un’ottima edizio
ne della novità postuma di Anto
nio Conti No a tutti. Ricordiamo 
il regista Franco De Maestri, e 
gli attori Luciana Russo, Alberto 
Montalto, Ugo Gervasi, Paolo 
Alberti, Felice Picunio, Franca 
Negrati, Giuseppe Rigo.
Il quinto a « I Teatranti » di Ve
rona con Gog e Magog di Arout. 
Una eccellente realizzazione del 
regista Giorgio Speri e degli atto
ri Ada Manfredi, Giorgio Totola, 
Luciana Ravazzin, Renato Vero
nese, Vincenzo della Croce.
Il sesto al « Teatro Popolare » di 
Salerno per Natale in casa Cu- 
piello di Eduardo De Filippo. 
A ppassionato regista ed interprete 
Alessandro Nisivoccio. Attori di 
ottimo risalto Regina Senatore, 
Giuseppe Cesareo, Irma Mauro, 
Gianni Caso, Antonio Orilia, 
Enzo Pirozzi e tutti gli altri. 
Il settimo, ex-equo, a « I tea
tranti » di Modena per L’impre
sario delle Smirne di Carlo Gol- 
doni (un’accurata edizione del 
regista Paolo Cadorna e una ven
tina di attori, tra cui ricordiamo 
Gian Carlo Pincelli, Renato Maz
zola, Anna Maria Cavani, Carla 
Lodesani, Wanda Guicciardi, Ce
sare Bianchini, il Tosi, il Bonet- 
tini) e a la « Piccola Brigata » 
de L’Aquila che ha presentato un 
coloritissimo Liolà di Pirandello, 
con regìa di Aldo Quaranta; tra 
gli interpreti, Franco Villani, 
Luigi Rossi, Anna Tel lini, Ros
sana Villani, Giovanna Fluttuan
te, Stefano Santoro, Bruno Per etti. 
L’ottavo, ex-equo, a la « Piccola 
Ribalta » di Pesaro con L’ex-

alunno di Mosca e a « Il Leg
gio » di Rapallo con La sua par
te di storia di Squarzina. Agile 
e vivo il primo spettacolo, do
vuto alla regìa di Giulio Coti- 
gno'i, divertito e divertente inter
prete con tutti i suoi attori fra 
cui ricordiamo Galliano Cecchi
ni, Claudia Gardenghi, Franco 
Zaccarelli, Giancarlo e Maurizio 
doppi. Molto impegnativa la 
rappre entazione di La sua parte 
di storia e degno della massima 
lode l’impegno del regista Mario 
Forella, che ha animato un com
plesso di oltre 30 attori.
Nella classifica seguivano, in or
dine: Chioggia, « Piccolo Teatro » 
con La fìnta ammalata di Gol- 
doni, diretta da Brunello Rossi; 
M ¿cerata, Gruppo « Oreste Cala
bresi » con I nostri sogni di Betti, 
regìa di Ugo Giannangeli; il 
Gruppo « Città di Milano » con 
Marsiglia di Pagnol, regìa di Ser
gia Ferrano; il Gruppo « Piccolo 
Teatro di Napoli » con La ragio
ne degli altri di Pirandello; il 
Gruppo « Acea » di Roma che, 
con la regìa di Luigi Bernar
dini, ha presentato Fascino di 
Winter; il « Teatro d’Arte di 
Siracusa » diretto da Renzo 
Monforte che ha presentato, 
dal teatro di Max Aub, I 
morti e L’impareggiabile malfi
dato; infine il «Piccolo Tea
tro della Città di Udine » con 
Ifigenia in Aulide di Euripide. 
Ecco la classifica dei registi: 
1. Antonio Viviani; 2. Sandro 
Bobbio; 3. Maria Pia Socin; 
4. Gabriele Corti; 5. ex-equo, 
Paolo Cordona e Franco De Mae
stri; 6. Aldo Quaranta; 7. Mario 
Forella; 8. Giorgio Speri. Il pri
mo premio per la messinscena è 
andato a Udine per Ifigenia.

Enrico D’Alessandro

7  V O L T E  7
Dopo il successo dei « Sette uomini d'oro », Marco Vicario è di
ventato produttore. Al regista Michele Lupo ha affidato « 7 vol
te 7 », storia paradossale di una favolosa evasione. Sci detenuti, 
Brain, Bodoni, Big Ben, Bananus, ¡fingo e Briggs, approfittando 
della finale della « Coppa d'Inghilterra » e della passione spor
tiva dei secondini, fuggono dal carcere e, indisturbati, consumano 
una colossale truffa alla Zecca di Sua Maestà Britannica. Inter
preti del film: Gastone Moschin, Gordon Mitcheli, Raimondo Via- 
nello, l’aul Stevens, Teodor Corrà, Neno Zamperla, Turi Ferro, 
Lionel Stander, Adolfo Celi (nella foto in basso) ed Erika Blanc.



T re  a t t i  u n ic i 
a C a ta n ia : 

BERTOLI 
C A R S A N A  

M AZZUCCO
Tre atti unici -  secondo spetta
colo della stagione catanese -  
possono ben rappresentare un 
tentativo di aggiornamento sceni
co per porgere allo spettatore 
qualcosa proiettato al di là del 
solito binario morto.
È pur vero che da tempo l’atto 
unico ha perduto la sua funzione 
di scena integrativa di altro spet
tacolo, per assumere un ruolo, 
diciamo, di avanguardia o di 
nuova sperimentalità, come vero 
e proprio elemento componibile 
di un certo spettacolo, unito ad 
altri di varia e libera estrazione. 
Su tre lavori, dati allo « Stabile » 
di Catania, uno ha superato la 
prova, un altro ha lasciato coster
nati pubblico e critica, un altro 
ancora è rimasto a mezza strada. 
Eppure la serata era stata attesa 
con gioia, perché il pubblico (fi
nalmente) era posto in condizio
ne di giudicare novità italiane. 
Un avvenimento che in altri tem
pi meritava un dopo-spettacolo 
con dibattito; ma tutto è ormai 
prefabbricato e forse un giorno

JEAN MERCURE 
ha in a u g u ra to  
co n  P ira n d e llo

Parigi ha un teatro tutto nuovo, 
uno dei più moderni d’Europa: 
il Théâtre de la Ville, nato dalle 
ceneri del Sarah Bernhardt. Quat
tordici mesi di lavoro e quasi un 
miliardo e mezzo di spesa sono 
stati necessari alla municipalità 
parigina, proprietaria del teatro, 
per costruire secondo i dettami 
dell’architettura teatrale più avan
zata questa sala ad anfiteatro 
greco con 1.100 posti, che sbocca 
direttamente su una piattaforma- 
palcoscenico.
11 Théâtre de la Ville non è un 
teatro come gli altri; è anche 
un club culturale, un music-hall, 
un centro di arte drammatica. 
L’attore-regista Jean Mercure - 
che lo dirige -  ha ripreso la for
mula di Jean Vilar per il T.N.P. 
e l'ha aggiornata. In un momento 
in cui le strutture e i programmi 
delle Case della Cultura sono, in 
Francia, rimessi in discussione, 
l’impresa di Mercure è indubbia
mente coraggiosa. Tanto più che 
il suo terreno operativo non è il 
« deserto culturale » della pro
vincia francese, ma un quartiere 
- quello delle vecchie Halles, il 
zoliano « ventre di Parigi » -
che è indubbiamente popolare.

ma integrato nei tessuti cultu
rali e ludici della capitale.
Il Théàtre de la Ville è un tutto 
organico. Si può pranzare e cena
re in un ristorante annesso, vede
re esposizioni di pittura e scultura, 
ascoltare vedettes della canzone, 
partecipare a dibattiti e serate 
di poesia, frequentare un corso 
di recitazione e, naturalmente, 
assistere a spettacoli teatrali con 
testi del grande repertorio (que
sta stagione Pirandello, Shake
speare, Sartre), il tutto a prezzi 
popolari, fra un terzo e la metà 
delle tariffe correnti. Prima della 
serata teatrale, mini-spettacolo di 
arte varia: è così che i « Sei 
personaggi » di Pirandello -  pre
scelti per l’inaugurazione -  sono 
preceduti, alle 6 e mezza del po
meriggio, da un tour de chant

di Juliette Greco. Un po’ meno 
giovane, un po’ più sofisticata 
ma sempre sulla breccia, l’ex- 
musa esistenzialista di Saint-Ger- 
main-des-Près appare in scena 
tutta nerovestita e canta quindici 
canzoni che sono come il respiro 
di Parigi. Alle 20,30 i « Sei 
personaggi » pirandelliani com
paiono davanti all’anfiteatro zeppo 
di studenti, massaie ed operai 
e alle 22,30 tutti a casa. Mercure 
pensa, giustamente, che il Teatro 
popolare è anche un problema 
di orario.
Perché Pirandello per inaugurare 
la sala? « Perché anche in Fran
cia il Teatro contemporaneo co
mincia con Pirandello -  ci ha 
detto Jean Mercure, che di que
sta nuova edizione dei « Sei per
sonaggi » è il regista. -  Perché 
non esiste uno solo dei nostri 
autori, da Salacrou a Anouilh a 
Sartre, che non abbia subito l’in
fluenza di Pirandello ».
Pirandello o l’eterna avanguardia. 
Che questo riconoscimento venga 
da un uomo di teatro francese, 
ecco un fatto significativo. Per 
la cronaca, anche la Comédie 
Française prepara uno spettacolo 
pirandelliano: « Il piacere del
l'onestà » e « Il berretto a so
nagli », che finora non era stato 
rappresentato in Francia. (Nella 
foto: Jean Mercure e Juliette
Greco).

U. R.

sul boccascena a tratti vedremo 
illuminarsi (come negli studi tele
visivi) il tabellone con l'ordine 
tassativo di « applaudire ».
Sotto il titolo Le vacche grasse si 
nascondono questi tre atti unici 
che ci traggono grossolanamente 
in inganno sotto una certa idea 
tanto di moda che porta l'etichet
ta di erotismo, qua e là sparso 
nelle battute sexy volutamente 
aggiunte con lo scopo del solito 
specchietto per gli spettatori. Ma 
non è vero che tutto è da butta
re; vogliamo salvare gli autori, 
che nelle intenzioni sono partiti 
lancia in resta per operare una 
rottura, che poi si è limitata ad 
una semplice lesione.
Il primo atto, dal titolo / Poke- 
rotici, dà vita ad una vicenda 
che partendo da uno spunto boc
caccesco intendeva formulare un 
apologo dialogato per la società 
attuale: una coppia di sposi gio
vani si concede divagazioni di 
natura erotica accettando inviti 
da mariti in letargo per il tran- 
tran coniugale. C’è, però, che i 
conti talvolta non vengono fatti 
con l’intervento della moglie an
ziana e legata ad una certa tradi
zione di famiglia e al rispetto re
ligioso e sociale, per cui il marito 
smanioso di ottenere presto « lo 
strappo » per riprendere quota, si 
avvia verso una prima amara 
constatazione: « E adesso ci met
tiamo a definire l'amore. E poi 
definiamo la vita. E poi la mo

rale, e poi ancora la morte, e poi 
il Padreterno. E l’orgia intanto 
non parte! ». L'autore ha trovato 
una sua soluzione nella introdu
zione di un personaggio nuovo, 
diverso anche nella sua conce
zione originale, ma più utile alla 
conclusione.
Riteniamo che il solo atto che ha 
raggiunto una svolta teatrale va
lida è stato questo, non perché 
il pubblico sottolineandolo con 
applausi abbia gradito tutto il suo 
arco parabolico, ma perché qua 
e là affiorava il teatro vero, quel
lo delle situazioni paradossali, 
quello che ancora, pur non rag
giungendo pathos miracoloso, 
trova qualcosa da dire, sorri
dendo.
L'autore di Pokerotici è Pier 
Benedetto Bertòli, classificatosi 
secondo, dopo il siciliano Pa
squalino Fortunato, al Premio 
Pescara.
Roberto Mazzucco, autore ben 
noto per avere dato significative 
opere, purtroppo con / Gioven
chi non ha raccolto consensi; il 
fatto ci disarma soprattutto per
ché manca in questo testo una 
parvenza scenica minima ad ot
tenere l’ascolto. Ma si tratta di 
un testo probabilmente nato e 
destinato al cabaret, non al tea
tro di prosa. Buono invece il 
testo delle canzoni, scritte dal 
Mazzucco, e cantate da Fioretta 
Mari, con grazia e stile.

L’ultima commedia, Gli integrati, 
di Ermanno Carsana, forse pote
va darci più esattamente un qua
dro della nostra società del ce
mento armato, del vivere in sca
tolame simmetrico, del ripetersi 
di azioni comuni.
Qui, in partenza, c’era del vero 
teatro; poi tutto si è dileguato, 
come se l’autore avesse perduto 
il bandolo per giungere ad un 
vero colpo finale.
Gli attori sono piaciuti; gli ap
plausi sono venuti fuori anche al
l’indirizzo del regista Romano 
Bernardi, eroe, possiamo ben di
re, in questo ginepraio di idee, 
sempre alla ricerca di possibilità 
tecniche più adatte per gli attori 
siciliani; in ciò consiste la sua 
versatilità, in quanto ha « sco
perto » una visione della nostra 
scena siciliana da un’angolazione 
diversa, cioè da un uomo di tea
tro trapiantato al sud, e quindi 
nuovo spettatore distaccato ai 
problemi interni. Ma il discorso 
sulla nuova regìa, per questi spet
tacoli realizzati con attori sicilia
ni uniti ad attori in lingua, ci 
porterebbe assai lontano.
I bravi interpreti sono: Corrado 
Annicelli, Ida Carrara, Giustino 
Durano, Fioretta Mai, Elio Za
nnuto, Leo Gullotta, Tuccio Mu- 
sumeci, Giuseppe Pattavina e 
l’ottima Ave Ninchi. Adatte le 
scene di Walter Pace; belle le 
musiche di Nino Lombardo.

Carlo Lo Presti



INTERVISTA CON LABROCA

T r a  le  o p e r e  

n u o v e

in  c a r t e l l o n e  

a l l a  « F e n i c e » :  

P E T R A S S I  

V E R D I  

B E T T IN E L L I

Durante il lungo inverno vene
ziano che fa, di anno in anno, 
più squallida la vita della città, 
il Teatro « La Fenice » è il solo 
organismo al quale la cittadi
nanza concorre con passione. Da 
dieci anni il Direttore Artistico, 
maestro Mario Labroca, provve
de all’ideazione e alla realizza
zione del programma di questo 
centro vivo,, e sveglio, in una 
città che alle nove di sera era 
deserta come durante il copri
fuoco. In questa intervista al 
« Dramma », il maestro Labro
ca illustra l’attività del Teatro 
« La Fenice », che ha trovato nel 
sovrintendente Floris Ammannati

Melissa Fairbanks, la ventu
nenne figlia di Douglas Fair
banks junior, già affermata at
trice teatrale, si è fidanzata 
con l’attore Richard Morant.

Si sposeranno in gennaio.

un animatore ed organizzatore 
validissimo.
D. Vuol dirci, Maestro, qual è 
il carattere della stagione 1968- 
1969 iniziata nei giorni scorsi?
R. Il carattere della Stagione è, 
come al solito, eclettico; ripro
pone il caso Cherubini la cui 
Medea è opera che deve entrare 
nella vita del teatro e non re
stare soltanto nella sua antica
mera in attesa di una nuova rie
sumazione: ed infatti il ritorno 
di quest’opera è stato assai gra
dito grazie alla direzione del 
maestro Franci, l’interpretazione 
di Leyla Gencer, la messinscena 
di Pizzi e la regia di Fassini, che 
hanno tutti contribuito alla for
mazione di un grande spettacolo, 
nuovo e degno dell’apertura di 
un grande teatro. Altro spetta
colo felicemente realizzato Così 
fan tutte di Mozart diretto da 
Maag, cantato da sei artisti (Deu- 
tekom, Troyanos, Ravaglia, Mon
tarselo, Casellato, Giombi) che 
hanno dato all’opera una carat
terizzazione di alto rilievo, gra
zie anche alla regia felice di 
Lofti Mansouri.
« La Fenice » di Venezia è oggi 
uno tra i maggiori teatri lirici 
italiani: eretto in ente autonomo 
nel 1938, è stato fino a dieci 
anni or sono un teatro di secondo 
ordine non già per la qualità 
degli spettacoli ma per la bre
vità dell’attività lirica circoscritta 
a pochi mesi di attività, con car
telloni che contenevano otto o 
nove opere con tre sole repliche 
divise spesso tra il periodo in
vernale e quello primaverile: tre 
brevi stagioni di concerti sinfo
nici in primavera, in estate nel 
Cortile di Palazzo Ducale, ed in 
autunno, completavano l’attività 
musicale dell’Ente. Bisogna ag

giungere che il pubblico frequen
tava numeroso solo alcuni spet
tacoli, specie quelli di opere di 
repertorio se affidate ad artisti 
celebri; pochi erano gli abbonati 
e l’interesse per l'attività dell’En
te piuttosto scarso. Anche il Tea
tro « La Fenice » come molte al
tre istituzioni artistiche e cultu
rali di Venezia viveva ai margini 
della città non integrandosi nella 
vita di essa.
I criteri di gestione del sovrin
tendente Floris Ammannati han
no rivoluzionato l’esistenza del 
Teatro; pochi erano i mezzi fi
nanziari, buoni invece quelli ar
tistici per merito dell’orchestra 
che fu stabilizzata nel 1957 e del 
coro che è stato stabilizzato mesi 
or sono, ma che andava svolgen
do attività di anno in anno più 
intensa. Ammannati riuscì ad as
sicurarsi finanziamenti preziosi, 
riuscì ad attirare l’attenzione del
la città sul teatro che interessò 
il pubblico con spettacoli sem
pre più attraenti per il valore 
culturale ed artistico delle ese
cuzioni; le stagioni liriche ven
nero allungandosi fino a com
prendere dai quindici ai dicias
sette spettacoli ciascuna ripetuti 
cinque volte, gli abbonati creb
bero, sicché oggi il Teatro è quasi 
totalmente esaurito nella platea 
e nei palchi in tutte le recite; 
cosa che permette di presentare 
accanto ad opere di repertorio 
anche opere nuove.
D. Quali opere lei pensa desti
nate ad arricchire la cultura 
musicale?
R. Per un verso o per l’altro 
tutte. Per esempio Mefistofele di 
Boito era assente da molti anni 
dal nostro Teatro; il suo ritorno 
oltre che gradito è necessario 
perché occorre di tanto in tanto 
valutare il rapporto tra la sensi
bilità di oggi e le opere che in 
passato erano entrate nel reper
torio comune. La stessa cosa può 
dirsi per Francesca da Rimini di 
Zandonai che nel 1915 fu ac
colta con un trionfo clamoroso. 
D. Vedo nel cartellone Didone 
ed Enea di Purcell; è stata mai 
eseguita in Italia?
R. Sì, credo più di una volta. Io 
la presentai nel Maggio Musicale 
Fiorentino del 1939 e posso dire 
che ebbe molto successo. È una 
grande opera che il pubblico de
ve conoscere perché integra la 
conoscenza che esso ha del tea
tro seicentesco.
D. Seguono, se ho visto bene, 
opere di repertorio alternate ad 
opere di non frequente esecu
zione. Con quale criterio vengo
no scelte?
R. Seguendo una certa rotazione 
e creando successioni di spetta
coli che diano rilievo alla varietà 
del programma. Per esempio, do

po un’opera di grosse proporzio
ni come Medea ecco Così fan 
tutte che è un’opera comica e 
perciò leggera. Dopo il Mefisto
fele macchinoso ecco II Cam
piello di Wolf-Ferrari che ricrea 
la freschezza della Venezia gol
doniana; dopo I Puritani, opera 
sostenuta dalla vocalità intensa 
e lineare di Bellini, ecco il com
plesso sinfonismo della Salomé 
straussiana; dopo Didone ed Enea 
il Tannhduser di Wagner, dopo 
il Trittico di Puccini che di rado 
appare nella sua organica se
quenza, abbiamo la Francesca da 
Rimini che presenta un aspetto 
assai interessante del teatro del 
primo Novecento; a questi segue 
Il Barbiere di Siviglia che ci ri
promettiamo di presentare nella 
sua veste originale di « opera 
comica » e non già in quella abu
siva di « opera buffa »; Don Car
lo di Verdi è anch’essa opera che 
diventa sempre più familiare al 
nostro pubblico, e « La Fenice » 
vuole contribuire alla estensio
ne della sua conoscenza.
D. E le opere nuove?
R. Abbiamo preferito presentare 
in una serata un’opera, Il pozzo 
e il pendolo di Bettinelli, e due 
balletti, uno creato da Milloss 
su la composizione Estri di Gof
fredo Petrassi, l’altro da Mene- 
gatti sulla traccia del Gabbiano 
di Cechov su musica di Roman 
Vlad; data la importanza musi
cale delle due coreografie pen
siamo che lo spettacolo susci
terà un interesse indiscusso.
D. E Belisario di Donizetti?
R. Si tratta di opera che fu 
scritta dal grande compositore su 
ordinazione de « La Fenice » nel 
1836 ed oggi ritorna dopo tanti 
anni di silenzio. È opera nuova 
perciò anche se nata da oltre 
un secolo. Per il giro dei turni 
è di nuovo tra noi Lucia di 
Lammermoor. Alcuni complessi 
di danza completano il quadro 
della Stagione.
D. È soddisfatto del programma 
realizzato?
R. Per noi è importante con
ciliare nei limiti del possibile 
le nostre preferenze con il gu
sto del pubblico; ma, intendia
moci bene: se noi facciamo
qualche concessione (molto li
mitata del resto) verso quanto 
il pubblico ama e desidera, por
tiamo a nostra volta il pubblico 
ad estendere gli orizzonti delle 
sue conoscenze, ad affrontare no
mi sconosciuti ed artisti nuovi, ad 
avvicinarsi con confidenza sem
pre maggiore ai capolavori che 
furono per troppo tempo dimen
ticati. E dato il numero impres
sionante degli abbonamenti, ab
biamo la sensazione di aver toc
cato il centro.



P E R  I  « K A R A M A Z O V »  I N  T V  

U N A  L E G I O N E  I T A L I A N A  D I  A T T O R I
Sandro Bolchi è un nonio te- 
tardo. È deciso, per i « Fratelli 
Karamazov », ad andare incontro 
allo stesso tipo di critiche (trop
po uguale, troppo Manzoni alla 
lettera) che ha avuto per « I Pro
messi Sposi ». Per l’occasione 
tutti gli occhi degli italiani in 
cattiva e buona fede erano pun
tati sul video. Volevano delle 
astuzie che nel testo non ci 
sono, dialoghi più aggiornati, una 
reinterpretazione dell'opera.
« lo lavoro in piena umiltà », 
dice Bolchi. « Non cerco in nes
sun modo di sovrappormi al mon
do di un artista. Mi sono bat
tuto perché, nei limiti del possi
bile, nessuno dei personaggi 
creati da Dostojevskij fosse sa
crificato. Del resto, la sceneggia
tura di Diego Fabbri prevede 
otto puntate, uno spazio che 
consente una fedeltà quasi as
soluta al testo ».
La riduzione televisiva dei « Fra
telli Karamazov » è il « pendant » 
in studio degli « Atti degli Apo
stoli » di Rossellini, l’altro gran
de sceneggiato in preparazione 
sia come produzione che come 
regìa: ma a differenza di questo 
ultimo vissuto quasi tutto « en 
plein air », il romanzo di Do
stojevskij è, come dice Bolchi, 
«un romanzo senza cielo», che 
poggia interamente sul dialogo, sui 
conflitti della coscienza.
Soltanto una minima parte sarà 
ripresa in esterni, in Jugoslavia. 
La preparazione ha sollevato 
qualche problema: la « facilità » 
di lettura di Dostojevskij è sol
tanto apparente. Dietro di essa 
si nasconde una problematica 
esplosiva, continua, lacerante. A 
differenza, iter esempio, dì Tol- 
stoi, riconducibile in tilt ordine 
ottocentesco, di narrativa natura
listica, Dostojevskij ha delle mo
tivazioni più oscure, è scrittore 
più ' torrenziale, poliedrico, più 
sbilanciato nel mondo moderno. 
Avvicinarlo ai gusti del pubb’i- 
co? F, come? E di quale pub
blico? Una tendenza, emersa an
cora in una fase di presceneggia
tura, voleva accentrare tutta la 
materia deI romanzo nel proces
so finale a Dimitri che sarebbe 
diventata l’impalcatura dramma
tica di tutto lo sceneggiato; e 
questo anche per assecondare, a 
scanso di sorprese, il gusto de! 
pubblico oramai collaudato da 
una lunga serie di « processi » 
televisivi. Bolclii, il quale sostie
ne che il pubblico (come i bam
bini) arriva molto più in là di 
quanto si creda, ha cercato ed è 
riuscito a far prevalere la pro
pria impostazione.

Non un solo processo, ma una 
narrazione distesa, con il pro
cesso finale, come nel romanzo. 
Diego Fabbri è stato d’accordo 
con lui, su questo punto e sul 
resto, malgrado la sua natura di 
commediografo potesse spingerlo 
più facilmente verso una dram
matizzazione del testo, dramma
tizzazione già sperimentata nel 
suo « Processo a Gesù ». Ma un 
processo in varie puntate avreb
be significato molto di più di 
una semplice rilettura critica qua
le Bolchi si proponeva di fare.

Ci mettiamo con Bolchi a par
lare di quanto scriveva Ghie a 
proposito della mancanza di odio 
e di gelosia nei personaggi do- 
stojevskijani: « della gelosia essi 
conoscono solo la sofferenza che 
non è accompagnata da odio per 
il rivale »; tuttavìa proprio nei 
Karamazov c’è una discontinua 
e perenne rivolta dei figli (Di
mitri e Ivan) contro il padre ed 
è proprio per un sentimento di 
gelosia che Dimitri arriva al 
parricidio.
Vediamo come Bolchi ha collo
cato nel teleromanzo le passioni 
dei Karamazov. « Accentuo la 
fragilità nevrotica di Dimitri. Mi 
interessa di farne un personaggio 
contemporaneo. Corrotto ma non 
completamente, dilaniato dalla

passione per la Grùscengka ma 
non per questo incapace di im
provvisi trasalimenti della co
scienza, violento ma vittima del
la sua stessa violenza ».
Dimitri avrà il volto di Corrado 
Pani, anche se i connotati del
l’attore non corrispondono per
fettamente alla descrizione che 
ne fa Dostojevskij (Dimitri era 
alto un metro e ottanta): a Boi- 
chi tuttavia interessava dare a 
Dimitri « un volto emaciato, sen
suale ».
Il rischio forse maggiore nel ri
facimento dei « Fratelli Karama- 
zov » era di tenere conto in mi
sura giusta non tanto del « gio
co » delle parti, ma del gioco 
delle passioni che s’intrecciano e 
si confondono. Bolchi e Fabbri 
allora si sono preoccupati di cir
coscrivere i personaggi, accen
tuando o smorzando certi tratti 
psicologici, in modo tale che essi 
risultino più comprensibili, più 
definiti.
Per questo motivo Ivan come 
nel romanzo resterà « l’intellet
tuale », ma il regista accentuerà 
i suoi caratteri secchi, violenti, 
terrà conto de! suo sorrìso enig
matico («io sono una tomba»), 
Ivan sarà soprattutto un dèmone 
dell’autorità, un superuomo nietz
schiano, un ateo.
Mentre la scelta di Umberto Or
sini per il personaggio di Ivan 
c stata rapida da parte del regi
sta, per Aljòsa, il minore dei fra
telli Karamazov, Bolchi ha fa
ticato molto prima di arrivare 
alla decisione che adesso lo entu
siasma: Carlo Simoni, un attore 
giovane, dopo i 50 provini di 
Bolchi, con il suo volto angelico 
e demoniaco sarà il debuttante 
A Ijòsa.
Da un lato i fratelli Karamazov 
che si spartiscono il mondo mo
rale e di fronte a ¡oro il padre 
che diserta questo mondo; Fiòdor 
Pavlovic avrà un grande inter
prete, Salvo Rondone. Rondone 
non ama parlare del suo lavoro 
di attore, delta fatica che ogni 
volta questo lavoro gli ripropo
ne, dei sentimenti che ì perso
naggi gli smuovono. Per far par
lare Rondone bisogna provocar
lo e allora dice: « Io non amo 
il signor Fiòdor Pavlovic. Ep
pure è un personaggio affasci
natile. Ma proprio perché nel ro
manzo resta personaggio affasci
nante anche se negativo e schi
foso, io non credo alla possibi
lità di trasferire un ’’mostro” 
simile a teatro o tanto meno sul 
video. Sarà inevitabilmente un 
Fiòdor Pavlovic sbiadito ». 
Questo padre inafferrabile, un po’ 
malvagio e un po’ clown, voi-



gare e sensuale, accende la rivol
ta dei figli, ma la condanna è 
scoperta e tragica soltanto in Di
mitri; padre e figlio si conten
dono la stessa donna, la Grù- 
scengka. I personaggi femminili 
dei « Fratelli Karamazov » sono, 
o per lo meno appaiono, antite
tici. Perverso quello della Grà
sce ngka, ma mai fino in fondo; 
angelico quello di Katjerina Ivà- 
novna ma anch’essa quasi consa
pevole della propria incostanza, 
resta un personaggio ambiguo, 
contraddittorio. Alle rispettive in
terpreti, Lea Massari (la Grù- 
scengka) e Carla Gravina (la Iva- 
novna) si offre questa volta la 
splendida occasione di approfon
dire i due aspetti (demoniaco e 
angelico) che, come diceva Do-

Centosedici attori e nu
merosi figuranti e com
parse, in tutto circa 500, 
sono impegnati al centro 
TV di Roma. Fra attori 
noti e meno noti, ce n’è 
anche uno che debutta, 
Carlo Simoni, un giovane 
di 22 anni, scelto dal re
gista per il ruolo di Alio- 
scia. Qui nelle foto, una 
galleria dei principali in
terpreti. Nella pagina a si
nistra: Lea Massari, Um
berto Orsini, Corrado Pa
ni, Salvo Bandone, Um
berto Ceriani e il regista 
Sandro Bolchi. In questa 
pagina: Carla Gravina,
Antonio Salines, Laura 
Carli, Andrea Bosic, Ma- 
riolina Bovo, Carlo Ali
ghiero, Erminio Spalla, 
Cario D’Angelo, Adolfo 
Gerì, Fosco Giochetti, 
Sergio Tòfano, Osvaldo 
Ruggeri, Antonio Batti- 
stella, Ernesto Calindri, 

Cesare Polacco.

stojevskij, vivono in ciascuna don
na. Sandro Bolchi cercherà di tra
sferire nelle immagini il dima 
di disfacimento che avvolge tutti 
i Karamazov, quella mancanza 
di « luce » per l’assenza della ma
dre; la casa che ha avuto un 
antico decoro, adesso è polvero
sa, le porte cigolano, c’è un va
go senso di disordine. Il regista 
ha rinunziato, per le scene e i co
stumi, a un influsso della « vera » 
Russia, ha scelto l’influsso france
se, l’Europa. E questo, proprio 
questo a Dostojevskij dispiacereb
be, lui che scriveva dall’estero a 
un amico: « Se voi sapeste come 
mi sento inutile e straniero. Di
vento stupido e limitato, e perdo 
l’abitudine della Russia ».

Daisy Martini



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

BEVILA CON CHI VUOI ... MA SEMPRE

f r a p p a  p i a u e

RISERVA CONEGLIANO VENETO



DEC
RET

O N
. 20

06 
DEL

 5-5
-65

F M X »  *  n ' a n B e " e

g i o v a i

a c q u a  v iv a ,  
G ra d e v o le ,  

\e g g e r a

T£PW\EDi

s t a g i o n e  m ^ g ' °

V a c q u a  
d i  F iu g g '

^ p l r c h è  
g io v a n i  P  a z 0 ta te

" o r g a s m o
d is in to s s ic a n o

RUSSI -SU *10*
uiass'O - ottobss

t e r m e  O I E I U G ^ h



I L T E
n o v i t à  i n  t u t t e  l e  l i b r e r ì e :  

u n a  s t r e n n a  d ' a r t e

G U I D O

B A L L O

’V »  %  •  6
Volume di grande formato 21,5 X  29,5 rilegato in tela 
con impressioni a pastello e sovraccoperta a colori

4 5 7  illustrazioni in bianco e nero e 1 3 5  a colori
Prezzo di copertina: L . 20.000
^  Agli abbonati de «Il Dramma » sconto del IO % sul prezzo di copertina.

IL T E  - Industria L ib ra ria  Tipografica Editrice Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 111/70- Tassa pagata per IP L. 700


