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s p i o n e  m * g g ' ° ‘



ji::ua
XKIOïiiAH w?AHLïï3:m, yapuaaoavM,
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I t a l i a a n s  b l a d  I»imn m S! SSttefshurj arourni the whose talk* *«b * ,«. ÂSL.vsar SSSt). t»is!crnik wrote (he Will be at t j|g
ROME dinscla« « ROME. March 13 (AP).-“The by Soviet authorities, but some-

'X. „ ... SS’Snete' r Q„  rmn „,-D( n n rr io r ’rmnnKl!0 ~ Blind Beauty,”, an unpublished one had managed to copy it and 2«?&5l*S.oiiSS.ltSii SSTliuSwl ,n nog m et eeraer gepupu- p]ay by the late Soviet author get it abroad after several years. r
ceerd toneelstuk van Boris Pas- s Boris Pasternak, has been print- ... ... .. . ,. L
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.eonmv.nc by Ru«f.n'r«lK, cUĉ TTpf f) F1 f  i P f' ■ O li, W M U *  M A , i_- ___ - U'12™”"’? 2 M, i S n I T . C I  (J iig iiie ic  rut.-. -*. i  f  S mm A 1* r- »* 51 ^  w-M;nn»„
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U n b e k a n n t e s

a s t e r n a k - D r a m a

En I t a l i e n  v e r ò f f e n t l i c h t

R O M , 11. M a r z
. ta l ie n is c h e  Z e i t s c h r i f t  „ I1  D r a m -  
e r ò f fe n t l ie h t  a m  D ie n s ta g  e in  
u n b e k a n n te s  S c h a u s p ie l des  r u s -

LA BELLEZZA CIECA»», CIOÈ' l'URSS

P a s te rn a k s

cUlu*.

D ic h te r s  Bc 
h  d e m  „ D r .  S 
i le m ik  u m  c

m  ru s s is e l i
R o m a n  z u e r k a n n  
t r à g t  d e n .  s y m b o - 
b l in d e  S c h o n h e it  

j in u n g , d ie  b e i s e in e n  
n  w o r d e n  is t ,  b e r ic h te t  
abe  P a s te r n a k  g e s a g t, 

a m it  R u B la n d  g e m e in t  se i, d a s  
o v ie le r  s o z ia le r  u n d  p o l i t is c h e r  
n s te  z u  e in e r  v e r b l e n d e n ^  
ì e i t  g e w o rd e n  se i, w e i l  esKT m  
: ìs t ig  f r e ie  S c h o n h e it  w  
u g t  d ie  i t a l ie n is ^  
b e t ra c h te  d i^  

tz u n g  u n o 1

.b e r  « L A  - a s te r n a k  d ie
a u s  \  m  A ^ ^ n o m m e n ,  a ls  e r  
s e in  \  P ^ T i e n t ,  e r s t  z u r  H à l f t e  

g e s c h r ie o e n  h a t te .  N ic h ts d e s to -  
2 r w i r d  v o n  d e r  i t a l ie ^ -  en 
; c h r i f t  d e r  g a n z o  w ^
s w je d e r e » - -  i V \ . ' V \ \ \ \ V  l

U n  in e d i t o  d i  P a s te r n a k  

v e d e  la  lu c e  in  I t a l ia
La commedia, giunta attraverso misteriosi ca
nali, sarà pubblicata oggi da una nota rivista

ROMA, 11 jsuraendola dai carteggi dei poe- In anteprima mondiale esclu-jta. «La bellezza cieca . dal siva uscirà oggi sulla rivista!giorno della morte di Paster- «II dramma» la commedia ine-jnak. era stata messa sotto si- dita che Pasternak scrisse do- giilo dall'Unione Scrittori So- - «li dottor Zivago» e nell vietici, che ne vietava la pubiche per h;blicazione oramai da nove anni.’i per? || manoscritto originale é in- n hai vece giunto clandestinamente '"•liti Italia e Vigorelli l’ha subito ■[fatto tradurre, assicurandosene ij diritti e pubblicandola sul ■Dramma». «Non voglio, anzi -*ve Vigorelli

S o v j e t k r i t i s k  

P a s t e r n a k p j à s  

u t g e s t I t a l i e n

perchè non è urie ritualmente libera: Pasterna* .— aggiunge la rivista — con- mani... E" sia siderava questo suo dramma lag E aggiunge che in Russia ... legittima prosecuzione e con--dramma «non circolava nè ma- clusione del «Dottor Zivago•. in oscn̂o nè battuto a macchi-j Il dramma di Pasternak do- n,v- suno ne faceva parola...! ve va essere una trilogia:■morte ha troncato a metà, sto suo testamento. ¡Giancarlo Vigorelli ¡do sulla rivinti»- (dito, ne dà'’"

ualcuno, che ha potu- ccesso alle carte po- asternak. ha copiato Ü testo russo, insto in Italia, da

ROM. (TT-Reuter) Ett hitills 
okànt skàdespel av den framlidne 
ryske fòrfattaren Boris Pasternak 
publicerades pi tisdagen i den ita- 
lienska teatertidskriften II Dramma. 
Titeln àr ”Den blinda skortheten”. 
Manuskriptet smugglades nyligen 
ut fràn Sovjetunionen, dar det har 
fòrbjudits fòr offentliggorande, 
skriver II Dramma. Tidskriften sa- 
ger att ”Dén blinda skonheten” àr 
den forsta i en oavslutad triologi. 
Skàdespelet symboliserar det mo
derna Sovjetunionen som, trots 
sina sodala och politiska framsteg, 
forblivit blind dàrfor att den tote 
àr andligt fri.

Giancarlo Vigorelli, styrelseord- 
forande i det fortog som utger II 

wsloja hur man 
manuskriptet. 

underverk, sade

Han upplyste endast att det for- 
bjudna manuskriptet tote har cir- j 
i<..w «iw vnrit nmtalat i Soviet- !

N
10

.1 a u f  h e im l ic h e n  
_  x c a lie n  g e la n g t  se ira  D e r  

s g e b e r  d e r  Z e i tu n g ,  V ig o r e l l i ,  h a t  
ir s e tz e n  la s s e n  u n d  s ic h  d ie  V e r -  
[ie h u  J' ,v,° c h te  g e s ic h e r t .  „ I c h  w i l l  
m n /  # S  -'»v>vp.ibt e r  in  d e r

a le m  /  ■
ie w o h n l ic h e u n v e ru ia . - -  •  k
•n a ks  in  m e in e  H a n d e  g e ia ^ g t  
E s  is t  e in  W u p ^  t . “  E r  s e tz t  h i n -  
iB  d a s  S o w je t r u B la n d

e i> w t t N v > ^ n u s k r ip t  § e la u fe n
i * C V \ * ’ a a v o n  g e s p ro c h e n  h a t te .  
» h a b e  je m a n d ,
;n  n a c h g e la s s e n e n  p  
ik s  h a t te ,  d a s  O r ig in ^  
d ie  T e x t  s e i in  I t a , - 
to c h e r*  c in g e t r o i f e n ?  QU0TIDI

Un d ra m e  in é d it  

de P a s te rn a k

Le drame ■= Pas
te rnak, u.té aveu
gle. \ »  vendredi en
e x p ^  .xale par le men-

ita lie n  I I  Dramma. 
.yé, dont on connaissait 

,nce par la  correspon- 
<ee de l ’au teur du Docteur 

jivago , a été écrite  par le grand 
écriva in  russe après que celui- 

rkhtenu, en 1958, le P r ix  
y"- N a tu re . Conçu

n i p,

m s m s s x s i .

put
te u r, qu i m ou iu  
tard .

Le m anuscrit de la pièce, com
me celu i du D octeur Jivago et 
une pa rtie  de la correspondance 
de Pasternak, est parvenu en 
Ita lie  grâce aux e ffo rts  d ’amis 
de l ’écriva in  russe qu i, pour des 
raisons de sécurité, gardent 
l ’anonym at le plus complet.

La Beauté secrète est un dra
me h is to rique  — dont i l  n ’existe 
que le  prologue et le p rem ier 

' ù raconte l ’h is to ire  
de l ’a ris tocra tie  
de Saint-Peters- 

889. c’est-à-dire au 
ib o lit io n  de l ’escla- 

Russie.
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P a s t e r n a k  d o p o  “ Z i c a g o . .

« La bellezza cieca », dramma incompiuto dello scrittore, è giunto ®  W ^ S r
clandestinamente in Italia - Pubblicato per la prima volta nel mondo L> À  %  « L , 1

Gennaio 1960, nella dacia nìo dei proprietari è ni cri- i di Pasternak è così as 0 K S 0  
di Peredelkìno circondata di inietto Max met- che può essere scam r  , /  . A F A l  »  %  %  »  “ n11 iur
«et>e. Boris Pasternak con- l f l  nUu mo- indifferentemente per ®  ^k w W  \  ®BB® M B r
fida ad Olga Andreyev Car- 5 ^ .  . r ~ \  ¡.^erario o superiore ^
liste di sfare scrivendo una § m § ~ 1 W é }  "  w ’’ tossiamo ■
trilogia drammatica sulla- ' r  M -lm  \ 9  È l^ é + 1  -é 1
bolizione della servitù della ~. ^  ^  »  9 M M M 9 I  9%'È + m i ♦
i/teda. Si chiamerà La bel- manda in pu„.. L i  f  *  f  g%-m J  *
lezza cieca e te sue vicende di gesso; effigiava un und schw ■ *  *  ^  mm m f  1 1 1 9  * %
si svolgeranno tra il 1840 e rito della dissoluta e cru- eiZensches ^ U M I  l i t i
il 1880. «Il titolo — dice deie Domita Assassina, l'an- dottor Zivagv, - “e/sb/arr I  l i l l i ( l l ^ v \
Pasternak — simboleggia fica proprietaria, che visse cieca. L'ultima parte ai g*- » ■ P /M W p i l i  1 »  KJ
evidentemente la Russia che realmente ai tempi di Cate- sta non è stata scrìtta, sap- V_^
per tanto tempo ha dimen- rina II. Colpita dalle scheg- Piamo soltanto che si sareb- J i l i  « u r rn il
ticato la propria bellezza e ge della statua, la serva be svolta a Pietroburgo e JjJJ « |[_ UKAIVIiVlA » IN rtIM Itrn
il proprio destino ». L'opera, Lusa perde la vista, è lei avrebbe illustrato la nascita --------------------------------------
troncata dalla morte dell'au- la bellezza accecata del ti- di una classe media illumì-
tore, viene ora pubblicata tolo, la figura centrale del nata e aperta alle id*- ^ _  n g Jj ■  _
da Giancarlo Vigorelli. in lavoro. Ma altri colpi di l'Occidente. Ma \  m^ I ■ ■ I M I
prima edizione mondiale, scena si succedono, non ci il Ararne > ■ *  \ f a | |  | % |  «Sf g  ■ E 0  P
sulla rivista «Il Dramma» consentono di lasciare la r'" A ^ rtC vk 'V lf jIm ^ lro P l W HJr P
(N. 6, marzo, pag. 127. li- presa. ,»  ^
re 700). Qualcuno che aveva Fin qui la ■ ■ ■  ■ ^
accesso alle carte dì Poster- rata e '  £̂ £8gm$kì>. 1 — — —— ___% W l
nak ha copiato dal mano- ^  ... t’aster- B ■ I n  8 ■ «  jLuB E  re Y  |  m »  Imi»
scritto originale il .,»« ragione Vigo- B BB B B B B ^ T B B B  B...B

j frammento, se'*" «aVVtv ^ ^^^P ^ *-****  è la vecchia Russia • ■ ■ ■  Vi"
! che in p- ^  contadina, la sua capacità

fmmeùccT M i Z e  E’ una commedia dal titolo - la  bellezza eli

^ - - . c f e T T  r a r i  S S . RJ:ZTL«or Zivago» - l ’awenturoso viaggio dalla
yjm j ^rc6ràt- stanca di scene in cui non di essa, al di là dì ogni
r  ... ^^rftìSni e servi accade nulla... Il teatro è temporanea distorsione o ac- ROMA, 10 marzo | tra tante benemerenze sck

^rftìfarati nelle pulì- un'arte di emozioni — ma cecamento. Dice Elena. que- In anteprima mondiale e- \ li e politiche è diventata 
^er^pér il prossimo arrivo anche di fatti concreti. Do- sta appassionata sorella di Selusiva uscirà domani sul- na bellezza accecata, pen
dei padroni, i conti Elena vrebbe cercare di ridare va- Lara: « ... credono che la vi- M rivista « Il Dramma » la non è un' bellezza spiriti
e Max. I loro discorsi ci in- lore al melodramma: Victor t.a ci sia data per godere, commedia inedita che Pa- me
traducono subito nell'almo- Hugo, Schiller... ». E nella sbattono gli stivaloni, det- nTvlvo TlaZorie
sfera del dramma, un senso seconda parte ci imbattia- tano legge agli altri, met- ¡e po;emjĉ e per ^  qUest0 t
acuto di dissoluzione e ri- mo addirittura in Dumas tono ordine. La vita, invece, fj0bel assegni m . uttavia Gi
volgimento. Soldati e con- padre che viaggia per la Rus- è un sottile dolore che illu- romanza ¿orelli, presentari
ladini, per evitare il servizio sia e sarà ospite della fa- mina, è il tacito dono di un izz> ' W' _ rivista il grande ine

- militare (che dura 25 anni) mosa tenuta dove il nuovo potere discreto che non ha t to, ne dà l’intera trama,
e le punizioni corporali, si padrone, liberale ed amante voce, ma è un potere di | sue sumendola dai carteggi
fanno briganti e battono in delle arti, si appresta a con- lunga durata, quale essi nep- ^  ^k «Il poeta. «La bellezza deci
forze la regione. L'azienda cedere la libertà ai conta- pure sognano ». ** ^  hab \ giorno della morte di' , ” . , . . det protagonista vera è sternak, era stata messa iagricola e schiacciata dalle dim. Lorenzo Mondo & ^ ssia stessa, che pur I io sigillo dall'Unione scritt
ipoteche, anche il mainino- I Melodramma: il candore ...........— --- -----------------



B l ic k  a u f  „ d ie  b l in d e  S c h ô n h e it "  I  I  ^  A  1 ______
/  ]Z 'Zu Pasternaks letztem. unvollendetem Werk B  I  ■ B  H*

ma il A d$®S$k md 1S50), ersten Akt (I860) und zwei- dicse Kraft in ihren sozialcn und re B  f i  M ■ttn Akt (1880), beginnend aui dem Gut osen Aspekten und Spannungen m H  H  Jf ’B»' »a BE I1 mehr dus Grafen Norowtschew, wo sich die einzelncn Gestalten zu mkarmeren H  H  M B  I»  A  - J L  ▼  - m .  . ■  .... ...j
oineun̂  / / 4  ^  ̂  î S - œ i W f S h »  T H E  W E E K L Y  N E W S M A G A Z I N Etcarlo ÊÉ M jÊ ‘'tice Feudalherren hen, die Handlung hat vieles vom I\ 111 *- ? » A-. XV 1—1 1BorÉ i f  I f f  / ft r Und ver- drama. Aber ich glaube, das Th>s Werk in »*, _ WM m / MJP /B / J ^ '”«sten muB die Emotion und die Farbe wiiDramma" praset*̂ . WJ f  à /■/ g  zufinden versuchen", sagte erimz - ^  ^   ̂ % / I f \A  * » i  A
fAYrrS?»' ErrS f ;  r / l / ,  " ^ r“ hignaUdeSenien ^  M O T C h  2 1 ,  1 9 6 9  V o l .  9 3 ,  N O .  1 2

? s ? ^K X rd le  ^  I t  I f  \  È ) t  ̂  RUSSIA |,o the play, wri.es .ha. het believes Pa-Dichters und Nobel- heit. Kunst etc. interessiert, how. MJj J W MJ * M /  JT* Victor fVUOOlAV gstemak s purpose was nothing less than
1958 verrat, sondern kampft. Aber ..dieser dritte Tell ist 1 * E'J W Mi neeleet Four New Works I ‘*a religious, popular, social interprets  sonst so ausführhch noch im Stadium des Entwurfs , sagte So t». W ml. tngeiegt, D . .c .u.* hUinrv of Russia thisoeit befindliches Werk Pasternak in jenem Gesprâch mit Olga ohne io ■ *’ MJ was wir Any roster of the great Russian nt- }̂ \Wn „ ... PiL>rn»k- rnmr>ieted. Olga Andreyev Car- Carlisle kaum vier Monate vor seinem p*** arita—. / zu v‘~r" elists of this century must include Ml- Blind Beauty. Pasternak compietcutar I960 anlaClich eines Tode. Und so hat er ihn auch nicht meh>- ?en des twrd be- .. :« cholokhov Boris Pasternak and The Blind Beauty belorc his death

f to o T m T " - ' ToYeiL b̂ elndeThi- Alexander Solzhenitsyn. Sholokhov nine years ago and left notes for the sec-
aufgab, aufgezeichnet ersten Teile „teil^’ w jte mW den. menschlichen und (The Quiet Don) and Pasternak (Doc- ond play, but never got around to out-

± ..Voices in the Snow“ ben“ ware*- . ^  ’eme transparent. Zhivago) were both Nobel prize- l̂ining the final drama, so far as is
*'â tadeiniml!B&Tan ^  m  m W B  y a«? » winners. Solzhenitsyn’s recently pub- known. Blind Beau,y itself was tnsroyart (H It. ^  i f  ^  idererseits bestimmt lished Ihf Firs! Circle and Cancer Ward fact, believed lost, the only copies hadiesc Tb<--'- a A * V B  W  m B  W -agenden Filmstotf firml established him as the greatest ing been seized by the secret police.

A 4  ^  £ 1  1 1 1  % _/ %  ^  , S r,ürBine Sper ^  ing writer of Russian prose today How a copy survived and reached thejÉ ^  W B  « 7  »  M r ...,en. Dran wenn Pastepï-J^ vie Cover, Sept. 27). Last week, in dt- West is unknown. A sensational melo-
vL «B ®  «b mL m V  ^  audi ein historisches » manners and locales, important ; drama, set in the 1840s. the work bris-1^^ rn m rn m  ^ , projektierte, für ihn works by all three men simul- N ties with bandits and bursts of gunfire.I m m m m  Menschen. die leidepÂ  |m  r  ^  anrJared I.The heroine is a serf girl, blinded asI mk »  ww». .ennung def «rhichte verwirk*̂  I  m  ÆB -.iieOUSiy appeareu. z- . \ , .,weit und Problème nak, obgl̂ * ► Sholokhov's They Fought for Their I the result of a violent quarrel between

I ^  wkW _.svmnen durch den pla- siĉ *̂* Country, his first major novel since The I master and slave. She seems to beJmf ™  .. Wortreichtum des Russen. Der |  ̂ ÆT d.h, Ouiet Don came out 40 years ago. be- ¿meant to symbolize Russia, forever the
r  J  - I  gan to be excerpted in Thu, ^¡ctim of conflict between barbarism
\ g f r   ̂emzufan- rückzuführen (beim ersten ^̂ ^̂ wCseinem Gedicht „Nach was slightly surprising, since the novel 0 and the simple, instinctive virtue tnat ex-..Efiionswahnsinn“. zwisdien Feudalherren und Lfiîm -wpreis“ deutlidi, worin es been rumored to be banned be- lists in its soul.Wahnsinnigen und entsteht, wird eine Junge Magd\  ̂ nf jts critical oortraval of Joseph 1 ► Solzhenitsyn's new novel. Arkhipelagte, entstehen muCte. Er eine zersplitternde Gipsbuste ai% „und idi bin sicher dai? tier Tag ersdiemt. f ct,^nHir.u dnek êem * Gulag reached the West smuggled outrrilogie, die zuallererst Augen verletzt und erblmdet), et ^ an dem der Geisc des Gutcn siegen v/ird Stalin. In fact, Sholokhov does seem Gulag, reacneu me west, smugg.eu uui

- -,ct al5 Theaterstuck [ uber d,cSchlechuBke,«und jcdclnfamie.- ”  > ™” ‘ST - —
ii«Jkes. Pasternak versudit, SIN AH KESSLER

\ \  I I E T E B .  ( L A  B E LLE Z Z A  C l t C A »  T  B t f l

— C .  SHOLOKHOV j SOLZHENITSYN
—Be WS *  Beyond, but not far. \  Seri as a symbol. Islands in a sea.
I L *  t l  • f l  Jr I l f  ! * |# f  to go somewhat beyond whVihe Brezh- in manuscript form without the au-

»  *  d  V** . > IJ| I  £ J f  C m i J  nev regime has until now considered jk)I- thor’s knowledge or consent, and was
»  Jf m itic in Soviet literature—but not very being eagerly bid for by Western pub-
’Sfr 1b  •rke\<& 'X/ mm m far' He mentions the existence of Sta- lishers. Banned b \r  Kremlin, as werern« ^  I *  •  1 ® ■ linist concentration camps, but in con- the author's ^  us novels, the

V M 1 siderable understatement notes that work has Ip" ^  ’ating in Rus-
8 I I i C f U I  ( i V  "thousands" were wrongly imprisoned sia by>  . <"• the un-

rtÇlC j u f 1! !  * *  MB in them. Russians know the figures to d e r e r < “  -ook is said to
i a É S T !  i l a l S %  s m be in the millions. Stalin would doubt- 1.- a . a trilogy with The
V  « V E  ^JL _. less be astonished to read that many oU K * .̂ancer Ward, in it. Sol-

# 9 |  B r 9 | C f 0 r l l < l l (  his crimes were committed because-̂ ' ”  -es Gleb Nerzhin. Circles
H I  IT O J l v l  I lM l r n  had been-misinformed, misled a p ^ ^  ,.n the relative comfort of the

w enriita flnnn «II rlnt. i  tiffed” by his secret police Chie^^ I V  scientific community to the most» SUIlld OUpU «I! UUI"  ̂Pasternaks The Blind »  ÎW  .rrible of Stalins concentration camps.
« i l  « «, ̂  a i\ /r a -f i n was published in an ^ ̂  The novels virtually untranslatable Rus-

ISSia del manosentto R O M A , 11 m axzo I  QrMwpa,* the of s'an htle, Arkhipelag Gnlun, suggest!
C «, T?) l\/rn r TA  Otinea n tnn l- B three piavs that ’*|Aa Wr -ended that all of Russia under Stalin wasy Jli IVIIJLj 1A  attBSa- 0 m o i M ^  ĵs ,ta Editor like a vast sea dotted with islands of con

in  in fo t 'A ïtn  TIAP’l i  am - I  Giancar* " V *  mtroduclion centration camps. Gulag is an acronyn
to  in te resse  negn^ am  , ^  W,,-, ,„„,ewhat ma,red of, ,he dread Main 1 abor r

a manosentto originale è l) ie n t i te a t i’a l i e le t te ra n  p e r -  .ha. Publier «¡an. Ad̂ in' ^ on- this novel unothe,invece giunto clandestinamen- , VJL «F^iî had forbidden the Pubi,. In addition io tms "ovel- ,a"u'
te in italia e vigoreiu vha la  com m e d ia  m é d ita  d i P d - , e r r  L  ¡ i s T ^ e d V w ^ U  is a con.
subito jattO tiaaurre, assicu- o ipvnak php VÎP11P t iu b b lic "  %  rnB >«#fech has always been proscribed in Rus- iemporary vignette reported as “-urandosene l dirtttl e pubbll- S lC lUdfi VIC IIX, F uuu V  be used "as an instrument of anti-So- Kreat novelist can. to j- ..r1T1yt8^
candolo sut «Dramma»., J 9119 r iv ic ia  « f  1 policy." FeUrinelli. who holds the copy- a-etches« Non voglio, ami non possol ®a l la  riV1Sla 11 U. f r t W /  right on the novel has made a fortune sell- ' P ’ a M
-  s c r iJ t iÿ rm  neiia SJ  n e l fa s c ic o lo  n u m ( -  book and
present.azione -  dire come -incn\ rp :i.„ i„ . ^qrnndo perche, soprattutto Z0 1969). TltO lO. aiez* .. ĉ-t—
per quale canale, questo ec- cieCa ». I l l  Una ^  ¿a DOta
nak sia pervmuto nelle mie j in t ro d u tt iv a  G iatlC arlO  VigO-



1  M t s s m t r a  ' H l ' l ï ï

U n  i n e d i t o  t e n i r a k  d i  P n s t e m n f *

p u b b l i c a t o  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  i n  I t a l i a  i H  r ;
•  *  1 __  _ __ Bornia usi .nrrrt is "i? l .~ ì  --**«& h%3^*%3 3̂BS ri3 nino
L'opera, che si ispira al modello delle «Anime morte», è ambientata nel periodo dell'abolizione della servitù della gleba r"^.5 in,, T  i
L'autore ricostruisce la fisionomia dell'antica Russia contadina vista come matrice spirituale delle trasformazioni rivoluzionarie «vairon olir- ~ 1

------------------------------- --------------------------------------;....;....;........ T8 '3K —=”*» /  1 -4  I  X I
Ci sono anteprime teatrali chejliana (affidata ad Angelica Don non può più sopravvivere, ma per colpisce invece una statua di ges- ^  Hi È H Isi allestiscono non su un palco-igo), ed «-co La bellezza cieca, la Russia non sì vede ancora na- so posta su una credenza cui la m.» V A L -scenico, ma in tipografia. Morì-jancor fresca di viaggio, di tra- scere alcuna valida speranza. La tradizione attribuisce il potere di P* *n« ir* ** H fl|tf0&* ff*diale, esclusiva e uitremodo eia- jduzione e di inchiostro, nel nu seconda parte ha luogo verso il esser legata alle fortune della "̂UH *3?21 .V1. . W ^  •»’**"* ’ j.: morosa ‘ madia che ci riserva. ! mero di marzo delia rivista. An- 1860. In alcuni proprietari le idee proprietà. La statua va in millei «m# .-u ’JllFOI #11103X7fin dal’ '-*¡011, r ultimo fasci- I cora una volta un testo di Fa- liberali hanno già fatto una eer- pezzi, e cadendo ferisce una gio-l _ «§ f i I  * fi >wrun>* .«i-# , 1 ' *i*«»v*j ÏÏB’Xîff?! ff1 colo - _ -*>. dove viene jstemak muove i suoi primi passi la presa e la élite dellaristocra- vane fantesca accecando**̂  \\ ft 1? WISTÎ HVITÌ ,H5'H? 11 pubb' 'unico la in lingua italiana. zia russa comincia a sentirsi prò- Ltolo simboleggia* f l j  \\ " /*•*<*•?■»»»* JìVOIp®?* r,’,',,r,wI y ori f  Master- Torniamo nove anni indietro, fondamente scossa dai concetti i Pasternak il \\ i  p. ^  •**' 'm*' ' ' *131015’ina' Sf '<|Nel gennaio 1960, quando già la occidentali. Contrariamente a?lejtano_ŝ // J  ^ ^***^*~ -.y»****» t-,u,y K’la YL -*orte stava appressandoglisi. Fa prime due parti. ambientato ^  «\ I SK) ***** "’’“IXp 2 liait Hi7 .ss Oli,tanto . ^  confidava a Olga Andre-; una grande tenuta in (lüAJ§' * —ÌV V l V?IT2 1*111302 HI *3Q3anche l'au. '¡e, nel suo ritiro di Pe la terza si svolgerà a Tk Yk \\ \\ a X _«,,». ni**»<* iq/;a hvmvizione, non av*.. ■'tate scrivendo una go, intorno al 1860. Ma « H % ^^***^-< “KaX V_/ 1ÌTK2 #1960 1X2 2 DIK’13in nessuna forma, ¿Æir sulla abolì- : lima è ancora allo stato nJ* •** — “1 \  ,LJ n2,n32 VI PO' «TH 12S2t xrné privata, in Russia c„. i|M | HL,* gleba, j getto, mentre la prima T \  \  ^ * L  ̂ Natsun'aitra patte del mono. ff M  '%r in-1 conda sono state in \_3 ^  mO«l HM 1221 fili. ìliscoperta è dovuta a Sane».. ' '-te ! scritta a. r  p  ^̂ rrìSpiù elabo-i I --ìaa }|K3 — 13*30 im» *53 bnVigorelli; e. a quei che VigorelDt.. n testo di cui oggi fi dt *-^^«r5féolpi Oscena del j .  /  ... ,»lascia intendere nella sua ampiajavv*. S  W ’J conoscenza consta aj apparizioni ‘—*•! | JilJDiin ilii .<v2 • - K/I *(3̂ 3presentazione critica, dev’essere;do la t>u /éÊT%ÈÊ' ”i*:na Parte- scritta ps«̂-ff?Tdietro le finestre de *D,n ìlDIPn ni’llìl? ’’2131112...» \J\Jie, mstata una scoperta avventurosa. (« Voglio far . Jgi Jr _ '' seconda, non com-j vestimenti a sorpre A JL 1 ▼ ▼ derle cui modalità rimangono avvoi- ; sternak «tutta u W ancora, come si e defezioni nelle $ fT fW if  ^  " nXGil . tìB?V D ri o immer noqte ne! mistero. Sì sapeva che su ca: il XIX secolo in w ^ i  l i  i41a lettura, | vitù, scene d’ampi «ï ©LJ i I - "*Tllì321P «m'* Doktor ctutte le carte delio scrittore scorri minato da quel grande ^  W Perché tessa e il suo gi U l  /¡T r  A km a £ •-<-.» *± rparso nel I960 erano stati appo- memo che fu l'abolizione u Jv Jfe. ^  Ma le contrapp< k&L, f  È ^  cuf-r iisii i sigilli, e che il lavoro di servitù della gleba. Voglio sen- Æm Jm ''' violente, non som * Jrfk k « buìnrtsteliuna commissione dell'Unione Scrii- vere un’opera panoramica come ep«„ '’chi, e l’arte| LL1 \[tori, preposta a pubblicare una le Anime morte di Gogol e mi au- tenuta . ^ÈÈ ^  sfuri ®m§sef%£_scelta di inediti, procedeva non guro che i miei drammi siano dì avanzai*, V 'n Vf Msenza ritardi e censure notevoli, impregnati della realtà della vita nanzia-rio. di tu. M _J1[r_ ' m i  «Lo stesso Dottor Zivago aspetta quotidiana quanto le Anime mor- cola di stampo feuu. \  mr mmk _ancora. nell'Unione Sovietica, una te. E benché debbano esser lun- del conte Norovcev e o, M Spubblicazione a stampa. Tutto Pa ghi. mi auguro che possano es- glie Elena. si svolge un i. W ÆBMÆ  ̂ CjTr/»-sternak. in patria, c affidato alla ser rappresentati in una sola se tuoso incontro tra i due signot. y%mJBf ̂  Æ a vsQ(semiclandestinità del dattiloscrit- rata. La mia trilogia affronta tre e la servitù adunata per acco- j*. ”  W Æ ^  m W H M M W w y  Æ miLclo. Eppure qualcuno ha potuto periodi caratteristici nella lunga glierli. Un cameriere della con- Dl? V* m* Æ tavere accesso alle carte inedite storia dell’abolizione. I,a prima tessa, che ha preso le sue difese £“*. lariJ*Z J JMdi Pasternak, ha potuto trascri- parte si svolge nel 1840. nel mo contro il marito che vorrebbe de-  ̂ ’ J A ->/•'vere in originale il tosto ora ap- mento in cui in tutto il paese si predarla delle sue ultime gioie; Lo «infusi* mparso sul Dramma, e farlo giun- comincia ad avvertire una certa per far fronte ai debiti e alle J. J" ^  M ^  mgere in Italia poche settimane fa. agitazione nei confronti della ser ipoteche, spara un colpo di pisto- • ■ MII tempo di curare la versione ita- vitù. Il vecchio sistema feudale la sul suo signore. Lomançae ĝ gg  ̂ M

“ —-'j2̂ mÊS£SiÊÊÊtÊÊÊ̂ ^̂ ^̂ ^̂ M\' a]le
I sore. che mì' * r a H n | ^ ^

111 MBÊBÊêBBKbêêidi ai 111M11 ¡j __ mWmWÌÌIIIBMI
ipec-illi dagli occhi,... «Z | r..pardo credono che la vita u. - **k**<ktQ ¿•v*. ....Ifiata per godere, sbattere gli sti- sei. s.w. l/Aì tl ~̂*****-—--..||aloni. dettano legge agli altri, nroccdere vers*, ..I * ■ Il ^  H V  SB A »  mm -w  Mir ■■r,|flmrU°no ordine. La vita, invece, bellezza cieca acquista■HL JHa ■ I  1 I 1 U l  P n  ^  JŒÊ *■ IH mà H Wm HgHEè un sottile dolore che illumina, sempre più le movenze dei me- — /  .......■H| |HH ■Lgl | n |  ■■■ *881 ^  IH ■■ ■■ 19 ,w^JHè il tacito dono di un potere di- lodramma storico. testo sirrn,,-8mR. H  «P^H H B BP ^  T  TL^^^Mjji^Mfcreto che non ha voce, ma è un Melodramma. E’ Pasternak stes- 1,0 ch<' 1,(111 quelloH |  M i  |^H| HH V  P IH— di lunga durata, quale es- so a pronunciare questa parola: R< >>‘11.1 forma di q>umm i l  WËP neppure sognano». f. Credo che la genie sia stanca di npera eh, registra il primo ,mi Aroc.» i■T r Vnl1* r'ar>i />h“ - rtl,/vn<> u c"rit- scene in cui non accade nulla. Il ornamento «I teatro di un grandi- GesamtDlarsl â più frettolosa, e lo teatro è un’arte di emozioni — ma j scrittore. di fronte , , • ,\A.\ in n i k WAAAaM̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hlodarsi deirimrecein nrevale sul. (|j fatti concreti. Dovrebbe ! volontà total, di liberta e di vi ■ >. f■HHI^HBHpp^^HHTTTAHnl^^^byèÉHnBH^HHHHBHHHii^^^^^Tispirazione. Muore il conte, la cercare di ridare valore a) nvdo Li che sentiamo m racehiu mit Diga j i | H  »rjT llHi- 'i i contessa si risposa, il suo aman- dramma: Victor Hugo. Sch>’’ v sa. Di fronte a un teatro e a una dem Buch ,te sì arruola nell’esercito svede-'I modelli indicati parlanei letteratura sempre piu imprigio & Nicholsose. mentre l'abolizione della ser- E La bellezza cieca im̂ 111 s<‘bemi asfittici e chiusi'... n... nefrite «„i — > ~ — ««» «, „  fiuove passi incerti e con- so le strade del me'— (E ■ 'ILefiimei-o giro dello voglie, una i Die nunHQÉ1B S WÈ ■ ■  Î1 tono romanzesco si ac- mantico. con i d.nra come questa da il senso; der geplantU  S2lfu,|.««rtH SlSfdSî' ■ ■ I l  ■ ■  ■  ■  ■ ■ ■ ■  IH  I f f  » quand» comparo in scena na. le sue ti- dem Plan ttoSrtSStt ort^dlTdf2?* I I H t *  I  A i  B M  —  M i  »ndn. Dumas padre. ,n »»*. lativl .. c o - ^ ^ T  da ,m n-.pn;,, .misurai,. ;ul 1R̂ .̂ .temak I d'fbirt de A f i l S  %k, ■  I B  H  « quella parte di Russia. La disarmai- . letto- !,m" dei -eoli l’or nem tjesprMTm îTuL uÌcTlter ïïhâ U I I j I  ■  B  I t l w l l  n i  “ r!* *2» scri,><’re trance- re tecni- «u-'S» ‘ <'«" '•» «De: .erne gan«tre inachevée, La Beauté aveugle, in- Hi BbBH M H M IH MHIM M  1 8  er̂ ’ a Pasternak per riepi- ca <t<< del re- m cent, onne t.̂ on .i gu.>Lumn lassen , naiterrompue en mai 1960 par la mort du D j V B I f l  H  H JH HH^Hm^hHIm *e'  ̂ destino della famiglia Questa specie ìr Vig.nclli. .incoi pai che di un Jahrhunderpoète. La revue italienne 11 dramma Ht H HNNF HI HhH HH HIH H H  H  IVCV’ i’.fX‘r lilustra.re ]i) ^v4Ka -Concepita a! mo»; avvenimento Ivtknauo o teatnee.' Abschaffumvient de la publier avec une introduc- fia società russa mtorn'̂ ATH9;Ĥ ĉ<>. dove il propo- 'ia •' s,nM> d> una P|andc md: .«tion de Giancarlo Vigorelli. |̂ i delinca un altro ■̂̂ r̂fcrnak è chiaramentë'j caziope morale. xix wollte

Contrairement à l'affirmation contê ^  +xwrta „ otf,0 lnAr)4t IrifuiS" <h r VOCc all' f ,Ima del' Renzo Tian j von Gogol?nue dans la dépêche de presse qui UH t©IHOÌgliag@ lH©CUt ,3,»,", lü ^ -^hla Ru-sS,il oontadma cori **--annonçait la nouvelle, le titre ne fait . , , , f??* a* S® ̂  ^  matrice spirituale della tra . « •/-.rr»Vnullement allusion à !’« U.R-Ŝ, pays éolaÎT© SOU uTBIH©. f;1 cx-mag? ■ ^  f̂ormazione rivoluzionaria, bu tm I f  1 Xprivé de liberté spirituelle ». La Beauté |Russia /  ta La bellezza f I -.•nmrif/'
Une pièce inachevée . 1 T V D Î ^ ^

r s % , r ^ t i s ° Æ ï  témoigne pour m i fess.'s» •5£*a| U v a z u  es.p«r Pastemak ,.On m’> toujour: prit ¿mm, p.cni di risorse, il 1 \ «.orvVVTFLlpour cnqunisn-toU las [unopposant ,Voro. Saranno questi al \ 1 SlPlSljV-A-* ***au réglmel C’ait c. qui a «njJOlsunirf _  . „  óre in sesto la Russia. Ail \ 31»* '̂»
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t i l  U C h s t Ù C k  e  O H I O S  A l e  I O C l  I T L I T l c l S  L'avvenimento letterario della settimana è la
pubblicazione dell'inedito assoluto di Boris Pa

llid i geschrauggelt: ein uadlgelassenes Drarna von Boris Pasternak / Von Toni Kienledmer sternak, La bellezza cieca, dramma non finito e
scoperto tra le carte dello scrittore, sul numero 
di marzo della rivista Dramma.

¿fi, stellili der Veroffentlidumg wieder Geltung zu versthaffem Victor Hugo, Zu einer Auffiihrung werden zahlreitfce hohe; Pastemaks in der Sowjetunion Sduller...* Giste erwartet, unter anderem Alexandre Dumas, ,, ,, , .ideroisse itti Wege. Der Roman TatsaAKti ist das vorliegende Fragment der der als Schrìftsteller und Zeitungsberichter die Pasternak aveva pert- epoca, che pero non e
go“ durite bis Lute nidtt er- .Blindo, Sthonheit" nur mit einem Opemlibretto Welt bereist. Ein Schneesturm hilt die Gesell- 'J"Trifte S‘ ™ w™"1 vL,£tadilaK ist versiegelt und dem zu vergleidten (svobei si* einem vor alleni der schaft auf einer Poststation auf. m<**° mod.ern°’ Voglio>and anvertraut, offiziell mit Gedanke an Verdi einsteilt), L—J'---- :JL -1— _*•   ^   ____________

' j ^ g ^ L à  T R I B U N E  D E  G E N È V E  i lWochen eine heimlich ange- der Buhne abspielen, aber i __ su-viu.utu. I .«-.*««_ v.«. i»tvunu ‘"'■'c* BJ benché debbano essere< tchgelassenen letzten Werkes {“«* Hinundhergewoge vollig unverstandlidi £inen ejne kunstieriŝ e Einheit ver- lu avevano spinto sempre lunghi, spero che potran-
lich das Drama «Die blinde bliebe. migt man schmerzlidi. Deftiee volkstumiidw ‘ rìi più verso una nuova no venir rappresentati in* sdien Urtext nadi Italien ge- I™ ersten Teli erlebt man die aufgeregten Redeweise ( Du Bauernlâ —-' ’ magine dello scritto- una soja serata». C’è unHerausgeber der Zeitschrift Vorberemingen fur die Ruckkehr der graflichen Vw-_ — "fT f T \  cn<1rnEiNTiH ‘<> scrittore che gii- a|tro dato che va illumi-ias Stiick jetzt veròffentlidit . f f  11 ^  SI H RH,\MBunG la verità. Vigorelli nel nato con qualche atten-/ Vigorelli, als „ein Wunder —...........——~ imr wg 11 ■'% W ìB Ih I  _ f f  | H  H buenos mres tentare questo inedi- zione, vale a (lire quelloÌs ein unverdientes Gesd»̂nt*1 i l  11 ^  cNfV^r^s?c\Ì H  11 A | |  H toronto Ricorda opportuna- della concezione ultimafa strengstes Stillschweig. c l i  m l i  U A  3J W\ l i  J 11 JL ite i versi che si inti- del teatro di Pasternak.•ersonen und die Wege, di “ \SrHE gl 11 H . i l  A”  TOjfitSSÌ Si-**» “  ..v.n, VHOTJR no Dopo li A obel e m « Creilo che la gente sia?erk, genau wie cinst vor DÊ IfTH ■  B  11 »» ___ ukkiDFL UNP KUUU_____ _____ (colare cita: ■ Mi sen; stanca di scene in cui nonoktor Scbiwago", gegen d L / ’  ~L0 POI 1T1K• HA _______ _ .■■■■• r-°“ »ertiutt> / ...Ma quali accade nulla... il teatro èirbedenken zu einer erstea f r̂uFkJZHTUNG FOR POUU^______ ____ ______ ..-£1 -̂------- - ho mai emme*- un’arte di emozioni maitalienischer Obersetzung Vi/OCHbN LX. __—T-T7.. w. »- ’»*'  ____________ T-r=rSncpoh- so, / io 1 assassino, U ti a- anche di fatti concreti.stellte iedoch in seinem Bei ----—------  . -,---*•?•? cime zu erarK- en fUr em ditone? / io che invece Dovrebbe cercare di rida-iditen und Zeuenisse zusS—--------T ----— ^  Eistonsàra Sthul- und V-" Bade Auf- faccio piangere U mondo. re valore al melodram-tzre tmvnllendete Arheit p 1, “ ——-»—, w.iKiuij w<uJjkorbwei$e, gaben waren f»* / Sulla bellezza vera del- ma: Victor Hugo. Schil-ate unvouenam Aroot  ----  crafen ein am Vece and Ose. P—- rialistische 1? mia terra? / ...E sono |er

’ , ‘ . Und die Manner von der Pose ..' Haìtunv sicuro che si leverà il gior- a conferma , di ciò, èon der Existenz des Manuskrip- batterìe sdtmer und seufr"" ~ -s Voikes no  ̂ ’n cu* *w si>lrli<ì del bene ricordare ancora co-Gegensatz zu den Gediditen . , , - . g0gg der bene vincerà / Sulla mal- me La bellezza cieca, na-Moskau und Lentngrad keine . A 1 ^ SmE « dcm vagiti, su ogni infamia ». ta da un romanzo e co-inften. Pasternak erwahnte seme , f \V \ \ J \ \  ea&Sm ^W^ÌSSSf „  mrt Che era come rivendicare me un romanzo, venne

PanoiUB derrsdtaft auf einem vSUig herabgewirodtafte- in “ 4 GUed bringen wollei^^C Carlisle e oggi rintrac- ultime motivazioni arti-
,ten Si^^PL^warin drei ten Gut inmitten der russisdien Walder. Er- nef- da! Le1»" sct zum Genufi t''abl,‘ "f1. 1,br" <h 'llle’ ?«»’he <h Pasternak e nonIO als *̂ êrsten Unruhen und sditeci t, .als ob ein wilder Bar eingebrochen Leben jedodi tst ein laser SAmen^J?&^ scrittrice che aveva e chi non veda, basando-
ngen Z  GtoBĝ dSsictel «--."fabrt die sdbwatzende D.enerfdiaft bei ^  ist das sttllsdtweigende G ^ f  et ^  -  d e '« S I T Ì iT
1860, als die inneren Reformen Unem Eintreten auseinander. Das Paat begt im yerborgenen Mail... dm von so lan̂ T Dauer I  tò/sno» Diceva dun “ ormLorstehen- 1880 ab die Herauf- Stte t. Der Graf will der Grafin ihren letzten ut, wie jene es sith gar mcht traumen lassen .. .* ine xnou . weu. dun stoi magioni comportasseornenen, issu, ais aie peraur- j  cH Z j ° que. Pasternak: « Sto pre. una visione cosi diversawohlhabenden, aufgeschlossenen oesitz, den behmude, enrwencten. unijungo- leib- Dje einen werden das „ri<btìg* finden und parando una trilogia, di dell’arte e quale fosse da
«n »so bedeutenden Beitrag fiir f ,ilcnĉ ,•8teHt. slcfaL..gegen.. dci? <Jfa‘en; auSerdem sdion, die anderen „fal̂ h* und aufier- cui circa la terza parto è ultimo il suo sogno: fareDecusse tailen. Bine Annenbuste sturzt neraoiund dem mifiraten, Solange nur eine eilige und nichc scritta. Voglio far rivive- del teatro un momentor ein neues Theaterkonzept ent- verletzt eme junge, sdiòne Maga, die ein Kind nadipriifbare Obersetzung ins Italienische vor- re tutta un'epoca storica: della comunione e della
te grofies Vergniigen daran, ein ??***?*'.T.j6 .« Alfpj ~5: liegt, in eine Sprache, die dem Russiseben sa il XIX secolo in Russia, verità fra tutti gli uomi-; hreiben, nadi dem Muster der Maga, «die blinde Saionheit , soli das Smnbild wesensfremd ist, fehlen die Voraussetzungen fur dominato da <|uel gran- ni. Dove non esiste nes-* die Mitte des neunzehnten RuBiands sem. emsthafte Kritik. Die Hauptfrage, ob im avvenimento che fu suna contraddizione ma.tch glaube, dafi das Theater Im zweiten Tei!, viele Jahre spater, uueben Originai Pastemaks Gabe, poetisdie G«niitszu- Pabolizione della servitù al contrario, la riprovaer Bewegtheit streben solite... fast alle handelnden Fìguren wieder auf. Der stànde zu schaffen, auch nier wirksam wird, della gleba. Esistono na- della serietà e dell auten-uie Leute eine Buhne, auf der Erbe des Grafen kàmpft fur die baldige Auf- bleibt offen. Desdì das wird nicht hindern, dafi turalmente moltissimi la. ticità di Pasternak.att haben. Das Theater ist eine hebung der Leibeigenschaft. Als Kunstliebhaber Theater, Film, Verleger, dafi die gesamte Kultur- vor* c‘lie trattano di quel- Carlo Bo

ionen, aber auch der realen Tat- unterhàlt er eine beriihmt gewordene Theater- industrie sich eilig des neuaufgetauchten Werkesifite versudien, dem Melodrama gruppe, die aus seinen Dienern besteht. auf ihre Weise bemachtigt. ---------------------------------------------- --
............... ..... ............................................................ ........... ........... ......_______________a_____:_______ :____ _____ _____ . ....



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 deN’AGIP hanno potuto realizzare 
l’AGIP F. 1 Supermotoroil, l’olio che lubrifica meglio e più a lungo, 
l’olio che fa più giovane il motore.
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i n t e r p r e t a z i o n e  

g l o b a l e  

d e l  t e a t r o  

m o d e r n o

N  ella comune nozione del tempo la fan
tasia drammatica insinua un segno diverso, 
una realtà al limite del nulla, una riduzione 
estenuante della parola e dell’immagine. Que
sta assurda compressione di tutto nel tempo

fisico dello spettacolo induce il teatro a 
manifestarsi come gesto umano sospeso tra 
un’assodata Storia ed una probabile Metafi
sica. Le origini esoteriche del teatro sono 
più « logiche » delle sue origini sentimen
tali, contengono una cifra capace di desi
gnare anche il senso e la natura della sua 
corporeità. Quando l’uomo allude alla sua 
voluntas magica originaria, ricostruisce un 
aspetto dell’essere che è già incarnato, preda 
delle cose, sostanza quotidiana e presente. 
Andréev ha sfiorato questo fondo inquietante 
del fenomeno scenico quando ha supposto, 
nelle Maschere nere, l’origine satanica di ogni 
apparizione, e dunque la nostra finale man
canza di volto. I nomi che diamo ai nostri 
personaggi sono pura finzione. Nella maggior 
parte dei casi essi potrebbero scambiarsi le 
battute: il ritmo fluirebbe con la stessa co
stanza. Allora ognuno di noi è votato alla

morte come Lorenzo duca di Spadaro, e la 
scena è soltanto il luogo del nostro massacro. 
Forse lo stesso Artaud non ha alluso a nulla 
di diverso, quando ha invocato l’idea sim
bolica della peste; ma certo in lui agiva in 
altro modo la dimensione onirica invocata 
dai surrealisti sulle tracce di Freud. Tal
mente oscura è Forma del teatro nelle co
scienze umane, almeno in questo ventesimo 
secolo, che i più se ne liberano facilmente, 
ignorandone addirittura l’esistenza, e non 
sanno con ciò di compiere un esorcismo. 
Ma il vero nodo è che, poi, i surrogati che 
gli uomini scelgono (per un bisogno ineli
minabile) si trovano condannati ad un duplice 
destino: o si riconoscono incapaci di gene
rare teatro assoluto e ripiegano sul giorna
lismo, magari sul romanzo d’appendice (la 
TV), oppure finiscono per essere una forma 
nuova e fortissima di drammaturgia (film di
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poeti come Welles, Resnais e Bergman). 
Quel che non raggiungono mai è lo spetta
colo, la carnalità, la sessualità dello spetta
colo: il suo vero pericolo di mutismo, di 
variazione folle, d'incendio, di rivoluzione 
scoppiata all’improvviso, di orgia non con
trollabile da parte di alcuna censura. 
Ammettiamo che l'arcivescovo di Canter
bury, nell’Assassinio nella cattedrale di Eliot, 
possa scampare al proprio destino, o che il 
Barabba di Ghelderode non trovi mai la 
strada della propria redenzione: che am
bedue insomma rimangano insensibili a 
quella stessa dimensione cristiana in cui, per 
due vie diverse, li hanno immessi i rispettivi 
autori. La collaborazione dello spettatore 
(della sua memoria carica di nomi) con l’at
tore (con la sua pronuncia, con la sua irri
ducibile presenza) finirebbe sempre per evo
care una vicenda religiosa, a suo modo va
lida. Lo stesso avviene con ogni tipo di 
teatro storico. Perciò esso è il prediletto, 
non solo dei grandi poeti, ma anche dei 
mediocrissimi; perché è troppo diffìcile o 
troppo facile. Sem Benelli ha vissuto tutta la 
vita su questo equivoco. Resta da chiedersi 
se questo destino del dramma storico e della 
rappresentazione religiosa (che ripetono gli 
archetipi del chronicle-play e della lauda) 
sia valido anche per il dramma politico (che 
risale addirittura ad Eschilo). È ormai evi
dente che, almeno nei casi più alti, la ri
sposta è affermativa. Brecht nella Vita di Ga
lileo realizza lo schema biografico dei 
drammi storici, la loro dialettica della prassi, 
nello stesso tempo in cui insinua una meta
fisica della scienza, cioè un particolare tipo 
(paradossale) di religiosità. Né si può sfug
gire a questa prospettiva filosofica quando ai 
personaggi si dà un nome, quando l’attore 
entra in scena carico di un destino che sta 
già nel suo volto, atteggiato a somiglianza 
coi ritratti celebri. Questo fenomeno non è 
solo di drammaturgia ma anche di regìa, 
perché ogni intonazione, ogni colore del 
costume, ogni accenno scenografico finge una 
plasticità che ha già il suo luogo nei musei, 
e tuttavia deve porsi come cosa assoluta- 
mente contemporanea, per arrivare a dia
logare con la gente e vincere il tempo. 
Dai tentativi di lettura naturalistica di 
Shakespeare operati da Antoine alle grandi 
fantasie romantiche di Reinhardt, dalle in
venzioni di Piscator alla dolorosa filologia 
creativa di Strehler, non è accaduto altro. 
Ma quando l’attore entra col nudo schema 
del suo volto vero, del suo abito dimesso, 
della sua parlata quotidiana, a narrare i 
fatti suoi d’oggi, che succede? Quale tipo 
di evocazione o di presenza si commemora? 
Ecco l’andirivieni delle figure cechoviane in
torno ai samovar e alle betulle, la continua 
sfida dei personaggi di Shaw da una pol
trona all’altra, l’ira dei sei fantasmi di Pi- 
randello contro il nudo palcoscenico agghiac
ciato dal subitaneo silenzio, carico d’oggetti 
indecifrabili. Qui il tempo non basta più, 
la stessa vitalità segreta dello spazio (dello 
spazio scenico) non designa tutto il « possi
bile » dell’evento che si consuma. Ora è 
il nostro vivere quotidiano che si assume 
come magia nel momento stesso in cui nega 
ogni misura stregonesca. Mai come in questo 
caso, se la parola è vitale, è l’attore a de
cidere. Anche i raggruppamenti più casuali, 
i movimenti apparentemente meno provvisti 
di carica stilistica trovano una ragione; l’im
provviso della vita ci guida verso il pro-

blema della nostra stessa contestazione mo
rale. Donde quella sorta di allucinazione 
fredda, di trasalimento senza sudori e senza 
occhi sbarrati che ha il realismo moderno 
quando tocca i lidi autentici di Estate e 
fumo o della Morte del commesso viaggia
tore. È quel modo d’inchiesta sull’essere 
e sul destino che già Ibsen, classicamente, 
introdusse nelle nostre abitudini borghesi, re
stituendo il teatro al suo ruolo di tribunale 
etico. Ma ammettiamo anche che queste fi
gure simili a noi, questi spettri in giacchetta, 
si aggirino in una cavità non realistica, siano 
i pezzenti metafisici di Beckett, i manichini 
satirici di Ionesco, le larve parlanti di Sché- 
hadé evase dalla felice città arcaica ed ar
tigianale di Paula Scala. Anche qui dovremo 
constatare che tutte le fenomenologie tradi
zionali sono cadute. Non possiamo più se
guire l’itinerario di queste apparizioni (e 
delle loro torrenziali parole) tenendo a mano 
la descrizione dei « generi » finemente trac
ciata da Lemcke, o le categorie storiche e 
mitologiche di Saint-Victor.
Tuttavia, in questi casi, la condizione della 
regìa e dell’attore si trova ad essere assai più 
avventurosa. Se da un verso l’evento reali
stico ha bisogno del dibattito d’idee per pren
dere un andamento di forza, un passo non 
soltanto lirico, dall’altro verso l'assoluto li
rismo del teatro d’avanguardia ha bisogno 
di scendere dall’astrazione geometrica per 
prendere corpo reale. 11 punto di sutura 
fra questi estremi è sempre un miracolo, cri
tico o poetico che lo si voglia chiamare. 
Rouleau da una parte, Blin dall’altra, hanno 
talvolta indicato le vie di tale miracolo. 
Ma sono stati soprattutto alcuni straordinari 
attori a porgerne la musica interiore, la 
plasticità immediata, la vibrazione. Penso 
allo scatto di Eduardo nei punti più trasfi
gurati del Berretto a sonagli, alla violenza 
lunare di Grùndgens nell’ultima parte del 
Faust. (Il poema goethiano, per chi non lo 
sapesse, è un testo di estrema avanguardia: 
il prototipo dell’opera aperta). Squarzina 
nella Danza di morte ha immaginato addi
rittura un incontro al vertice (al limite?) 
fra queste due esigenze. Impresa troppo 
grossa perché potesse riuscirgli di colpo, al
meno con gli attori di cui allora dispo
neva. Ma certo l’idea di tentare Strindberg 
come immagine ultima della coscienza mo
derna, come testo che rimane irrisolto al 
fondo di tutti i testi, era un’idea vertigino
samente giusta. Ed anche questa dimensione 
possibile finisce per rivelare che ogni divario 
fra testo e spettacolo è ormai rotto, la poesia 
drammatica definendosi come un estremo 
atto di resistenza sociale dinanzi all’invasione 
di scienze, ideologie, macchine e commerci 
ben decisi a riportarci alla condizione di 
Individuo Naturale, per meglio distruggerci 
o dominarci.
La parabola didattica di Brecht non è poi 
così lontana dal gioco puro dello spirito, 
quale buddisticamente vorrebbe manifestarsi 
nell’ascetismo di certa avanguardia ameri
cana. Essi coincidono in un'ultima richiesta 
di libertà, di cui spetta sempre allo spettacolo 
definire un senso rimasto oscuro agli stessi 
autori. I quali non sono più autori inte
grali, ma parte di un incontro perpetuo, 
circolare, fra le possibilità espressive del 
tema. E in ciò è forse da riconoscere l’ul
tima istanza, il segreto, del teatro di tutto 
il nostro secolo.
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La legge istitutiva del Ministero per le Par
tecipazioni Statali, nel prevedere che tutte le 
imprese economiche pubbliche debbono es
sere inquadrate in enti autonomi di gestione 
specializzati, dispone espressamente che que
sti enti operino secondo criteri di « econo
micità». Questa formula, senza dubbio gene
rica, ha assunto peraltro nella pratica gestio
nale delle aziende dei grandi gruppi pubblici 
(Iri, Eni, Efim, ecc.) il significato di « buona 
amministrazione ». La necessità di garantire 
comunque stabilità nell’occupazione, l’obbligo 
di insediamento in regioni sottosviluppate, 
l’opportunità di salvare aziende condotte al 
fallimento dalla mano privata ed assunte, per 
ragioni non di utilità finanziaria ma di socia
lità, da quella pubblica, costringono in larga 
misura l’impresa pubblica a lasciare in subor
dine il fine di lucro, ponendo l’accento su 
altri fini considerati più importanti dal punto 
di vista dell’interesse della collettività nazio
nale. Resta comunque una regola, quella della 
buona amministrazione, che significa, empi
ricamente, raggiungere gli scopi imprendito
riali prefissi con il minimo possibile di spese. 
(Va peraltro avvertito che sul significato di 
economicità vi è una certa varietà di opinioni 
tra i dirigenti le imprese pubbliche, ed in 
dottrina vi sono diverse tesi, anche nella 
pubblicistica straniera, come si può vedere 
dal recente libro dello Shepherd sul tema). 
Questo vincolo della economicità è dunque 
l’unico, comune a tutte le partecipazioni 
statali, atto a qualificare l’impresa pubblica. 
Accade peraltro che in un settore particolare, 
quello del gruppo cinematografico pubblico, 
oltre all’elemento della economicità ne è 
stato inserito un altro che pare francamente 
fuori luogo: dice l’articolo 1 della legge sulla 
cinematografia che lo Stato « promuove la 
struttura industriale a partecipazione statale, 
assicurando che sia di integrazione all’in
dustria privata ed operi secondo criteri di 
economicità ». Si tratta dell’unico esempio 
legislativo (di cui peraltro non è traccia nella 
legge istitutiva e nello statuto dell’Ente Ci
nema) dove una impresa pubblica dovrebbe 
limitarsi ad « integrare » quella privata: ciò 
se da un lato la dice lunga sul « peso » del 
settore privato cinematografico e sulla tem
pestività con la quale esso è stato capace di 
intervenire durante l’elaborazione della legge 
sulla cinematografia per far valere il proprio 
punto di vista, dall’altro lascia aperta la 
strada a molteplici interrogativi.
Il primo e più ovvio è che di per sé questo 
invito a limitarsi ad « integrare » l’attività 
dell’industria privata del settore resta una 
semplice esortazione, priva di concreti effetti 
ove non sia accompagnata da opportuni prov
vedimenti in sede pratica ad opera del Comi
tato dei Ministri previsto dall’art. 2 della 
legge sulla cinematografia. Tali provvedi
menti non solo sono mancati ma anzi se ne 
sono avuti alcuni in totale contrasto con la 
concezione della « integrazione » senza che i 
concorrenti privati interessati abbiano avan
zato eccezioni.
Il Comitato dei Ministri infatti, in questi tre 
anni e mezzo da quando la legge è entrata 
in vigore, ha effettuato solo due riunioni:



nella prima ha ratificato la creazione dell’Ital- 
noleggio ed una parziale sistemazione finan
ziaria del Gruppo, nella seconda ha appro
vato un piano di rafforzamento di Cinecittà 
e delle altre consorelle, senza la pur minima 
perplessità per quanto riguarda l’attività del 
Gruppo, che dagli stessi provvedimenti mini
steriali è risultata non integrante ma, in 
buona sostanza, concorrente nei confronti 
deirindustria privata.
È vero che la norma dell’art. 1 non brilla 
per grande chiarezza; essa anzitutto parla di 
« struttura industriale » e sembra quindi rife
rirsi all’attività dei servizi industriali (teatri 
di Cinecittà e stabilimenti del Luce) e non 
alla attività produttiva-distributiva di film a 
lungo e cortometraggio. E non tanto, o meglio, 
non solo perché al momento nel quale la 
legge venne promulgata l’Italnoleggio non 
esisteva ancora, quanto perché l’attività pro
duttiva-distributiva del Luce viene particolar
mente favorita all’art. 12 con una riserva a 
favore del Luce stesso per tutti i film delle 
amministrazioni dello Stato, enti pubblici e 
società a prevalente partecipazione statale; è 
chiaro che questa riserva è del tutto incom

patibile con il concetto di « integrazione », 
poiché con essa si è voluto sostituire in toto 
la precedente attività in questo campo delle 
imprese private con l’attività del Luce. Così 
come del resto è accaduto con la creazione, 
successiva alla legge, di una società come 
Fltalnoleggio, potenzialmente in concorrenza 
con le imprese private.
Altro argomento a conferma che l’integra
zione si riferisce, al più, ai soli servizi indu
striali si può trarre dall’art. 55, dove è pre
visto che la RAI (sia pure « a preferenza ») 
usi per le sue lavorazioni i servizi industriali 
del Gruppo cinematografico pubblico. Si 
tratta di una norma tesa a ribadire che questi 
servizi industriali debbono venire usati per 
tutta l’attività filmica pubblica e quindi anche 
dalla RAI che del settore pubblico fa parte 
integrante. Il che ritengo sia non irragione
vole dato il notevole numero di aziende con
correnziali del ramo sul mercato (e tenuto 
sommesso conto che per Cinecittà e partico
larmente per il Luce una non piccola parte 
del passivo accumulatosi nell’ultimo ven
tennio è stata causata da lavorazioni non 
pagate dalle case produttrici private: meglio

quindi lavorare per un committente più si
curo). Potrebbe quindi ritenersi non priva di 
giustificazione una direttiva (che allo stato 
non esiste, sia chiaro) secondo la quale i ser
vizi industriali del Gruppo siano chiamati 
anzitutto ad effettuare le lavorazioni per la 
produzione cinematografica, diretta o indi
retta, del Gruppo stesso e della RAI e suc
cessivamente, solo in caso di ulteriori capa
cità lavorative non sfruttate, si rivolgano al 
mercato privato. Ciò comunque presuppone, 
come è evidente, non solo una piena appli
cazione della riserva di legge a favore della 
produzione Luce per tutte le necessità dello 
Stato e parastato, ma anche un forte rilancio 
dell’attività dell’Italnoleggio; in un momento 
nel quale larghi settori del noleggio nazionale 
stanno rendendosi conto delle gravissime con
seguenze derivanti dal predominio delle distri
butrici americane e dalla errata politica del- 
l’ANICA al riguardo, è quanto mai urgente 
rafforzare e potenziare l’intervento diretto 
dello Stato, attraverso il Gruppo cinemato
grafico pubblico, nel settore del noleggio e 
della distribuzione. Giorgio Moscon
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A  nche Jean-Paul Sartre non sfugge alla con
testazione. Recentemente, in una manifesta
zione alla « Mutualité », è stato zittito da 
gruppi di studenti che non sopportavano il 
tono « magistrale » della sua esposizione. 
« Vai a dormire, papà », ha gridato qualcuno. 
Altri tempi ed altri idoli: Marcuse, Mao. 
Il profeta della gioventù degli anni Cinquanta 
fa già démodé. Si rispetta il combattente della 
decolonizzazione, il firmatario del « Manifesto 
dei 121 », l’antistalinista della prima ora ma

non lo si ascolta più. La « contestazione glo
bale » è un fatto di generazioni, non risparmia 
nessuno.
Contemporaneamente, però -  e il fenomeno 
merita di essere sottolineato -  la Francia gio
vane riscopre il teatro di Sartre. Nel giro di 
una stagione tre spettacoli sartriani, tutti fre
quentati da un pubblico giovane: Nekrassov, 
sullo stalinismo, a Strasburgo; Il diavolo e 
il buon Dio (con l’ammirevole François 
Périer) al T.N.P. di Parigi e, ancora a Parigi, 
L’ingranaggio, in cartellone al Théâtre de 
la Ville (l’ex « Sarah Bernhardt »). 
Indubitatamente, e al di là delle sue oscillanti 
qualità drammatiche, il teatro di Sartre ha 
un notevole valore documentario, è lo spec
chio sensibile dei « grandi temi » che avevano 
occupato l’umanità del dopoguerra: fascismo 
e democrazia, violenza e pace, razzismo e 
decolonizzazione, morale e politica. Esso re
stituisce, più o meno vivamente, un’epoca già 
corrosa dagli acidi della contestazione: e
questa dev’essere, probabilmente, la ragione 
della curiosità che gli porta la generazione 
diventata adulta negli anni Sessanta.

Jean-François Remi ne « L’engrenage »

Ciò detto, è diffìcile non essere d’accordo con 
quei critici parigini i quali hanno definito 
« un errore » la decisione di Sartre di conse
gnare a Jean Mercure -  direttore del « Teatro 
della Città » e regista, con Serge Peyrat, dello 
spettacolo -  il testo àcWEngrenage. Non 
diremo, con il feroce Jean Dutourd, che 
Sartre ha rimesso in circolazione un « fondo 
di magazzino » assolutamente privo di valore, 
ma confessiamo di non vedere che cosa 
L’ingranaggio possa aggiungere alla fama 
dell’autore del Diavolo e il buon Dio. È 
anzi probabile che tolga qualcosa.
C’è un vizio di origine. Nel ’46, quando aveva 
cominciato a pensare alla materia deWEngre- 
nage, Sartre aveva immaginato un romanzo 
che avrebbe dovuto intitolarsi Les mains 
saìes, titolo poi usato per la nota opera tea
trale. Sollecitato da un produttore, aveva 
invece ricavato dalla vicenda una sceneggia
tura cinematografica. Senza impegnarsi molto, 
probabilmente: Sartre non ha mai pensato 
che il cinema sia un genere «adulto», con 
molte esigenze. II progetto del film, però, non 
si era realizzato e allora Sartre aveva lavo
rato ad una versione teatrale, che era stata 
rappresentata a Berlino (regìa di Piscatori e 
a Milano (messinscena di Strehler, al « Pic
colo ») ma mai a Parigi. Successo, all’epoca, 
di stima. La trama ideologica della pièce era



Roland Dubillard, autore di « Le 
jardin aux bettevares », nel ruolo 
di Guillaume, uno dei personaggi 

maggiori. (Foto Pie).

(ed è rimasta) primaria, ma le esigenze del 
pubblico di allora erano, su questo piano, più 
modeste. Vi si intersecavano due temi: quello 
deirinterdipendenza tra vita privata e pub
blica nel comportamento di un capo (la stessa 
mescolanza di Freud e di Marx che aveva già 
prodotto L’enfance d’un chef) e quello del 
condizionamento di una politica rivoluzio
naria da parte delle servitù della diplomazia 
e delle realtà economiche.
Perché, molti anni dopo, Sartre ha creduto 
di poter riprendere L'ingranaggio? Perché 
ha creduto di poter dare alla pièce una se
conda giovinezza inserendovi dei temi attinti 
all’attualità internazionale: Cuba e la Ceco
slovacchia. Qui è l'errore, ci pare. Troppi 
innesti, a scapito sia della credibilità dei per
sonaggi che della coerenza ideologica.
Alla fine del ’67, quando Jean Mercure gli 
aveva chiesto il permesso di includere L’en- 
grenage nel cartellone inaugurale del Théâtre 
de la Ville, allora in gestazione. Sartre aveva 
pensato di riscrivere il testo alla luce del
l’esperienza castrista: un piccolo popolo che 
adotta la tattica della guerriglia per cercare 
di tenere in scacco una grande potenza decisa 
a soffocare la sua rivoluzione. Ma era venuta 
l’estate del ’68 e i carri armati erano entrati 
a Praga. Sartre allora decise di « attualiz
zare » un’altra volta L'ingranaggio. Sotto 
l’originaria allegoria sudamericana il dramma 
denuncerà lo scandalo del socialismo ceco 
iugulato da Mosca. In termini generali, il 
carattere oppressivo della politica dei blocchi. 
Ecco la spiegazione che ci ha dato Sartre :
« Oggi tendiamo tutti a dimenticare una ve
rità piuttosto sgradevole : che un piccolo paese 
non riesce ad essere arbitro della propria 
politica. Gli avvenimenti cecoslovacchi ce 
l’hanno fatta ricordare. Conquistare il potere 
non serve se poi non si hanno i mezzi per 
esercitarlo. Il personaggio centrale dell’/n- 
granaggio è costretto ad una scelta crudele. 
Portato al potere per realizzare una società 
socialista, se non vuole sacrificare tutto, so
cialismo compreso, dovrà fare prima di ogni 
altra cosa gli interessi del suo potente vicino. 
Per i suoi compagni di lotta questa politica 
sarà un tradimento degli ideali della rivolu
zione. L’uomo sarà processato, condannato, 
giustiziato. Ma il suo successore dovrà com
portarsi esattamente come lui. “ Le ricordo, 
eccellenza, che il suo paese è piccolo ed il 
nostro molto grande ” , gli dice nell’ultima 
scena l’ambasciatore della potenza vicina. 
L’ingranaggio si rimette in movimento: op
pressivo, spietato. Si possono immaginare, 
naturalmente, delle alternative: la guerriglia 
castrista o la resistenza passiva dei cechi. 
Ma quello che a me premeva era denunciare
10 scandalo attuale di una politica di forza 
comune ai due grandi blocchi mondiali ». 
Nella versione 1969 L’engrenage è la storia 
di un uomo -  originariamente un organiz
zatore sindacale, metà « figlio del popolo » 
alla Thorez e metà apprendista dittatore come
11 Mussolini del ’20 -  che in un minuscolo 
stato dell’America Latina ricco di petrolio, 
ma esposto agli appetiti di una grande po
tenza vicina, s’impadronisce del potere con la 
forza, deciso ad instaurare la rivoluzione 
socialista. Sogno impossibile: ricattato dalle 
compagnie petrolifere della grande potenza 
che tiene in soggezione economica il suo 
paese, Jean Aguerra (così si chiama l’eroe 
dell’Ingranaggio) è costretto a fare una po
litica che è la negazione di quella promessa 
negli entusiasmi della rivoluzione. Sopprime 
le pubbliche libertà, instaura la tirannide. 
Fa celebrare processi politici, ordina esecu
zioni sommarie, lascia morire in deportazione 
l’uomo che era stato al suo fianco nella lotta

per il potere. Scoppia infine la rivolta e 
Aguerra deve rispondere del suo operato da
vanti ad un tribunale del popolo. Tutta 
l’azione drammatica consiste in una ricostru
zione a posteriori della vita -  pubblica e 
privata -  del «tiranno», attraverso le depo
sizioni dei testimoni e la sua stessa confes
sione. Aguerra è condannato a morte ed il 
suo accusatore più implacabile accede al 
potere. Per rendersi conto ben presto che, 
schiacciato dal peso della grande potenza 
vicina, non potrà fare una politica diversa. 
Questo dramma dal finale pessimistico (ma 
l’orizzonte, all’Est, è ancora rosso del fuoco 
di Jan Palach) risente chiaramente, anche 
troppo, degli influssi che avvenimenti contrad
dittori, e speranze deluse, hanno esercitato su 
Sartre. Di qui il suo andamento incerto, ondu
latorio. Aguerra è un eroe positivo e nega
tivo nello stesso tempo, il Mussolini dell’af
fare Matteotti e il Castro trionfatore di Ba
tista, lo Stalin delle deportazioni in Siberia 
e il Dubcek del compromesso. Si potrà dire 
che l’ambiguità « ideologica » del personaggio 
riflette l’ambiguità dei tempi e che un tiranno,

a parte il giudizio di un tribunale speciale, è 
pur sempre un individuo abbastanza com
plesso per comportare delle contraddizioni. 
Fatto sta che la figura di Jean Aguerra (che 
l’ottimo attore Raymond Pellegrin cerca di 
rendere plausibile con vigorosa sobrietà) si 
impone più per la sua tenebrosa equivocità 
che per la sua linearità psicologica. Questa 
carenza logica del personaggio è tanto più 
evidente in quanto l’insieme della vicenda 
pretende di avere la didascalica chiarezza di 
un teorema politico.
Sartre ha avvertito il pericolo ed ha chiesto 
soccorso ai temi della psicanalisi, dei quali 
fa grande uso per cercare di spiegare che 
Aguerra è stato predisposto ai rischi dell’eser
cizio solitario del potere dai traumi di una 
infanzia umiliata, di una mutilazione ad un 
braccio, di un amore senza speranza per 
Hélène (l’attrice Marie Dubois), moglie del
l’amico destinato a morire in deportazione.

Disgraziatamente, questo affaticato assem- 
blage freudiano non attenua la rigidità del
l’insieme, e aggiunge tutt’al più alla tematica 
politica spunti e variazioni da melodramma. 
È questo il limite dell’Engrenage: un cano
vaccio che scambia modeste tautologie per 
grandi verità, scopertamente ingenuo nella 
sua progressione drammatica e le cui conclu
sioni appaiono semplicistiche. Tanto più che 
semplicistica è anche la regìa, tutta impostata 
sugli effetti esteriori del «teatro di massa». 
Non per nulla un critico non si sa se irre
verente o deluso ha scritto che, per questo 
sfortunato passaggio sul palcoscenicô  dell’ex 
« Sarah Bernhardt », Jean-Paul Sartre è diven
tato Victorien Sardow.

Consolarsi con cosa? L’ultimo quarto della 
stagione teatrale parigina è povero di novità 
di rilievo. Non saranno il vaudeville « sto
rico » La Paille humide di Albert Husson o 
l’ultimo divertissement di Barillet e Grédy 
Quatre pièces sur jardin, fabbricato su mi
sura per Sophie Desmaret e Jean Richard, a 
conferire dei titoli di nobiltà al teatro fran
cese. Ma qualcosa si salva da questa torren
ziale, primaverile inflazione di « commedie-senza-pretese-per-fare-ridere-la-buonagente » :
per esempio Le jardin aux betteraves, di Ro
land Dubillard, autore-attore che anni fa 
aveva riscosso un notevole successo con 
Ndives hirondelles.
Il giardino delle barbabietole è rappresen
tato al « Lutèce » teatrino della riva sinistra 
che è una delle roccheforti dell’avanguardia. 
Per capire il titolo è necessaria una spiega
zione linguistica, bisogna ricordare che Beet
hoven, in tedesco, significa anche barbabie
tola. Ora i personaggi di Dubillard sono 
quattro concertisti piuttosto oscuri -  due vio
linisti, un violoncellista ed una donna che 
suona la viola d’amore -  i quali grattano 
sulle corde dei loro strumenti, per l’appunto, 
dei quartetti di Beethoven. Tra frequenti 
interruzioni durante le quali si lanciano in
sulti, accarezzano sogni di gloria o mangiano 
panini imbottiti, i quattro provano un con
certo che non eseguiranno mai. Sono riuniti 
in un inquietante auditorio scarlatto che ha 
la forma di un gigantesco astuccio di violino, 
e fa pensare ad una bolgia infernale. L’audi
torio fa parte di una fantomatica Casa della 
Cultura « alla Malraux » che dista almeno 
trecento chilometri dal centro abitato più 
vicino, ed è situata in mezzo a campi di bar
babietole esposti alle maree.
Quanto detto basta per rendersi conto che 
Le jardin aux betteraves e la commedia piu 
strana, fantastica e sconcertante della sta
gione. Pensi il lettore alla pittura di Brue- 
gel, ai Racconti fantastici di Hoffman, ad 
Alice nel paese delle meraviglie di Car
roll. E alla poesia surrealista, al teatro di 
Beckett, al cinema di Fellini. Senza dimenti
care Jules Verne: perché ad un certo punto, 
sradicato dall’alta marea, l’enorme astuccio di 
violino-auditorio si mette a navigare verso le 
profondità dell’oceano, come il «Nautilus». 
Alla fine il misterioso (e gigantesco) proprie
tario della Casa della Cultura, certo signor 
Schwarz, apre il coperchio dell’astuccio e 
tutto -  i tre violinisti che si sbranavano per 
contendersi i favori della « viola d’amore », 
la donna già tutta agghindata per il concerto, 
il Beethoven in bronzo che li scrutava dal 
suo piedistallo -  viene inghiottito dalle acque. 
Un’allegoria, se si vuole. Il quartetto, difatti, 
si prepara al suo ultimo concerto come al 
Giudizio Universale. Il lato allegorico è 
accentuato dalla presenza di un quinto per
sonaggio -  cretino di villaggio? genio? -  che



Questi gli interpreti della com
media di Dacia Marami, ■■ Le 
chantage au Théâtre »: in alto da 
sinistra: Bulle Ogier e Michèle Mo
retti; in basso: Françoise Marthou- 
ret e l’Iiilippc Brulicali; al centro: 
André Techiné. Direttrice dei 
Théâtre des Mathurins, dove è an
dato in scena il lavoro della Marami, M R. I larrv ltaur.

si esprime in uno strano linguaggio, un misto 
di francese e tedesco, e che pilota l'astuccio- 
sommergibile in fondo ai mari, come un Ca
ronte di fantascienza. Ma perché cercare di 
spiegare il senso logico di una commedia 
come questa, impasto delirante di sogni, di 
poesia e di umorismo?
Con una materia del genere Dubillard avrebbe 
potuto comporre una « storia dell’orrore » 
nello stile allucinato degli espressionisti te
deschi; ha invece scritto una commedia spu
meggiante di fantasia, lieve come una fiaba, 
inquietante ma mai angosciosa. L’autore inter
preta anche il ruolo principale, quello di un 
violinista patito di Beethoven, e cura la regìa. 
Menzione speciale per Roger Blin, gran spe
cialista del teatro di Beckett, che qui incarna 
con verve irresistibile lo strampalato perso
naggio del pilota deH’astuccio-sommergibile.

C  os’altro, di nuovo, a Parigi? Uno « spetta
colo Arrabai » al Théâtre Alpha, allestito 
dal giovane regista venezuelano Ramón La- 
meda. Bestialité érotique e Une tortue nom
mée Dostoiewski: non il migliore Arrabai in 
verità, due testi minori che sono più che altro

prediligeva all’epoca di Morte di un com
messo viaggiatore per puntare invece su un 
rigore quasi classico. La traduzione del Maul- 
nier accentua (anche troppo, diremmo) questo 
nuovo tono classicizzante mentre, curiosa
mente, l’esattissima, applicata regìa di Rouleau 
tende al dramma naturalista alla Ibsen. La 
performance dell'ottimo Claude Dauphin nella 
parte del favoloso mercante Solomon sposta 
l’asse della pièce, relegando a tratti in se
condo piano il conflitto fra i due fratelli rivali. 
Preceduta da un grande strepito pubblicitario, 
Vassassinat de Sister George (autore l’inglese 
Frank Marcus, traduttore Jean Cau, inter
prete la bravissima e misconosciuta Katharina 
Renn) è una commedia che non ha mante
nuto le promesse (Théâtre Edouard VII). 
Non si tratta di un giallo, nonostante il titolo. 
Assassinio puramente immaginario: Sister
George è l’eroina di una radiotrasmissione a 
puntate della BBC che i produttori decidono 
di sopprimere, contro la volontà della matura 
attrice che l'incarna. Sotto questo aspetto la 
pièce è una satira non priva di sale sui co
stumi del mondo della Radio e della TV. 
Ma Frank Marcus ha voluto strafare, trat
tando su un altro piano le « amicizie parti-

pretesti per ricerche sceniche. In Bestialité 
érotique si vede una coppia, metà umana e 
metà cavallina, che si cerca scambiandosi 
tenere ingiurie (« Hai il cervello di una zan
zara con la meningite ») come se fossero 
dichiarazioni d'amore. In Una tartaruga chia
mata Dostoiewski (idea desunta, pare, da 
un racconto del grande russo) un uomo 
finito nel ventre di una gigantesca testuggine 
invita l’amata a raggiungerlo: probabile me
tafora sulla nostalgia del seno materno o, a 
piacere, del paradiso terrestre.
Al Théâtre Montparnasse, produttore Lars 
Schmitt, versione francese de II prezzo di 
Arthur Miller, traduzione di Thierry Maul- 
nier, regìa di Raymond Rouleau, scenografia 
di Fiorella Mariani, interpretazione di Pierre 
Mondy, Jean Rochefort, Claude Dauphin e 
Yvette Etiévant. « Il Dramma » si è già occu
pato della versione italiana, di cui Raf Val
lone è traduttore con Paola Ojetti, regista e 
protagonista. Ciò ci dispensa dal parlare a 
lungo della pièce, che rivela un Miller sempre 
occupato dalla questione sociale ma più vicino 
alla psicanalisi e, sul piano stilistico, meno 
tentato dalle tecniche cinematografiche che
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I  n lino dei più curiosi racconti di Jorge 
Luis Borges si narra di un commentatore 
del Don Chisciotte che, a furia di analizzare 
frase per frase, parola per parola, pausa per 
pausa il capolavoro di Cervantes, si imme
desima talmente nel testo fino a riscriverlo 
interamente: copia esatta del modello, ma 
nel contempo « diversa », perché critica- 
mente « vissuta » in un’adesione totale che 
non può produrre altro che un doppio: ma 
« altro ». Si tratta di un caso limite di un 
tipo di operazione critica condotta attra
verso l’avvicinamento « partecipe », l’« imi
tazione » completa di una data opera. 
L’operazione critica del giovane Giulio Pao
lini (nato a Genova ventinove anni fa e 
residente a Torino), che ha esposto recente
mente alla Galleria De Nieubourg di Mi
lano, presenta molte analogie con quella del 
commentatore del Don Chisciotte descritta 
da Borges, anche se non ne raggiunge i li
miti, in quanto riesce a mantenere un di
stacco fra l’opera o la parte d’opera ripro
dotta e il suo originale. La sua è un'opera
zione mentale, culturale, che riduce l’atto 
pittorico a un fatto tecnico, riproduttivo: 
mentre l’atto creativo, o critico, è l’isola
mento e la rigorosa riproduzione in bianco 
e nero del particolare di un dipinto celebre. 
Con Paolini -  a differenza del commento 
critico al Don Chisciotte cui si accennava 
-  non abbiamo un doppione vero e proprio 
del dipinto o del suo particolare, bensì una 
riproduzione, tradotta in bianco e nero, 
« nuova » in quanto propone un determi
nato punto di vista nei confronti dell’opera: 
ed è qui che si. situa l’intervento dell’occhio 
critico dell’artista confortato dall’indispen
sabile didascalia che accompagna il titolo 
di ogni opera. Alcuni esempi.
II famoso ritratto di giovane di Lorenzo 
Lotto diventa « Giovane che guarda Lorenzo 
Lotto, ricostruzione nello spazio e nel tempo 
del punto occupato dall’autore (1505) e (ora) 
dall’osservatore di questo quadro»: quadro 
che è una tela fotografica di cm. 24 X 30,

appesa appunto all’altezza ideale da cui 
gli occhi del ritratto « guardano » l’osserva
tore. Oppure: un rettangolino bianco di
cm. 3,4 X 4,8 diventa « La luce nel portale 
del tempio dello Sposalizio della Vergine di 
Raffaello ». È ovvio che senza questa pre
cisazione il rettangolino bianco diventa ciò 
che in realtà appare: un pezzo di tela privo 
di visibile intervento. Nella Invenzione di 
Ingres si ha un gioco di rapporti più sot
tile: la sfocatura che appare nella riprodu
zione del noto autoritratto di Raffaello è 
ottenuta con la sovrapposizione della copia 
fattane da Ingres nel 1824, leggermente 
diversa.
Il gioco diventa affascinante con il parti
colare riprodotto della coppia reale riflessa 
nello specchio che occupa lo sfondo delle 
Meninas di Velàsquez: particolare che, così 
isolato, rivela un « non finito » impressio
nistico certamente inedito e involontario. 
Alcune riproduzioni di Paolini sono incol
late su plexiglas e ritagliate seguendo i con
torni del soggetto con irritante effetto di pla
stica bidimensionale (per esempio, La li
bertà del quadro di Henri Rousseau dedi
cata all’inaugurazione del « Salon des Indé- 
pendants » o una statua antica di Saffo). 
Ad accrescere il gioco illusionistico della 
mostra -  di un illusionismo barocco, da 
camera degli specchi settecentesca -  vi è un 
unico quadro che riproduce un ambiente 
reale e contemporaneo: la prospettiva della 
Galleria De Nieubourg, con la scala che 
conduce alla sala superiore. In questo modo, 
proprio con la precisione del dettaglio, è 
turbata la percezione spaziale dell’ambiente 
stesso, rendendo meno evidente lo stacco 
fra riproduzione di opere d’arte e riprodu
zione di un frammento di reale.
La distruzione dell’opera d’arte, come tradu
zione di una particolare « apprensione » del 
reale e come estrinsecazione di un’esperienza 
irripetibile di questo, è in atto da alcuni 
anni a diversi livelli. Come conseguenza di 
un tale atteggiamentô  assistiamo alla ri
valutazione dell’atto deH’artista (non più 
soltanto del gesto come era stato nell’infor
male): atto creativo che è scelta, elezione 
di un particolare accidentale o di un modo 
operativo. La radice dadaista di questa ope-

In alto: Giulio Paolini ha esposto 
alla Galleria De Nieubourg di Mi
lano. Nell’altra pagina: « La Li
bertà » ritagliata dal celebre quadro 
dro di Rousseau, plexiglas (60 x 90).

colari » che legano i quattro -  e soli -  perso
naggi femminili della commedia: oltre all’at
trice « assassinata » nel feuilleton della BBC 
la baby doli che si tiene in casa, la produt
trice della trasmissione, un’ingombrante vicina 
cartomante. Jean Cau (Les yeux crevés) ha 
aggiunto del suo. Risultato: la commedia, da 
spiritosa, diventa lugubre, scade nella provo
cazione gratuita e, per il disagio dello spetta
tore, sciorina in palcoscenico tutte le perver
sioni teatrali alla moda.
Registriamo, per finire, il « battesimo » pari
gino di Dacia Maraini con Chantage au 
Théâtre, al « Mathurins », una delle poche 
sale della « riva destra » che osino fare del 
teatro sperimentale. L'accoglienza della critica 
parigina è stata contrastata. Taluni critici 
(Dutourd di « France Soir », Gauthier del 
« Figaro ») hanno assolto gli attori (Michèle 
Moretti, Bulle Ogier, François Marthouret, 
Philippe Breneau e Pierre Baillot, tutti real
mente bravi) ma hanno giudicato astruso e 
pretenzioso lo spettacolo. Altri (Delpech di 
«Le Monde», Chapier di «Combat») l’hanno 
invece paragonato, per la carica innovatrice, 
agli esperimenti teatrali di un Beck o di un 
Grotowski, ed hanno trovato equivalenti cine
matografici in « Prima della Rivoluzione » di 
Bertolucci e in « Teorema » di Pasolini.. 
Dacia Maraini -  che ha curato personal
mente l’edizione francese ed ha seguito da 
vicino il lavoro del giovane regista André 
Techiné -  ha definito Chantage au Théâtre 
« una commedia sulla difficoltà di fare delle 
commedie e di interpretarle ». Assunto appa
rentemente pirandelliano (il teatro nel tea
tro); in realtà la commedia della Maraini 
non è impostata sui simmetrici « giochi di 
specchi » di Pirandello, ma si snoda secondo 
i meno prevedibili movimenti di uno psico
dramma, procede attraverso un continuo va
riare di atmosfere e di situazioni, realizza 
un’interpenetrazione inestricabile fra persona
lità degli attori e loro ruoli.
Sul palcoscenico spoglio gli attori di una gio
vane compagnia stanno provando senza nesso 
logico le scene di una commedia informe, 
che nasce da un lavoro di ricerca collettivo. 
Una serie di flashes avverte lo spettatore che 
si tratta del tentativo di due giovani malfat
tori di ricattare un industriale e ' la moglie, 
con la minaccia di rivelare i loro costumi 
sessuali non propriamente ortodossi. Intanto, 
nella fabbrica ribolle la rivolta operaia. 
S’affastellano in palcoscenico frammenti di 
vita sociale, notazioni di costume, monologhi 
interiori, sui registri più variabili, e nell'in
sieme disegnano a trama grossa la vicenda. 
Ma la storia, in se stessa, conta poco o nulla. 
Quello che interessa è la tensione fra gli 
attori ed i personaggi che cercano di creare, 
sono i rapporti ed i conflitti che si determi
nano nella fase indeterminata della ricerca. 
Ci hanno detto che la versione italiana (pro
tagonista Laura Betti) evidenziava più di 
quella francese i nodi tematici che sono alla 
base di questa «recita a soggetto». Nella 
sua versione il regista Techiné ha invece 
voluto che la finzione degli attori intenti alle 
prove corrodesse il testo come un acido, 
trasformandolo in pretesto per esercizi mi
mici, gestuali, fonici. E caricandolo d’ironia, 
attraverso un processo d’intellettualizzazione 
sistematico. II risultato ci è parso di notevole 
interesse: saggio di un teatro in crisi per una 
società in crisi (come la stessa Maraini l’ha 
definito) Chantage au Théâtre si è presen
tato, nell’interpretazione del regista francese, 
come uno spettacolo votato all’autodistru
zione. La commedia, alla fine, non si fa; 
restano soltanto fantasmi, un turbinio di 
parole.

Ugo Ronfani



razione è evidente. Nell’« arte povera», ad 
esempio, l’elezione di un qualsiasi materiale 
ad opera d’arte, senza trasformazioni, tra
sposizioni, simbolismi di sorta, è evidente; 
meno chiaro, ma ciononostante significativo, 
è l’isolamento del fotogramma di cronaca 
presso gli artisti che usano il riporto foto
grafico sulla tela emulsionata (nella cosid
detta MECart).
Paolini, con intelligenza acuta e precisione 
tecnica staccata, rientra sia nell’ima sia nel
l’altra categoria di artisti elencati: ma lo fa 
con estrema originalità e rigore critico. La 
sua operazione di smitizzazione del fatto 
riproduttivo presenta parecchie analogie con 
quella condotta sul gesto stesso del dipin
gere, proposta dagli svizzeri di Parigi, Buren 
e Toroni.

Gualtiero Schonenberger

L e s  T r é t e a u x  
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La «Communauté Théâtrale Itinérante» di 
Ginevra, una Compagnia di giovani di lin
gua francese che come una sorta di novello 
Carro di Tespi gira l’Europa all’insegna dei 
« Tréteaux libres » {tréteau in gergo è il 
palco dei saltimbanchi), è venuta in Italia, 
ospite di piccoli teatri e caves sperimentali, 
in parecchie città (il Circolo La Fede di 
Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann a 
Roma, il Teatro Instabile di Michele Del 
Grosso a Napoli, ecc.) per presentare il 
proprio spettacolo Quo vadisT, una creazio
ne collettiva realizzata con la partecipazione

di poco più di mezza dozzina di elementi 
e con estrema semplicità di mezzi tecnici e 
sussidi scenici.
Liberi attori che nelle forme di un teatro 
di avanguardia intendono proporre e svilup
pare manifesti e tematiche non solo di avan
zata implicazione politica e sociale ma anche 
di ampio respiro esistenziale, questi giovani 
vantano già una' loro storia di incontri e 
scontri con la società in cui vivono. Atte
statisi a Parigi dalla natia Svizzera roman- 
da, agivano su di una piccola pedana della 
riva sinistra: senza pubblicità, senza vedette, 
con un paio di riflettori montavano le pìèces 
e gli spettatori accorrevano, in piedi, il bic
chiere in mano, qualcuno per la prima volta 
a contatto con il teatro. Poi complicati re
golamenti di polizia e difficoltà “Varie li pri
vano della sede di lavoro e decidono allora 
di metter su una Compagnia itinerante. Un 
gruppo votato al lavoro collettivo, organiz
zato in una struttura cooperativa, stretto in 
una disciplina severa di quotidiane pratiche 
yoga ed esercizi di espressione corporale, in 
giro tra il pubblico delle più diverse platee 
a rappresentare scenicamente la loro invo
cazione di libertà dell’uomo dall’uomo, del
l’individuo dalla massa, dei valori dello spi
rito dagli egoismi del benessere.
Quo vadis? è uno spettacolo che già nell’in
terrogativo del titolo -  dove vai, qual è il 
tuo posto nella società, nel cosmo? -  espli
cita le intenzioni della Compagnia: la quale 
guarda alle esperienze più avanzate della ri
cerca teatrale contemporanea -  al '« Living », 
a Grotowski -  e fa dunque del teatro esclu
sivamente gestuale che prescinde da ogni 
messinscena per porre in primo piano l’at
tore, con il suo corpo, con le figurazioni 
plastico-mimiche delle sue membra che so
stituiscono appunto alla parola il gesto come 
mezzo di comunicazione universalmente 
espressivo e recepibile.
lean-Marc Basso, Sylviane Fioramonti, Na- 
tacha Flukinger, Barnard Hayman, Wolf 
Kahler, llia Mabire, Chantal Urhaux: in 
blue-jeans, magliette stivali e giubbe, le bar
be incolte e tutti con i capelli lunghi e 
sciolti, i giovani attori montano un’azione 
che va oltre il palcoscenico, che si dipana 
in platea tra il pubblico, che si frantuma 
addirittura in reiterati vis-à-vis con questo
0 quello spettatore. Una sorta di cerimonia 
rituale in cui si rievocano gli orrori e le 
aberrazioni che condannano il nostro tempo,
1 programmi nucleari, la guerra, la fame di 
milioni di uomini, i soprusi politici, sociali, 
razziali, l’asservimento alle burocrazie e 
all’etica dei consumi. Una serie di slogans 
snocciolati e ripetuti come una litania iterata 
con fredda allucinazione fino ad erompere 
in disperazione gridata, in convulsione di 
gesti, in orribile groviglio di corpi.
Non1 sapremmo dire se questo dei « Fréteaux 
libres » (anche per una ripetizione un po’ 
meccanica ed esteriore dei maestri e dei mo
delli che si sono sopra ricordati) è ancora 
teatro come lo si possa intendere pure in 
una più larga accezione. È uno spettacolo 
che vuol farsi voce ed espressione del giu
dizio smarrito e severo che si eleva dalla 
contestazione dei giovani per investire una 
realtà sociale che si rifiuta nelle sue forme 
aberranti ed oppressive, una presenza umana 
che si respinge nella sua cifra di povere 
idealità e volontà inerti. Uno spettacolo che 
al di là di rigorose valutazioni estetiche (ma 
non manca di momenti di autonoma sugge
stione) assolve non di rado ad una funzione 
civile di stimolo e pungolo alle coscienze 
troppo spesso reclinanti nel silenzio e nel
l’acquiescenza.

Franco de Ciuccis
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Jurij Sobolev: Nuvola N. 14 (1966). 
Sobolev, nato nel ’28, è uno dei 

« pittori proibiti »> di Mosca.
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^Scoprendo Molière,
Bulgakov scopriva se 
stesso». Così l ’ illustre 
critico russo Veniamin 
Kavérin in un saggio che 
apre l’edizione italiana (la 
traduzione è di Emilia 
Piersigilli) della Vita del 
signor di Molière di Mf- 
chail Afanas'evic Bulga
kov, di recente apparsa 
presso l'editore Monda- 
dori. « Non si può isolare 
-  è lo stesso Kavérin 
che scrive — il romanzo 
Vita de! signor di Mo
lière da tutto il “molie- 
rismo” di Bulgakov, che 
occupa un posto impor
tante nella sua vita ».
D’accordo, ma a patto 
di vedere in questo « mo- 
lierismo » di Bulgakov, 
assai più che una scelta 
letteraria, assai più che 
un incontro di gusto, il 
senso di una vera e pro
pria passione morale, un 
riconoscersi dello scritto
re russo nel tragico desti
no di un artista perenne- 
mente tenuto sotto la minaccia del potere, 
perennemente in contrasto con le istituzioni 
morali e sociali del suo tempo, anche se, 
quasi per un paradosso in certo senso già 
diderottiano ante litteram, Molière attore re
cita con gelida consapevolezza la sua parte 
anche a corte e vi ha accesso sino alla ca
mera del Re Sole.
Sappiamo tutti che Bulgakov è stato una del
le vittime più illustri dello stalinismo (non 
di Stalin, si badi, al quale lo scrittore poté 
rivolgersi per ottenere almeno di sopravvi
vere), dello stalinismo, cioè di una società, 
di un costume che si erano creati attorno al 
dittatore, desposta e semidio, tenuti in piedi 
dal bigottismo ideologico, dal terrorismo con
formista che è una creazione inconscia di 
deboli e di parassiti. L’affinità di Bulgakov 
con Molière è dunque un fatto istintivo, un 
sentirsi consapevole di quelli che potevano 
essere i pensieri e i dolori, delle sottili frat
ture con la società e con le sue idee, dalle 
quali l’uomo di teatro Molière traeva ispira
zione per opere come Tartuffe, come Les 
précieuses ridiculos, come Le misanthrope, 
come L’école des femmes, come Le médecin 
malgré lui. In questo senso, proprio questa 
Vita del signor di Molière è forse una sorta 
di autobiografia morale dello stesso Bulgakov. 
Tuttavia il « molierismo » di Bulgakov vi si 
manifesta in una forma del tutto nuova e di
versa, nel gusto per l’irrisione, nel diverti
mento sotto il quale si muove un acuto giu
dizio verso la società. Tra le opere di Michail 
Bulgakov -  nelle quali, sotto il gusto per
sino stravolto di una satira che tende sempre 
al grottesco, il demoniaco si insinua a volte 
sino a coprire pressoché tutta l'area dell’ispi
razione -  tra le opere di Bulgakov, questa 
Vita è come un richiamo alla chiarezza e alla 
ragione: non si dimentichi che essa è stata 
scritta tra il 1932 e il 1933, quando già l’au
tore era stato emarginato dal teatro e dalla 
vita letteraria sovietici (abortì quattro anni 
dopo, a causa delle remore poliziesche e bu
rocratiche, un tentativo di portare una ridu
zione teatrale del suo Molière sulle scene mo
scovite del glorioso Teatro d’Arte dove per 
due anni aveva tenuto il cartellone il dram
ma di Bulgakov I giorni di Turbiti, tratto dal 
romanzo La guardia bianca)', ma non si di

mentichi altresì che pro
prio in quegli anni lo 
stato maggiore del con
formismo culturale stali
nista aveva elaborato 
l’estetica obbligatoria del 
realismo socialista.
Ma qui, nella Vita del 
signor di Molière, man
ca logicamente il demo
niaco, anche se il pro
tagonista vi appare sem
pre un po' demone, e 
non soltanto per l'irrive
renza sostanziale del suo 
teatro verso i costumi e 
le convenzioni dell’epo
ca, bensì per essere di
venuto un personaggio di 
Bulgakov. per essersi in
serito nel suo mondo, 
nella sua polemica, per 
essere entrato nella sua 
immaginazione, e certo 
qualcosa di demoniaco è 
nel ritratto che il biogra
fo traccia di lui: « È di 
media statura, un po' 
curvo, col petto incavato. 
Nel volto abbronzato, da
gli zigomi sporgenti, so

no spalancati due grandi occhi: il mento è 
aguzzo, il naso largo e piatto. A dirla breve, 
è proprio brutto. Ma i suoi occhi sono ecce
zionali, vi leggo uno strano, costante ghigno 
sarcastico, e al tempo stesso una sorta di 
eterno stupore al cospetto del mondo. In que
sti occhi c’è qualcosa di voluttuoso, e nel 
più profondo, una segreta paura ». È pro
babile che la paura che Bulgakov scopre in 
fondo agli occhi del « suo » lean-Baptiste 
Poquelin, ex tappezziere e figlio di tappez
ziere, ed ora, a vent’anni, attore girovago, 
sia un po’ la paura non confessata che rode 
dentro proprio lui, Michail Afanas’evic, me
dico e letterato, uomo di teatro soprattutto, 
che guarda non senza angoscia la nuova 
società che sta nascendo nel suo paese e 
che già si adegua al balordo conformismo 
di quella vecchia, una Santa Russia senza 
santità, ma già con una specie di zar che 
è un ex seminarista georgiano. Una società 
già così diversa da quella che era stata nelle 
attese della Rivoluzione.
Tuttavia questa Vita del signor di Molière 
non va letta solo attraverso una prospettiva 
politica. Vorremmo dire che se, oggi, retro
spettivamente, non si può fare a meno di 
avvertire un dissenso che è nonostante tutto 
nella filigrana del libro, e, forse più che un 
dissenso, la consapevolezza, in Bulgakov, di 
una profonda affinità del suo dramma con 
quello di Jean-Baptiste Poquelin, anch’egli 
costretto a dibattersi nelle strettoie di una 
società che non lascia margine alla libera 
espressione dell’artista, che lo condiziona e 
lo costringe a mentire, Bulgakov scopre Mo
lière in una dimensione letteraria tutta russa. 
Giustamente Kavérin cita la famosa formula 
di Dostoevskij : « Siamo tutti usciti dal Cap
potto di Gogol », e vi aggiunge: « E dal 
Naso di Gogol ». La dimensione di cui parla 
Ripellino nella introduzione alla sua recente 
raccolta di saggi Letteratura come itinerario 
nel meraviglioso, apparsa presso Einaudi, 
quella di una letteratura russa « ... col suo con
tinuo scommettere sulle ultime cose dell’uo
mo, con la sua propensione a mutare l’amore 
in fuoco e tormenta, le sue spietate aritmeti
che, il suo ripudio delle piccole arcadie e il 
suo affetto per ogni creatura tartassata e
sgomenta... ». Ferdinando Virdia
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verso morbido e circoscritto, quello dei fiori 
appassiti e imbalsamati o dei paesaggi di una 
Roma sorpresa al tramonto del suo splendore. 
E così la sua clamorosa conversione all’astrat
tismo aveva -  o forse è più giusto dire 
avrebbe avuto -  l’irosa bellezza di un gesto 
di rivolta.
Mi fa tanta impressione guardare gli autori- 
tratti di Mafai, dal primo del 1928 all’ultimo 
del 1953. Lo spessore che gli anni hanno 
aggiunto ai lineamenti del suo viso non ha 
spento l’inquietudine timida e un po’ incerta 
dello sguardo. E riandando alla sua avven
tura artistica penso che la morte prematura 
di Scipione lo abbia restituito ad una libertà 
più schiva e autentica, così male adattandosi 
la sua riservatezza ed il suo lirismo alla ma
gniloquenza barocca visionaria e feroce del
l’amico. Guardavano insieme i quadri del 
Greco, e infatti nella Cortigiana, come nelle 
due Piazza Navona di Scipione, il ricordo di 
Toledo sotto la tempesta e i violenti cieli che 
incombono sull’orto di Getsemani sono ben 
vivi e conseguenti.
La timidezza ed il pudore conducevano in
vece Mafai verso altri sentieri che, scompar
so l’amico con la sua personalità prepotente, 
se non addirittura soverchiante, si definirono 
compiutamente.
Ed ecco la Roma dei cardinali e dei fantasmi 
assumere una fisionomia più dimessa e quoti
diana, ma non per questo meno triste, tra
gica e fantasiosa: non più le statue, gli 
obelischi, le cupole dell'inferno cattolico, ma 
borghesi stanze sventrate da un ottuso piano 
regolatore, smorti colori di carte da parati, 
mura stinte, fatiscenti, decrepite, cieli conse
gnati per sempre ad una accorata solitudine. 
Figure di giovinetti fissate in uno stupore 
ieratico e proletario, pesanti corpi di donne, 
interni della classe media folti di oggetti in 
lotta con il simbolo, fiori puntati con un chio
dino ad un piccolo e slavato panneggio di 
fondo. Mafai. Poi la guerra, il capitolo a mio 
avviso non felice delle « fantasie », il dopo
guerra, le diatribe sul realismo e sull’arte 
astratta e, per i suoi occhi attenti ed amari, 
l’immagine di un mondo che sovvertiva i pro
pri angusti confini: ne cancellava limiti as
surdamente provinciali, ma allo stesso tempo

ne respingeva la modesta, intensa, sofferta 
bellezza. Così Mafai affrontò, non più gio
vane e forse non intimamente persuaso, una 
svolta drammaticamente definitiva del suo 
linguaggio e della sua vita.
Roma è città impietosa: se ne infischia di 
quanto vi è di tormentato in una ricerca, gua
ta l’insuccesso di uomini famosi come se una 
momentanea eclisse del genio potesse in qual
che modo rivalutare la mediocrità. E così 
Mafai conobbe il sarcasmo e il pollice verso, 
l’ironia e le difficoltà economiche.
Rispose all’incomprensione isolandosi. Se 
qualche cliente voleva ancora uno dei suoi 
famosi dipinti di fiori, ebbene lui lo accon
tentava, e anche negli ultimi quadri figura
tivi il talento riusciva a filtrare attraverso la 
amarezza e il disprezzo. Poi proseguiva il suo 
studio. La morte gli ha impedito di portarlo 
ad una conclusione, ma gli ultimi anni del 
suo lavoro, così inquieto e struggente pur nei 
risultati non raggiunti, ci lasciano il rimpian
to di quello che Mafai avrebbe potuto fare 
in anni a venire che purtroppo non esistono.

Valerio Zurlini

M i  riesce impossibile scrivere di Mafai col 
tono celebrativo cui si ricorre quando un 
grande artista è scomparso; e in questo caso 
non soltanto perché la sua scomparsa ha po
sto fine ad una cara consuetudine umana, 
quanto perché la mostra retrospettiva a lui 
dedicata dall’Ente Premi di Roma, lacunosa 
per tanti versi, ripropone quasi con brutalità 
l’ingiusta interruzione che la morte ha impo
sto ad un discorso tanto drammatico quanto 
ancora giovane e travagliato da angosce; non 
certamente risolto, ma ricco di fermenti e 
di interrogativi proiettati verso la vita.
Certo, la morte interrompe sempre un discor
so che potrebbe riserbare un ultimo capola
voro, la risoluzione o il punto di arrivo di 
una ricerca, una estrema illuminazione poe
tica. Ma, tanto per fare un esempio, Carrà 
e Rosai furono sorpresi dalla « ladra delle 
notti » quando già il loro dialogo con la na
tura e con gli uomini aveva raggiunto una 
conclusione ideologica e la battaglia era fi
nita. Erano entrambi arrivati a quello spiare 
tenerissimo e quasi avaro la purezza di ufia 
prima sensazione, e solo quella; l’età inoltra
ta aveva schiarito la loro tavolozza con co
lori sempre più tendenti ai bianchi, ai rosa, 
agli azzurri chiari: un po’ come gli uomini 
anziani che si incantano quando vedono le 
adolescenti sciamare in strada all’uscita dalla 
scuola. Questo discorso non vale per Moran- 
di e non vale per Mafai. Il primo aveva ri
cercato negli ultimi quadri una essenzialità 
che era tutto fuorché contemplazione e che 
poteva addirittura preludere ad un capovol
gimento rivoluzionario del suo rapporto fra 
la forma e la realtà oggettiva. Il secondo ave
va radicalmente sovvertito il suo mondo, for
se perché intimamente stanco di essere giu
bilato come il grande petit maitre di un uni-

Mario Mafai: Autoritratto 1930
(in alto, a sinistra); Ritratto del 
regista teatrale Alessandro Fersen, 
1943 (a destra, in alto). Qui: Ma

schera e cilindro, 1940.
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Questo libro di Riccardo Bacchelli, Ros
sini e saggi musicali (Voi. XVI di « Tutte 
le opere ». Mondadori, 1968) dedicato alla 
critica musicale da uno scrittore e roman
ziere che dice (p. 292) di non avere « dei 
rudimenti tecnici della musica... neppure 
quanto basti a solfeggiare le note e a pas
sare sul pianoforte gli spartiti delle opere », 
dovrebbe dunque essere esaminato da due 
punti di vista: quello dello specialista, come 
è già stato fatto più volte e sempre con lode, 
e quello dello sprovveduto o quasi (quanto 
il Bacchelli...), com’è il caso dell’estensore 
della presente nota.
Il saggio principale del volume, pubblicato 
nel 1941, è dedicato a Rossini per un tre
cento pagine; seguono discorsi, divagazioni e 
commenti su Verdi, Beethoven, Scarlatti e 
Monteverdi. Il Bacchelli narratore, per tro
varsi ora di fronte a materia già fissata e a 
personaggi reali, non ha mutato metodo né 
stile; non nel senso che abbia tratto dalla 
storia un romanzo, come nel Diavolo al 
Pontelungo o nel Mulino del Po\ ma nel 
senso che l’interpretazione del musicista e 
della sua arte gli piace farla venir fuori da 
un gran quadro, in cui la storia politica, le 
vicende biografiche, le testimonianze di con
temporanei contribuiscono a spiegare, per 
quanto sia possibile spiegare quel che poi 
resta sempre il miracolo, la nascita del 
Barbiere o del Mosè. Ignaro quanto si vuole 
di tecnica musicale, Bacchelli è però troppo 
esperto della letteraria per non rendersi conto 
di quali siano anche nel melodramma i rap
porti della tecnica con la creazione: e sa 
discorrere da maestro di cose che, a un cri
tico, potrebbero facilmente sfuggire. E in
somma non si vorrebbe essere fraintesi se si 
afferma che c’è molto Bacchelli in questo 
Rossini, o comunque che molte spregiudica
tezze e abilità e malizie del musicista son 
studiate con compiacimento dall’uomo del 
mestiere, che conosce questa parte della 
creazione poetica. Così, per esempio, c’è un 
fatto che non ha mai mancato di scandaliz
zare i critici, la disinvoltura con cui il 
Maestro prendeva da opere sue vecchie e 
dimenticate sinfonie e romanze per traspor
tarle di peso in altre di diversissima ispira
zione e tono, da un’opera tragica a una buffa; 
parlandone anche lui, si direbbe che Bacchelli 
se ne compiace, come di una « dissacrazione » 
o « smitizzazione » (Bacchelli naturalmente 
non si serve di tali vocaboli che oggi costi
tuiscono il bagaglio culturale di ogni critico 
che voglia farsi rispettare) dell’idea romantica 
dell’artista scrivente sotto la dettatura del 
cielo, se ne compiace come di un contributo 
all’idea sua di artista artigiano di genio, a 
cui forbici e colla servono, se non altro, per 
infrenarla e disciplinarla, quasi quanto l’ispi
razione.
Nel lavoro di Bacchelli, Rossini è trattato 
tale e quale un personaggio: senza arbitri 
-  non se li è permessi mai neanche nei ro
manzi -  ma studiato preparato e costruito 
con tutti gli ausili che Storia e documenta
zione possono fornire; e la critica musicale 
qui si fa interpretazione di un personaggio 
in quanto musicista di mestiere, come altrove

altri erano interpretati sotto il loro aspetto 
dominante di amanti o di esploratori o di 
scrittori. La tecnica è ancora quella del nar
ratore-saggista che è sempre stato Bacchelli: 
il linguaggio della musica, dice a pag. 293, 
« io lo capisco dentro e di dentro: nel mio 
interno animo e in quello del compositore », 
e ricrearlo diventa dunque opera di studio e 
di intuizione, di riflessione e di creazione; 
potrebbe dire col suo Manzoni, di « pensarci 
su ». E’ il metodo, se non nuovo, applicato 
con rigore raro, che ha dato i risultati più 
eccellenti nel Bacchelli romanziere: Una pas
sione coniugate e MaI d’Africa. Il metodo, 
ci pare, dell’applicazione lunga nel preparare 
e della stesura rapida. E quando i risultati 
sian buoni o eccellenti, è il metodo dell’opera 
letteraria che sottintendendo e facendo dimen
ticare applicazione forbici e colla, si risolve 
in quella « melodia ininterrotta » che in defi
nitiva è la creazione stilistica presso Bacchelli. 
E a tal proposito vogliamo sottolineare una 
confessione dello scrittore contenuta in una 
appendice al saggio rossiniano, del 1947: 
dov’è detto della sua sensibilità « al valore 
espressivo d’un tono e d’una modulazione, e 
a quello di una melodia e d’una successione 
d’accordi, a quello di una architettura con
trappuntistica », per concludere: «sovente
della composizione musicale ho come un’indi
stinta e ineffabile nostalgia ». Questa confes
sione è preziosa, perché apre la strada a pene
trare non solo il saggio rossiniano, ma tutto 
Bacchelli: questi ventisette volumi delle
Opere Complete, in cui ogni genere letterario 
ha la medesima importanza di ogni altro, 
perché ovunque l’impegno vero dello scrittore 
non è stato tanto di narrar vicende di perso
naggi o studiar momenti della storia o della 
storia letteraria, quanto appunto di aggredire 
una « composizione musicale » ; e là dove il 
lettore più ingenuo cercava, e spesso trovava, 
la psicologia dell’amore o della gelosia o 
dell’amore d’avventura, per. il lettore meglio 
iniziato al mestiere era soprattutto un intrec
ciarsi di spunti melodici, di dissonanze, di 
accordi di attesa e risolventi: insomma uno 
studio di stile che, mentre lo crea, va ben 
oltre il personaggio. E che naturalmente ha 
poi i suoi momenti di stanca ripetizione (certe 
pagine fastose del cosiddetto Bacchelli ba
rocco), tal quale il melodramma in genere e 
quello rossiniano in particolare.

Luigi Bùccolo
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I  n un volume pubblicato dall’editore Lerici, 
nella collana dei poeti, Stefania Piccinato ha 
raccolto gran parte della produzione poetica 
di Langston Hughes, proseguendo così un 
discorso che aveva iniziato fin dal 1960, 
quando apparve una piccola antologia del 
poeta negro per i tipi de « L’Avanti! », e 
offrendo altresì al lettore e allo studioso ita
liano la possibilità di approfondire la cono
scenza di un intellettuale di colore il cui cam
mino terreno si è svolto in precisa e compiuta 
sincronia con l’odissea di tutto il popolo negro 
negli USA, con tutta intera l’alternativa dram
matica e le involuzioni che l’attrito razziale 
ha subito negli anni. E in tal senso, va sotto- 
lineata l’importanza di questo lavoro, poiché 
in Italia la poesia di Hughes era passata abba
stanza inosservata, malgrado i tentativi di 
Leone Piccioni, che fin dal 1949 lo includeva 
nella sua Letteratura dei negri d’America, e 
di Carlo Izzo che nello stesso anno registrava 
questa forte presenza nell’antologia della 
poesia americana negra, pubblicata da Guan- 
da: mentre sarebbe stata utile una più pro
fonda intelligenza del poeta, anche per stabi
lire quei legami concreti che nel verso di 
Hughes esistono palesemente fra poesia e 
musica, fra tradizione folclorica mediata attra
verso le forme più avanzate del linguaggio 
jazzistico e rinnovamento di uno stile e di 
una ricerca linguistica compiuta al vivo di 
tali nuove esperienze.
La poesia di Hughes, infatti, si muove da 
una matrice ben chiara e determinata, che si 
identifica di continuo nei risvolti di vita del 
popolo negro in tutte le sue manifestazioni, 
ma soprattutto in quella che più di ogni altra 
lo ha caratterizzato, vale a dire il transfert 
della propria angoscia esistenziale al nodo di 
un canto e di una musica che fin dagli inizi 
ne ha punteggiato la difformità delle reazioni, 
come anche delle rese e degli errori com
messi nella lotta condotta verso i bianchi. 
Quando Hughes afferma, in una pagina auto- 
biografica, che « la letteratura è un gran mare 
pieno di pesci », ed egli non ha fatto altro 
che « gettare le reti e tirarle su continua- 
mente », proprio tale perenne simbiosi vuol 
porre in risalto all’interno della sua poesia, 
anche nella sua accezione di indagine e di 
ricerca linguistica: per questa ragione egli si 
è reso tenace interprete e valorizzatone del 
soul-world, laddove tale incontro verbale sta 
ad indicare il ricambio spirituale incarnato 
nella « negritudine » particolare e inconfon
dibile dell’uomo di colore d’America, ormai 
così lontana, almeno nei suoi contesti lingui
stici e consuetudinari, da quello d’Africa, da 
far dichiarare ad Hughes: « Sfortunatamente, 
io non mi sentivo pervadere dal ritmo del 
primitivo e non potevo vivere e scrivere come 
se ne fossi pervaso. Ero solo un negro 
d’America. Avevo amato la terra africana e 
i suoi ritmi, ma non ero Africa. Ero Chicago, 
Kansas City, Broadway, Harlem ». Né si può 
dire quale posizione avrebbe assunto il poeta 
in quest’ultimo scorcio di tempo, nell’attuale 
stagione che ha registrato con una intensità



non prevedibile neanche nel 1967, quando 
Hughes morì, l’esigenza da parte del negro 
d’America di un ritorno alle origini, di un 
recupero della perduta matrice africana lungo 
l’arco delle usanze, delle vesti, del modulo 
stesso del ragionare.
A voler approfondire ancora di più il discorso 
intorno a tale rapporto, nel tentativo di repe
rire più compiute matrici nella poesia di 
Hughes, non è pertanto possibile isolare il 
linguaggio di questo poeta, e soprattutto 
astrarlo da quel cordone folclorico che gli 
ha consentito di ricondurre la tradizione del 
canto popolare negro alla sua radice terrena 
e umana, laddove sull’altro versante essa si 
identificava nell’ansia religiosa e ultraterrena. 
Hughes non rifiuta totalmente quest’ultima, 
ma ad essa preferisce la linea tematica « ter
rena», come si diceva, dei blues per inten
derci, nei confronti degli spirituals: « A diffe
renza degli spirituals, i blues hanno un rigi
do schema poetico: un verso lungo, ripetuto, 
e un terzo verso che dovrà rimare coi primi 
due», afferma Hughes, e prosegue: «Tal
volta il secondo verso, nella ripetizione, mu
ta leggermente, e talvolta, ma assai di ra
do, è omesso. A differenza degli spirituals, i 
blues non sono canti collettivi. In circostanze 
normali, essi vengono di solito cantati da una 
sola voce, di uomo o di donna. E mentre gli 
spirituals sono canti nei quali spesso ricorre 
il tema dell’evasione dalle difficoltà dell’esi
stenza, dell’ascesa in paradiso e di una vita 
sempre felice lassù, i blues cantano le diffi
coltà, la solitudine, la fame, le pene d’amore, 
proprio qui, sulla terra. Lo stato d’animo dei 
blues è quasi sempre uno stato d’animo di 
abbattimento, di tristezza, ma quando li sente 
cantare, la gente ride ». Basterà ricordare la 
poesia Weary Blues come primo esempio di 
trasposizione tematica del blues nel ritmo del 
verso di Hughes che riesce a raggiungere toni 
di alta liricità nella calda e rovente atmosfera 
hot che il linguaggio jazzistico gli consente 
di accendere: e proprio ispirandosi a questa 
poesia, il grande trombettista negro Tommy 
Ladnier creò uno dei suoi assoli più trasci
nanti, poco prima di morire giovanissimo, 
nella famosa session organizzata da Panassié 
che segnò il recupero del jazz di New Or
leans. Né si deve dimenticare che in tal 
senso, sulla base di tale incontro poesia
musica popolare, Hughes risulta abbastanza 
vicino a García Lorca, di cui ha tradotto 
sintomaticamente il Romancero gitano, quan
do afferma: « La poesia, la canzone, l’imma
gine non sono che acqua attinta alla sorgente 
del popolo, e ad esso dovrebbe essere resti
tuita in un calice di bellezza così che esso 
possa bervi, e bevendo comprendersi ».
Entro questo giro d’ispirazione, mi pare va
dano a collocarsi le più recenti esperienze 
di ricerca poetica di Hughes, delle quali la 
Piccinato fornisce concreti esempi nella re
cente antologia: si vuol dire che il verso del 
poeta negro nelle sue ultime poesie si era 
fatto più duro e tagliente, nel tentativo di 
reperire una più concreta e stremata purezza. 
E senza voler calcare i toni della ricerca, si 
può affermare che la raccolta Ask Your 
Mama - 12 Moods for Jazz, apparsa nel 
1961, risulta fortemente indicativa nell’ambito 
del rinnovamento stilistico che un diverso e 
più immediato linguaggio jazzistico, quello 
del bop ad esempio e dei cool jazz, per non 
parlare delle prime timide esperienze del free 
jazz, ha prodotto nel verso di Hughes, fran
tumandolo e spezzandolo in migliaia di riga
gnoli sonori, in drammatici singulti verbali, 
quasi ad anticipare di qualche anno il fra
seggio altrettanto duro e impietoso di Archie 
Shepp, e di John Coltrane prima di lui. Si 
ascolti insomma il famoso brano musicale

A Love Supreme di John Coltrane, una sorta 
di cristiano testamento spirituale che questo 
musicista rivolse a Dio e al popolo negro 
poco prima di morire, e si leggano compara
tivamente i versi del Jazztet Muted di Hughes, 
si rintraccerà facilmente la sintomatologia 
di una condizione e di un testamento poetico 
che è ormai passato coscientemente dalla po
sizione della tradizione primordia dei predi
catori neri alla consapevolezza di un agglo
merato umano che è andato recuperando per 
intero la propria forza.
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Dopo aver fornito tutta una nutrita serie 
di contributi di capitale importanza intorno 
all’argomento cui sembra essersi dedicato 
totalmente da molti anni, Paul Oliver ha 
pubblicato in questi giorni in Inghilterra, 
presso la Casa Editrice Cassell di Londra, 
l’ennesimo libro sul blues, la più importante 
espressione profana della poesia e della mu
sica negro-americana. Tra i suoi precedenti 
libri, certo quello che apparve nel 1961 in 
Inghilterra, Conversation with thè Blues, e 
nell’anno successivo in Francia con 1’aggiunta 
di una ricca bibliografia e discografia, con il 
titolo Le monde dii blues, si configurava 
come un tentativo di antologizzare sociologi
camente tutta quella vasta materia rappor
tabile al canto anonimo dei negri d’America, 
tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del 
nostro secolo; al di là di tale sforzo, arduo 
e pesante massimamente per le difficoltà di 
reperimento dei testi per lo più improvvisati 
dai vari cantanti, si trattava ora, da parte di 
Oliver, di filtrare tutta la vasta e dilagante 
materia al nodo di un metodo analitico che 
consentisse da un canto una maggior facilità 
d’indagine per chi volesse accingersi ad uno 
studio sull’argomento, e dall’altro fornisse i 
requisiti e gli strumenti critici per una più 
attenta e precisa collocazione storica. Non si 
deve dimenticare infatti che l’intero patri
monio dei blues negli USA va fatalmente 
soggetto ad una varietà di ispirazione, e di 
geografia, che partendo dagli Stati del Sud 
si estende nelle più difformi plaghe dell’Ame
rica del Nord, spesso divergendo nel lin
guaggio e nelle tematiche da città a città, 
per non dire da un singolo villaggio ad un 
altro; e proprio tale precisa caratteristica 
deve aver convinto Paul Oliver ad orientare 
il suo lavoro in modo capillare al vivo e alla 
matrice stessa delle culture e delle formazioni 
etniche, donde il canto blues è sgorgato, 
sviluppandosi e diffondendosi poi per il mon
do, sullo slancio della suggestione poetica e 
delle circostanze sociali che lo avevano deter
minato e in parte condizionato.
Per queste ragioni il nuovo volume di Oliver, 
Screening thè Blues, rappresenta per certi 
aspetti l’approdo conclusivo di un lavoro cri
tico e di ricerca filologica di inestimabile 
valore, sul quale c’è già da prevedere che si 
orienteranno gli studiosi di questo genere, ed 
anche quelli che più ampiamente si occu
pano del problema negro in America, nelle 
sue componenti letterarie oltre che razziali. 
L’autore infatti, servendosi appunto del me
todo analitico di cui si diceva, ha suddiviso 
l’intero terreno d’indagine secondo le tema
tiche che nel blues si presentano nella più 
difforme varietà; per cui accanto al « sesso », 
alla « politica », alle figure di John Henry o 
di Joe Louis, più volte motivo di ispirazione 
per tanti blues-singers d’ogni tempo, viene 
svolto parallelamente un approfondito lavoro 
di ricerca per il reperimento di quelle ma
trici storiche e civili che hanno fatto da sup

porto e da stimolo al canto e all’improvvi- 
sazione verbale e musicale. Ne scaturisce la 
citazione di circa trecento blues e di cento
cinquanta cantanti, a conferma di una colos
sale erudizione che si è documentata oltre 
tutto all’unica fonte possibile, quella della 
registrazione discografica, non essendoci, 
come si diceva, alcuna facoltà di reperimento 
di testi al di là della viva voce dei cantanti. 
Da tutto questo lavorio così approfondito e 
preciso, al punto che solo in rare occasioni 
lo studioso si lascia cogliere in fallo (da 
Benoit Leroux, ad esempio, che su « Jazz 
Hot » rimprovera Oliver per aver dimenti
cato 17/ l  get Lucky di Otis Spann, il cui 
primo verso è uguale al Vicksburg Blues di 
Arthur Crusup...), traspare ancora più evi
dente l’esigenza odierna di approfondire il 
discorso sul blues lungo una componente 
strettamente culturale, e più dichiaratamente 
sociologica, nel solco dell’operazione che 
Leroi Jones ha tentato per tutta la storia del 
jazz: si vuol dire che ogni tema di blues 
risulta così fatalmente immerso in una quoti
dianità senza scampo, da non consentire 
alcuna possibilità di scissione e di diversifi
cazione fra i concetti di poesia e di verità, 
sia che affronti il tema d’amore, così diverso 
dal normale rapporto d’amore della borghesia 
bianca, sia che vada ancora più fortemente 
ad inserirsi all’incrocio tra cronaca e storia, 
pur con i caratteri drammatici e indistinti 
del mito: così la prigione, le deportazioni, le 
elezioni presidenziali, nonché l’ultimo com
battimento pugilistico di Joe Louis, o addi
rittura l’aggressione giapponese a Pearl Har- 
bour sono continua, tenace materia ispira
trice per i blues-singers.
Di tutto questo materiale Oliver fornisce i 
dati storici e musicali con la precisione di 
un cronometro, roa è evidente che al di là 
del lavoro che egli ha già compiuto nel pas
sato, si impone oggi necessariamente un’ana
lisi ancora più al fondo delle ragioni stesse 
che hanno spinto i negri ad esprimersi lungo 
un crinale così struggente e talvolta di ardua 
intelligibilità: tanto più che sul terreno docu
mentario l’amatore e lo studioso non hanno 
che da scegliere, ora che è anche apparsa la 
ricchissima discografia Blues Records di Mike 
Leadbitter e Neil Slaven che corregge i nu
merosi errori contenuti nei volumi di Jepsen, 
e fornisce un panorama completo ed esau
riente delle varie matrici discografiche e delle 
pubblicazioni relative all’argomento. Resta 
perciò il problema di fondo, che si pone il 
critico francese Leroux, e al quale non resta 
che associarsi: superata la stagione della par
tecipazione al dolore di un’intera comunità, 
e di conseguenza filtrato storicamente lo 
stesso fenomeno folclorico, la domanda di 
fondo che lo studioso deve porsi riguarda 
l’indagine intorno alla funzione che ha avuto 
e continua ad avere il blues nell’ambito di 
una comunità negra che sta attraversando in 
questo nostro tempo una vasta e lancinante 
crisi evolutiva, ed è passata da uno schema 
di resistenza passiva ad un impegno di lotta 
attiva che ha trasformato un’arte un po’ fine 
a se stessa in un’autentica ragione di vita, 
in un’arma tagliente e impietosa. Forse il 
nostro amico d'oltralpe va un po’ troppo in 
là proponendo, per un’indagine, addirittura 
gli strumenti dello strutturalismo, chiedendosi 
se esistano o meno nelle manifestazioni mu
sicali della società negra i presupposti per 
« un primat du signifiant »: noi già ci accon
tenteremmo di una ricognizione in termini 
storicistici, in grado finalmente di collocare, 
al di fuori del folclore, l’intero problema del 
blues nel suo più naturale contesto.

Walter Mauro
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Sono passati ormai venticinque anni da 
quando il giovane Jean Vilar con i suoi 
« sette » presentò al « Théâtre de Poche » 
uno dei più belli tra gli ultimi testi di Strind
berg, quel Lampi che egli tradusse come 
Orage e che ora Luciano Codignola ha ribat
tezzato Maltempo. L’attore-regista magro, 
pallido, ascetico, cominciò a diventare una 
figura delPiconografia parigina; ma, soprat
tutto, da allora un particolare stile di regia, 
nervosamente attento ai valori della parola 
e capace di strutturare in ritmi ed effetti sce
nici una sorta di classicismo moderno, ap
parve e s’impose come una rivelazione. Era 
una linea da seguire: Vilar l’avrebbe percorsa 
sino in fondo, e su quello stesso tracciato 
si sarebbero poi mossi Planchon e tanti altri. 
Quella sera Gabriel Marcel scrisse: « Avec 
Vilar, le théâtre recommence ».
Nel 1947 comincia la grande avventura estiva 
di Avignone, con gli spettacoli shakespea
riani, alternati a testi di contemporanei (Gide, 
Claudel, Montherlant, Maulnier, Clavel, Ada-

mov). Nel 1951 Vilar occupa il Palais de 
Chaillot, che era stato il luogo delle profezie 
populiste di Romain Rolland e Firmin Gé- 
mier e poi, lentamente, era stato rimesso in 
abbandono dallo Stato. La data del 17 no
vembre 1951 è segnata in tutte le storie del 
teatro contemporaneo: va in scena Madre 
coraggio di Brecht, e il TNP si mette in 
marcia.
La storia personale di Vilar e la vicenda 
artistica del TNP sono rievocate con passione, 
intelligenza e minuziosità da Claude Roy nel 
suo recente Jean Vilar edito da Seghers nel 
«.Théâtre de tous les temps». Se non fosse 
per una fastidiosa punta di agiografia che 
viene a turbare la pagina, scaldandola un po’ 
troppo, il libriccino di Roy sarebbe perfetto. 
La vicenda del TNP è nota: conquista di un 
grande pubblico popolare; nuova lettura dei 
classici francesi e di alcuni importanti testi 
contemporanei stranieri; crisi di repertorio (e 
soprattutto di rapporto col pubblico) sul piano 
degli autori nuovi e della ricerca sperimen
tale; grandi successi all'estero; nascita della 
rivista « Théâtre populaire », prima fedele a 
Vilar e poi, sempre più tenacemente, critica 
e contestativa, a forza di chiedergli una 
coerenza addirittura disumana; dimissioni di 
Vilar nel febbraio 1963; regìe liriche in Italia 
ed altrove; nuovo incarico ufficiale nel set
tembre 1967, all’« Opéra »; definitivo distacco 
di Vilar dalla politica del governo nel mag
gio 1968. Una storia folta di nomi e titoli, 
date e fatti, spesso affannosa, spessissimo 
drammatica. Quale ne può essere, oggi, il 
senso?
Vilar ha condotto il teatro francese -  o il 
teatro moderno tout court -  ad un segno di 
purezza e di rigore senza precedenti. Il suo 
sfruttamento dello spazio scenico quale 
« grande deserto » offerto al vento della 
poesia, il suo orecchio musicale attento ai 
minimi toni ed ai minimi tempi, il suo gusto 
visivo austeramente ugonotto e post-cubista, 
hanno costituito per un’intera generazione 
una insostituibile lezione di stile. Anche il 
modo in cui egli ha svolto i compiti morali 
dell’engagement (a cui non s’è mai sottratto, 
dalle regìe brechtiane a quell’attualizzazione 
della Pace di Aristofane che è all’origine 
della sua « caduta in disgrazia ») è un modo 
pieno e controllato, da artista e non da dema
gogo, da anticipatore e non da ripetitore. 
Anche a Vilar, però, è capitato qualcosa di 
strano e difficile, qualcosa di imprevisto, nel 
rapporto col pubblico. Più egli conduceva la 
platea popolare verso il grande repertorio, 
più questa platea si allontanava dal teatro 
moderno e da ogni inquietudine formale. 
Pian piano, egli si sentì confinato in un 
museo di classici, appena appena aggiornato 
nel gusto, e se guardava giù nella sala, si 
accorgeva della fine di un’utopia, quale fu 
appunto l’idea di « teatro popolare ». Quella 
era ormai una sala gremita di piccoli bor
ghesi illuminati, che avevano fatto le loro 
lente e prudenti conquiste, e che ora tende
vano soprattutto a conservarle. Il mito del 
Popolo, della nuova Assemblea corale e 
partecipante, cadeva; trionfava soltanto una 
dimensione « estetica » cristallizzata, e forse 
senza via d’uscita.

Vilar ha sempre saputo rispondere -  e con 
molte buone ragioni -  che questo era già 
molto, e che chi vuol fare del teatro rivolu
zionario deve andarlo a fare in altre sedi più 
appropriate. Quanto al teatro di ricerca, 
Malraux fu sottile con Vilar, autorizzandolo 
a mettersi per un certo tempo su questa via 
e poi tagliandogli i viveri, proprio in un 
settore in cui Vilar non poteva contare affatto 
sul pubblico, sul « suo » pubblico. Restava 
il suo coraggio ideologico; e restava l’asso
lutezza del suo stile di messinscena, che ormai 
però cominciava a dar frutti in altri, nei più 
giovani.
Così Vilar ha anticipato di qualche anno il 
gesto di Strehler, e per una crisi abbastanza 
simile, crisi personale e interiore prima che 
politica. Da allora si sta cercando. Potete 
essere certi che un uomo come Vilar è tut- 
t’altro che finito. Egli è pur sempre il maestro 
di quell’incontro fra liricità e moralismo di 
cui parla continuamente nei suoi scritti; in
contro che deve sempre risolversi in lin
guaggio, in nitore razionale di stile. Come 
quando presentava V Antigone di Sofocle: 
« ... Enfin, l’œuvre de Sophocle fait appel 
chez le spectateur à la maîtrise des passions. 
Cette maîtrise des passions, cette raison 
maîtresse de l’univers personnel, en un mot 
cette sagesse, que ne la trouve-t-on chez tous 
les hommes? ».
L’universo delle passioni, e il freno della 
coscienza che diventa freno dell’arte, sono il 
cosmo del teatro, l’uovo sacro in cui nasce 
da secoli la Fenice drammatica. Vilar ne ha 
elaborato il rito propiziatorio.

Ruggero Jacobbi

A sinistra: Vilar nell’« Arturo Ui » 
di Brecht al TNP (foto: Agnès 
Varda). A destra: Vilar nell’« As
sassinio nella cattedrale » al TNP 
con Monique Chaumette (foto: 

Agnès Varda).
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La mostra di Enrico Baj allo Studio Mar
coni, in via Tadino a Milano, segna un pro
gresso nel linguaggio del pittore milanese, 
che, tra tanta angoscia vera e finta, ormai 
troppo diffusa nelle varie rassegne, non ri
nunzia alla risata, all’ironia festosa, alla gioia 
di vivere. Tale progresso linguistico (già evi
dente nella serie delle finissime acqueforti, 
genere in cui Baj, pur rinnovando i mezzi 
tecnici, ottiene effetti di alta maestria che si 
potrebbero definire « classici », non per i con
tenuti espressivi, ma per il dominio distaccato 
deH’immagine) consiste nella purificazione 
della materia, che, ormai in strati di plastica 
simile un po’ alla celluloide, è da lui usata 
con effetti cromatici netti, dove l’esaltazione 
dei timbri, nella libertà spaziale, acquista il 
più largo respiro.
A proposito della materia di Baj, indico qui, 
con un processo di accumulazione come av
viene in certi assemblages, l’idea di quanto 
io stesso ho visto nel suo studio milanese di 
via Bonnet: trascrivo soltanto i nomi dei ma
teriali che gremiscono lo studio, ordinato 
come un negozio di merceria, facendo notare 
che questi nomi sono scritti su centinaia di 
scatole, mentre sul grande tavolo di lavoro 
sono sparsi -  con ritagli, colle, chiodi -  i 
colori più vari: pettini, plastica, elettricità, 
valvole, candele, pomelli, maniglie, intarsi, 
alamari, cascami, pizzi neri, fiori, conti cor
renti, meccano, etichette, « passamani », bordi, 
sciarpe, ritagli, medaglie, cordoni, zuffoli, map- 
pine, cravatte, galloni, lustrini, gradi, nastrini, 
coccarde, mostrine, rodoid, celluloidi, brillan
tine, perline, penne, campanelli, beaufix, 
«Boston BS 20», collanti vinilici, acrilici, 
mappe, stendardi, cimose, stellette, spalline, 
rotelle, adesivi, nastri, pellicole, cadmio sul- 
foselenide, dioxazina viola, quinacridone, 
ossido ferrico idrato, ptalocianina, nickel azo, 
emulsioni polìmere, cartoline, fiocchi.
Da questo nudo elenco risultano evidenti i 
vari collages di Baj e, per l’insolito rapporto, 
anche l’ironia contaminatrice. Niente più 
tavolozza, cavalletto, colori a olio, pennelli 
di varia misura: lo studio è diventato un 
laboratorio che risente ancora dell’antico arti
gianato, ma che si rinnova agli stimoli di 
nuove materie offerte dall’industria di oggi. 
Questo dissidio è già fonte umoristica: perché 
tutto si contamina, acquista vitalità psichica 
oltre che estetica, ci riporta alle zone segrete 
dell’inconscio, e tuttavia si apre verso i mezzi 
moderni, più freddi e meccanici: si apre 
anche all’occasione, agli incontri casuali, già 
sviluppati dal clima dadaista e surrealista, 
con un continuo « divertimento », con l’incli
nazione all’arte ludica.
C’è del resto, in Baj, il ricordo dei giochi 
d’infanzia, in un ambiente dell’agiata bor
ghesia lombarda: attraverso la cultura di ori
gine appunto surrealista e dadaista -  ma 
senza proteste vere, solo come gioco iro
nico -  tutto questo mondo borghese è preso 
di mira, deformato, contaminato fino al grot

tesco più paradossale. Ecco dunque la serie 
dei Generali, con le medaglie, le spalline in 
rilievo, nuove incarnazioni dell'Ubu roi, gli 
altri ritratti di personaggi iperbolici in uno 
spazio dilatato e irreale, e la serie degli 
specchi rotti, degli intarsi, dei nuovi feticci. 
Fin dalle origini, Baj ha voluto evitare ogni 
formalismo: per questo ha amato Picabia, 
riscoprendolo criticamente; e se in certe opere 
del primo periodo la materia grassa era 
qualche volta piuttosto greve nei residui 
espressionisti, col passare degli anni, me
diante l’uso più libero dei collages, si è come 
purificata, quasi alleggerita anche quando ha 
ottenuto un rilievo più corposo.
Certamente, la premessa di questo linguaggio 
è anche letteraria, o addirittura teatrale: ma 
alla fine tutto prende una concretezza pitto
rica da nuovo primitivo, con irruenza im
mediata.
Baj è caparbio, la sua risata -  conversando 
con lui -  scoppia improvvisa e sonora, ma è 
ordinatissimo, sa quello che vuole: insomma,

sembra affidarsi al caso per effetti materici 
non formali, ma ne prevede il risultato e 
domina quindi l’immagine. Proprio l’imma
gine, in quest’ultima mostra, appare esaltata 
dai colori squillanti ma anche dalla dilata
zione delle forme: cravatte, occhi, segni cro
matici da cui emergono figure, grotteschi, 
particolari ingranditi danno l’illusione, quasi, 
di un plasma che vada oltre i limiti dei 
quadri e diventi environment, pur restando 
pittura a due dimensioni. E’ insomma un ef
fetto di suggestione, di espressività caustica: 
e lo distingue dagli altri linguaggi della 
pop-art americana, per questa ironia più 
nostra, per le radici nel nostro ambiente, 
nella nostra terra, fino a raggiungere,; quasi, 
gli umori popolareschi di sagre paesane, attra
verso, sia pure, una ricerca di raffinata cul
tura anche letteraria. Una mostra, nel com
plesso, ricca di linfe e quindi viva: che da 
Milano si trasferirà presto in una galleria 
di San Francisco.

Guido Ballo
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I l  nome di Mario Agliati non suona nuovo 
a chi serba un minimo di attenzione per le 
cose culturali della Svizzera di lingua italia
na, come viene definito il Canton Ticino. 
Nato a Lugano una quarantina d’anni fa, ha 
alternato il giornalismo all’insegnamento, 
dando vita alla rivista « Il Cantonetto », dive
nuta un fervido centro d’iniziative artistiche 
e letterarie, fra le quali non vanno dimenti
cati i volumi apparsi per i tipi delle « Edi
zioni del Cantonetto ». Il più impegnato e 
ponderoso (700 e più pagine fitte, centinaia e 
centinaia di nomi), se non addirittura il più 
qualificante, è la storia che con esattezza 
d’informazioni e ricchezza di documenti ha 
pubblicato su lì Teatro Apollo di Lugano, 
all’insegna dell’Istituto Editoriale Ticinese 
(Lugano). Avrebbe voluto e dovuto forse 
tracciarla suo padre, che delle vicende tea
trali accadute nella « capitale ticinese » era 
stato per molti lustri un appassionato che 
ogni tanto sentiva il bisogno irresistibile 
di dare una mano sul piano organizza
tivo, ma la sorte ha .voluto che ad es
sere convocato nella direzione della società 
del Teatro-Casino Kursaal fosse lui, per ri
cevere il non facile incarico di celebrare i 
settant’anni di vita della Sala inaugurata la 
sera del 26 dicembre 1897 con il Rigoletto

di Giuseppe Verdi, dopo un prologo lirico di 
Francesco Chiesa (Luigi Rasi, che per ra
gioni di parentela con la famiglia Veladini, 
a Lugano era un po’ di casa, e aveva de
stato entusiasmi con una lettura di versi in 
una sala dell’Albergo Svizzero, non si era più 
fatto vivo).
Vale la pena di riportarne il finale, perché 
rappresentativo d’un modo di sentire esposto 
agli appelli della commozione, che sembra 
addirittura remoto nel tempo:... «O tempio 
nuovo! ma di noi che importa / Di nostre 
voci, se le sperde il vento? / Altre feste sa
ranno, altri alla smorta / Nostra vecchiaia,

iTeatro A p o llo  - fugano
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con novello accento / Succederanno; e in 
quei carmi risorta / Udrem te, come per in
cantamento, / Gioventù nostra, e il bel tem
po veloce / Ove cantammo, e ci mancò la 
voce ». Prima di inoltrarsi nella minuziosa 
cronaca dei fasti dell’« Apollo », molto giu
stamente Mario Agliati accenna brevemente 
ai due teatri che lo precedettero (per il vec
chio teatro di piazza Bandoria -  come aper
tamente riconosce -  forse vai la pena che 
qualche altro studioso rimpolpi il suo dise
gno scarno e succinto), non dimenticando di 
dare notizia d’altre sale di spettacolo che gli 
furono contemporanee, per offrire in modo 
più ampio e compiuto il senso operante d’una 
tradizione.
Una tradizione che sotto la spinta della sua 
diligente ricerca, diventa un repertorio di 
nomi, di date, di titoli, di avvenimenti, regi
strati con una diligenza ed un’accuratezza 
esemplari. Non per niente un recensore illu
strando tempo addietro l’opera, ha parlato 
molto felicemente di « pazienza al servizio 
della memoria ». Il pregio maggiore della sua 
fatica, che rischia per la materia stessa di 
scivolare nella pedanteria, è che sa ravvivare 
sempre al momento opportuno le pagine con 
un aneddoto, un profilo, un commento schiz
zati in punta di penna, con una leggerezza e 
vivacità che alle oltre settecento pagine im
primono una scorrevolezza fluida e piacevole. 
Naturalmente quando la cultura svizzera par
la italiano, è facile intuire che il discorso è 
soprattutto in chiave nostrana, per cui la sua 
compilazione pullula di nomi celebri di ieri 
e di oggi del mondo teatrale e musicale ita
liano, lasciando intuire che assai di rado la 
società e la cultura luganese e del Cantone 
riescono ad esprimere un discorso autonomo. 
Tuttavia attraverso le cronache del palcosce
nico dedicato al nume della mitologia, si 
coglie in un modo imprevisto l’animo di una 
città e di un paese che hanno sempre serbato 
un’attenzione devota e attenta alla voce del
la fantasia.

G. A. Cibotto
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Tournée GIULIO TEMPESTI
Martedì 26 Dicembre 1916, alle ore 8.30 precise 

3" Recita Straordinaria

L a  F i a c c o l a  

s o t t o  i l  M o g g i o
Tragedia in 4 i.lli di GABRIELE D'ANNUNZIOPERSONAGGI :Tibaldo De' Sangro........ GIULIO TEMPESTI0  Gigli ola De’ Sangro . . G. D'AmoraDonna Aldegrina . E. D. C. Conlortl [|/2v|

¡¡1 ri Simonetio . . G. T. Gaggero; yi 111 Bertrando Acdozzamora . A. Incarni 11[mJSnl Annabella .A. Decobbi [£>£]LV/Jl Benedetta . R. Sinagra LvvJ» Scrparo • G. TEMPESTI
f  GIULIO TEMPESTI nella tragedia dmmunmmi oltre elio il protagonista Tibaldo, sarà lincile ¡1 per» nuggio di Serparo che egli Interpretò ¡din prima rappresentazione al Teatro
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COMPAGNIA DI PROSA ITALIANA
E T T O R E  B E R T IImpresa ALESSANDRO ROMANELLI
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I l saccheggio continua. La maggior parte dei 
giovani non lo avverte, ma spesso balla gra
zie alle melodie degli autori classici del Set
tecento, con motivi presi dalle opere più fa
cili dei maestri del Barocco. Questi prestiti 
« forzosi » sono un fatto vecchio e comune 
nel campo della musica leggera ed anche del 
jazz (ma quest’ultimo si pone problemi e pro
spettive diverse).
I music-makers della musica pop. però, non 
vanno troppo per il sottile: arraffano qua e 
là e impiegano, senza discernimento, quello 
che a loro giudizio può essere facilmente ap
petibile. II caso più clamoroso è dovuto al- 
l’Aphrodites Child -  un complesso greco non 
meglio identificato -  che quale tema del di
sco Rain and tears (lanciato in Italia da Da- 
lida con il titolo Lacrime e pioggia) ha adot
tato il Canone del compositore tedesco Jo
hann Pachelbel (Norimberga 1653-1706).
Le razzie maggiori avvengono nel campo in
difeso (perché di dominio pubblico) delle 
musiche di Giovanni Sebastiano Bach. La 
Equipe 84 ha inserito una frase del Magni
ficat nel disco intitolato Nel ristorante di 
Alice; i Beatles per Penny Lane riecheggiano 
una frase del Secondo concerto brandebur
ghese: per A white shade of pale i Procol 
Harum hanno usato, quale introduzione, una 
Aria tolta dalla Suite n. 3 per orchestra. 
Recentemente è stato riscoperto anche To
maso Albinoni ed il suo Adagio per archi ed 
organo: e non si sono salvati neppure Pon- 
chielli (Nancy Sinatra ha inciso, un paio di 
anni fa, una versione ritmica della Danza 
delle ore). Rossini (di cui Luiselle volgarizza 
la sinfonia in una nuova canzone) e Puccini 
(che ispirò, con il Valzer di Musetta, un di
sco della cantante americana Della Reese).
II vezzo di adattare ad esigenze commerciali 
e canzonettistiche gli autori del passato risale 
a circa trenta anni fa, quando Freddy Mar
tin vendette un milione di copie di un’inci
sione caratterizzata dalla frase iniziale del 
Concerto n. 1 di Tchaikowsky per piano ed 
orchestra. Tonight we love -  questo il titolo 
dato al tema del compositore russo -  è poi 
rimasto a lungo in repertorio. Su quella scia 
si posero molti altri ed il più coccolato, nel
l’ambito degli autori romantici, fu proprio 
Tchaikowsky del quale vennero utilizzati te
mi conduttori e motivi tratti da altre sue 
opere. Borodin (La danza del Principe Igor) 
apparve nella colonna sonora del film Stra
niero fra gli angeli, mentre Rachmaninov ha 
dato lo spunto a Full moon and empy arms, 
una canzone tratta dal Concerto n. 2 per 
piano ed orchestra.

Joan Baez - Baptism (Vanguard Stereo, li
re 3000 + tasse).
Dopo aver esordito come cantante folk al 
Festival di Newport del 1959, Joan Baez ha

via via cambiato genere e repertorio. L'evo
luzione verso il « classico » -  dati certi pre
supposti vocali -  era anche inevitabile. La 
voce esile, accademicamente educata della 
cantante, la sua stessa formazione culturale 
la portavano a gettare l’àncora in un porto 
così lontano da quello di partenza.
Ed ecco che nel più recente disco apparso in 
Italia (però in America ne è uscito, alcune 
settimane fa, un altro dedicato a Bob Dy- 
lan), non soltanto manca del tutto il mondo 
« popolare », ma la cantante ha scelto anche 
testi di una sottile crepuscolarità (Prévert) o 
di una raffinata cultura (Joyce). Spesso non 
canta neppure, ma si limita a recitare alcune

lìriche. I brani contenuti in questo album 
(fornito con un dépliant su cui sono stampati 
i testi) recano la firma di Rimbaud, Whitman, 
Lorca, Evtuscenko mentre la musica è di 
Peter Schinckele.

Ardue Shepp & The New York Contcmpo- 
rary Five (with Don Cherry, J. C. Mose, 
John Tchicai, Don Moore - Polydor Stereo, 
lire 3300 -)- tasse).
Mentre la critica europea ha ben accolto le 
voci dell’avanguardia jazzistica ed il pubbli
co, nella sua grande maggioranza, ha cer
cato di non rifiutare a priori il linguaggio 
degli « arrabbiati » del jazz, in Italia soltanto 
da alcuni mesi i nostri santoni del jazz stan
no rivedendo le loro posizioni. Parlare di 
free jazz (il cosiddetto jazz libero) non è fa
cile: la gente non ama essere disturbata dalla 
sua monorotaia quotidiana, guai ad uscire 
dal sentiero! Il linguaggio free è ancora per 
iniziati e manca dei normali canali di co
municazione. tuttavia non è completamente 
estraneo al pubblico italiano. 11 discreto suc
cesso della colonna Impulse prova il con
trario.
Fra le incisioni giunte da poco sul mercato 
italiano quella che presentiamo è stata effet
tuata cinque anni or sono a Copenaghen in 
un momento in cui la protesta di Archie 
Shepp stava lievitando. 1 titoli sono: The 
finterai, dedicato a Medgar Evers, segretario 
della NAACP (l’associazione per l'avanza
mento della gente di colore) ucciso da un 
razzista bianco proprio nel 1963; Crepuscule 
with Nellie (di Thelonius Monk); O.C. 
(omaggio al maestro Ornette Coleman); Ci- 
sitm; When will thè blues live: Mick.

Gioacchino Rossini - Péchés de vieillesse
(pianista Alberto Pomeranz - RCA Stereo, 
lire 1980 -f- tasse).
Fra gli scarsi contributi che il mondo disco- 
grafico italiano ha dato alla celebrazione del 
primo centenario della morte del maestro 
di Pesaro (ricorrenza che cadeva l’anno scor
so), figura questo disco curato da Michelan
gelo Zurletti e rappresentativo di una picco
lissima parte della produzione « minore » al
la quale Rossini si dedicò dal 1829 (data del 
Guglielmo Teli) fino alla fine della sua vita, 
cioè al 1868.
Sui motivi del lungo silenzio del compositore 
le ipotesi e le suggestioni sono molte. Tutta
via il problema, a distanza di tanti anni, ri
mane ancora uno: far conoscere questa pro
duzione non-operistica. Ci sono, infatti, ben 
mille e cento pagine autografe per la mag
gior parte inedite (ora custodite dal Conser
vatorio di Pesaro) che aspettano soltanto di 
essere conosciute.
II disco di Alberto Pomeranz solleva un pic
colo velo su questa produzione presentando 
alcuni péchés de vieillesse. come li chiamava 
Rossini. La prima parte del disco è riservata 
ai brani con titolo (Une calesse à ma femme; 
Petit caprice: Echantillon du chant de Noci 
à l’italienne; Un petit traiti de plaisir; Ouf! 
les petits pois), la seconda ad otto dei venti- 
quattro Quelques riens, quelli pubblicati a 
cura di Luigi Rognoni.

Carlo Pisani
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I PERSONAGGI
Estanislado Tamagas, ricco proprietario, 
noleggiatore di maschere e di travestimenti 
Sabino Quintuche i 
e [ contadini indiani
Melchor Nataya )
Natividad Quintuche, bimba di sette anni, 
figlia di Sabino e figlioccia di Melchor 
Benujon Tizonelli, ortolano di origine ca
labrese, vicino di Tamagas 
Carne Cruda, travestimento e maschere del 
diavolo
II padre Berenice 
Maschere e travestimenti
L’azione si svolge ai nostri giorni nella casa 
di Estanislado.

IL LUOGO DELL’AZIONE
La scena è unica e rappresenta il salone di 
una casa della periferia della capitale. Ne è 
proprietario Estanislado Tamagas di profes
sione noleggiatore di maschere e di trave
stimenti. Sono ivi riuniti ed esposti in una 
cascata suddivisa in vari ripiani di accon
ciature muliebri, di ornamenti, di maschere 
e di stendardi, i costumi, i cimieri, le armi 
e i fantocci, i demoni e le divinità, le vergini 
e i guerrieri, insomma tutto il corteggio splen
dido e lugubre della conquista, panoplia dai 
mille colori che gli Indiani stimano tanto 
quando, nei giorni delle loro festività, inva
dono le vie e le piazze dei loro villaggi. 
Scimmie pelose e giganti del Corpus Domini 
dalle mani molli, guantate di veli rosa... 
volti terribili dei Mori, mascheroni di Casti-

gliani, angeli adoranti, soldati romani, mar
tiri dalle palme immense, re, arcangeli, ge
nerali, vescovi rutilanti e dominatori, santi 
avvolti nelle loro toghe, Cristi innocenti da
gli occhi immensi, pecorelle, colombe di 
cera, leggìi e forzieri; lance nere ed archi 
rossi. Fra i mostri appesi all’invisibile sof
fitto, uno, il più terribile, attira immediata
mente l’attenzione: è un diavolo dalla nuca 
enorme « dalle grandi orecchie, lucido, da
gli occhi a palla e con due denti ferroviari 
che spuntano fuori dal tunnel della bocca ». 
Egli dà l’impressione insostenibile di essere 
fatto di carne vera, cruda...
Nella scena occupa un posto specialissimo e 
preponderante.
Attraverso questo mondo fantastico ed irrea
le, si intravede nel fondo della sala un vano
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che dà sul patio e il piccolo muro divisorio 
che separa la proprietà di Estanislado Ta
magás dall’orto del suo vicino Benujon Ti- 
zonelli.
In secondo piano, a sinistra, mascherata e 
quasi nascosta dai travestimenti, vi è una 
sorta di alcova, un angolo appartato con 
un divano molto basso e un minuscolo 
scrittoio.
Il locatore delle maschere viene a sedervisi 
ogni tanto, tormentato dai lancinanti dolori 
che gli infliggono le sue emorroidi.
Alcuni tappeti abbastanza preziosi coprono 
il pavimento a mosaico.
La pesante porta dell’entrata è a destra della 
scena, ma non la si vede.

ATTO PRIMO

PRIMO QUADRO
Quando si fa luce sulla scena, si vedono al 
centro della stanza e in primo piano molti 
costumi e maschere accatastate su una co
perta. Sono altrettanto visibili dei piccoli 
pacchi legati con cordicelle multicolori. 
Tamagas e i suoi due clienti, gli indiani Sa
bino Quintuche e Melchor Nataya, stanno 
discutendo il prezzo del loro affìtto. Si sente 
il mormorio della discussione ma non si 
vedono ancora i personaggi.
Tamagas. Cinquanta piastre e cento piastre 
di deposito.
Nataya. Signor, perché non ci fate un poco 
di sconto?...
Tamagas. Cinquanta piastre e cento di 
deposito.
Nataya. Ma quest’anno il raccolto è stato 
cattivo...
Tamagas. E allora? Se il tuo raccolto è 
stato cattivo, vuoi che mi rovini io? Su, su, 
che vi conosco, voialtri indiani, sempre a 
piagnucolare! Vi conosco bene. Nessuno è 
più ipocrita di un indiano. Sempre a rac
contare storie.
Nataya. Ma davvero, il raccolto è stato 
cattivo e noi abbiamo già speso tanti soldi 
per comprare i petardi, i ceri veneziani, i 
nastri, le bombette crepitanti...
Tamagas (appare e si dirige verso il muc
chio dei costumi, al centro della stanza). 
Cinquanta e cento di deposito o mi riprendo 
tutto... (Estanislado Tamagas è un uomo di 
una sessantina d’anni, sciupato, sfuggente, 
dal colore dì latte secco, vestito con un com
pleto nero tendente al violetto scuro, con 
una palpebra afflitta da un tic nervoso che 
veste e sveste il suo occhio perduto. Egli 
cammina con grande difficoltà per le enor
mi emorroidi che letteralmente lo morsicano 
e lo distruggono dal dolore).
Nataya (raggiungendolo con precipitazio
ne). No, signor, no signor Tamagas... (Egli 
è relativamente giovane, e veste pantaloni e 
camicia bianchi, un cappelluccio di paglia 
bianca che ora tiene fra le sue mani dalle 
dita lunghe e fini) Non vi offendete... 
Quintuche (sopraggiunge a sua volta men
tre tiene in mano la maschera di un moro 
dai grandi baffi. È più vecchio del suo com
pare. Ha un volto aggrinzilo come una rete 
da pesca, i capelli lisci e gli occhi da cinese. 
Anche lui è vestito di bianco. Il suo cappello 
è posato su un piccolo pacco legato da cor
dicelle). Bisogna vedere se i ceri magici sono 
buoni. L’anno scorso ci hanno ingannato... 
non abbiamo mai potuto accenderli...

Nataya {all'improvviso si ricorda e farfuglia 
una esclamazione di disappunto). Sì! ci ave
vano ingannato... sì!...
Tamagas. Be’, perdio, se credete che abbia 
del tempo da perdere, che non abbia proprio 
nient’altro da fare che ascoltare i vostri ri
cordi. E allora? E i soldi?...
Nataya {ha tirato fuori dalla sua tasca un 
grande fazzoletto e comincia a disfare con 
infinite precauzioni il nodo che trattiene i 
biglietti e le monete. Conta). Uno, due, tre...
Tamagas sorveglia Nataya. Non sì accorge 
che Quintuche ha tirato fuori da un piccolo 
pacco tre ceri veneziani. L’indiano soffrega 
un fiammifero e li avvicina al fuoco: i ceri 
scoppiano in mille lampi di luce multicolore. 
Tamagas, sorpreso, si precipita su di lui, ma 
siccome Quintuche si è mosso a sua volta 
per mostrare da vicino i ceri al suo compare, 
segue fra i tre una specie di breve danza 
assurda. Tamagas non riesce però ad impa
dronirsi dei ceri che crepitano senza interru
zione. Finalmente li strappa dalle mani dei 
due uomini e si dirige trafelato verso la fine
stra del patio. L’apre e spegne i ceri con un 
colpo di tacco. Abbassa la finestra e dimen
tica di chiuderla. Ritorna.
Tamagas (infuriato, grida). I miei tappeti, 
imbecilli! Ma tu sei pazzo! tu non ti rendi 
neppur conto... potevi incendiare la casa, la 
mia casa. I travestimenti, i tappeti, noi. Ma 
lo sai tu quanto vale un tappeto così? Cin
quanta mila piastre, sì!, puoi davvero aprire 
i tuoi occhi! {All’improvviso dirigendosi a 
Nataya e tendendogli la mano) Mancano 
ancora cinquanta piastre.
Quintuche (confuso, raccogliendo i suoi pac
chetti). Perdonate, signor Tamagas, perdo
nate... Volevo soltanto sapere se i ceri erano 
buoni... l’anno scorso...
Tamagas. Sapere, sapere... molti sono all’in
ferno per aver voluto sapere.
Nataya {ha terminato di contare il denaro). 
Venti piastre...
Tamagas. Va bene, andate ora, muoviti. {Si 
rivolge a Quintuche) Che imbecille, dar fuo
co alla polvere proprio qui! E pensare che 
hai un pacco pieno di questi petardi! Era 
presto fatto... bruciavamo tutti...
Nataya. Ecco ora avete ricevuto tutto il 
denaro...
Tamagas {esamina l’ultimo biglietto e lo 
scambia d’autorità con un altro più nuovo 
che l’indio trattiene nel suo fazzoletto). Il 
denaro ancora umido del sudore dell’indio 
non ha lo stesso valore dei biglietti nor
mali. Se prendessi il tuo biglietto puzzo
lente, varrebbe la metà... {Nataya gli resiste 
un secondo, ma poi gli cede la banconota 
nuova. Tamagas si rivolge ora con un tono 
corrucciato a Quintuche) Puoi proprio rin
graziare il Signore che non chiamo la poli
zia!... Volevi incendiare la mia casa, no?
I due compari hanno frettolosamefite termi
nato di ammucchiare e piegare, pieni di deli
catezza e di paura, i costumi e le maschere. 
Riavvolgono la grande coperta, vi fanno due 
nodi solidi e con un colpo di reni Quintuche 
depone il fardello sulle spalle del suo com
pagno. Raccoglie egli stesso il rimanente dei 
loro acquisti e mentre stanno per uscire 
dicono:
Nataya (conta sulle punte delle dita). Va 
bene, allora ritorneremo da qui a... 
Quintuche (anche lui contando). ... Da qui 
a quindici giorni, e voi ci renderete i soldi 
del deposito.
Tamagas. Via, via. I soldi del deposito! Non 
pensi altro che a questo, ai soldi. Te li

ritornerò quando mi renderai i costumi, le 
maschere e gli stendardi e le armi, e tutto 
in perfetto ordine, mi capisci, vero?... Fai 
attenzione ai costumi degli angeli... e soprat
tutto prova, tanto per divertirti, per esem
pio ad appiccarvi il fuoco.
Gli indios, come se non lo sentissero più, 
escono camminando a ritroso, pieni di 
rispetto.
Nataya e Quintuche {insieme). Ti ringra
ziamo... che Dio ti conservi... che Dio ti 
ricompensi... grazie... grazie.
Tamagas {li segue e si sente che chiude la 
pesante porta di entrata girando due volte 
i catenacci sonori. Nasconde i biglietti e le 
monete. Lancia uno sguardo di disprezzo 
verso gli indios appena usciti e si dirige pe
santemente sul divano. Vi si siede con pre
cauzione e di lato a causa delle sue lanci
nanti emorroidi. Apre un cassetto del suo 
scrittoio e vi depone il portafoglio. Si alza, 
si china sul tappeto per verificare ancora 
una volta se non vi è alcuna traccia di bru
ciatura. Mormora con rabbia). Ah, selvaggi... 
selvaggi.
Tamagas ha raggiunto il divano. Vi si siede 
mentre respira con difficoltà. Sembra sonnec
chiare. Improvvisamente dal fondo dell’im
mensa stanza attraverso i travestimenti, nella 
penombra terrificante popolata da dèi e da 
mostri, fra armature e Cristi sanguinanti, 
appare una piccola bimba. È una indiana 
che deve avere al massimo sette anni... È 
scalza. Bruna, con i capelli neri a trecce, 
unti di tiepido olio, vestita come una vera 
piccola donna... Ora che essa avanza nella 
scena la si può distinguere meglio e si vedono 
i suoi orecchini di monete d’argento, le sue 
collane di vetro intorno al collo gracile e i 
braccialetti di giada color del prezzemolo 
intorno ai suoi magri polsi. La fanciulla è 
visibilmente in preda al terrore. Essa sem
bra perduta e i suoi occhi smisuratamente 
aperti fissano uno dopo l’altro gli allucinanti 
personaggi che la dominano. Apre la bocca 
per gridare, ma neppure un suono sfugge 
dalla sua gola. Ora compie quasi un giro su 
se stessa e cade come fulminata dinanzi al 
diavolo dalla nuca enorme, dinanzi a Carne 
Cruda... Vederlo e desiderare di fuggire (con 
grande sforzo essa resiste alla magica attra
zione dell’immenso fantoccio sospeso al sof
fitto) e gridare, è tutt’uno. È presa da con
vulsioni, sembra sul punto di soffocare... 
finalmente un grido terribile infinito ed in
sopportabile attraversa la casa intera... Ta
magas si è rialzato. Ascolta ma non ca
pisce. Con i suoi stivaletti scricchiolanti e le 
sue maniche troppo corte, quasi che le brac
cia gli si allungassero con la fretta, vuole a 
tutti i costi sapere cos’è questo scandalo. 
La sua contrarietà e il suo cruccio sono evi
denti. Finalmente intravede la piccola india
na. Sorride della scoperta dinanzi alla bimba 
vestita come una vera piccola donna. 
Tamagas {si è avvicinato e strofina gli sti
valetti contro la bimba). Hai fatto la pipì, 
vero?... Hai paura, no?; tutti questi mostri 
fanno paura... {Si accovaccia presso di lei 
con difficoltà a causa del suo male. Con 
voce spenta, come se si rivolgesse ad un 
feticcio, quasi senza alcun suono, ma tiran
dola con la sua piccola mano per vederla 
da più vicino) Io mi chiamo Estanislado... 
ma tu sei una piccola donna, una donna in 
miniatura con i tuoi orecchini, le tue trecce, 
il tuo calore tiepido... {La prende fra le 
braccia) Eh... è l’ortica della mia barba che 
ti brucia... dammi questa bocca... dammi le 
tue orecchie... è tanto tempo... non ci sono



mai donne qui... (Le mangia la bocca e le 
orecchie, le lecca la nuca, la odora come se 
stesse per mangiarla) Sai, io sono un uomo 
casto... sono un vecchio scapolo, eh... (La 
prende, si siede a metà in un angolo del 
divano e la colloca sulle sue ginocchia scosse 
da un tremito. La morde, la mangia, stritola 
nelle sue mani rosse le piccole cosce che 
spuntano sotto la gonna. La bimba grida e 
chiama suo padre e il suo padrino). 
Natividad. Papà, papà! Sabino! Melchor 
Nataya!
Un colpo di Tamagas la fa tacere; ora ha il 
singhiozzo. Il suo naso sanguina. Egli palpa 
i seni inesistenti, la pizzica, la pizzica anco
ra più forte.
Tamagas. Non hai seni... {Le sue mani si 
rifugiano allora nel sesso senza peluria, molle 
di urina. Egli è come impazzito; sbottona il 
suo gilé per non soffocare e scende... come 
se il gilé comunicasse con i pantaloni... Della 
bimba ora non resta più che la massa inco
sciente di una piccola donna con le trecce 
in disordine e le vesti a brandelli. Un mia
golio... Tamagas afferra il primo oggetto che 
trova sotto le mani e lo lancia sull'animale. 
Il gatto sparisce in direzione del vano che 
dà sul patio... Tamagas si getta sul letto con 
la bimba. Più che vederlo lo si indovina die
tro le tende, appoggiato sulle ginocchia e sui 
gomiti per non schiacciare il piccolo corpo 
perduto, perduto e ritrovato, perduto e ritro
vato nei bruschi movimenti del corpo. Con 
i capelli sul volto, battendo i denti come un 
ammalato che geme e si morde, pesta i piedi. 
Con le gambe tatuate di varici fuori dei pan
taloni, con la grossa cravatta nera sulla nuca, 
con le maniche della camicia che gli impe
discono di servirsi delle sue mani per alzarsi 
mentre gli sbattimenti del suo occhio guercio 
danno una vita cinematografica alle cose im
mobili che lo circondano, al diavolo, alle 
grandi maschere...) Bene! non mi è successo 
niente... Ah!... è il mio orologio... {Ascolta 
il tic-tac).
All’improvviso i colpi battuti alla porta paio
no continuare le pulsazioni del suo orologio. 
Tamagas non si muove. Di nuovo altri colpi. 
Colpi di martello, tangibili, solidi. Egli si 
rialza lentamente e vede il piccolo corpo tri
turato, nel sangue... Si libera dolorosamente 
dal groviglio e va a vedere attraverso il buco 
della serratura chi bussa in questo modo. 
1 colpi sono ripetuti. Più forte. Più frettolo
samente. Si sente una finestra aprirsi e una 
vicina gridare.
La vicina. Avete finito, sporchi indiani? Non 
si può più fare la siesta tranquillamente, ma
ledetti!
La voce di Nataya. Scusateci. Abbiamo per
duto la piccola, la piccola Natividad...
La voce di Quintuche. ... Mia figlia, la pic
cola Natividad Quintuche...
Nataya. Io sono il padrino e lui suo padre. 
Proprio adesso era con noi, deve essere da 
queste parti, l’abbiamo cercata in tutto il 
quartiere... ma ho paura che si sia allonta
nata... la città è così grande...
La vicina. Ma perché batti a quella porta? 
Quintuche. Può essere entrata dal signor Ta
magas mentre noi stavamo scegliendo le ma
schere per la festa degli Uomini di Colore... 
La vicina. Allora non insistete. Il signor Ta
magas è uscito. L’ho visto uscire; se volete 
parlargli non avete che da sedervi sul mar
ciapiede e aspettarlo e... smettila di battere 
a quella porta!... ci rompi la testa indiano 
pidocchioso!
Tamagas ha ascoltato senza muoversi. Non 
pensa neppure a riabbottonarsi i pantaloni.

Non si muove. Lentamente si dirige verso il 
divano e si china sulla bimba... la scuote. 
La scuote ancora... all’improvviso si accorge 
che la fanciulla è morta. Con un gesto si 
ritrae.
Tamagas. È morta. Morta. (Guarda le sue 
mani insanguinate. Il suo vestito gualcito. 
Lancia un lungo sguardo verso la porta d’en
trata. Fa lentamente qualche passo e final
mente alza la testa: è di fronte a Carne Cru
da, il mostro che aveva spaventato la pic
cola indiana. Mormora) Sì.
Ora Tamagas fa in fretta. Più in fretta che 
può. Va a lavarsi le mani e ritorna. Afferra 
il mostro e lo sgancia. È così pesante che 
Tamagas barcolla. Lo trascina penosamente 
dietro il divano e lo getta sul cadavere di 
Natividad. Si toglie le scarpe e i pantaloni, 
cerca un vestito nell’armadio, infila un nuovo 
paio di pantaloni neri, impeccabili. Degli 
stivaletti di vernice... ma prima di metterli 
egli va alla porta per guardare una volta di 
più attraverso il buco della serratura: i due 
compari non si sono mossi. Tamagas ha un 
conato di sternuto. Porta una mano al naso, 
lo pizzica, chiude la bocca e corre verso 
l’alcova. Sternutisce soffocando il rumore nel
la stoffa di un travestimento. Mette le scarpe, 
riaggiusta il suo sparato inamidato che ha 
un po’ gualcito.
Tamagas {a voce bassa). Paura? Paura di 
chi? La mia casa è un recinto sacro, una 
proprietà inviolabile. Anche se la porta ca
desse sotto i colpi, non aprirei. {Cerca una 
cravatta in un cassetto della scrivania, chiu
dendola uno dei suoi diti vi rimane schiac
ciato. Egli succhia il suo dito... L’odore della 
fanciulla lo raggiunge) Se me ne venisse vo
glia... farei un buco nel patio, non più gran
de di così... Quello che occorre per trapian
tare una pianta di rose... Seppellisco la pic
cola e dico a quei due là che essa non è 
rimasta da me e che vadano a cercarla altro
ve... Meglio ancora: posso sotterrarla vestita 
da re, da arcangelo, da generale, da vescovo. 
Ho le maschere e i travestimenti di tutti quei 
personaggi che possono coprire di terra e di 
oblio le loro vittime senza cessare di essere 
dei personaggi... E... io sono là per questo... 
{Spazzola il suo vestito e abbottona i suoi 
pantaloni) Ciò che è assolutamente neces
sario è non dirlo, neppure in pensiero... 
Quando pensiamo le ossa capiscono; le ossa 
fanno dei rumori che sono la loro maniera 
di comunicare con gli altri. Coloro che si 
amano e coloro che si detestano, quando so
no vicini si parlano con le loro articolazioni. 
Sì, non dirlo, neppure in pensiero... {All’im
provviso, come interdetto) Ma veramente... 
come posso pensare senza pensare che sono 
membro del Comitato... e che è proprio que
sto che mi mette al coperto da qualsiasi ri
chiesta della polizia? (Prende il cappello e il 
bastone, getta un’ultima occhiata alla stanza 
e si ritira rapidamente verso il patio. Lo si 
vede aprire e rinchiudere la finestra, attraver
sare il piccolo giardino, scavalcare il muro 
e sparire).
La scena rimane vuota per alcuni lunghi mo
menti. Il mostro giace sopra il piccolo cada
vere, in un angolo a ridosso dei costumi, 
sotto un enorme scudo nella luce scialba che 
proviene da un occhio di bue. Il volto di 
Cristo dipinto su una lunga tela verticale 
palpita in un riflesso giallastro. Si sente la 
finestra del vano retrostante sbattere dolce
mente... Alcune note di musica giungono da 
molto lontano... Un brusio dinanzi alla porta 
d’entrata. Il rumore di una chiave che si 
introduce nella serratura ed ecco riapparire

Estanislado seguito dai due indios che si 
tengono a qualche passo, rispettosi, con ì 
loro pacchi sulle braccia.
Tamagas. Una piccola bimba voi dite?... En
trate... Entrate...
Quintuche. Sì, di sette anni. Una piccola 
con delle trecce nere. L’abbiamo perduta, ma 
non sappiamo più dove...
Nataya. Forse si è addormentata in casa 
vostra mentre noi sceglievamo le maschere 
ed i travestimenti.
Tamagas. Qui? Mi sembra strano... 
Quintuche. L’abbiamo cercata anche dove 
abbiamo comprato la birra e l’alcool. 
Tamagas. Tu sei suo padre?
Nataya. Lui è suo padre ed io sono il pa
drino di Natividad. Anche dal venditore di 
petardi non c’era. Allora siamo tornati dal 
maestro che dirigerà la nostra orchestra. Ma 
anche lui non l’ha più vista...
Quintuche. Né presso il rivenditore di ceri 
dove abbiamo comprato i ceri bianchi per 
l’altare...
Tamagas. Venite... venite... non so cosa 
rispondervi. Sono uscito immediatamente do
po di voi. Ma se essa è rimasta qui, siate 
certi che non le può essere successo nulla. 
Tanto per cominciare, nessuno può essere 
entrato od uscito durante la mia assenza. 
Sono il solo ad avere la chiave... Venite da 
lontano dicevate...
Nataya. Il nostro villaggio si chiama Santa 
Caterina. È a trenta chilometri da qui. 
Tamagas. Credo proprio che essa non sia 
rimasta da me. Si sarebbe messa a gridare. 
È normale. Una bimba sola, chiusa in una 
grande casa e circondata da tutti questi orri
bili travestimenti, veramente orribili... Ve ne 
sono di molto belli, è vero, ma noi uomini 
abbiamo tutti delle cattive inclinazioni, ci 
lasciamo sedurre dalla mostruosità, dalle cor
na e dai ganci del demonio, dalle maschere 
feroci e lascive dei mori, dagli scoppi di risa 
degli scheletri che io affitto per le processioni 
del Venerdì Santo.
Quintuche. Forse si è addormentata, forse 
si è addormentata...
Tamagas. Venite, venite... cercate... non vi 
fermate per me... Io vado a lavarmi le mani, 
come sempre quando ritorno dal Comitato 
{Si corregge) ... dalla strada... faccio come 
Ponzio Pilato {Si dirige verso il fondo. I due 
indiani si guardano senza capire) Andate, an
date, percorrete questo corridoio, per favore 
andate. Forse si è addormentata, forse si è 
addormentata là in fondo... {Egli ha indicato 
loro il corridoio con un gesto cortese. Essi 
avanzano con precauzione, attratti e sbigottiti 
da tutti quegli dèi delle loro credenze pas
sate e presenti).
Nataya {al suo compare). Se non la tro
viamo là, bisogna avvertire la polizia. Può 
esserle successo qualcosa...
Quintuche. L’amuleto di giada color del 
prezzemolo che essa porta ai polsi mi chia
ma per di qua... non so perché l’abbiamo 
condotta con noi... perché non l’abbiamo la
sciata con sua madre... {Essi cercano ora in 
tutte le direzioni. Ed ecco che il padre, Sa
bino Quintuche, si ferma dinanzi al Mostro, 
e sotto il grande scudo: rimane come pie
trificato. Il suo compare lo vede e gli si avvi
cina. Un grido rimane come soffocato nella 
gola del padre. Nataya urla).
Nataya. Il diavolo... il diavolo... il diavolo... 
il diavolo...
Quintuche {mormora). Natividad. {Cade sbat
tendo la testa a terra. Nataya urlando si è



precipitato su Tamagas. Lo costringe ad av
vicinarsi per strappare il Mostro aggrappato 
alla sua preda).
Tamagas. Non voglio vedere, non voglio ve
dere... no, non voglio. (Solleva il Mostro e 
si allontana dai due uomini che sono in gi
nocchio dinanzi al piccolo corpo della bimba) 
Siete voi i soli responsabili... miserabili... bel 
padre... bel padrino. Ubriaconi... da quando 
siete venuti, dalla prima volta... ho sentito 
il vostro fiato che puzzava d’alcool... è pro
prio bello quello che avete fatto... rovinare 
il mio commercio... Voi... voi andrete in pri
gione, ma io, io rimarrò schiacciato sotto il 
peso della vergogna: è in casa mia che il 
demonio ha violato una vergine... (Egli ap
pende con sforzo l’enorme travestimento sul 
suo piedestallo) Questi dannati diavoli, non 
si può tenerli in pace altro che riempiendoli 
di sabbia, e anche così non ci si riesce. Aiuta
temi a sospenderlo e vedrete come pesa. Dei 
quintali. Gli angeli e gli altri esseri celesti si 
riempiono di paglia, di foglie di trifoglio, o 
di piume come i guanciali, ma questi demo
ni, diavoli e satanassi hanno bisogno di sab
bia, sabbia e sabbia per non farli muovere. 
Ma nonostante tutto si muovono come il 
mare..., il mare che è un demone nella sab
bia, ed ecco ciò che succede... Cosa farete 
adesso? Cosa mi succederà?... Be', voi an
drete in prigione, ma io, io perdo il mio 
commercio, dei milioni. Vi rendete conto, il 
mio commercio! Quando la notizia apparirà 
sui giornali, quando la radio dirà che il dia-

volo in casa mia ha violato la piccola Nati
vidad Quintuche. (I due indiani hanno solle
vato il corpo di Natividad con l’intenzione di 
fuggire) Cosa fate ora?
Nataya. Prima che il diavolo ce la prenda... 
Tamagas. Aspetta, cosa fai?
Nataya. La portiamo via.
Tamagas. Lo vedo bene. Ma io ti chiedo, 
cosa ne farai?
Quintuche. Seppellirla. È morta. Seppellirla 
al villaggio.
Tamagas. E cosa direte?
Quintuche. Che è morta... semplicemente... 
Tamagas. Va bene... va bene... mi piace 
così; seppellirla; bocca chiusa. In questi casi 
il partito migliore è di evitare che... che... 
Voi la sotterrate e nessuno saprà, salvo me 
stesso, che a causa di una vostra negligenza 
questa fanciulla è stata violata in casa mia 
dal diavolo. Voi non andrete in prigione ed
10 non sarò disonorato... (Essi hanno avvolto
11 piccolo cadavere nella tunica di un angelo 
color d’argento celeste, che essi avevano in 
un pacchetto. Quintuche la aggiunge al ca
rico che già pesava sulle sue spalle; si diri
gono quindi verso la porta) Ma aspettate, 
aspettate che vi renda ciò che mi avete 
pagato per l’affitto dei costumi che vi ser
viranno per la festa degli Uomini Bruni. 
Avrete così un piccolo aiuto per le spese 
della veglia funebre. Prendi, tu che sei suo 
padrino, queste sessanta piastre.

Nataya. Sì, sono io che devo pagare le spe
se del funerale. Che Dio ricompensi il tuo 
buon cuore, signor Estanislado.
Quintuche. Che Dio ricompensi il tuo buon 
cuore, signor Estanislado. (Senza più parlare 
essi fuggono... Estanislado rinchiude con for
za la porta dell’entrata. Ritorna lentamente 
e si ferma dinanzi a Carne Cruda... Tende 
le braccia e lo carezza dolcemente... sembra 
di sentire la parola “grazie” sfuggire dalle sue 
labbra... Bruscamente si fa buio sulla scena).

SECONDO QUADRO
Quando la luce ritorna sulla scena, Tamagas 
è come prostrato dinanzi a Carne Cruda. 
L’enorme fantoccio rosso è ora dinanzi a noi.
Tamagas (pieno di gratitudine e con un tono 
di velata complicità). Grazie... sì veramente 
ti ringrazio... mi hai salvato. (Una pausa) Il 
tuo aiuto è stato prezioso. Che momento ter
ribile in verità... Ma ora è passato. Meno 
male che erano degli indios. (Respira pro
fondamente) Sono salvo... Sono così super
stiziosi... ma ciò che mi salva soprattutto è 
che non ci sono testimoni...
Carne Cruda (ha la stessa voce di Tamagas). 
Salvo noi.
Tamagas (lietamente) Ma noi, noi chiude
remo bene la bocca. Nessuno saprà mai qual
cosa. Nessuno. Mi capisci? Bisogna dimenti
care. Dopo tutto sono stato vittima di circo
stanze disgraziate. Sono loro i colpevoli. È

I m i t i

d e m i s t i f i c a n t i  

d i  A s t u r i a s

f i  testo teatrale di Torotumbo, tratto dall’omonimo racconto 
pubblicato da Miguel Angel Asturias nel 1955 nella raccolta 
Week-end in Guatemala, offre la possibilità di chiarire alcuni 
punti non secondari dell’opera dello scrittore guatemalteco. 
Anzitutto i suoi rapporti con il teatro. Asturias si dedicò al 
teatro in varie riprese e in vari tempi della sua carriera di scrit
tore. Nella sua piena maturità si collocano Chantaje (tragicom
media in tre atti), Dique seco fcommedia in due atti), Soluna 
(commedia « prodigiosa » in due « giornate » e un finale) e 
La audiencia de los confines (cronaca in tre andanzas). Ma sin 
dai primi inizi letterari, Asturias amò dedicare una parte non 
trascurabile della sua produzione poetica a delle composizioni 
para-teatrali (le chiamò fantomimas), in cui riprendeva con 
un gran potere inventivo i modi e lo stile delle coeve farse sur
realiste e di certo teatro spagnolo (il Valle-Inclàn di Los cuernos 
de Don Friolera e il Lorca di E1 amor de Don Perlimplin con 
Belisa en su Jardin), dei sainetes e delle zarzuelas del genere 
« chico » spagnolo. Sono evidentemente testi minori nelle inten-

zioni e nella resa poetica e drammatica, per lo più rapporta
bili a nozioni di esperimento-occasione-laboratorio-divertimento. 
Questi d’altronde sembrano essere i denominatori comuni della 
maggior parte delle sue composizioni poetiche prima dell’im
pegno totale linguìstico e tematico dei Mensajes Indios (1949- 
1954) e soprattutto della recente Clarivigilia primaveral (1965). 
Naturalmente i veri e propri testi teatrali citati più sopra sono 
interessanti perché indicano con sufficiente precisione i modi 
e le possibilità dello scrittore in questa direzione. Chantaje e 
Dique seco appartengono al genere brillante-paradossale-bouìe- 
vardier spagnolo o portegno (con maggiori ambizioni e un 
indubbio virtuosismo scenico in Chantaje), ma ambedue costi
tuiscono un « a parte » abbastanza inclassificabile nella traiet
toria generale di Asturias. In Soluna interviene invece, in una 
banale storia di difficoltà coniugali, e come principalissimo 
ingrediente e motore poetico, la credenza indigena relativa al 
fermarsi del tempo durante il periodo delle eclissi. Tutti i 
personaggi legati in qualche modo alla sopravvivenza di questa 
credenza religiosa precolombiana conferiscono mistero ed effi
cacia drammatica all’intreccio che ricorda da vicino alcuni dei 
filoni più tradizionali e felici della narrativa di Asturias. Nella 
Audiencia de los confines si trova mirabilmente configurato 
il contradditorio dramma della conquista spagnola d’America 
nella sua duplice dimensione eroica ed imperialista, straordi
naria e meschina, mediante la teatralizzazione dell’ultimo epi
sodio della vita del padre Las Casas, il famoso Apostolo delle 
Indie, difensore del diritto degli indigeni contro la rapacità 
degli encomenderos schiavisti e dei teologhi di Salamanca che 
negavano loro la natura umana. Ora, mentre in Soluna l’am
biente e /’envoûtement magico indigeno sono resi con notevole 
efficacia e suggestività, la pittura del mondo autoctono meso- 
americano dialetticamente opposto nella Audiencia de los con
fines all’invasore spagnolo sembra risentire di una fissità oleo
grafica e di movenze e luccichii di tipica ascendenza moder
nista. Drammaticamente risulta molto più efficace il vorace 
mondo spagnolo della Conquista nella sua tipica, irripetibile e 
profondamente sincera commistione di elementi religiosi, crema- 
tistici, dell’onore e della gloria personale e della razza. 
Torotumbo è opera recentissima (1968), nella quale Asturias
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colpa loro... sono come bestie... hanno di
menticato la loro figlia... troppo occupati a 
pensare alle loro feste idolatriche, alle loro 
bevute, ai loro carnevali grotteschi...
Carne Cruda. Quei loro carnevali ti fanno 
vivere, Estanislado, e quanto al dimenticato... 
dimenticato... essi non erano poi molto lon
tani, avresti potuto gridare, chiamarli, dirgli 
che essa era là...
Tamagas. Sapevo io forse chi era la bimba? 
che era la figlia di queirindio e la figlioccia 
dell’altro?... Non l’ho saputo che più tardi... 
Carne Cruda. Natividad ha gridato. Ha chia
mato suo padre e il suo padrino.
Tamagas. Essi non mi avrebbero mai sentito. 
Erano certamente in un’osteria... tu non hai 
sentito il loro alito...
Carne Cruda. Ma l’hanno cercata dapper
tutto, presso i venditori e nelle viuzze. 
Tamagas. E tu gli credi? Puzzavano d’alcool 
tutti e due.
Carne Cruda. La bimba è morta.
Tamagas. Per dieci indios che nascono, sol
tanto uno arriva all’età adulta... Sono le sta
tistiche che parlano...
Carne Cruda. Aveva sette od otto anni?... 
Tamagas. Non lo so... ma presso gli indios 
le ragazze di dodici anni sono già madri. 
Ma che non abbia potuto sopportare... è una 
razza debole. Gli indiani sono inferiori. Non 
sono come noi.

Carne Cruda. Te ne sei accorto... nel mo
mento in cui essa era ormai perduta? 
Tamagas. Oh! sai, ti dirò che non ho potuto 
neppur entrar dentro... è la mia mano che 
l’ha violata... ho compiuto soltanto un viag
gio immaginario.
Carne Cruda. Ma il grido che essa ha lan
ciato quando si è accorta di me per la prima 
volta, mentre giaceva ai miei piedi proprio 
qui, in questo stesso luogo, la pipì che si era 
fatta con quegli occhi fissi su di me... la 
paura che ispiro e che le faceva perdere il 
fiato...
Tamagas. Ah, Carne Cruda, ah, Carne Cru
da... è la stessa paura che ispiro io... Ma 
vedi, essa era ormai già agonizzante quando 
me ne sono impadronito, era già in preda alle 
convulsioni...
Carne Cruda. E i suoi gemiti, i suoi gemiti... 
Tamagas. Taci, taci...
Carne Cruda. Quel grido...
Tamagas. Taci. (Pausa) Tu che abiti le fiam
me dell’Inferno, non hai mai sentito la bru
ciatura di un tizzone ardente sotto la coda? 
Questo sono le emorroidi... Ti mordono, ti 
bruciano, ti eccitano... ed ho sentito la ne
cessità impellente...
Carne Cruda. Ma tu hai sempre cercato le 
prostitute, e, birichino, le galline... quelle 
vere... Ti ricordi?...
Tamagas. Mi nascondevo per vedere come 
facevano a far le uova...

Carne Cruda. E allora ti è venuta l’idea... 
Ma anche le galline perdevano il sangue e 
morivano.
Tamagas. Non era che un peccatuccio di 
ragazzo.
Carne Cruda. Ed ora?
Tamagas. Niente. Neppure una goccia di 
sangue. Nessuna traccia. (Pausa) Ora quegli 
stupidi indiani stanno vegliando la piccola 
morta, con la goccia che cade dal naso, 
le grida, i pianti, la musica, le bevute... e 
stanotte stessa senza nemmeno aspettare si 
getteranno sulle loro donne e faranno degli 
altri figli, come se non fosse successo nulla...
Carne Cruda. E tu, signor Tamagas, andrai 
certamente a confessarti, come quando da 
ragazzo uccidevi le gallinelle, e domanderai 
l’assoluzione, il “dry cleaner” come direbbe 
chi tu sai... Non sei neppure fedele al tuo 
delitto...
Tamagas. No, questa volta no! Mi aiuterai. 
Carne Cruda sei tu che ti addosserai la colpa 
del piccolo cadavere. Io ti consegno, ti ri
metto Natividad Quintuche perché bisogna 
rafforzare la Fede del popolo, le sue cre
denze nell’Altissimo. Oggi l’incredulità regna 
dappertutto e un fatto come questo -  io vi 
ho profondamente riflettuto -  in fondo è sa
lutare. Gli indios andranno ovunque a dire 
che tu esisti veramente. Carne Cruda, è la 
tua realtà diabolica che oggi difendiamo. Se 
tu chiudi la bocca, io, tuo complice, te lo 
giuro, tacerò.

aduna e risolve in una felice accensione ideologica e poetica 
alcuni fra i più importanti motivi del suo mondo di scrittore, 
riuscendo ad una loro teatralizzazione infinitamente più riuscita 
ed aggiornata delle sue precedenti esperienze (le quali, sarà 
da rilevare, non sono state quasi mai portate sulla scena per 
esplicita scelta dell’autore -  di qui le didascalie e le indicazioni 
sceniche abbastanza improbabili e comunque tipiche di una 
non estrema familiarità con i problemi tecnici della messin
scena). Torotumbo serve in modo assai pertinente per compren
dere cosa sia in realtà per Asturias l’impegno politico dello 
scrittore e il suo speciale atteggiamento di fronte agli accadi
menti pubblici della sua patria. Come è stato detto all’inizio, 
Torotumbo era inizialmente l’ultimo dei sei racconti che com
pongono il libro Week-end in Guatemala scritto da Asturias 
nel 1955, e cioè all’indomani dell’invasione mercenaria del 
Guatemala fomentata dagli ambienti legati ai grandi trusts 
bananieri internazionali. Come è noto, il governo Arbenz aveva 
intrapreso negli anni 1951-1954 una modesta riforma agraria 
che doveva -  mediante indennizzo -  favorire il ritorno delle 
terre agli indios che ne erano stati spogliati nel corso dei secoli 
e che ora si trovavano quasi totalmente in mani nordamericane. 
Per un tipico meccanismo della guerra fredda e del clima di 
caccia alle streghe di maccarthistica memoria della amministra
zione Eisenhower-Dulles, il governo guatemalteco -  espressione 
caratteristica della nuova borghesia nazionale riformistica la
tinoamericana -  si trovò a dover rispondere all’accusa di comu
nismo, anzi di cavallo di Troia della penetrazione comunista 
internazionale in America Latina. La consueta conferenza pana
mericana teleguidata da Washington (che si svolse a Caracas 
nel 1955) condannò il governo Arbenz, ed una « innocente » 
spedizione comandata dal colonnello di turno, con la patteci- 
pozione indiretta degli Stati Uniti e diretta dei trusts sopra 
menzionati, mise fine rapidamente al governo « nazionale » e 
« socialdemocratico » che il Guatemala era riuscito a darsi 
dopo una serie di sinistre e lunghissime dittature, fra le quali 
ricorderemo soltanto quelle ultraventennali di Estrada ed Ubico 
perché costituirono la materia prima dalla quale Asturias trasse 
il suo famoso Signor Presidente. Recentemente, ma ahimè inu
tilmente, i governi nordamericani posteriori riconobbero a

mezza bocca il tragico errore che impedì uno svolgimento gra
duale e sicuro della vita democratica guatemalteca e latino
americana in generale con i ritardi e i nuovi problemi -  ben 
più inquietanti e minacciosi -  della situazione attuale, ma è 
sufficiente scorrere i giornali ed i libri numerosissimi che suscitò 
/’affaire per avere un’idea del falso ideologico che presiedette 
ad uno dei più clamorosi esempi di sopraffazione economica 
e politica del nostro secolo.
Asturias durante il governo Arbenz ricoprì successivamente le 
cariche di ministro plenipotenziario a Parigi e di ambasciatore 
al Salvador, Stato confinante di enorme importanza strategica 
quando cominciarono le prime avvisaglie della quarantena gua
temalteca, ed alla sua personale opera di dissuasione si deve 
il rifiuto di quel governo a lasciar passare da quel territorio le 
truppe mercenarie. La partecipazione di Asturias a questo epi
sodio miliare della vita politica del suo paese non si manifestò 
solamente nella sua attività diplomatica, ma coinvolse in modo 
globale la sua vocazione e qualità di scrittore. A questo periodo 
e direttamente condizionata a quegli avvenimenti si deve ap
punto la famosa Trilogia bananera e Week-end in Guatemala, 
dal cui ultimo racconto, Torotumbo, è stato tratto il testo tea
trale odierno. La struttura e le esigenze delle società americane 
pongono gli artisti e gli intellettuali di fronte ad una serie di 
doveri e ad uno stato di necessaria -  ineludibile -  testimonianza. 
Relativamente alla nostra, l’intelligenza latino-americana sembra 
da sempre, dal suo primo classico, Vinca Garcilaso della Vega, 
più vicina e partecipante al momento storico in cui vive ed 
intende la funzione intellettuale e la espressione artistica come 
un servizio pubblico, un dovere civilizzatore. Questa conce
zione e ancor più questa prassi consacrata ormai nel costume 
di oltre quattro secoli di storia letteraria, non annullano affatto 
la possibilità e forse il dovere della parentesi, della concentra
zione esclusivamente personale; ma da noi la parentesi può 
anche essere lo stato normale dello scrittore, in America Latina 
è tradimento e diserzione. In questo senso la militancia di 
Asturias si inserisce in un ben radicato atteggiamento, e in 
una precisa costante latino-americana. Sarà invece interessante 
osservare che un’attenta analisi dei motivi e dei modi di questa 
non mediata od interposta partecipazione personale dello scrii-



Benujon Tizonelli appare dietro il vano del 
fondo. Deve solamente spingere la porta a 
vetri per entrare. Ha appena scavalcato il 
piccolo muro che divide il suo orticello dal 
patio di Tamagas. Benujon dimostra i suoi 
cinquant’anni. Alto, massiccio, raso approssi
mativamente come sempre, dal colorito do
rato per il continuo lavorare all’aria aperta 
e al sole, indossa una camicia sporca e sco
lorita molto aperta sul petto possente, i pan
taloni sono ficcati dentro agli stivali coperti 
di fango. Mastica un piccolo sigaro “ toscano” 
che emana un odore insopportabile. Dal suo 
modo di parlare libero e franco, traspare sem
pre l’accento della sua Calabria natale. Ta
magas lo scorge. Si precipita per fermarlo ma 
Benujon è già in mezzo alla scena. 
Tamagas. No, ma dico io, è questa la ma
niera di entrare? È inammissibile! Adesso 
salti anche il muro?... I miei tappeti! Ma hai 
visto i tuoi stivali?... È sui miei tappeti che 
cammini; sui miei preziosi tappeti... C’è la 
porta... Ma la porta è forse per i cani, no? 
E prima di entrare si bussa! Ma guarda un 
po’... tutto questo fango di vacca sui miei 
tappeti... Sono io sai che pulisco... non c’è 
nessuno che mi aiuta...
Benujon (tagliando corto). Perché non vi te
nete una donna, don Estanislado, vi potrebbe 
aiutare.
Tamagas (sorpreso). Una donna? che do
manda! Non ne voglio. Posso fare benissimo 
tutte queste cose da solo. Ho le mani per 
questo.

Benujon. Ah, ma una donna risolverebbe tut
to... Curerebbe persino le vostre emorroidi. 
Tamagas. Fatti gli affari tuoi. Preferisco vi
vere da solo, tranquillamente, e fare ciò che 
voglio. Una donna? Non mi ci mancherebbe 
altro. Le donne sono insopportabili. Piango
no, strillano...
Benujon. Il pianto la disturba? Non ha mai 
avuto bambini?
Tamagas. Bambini?... Ma come potrei averne 
se non mi sono mai sposato?
Benujon. Ma questo non vuol dir niente... 
Tamagas. Ah, dei bastardi? dei figli del pec
cato?... Ma anzitutto io sono un uomo di 
princìpi. Princìpi morali, cristiani, assoluti. 
La mia coscienza mi impedirebbe di lasciare 
dei bambini senza famiglia, senza padre e 
senza protezione. Ma dimenticavo che stavo 
parlando ad un miscredente... ad un figlio 
perduto della Calabria bruciata dal sole... 
Benujon. A proposito di strilli, poco fa... mi 
è sembrato di sentirne... Lei non ha sentito, 
signor Tamagas? Una bambina che piangeva... 
Tamagas (sorpreso per un istante) ... Ma, 
forse i vicini... (si allontana velocemente diri
gendosi verso la vetrata del fondo, la chiude 
e resta immobile con la mano sulla serratura, 
riflette, incoscientemente è invaso da una 
paura indefinita: quella vetrata della finestra 
era chiusa o aperta?).
Benujon. Allora sognavo... sì, facevo la sie
sta... Ma questo caldo... e tutti i diavoli che 
fluttuano nell’aria...

Tamagas. Io non ho sentito niente. 
Benujon. Una siesta ad occhi aperti... Un 
grido di terrore. Una bimba terrorizzata... 
forse è il topo che l’ha spinta...
Tamagas. Che topo?
Benujon. Eh? non ho mai visto in vita mia 
un topo così grasso...
Tamagas. Che topo?
Benujon. Il topo che il mio gatto deve aver 
rincorso nel tuo patio.
Tamagas (interdetto per un secondo). Smet
tila di darmi del tu. Io sono un signore che 
gode di molta considerazione in città, una 
persona rispettabile e come si deve... 
Benujon. Rispettabile. Questo possiamo forse 
vederlo insieme. Il mio gatto ha dato la 
caccia a un enorme topo, non l’hai visto in 
casa tua? (Tamagas si ricorda ora nettamente 
il passaggio del gatto, istintivamente si volta 
verso il letto, getta un’occhiata a Carne 
Cruda).
Benujon. Hai finito di guardare il diavolo? 
Credi che il topo si sia nascosto là?
Tamagas (impaziente). Dove vuoi arrivare? 
Cosa vuoi da me? Raccomandarmi ancora 
un topicida? Non ho voglia di ascoltarti. Suc
cede che...
Benujon. Cosa le succede, signor Estani
slado?...
Tamagas. Che devo uscire. Ho da fare. 
Benujon. Ah, avevo capito che le era suc
cesso qualcosa...
Tamagas. Eh?

tore, non gli deriva tanto da sollecitazioni od appartenenze 
ideologiche e partitiche di segno a noi famigliare quanto da 
una cosciente investitura che trova radice e collegamento diret
tamente nel genio ancestrale del suo ethos. Asturias nella 
sua opera di scrittore non esprime soltanto i suoi fantasmi per
sonali, ma la condizione, le speranze e le sconfitte della sua 
terra, perché da sempre così è chiesto a coloro che — sacerdoti, 
poeti o uomini di stato — sono alla sommità della piramide 
sociale e ne sono al tempo stesso segno e voce. Voce di pro
testa e di denuncia non solo politica e sociale, ma più profon
damente culturale, contro cioè la ubris straniera che oltraggia 
il sacro e continuo patrimonio indio.
Torotumbo -  dramma di uno stupro, di un ricatto, di una mi
stificazione politica attuale ed antichissima che prende l’avvio 
ed è come fecondata dal ricordo inquietante e mitico della 
non dimenticata cronaca politica del 1954, si svolge su due 
piani, anche scenici, ben precisi.
Da un lato stanno i torbidi incantamenti dì un vecchio magaz
zino di costumi teatrali e di maschere, le voglie sessuali re
presse di un « solitario », la violenza carnale ad una piccola 
e spaurita -  muta -  fanciulla india, dall’altro l’infame sopruso 
patito ed immediatamente sublimato in un ritorno del piccolo 
corpo alla sua terra, vera palingenesi del singolo che accende ed 
organizza la palingenesi sociale. Quando il padre ed il padrino 
della piccola Natividad (perno ideale e simbolico intorno al 
quale gira l’intero dramma) trovano la fanciulla schiacciata ed 
oltraggiata dal mostruoso e pesantissimo costume del De
monio = Carne Cruda, la storia banale ed efferata si trasferisce 
bruscamente su un altro piano ed incomincia implacabile ed 
abilissimo, realista e totalmente fabulato ad un tempo, il pro
cesso di identificazione simbolica fra Natividad = Spirito in
corrotto della terra, e Carne Cruda — elementi culturali eso
geni che dopo la Conquista si sono venuti sovrapponendo con 
inquietante ambiguità albethos originario. Con una dinamica 
teatrale straordinariamente suggestiva e una rara e naturale 
capacità di accumulazione di significati bifronti, Asturias riesce 
a trasformare ciò che a tutta prima sembrava l’arbitrario ricorso 
del laido Tamagas, in una verità poetica e simbolica totale. 
Assai coerentemente, e non per un comodo effettismo spettaco-

lare, la tragedia termina con l’esplosione del Mostro provocata 
da un deus ex machina che a parte la funzionalità del suo ruolo 
è forse il personaggio -  l’italiano Tizonelli — più rigido e psico
logicamente meno ricco e più prevedibile. Intorno a Carne 
Cruda, alla fine della tragedia, misteriosamente evocati dal Ma
ligno, si raccolgono in un tipico rito di intolleranza -  l’auto
dafé, quasi per un appuntamento della storia, coloro che incar
nano nelle loro multiformi funzioni la ubris straniera, non sola
mente quella dell’oro e degli affari ma quella delle idee e delle 
sopraffazioni storiche. La polemica e troppo scopertamente 
engagée trasposizione Carne Cruda = comunismo (perfidamente 
dettata da un sinistro rappresentante di certo cattolicesimo spa
gnolo controriformista e fanatico) e Natividad — Guatemala- 
America Latina-la Patria, diventa poeticamente vera ed operante, 
perché si collega naturalmente ad una lunghissima e dolorosa 
teoria di nefandezze storiche e di soprusi civili ed ideologici e 
riceve un suo più ampio entroterra, una sua adeguata colloca
zione: diventa l’ultima incarnazione, l’ultimo episodio di preva
ricazione culturale — oltre che politica -  esercitato sul mondo 
indigeno autoctono considerato qui in una sua archetipica e 
keatsiana purità. In questo modo Torotumbo (il cui nome 
designa la danza di purificazione e dì esorcismo che gli indios 
celebrano quando è avvenuto nella loro comunità qualche fatto 
di straordinaria profanazione, e la danza diventerà poi in un 
ulteriore incrocio di simboli il movimento di liberazione del 
popolo dai suoi oppressori, vero rito di « autoctona » afferma
zione), in cui protesta e denuncia sono così sottilmente tessuti 
e nel quale intervengono un po’ tutti gli ingredienti classici 
della maggiore narrativa di Asturias, non è un pamphlet casuale
0 legato irrimediabilmente ad accadimenti ben databili in un 
certo perìodo e quindi soggetti all’usura della cronaca, ma as
sume le movenze sacrali di un autos indigeno nel quale una 
scatenata e magicamente surreale fantasia quevediana consuma 
una vendetta definitiva e totale. Per questo la politicità di 
questa commedia è ben più durevole ed attuale di quanto lo 
possa essere la sua occasione -  per importante e traumatizzante 
essa sia stata — e diventa la sede di un dibattito, di un giudizio
1 cui protagonisti hanno la statura, la dimensione dei secoli e
i cui termini dialettici ricordano le antitesi eraclitee delle co
smogonie dei « Soli » maya. Amos Segala



Benujon. Eh? (Silenzio) Esce?
Tamagas. Sì, esco. Ma prima voglio avver
tirti. Voglio avvertirti molto seriamente. Sca
valcare il muro è un delitto.
Benujon. Ma non quel muro là... andiamo... 
è un muro così piccolo... e poi fra il vostro 
patio e il mio orticello non si può proprio, 
davvero... Siamo vicini, no?... Un delitto? 
Tamagas. E poi chi ti permette di spingere 
le finestre e aprirle ed entrare dalla gente, 
così...
Benujon. Ah, perché se si parla di delitto... 
Tamagas. Sei tu che ne parli...
Benujon. Io? ah no, io no certamente... 
Tamagas (cambiando discorso). E i tuoi ca
ni? Cosa ne hai fatto? Non li sento più. 
Poco fa facevi la siesta...
Benujon. Li ho chiusi, volevo dormire tran
quillo. Non volevo neppure che interrom
pessero la tua, di siesta. È in questo letto che 
la fai, no? (Ha fatto alcuni passi verso il 
letto. Tamagas non lo abbandona un istante 
con gli occhi).
Tamagas. Non si tratta della mia siesta, ma 
della tua. Dicevi che avevi dormito, che 
dormivi anzi, poco fa.
Benujon. Sì... con gli occhi aperti, don Esta- 
nislado, ho visto il topo, il gatto e... 
Tamagas. Per evitarti degli altri fastidi com
prerò quel ratticida ed anche una trappola.

Clement Harari (a sinistra) prota
gonista e regista di <• Torotumbo ». 
Ancora Harari (a destra) nel tra
vestimento di Carne Cruda. La crea
zione dello spettacolo di M. A. 
Asturias, che ha avuto un esito 
trionfale, è stata promossa dalla 
<■ Association du Théâtre d’au
jourd’hui », che agendo in provin
cia porta i suoi spettacoli a Parigi 

e in altre capitali.

Meglio però il ratticida. La trappola è orri
bile: con tutto quel sangue...
Benujon. Come sui tuoi pantaloni. (Tamagas 
porta la mano sul suo basso ventre) Ho detto 
i tuoi pantaloni, non la tua braghetta... 
Tamagas. È che... mi sono tagliato... raden
domi. Mi taglio con estrema facilità. (Si sie
de, di lato come sempre a causa delle emor
roidi. Geme debolmente) E questo male, que
sto dolore che non mi lascia un momento 
di riposo... queste emorroidi. Mi avevi rac
comandato... come si chiama la medicina 
che mi avevi raccomandato?... Sei stato gen
tile... ti ringrazio... veramente...
Benujon (lo guarda fissamente). Le fanno 
molto male?
Tamagas (piagnucolando). Tu non puoi nep- 
pur immaginare come possono far soffrire... 
In fondo... (Benujon si avvicina lentamente 
a Tamagas. Si direbbe quasi che vuole aiutar
lo) ... Benujon Tizonelli, sei mio vicino di 
casa e anche un poco mio amico, come dici, 
... mi vuoi un po’ di bene... abbi... (Benujon 
gli è sopra. Lo fissa per un momento e quin
di gli dà due schiaffi. Tamagas lancia un 
grido. Soffoca. Benujon, ora molto più di
steso e con il sigaro fra le labbra, si spro
fonda in una poltrona e lo guarda intensa
mente. Finalmente).
Benujon. Non ti credo, don Estanislado Ta
magas, e non credo neppure alla tua “com
media del diavolo” ... che hai gettato sulla 
povera fanciulla. La tua fame sessuale è 
ora soddisfatta? “Bestiale” , “frenetico” ! Il tic 
della tua palpebra palpita... tu tremi, Tama
gas... Palpita come il cuore moribondo della 
piccola india.
Tamagas (impazzito di paura). ... Ma ... cosa 
vuoi?...
Benujon. “Ma” ... non è il caso di mettersi 
in questo stato soltanto perché l’ho visto... 
Tamagas. ... L'hai visto? ... Ma non sono stato 
io! E poi, cosa hai visto? Non sono stato io... 
È stato... Ma come osi tu, sporco calabrese... 
(Vuole alzarsi ma Benujon lo inchioda sul 
divano con il suo pugno implacabile) Be
nujon... no... ti supplico... sono un uomo 
malato, ti bacio i piedi! Sei matto! ... non 
siamo forse dei vicini?... dei conoscenti... qua
si degli amici.
Benujon. E io vado ad avvertire la polizia. 
(Si dirige verso la porta. Tamagas si preci
pita su di lui).
Tamagas. Non uscirai di qui. Non passerai. 
Bandito! La finestra era rimasta aperta, ora 
me ne ricordo... mi tieni adesso... Vuoi dei 
soldi?... Vuoi i miei soldi?... Di quanto hai 
bisogno? Dimmelo, l’avrai...
Benujon. Non voglio niente.
Tamagas. Non ti muovere. Sono ricco, sai! 
Pensa allo scandalo. Siamo degli amici, no? 
Non eri tu che mi proponevi sempre i topi
cidi? Ti preoccupavi del mio male, mi sug
gerivi delle medicine? Ti darò del denaro, 
tutto il denaro che vorrai.

Benujon (vuol passare). Tienti il tuo denaro, 
il tuo sporco denaro...
Tamagas. Vuoi forse la mia casa? Te la dò 
questa casa... Vuoi i diritti di proprietà?... 
Benujon. Una casa sporcata col sangue di 
una innocente?... Mai!
Tamagas (isterico). Ma cosa vuoi?... No, tu 
non uscirai...
Benujon (si dirige verso la porta trascinando 
ai suoi piedi Tamagas che si è abbarbicato 
agli stivali). Né il tuo oro né la tua casa. 
Tamagas. Il mio negozio, il mio commercio... 
forse ti interessa il mio commercio! Guardati 
intorno! Sono milioni, sai? ... Ti posso cointe
ressare al mio commercio... diventeremo soci 
in tutte le operazioni...
Benujon (si ferma. Un sorriso ironico affiora 
alle sue labbra). ...Sì... questo sì... soci in 
tutti gli affari...
Tamagas (di un colpo si è risollevato). Non 
una parola di più. Siamo intesi. Siamo d’ac
cordo. (Lo trascina verso il piccolo scrittoio) 
Tu conservi il segreto e sei mio socio. È fat
ta. A partire da questo momento dividiamo. 
Metà e metà. (Tamagas fa cenno ai costumi e 
alle maschere. Tizonelli immobile non ha mai 
cessato di sorridere) Sei d’accordo, no? Per 
l’affitto dei costumi, delle maschere, delle 
armature, ci dividiamo tutto. E questo rap
presenta davvero qualcosa. Mi puoi credere. 
Ho ereditato questo commercio da mio pa
dre e, per esempio, questa stessa settimana



con la Festa degli Uomini di Colore gua
dagneremo un beLpo’...
Benujon. Perfettamente d’accordo.
Tamagas. Vedi che ci si può sempre capire 
con un po’ di buona volontà? (Tira fuori dal 
cassetto un foglio di carta ed intinge la pen
na nel calamaio) Certo, vi sono dei pezzi 
molto vecchi, dei costumi ormai quasi di
strutti, ma proprio per questo mi devi aiuta
re, rifaremo insieme lo stock. Si fanno dei 
soldi, sai, con gli Indios. Ah, maledetto cala
brese, tu hai fiutato l’affare... è certamente 
ben diverso dal piantare dei legumi... (Scri
ve) « Noi, sottoscritti... » sai che in tutto ho 
seicentocinquanta fra costumi e travestimen
ti... controllerai tutto. Sono certo che tu por
terai del sangue nuovo nel mio commercio. 
Ti dirò anzi una cosa: avevo già pensato a 
te... « soci a partire da questo giorno nella 
ragione... » tu sei simpatico... a modo tuo... 
« del cinquanta per cento a favore di Esta- 
nislado Tamagas e cinquanta per cento a fa
vore di Benujon Tizonelli » ... studieremo i 
particolari più tardi... firma.
Benujon (non ha mai cessato di sorridere, 
prende il foglio che Tamagas gli porge, lo 
legge e lo strappa con calma). Non è questo 
l’affare che mi interessa.
Tamagas. Ma sei pazzo. Dicevi un minuto 
fa che eri d’accordo! Metà e metà... 
Benujon. Voglio associarmi nell’altro affare 
che tu hai...
Tamagas (sbigottito). Quale altro affare? 
Questo commercio è il solo che ho e ti pos
so associare. Hai appena detto di sì! 
Benujon. L’altro affare... che è ugualmente 
un affare di maschere e di travestimenti... 
Tamagas. Cosa vuoi dire?
Benujon. Di maschere, di travestimenti, di 
mostri, altrettanto spaventevoli... È di questo 
che mi interesso!
Tamagas. Non capisco.
Benujon. Se vuoi « non » capire... sono affari 
tuoi... Per me è semplice. (Fa un passo ver
so la porta).
Tamagas. Ma per l’amor di Dio, non so di 
che cosa parli! Cosa vuoi da me, infine? (Con 
rabbia disperata) Di quale affare si tratta? 
Benujon (gli si mette di fronte bruscamente). 
Del tuo affare al Comitato di Difesa anti... 
(Tamagas gli ha messo una mano dinanzi alla 
bocca. 1 due uomini non si muovono. Dopo 
qualche istante, Tamagas fa come il gesto di 
ritrarsi, si volta e affonda nel divano) È que
sto l’affare di cui parlo. Il vero affare delle 
maschere e dei travestimenti. Ad ogni modo 
è quello che mi interessa. (Sotto l’apparenza 
distesa si percepisce in Benujon una volontà 
implacabile) Ed è su ciò, signor Tamagas, 
che ci metteremo d’accordo. Noi conservia
mo il segreto, tu sei mio socio, metà e metà... 
è fatto a partire da questo stesso istante... 
Vedi che ci si può sempre capire con un 
poco di buona volontà?
Tamagas. Ma come fai a saperlo tu? Cosa 
ti aspetti ora da me? Metà e metà... lavorare 
insieme al Comitato...
Benujon. Ecco, ecco! proprio così! Noi lavo
reremo insieme nel Comitato. Ogni giorno 
mi porterai un foglio scritto da te con la 
lista delle persone denunciate per attività po
litiche sovversive... sì, la lista delle persone 
che la polizia deve arrestare.
Tamagas. Mai!
Benujon. Scritta con la tua mano.
Tamagas. Ma sei pazzo! Io rischio la morte! 
Benujon. Anch’io, la rischio la morte. È un 
gioco di morte... e chi l’ha cominciato questo 
gioco?...

Tamagas (con testardaggine e paura insieme). 
No, io rischio la pelle.
Benujon. Questa in tutti i modi. Ma se tieni 
il segreto... se saprai tacere... allora resterai 
vivo...
Tamagas. Ma a cosa ti serviranno quelle 
liste?
Benujon. Per quel che ti riguarda serviranno 
a tenerti libero, vivo e rispettabile... Per ciò 
che invece mi riguarda, è un’altra storia... 
(Si dirige verso il fondo, verso la finestra a 
vetri) Salto il muro, faccio più presto... Arri- 
vederla. (Benujon sparisce fischiettando). 
Tamagas (con voce strozzata). Sii maledetto... 
calabrese della mia sventura. Non soltanto 
sei un evaso dall’isola del Diavolo, ma anche 
un rivoluzionario. Ora ne sono sicuro... gari
baldino... anarchico e rivoluzionario, tutta 
l’immondizia umana è in te! (Tira fuori il 
fazzoletto e si asciuga la fronte... si inginoc
chia vicino al tappeto macchiato e sporcato 
dagli stivali del calabrese) ... I miei tappeti 
... il fango di vacca ... garibaldino... (Si è avvi
cinato a Carne Cruda. Alza le spalle) E allo
ra? Le liste non hanno poi tutta quell’impor
tanza!... deve esservi persino compromesso lui 
stesso. Deve essere mescolato a qualche sto
ria un po’ losca... Cerca di proteggersi... 
vorrà fuggire prima che la polizia gli metta 
le mani sopra... Ecco tutto: è per questo che 
vuole che gli comunichi le liste... per con
trollare se c’è il suo nome... Garibaldino e 
ribaldo. Tutti quelli che lo conoscono dicono
10 stesso; ateo e rivoluzionario. Figurarsi che 
ha persino una camicia garibaldina, una ca
micia rossa che aveva appartenuto ad uno 
dei suoi nonni. Che bella storia! E con essa 
vuole dissimulare le sue idee di bandito... 
Presto o tardi lo farò incarcerare e gettare 
in una prigione così profonda... dalla quale 
non uscirà più. (Una pausa, pensa) E dire che 
sono giunto al punto di proporgli, di offrirgli 
tutto quello che ho, che gli ho firmato un 
contratto di associazione, denaro, tutto... Bi
sogna veramente che fossi pazzo!... Cosa non 
può fare la paura in un uomo! Ma chi è 
costui? Da dove esce? Lui e sua moglie, chi
11 ha mai visti in chiesa? Dei sacramenti del
la chiesa, lui se ne frega, ecco! La mia sven
tura è cominciata con quella finestra che 
avevo aperta per andar a gettar fuori i ceri 
veneziani che quegli indiani avevano acceso... 
E ho dimenticato di richiuderla: ma come 
ha potuto entrare e nascondersi quel cala
brese puzzolente senza che lo sentissi? La vi
cina servizievole che diceva agli indios che 
non ero in casa, la mia fuga dal retro, il 
ritorno al negozio, il diavolo a ventre piatto 
sulla vittima con i suoi uncini e il suo naso, 
la credulità superstiziosa dei due compari che 
mi ha permesso di ottenere la cosa più diffi
cile, e cioè sbarazzarmi del corpo del delitto. 
Delitto perfetto... Se riuscissi a sopprimere il 
calabrese. Se avessi seminato in tempo il 
muro di cocci di vetro, Benujon non sarebbe 
scivolato così fieramente; ma d’altra parte 
neppure io avrei potuto uscire. Nella vita 
c’è sempre il prò e il contro. Mi ha scoperto 
con l'indiana, si era nascosto... Ci sono tanti 
posti per nascondersi nel mio magazzino... 
(Si dirige a Carne Cruda) Tu, tu sei stato il 
mio diavolo provvidenziale. Quel piccolo cor
po del delitto... delitto? Come?... Nessun de
litto! Era soltanto una piccola indiana... E gli 
indios... Chi è quel papa che ha sostenuto che 
gli indios sono degli esseri umani perché ri
dono... Ma chi li ha mai visti ridere? Mi ca
pisci? Il crimine sarebbe perfetto se noi po
tessimo sopprimere il calabrese. Consigliami... 
È necessario... Perché tu non sei stato sol
tanto un testimone, sei stato un complice.

Carne Cruda. Sì, ti consiglierò. Tu sai che 
sono stato presente a tutti i processi dell’In
quisizione e so quindi come si tessono que
sti intrighi. Ecco, ti darò intanto un’idea. 
Il figlio maggiore, suo figlio, lavora in un 
cantiere stradale, e con questo pretesto egli 
tiene in casa sua della dinamite.
Tamagas. Lo tengo! Per molto meno gli altri 
membri del Comitato si sono liberati dei loro 
nemici! Grazie! Grazie, Carne Cruda, dei 
tuoi consigli... Ma anche il padre Berenice 
mi darà i suoi! Lui è molto bravo. È il pre
sidente del nostro Comitato.
Carne Cruda. Il padre Berenice! Non me 
ne parlare... se cercherai i suoi consigli non 
contare più su di me. Il padre Berenice ha 
sempre avuto l’ossessione di bruciarmi in 
effige... e il suo odio è tenace... è da secoli 
che vi pensa!
Tamagas. Ma cosa c’entrano qui queste ma
nie di teologo... Credimi, non è proprio il 
momento. Accetterò i consigli di tutti e due 
e allora sarò forte, invincibile. Avrò il su
premo potere del Bene e del Male : Dio ed 
il Demonio con me, il Demonio e Dio con 
Tamagas, Dio e il Demonio, ah, ah... (È 
scosso da un riso diabolico).
Lentamente su Tamagas e Carne Cruda si fa 
buio. La luce contemporaneamente inonda il 
piano superiore della scena: i due corifei so
no in piedi su un piedestallo, come se faces
sero parte della massa di costumi e perso
naggi della scenografia. 1 due corifei non 
sono altri che i due contadini indiani Sabino 
Quintuche e Melchor Nataya.
Nataya. Né il muggito dell’eco dei vulcani 
dalle vette di zolfo, né gli scoppi assordanti 
dell’uragano, signore della violenza con le 
vene sporgenti come cacciatori dell’aquila, né 
il precipitar delle rocce, rese incinte dalla 
tempesta, quando devono partorire le pietre 
del fulmine, né il gemito dei fiumi che esco
no dal loro letto, pesanti come olio mine
rale, matricidi, sono paragonabili al tuo gri
do, Natividad, piccolo involto d’ossa, di car
ne, di pelle umana, dinanzi al diavolo appeso 
per la nuca, la sua enorme nuca, dalle gran
di orecchie, lucido, con gli occhi a palla e 
due denti ferroviari che spuntano dal tunnel 
della bocca, bianchi denti delle ferrovie della 
luna. Natividad, bimba di sette anni, bruna, 
dai capelli neri a trecce, hai chiuso gli occhi 
nel momento dell’urlo, perduta in fondo alla 
grande casa, minacciata dal diavolo. Ti ba
loccavi con i fiori di carta argentata, con le 
foglie di tessuto inamidato, con le ali di 
ferro bianco degli angeli, le colombe di cera 
e di cotone, i candelabri, i leggìi, le palme 
dei martiri, i forzieri, i santi ravvolti nelle 
loro tuniche, le pecorelle di legno, le vergini 
dal grande manto, tutto inondato dal pro
fumo d’incenso. Tu non sapevi che alla fine 
di questo assaggio di Paradiso avresti trovato 
il diavolo. Tu hai gridato, gridato, ma né tuo 
padre né il tuo padrino erano là per ascol
tarti. Nessuno ti ha dato risposta... nemmeno 
le maschere dei mori dai baffi di fuoco, né 
quelle dei castigliani dagli occhi blu cielo e 
dalla barba e i capelli d’oro inanellati, né 
le sculture degli angeli adoranti dal sorriso 
sottile agli angoli delle labbra, né le effigi 
dei soldati romani con la loro crudeltà di
pinta sul cartone, né la maschera color del
l'arancio dei maghi, né le penombre acquose, 
inzaccherate da piccole fiamme di fiammi
feri dallo sguardo bestiale... tanti ragni, pol
vere e tenebre irrespirabili vi si nascondono, 
quando presa da convulsioni e perduto il re
spiro, ti si è strozzato il grido nella piccola 
gola. Hai cercato di salvarti in quel pertugio 
di silenzio dove hai sentito più vicino alla



tua pelle gli occhi fissi, freddi, condannati al 
loro perpetuo cristallo dei giganti della festa 
del Corpus Domini dalle mani flaccide e 
guantate di velo rosa, delle scimmie pelose, 
delle streghe grifagne dalle rughe di tabacco 
bruciato, e quando egli ti stava ormai per 
afferrare, sono sorti dei fantasmi dalle vesti 
bagnate nel sale nero, sale vedovo del mar 
Morto, simile al sale mescolato ad acqua che 
colava sul tuo piccolo volto. E tu hai gridato, 
hai gridato più forte, disperatamente... non 
veder nulla, non capire nulla, non percepire 
nulla vicino a sé; i denti, gli occhi, gli ab
bracci ti circondavano, inchiodata al suolo 
dinanzi al diavolo... Diavolo in carne e ossa... 
Diavolo in Carne Cruda, tu hai nascosto sotto 
di te il totale pallore delle sue piccole orec
chie ornate da monetine d’argento che gli 
avevo dato, il piccolo petto nudo con i resti 
delle collane di vetro e dei bracciali di giada 
color del prezzemolo che circondavano i suoi 
piccoli polsi macchiati di sangue e le sue ve
sti bagnate con acqua di barbabietola. Nati
vidad, ti ho cercato fra i cimieri d’oro dei 
giovani, fra le corone e i mantelli dei re 
Magi, i bastoni e i cappellucci dei pastori, 
l’enorme testa di un decapitato appiccicata 
con la cera del suo stesso sangue su un piatto 
d’argento... Ma dietro a uno scudo e sotto a 
un occhio di bue ti ho vista, o Natividad...
Il suono fondo del “ tun ” si fa udire. La mu
sica lontana aumenta lentamente ed altrettan
to lentamente si fa scuro sulla scena.

ATTO SECONDO

PRIMO QUADRO
Quando la scena si illumina, si sente chiu
dere la pesante porta dell’entrata con doppio 
catenaccio. Appare Tamagas, senza fiato, pro
strato dal dolore che gli causano le emorroi
di. Egli mostra chiari segni di squilibrio men
tale. Si rivolge a Carne Cruda mentre si to
glie il cappello e posa il bastone.
Tamagas. Non ne posso più! Questa seduta 
del Comitato mi ha distrutto! Bisogna che 
la finisca con quel maledetto italiano. E su
bito, subito!... Che canaglia... Sarà rientrato, 
ora... (Va alla finestra del patio, la apre e 
chiama Tizonelli) Benujon, Tizonelli, Benujon! 
La voce di Benujon. Che c’è?
Tamagas. Vieni! Sbrigati! È urgente... Va’, 
salta! Cosa aspetti?... (Tizonelli appare in sce
na, con il sigaro toscano fra le labbra, disor
dinato negli abiti e sporco, come sempre. 
Ha in mano un enorme cavolo e delle carote 
con le loro foglie ancora attaccate. Tamagas 
si precipita ad avvolgere verso l’avanscena il 
suo tappeto mentre Benujon avanza nella 
stessa direzione, per impedirgli di camminarvi 
sopra con i suoi disgustosi stivali) È un de
litto... È un delitto.
Benujon. Che cosa? Camminare sul tuo tap
peto?...
Tamagas. Un delitto di lesa patria... 
Benujon. Ah tu parli di... Ma è piuttosto un 
delitto di leso-dollaro, Tamagas...
Tamagas. Un delitto di lesa umanità! Quello 
che stiamo facendo, Tizonelli... È per causa 
nostra che tutti questi rivoluzionari sfuggono... 
Benujon. Se è per cantarmi questa canzone, 
mi potevi lasciare tranquillo... per una volta 
che riuscivo a rientrare per dormire... Mia 
moglie trova il letto “molto gelato” . E la 
lista? (Assume improvvisamente un tono gla
ciale).
Tamagas. Oggi è l’ultima volta... (Gli porge 
la lista) Mi senti, vero?, l’ultima volta!

Benujon. Non vi arrabbiate, signor Tama
gas!... Bisogna prendere la vita con calma. 
Tamagas. L’ultima volta!
Benujon. E oggi è il vostro ultimo giorno di 
libertà. D’altra parte quando mi avete con
segnato la prima lista, quello è stato il vostro 
ultimo giorno di libertà. (Legge attentamente 
la lista).
Tamagas (smarrito). Basta, basta, e fa’ atten
zione che non ti succeda davvero qualcosa 
di male!
Benujon. È per iscritto e compilata dalle 
vostre stesse mani che le ho ricevute. Tanto 
meglio! Bisogna continuare ad andar avanti, 
don Estanislado; se voi non vorrete, sarete 
allora obbligato a rispondere del delitto di 
violenza, stupro ed assassinio della “piccola” 
Natividad Quintuche. E rispondere anche di 
slealtà e tradimento verso il Comitato di di
fesa... Ah, perdete la testa... Volete ancora 
non mantenere la promessa fatta?
Tamagas. Ho perduto tutto, Benujon, e non 
solamente la testa. È l’ultima volta che ti dò 
la lista e saprai anche subito il perché. Il Co
mitato ha dei sospetti.
Benujon. Ma cosa mi vieni a raccontare... 
Tamagas. Vedi bene che la cosa è grave. 
Benujon (ha piegato con cura la lista e l’ha 
messa in tasca). E di chi sospetta? 
Tamagas. Non di me, ringraziando Iddio. 
(Pausa) Non ancora...
Benujon. Ma come potrebbero sospettarvi? 
Oltre alla vecchia serva che viene una volta 
al mese per pulire questa stanza e la vostra 
camera da letto, questa casa non ha mai co
nosciuto essere vivente! Fate tutto da solo. 
Ricevete i pasti belli e fatti in un paniere da 
provviste. Né visite, né amici. Solo. È stata 
ben questa la ragione che è valsa per essere 
chiamato a far parte del Comitato, essere 
solo! Non aver altra compagnia che quella 
dei topi, dei sorci, delle piattole, dei ragni 
e degli scorpioni. Né cane, né gatto. E non 
vi permettete neppure di avere una donna 
solo per voi, sino a che se ne trovano da 
affittare... come i costumi per travestirsi... eh? 
Voi non spendete né per bere, né per fumare. 
Tamagas. Te ne supplico, Tizonelli... lascia 
passare qualche giorno senza evasioni... Sono 
ormai due settimane che perpetriamo questi 
abbominevoli delitti. Dobbiamo dare alla po
lizia la possibilità di coglierne almeno qual
cuno... i meno importanti, se vuoi...
Benujon. Ma insomma, nessuno può avere il 
benché minimo sospetto su don Estanislado 
Tamagas.
Tamagas. Questa mattina alla riunione... ci 
guardavamo tutti in modo desolato... Voleva
mo reciprocamente penetrarci, indovinare i 
nostri pensieri, succhiare i nostri recessi men
tali per scoprire chi di noi manca al segreto 
giurato sui Vangeli, sulla Croce e sulla spada 
del colonnello! La diffidenza si diffonde. 
Benujon. Chi sospettano di più?
Tamagas. Ma è proprio questo che è impos
sibile a dirsi! Ciascuno dubita degli altri e 
tutti dubitiamo di tutti.
Benujon. Andiamo, via, si può sospettare di 
chi ha delle relazioni come una persona nor
male... ma un fungo!
Tamagas. Hanno messo in prigione il segre
tario del Comitato e le due ragazze impie
gate come segretarie. Li hanno frustati e tor
turati sospendendoli, lui dai testicoli e loro 
dai seni. Si crede che possano denunciare 
qualcuno di noi. Sono stato obbligato a scen
dere con tutto il Comitato nei sotterranei per 
interrogarli... Io sono rimasto indietro, mi 
sono come nascosto, ho chiuso gli occhi. Li 
sentivo ragliare. Non hanno confessato.

Benujon (non ha vacillato neppure un istante, 
soltanto il sigaro gli trema un poco fra i 
denti). E allora?...
Tamagas. So che alla polizia ci sono stati dei 
nuovi arresti, delle torture... Cercano, cerca
no... Tizonelli... e alla fine troveranno. Ci 
metteranno le mani al collo... e poi la corda. 
Benujon (glaciale). E allora?... È tutto? 
Tamagas. No, c’è ancora qualcosa d’altro. 
Benujon. Cosa?
Tamagas. Il Comitato ha deciso che a par
tire da questo momento tutte le denunce do
vranno pervenirgli direttamente. Nessun se
gretario, nessun impiegato potrà più vederle. 
Le denunce, generalmente anonime, cadran
no soltanto nelle mani del Padre Berenice. 
Lui ce le comunicherà nel più gran segreto. 
Noi saremo i soli, noi sette del Comitato, a 
sapere chi sono gli indiziati che si dovranno 
catturare.
Benujon (implacabile). Bene!
Tamagas. Pietà! Soltanto gli occhi del Comi
tato potranno vedere queste liste. Ci scopri
ranno.
Benujon. Vedremo, vedremo... che è la frase 
detta un giorno da un cieco che non vedeva 
“niente” ... E così diciamo noi, ciechi dinanzi 
all’avvenire nonostante il nostro desiderio di 
vedere. (Si fa un lungo silenzio).
Tamagas. Potremmo fuggire. Ho del denaro, 
molto denaro. Possiamo andare al tuo paese. 
Voglio conoscere la Calabria: dicono che è 
un posto meraviglioso, la Calabria... Voglio 
vedere l’Italia prima che mi fucilino. 
Benujon. Un individuo che serve in quel Co
mitato, fanno bene a fucilarlo, don Estani
slado.
Tamagas. Stai attento... (Tizonelli si è rimes
so sotto il braccio i legumi e si dirige verso 
il patio fischiettando).
Benujon. A domani. E non dimenticare la 
lista. (Esce).
Tamagas rimane a lungo immobile, si volta 
quindi verso Carne Cruda...
Tamagas. Ha voluto prendersi lui stesso... 
lo ha voluto... (Estrae un gran foglio di carta 
dal cassetto della scrivania e comincia a scri
vere) E poi, no... (Sorride) L’avrai la tua li
sta... domani...
La scena diventa buia lentamente. La luce si 
concentra ora sui due corifei.
Nataya. Il piccolo corpo di Natividad Quin
tuche violata e uccisa dal diavolo nella casa 
dei travestimenti e delle maschere era un 
peso in più fra i pacchetti di costumi di tutti 
i colori e le maschere che suo padre Sabino 
Quintuche portava sulle spalle. Egli non ces
sava di trottare, trottare e trottare per per
dere un poco di coscienza sotto l’affanno della 
fatica fisica, per dimenticare ciò che tormen
tava la sua anima: tornare al villaggio con 
la sua figliolina simile ad un iguana che si 
dissangua, morta... Fuggiva dal terrore che 
lo mandassero in prigione, correva con il 
corpicino che cominciava ormai a perdere la 
sua rigidità mortale ravvolto in una tunica 
d’angelo color dell’argento e celeste, correva 
sempre più svelto, silenzioso, impaurito, come 
un grande uccello che avesse calzato dei vec
chi sandali.
Quintuche. Ah quale valanga di sventure si 
abbatterà su di noi se ora non danzeremo il 
torotumbo. Se vogliamo salvarci dal molti
plicarsi mortale delle spine, dei rovi e dalla 
siccità, è indispensabile che iniziamo subito 
la danza del torotumbo, la danza prescritta 
quando le vergini sono violate dal demonio. 
(Si sente molto debole l’inizio del « tun, tun »



del torotumbo) Le donne del villaggio rice
vettero il corpicino di Natividad con i loro 
occhi simili a neri fagioli fritti in grosse la
crime brillanti, grosse lacrime che esse in
ghiottivano perché non si deve raffreddare 
ancor di più la carne del piccolo angelo pri
ma di mettergli le ali con le quali volerà al 
cielo. (La musica si fa più forte ed ormai è 
parte integrante del movimento drammatico 
del doppio monologo dei corifei).
Nataya. Invece che in acqua di lacrime la 
bagnarono in acqua salata. Dopo questa pri
ma abluzione, l’acqua era piena di sangue; 
esse rasciugarono con il cotone di un caldo 
nopal colto a mezzogiorno fra i cieli verdi 
dei campi di nopal. La immersero quindi in 
un secondo bagno di acqua di calce e di allu
me perché si irrigidisse completamente. L’a
sciugarono ora con delle vecchie tovaglie di 
altare. E quindi le fecero un terzo e ultimo 
bagno di acqua profumata con fiori d’aran
cio. Questa volta 1’asciugarono con cotone 
selvaggio. Le pettinarono i capelli con olio 
e con ambra, versarono sul suo piccolo cor
po essenze aromatiche e pepe nero, la sola 
cosa che ricordasse il lutto, per conservarla. 
Ecco che ora le mettono una piccola cami
cia, i calzoncini, una tunica chiusa dietro 
color perla vecchia e dei sandali d’argento 
che non le serviranno molto poiché essa è 
passata sulla terra senza possedere, sempre 
calzari a piedi nudi. Ora ha sulle spalle lo 
splendore delle ali di cartone argentato per 
volare al cielo e porta sulla fronte una co
rona di fiori di carta. Nelle mani incrociate 
ha un ramo di palma e fra le labbra un fiore 
naturale, saluto della sua bocca di creatura 
terrestre agli angeli di Dio. (/ due corifei 
hanno preso il piccolo corpo imbalsamato di 
Natividad e l’hanno posato su un piccolo pie
destallo che domina la scena) Natividad Quin- 
tuche sospesa al soffitto in mezzo alle pan
nocchie di grano dalle foglie aperte come le 
ali dei serafini del Dio del mais, in mezzo al 
fumo dell’incenso e della resina profumata 
bruciata in bracieri dalla forma di nuvole. 
Essa non era più che un piccolo angelo e 
sua madre non poteva neppure piangerla per 
paura di trasformare le sue ali in acqua, 
mentre noi continuiamo a bagnare la capan
na con la scure stretta nelle mani e pronti 
a misurarci col diavolo ovunque egli sia. 
Quintuche. Cerbiatto di cristallo dell’aria, 
aiutaci! Il demonio ha rubato il fiore della 
sua innocenza alla povera piccina.
Nataya. Cerbiatto di cristallo dell’aria, aiuta
ci! Il demonio ha rubato il fiore della sua 
innocenza alla povera piccina.
Quintuche. Dimmi perché, Colibrì, non l’hai 
trapassata col tuo dardo d’amore che sugge 
il nettare, che sugge i fiori; dimmi perché, 
Colibrì.
Nataya. Dimmi perché, Zarespino, non l’hai 
trapassata con una delle tue spine brucianti? 
Dimmi perché, Zarespino.
Improvvisamente si fa scuro sulla scena. La 
luce ritorna brutalmente su Benujon e Ta
magás. Il primo è in piedi con un foglio di 
carta fra le mani e un sigaro fra le labbra. 
Tamagas, seduto, non si muove.
Benujon. ... Chi è quel figlio di puttana che 
mi ha denunciato?
Tamagas. Non saprei. Lo ignoro.
Benujon. Perché non mi hai chiamato subi
to?... eh?...
Tamagas. Te l’avevo detto... che ci sarebbe 
successa qualche disgrazia. Presto o tardi. 
Benujon. Allora tu non sai chi è?
Tamagas. Tutte le denunce sono anonime.

Benujon. Possono venirmi a prendere da un 
momento all’altro...
Tamagas. Hai appena il tempo di scappare... 
bisogna che tu parta. Siamo tutti in pericolo... 
Dove pensi di andare? Cosa farai? (Benujon, 
immobile, non vacilla neppure un istante) 
Non rimanere lì come un imbecille! Sei tu 
che hai cercato la tua disgrazia! Per aiutare 
quegli sfruttatori, quei miserabili senza scar
pe, quei nemici dell’ordine! Ora nessuno ti 
aiuterà... puoi aspettarli, i tuoi complici. 
Benujon. Al diavolo. Lasciami riflettere. 
Tamagas. Riflettere a che cosa? Non c’è pro
prio niente da riflettere! Salvati, salva la tua 
pelle, disgraziato Garibaldi! Ti dò un buon 
consiglio. La tortura, posso parlartene, io so 
cos’è. Non l’ho vista più tardi di ieri... Spa
risci!
Benujon (si mette a fischiare la sua aria fa
vorita, si sprofonda tranquillamente in una 
sedia, apparentemente molto calmo, ma inte
riormente assai teso. Come per un riflesso, 
Tamagas ritira il foglio di carta che era ri
masto dinanzi alla sedia). Bene.
Tamagas. Smettila di fischiare. È questione 
di vita o di morte. Vattene.
Benujon. Non è necessario. Qui sono perfet
tamente al sicuro. Non ho paura di niente. 
Chi potrebbe sospettare don Estanislado Ta
magas? Tu non potresti permetterlo, no? 
Tamagas. Ma... tu non ci pensi sul serio. Pri
ma di darti quelle maledette liste avevo un 
certo potere in seno al Comitato... ma ora 
non chiedermi nulla, non posso fare nulla, 
salvo... darti del denaro. Vuoi del denaro? 
Prendine e scappa. Il mio commercio va be
ne. La festa del torotumbo è al suo massi
mo. <1 miei costumi sono stati quasi tutti 
affittati... a dei prezzi incredibili! Approfit
tane! Anche le maschere... Il torotumbo ha 
fatto perdere la testa alla gente. I ballerini 
sono impazziti... Ma non si tratta di questo. 
Noi, noi dobbiamo conservare il nostro san
gue freddo.
Benujon. Qui sono sotto la tua protezione. 
Non bisogna allarmare nessuno, soprattutto 
i vicini. Io manderò via moglie e bambini 
dal mio figlio maggiore. E siccome tu sei 
oberato di lavoro, ti aiuterò... Ciò farà ripo
sare le tue emorroidi, signor Estanislado, e 
dopo tutto non siamo forse dei soci... non 
te ne ricordi? A presto... (Esce. Tamagas pu
lisce il suo tappeto).
La luce ritorna lentamente sui corifei.
Nataya. Dimmi perché, Zarespino, non l’hai 
trapassata con una delle tue spine di fuoco? 
Dimmi perché?
Quintuche. E fu quello Finizio. Là, in quella 
notte di sangue battuto, di terra battuta, di 
acqua battuta, di fuoco battuto, cominciò, 
come un sogno, la danza degli stendardi ver
di lungo le spiagge delle bianche lagune. 
Essi danzavano con dei volti di puma, di 
cinghiali, di conigli, di scimmie, di sciacalli, 
di cani muti. Risaltavano, su tutte, le ma
schere dei pitoni appiattiti, senza mento, e 
quelle dei tori feroci in mezzo a centinaia, 
a migliaia di zoccoli che ballavano nella 
polvere e nel vapore di caldo coniglio che 
esalavano le loro fronti. Essi danzavano, dan
zavano, danzavano. Dal cascinale del piccolo 
angelo violato dal diavolo che ora volava al 
cielo, il torotumbo spargeva i suoi torrenti di 
danzatori... Quelli che lo ballavano, tutti quel
li che si sentivano tori lo danzavano, sali
vano a salutare il piccolo angelo, proclama
vano la loro stirpe di uomini virili, di maschi, 
di uomini fieri, di uomini toro, tutti coloro 
che si sentivano tori lo ballavano, tori neri,

tori feroci, tori bai, discendenti di vacche 
baie, tori torotumbo, pronti a sfidare il dia
volo e misurarsi con lui. Danzavano, danza
vano, danzavano. E questo fu l’inizio... colpi 
di tamburo diedero il segnale. Colpi che cad
dero sul cuoio, sul legno, sulla pietra, e che 
erano battuti per accompagnare gli sdoppia
menti dei ballerini che si agitavano attraverso 
gabbie di corna che essi stessi formavano con 
diverse figurazioni delle loro braccia e dalle 
quali sfuggivano poi con salti così impercet
tibili che si sarebbero potute calzare con dei 
peperoni... Ed essi danzavano, danzavano, 
danzavano.
Nataya. Sudor della festa, torrenti di succo 
di canna. Le strade andavano a zig-zag, le 
piazze volteggiavano, l’aria formicolava e si 
sentivano i petardi salire e scoppiare nel 
cielo di cobalto e con il loro rumore di 
vacca che orina. Ed essi danzavano, danzava
no, danzavano. Di villaggio in villaggio il 
piccolo corpo della fanciulla violata dal dia
volo e che volava verso il cielo trasformata 
in angelo attirava un numero sempre mag
giore di danzatori. Attaccano alle sue vesti 
fiocchi di tutti i colori con le richieste che 
rivolgevano a Dio le famiglie, le confrater
nite, le municipalità e che essa avrebbe con
segnato nelle mani giuste. La portavano a 
spalle, issata sui gradini di un altare soste
nuto da orribili e tragici danzatori imberbi 
che invece di ciglia avevano spine sulle loro 
maschere e invece di mani artigli che graffia
vano, con i quali avevano cura che non 
sporcassero o rompessero le vesti del piccolo 
angelo coloro che si avvicinavano per ab
bracciarla, baciarla, salutarla e proclamare 
insieme la loro razza d’uomini virili, maschi 
e tori. Ed essi danzavano, danzavano, dan
zavano.
Quintuche. Danza di montagne, di alberi, 
di gente verde, dipinta di verde, dal volto e 
dai capelli verdi, dalle vesti e dalle calzature 
verdi, vegetazione errante a cui si mescola
vano tori dalle corna d’oro, frammenti di una 
immensa notte oscura che avanzavano cal
zando degli zoccoli pieni di polvere di stelle 
e ballerini ridenti dai volti dipinti e linee tra
sversali blu e gialle, con bocche posticce che 
avevano sonagli al posto di denti, simili a 
fette di anguria che ostentano il loro riso di 
semi neri, gocce di tenebra che ricordano il 
motivo di quel riso luttuoso di questa danza 
interminabile che è come un castigo di cui 
a volte non resta se non la presenza del 
grande tamburo di cuoio peloso e il suono 
profondo del « tun » ravvolto nella sua pelle 
di serpente di legno. Ed essi danzavano, dan
zavano, danzavano.
L’oscurità scende ora sui corifei e la musica 
tace. Dopo qualche istante la luce ritorna 
sulla scena; di tutti i costumi, armi e ma
schere rimane soltanto quello di Carne Cru
da, sempre collocato sul suo piedestallo e nel 
suo angolo, e il Cristo dal viso lungo e dai 
grandi occhi bucati. Tamagas ha un cartello 
in mano sul quale ha appena terminato di 
scrivere: « Non resta più niente da affittare ». 
Va ad appenderlo alla porta, la rinchiude a 
doppia mandata e ritorna al centro della sce
na. È preoccupato. Guarda Carne Cruda lun
gamente.
Tamagas. Sì! « Non resta più niente»; quel 
cane di calabrese mi ha dato questa volta una 
mano per davvero. Ho affittato tutto. Ma
schere e travestimenti, armi e costumi... la 
città intera si prepara a ricevere l'invasione 
dei danzatori. I turisti sono contenti, il go
verno lo permette... è sempre buona politica 
distrarre il popolino. Il vescovo invece non 
è affatto contento e ha ragione perché que-



sto mito grossolano è un resto della più cru
dele idolatria. (Estrae dalla sua tasca un 
mucchio di biglietti di banca) Ma cosa pos
siamo farci? Per me, poi, è un affare d’oro... 
sì, proprio dell’oro in lingotti, eh, eh. Ho 
affittato tutto, Carne Cruda, eccetto te. Na
turalmente tu sei il mio protettore e non sei 
negoziabile.
Carne Cruda. Sarebbe forse una questione 
di prezzo...
Tamagas. Assolutamente no. Credi che io 
possa davvero dimenticare il favore che mi 
hai fatto? Senza di te cosa avrei potuto dire 
al padre e al padrino della piccola? Sarei il 
più ingrato degli uomini... Su, lasciati abbrac
ciare... (Sale sul piedestallo e lo abbraccia 
con affetto) Che importa, Carne Cruda, che 
ci sia della gente dalla segreta anima di pa
gliaccio, di prete, di militare che si rovina 
per affittare questi travestimenti?... Io, io ti 
preferisco a tutti, ti mostrerò dappertutto, io 
che non ti ho venduto la mìa anima ma che 
ho comprato la tua. Sono fiero di averti al 
mio servizio... (Conta il denaro e si dirige 
verso il piccolo scrittoio) Tre mila duecento 
piastre... eh... eh..., questi biglietti color pa
lude... verdi stracci del gran travestito che 
ai nostri giorni porta in giro il denaro e che 
si chiama carta-moneta. (Chiude nel cassetto 
la quantità di denaro che aveva estratto dalla 
tasca) Tu solo mi rimani, Carne Cruda, gli 
altri mi hanno abbandonato tutti... i clienti 
se li disputavano... Essi se ne servono per i 
loro culti pagani, per le danze e le contor
sioni frenetiche del torotumbo... Sono partiti 
gli angeli e i cervi, le croci e le spine, i pu
gnali e gli amuleti a forma di bracciale, i 
cappellucci dei pastori e il piccolo asino che 
trasformo in mulo per la Fuga in Egitto e 
in asina per la Domenica delle Palme. Tu... 
tu... tutti hanno paura di te, Carne Cruda. 
Eccetto Tamagas. Quando qualcuno dei più 
coraggiosi si è azzardato a provarti, ah... ah... 
tu giocavi con loro con una gioia maligna e 
sadica. Se il cliente era grosso, tu ti ritiravi 
fulmineamente... Se il cliente era piccolo, ti 
gonfiavi immensamente e allora non potevi 
più andar bene... Non sei fatto per vestire 
chiunque! Ma poi finisci per rovinarmi un 
poco il piacere : il piacere di guadagnare tan
to denaro grazie agli abiti e alle maschere 
della farsa eterna... Ma tu, Carne Cruda, mi 
attiri... perché sei vero, perché vivi... (Si de
cide improvvisamente. Si toglie la giacca, va 
verso Carne Cruda. Stacca il fantoccio dal 
gancio e lo porta sul divano. Involontaria
mente si ritrova nel luogo preciso dello stu
pro) Ho talmente voglia di provarti, io! Anche 
tu vuoi, vero?... Ti voglio possedere e cono
scere... ne ho assolutamente bisogno. Ho vo
glia di te, una furia di possesso mi scava le 
reni... In fondo mi coprirò della mia stessa 
car... (Ha infilato le due gambe del diavolo 
mentre il suo busto e la sua maschera pen
dono dinanzi a Tamagas) Questo calore e 
questa meravigliosa carne. Il tuo odore mi 
fa impazzire... Ah! Lasciami le tue orecchie, 
la tua carne. (Nel tono di una amorosa con
fidenza) Sai che vivo solo, non ho che te... 
mi chiamo Estanislado e non ho nessuna don
na... non viene nessuno qui per vedermi... 
Lascia che ti possegga con i miei visceri... 
vieni... (Diventa brutale, non si controlla più. 
Interamente coperto dalla pelle di Carne Cru
da ormai si identifica con lui. Con un grido 
soffocato si getta sul divano: attraverso le 
tende e i veli della stanza da letto si indovi-

L’attore Daniel Dubois, nella parte 
di Sabino Quintuche, padre della 
piccola Natividad violata dal pro

tagonista Estanislado Tamagas.

nano tutti i suoi movimenti che ricordano 
quelli dello stupro di Natividad) Sei mio, 
Carne Cruda, sei mio, Carne Cruda, ti sento 
bene, mi affondo e mi perdo in te... Noi 
non siamo più che un solo ed unico essere... 
Tu sei la mia carne, le mie ossa. Sono le tue 
ossa. Siamo uno solo, mio godimento, anima 
mia... mi chiamo Carne Cruda. Ti chiami 
Estanislado. Dammi la tua bocca, le tue pic
cole orecchie, e i capelli. Ah questo odore 
di olio tiepido... Natividad io ti divoro... 
ma non hai seni... ah! questo odore... sai 
di pipì... e questo sangue, tutto questo san
gue. (Lancia un urlo e si abbatte sul divano. 
Rimane immobile per un breve momento e 
poi si raddrizza in preda a un terrore indi
cibile) Lasciami, lasciami... mi soffochi. (Si 
graffia e strappa le vesti da solo con unghie 
lunghe e nere e si dibatte per sbarazzarsi del 
travestimento di Carne Cruda) Ma sei tu che 
l’hai violata, demonio, sei tu. Ah! Sono dan
nato... L'inferno... l’inferno mi brucia le reni. 
(Si libera finalmente del travestimento e lo 
rigetta violentemente sul suo piedestallo) 
Aspetta ora, ti riempirò di sabbia sino alla 
gola, sino agli occhi. (Tamagas si precipita,

prende il cappello e il bastone e vuole uscire 
dal patio come dopo lo stupro di Natividad. 
Ci ripensa e si dirige verso la porta di en
trata... L’oscurità si fa attorno a lui... Egli 
avanza con difficoltà. Un raggio luminoso 
illumina un travestimento: quello del padre 
Berenice. Robone color violetto scuro e ma
schera odiosa, egli ha nella mano destra un 
bastone dal pomo d’argento. Un attore dal 
volto non truccato, rivestito di un collant 
nero, si avanza silenziosamente e indossa il 
travestimento del padre Berenice. È pronto 
ad entrare in azione nel momento stesso in 
cui Tamagas gli giunge vicino e cade in gi
nocchio) Vostra Eminenza! Confessione! Con
fessione! Confesso il mio crimine! Confes
sione!...
Padre Berenice (sollevando il suo scettro e 
sfiorandogli la testa con voce terribile). Alla 
fine eccoti qui, criminale pentito. Infame tra
ditore. Eri tu che avvertivi tutti i sospettati 
e li aiutavi a fuggire! Miserabile, rendi grazie 
al Signore poiché ti ascolto in confessione!
Tamagas. Sì, parlerò, non ne posso più. Pa
dre mio. Non posso aver né pace né riposo. 
Padre Berenice. Ma io voglio sapere chi so
no i tuoi complici! Scellerato! Parla dunque!
Tamagas. Una cosa orribile..... non so più
nemmeno se veramente l’ho vista...
Padre Berenice. Parla...
Tamagas. Sì, tutta la verità! Due indios, quin
dici giorni fa, due indios sono venuti da me 
dietro la chiesa della Candelaria sulla collina 
del Carmelo per affittare dei costumi. Li ac
compagnava una fanciulla : sono poi partiti, 
dovevano essere ubriachi... dimenticarono la 
fanciulla. Essa si addormentò dietro le ma
schere. Una piccola bimba, Natividad, che 
navigava nel suo stesso sangue... violata, vio
lata..., Vostra Eminenza, uccisa, uccisa. Ecco 
ciò che ha fatto questo mostro. Era ancora 
disteso sul cadavere della piccola india sa
tollo del suo orribile crimine... Sembrava 
una semplice maschera, ed era un travesti
mento demoniaco.
Padre Berenice. Calmatevi, figliolo. E dopo, 
che avete fatto? Avete informato la polizia?
Tamagas. No, ed è per questo che sono ve
nuto... a confessarmi... Ho voluto evitare lo 
scandalo. Tutto questo era successo sotto il 
mio tetto. I nemici del governo avrebbero 
approfittato dello scandalo. Avrebbero sca
vato nella mia vita privata e avrebbero forse 
scoperto le mie attività al servizio della pa
tria, la mia appartenenza al Comitato. Que
sta santa istituzione sarebbe stata discreditata, 
schernita. Ho quindi... reso il denaro che gli 
indios mi avevano dato per l’affitto dei co
stumi e ho loro chiesto di tacere. Ecco il 
mio delitto...
Padre Berenice (dopo un silenzio). Rialza
tevi, figliolo, e sedetevi. (Tamagas si rialza 
con difficoltà e si siede con precauzione di 
lato) Hai agito con prudenza e con saggezza. 
Ma dimmi... quel travestimento l’hai tu 
sempre?
Tamagas. È il solo che mi sia rimasto. Il De
monio Rosso! Non è che nessuno lo voglia, 
anzi... ma quando vengono a provarlo sem
bra obbedire ad un potere malefico. È troppo 
stretto o troppo largo, troppo grande o trop
po lungo...
Padre Berenice. Ed è il travestimento che 
ha violato la piccina? Si restringe e si allun-



ga, si allarga e si contrae... così almeno dici... 
ma è rimmagine stessa dello strumento di
sgustoso del suo crimine... Ah, io ben conosco 
il grado di accanimento del Maligno... e 
questa volta la vittima propiziatoria è stata 
una giovane india?
Tamagas. Sì, Eminenza! Assoluzione, padre 
mio. Ho peccato nascondendo la verità su 
questo fatto terribile. (Si getta in ginocchio 
ai suoi piedi).
Padre Berenice (in piedi, lascia cadere la 
sua benedizione). « Ego te absolvo! ». Sei 
puro da ogni peccato, salvo da ogni colpa. 
(Una pausa. Tamagas si rialza e si siede con 
precauzione) Nulla succede, nulla si muove 
senza l’arcana volontà della Provvidenza, o 
peccatore. Queste macchinazioni diaboliche 
hanno la loro origine nell’incubo e nel suc
cubo. Il tuo pentimento, anche se tardivo, 
ci permetterà di realizzare un atto di espia
zione memorabile. (Cambia improvvisamente 
di tono) Tu dici che il travestimento del 
demonio era rosso?...
Tamagas. Sì, Vostra Eminenza, rosso.
Padre Berenice. Ma rosso, rosso, rosso?... 
Tamagas. Rosso, rosso, Vostra Eminenza. 
Padre Berenice (si alza in piedi e con voce 
patetica). La mano di Dio conduce tutte le 
cose. Quel demonio sarà bruciato.
Tamagas. Ma, padre mio, non è poi una 
cosa tanto originale... Tutti gli anni se ne 
brucia uno nella piazza di San Domenico e, 
d’altra parte, se rendiamo la cosa di dominio 
pubblico, perché avrei allora conservato il 
segreto per tanto tempo?
Padre Berenice. Ti spiego. Non si tratta di 
bruciare un diavolo con i fuochi artificiali, 
ma di bruciare il Demonio Rosso: quello che 
mette la bomba nella mano del terrorista, che 
fa deragliare i treni. È lo stesso che inventa 
le parole d’ordine della furia e dell’orrore, 
che inventa gli scioperi: che sta inoculando 
la sovversione nella nostra società. Cosa rap
presenta questo Demonio Rosso, Estanislado 
Tamagas? E cosa rappresenta la piccola india 
dai piedi nudi, violata dal Demonio Rosso? 
Oh, la lingua dei simboli! Pensa, peccatore, 
pensa e medita su tutti questi fatti, su questi 
segni che tu hai visto e che mi hai confes
sato. Chi è il Demonio Rosso? Chi è la pic
cola Natividad dove è penetrato lo Spirito 
del male? È chiaro. La piccola india è la 
Patria, la nostra piccola Patria amatissima, 
e il Demonio Rosso il...
Tamagas. Sì, sì! Vostra Eminenza, è la 
Patria, violata da questo pensiero malefico, 
straniero e pernicioso... Il Pensiero Rosso... 
Padre Berenice. Noi abbiamo già gettato 
alle fiamme i libri stranieri che inoculavano 
il Pensiero Rosso... Ascoltami, peccatore, noi 
getteremo nel fuoco purificatore l’incarna
zione oscena e maledetta del Demonio, di 
questo Pensiero orribile che voleva infiltrarsi 
nella nostra Patria, che avrebbe violato la 
Purezza delle Coscienze... Noi faremo un au
todafé, in casa tua, sul luogo stesso di questo 
delitto aberrante, e lo faremo con una pompa 
solenne. Lasciami fare... ascolta... (Tamagas 
stupito ascolta. Il padre Berenice si china 
su di lui. Intorno a loro si fa buio).
Dopo qualche istante la luce si concentra 
ancora sui due corifei.
Nataya. La forza del torotumbo aumentava 
avvicinandosi alla città. In essa sarebbe splen
didamente terminato ciò che era cominciato 
come una danza di esorcismo per liberare

le popolazioni dal castigo che le attendeva a 
causa della vergine violata dal diavolo e 
che si era involata al cielo per lamentarsi 
presso il Signore. Non erano soltanto danza
tori e musici che si avvicinavano alla città, 
ma tutto ciò che avanzava con essi: villaggi 
in cammino che portavano viveri in piatti 
grandi e profondi come barche indigene. 
Gli alberi scossi dalle mani del vento lascia
vano cadere i loro frutti per ristorare i dan
zatori. I cactus dalle spine acutissime e, di 
notte, le stelle pungevano con le punte dei 
loro raggi coloro che dormivano perché con
tinuassero a danzare trasformati in esseri 
morti a metà, molli e ondulati, quasi lique
fatti, muti come la terra paurosa, ma sempre 
in movimento e avanzanti al ritmo di una 
musica che li trasferiva fuori del tempo, 
tamburi, marimbas, flauti, tronchi rimbom
banti, ed il suono del « tun tun », del 
torotumbo.
Quintuche. Ma insieme ai danzatori si ve
devano avanzare anche delle colombe e dei 
serpenti, ed uccelli che saltellavano al suono 
del « tun tun », del torotumbo, del torotum... 
Alcuni portavano dei pappagalli maschi e dei 
pappagalli femmine, delle anitre, dei tacchini, 
dei galli, delle galline, ed altri delle piccole 
scimmie bianche e degli scoiattoli, ed altri 
ancora degli splendidi aironi, e tutti non sol
tanto i loro piedi ma i loro cani, a centi
naia a migliaia i cani di tutti i villaggi che 
venivano con loro, come i loro piedi, come i 
loro passi. E con loro, i loro proverbi, le 
loro lingue, i loro giochi, polveri, scherzi, 
pantomime, code di volpe per frustare il dia
volo e maschere di toro per sparire nel sogno, 
maschere di tori torotumbo, di tori-toroneri, 
di tori-torobianchi.

SECONDO QUADRO
La luce illumina Tamagas in casa sua. È 
visibilmente in preda a una grande eccita
zione. Si dà molto da fare per disporre sedie 
e tappeti nella grande sala e darle un aspetto 
di solenne apparato... Carne Cruda è stato 
spostato e l’orribile travestimento è ora po
sato su un enorme bacile di rame dorato. Al 
di sopra della testa di Carne Cruda vi è ca
povolto un altro bacile trattenuto al soffitto. 
In questo modo le fiamme saranno concen
trate su Carne Cruda e non se ne al
lontaneranno.
Tamagas (ride nervosamente). Ti bruceremo! 
Ti bruceremo, Carne Cruda... È il padre
Berenice che l’ha voluto. Ah, ah,...
Carne Cruda. Lo sapevo. La vecchia osses
sione di questo Inquisitore...
Tamagas. Ma lasciami ridere... ah, ah... Per 
te... essere bruciato non deve poi essere gran 
che... Ci sei abituato. Tu vivi nelle fiamme... 
no? E quelle dell’inferno son ben altrimenti 
terribili delle nostre... nevvero? Ah, ah, ah... 
Carne Cruda (con voce improvvisamente 
umana). Traditore...
Tamagas (si ferma interdetto. Si getta in gi
nocchio dinanzi a Carne Cruda. Gratta il 
pavimento con le sue unghie spesse e lunghe). 
Bello! bello! bello! Imploro il tuo perdono. 
Sì... tu mi hai salvato ed io invece ti con
segno. Tu vegliavi su di me ed io ti ho 
tradito! Ma non era questa la mia intenzione, 
Benujon, cioè... Carne Cruda... ah, ah, ah. 
Vedi bene che stupidi sbagli arrivo a com
mettere... Tu sai bene che quando mi ingi
nocchiai davanti al padre Berenice volevo

confessare... il mio... il mio... sì, sì... Ma, 
giunto ai suoi piedi, e odorata la sua sot
tana e il suo acre lezzo di sudore, quando 
vidi presso di me quel volto pallido perduto 
in quella barba azzurra, se Tizonelli mi 
aveva evitato la prigione col suo silenzio, Dio 
solo poteva salvarmi da te... O ingratitudine 
delle ingratitudini... Come se tu non fossi 
già abbastanza punito essendo il demonio, il 
ribelle... Dovevo anch’io aggiungermi ed ac
cusarti dinanzi al Tribunale di Dio di stupro 
e di assassinio?... Tu hai certamente sentito 
meglio di me il freddo sudore che colava 
lungo la mia schiena... Ah, ah, ah, ho avuto 
paura...
Carne Cruda. Traditore! tre volte traditore... 
Tamagas. Sì, ti ho tradito! Ma tu sai che 
ormai il tradimento è come la nostra stessa 
vita, il nostro nuovo modo di essere, e che 
noi tradiamo tutto e tutti, che ci tradiamo 
l’un l’altro, che tradiamo la terra dove 
siamo nati, ciò che siamo, ciò che ab
biamo imparato e persino ciò che difen
diamo... Ah, ah, ah.
Carne Cruda. Traditore!
Tamagas. Rosso, Rosso! Stupratore della pic
cina! Sei tu il criminale e noi ti bruceremo, 
Carne Cruda!... Che peccato che non possa 
dirlo a nessuno... (La silhouette di Tizonelli 
appare nella vetrata della finestra. Egli 
ascolta) Sei tu che l’hai uccisa perché sei 
Rosso! Essa era la Patria. Tu sei l’incarna
zione diabolica del Peccato...
Benujon (spinge la finestra e fa alcuni passi 
nella stanza). Che succede? don Estanislado? 
Cosa vi succede?
Tamagas (si volta verso di lui). Sto aggiu
stando i conti con quel maiale, con quel 
violatore di bambini...
Benujon. Sei persino riuscito a convincere 
te stesso! La «poverella»...
Tamagas. Quale «poverella», Benujon! Apri 
i tuoi occhi! Non è stata quella bambina ad 
essere violata... È la Patria... violata dal 
Demonio Rosso...
Benujon. Ma lascia un pochino quel povero 
diavolo tranquillo. Là, sotto i miei occhi, 
l'hai squarciata, uccisa, e divorata... Una 
gallinella in più...
Tamagas. Io?...
Benujon. Tu! Sì, tu, potrai raccontare le tue 
miserabili storie a quei poveri Indios, ma 
non a me...
Tamagas. Ma... hai ragione, Benujon... se è 
della piccola india che tu vuoi parlare... Ma 
la Patria! È il Demonio Rosso. È Carne 
Cruda con le sue Idee straniere...
Benujon. Ma cosa blateri, tu con le tue 
Idee straniere, la Patria e il Demonio Rosso... 
Tamagas. Ora ti spiego... ascoltami bene. 
Per la piccola india, sono io... io, Estanislado 
Tamagas, uno dei sette membri del Comitato, 
il cittadino più vigilante ed onorato, un pa
triota convinto... Ci sono a volte delle con
catenazioni fatali... Sono stato vittima... Ho 
subito la tentazione orribile del Demonio 
della Carne... Sono caduto, nonostante la mia 
volontà, per il concorso di forze occulte... 
Ho fatto incarnare nella Realtà il simbolo 
della Bestia Rossa che si nutre e si sostiene 
col peccato... la Bestia Rossa che placa i suoi 
istinti nello stupro della Patria...
Benujon. Ah, questo poi... Ma, signor Ta
magas, non avete bevuto per caso?... non 
avete la febbre?...



Tamagas. La febbre... conosco qualcuno che 
l’avrà ben presto... e forte. Proprio qui, da 
me. Noi bruceremo il Demonio Rosso. Che 
peccato! Mi sarebbe piaciuto che tu vedessi
10 spettacolo.
Benujon. Qui?... Il fantoccio? Pagherà 
per te?...
Tamagas. Proprio qui. Ma voglio prima riem
pirlo di sabbia, così non si muoverà... non 
si agiterà tanto sul braciere... A proposito, 
hai della sabbia in casa tua?
Benujon. Per quando vi occorre?
Tamagas. Immediatamente... è per questa 
sera...
Benujon. Volevo andare in città per fare un 
giro e vedere il torotumbo... Sono solo... 
La « mamma » e i miei figlioli sono andati 
dal maggiore...
Tamagas. Sta’ tranquillo a casa, Benujon!
11 padre Berenice ha ricevuto delle infor
mazioni sicure. Sembra che gli studenti siano 
in fermento... vogliono approfittare del car
nevale per tentare un colpo... La polizia è 
sul chi vive. Faresti meglio a non muoverti. 
Benujon. No?... Ma, insomma, i poveretti 
non sono neppur padroni delle loro feste?... 
Ne occorrono almeno due sacchi di sabbia... 
Vado...
Tamagas. E poi... ma non dovrei dirtelo... 
è un segreto... un segreto di Stato... 
Benujon. Di che si tratta?... Voi sapete bene 
che non esistono più segreti fra di noi... 
Tamagas. Credo che sarebbe interessante 
per te se tu questa sera rimanessi a casa... 
Senti... ho voglia... ma è troppo pericoloso... 
Non lo dirai a nessuno?
Benujon. Ma andiamo, ve lo giuro!... 
Tamagas. Bisogna assolutamente che lo dica 
a qualcuno!... Da quando il Demonio Rosso 
è stato smascherato e condannato, non ho 
più nessuno con cui confidarmi... Benujon, 
vuoi assistere stasera ad uno spettacolo 
grandioso?
Benujon. Voi siete molto nervoso.
Tamagas. Sì, sì, da qualche giorno non 
riesco a dormire... Non so se è il vento che 
in questi ultimi tempi ha soffiato così forte... 
che mi irrita i nervi, e le preoccupazioni che 
non mancano mai... nonostante i buoni 
affari...
Benujon. Questo, sì, fa molto male: sono le 
preoccupazioni che danno le emorroidi... Do
vreste bere una infusione di fiori d’arancio... 
Tamagas. Sì... è ciò che dovrebbero servirmi 
al Comitato... Ma invece ci abbeverano di 
caffè forte per impedirci di dormire ascol
tando la lettura interminabile delle lettere 
anonime... Sono esausto e non c'è da stupir
sene con tante denunce, intrighi, porcherie, 
tanta merda... Scusate la parola...
Benujon. Andiamo! Calmatevi. Volevate 
dirmi qualcosa.
Tamagas. Tu mi hai visto quando mi sono 
inginocchiato davanti a lui...
Benujon. Ma è proprio il colmo. Un membro 
del Comitato in ginocchio davanti al Dia
volo Rosso.
Tamagas. Non ricomincerò a raccontarti... 
Ora vedo le cose diversamente... per quanto 
si riferisce a quel miserabile fantoccio... 
Ascolta! Vuoi assistere all’autodafé? 
Benujon. Io?... oh... no! Vi arrangerete 
da solo.

Tamagas. Ma appunto, non sarò affatto solo... 
Benujon. Che volete dire?
Tamagas. Giurami di non dirlo ad anima 
viva!
Benujon. Ma naturalmente, lo giuro! 
Tamagas. L’autodafé è stato organizzato dal 
padre Berenice. È lui che mi ha mandato 
questa bella tavola, le sedie dorate e lo 
scranno, dall’alto del quale si propone di am
monire il diavolo e di arringare i presenti... 
i presenti... cioè i membri del Comitato... 
Benujon (per un istante meravigliato e senza 
parola). Verranno qui? Qui?
Tamagas. Sì, e quasi subito... Vedi bene 
che sarà uno spettacolo unico... Potresti na
sconderti dietro il Cristo.
Benujon. Ma siete pazzo.
Tamagas. Tu non dovrai muoverti, natural
mente... e nessuno potrà vederti: essi guar
deranno il Cristo e non l’individuo nascosto 
dietro...
Benujon (meditando)... Tutti i membri del 
Comitato... riuniti assieme...
Tamagas. Tutti i membri del Comitato per 
la Difesa della Democrazia... questa sì che 
è una notizia, no? È della dinamite! E che 
onore per me!
Benujon. Sì... veramente della dinamite... uff... 
ho bisogno di prendere un po’ d’aria... Il De
monio Rosso, la Patria, il Comitato, l’au
todafé... (Pensa).
Tamagas (ha terminato di sistemare le sedie). 
Sbrigati! Ho bisogno della sabbia e nello 
stesso tempo, se ti potessi cambiare quella 
camicia... con quell’odore di letame, di ta
bacco e quel fetore di mondezzaio che ti 
porti dall’orto dove diguazzi... non è proprio 
di questo che ho bisogno oggi... Non te la 
cambierai davvero mai quella camicia, 
Benujon?
Benujon (con un tono bizzarro). Ecco vedi, 
proprio oggi voglio cambiarmela. Per assi
stere al torotumbo. (È già alia finestra pronto 
a partire).
Tamagas. Ancora una volta ti consiglio di 
non muoverti da casa tua oggi. La tempesta 
sta per scoppiare...
Si fa scuro su Tamagas mentre Benujon ri
masto nella penombra viene via via illumi
nato sempre più intensamente.
Benujon. La prima consegna fu di occupare 
col pretesto delle cerimonie le località stra
tegiche designate. La consegna passò di bocca 
in bocca fra i danzatori dalla pelle ardente 
come ortica selvatica. E l’uomo divenuto 
popolo ruggiva come il mare ed il ruggito 
si udiva nella vallata della città ma non lo 
ascoltavano coloro che erano vestiti con co
stumi e danzavano danze straniere e passeg
giavano su delle automobili decorate o in 
carri tirati da cavalli troppo focosi oppure 
chi avendo in orrore il popolino si rifu
giava su balconi che dominavano le strade 
per esibire da lì le loro dentiere ridenti, sod
disfatti della festa e di loro stessi, poiché 
con il tempo erano passati dai privilegi an
tiquati al benessere assicurato. Nessuna per
turbazione dell’ordine pubblico, tutto si svol
geva ritmicamente. Nessun indice di lotta, 
tutto sembrava solamente un gioco brillante. 
Bande di messaggeri color della frutta rim
piazzavano quanti cadevano per la fatica, oc
cupavano i luoghi strategici, correvano da

un punto all’altro con la consegna di semi
nare il disordine e la confusione fra coloro 
che erano e fra coloro che non erano i 
rappresentanti delle autorità quando sareb
bero apparsi nei luoghi più in vista della 
città, dei capi militari, dei poliziotti, dei 
magistrati, dei religiosi, dei giudici, masche
rati in modo così perfetto che si sarebbero 
potuti credere autentici e dubitare di coloro 
che svolgevano veramente quelle funzioni, 
unicamente perché ne portavano l’abito.
L’oscurità avvolge ora Benujon, mentre len
tamente la ìlice illumina i due corifei.
Nataya. Con scimitarre di maguey e lance 
di canna avanzavano squadre di guerrieri 
vegetali che facevano ridere la gente della 
capitale, seguiti da file serrate di danzatori 
che portavano maschere di terra cotta, di 
scorza di cocco, di pietra porosa più leggera 
dell’acqua, con tripli pennacchi, rossi, verdi, 
neri, e monture di fiori di specchio che nella 
loro danza ritmata come gli sbattimenti delle 
palpebre sollevavano una polvere di sogno 
sotto una pioggia metallica di sonagli dor
menti. Monotono, vicino, sonoro si udiva 
battere il cuore del torotumbo nei quattro 
angoli della città dorata a freddo dal sole, 
ritmo di danza guerriera che colpiva in una 
foresta d’alberi dai tronchi vuoti la fronte 
dei loro tori, toroneri, dei loro tori, toro
rossi, dei loro tori, torozaini, dei loro tori, 
torobai, dei loro tori, tororossastri, dei loro 
tori, torotori, per sostenere l’avanzata dei dan
zatori che si impadronivano dei luoghi se
gnalati danzando con movimenti di sonnam
buli svegli sotto le loro maschere. Strumenti 
di fuoco di legno, di fuoco di metallo, di 
fuoco di cuoio, di fuoco di scaglia, di fuoco 
di pietra bruciavano le mani di quelli che li 
toccavano come fuori del tempo, centro di 
un vulcano musicale nel quale i danzatori 
del torotumbo mentre danzavano diventa
vano popolo con la geografia della profon
dità sotto i loro piedi e la vita del cielo 
sulle loro spalle.
Si fa scuro sui corifei e ritorna la luce su 
Tamagas e Tizonelli. Il primo è senza giacca 
e dà gli ultimi tocchi ai preparativi della ce
rimonia. Carne Cruda dà l’impressione di 
essere ancora più rosso. Lo scranno del 
padre Berenice è stato avanzato... Una specie 
di trono sontuoso e sopraelevato domina il 
semicerchio delle sedie destinate ai membri 
del Comitato. Tamagas svolge dinanzi a 
questa poltrona il suo tappeto più bello. Ti
zonelli, da parte sua, è a torso nudo; ha 
trasportato due enormi sacchi di sabbia di 
cui uno è già stato vuotato mentre sta affon
dando nell’altro per riempire Carne Cruda. 
Egli introduce regolarmente un recipiente di 
terra ne! sacco e lo svuota nella gola del 
diavolo. Un altro piccolo pacco è posato 
accanto a lui. Nel patio si sente il vento che 
si è alzato.
Tamagas (sale sulla tribuna). Da qui il 
padre Berenice lancerà l’anatema. Come un 
grande Inquisitore, egli si alzerà per emettere 
la sentenza che colpirà il Diavolo Rosso. 
I membri del Comitato saranno seduti là. 
Quella sedia sarà di Frakas lo studente re
sponsabile dell’Università... Dopo Frakas, il 
padre Berenice, io qui, e poi Totino, il magi
strato incaricato dei processi politici, quindi 
il signore feudale che difende le sue terre 
con le armi alla mano, il giornalista corri
spondente delle agenzie internazionali.



Benujon. Anche lui... E questa poltrona? 
(Designa il tronetto sopraelevato).
Tamagas. Zitto... vuoi proprio sapere tutto... 
Miserabile... Mi fai rivelare tutti i segreti... 
Ma sì... ti nasconderò dietro il Cristo e così 
avrai il privilegio di veder da vicino il Pre
lato, il padre Berenice, il grande proprie
tario... Ah, ah... se la gente sapesse che 
tutti i membri del Comitato sono riuniti in 
casa mia! È della dinamite, te lo dico io! 
Benujon. Lo confesso, è proprio vero! 
[Lancia uno sguardo furtivo sull’orologio che 
ha al polso).
Tamagas [guardando l’insieme). Bene. Andrò 
a mangiare un boccone. Da ieri non posso 
mandar giù niente con quel diavolo male
detto ancora da me... e l’emozione... di ciò 
che succederà. Per non parlare delle emor
roidi che mi ammazzano!...
Benujon. Bisogna mangiare, signor Tamagas. 
Soprattutto non bisogna che i vostri invitati 
vi trovino con ¡’aspetto triste e disfatto. Io 
termino di insabbiare questo qui... e... 
Tamagas. Devo anche cambiarmi d’abito. Mi 
devo mettere il vestito da cerimonia.
Benujon. Insomma porterete il lutto per... 
Carne Cruda...
Tamagas. Non scherzare, Benujon, ad ogni 
modo sono contento che ti sei sbarazzato 
di quella orribile camicia che impestava... 
L’atmosfera è ora persino più respirabile...
Benujon (additando il pacchetto). Sì, ho tro
vato una camicia nuova. Cosa volete, si- 
signor Estanislado, con la « mamma » as
sente... la metterò quando tutto sarà finito... 
Tamagas. Ebbene, sbrigati. Non c’è più tanto 
tempo... Possono arrivare da un momento

all’altro. (È sparito rapidamente. Benujon 
continua per qualche istante a riempire di 
sabbia Carne Cruda. Si ferma bruscamente 
e guarda intensamente dal lato dove è spa
rito Tamagas. Il vento soffia violentemente 
e la finestra si è aperta. Benujon scende len
tamente dal piedestallo che sostiene il tra
vestito, afferra il pacchetto e lo apre con 
infinita precauzione. Ne escono due pani di 
dinamite).
Benujon. Anche questa è dinamite, della 
vera. (Posa delicatamente una dopo l’altra 
le due cariche di dinamite nella gola di 
Carne Cruda) E tu non parlerai, vero? È 
un segreto fra di noi. Lo porterai con te, 
molto lontano... con te... e con quei signori... 
con don Estanislado Tamagas che si troverà 
improvvisamente all’inferno circondato dai 
suoi travestimenti della Conquista e del Tra
dimento, con Frakas, lo studente fallito che 
è incaricato delle denunce all’Università, 
con il magistrato abulico e sporco, con To
tino esperto in materia di false testimonianze 
e di processi truccati, col padre Berenice 
dalle occhiaie dell’albero dove Giuda si im
piccò, col Militar-Sciacallo, fantoccio triste 
e diarreico, e con lo Sconosciuto, l’Uomo 
Incappucciato e silenzioso che porta la pistola 
a bandoliera come i gangster dei film. 
(Guarda di nuovo il suo orologio) Sì, Ta
magas, sì, va’ a vestirti! Rivestiti con il 
tuo ultimo travestimento. Il nero ti andrà 
bene... La mia camicia sporca appestava, hai 
davvero ragione. Tu non ami l’odore della 
terra. Questo straccio senza colore mi ha ac
compagnato per tanti anni su questa terra 
di orti e di giardini che puzza orribilmente 
di letame, questa terra dove i miei stivali 
hanno calpestato delle migliaia di vermi che 
si moltiplicavano nella loro folle agonia e

degli insetti col dorso a scaglie duri a morire. 
Ho sopportato di tutto in questi vivai, con
templando i trapianti o le pianticelle già 
dritte sui vasi che a volte avevano l’aspetto 
di casacche dai colori oscuri, con abbotto
nature di cavolini di Bruxelles, o i grandi 
cavoli materni, gonfi, stesi a terra come gal
line, o i cavoli maschi, più alti e virili, o 
la macchia violenta e sanguigna della bar
babietola, o le punte di verde brezza delle 
foglie delle carote, o le lattughe formate 
con lingue di un verde Spiritosanto, o le 
aiole di peperoni dal fortissimo effluvio ac
cecante. Grazie a te, Tamagas, e alle tue 
liste, ho lasciato la lanterna nel fango an
dando nell’oscurità per cercare un piccolo 
lavoro e salvare qualche legume umano. 
“Dio vi ricompensi” , “Dio ve lo renda”, 
“Dio ve lo renderà”. Con queste semplici 
parole delle donne vengono a ringraziarmi 
nelle tenebre... Sembrano venire dall’altro 
capo del mondo, gorgogliando in laghi di 
lacrime. Signor Benujon, grazie al vostro aiuto 
l’abbiamo salvato e quando la polizia è 
arrivata non c’era più... Hanno cercato in 
tutta la casa, mancava soltanto che guardas
sero sotto i mattoni del tetto... Come potremo 
ringraziarvi, come potremo...? Astri immensi, 
rutilanti come anelli di fuoco nell’azzurro 
addormentato delle loro spalle piegate in 
mezzo ai vasi delle verdure, tutti i lividi 
volti dei parenti di coloro che erano stati 
denunciati e che io feci chiamare per av
vertirli... legumi umani... Andando, venendo, 
sotto cieli che dominano la quotidiana fram
mentazione dell’uomo, delle famiglie, delle 
città... Il loro scopo è la persecuzione. Essi 
si perseguitano come se mai avessero so
gnato... e coloro che soffrono incubi ese
guono le loro persecuzioni durante il sonno.

di EUGENE IONESCO

Questo è il testo che Ionesco ha scritto per la 
presentazione di una mostra di Ronaldo de Juan, 
in una « plaquette » dell’editore Paul Facchetti.

L V elle sue opere Ronaldo de Juan ha sempre avuto uno stile 
esplosivo. Getti di colore, indomiti e indomabili, sorgevano, 
si sviluppavano, si impennavano. Questi colori in movimento 
ora cozzavano gli uni contro gli altri, ora sprizzavano, sali
vano, indipendenti; o, coesistenti, si incrociavano senza pene
trarsi; o ancora si sfasciavano. Una pluralità di forze quasi 
sempre nemiche, dinamismo, angoscia, conflitto.
Il nero, il giallo, il bruno, il bianco -  indurito dal contatto 
con le altre tonalità -  erano le voci più alte in questa irruzio
ne, spontaneamente e poi coscientemente non dominata. Juan 
lasciava che il proprio temperamento agisse liberamente. La sua 
pittura non era che una specie di trascrizione dell’energia 
interiore, esplosiva e insieme inibita; era questa stessa energia 
nel suo naturale dinamismo, era una volontà di non rompere 
le dighe dell’espressione.

Ora, è come se Juan si sia svelato a se stesso. Ha osservato 
come agiscono, come si muovono questi materiali viventi, que
ste macchie, queste forme ardenti, questi sentimenti, la sua 
personalità pittoricamente tradotta. Ha osservato come questi 
elementi si mescolino, si frammischino; ha studiato a fondo 
i movimenti, le traiettorie di queste forze, ha voluto fissarli, 
ha dato loro dei limiti, una cornice, una forma. Questi confini 
non sono arbitrari, non sono applicati in modo gratuito perché 
anch’essi sono sufficientemente forti da poter trattenere, ma 
non arrestare, da contenere la violenza delle colate.
È interessante notare che l’arancio, il rosso, il verde si sostitui
scono in gran parte ai bruni, ai neri, ai bianchi precedenti, e 
questo dà uno sbocco verso la luce e anche apertura e respiro. 
La pittura di Juan, pur conservando tutta la sua violenza, 
ha cambiato la tonalità generale. Le nuove gamme di colore 
fanno seguire l’estate all’inverno in questo paesaggio interiore 
non figurativo.
Ma, ora, lo scopo essenziale del pittore è quello di tentare di 
sposare il dinamismo con l’elemento statico.

Eugène Ionesco

P e r  R o n a l d o  d e  J u a n



Pugnalano, mordono, impiccano, distruggono, 
schiacciano. Nella mia schiena penetrano le 
dita del riso che ridi, Tamagas. Delle la
crime che piangi, maiale... La mia camicia 
non ti piaceva... la mia camicia puzzava? 
Questa ti piacerà! {Si china e svolge la ca
micia rossa dei combattenti garibaldini) Viva 
Garibaldi! {L’ha già infilata) Ed ora, signor 
Tamagas, vado a fare un giro in città, vado 
a vedere il torotumbo. Saranno mia moglie 
e i miei figli che apriranno gli occhi così... 
{Fischietta la sua aria favorita e raccoglie 
i sacchi vuoti e la tela di juta)... Non saprò 
mai chi si è seduto nella poltrona... {Sta 
per partire, ma si sente Tamagas che grida). 
Tamagas. Ah, no, soprattutto non comin
ciare a fischiettare, non è certo questo il 
momento. Sei dentro casa mia. Questi ita
liani! Cantano l’opera, le canzoni napoletane, 
e anche tu non conosci che queste... Smettila 
ora, gli invitati possono esser già là... {È 
entrato. Vestito con un abito nero da ceri
monia. Ha nelle mani un’enorme torcia con 
la quale più tardi si darà il via all’olocausto 
di Carne Cruda. Alla vista di Benujon con 
la sua camicia di combattente garibaldino si 
ferma netto) Ma... ma... che vuol dire ciò?... 
Quella camicia... {Improvvisamente scoppia 
a ridere) Ah, ah, ah... è il tuo travestimento... 
Benujon. È la sola che abbia trovato. La sola 
pulita. Vi piace, signor Tamagas?
Tamagas {gli si è avvicinato). Ah, la famosa 
camicia della quale si parla tanto!... la ca
micia di quel bandito di Garibaldi... Stai 
attento al rosso. Ti può portare sfortuna... 
Soprattutto non ti far vedere! Ma infine, non 
perdiamo più tempo. Su, nasconditi in fretta 
dietro questo Cristo... fatti piccino e non 
ti muovere!...
Benujon. Me ne vado subito. Mia moglie e 
i « bambini » mi aspettano in città... Arrive- 
derla, signor Tamagas. Ma ditemi ora al
meno, in quella sedia chi andrà a sedervisi?
Tamagas. Te lo dirò. {Tamagas è sovrec
citato. Un colpo di vento di una rara vio
lenza scuote la casa, un lampo strappa l’oscu
rità del cielo ed illumina il patio, la finestra 
si apre brutalmente. Tamagas vuole andar 
là, ma prima di raggiungere la soglia del 
patio gli enormi travestimenti dei suoi invi
tati sono apparsi nella penombra del fondo 
del vano. Tamagas ritorna precipitosamente 
verso Benujon e lo trascina sul davanti della 
scena. Si sentono le sirene delle vetture della 
polizia che si avvicinano attraversando il 
clamore del torotumbo ed i colpi di ful
mine della tempesta) Eccoli... nasconditi...
Benujon. Mi aspettano. Me ne vado. {Guarda 
il suo orologio).
Tamagas. Ora non puoi più andartene... 
Benujon. Ma cosa dici!...
Tamagas. Vattene se vuoi. {Le sirene sono 
vicinissime) La casa è interamente circon
data dalla guardia presidenziale! Questo 
scranno è quello del signor presidente! Non 
lo dirai a nessuno! a nessuno! Nessuno 
può più entrare od uscire!
Benujon {balbetta). Il signor presidente!!!
Tamagas. Proprio lui! Il signor presidente. 
Seduto là, davanti a noi, mentre io, Esta- 
nislado Tamagas, porterò la fiamma purifi
catrice sul Demonio Rosso della Sovversione. 
Benujon. Voglio uscire...

Tamagas. Ti ucciderebbero come un cane. 
Nasconditi dietro il Cristo e stai tranquillo. 
Eccoli! {Tamagas è corso incontro ai suoi 
invitati. Si inchina dinanzi a loro. Benujon 
ha capito che ormai è definitivamente per
duto. Getta un ultimo sguardo a Carne 
Cruda e lentamente, pesantemente, va verso 
il Cristo e si nasconde dietro di lui. Lo ve
diamo far capolino un istante con la testa, 
ritirarla e respirare profondamente. Mastica 
il suo “ toscano” e chiude gli occhi. Chiude 
con tutta la sua forza la mano destra sul suo 
orologio a bracciale. Il Comitato ha preso 
posto intorno al tavolo in semicerchio. Il 
rumore delle sirene è ormai intollerabile. 
Il presidente avanza verso lo scranno che 
gli è riservato. Padre Berenice è anche lui 
nella sua poltrona speciale. Si accende il fuoco 
alla torcia e Tamagas la alza molto in alto 
avanzando contemporaneamente verso Carne 
Cruda. Il piccolo corpo imbalsamato di Na
tividad è visibile al di sopra dei fantocci).

marcia affannosa dell’insetto nella scatola 
che Io imprigiona, pelle e legno dei tam
buri e dei « tun », tronchi d’albero vuoti 
che vibravano, come ossa di razze vegetali 
svuotate del loro midollo e sonore per l’as
senza di ciò che ridiventava presente al ritmo 
del torotumbo. Marea delle maschere che 
invadeva i marciapiedi per aver l’illusione 
di camminare mentre non riusciva a muo
versi mai dallo stesso luogo, umani tendaggi 
che da un lato o dall’altro nascondevano lo 
spettacolo di giocolieri sporchi di fuliggine, 
di draghi, di toreador, di pagliacci, di giganti, 
tutta la scenografia della città che accompa
gnava i danzatori toroneri, tororossi, toro
neri, torobianconeri, tori torotori, che mar
tellavano il suolo come se avessero voluto 
fendere la terra, attraversarla e trovarsi agli 
antipodi danzando ancora il torotumbo. Essi 
non vedevano, essi che avevano saggiamente 
organizzato l’assalto alle caserme, al tele
grafo, alla posta e al palazzo e che ora pra
ticamente circondavano tutti questi luoghi 
strategici, essi non vedevano gli occhi chiusi 
di colui che era dietro il Cristo giallo nella 
casa di un mercante di travestimenti. E lui, 
il calabrese, faceva fallire, senza saperlo, il 
gran colpo che preparava il popolo: impa
dronirsi, vivi, dei suoi oppressori! {Tamagas 
è ormai all'altezza di Carne Cruda. Il fan
toccio è in fiamme alla luce della torcia. 
Tutti i travestiti sono in piedi per gettargli 
l'anatema. Su di essi si fa scuro. Il fantoccio 
è ormai tutta una brace).
Quintuche. Distante, monotono, profondo, 
si sentiva, distillato nel silenzio che successe 
all’esplosione, l’eco del torotumbo, come se 
i tori avessero percosso le loro fronti contro 
case abbandonate, case vuote, scheletri di 
case. I tori, i toroneri, i tori toroferoci, i 
tori torotumbo, i tori toro-tori... della danza 
che continuava al centro e al sud della città 
scintillante di crepuscolo e di qualcosa che 
somigliava ai fuochi d’artificio, anche se la 
detonazione si sentì con un rumore più 
secco, più graffiarne dalla parte delle basi 
aeree. E il grido di uno studente: “Non 
erano delle maschere, erano loro... non erano 
delle maschere, erano loro...” . “Ce n’è uno 
tagliato in due che era vestito come un 
garibaldino” .
Nataya. Il popolo saliva alla conquista delle 
montagne, delle sue montagne, al ritmo del 
torotumbo. Sulla testa le piume che l’ura
gano non aveva incrinato, ai piedi le scarpe 
che il terremoto non aveva sciupato. E negli 
occhi non più l’ombra della notte ma la 
luce del nuovo giorno. E sulle spalle, nero 
e nudo, un secolare mantello di sudore. La 
sua processione di pietra, di radici d’albero, 
di torrenti d’acqua, lasciava dietro di sé 
come fossero rifiuti tutte le maschere che la 
città aveva indossato per ingannarli. Il po
polo risaliva verso le sue montagne sotto 
bandiere di piume azzurre di Quetzal dan
zando la gloria di Natividad... la fanciulla 
bruna... Danzando... danzando il torotumbo.
/ corifei tacciono. L’oscurità è totale sulla 
scena. Si sentono ancora per un poco i suoni 
lontani del « tun ». Quando la luce ritorna 
sulla sala il sipario è caduto.

Nataya. Portò la sua mano al polso come 
per arrestare il tempo che scorre fra le dita, 
che scorre, scorre, sangue nelle sue vene,

Miguel Angel Asturias
(Copyright 1969
by Miguel Angel Asturias e Clement Harari).

A sinistra Boujemma Bauhada, con 
una comparsa mascherata, nella 
scena della danza, con musiche 

indigene.





DAGLI SCRITTI INEDITI DI MEJERCHOL’ D 
PDBRLICATI IN  QUESTI GIORNI A  MOSCA

S o n o  c o n t r o

i l  m e j e r c h o l ’ d i s m o

Dalla conferenza ined ita  del 
14 marzo 1936 a Leningrado

I n  arte non bisogna confondere lo sperimentale col patolo
gico, perché spesso succede che chi sperimenta tiri fuori tali 
procedimenti e si comporti in maniera tale in arte che essa 
può finire per apparir sospetta al neuropatologo e allo psichia
tra. Con la considerevole tensione di una persistente analisi è 
necessario distinguerli l’uno dall’altro. In un sano sperimenta
lismo bisogna tener distinto ciò che è malato e che dev’essere 
gettato via. Ma capita anche che ciò che dev'essere gettato 
via sia necessario.
/.../
Che cosa è avvenuto, compagni, quando sono apparse sulla 
stampa le prime osservazioni riguardanti le deviazioni sinistroidi, 
la falsità, il formalismo, il naturalismo e il mejerchol’dismo? 
Hanno tutti improvvisamente seguito la via della minor resi
stenza /.../ Alcuni compagni dicevano che per non cadere né 
nel formalismo, né nel naturalismo, bisognerebbe scegliere la 
cosiddetta aurea via di mezzo. Io questa frase l’ho udita appena 
ebbero inizio le discussioni sul problema del teatro, lo proprio 
dalle labbra di uno dei dirigenti dei nostri teatri ho udito una 
frase simile: «Noi, in sostanza, cerchiamo di trovare un’aurea 
via di mezzo ». Bell’affare sarebbe, se dopo tanta energia, dopo 
i cannoni di lunga gittata del nostro organo centrale, finissimo 
per trasformarci in escogitatori di auree vie di mezzo in arte! 
No, compagni, non sarà così, a ciò non saranno disposti né il 
nostro partito, né il nostro governo.
/.../
Quando parliamo del teatro, dimentichiamo ogni volta che, a 
parte ciò che vi è già in esso, la sua natura convenzionale è 
come un dato obbligatorio. Inoltre, dimentichiamo sempre che 
fra i dirigenti artistici vi sono certi intelligentoni, i quali sputano 
e dicono : « Tutto sommato, io sono intenzionato a creare uno 
spettacolo sintetico ». Ma che corbelleria è questa; uno spet
tacolo sintetico, quando d’ordinario il teatro non è concepibile 
senza che sia sintetico; in altre arti dovete cercare a lungo, con 
perseveranza, elementi che offrano il destro di chiamare sinte
tica un’opera, mentre il teatro non può essere altrimenti, in 
quanto nello spettacolo sono inclusi elementi sia dell’architet
tura, sia della scultura, sia della musica, e di luce e di colore, 
che è ciò che è essenziale in pittura.
/•••/
Parlando dell’architettura, il compagno Angarov, vice capo
sezione cultura e propaganda del Comitato centrale, ha giu
stamente osservato che nella nostra architettura quanto vi è di 
positivo proviene da quell’architettura che non è stata ancora 
creata, ma che già viene potenzialmente creata. /.../ Angarov 
dice che quanto, dal suo punto di vista, vi è di positivo nella 
nostra architettura non proviene dai costruttivisti, /da essi pro
viene/ ciò che nella nostra architettura risulta negativo, come,

diciamo, quelle scatole che si sono costruite in misura baste
vole a Mosca, ma, quel che è importante, se n’è costruite mol
tissime in periferia, nei nostri centri industriali (ho visto pro
prio io una città cresciuta accanto alla centrale idroelettrica del 
Dnepr; non vi si poteva camminare per le strade, a tal punto 
erano irritanti quelle scatole, per non aver nulla in comune con 
l’architettura). Scatole simili non le avrebbero costruite nem
meno dei bambini, perché essi hanno una gran fantasia, i bam
bini son gente allegra, amano la vita, amano il sole, mentre 
queste case voltano la schiena alla strada e con il lato più o 
meno decente dànno sul cortile. Ciò non serve a un bel nulla, 
è solo una specie di assurdo integrale. Tutti questi elementi 
negativi, al compagno Angarov sembrano fin dalle radici indis
solubilmente connessi col costruttivismo.
Nell’udire tali dichiarazioni, dobbiamo andare a vedere quel 
che si fa nella nostra parrocchia. Anche nella nostra parrocchia 
ci fu il costruttivismo. Quando noi ci battevamo contro il natu
ralismo, fummo costretti a denudare la scena affinché da una 
qualche fessura non penetrassero in essa questa grossa mostruo
sità e ogni ciarpame del teatro naturalista. Sì, ci fu un momento 
in cui noi scomponevamo, distruggevamo, ma chi in questo 
campo era un innovatore, chi in questo campo era uno speri
mentatore, costoro, scomponendo, distruggendo e a poco a poco, 
in modo nuovo qualcosa ricomponendo, certo avevano in mente 
una formula necessaria. Quando adoperiamo la parola « sin
tesi », pensiamo forse alla sintesi senza la tesi e l’antitesi? Per
tanto è necessario che ci siano sia la tesi che l’antitesi perché 
si abbia la sintesi. Fu inevitabile percorrere le strade che noi 
abbiamo percorso per raggiungere quella semplicità che è sorta 
sulla base di queste ricerche.
Trasferitevi sul campo dell’edificazione socialista. Ricordate i 
primi giorni della rivoluzione, quando Lenin fece la vigorosa 
dichiarazione che il nuovo apparato comunista dell’organizza
zione statale, il nuovo sistema socialista sono possibili solo con 
l’annientamento totale del precedente apparato statale? Fu un 
momento di grandissime distruzioni che ci portarono a volte a 
una lotta intensissima. Tuttavia non se ne può non tener conto 
come di qualcosa di positivo, la distruzione ebbe qui una fun
zione positiva.
Ma tutto questo, compagni, noi dobbiamo considerarlo in modo 
dialettico, nel senso che d’improvviso è apparsa tra noi tutta 
una serie di individui che, aggrappatisi alla formula del costrut
tivismo, sono rotolati nella palude del formalismo, per aver 
mutato in fine ciò che per innovatori e sperimentatori era 
solo mezzo.
/.../
Nelle discussioni sul formalismo noi parliamo troppo in gene
rale; è il caso, a questo punto, di entrare in qualche modo 
nel merito. Non sta all’organo centrale del nostro partito, la 
« Pravda », far questo; è sufficiente che il problema sia stato 
posto. Ma è passato molto tempo, e nessuno interviene, è quindi 
ora d’intervenire assolutamente con un’esauriente definizione di 
che cosa sia il formalismo, che cosa l’epigonismo nel teatro,



che roba sia l’eclettismo nel teatro. Bisogna parlarne. Non basta 
limitarsi agli esempi, ma bisogna parlarne come si deve.
Ecco, prendiamo l’intervento di Angarov; egli ha trovato le 
parole necessarie per dire in che consistano, secondo lui, i 
ghirigori formalistici nei diversi campi dell’arte : teatro, musica, 
pittura, cinema. I ghirigori formalistici nei diversi campi del
l’arte sono connessi, secondo Angarov, col fatto che l’artista 
non comprende rettamente il contenuto o non lo comprende 
affatto, e pertanto non trova le giuste forme e immagini per 
esprimere questo contenuto, per comunicare questo contenuto 
a un’altra persona. Ha fatto un esempio : in Ochlopkov, negli 
Aristocratici, la scena che tratta dell’emulazione fra le squadre 
di Sonja e di Kostja. Il regista non ha compreso la sostanza 
di questa emulazione e l’ha espressa in forma di rottura di 
stoviglie, il che provoca nello spettatore una sensazione spiace
vole. Egli /Angarov/ dice : la rottura di stoviglie è un arzigo
golo formalistico, uno smussare il contenuto. Il formalismo e 
il costruttivismo, in sostanza, non sono altro che un tentativo 
di diversione dai sentimenti e dalle esigenze degli uomini del
l’età nostra. Nei nostri architetti si tratta della tendenza a creare 
macchine per abitazione. Il costruttivismo meno di tutto tiene 
in considerazione i sentimenti dell’uomo, mentre le nostre case 
vengono costruite per l’uomo che crea una vita nuova.
Quando noi, esperti di pratica e teoria del teatro, studiosi di 
teatro, ci mettiamo a parlare di forma e contenuto nell’arte 
teatrale, si verifica pur sempre uno stacco tra forma e conte
nuto. Possiamo prendere un’enorme quantità di recensioni, arti
coli critici d’ogni specie sul teatro, vedrete che si parla sempre 
separatamente della forma, separatamente del contenuto. I cri
tici non si sforzano mai di capire che la verità della vita sta 
nel reciproco rapporto dialettico di forma e contenuto e che 
tra forma e contenuto c’è un legame inscindibile. Quando qual
cuno prende la parola, enuncia la formula trita e ritrita, ben 
nota a tutti, che la forma non dev’essere staccata dal contenuto; 
essa sembra intelligibile a tutti, ma in pratica succede sempre 
che la forma venga staccata dal contenuto. Il nostro critico 
tanto s’ingegna a presentare le sue osservazioni critiche che in 
chi legge un tale articolo critico si verifica uno sdoppiamento. 
Di qui il pericolo : quando cominciamo ad attaccare il forma
lismo, ed è giusto attaccarlo, se lo si considera uno dei sommi 
peccati in arte, noi allora, essendoci messi a parlare della forma 
staccata dal contenuto, ecco in quale situazione possiamo venire 
a trovarci : possiamo sviluppare nell’artista una certa peculiare 
formofobia (è un’espressione da me inventata). Tra l’altro non 
ci sarebbe niente di peggio per l’artista, se egli, sapendo che 
in arte il formalismo è inammissibile, cominciasse ad ignorare 
in genere qualunque forma e si trasformasse in quel critico di 
cui parlava Nikolaj Tichonov, che i versi leggeva tirando fuori 
dalle opere solo il lato logico.
Mi permetto ora di passare al teatro, perché anche in esso si 
paleserà quella corbelleria di cui ho voglia di parlare: il mejer- 
chol’dismo. Di che si tratta, donde è venuto fuori, questo 
mejerchol’dismo, chi gli ha dato vita, chi l’ha tradotto in atto, 
chi l’ha fatto passare, chi l’ha affermato? E qui, senza rispon
dere subito, faccio una piccola sosta e dico che se c’è uno 
stretto legame, una stretta coesione tra la forma e il contenuto, 
qualsiasi ramo dell’arte prendiamo, vedremo che questa forza 
di connessione, questa cementazione della forma e del conte
nuto non è condizionata da un artifizio tecnico (quasi li aves
sero appiccicati all’improvviso) né da un’abilità tecnica in noi, 
artisti. Proprio questa loro fusione, questa forte cementazione 
scaturisce dall’essere l’uomo il fondamento di ogni arte, sia nel 
senso che l’uomo ne è il creatore, sia nel senso che è per 
l’uomo che le opere d’arte vengono create, esse respirano della 
presenza di quest’uomo nell’opera stessa, quale che sia. /.../ 
Perciò quei mascalzoni, io direi, che staccano la forma dal 
contenuto, che si ingegnano di trovare il modo di sciogliere 
questo cemento, colpiscono anzitutto il cuore dell’uomo. Ed 
egli, come un Prometeo incatenato o un San Sebastiano nei 
quadri del Rinascimento, cola sangue perché la sua parte mi
gliore, di cui vive e respira, è andata in sfacelo.
Dopo questa piccola osservazione è facile parlare del mejer- 
chol’dismo, giacché quando vi leggerò alla svelta, di sfuggita

l’elenco delle mie messinscene (spero che si trovino qui un 
venticinque persone che conoscano queste opere), non dovrò 
soffermarmi a lungo su ciascuna; ci passerà davanti un’enorme 
serie di lavori, ognuno dei quali fornisce qualche elemento, e 
basterà, ascoltando intensamente, ricordare ciò che di negativo 
è finito nelle mani degli epigoni, nelle mani degli eclettici, nelle 
mani non dei formalisti, ma dei ciarlatani, per capire che sono 
stati essi a creare la necessità che di questo fenomeno si parli 
come di un fenomeno dannoso, poiché ciò non è mejerchol’dia- 
no, ma appunto mejerchol’dismo.
/.../
In un’intera serie di lavori io, in quanto autore delle messin
scene, ho commesso errori, grossi errori, ma questi errori sono 
una conseguenza dì quel colossale slancio con cui io mi but
tavo a far queste cose. A tagliare il bosco, volan via le schegge. 
C’era un autentico impeto, il desiderio di non mostrare sol
tanto il contenuto, di non vivere soltanto in questo contenuto, 
perché, quale che fosse l’opera, sia nel drammaturgo come 
anche nel regista, si trattava sempre di un ordine di grandi 
idee; ma queste grandi idee non sempre trovavano l’unica forma 
atta ad esprimere questo contenuto. Perciò non c’è un’opera 
in cui non si possa trovare un sacco di scene scadenti, di 
scorci negativi.
/.../
Voglio solo dire che in un’intera serie di lavori si possono 
trovare difetti del genere di quelli che i miei allievi, e a volte 
non proprio i miei allievi, ma i miei cosiddetti seguaci, hanno 
approfondito. È facilissimo appropriarsi di qualche trucco. 
Un trucco è difficile a farsi, ma appropriarsene è assai facile, 
prendere in prestito gli artifizi scenici è facile. Immagino quanto 
sia facile e allegra la vita di quell’epigono e di quell’eclettico 
che si occupi solo della raccolta di questi artifizi scenici, giac
ché noi a teatro abbiamo un termine vizioso che si chiama 
«accessibilità», specialmente tra gli attori.
/.../
Ed ecco che a teatro ha preso piede anche questo : l’accessi
bilità. Di qui è facilmente apparso sulla scena il cosiddetto 
burattino, la cosiddetta marionetta. Anch’io ho peccato in tal 
senso, e questo avvenne nel periodo in cui lavoravo con Vera 
Komissarzevskaja, e del tutto giustamente mi fu rimproverato 
che per consolidare i criteri della pittura sulla scena, avessi 
completamente dimenticato l’uomo. Ecco un tipico caso in cui 
ho staccato la forma dal contenuto, in cui l’uomo era per me 
solo una bella macchia che aiutasse l’artista ad esprimere in 
tre dimensioni ciò per cui due dimensioni non bastano.
Ed ecco che adesso vediamo un’intera serie di attori che, a 
caccia di questa accessibilità, fanno volatilizzare il contenuto, 
la ricchezza ideologica, che nell’accessibilità vedono soltanto un 
qualche ridicolo scorcio, una ridicola svolta, di modo che ne 
vien fuori a teatro un continuo tragico music-hall, perché a 
sciorinare tutte queste formulazioni, tutto ciò che noi costruiamo 
nello spettacolo, vedremo che l’uomo è presentato come una 
marionetta, un burattino.
Io penso che il punto essenziale in cui dobbiamo colpire il 
mejerchol’dismo, cioè chi questo mejerchol’dismo trascina e 
ficca negli spettacoli, sia la caccia al funambolismo al fine di 
destare nella platea una reazione nei confronti di questo 
oggetto dell’accessibilità. Ecco il punto essenziale contro cui 
dobbiamo batterci.
/.../
Per esempio, sono andato al Malyj Teatr a vedere YOtello. 
Tutti dicevano che si trattava di uno spettacolo notevole, gri
davano : ecco uno spettacolo autentico, quasi che fosse iniziata 
una nuova èra, che tutto fosse stato trovato. C’è Shakespeare, 
e c’è tutto il resto, e c’è Otello ed è tutto magnifico. Ci sono 
proprio quei canoni di cui parlavo io. Ci vado e vedo che, 
innanzi tutto, non c’è niente di Shakespeare. Ricordo che qual
cosa Radlov ha blaterato in un’intervista, cioè che egli rap
presenta non il dramma della gelosia, ma il dramma dell’amore, 
mentre né il dramma della gelosia, né il dramma dell’amore 
interessavano Shakespeare. A Shakespeare interessava l’intrigo



tramato dagli uomini, nei cui ingranaggi periscono e Desdemo- 
na e Otello e chissà chi altro ancora può perire. Ecco, com
pagni, di che si tratta. Se le cose stanno così, e stanno così, 
allora, innanzi tutto, il protagonista dell'opera è Jago, e non 
Otello, benché essa sia intitolata Otello. Il fatto è che Shake
speare provava una gran pena per Otello, gli rincresceva di 
dedicare il titolo a quel mascalzone di Jago, e fu costretto a 
chiamare l’opera Otello. Sarebbe stato strano se Griboedov 
invece che Guai all’ingegno avesse chiamato la sua commedia 
Famusov o Zagoreckij, e non Cackij. Eppure, non è Cackij il 
protagonista di quest’opera. L'importante qui è la lotta, il con
flitto tra due concezioni del mondo, tra due tendenze, in ciò 
sta la sua forza e se questo nell’opera non viene messo in 
luce, non ne viene fuori nulla. Ciò riguarda non solo il con
tenuto, ma anche la forma. Si ottiene qualcosa come l’edizione 
che di Shakespeare fecero una volta Brokgauz e Efron. Vi era
no certe illustrazioni che mi hanno sempre nauseato, proprio 
così, e non solo me, ma chiunque avrebbero nauseato, perché 
vi sono stati scelti i peggiori disegni, senza alcun discerni
mento, di diverse scuole. Mi sembra che i registi del genere 
di Radlov prendano l’edizione di Brokgauz e Efron e scelgano 
scalette, piazzuole, fanciulle s’affacciano alle finestre, strani 
fiori crescono presso le finestre e si ottiene una somma di cat
tivo gusto, perché siamo ormai arrivati nella nostra arte teatrale 
ad un periodo in cui guardiamo le cose con gli occhi di certi 
artisti che noi mobilitiamo affinché ci aiutino a guardare le cose. 
Così, nella Signora dalle camelie avremmo potuto cercare lo 
stile della nostra messinscena solo in base alle riviste d’allora? 
No di certo. Fummo costretti a prendere come consulenti 
Manet e Renoir, cioè i grandi maestri di quell’epoca, e solo 
allora fummo in grado di guardare come si deve le riviste di 
mode, di stabilire la luce, il colore, la disposizione dei perso
naggi, tutto l’addobbo delle scene. E neWÓtello avrebbero do

vuto almeno per un istante farci trovare a Venezia, ma lì 
c'era tutto tranne Venezia. Questo non lo si doveva fare. Non 
a caso Shakespeare scelse questa storia proprio nelle condi
zioni di Venezia, non a caso pensò a piazza San Marco, non 
a caso vi faceva vedere il doge. Non a caso fa giungere Cassio 
al convegno in gondola. Proprio qui è l’incanto, proprio questo 
conferisce fascino al moro. Questo moro sullo sfondo delle 
gondole, sullo sfondo dei canali, sullo sfondo dell'architettura 
di Venezia. Questo è l’essenziale. Bisognava fare attenzione ai 
pittori, agli artisti di quel tempo, dal xv-xvi secolo fino a 
Longhi, per capire come esprimere quest’interessantissima opera 
con un interessantissimo conflitto. Cos'è mai questo? È un 
appello al gusto.
Voi direte: «Ma che c’entra il mejerchol’dismo? ». Ecco che 
c’entra. Proprio io ho avuto l'imprudenza di costruire sulla 
scena codeste scale, ma a che servano queste scale, dove por
tino, non si capisce.
/.../
Quando prendiamo tutti questi fatterelli, comprendiamo perché 
« ha sbraitato » il nostro partito, perché « ha sbraitato » il no
stro governo. Bisogna dunque occuparsi di questi ragazzi! Dob
biamo plaudire, dobbiamo esultare che a piena voce ci si inviti 
ad armarci d’energia per l’attacco. Alcuni pensavano: com’è 
semplice adesso, non devi cercare né una piattaforma, né il 
naturalismo, scegli la via di mezzo, l’aurea mediocrità, e tira 
via. Niente di simile.
Noi abbiamo smascherato questi ricercatori dell’aurea medio
crità e insistiamo nel dire che dopo questa parola d'ordine 
diverrà per noi assai più diffìcile, assai più impegnativo, com
parire in pubblico nel nostro lavoro, perché da noi si esigerà 
un’attenzione estrema all'unità di forma e contenuto. La nostra 
epoca esige un tema assai grande e significativo in espres-

Progetto di E1 Lisitskij per la scena di « Voglio un bambino » di 
Sergei Tret’jakov, che Mejercliol’d aveva messo in programma ma non 

riuscì a realizzare.



sioni assai ampie e monumentali. Ogni regista pertanto non 
dev’essere semplicemente un regista, ma un regista-pensatore, 
un regista-poeta, un regista-musicista, non nel senso che suo
nerà il violino o il piano, ma nel senso che sarà permeato di 
quella formula che ancor oggi non ha perduto valore, la for
mula di Verlaine: « De la musique avant toute chose ».
In ogni atto di vita quotidiana sulla scena dobbiamo sentire la 
musica, e ciò non sarà qualcosa di banale, ma la natura appa
rirà in quella bellezza che sola è necessaria sulla scena, in 
pittura, in architettura, nella musica, in quella bellezza che con 
un orecchio sensibile si può sentire in qualche pezzo del primo 
Hindemith e in certe opere nelle quali queste peculiarità risul
teranno già superate, e non solo queste, ma anche nuove sem
plici espressioni dei musicisti del nostro passato, diciamo Dar- 
gomyzskij, Glinka. E noi, sicuramente, perverremo ad una 
nuova semplicità, nella quale sprofonderanno ormai quelle sem
plici espressioni che furono necessarie nel periodo, diciamo, 
degli anni 30, 40, 50 e che divengono ormai inutili nelle nostre 
condizioni. La nostra semplicità è una semplicità in certo modo 
coi coturni, una semplicità in maschera. Marx ed Engels invi
tavano a prestare un’attenzione estrema alla bellezza dell’arte 
antica. Marx considera i greci bambini ideali e nello stesso 
tempo artisti ideali, perché essi univano una straordinaria inge
nuità ad una straordinaria semplicità e ad una straordinaria 
solennità. Di quest’appello noi dobbiamo tenere conto, e ora 
a Mosca c’è un gruppetto di persone occupate nello studio 
della cultura antica e a mettere in una nuova luce le tragedie 
antiche, allo scopo di abbassare la presunzione e la boria dei 
nostri drammaturghi, che non vogliono imparar nulla, che 
ritengono che se sono stati premiati al concorso passato significa 
che tutto sommato sono notevoli.
Questo lavoro non c’è, ma a questo punto debbo fare una 
confessione. Io ho cominciato questo lavoro, ma lo ritengo 
non portato a termine. A partire all’incirca dal 1933 io ho 
prestato troppo poca attenzione ai drammaturghi, dai quali, 
una volta che li si è attratti nel calderone del lavoro a teatro, 
nonostante la loro imperfezione, è possibile cavar fuori qual

cosa. Ecco, da Visnevskij abbiamo cavato L’ultimo decisivo-, 
tutto sommato, il dramma non è un gran che, ma a suo tempo 
fu un’opera capace di mobilitare gli spettatori. Poi Lo sparo 
di Bezymenskij. Lo sparo di Bezymenskij non è quello che viene 
dato sul palcoscenico, si tratta di due cose diverse ed è merito 
del teatro. Lo stesso è accaduto col Comandante d’armata n. 2; 
il dramma scritto da Sel’vinskij non è quello che hanno visto 
gli spettatori. In teatro avevamo un gran lavoro coi dramma
turghi. È vero che Visnevskij prese la fuga, Sel’vinskij pure 
litigò con me : non gli era piaciuto come io avessi rielaborato 
Il comandante d’armata n. 2; Bezymenskij scrive lentamente o 
cerca un nuovo palcoscenico.
Il mio errore è di non aver trovato un drammaturgo col quale 
io possa lavorare come con questi autori. Dobbiamo attrarre 
in teatro tre o quattro autori e farli lavorare con noi. Ora i 
drammaturghi lavorano fuori del teatro. È vero che quando si 
mettono in scena i loro lavori, essi sono presenti, ma stanno a 
guardare passivi, accorati come li si tagliuzza, come l’inizio 
venga spostato alla fine e la fine all’inizio. Non questo passivo 
lavoro noi ci attendiamo dai drammaturghi, ma un lavoro 
attivo, che essi comprendano che debbono fornire ai registi 
solo degli abbozzi che abbiano un carattere d’incompiutezza. 
Debbono gettare sulla scena pezzi da sottoporre al vaglio di 
registi e attori. Per ora non tutte le parole possono essere 
dette, essi debbono stare a sentire il desiderio dell’attore e but
targli lì le repliche, debbono lavorare in comune con l’attore 
e il regista. Questo lavoro noi non lo facciamo dal 1933. 
Lo riteniamo un nostro fallo e a quest’errore porremo rimedio 
nel nostro teatro.
Abbiamo ora assegnato il compito ad un’intera schiera di dram
maturghi -  non faccio i loro nomi, non è questo che importa, -  
di prepararci proprio queste intelaiature, di venir da noi in 
teatro e di mettersi insieme con noi a questo grande lavoro.
Ecco tutto quel che avevo da dire.

Vsevolod Mejerchol’d
Traduzione di Carlo Riccio

n i i i . R a i g j B i P x o n b f l

Dal nero pozzo del silenzio in cui il nome 
di Vsevolod ÈmiT evie Mejerchol’d era stato 
affogato, la vita e l’opera del grande regista 
sovietico stanno faticosamente tornando alla 
luce. Ma come? Nessun’arte è così effimera 
come quella teatrale. Cosa resta di uno spet
tacolo? « I quadri sono appesi nei musei, i 
libri stanno nelle biblioteche, ma degli spet
tacoli che non abbiamo visto, non ci restano 
che aride recensioni », ha scritto ll'ja Éren- 
burg: « ...gli spettacoli scompaiono, non li 
risusciterai più ». E Ripellino: « Come vuoti 
boccali si allineano ormai le regìe sul ban
cone del tempo, esse sono il Dimenticato ». 
Arte dinamica, arte in cui tempo e spazio 
si fondono, il teatro non vive nei musei e 
nelle biblioteche, vive solo sul palcoscenico 
e, mutando regìa e attori, lo spettacolo non 
è più lo stesso: non si può quindi archeolo
gicamente, filologicamente ricostruirlo. Ep
pure non ci si sottrae al fascino di questa 
fatica di Sisifo e si cerca di rendere coi mez
zi d’un diverso sistema di comunicazione, la 
parola, ciò che più non può direttamente ri
vivere col suo proprio mezzo espressivo, lo
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spettacolo. Ciò che di valido c’è in uno stile 
di regìa, certo, non muore: rivive trasforma
to in altri registi, allievi o continuatori, e 
ciò che era novità, rivoluzione, può diven
tare anche luogo comune, ma non è più la 
stessa cosa. Pur sapendo di non poterlo ri
suscitare, l’uomo ricerca il passato e, sep
pure non può ricreare gli spettacoli di una 
volta, cerca di afferrarne l’essenza, di ri
costruirne l’effigie mediante i frammentari 
reperti di cui ancora dispone: fotografie, di
segni, ricordi, recensioni, articoli, interviste, 
appunti e note di regìa. Tutto ciò non è lo 
spettacolo, semmai materiale per la storia 
di esso, ma è sempre meglio di quel niente 
che l’impossibilità di conservare e riprodur
re lo spettacolo teatrale (a differenza di 
quello cinematografico) ci lascia.
Nel caso di Mejerchol’d, la tensione a ten
tare di ricostruire il veritiero sembiante della 
sua arte registica è accresciuta dalla coscien
za che quell'arte, nonostante la sua evolu
zione complessa e contraddittoria, protesa 
com’era nel futuro, ha oggi ancor molto da 
dire ad un pubblico disabituato alla sua gran
de libertà formale, di ricerca di sempre nuo
ve soluzioni sceniche, e può ancora qualcosa 
insegnare a chi non si sia del tutto rattrap
pito nelle pavide giaculatorie d’un sedicente 
realismo.
Se non l’arte, almeno l’immagine di Mejer
chol’d, liberata dalla crosta di fango e di 
sputi di cui il servilismo critico degli sche
rani stalinisti l’aveva ricoperta prima di tu
mularla nel silenzio, potrà essere ripristinata 
dai nuovi materiali che vengono via via por
tati alla luce da una fitta schiera di suoi 
ammiratori ed esegeti, che non dimenticano 
quanto essi stessi e il teatro sovietico debbo
no a quel grande autentico rivoluzionario 
che fu Mejerchol’d. Il suo nome torna ad 
essere pronunciato accanto a quelli di Sta- 
nislavskij, che gli fu maestro in gioventù e 
che, nonostante l’antitetica concezione che 
per tutta la vita li aveva divisi, l’accolse a 
braccia aperte proprio nel momento in cui 
Mejerchol’d era caduto in disgrazia, di Va- 
chtangov, di Tairov, di Èjzenstejn, che fu 
suo allievo e che senza un tale maestro - 
dichiarò una volta ad Érenburg -  non sa
rebbe mai esistito. La fama di Mejerchol’d 
fuori dei confini dell’Unione Sovietica era 
troppo grande perché la Russia potesse con
tinuare a privarsene. Ma in questa opera
zione di recupero, in questa giusta opera di 
restauro storico, s’avverte un’incrinatura, uno 
spasimo: lo spasimo per la tragica fine del 
regista, e questo spasimo represso è acuito 
dalla consapevolezza di quanto sia costata 
alla cultura teatrale dell’URSS e del mondo 
intero quella perdita dovuta all’esser la po
litica divenuta il braccio secolare della cri
tica e lager e plotone d’esecuzione la spada 
di Damocle più atta a sciogliere il nodo gor
diano delle dispute ideologiche.

Nel corso della sua vita Mejerchol’d, a 
parte gli articoli in giornali e riviste, pub
blicò ben poco: il volume O teatre nel 1913 
e l’opuscolo Rekonstrukcija teatra nel 1930, 
e anche questi furono il primo (Di teatro) 
una raccolta di precedenti articoli e note, il 
secondo (La ricostruzione del teatro) il rias
sunto di tre conferenze tenute nel 1929 a 
Leningrado, Kiev e Char’kov. Preso dalla 
pratica della regìa, un’attività sempre mu
tevole e febbrile, non gli restò il tempo per 
riposare sugli allori, per elaborare compiu
tamente una teoria. Le sue idee sono dis-

Mejerchol’d, nella parte di Lord 
Henry, nel film « Il ritratto di Do

rian Gray » (1915).

seminate in decine di articoli, di conferenze, 
colloqui, interviste, affidate alla memoria 
dei suoi discepoli.
Un comitato composto da M. A. Valentej, 
M. M. Korenev, P. A. Markov, B. I. Rosto- 
ckij, A. V. Fevral’skij e N. N. Cuskin si è 
assunto il compito di rendere accessibile al 
pubblico sovietico il retaggio letterario del 
regista, raccogliendo il materiale edito e 
inedito, conservato negli archivi di Stato e 
pubblicandone una vastissima scelta in due 
volumi, intitolati Articoli, lettere, discorsi, 
colloqui (V. È. Mejerchol’d, Stat’i, pis’ma, 
reci, besedy, Izd. « Iskusstvo », Moskva 
1968), che abbracciano il primo il periodo 
dal 1891 al 1917 e il secondo gli anni dalla 
Rivoluzione d’Ottobre al 1939, data in cui 
Mejerchol’d fu arrestato. La scelta dei testi

è stata curata dal discepolo di Mejerchol’d 
e studioso di teatro Aleksandr Fevral’skij, il 
quale ha compilato anche te numerose note 
esplicative di cui l’edizione è corredata, con 
la collaborazione di M. M. Sitkoveckaja; re
dattore generale dell’opera Boleslav Rosto- 
ckij, cui si deve anche l’articolo introduttivo 
su Mejerchol’d e il suo retaggio letterario. 
I due volumi, certo, non esauriscono l’opera 
di Mejerchol’d. Manca, per esempio, l’arti
colo su Milano del 1902, che può essere 
stato considerato una piccola curiosità di 
carattere giornalistico; non troviamo, però, 
neppure il testo di quell’ultimo suo corag
gioso intervento pubblico, nel giugno 1939, 
di cui parlava V. Strada in una nota nel- 
/’« Europa letteraria ». Soprattutto conside
revoli son dovuti essere i tagli nel testo di 
quegli interventi di cui si sono conservali 
solo gli stenogrammi, senza che Mejerchol’d 
avesse occasione di farne una più succinta 
redazione per la stampa.
I ricordi di quanti -  scrittori o uomini di 
teatro -  ebbero occasione di incontrarsi e



di lavorare insieme con Mejerchol’d sono 
stati raccolti in un volume, a cura di L. D. 
Vendrovskaja, edito a Mosca ne! 1917 dallo 
Vserossijskoe teatral’noe obscestvo (Società 
teatrale panrussa): Vstreci s Mejerchol'dom 
(« Incontri con Mejerchol’d ») s’intitola. Il 
volume è splendidamente illustrato con fo
tografie e disegni dello stesso Mejerchol’d 
o di suoi collaboratori. Precedute da un ar
ticolo di Pavel Markov, regista e studioso 
del teatro sovietico, di grande valore, ma 
non certo un mejerchol'diano, scorrono da
vanti ai nostri occhi quarantacinque testi
monianze, in gran parte inedite, che met
tono in luce diversi momenti della quasi 
cinquantennale multiforme attività di Vse- 
volod Mejerchol’d: dagli anni in cui era al
lievo di Nemirovic-Dancenko e Stanislavskij 
al Teatro d’Arte, attraverso le alterne e con
traddittorie fasi del teatro convenzionale di 
tipo simbolista, dell’Ottobre teatrale, della 
avanguardia di sinistra, di cui fu -  con Ma- 
jakovskij -  il capo riconosciuto, 
odiato e amato, fino alla lotta 
contro l'estremismo formalistico 
dei suoi epigoni che, dopo il 
decreto di chiusura del TIM, lo 
portò a riaccostarsi a Stanislav
skij. Ma c’è un punto su cui le 
testimonianze si fanno improv
visamente evasive o carenti ed è 
la morte di Mejerchol’d.

A BA  vara di particolari è sulla fine
di tanti uomini di cultura vitti
me dello stalinismo la storio
grafia sovietica. Appena la data 
dell’arresto, o della morte, la 
notizia d’una tardiva, postuma 
riabilitazione. Dopo la ricca 
messe dei dati biografici, quella 
data ha la secchezza d’una sca
rica di fucileria. Quella data 
non è che il punto d’arrivo del
la traiettoria d’un proiettile spa
rato chissà da chi che s’inter
seca con un’altra traiettoria: 
la vita. Ed è un sipario calato 
a spettacolo non ancora finito.
Dietro quella data tombale, 
quel punto nero, quel sipario 
calato di schianto, c’erano anco
ra pagine da vivere, da scrivere, 
scene che nessuno reciterà più. Ma quel sipa
rio che si schianta è esso stesso una pagina 
di vita, una scena di cui non si è più registi, 
ma involontari attori di ruoli distribuiti a 
caso da un altro, dispotico regista: la storia. 
Una parte che, una volta assegnata, non si 
può più rifiutare. Si, la vittima può farsi 
delatore, il carnefice mutarsi in vittima. Ma 
anche questo fa parte deI gioco delle parti, 
è già stato predisposto dall’efferato regista. 
La storia ha smentito l’arte, la vita, le sue 
stesse speranze. E il corso stesso della storia 
ne è stato alteralo.
Quella pagina che non ci doveva essere, e 
invece c'è stata, è una pagina che si vor
rebbe saltare. Ora non la si vuol ricordare. 
Non per continuare a mentire (mentire agli 
altri e a se stessi) o per carità di patria. È 
come se ciascuno parlasse della propria 
possibile morte. Ciascuno si sente al tempo 
stesso delatore, vittima e carnefice. Quella 
pagina non l’ha scritta solo Stalin.
Cattiva coscienza? Sì, un senso dì colpa. Che 
altro è stato Stalin se non il prodotto d’una 
serie d’innumere, infinitesimali vigliaccherie? 
Chi garantisce che tutto questo non possa

ancora succedere, non stia di nuovo acca
dendo? È un pensiero fastidioso che si pre
ferisce scacciare, ignorare, piuttosto che ana
lizzarlo, tirarne tutte le conseguenze. Il ti
more di sentirsi coinvolto da quel senso di 
colpa, il sospetto che l’essere scampato a 
quell’immane pogrom della libertà di pen
siero sia il prezzo di qualche inconfessato, 
inconsapevole cedimento alla fideistica mac
china stritolatrice del « culto », o addirittura 
la prova della complicità, è ciò che trattiene 
ancora lo storiografo sovietico dall’affon- 
dare le mani nella piaga putredinosa, dal 
mettere in luce tutti i guasti causati alla 
cultura (e non solo alla cultura!) da quel 
cancro che fu il burocratismo stalinista. 
« Dov’eri, che hai visto, poeta? » è la do
manda che fa porre a se stesso dai suoi cri
tici Tvardovskij. E Anna Achmatova: « E ì 
decenni trascorrono: torture, /  Deportazioni, 
uccisioni -  cantare /  Nel presente terrore 
più non posso ».
Nella descrizione di quelle torture, deporta

zioni, uccisioni, nella ricostruzione degli ul
timi attimi (il per sempre incompiuto ultimo 
atto!) dell’esistenza di artisti come Man- 
del’stam, Babel’, Mejerchol’d (uguali, del re
sto, a quelli di tanti altri meno noti, d’innu
meri uomini comuni), lo storiografo sovietico 
teme di dover prendere partito, di compro
mettersi. Per non prorompere nell’urlo di 
orrore e dì condanna (la condanna diver
rebbe collettiva autocritica), per non scuo
tere la fede nel sistema, si rifugia nella for
mula stereotipa: « violazione della legalità 
socialista nel periodo del culto della perso
nalità ». Gli bastano un paio di date e la 
postuma onniveggenza della riabilitazione: 
la coscienza collettiva è a posto. Il partito 
saprei scegliere i suoi.
E quanto violenti furono nell’ora della di
sgrazia gli attacchi, altrettanto caute, piene 
di riserve, limitate da concessioni ai canoni 
dell’ideologia ora le lodi. Una foresta di 
«se», «ma», «benché», «tuttavia». Tan
to più risalto ne acquistano gli elogi, co
stretti dalla forza della propria necessità 
ad aprirsi il varco tra tante dogmatiche pa

stoie. Il lettore è abituato a leggere fra le 
righe. C’è il rischio che all’urto delle con
traddizioni qualche puntello dell’ideologia 
non regga.
Quelle pagine che ancora mancano nelle bio
grafie di uomini tanto precocemente strap
pati -  con burocratica stupidità e ferocia - 
a! lavoro, alla vita, al giusto giudizio dei 
contemporanei, il lettore se le raffiguri traen- 
dole da altre opere: dalle memorie di Evge- 
nija Ginzburg, dalla narrativa di Solzenicyn. 
E, nello sfondo, non dimentichi l’ansia di 
chi è rimasto ad attendere, le sterminate file 
davanti alle prigioni, il racconto di Lidija 
Cukovskaja, il Requiem dell’Achmatova.

Á  Zinaida Nikolaevna Rajch, la seconda 
moglie di Vsevolod Mejerchol’d (e che era 
stata la prima moglie di Esenin), la prima 
attrice del suo teatro, interprete della Donna 
Fosforescente nel Bagno majakovskiano e 

della Dame aux camélias, non 
toccò neppure l’attesa -  dopo 
l’arresto del marito -  di quelle 
madri, spose, sorelle, amiche. 
A rendere il muto orrore di quei 
giorni bastino le parole di A. M. 
Ripellino: « Il 20 giugno 1939 
Mejerchol’d venne arrestato. 
Pochi giorni dopo, il 15 luglio, 
Zinaida Rajch fu trovata sgoz
zata in casa sua. Si è ancora 
incerti sulla data (febbraio 
1940?) e sul luogo dell’assassi
nio del grande regista ».
La data della morte di Mejer
chol’d è stata ulteriormente pre
cisata. Nella nota biografica 
compilata da A. V. Fevral’skij 
in calce al secondo volume di 
Stat’i, pis’na, reci, besedy è detto 
lapidariamente: « Il 20 giugno 
1939 Mejerchol’d fu illegalmente 
sottoposto a misure repressive. 
Il 2 febbraio 1940 egli per). 
Il 26 novembre 1955 Mejer
chol’d è stato riabilitato dalla 
Commissione militare della Cor
te suprema dell’URSS ». Nel
l’introduzione a Vstreci s Mejer- 
chol’dom leggiamo: « Nel 1939 
Vs. É. Mejerchol’d fu arrestato 
per una falsa denunzia e perì il 

2 febbraio 1940 vittima di ingiuste misure 
repressive. Ora il buon nome del regista co
munista è ristabilito e il retaggio della sua 
opera restituito alla storia de! nostro teatro 
e dell’età nostra». Cade così la precedente 
supposizione che la vita di Vsevolod Émi- 
levic sì fosse protratta fino al 17 marzo 
1942 (cfr. la voce « Mejerchol’d in Malaja 
Sovetskaja Énciklopedija, voi. V, 1959, dove 
la condanna del regista neppure viene men
zionata).
13. Rostockij riconosce che la tragica sorte 
di Mejerchol’d ha negativamente influen
zato il giudizio della sua opera: « Com’è 
noto, in un passato relativamente recente 
nella trattazione dei fatti della drammatur
gia e de! teatro sovietici piti di una volta 
si è manifestato il mortifero influsso del 
dogmatismo e della volgarizzazione. Basterà 
rammentare per lo meno che la drammatur
gia di Majakovskij, ad esempio, allora non 
solo era assai spesso considerata come la 
parte "debole" del retaggio del poeta, ma 
venne in pratica eliminata dalla scena. Tut
tavia, può darsi, in nulla con tanta chiarezza



s’è palesato l’influsso del dogmatismo co
me nel giudizio dell'opera di V. È. Mejer- 
chol’d. Fu passata sotto silenzio; il valore po
sitivo ne fu del tutto ignorato, mentre ciò 
che poteva offrire il destro alla critica fu 
posto in primo piano e gonfiato. Ristabi
lire la verità storica è in questo caso un 
compito di primaria importanza ».

Fu nel 1936 che, acuendosi la disputa in
torno al formalismo, cominciò per Mejer- 
chol’d quella parabola discendente che dove
va portare alla chiusura del teatro a lui in
titolato e in seguito al suo arresto. Per dare 
un’idea di quella che fosse l’atmosfera di 
quegli anni, cito le parole dell’Istorija rus- 
skoj sovetskoj literatury (opera collettiva del
l’Accademia delle Scienze, voi. II, edizione 
1960), parole fortunatamente soppresse nel
l’edizione 1967: « Un’infatuazione per le ri
cerche formalistiche a scapito del contenuto 
trovava posto nella musica, nella pittura e 
nel teatro. Il formalismo in tutti i suoi aspet
ti e sfumature ostacolava lo sviluppo di 
un’arte ideologicamente avanzata, partitica- 
mente indirizzata, autenticamente popolare. 
Così, influssi formalistico-estetizzanti si av
vertirono ne! lavoro del teatro diretto da 
Vs. Mejerchol’d. Lo sperimentalismo di que
sto maestro di talento, che aveva avuto un 
ruolo non piccolo nei primi anni dopo l’Ot
tobre nel volgere l’arte teatrale ai compiti 
dell’attualità rivoluzionaria, prendeva sem
pre più spesso un carattere autosufficiente. 
Gli estremismi formalistici, l’arbitraria inter
pretazione delle opere della drammaturgia 
classica, gli echi delle infatuazioni decaden
tistiche ostacolavano Mejerchol’d nelle sue 
ricerche artistiche, destando la giusta cri
tica della parte avanzata della società ». 
Agli articoli della « Pravda » che attacca
vano il formalismo e in particolare il mu
sicista Dmitrij Sostakovic, che di Mejer
chol’d era amico e collaboratore, il regista 
rispose con due lunghi discorsi, il 14 e il

L’ultima foto ufficiale di Mejer
chol’d, alla conferenza pansovietica 
dei registi (1939). Sotto: la seconda 
moglie di Mejerchol’d, Zinada 
Rajch (qui in uno spettacolo ce- 
choviano), assassinata da Stalin. 
Nella pagina precedente: Mejer-
choi'd c Dmitrij Sostakovic (1928).

26 marzo, del primo dei quali, finora ine
dito (il testo dello stenogramma è conser
vato allo CGALI, Archivio statale centrale 
per la letteratura e l'arte), diamo qui ampi 
estratti. La conferenza tenuta il 14 marzo a 
Leningrado fu annunciata con un titolo 
quanto mai tagliente: Mejerchol’d contro il 
mejerchol’dismo. Essa fu innanzitutto una 
coraggiosa difesa di Sostakovii e della li
bertà di sperimentare in arte. Sentendosi at
taccato, Mejerchol’d preferì contrattaccare 
e attaccò sferzantemente proprio i suoi imi
tatori che si facevano forti de! suo nome e 
dei suoi precedenti per introdurre artifizi 
che, avulsi dalle opere per cui Mejerchol’d 
li aveva creati, finivano per apparire as
surdi e gratuiti. Mejerchol’d si trovò così 
a combattere su due fronti. Il 26 marzo, al
la riunione dei lavoratori teatrali di Mosca, 
a chi si aspettava da lui un’aperta autocri
tica, disse: « Tutto il mio cammino creativo, 
la mia pratica di esso, altro non sono che 
un’aperta autocritica. Non mi accingo mai 
ad una nuova opera, senza essermi prima 
liberato dalla prigione del mio ultimo la
voro ».
Come il gatto coi topo, sembrava che il po
tere volesse dare a Mejerchol’d l’opportu
nità d’emendare i suoi « errori ». Egli s’af
fannava a far sue le parole d’ordine delta 
critica di partito, cercando di conservare 
l’essenziale della sua libertà artistica. Ma 
non servì a nulla. Come se il suo destino 
fosse già segnato. li 17 dicembre 1937 Pla
ton Kerzencev, presidente del Comitato per 
gli affari delle arti, pubblicò sulla « Prav
da » un articolo dal titolo Un teatro estraneo. 
« Nell’articolo si criticava non solo il la
voro di Vsevolod ÉmU’evic negli ultimi an
ni, ma tutta la sua attività precedente. P. 
Kerzencev biasimava tutti gli spettacoli di 
Mejerchol'd e non ne ricordava neppure un 
merito. Era impossibile credervi. II tenden
zioso articolo di Kerzencev diede il tono 
ad una umiliante malevola crìtica », ricorda 
L. Sncznickij. E I’8 genaio 1938 del « Teatr 
imeni Vs. Mejerchol’da » (TIM) fu decreta
ta la morte. Carlo Riccio



di WOLFGANG HILDESHEIMER

ticolarmente soggettivo, ma la cosa la ascrivo piuttosto a me
rito. Nutro profonda diffidenza verso coloro che assicurano la 
loro oggettività, quando si tratta di difendere la loro idea.
La prima domanda che si pone è questa: cos’è il teatro del
l’assurdo? È un teatro che il pubblico considera assurdo perché 
vi si rappresenta un avvenimento apparentemente irreale? O è 
un teatro che trasfonde il concetto ontologico dell’assurdo -  
come lo intende Camus -  in un avvenimento per un confronto 
tra quest’ultimo e il pubblico? Sussistono due possibilità. Se si 
considerano queste due possibilità più a fondo, si ritrovano 
amalgamate in una. Il teatro dell’assurdo serve come confronto 
tra il pubblico e l’assurdo. Dichiara a questo la sua assurdità. 
In generale, però, il pubblico non è disposto ad accettare senza 
altro la filosofia dell’assurdo -  per tacere della possibilità di 
qualche riferimento che lo porterebbe a considerare se stesso 
assurdo considera quindi il confronto nel teatro come assur
do. Si stabilisce dunque un rapporto reciproco e stimolante. 
Teatro e pubblico si ritengono reciprocamente assurdi. 
Presumibilmente, non avrei mai fatto riflessioni del genere, se
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I l  Comitato del Festival del Teatro di Erlangen mi ha invitato 
a parlarvi sul teatro dell’assurdo. Ho aderito ben volentieri 
all’invito, ma ho chiarito che la mia esposizione non avrebbe 
avuto carattere accademico, ma soggettivo. Non accademico, 
perché -  innanzi tutto in questo campo -  non sono né un 
teorico, né un metodico; soggettivo, perché io stesso scrivo di 
teatro « assurdo », e con convinzione cosi profonda da farmi 
apparire, talvolta, assurdo il teatro non assurdo.
Forse, uno storico di cose teatrali avrebbe potuto tenervi una 
conferenza più oggettiva e più critica di quanto lo possa io: 
che probabilmente sarebbe riuscita anche più fondata e più 
ricca di nozioni. Senza dubbio vi avrebbe offerto un panorama 
più ampio, perché molti pezzi del teatro assurdo a me sono 
ignoti, né ho mai letto nulla sul teatro dell’assurdo. Da me non 
potete attendervi molto più che la giustificazione di chi si 
sente nel suo ambiente nel così detto « assurdo », e un tenta
tivo di riferire sui motivi che possono indurre un autore ad 
acclimatarsi nell’assurdo e a scrivere pezzi assurdi. Inoltre, 
così temo, la mia esposizione avrà un carattere senz’altro par-



non dovessi tenere una conferenza. Da parte mia debbo rico
noscere un certo sforzo di volontà per appropriarmi del con
cetto dell’assurdo come lo si considera dall’esterno, cioè dalla 
parte del pubblico. L’ho fatto nell’interesse delle mie argomen
tazioni. E se vi ricorro più innanzi, lo faccio quasi come un 
dirimpettaio. Ora, anche per il mio dirimpettaio il mio occhio 
destro è quello sinistro.
Intanto, anche per il pubblico il concetto di teatro « assurdo » 
è molto meno provato e definito, che non i concetti di teatro 
« epico » o « poetico ». Si riferisce, anche meno di questi con
cetti, alla forma. Più di questi concetti si riferisce alla materia, 
o, se si vuole così, al contenuto. Un pezzo può essere « assur
do » e « poetico ». Forse, potrebbe essere addirittura « assur
do » e « epico »: si tratta di tentare; comunque, sembra esista
no tante forme di teatro assurdo quanti sono i rappresentanti 
di questo genere. Quando ci si sente di casa, la scala è molto 
ampia. Che tuttavia veduta dall’esterno non risulti tanto ampia,
10 prova il fatto che la critica tradizionale nomina Ionesco e 
Beckett sempre in un sol respiro, mentre la loro parentela sem
bra consistere innanzi tutto nel fatto che tutt’e due scrivono 
diversamente da Schiller. Mi sovvengo di un aneddoto, che si 
racconta sul primo ambasciatore giapponese a Berlino. Dopo 
un breve periodo di prova, pregò di essere richiamato in patria, 
in primo luogo perché gli europei mandavano un odore sgrade
vole, in secondo luogo perché avevano tutti il medesimo aspetto. 
Intendo dire che Beckett e Ionesco hanno poco in comune, 
poco più della patria nell’assurdo. Ora, poiché qui -  secondo 
l’opinione dell’autore assurdo -  sono di casa comunque tutti gli 
uomini, la più parte senza esserne consapevoli, non si stabilirà 
certo per questo una parentela. La parentela, dunque, esiste 
solo guardando dall’esterno. Soffermiamoci sul « dall’esterno », 
sul modo di considerare del pubblico, che non si ritiene assurdo. 
Quale aspetto assume il teatro dell’assurdo? Sarebbe inesatto 
affermare che la caratteristica principale del teatro assurdo, per
11 pubblico, consista solo nel fatto che gli si rivela come « ri
belle » o « antiaristotelico ». Il pubblico sa che la ribellione 
contro una forma tradizionale artistica di tipo tradizionale non 
è motivo creativo. Quando appare come tale -  come ad esem
pio il dadaismo -, in tal caso, abitualmente è tanto strano 
quanto di breve durata. La ribellione contro una forma è mo
tivo di creazione solo quando la forma tradizionale non è più 
sufficiente alla cosa da raffigurare. Il teatro dell’assurdo, però, 
è teatro filosofico: meno ribellione contro la forma tradizionale 
del teatro, quindi, che non contro una forma tradizionale della 
visione del mondo, di cui si serve il teatro e grazie alla quale 
si manifesta.
Ma come spiegarmi quel che si verifica in un pezzo teatrale 
assurdo, e in quali elementi ravvisare una parentela dei pezzi 
teatrali di questo genere?
Prospettiamo una tesi di lavoro. Suona così: ogni pezzo teatrale 
assurdo è una parabola! Intanto, però, anche la storia del figliuol 
prodigo è una parabola. Ma è una parabola di tutt’altra natura. 
Analizziamo la differenza: la storia del figliuol prodigo è una 
parabola concepita consapevolmente, in vista di una sua dichia
razione indiretta -  cioè, della possibilità della sua conclusione 
per analogia il pezzo teatrale assurdo, invece, appunto attra
verso la mancanza volontaria di dichiarazioni, di tesi, diventa 
una parabola della vita. Infatti, anche la vita non dichiara 
nulla. Al contrario, pone una domanda permanente, senza ri
sposta: così argomenterebbe il drammaturgo dell’assurdo, se 
non preferisse rivestire il suo argomento della parabola di un 
pezzo teatrale che ha come tema il confronto tra l’uomo e il 
mondo a lui estraneo, cioè la domanda.
L’argomento proposto dal drammaturgo dell’assurdo, per il 
quale la vita non dice nulla, si può rappresentare allegorica
mente nelle forme e ai livelli più vari. In nessuna forma e a 
nessun livello, però, la possibilità della conclusione per ana
logia si presenta apertamente come nella semplice parabola 
diretta. La parabola del figliuol prodigo analogizza, dal punto 
di vista della fede, un determinato comportamento umano attra
verso un avvenimento parallelo fittizio: che deve rappresentare 
simbolicamente l’avvenire vero. Il pezzo assurdo, invece, non

può rappresentare un avvenimento analogo alla mancanza di 
dichiarazione e alla problematicità della vita, perché per quel 
che manca, che dunque « non è », difficilmente è possibile 
trovare un caso analogo. Certo è dato trovare anche un caso 
analogo a qualcosa che « non è », dunque a una mancanza, 
ma appunto solo attraverso la dimostrazione di uno stato paral
lelo a livello simbolico. Il teatro assurdo, tuttavia, non conosce 
il simbolismo, o lo disprezza; il teatro assurdo non rappresenta 
nulla che si rivelerebbe nel corso logico di un’azione; si iden
tifica piuttosto con l’oggetto -  l'assurdo -  in tutta la sua immen
sa illogicità: in quanto permette rapidi sguardi sulla situazione 
dell’uomo in determinati stadi assurdi, ma innanzi tutto attra
verso il suo stesso comportamento assurdo. Solo dalla somma 
di questi stadi risulta il quadro intero. E solo la somma dei 
pezzi assurdi -  dunque 1’esistenza del teatro dell’assurdo come 
fenomeno -  diventa un caso analogo alla vita.
Modifico quindi la tesi proposta più innanzi, secondo la quale 
ogni pezzo teatrale assurdo è una parabola, e in questo senso: 
solo il teatro assurdo nel suo insieme rivela la tendenza didat
tica della parabola. I punti di contatto dei pezzi assurdi esi
stono dunque nell’affinità dei loro autori, che, come detto, 
hanno una medesima patria; ma questi punti non consistono 
nell’uguaglianza dell’angolo visuale o nell’uguaglianza delle cose 
che si sono scorte.
Il teatro dell’assurdo, quindi, prospetta i modi di vedere più 
diversi: talvolta, un panorama grandioso, come nelle Sedie di 
Ionesco; talaltra, una piccolissima istantanea, un piccolo turba
mento diabolico, quasi un messaggio dell’instabilità del mondo, 
come ad esempio in Ancora dieci minuti fino a Buffalo di 
Giinter Grass.
Ho così già indicato due pezzi, un dramma e una farsa, che per 
me sono prototipi e, ad un tempo, realizzazioni felici di dram
maturghi assurdi.
Per le Sedie, Ionesco scrisse una breve introduzione; e, seb
bene supponga che la maggior parte di voi la conosca, vorrei 
leggervela: « Il mondo talvolta mi appare vuoto di concetti e 
la realtà irreale. Volevo esprimere questa sensazione dell’irreal
tà, questa ricerca di una realtà essenziale dimenticata, non deno
minata, al di fuori della quale non credo di essere: mediante i 
miei personaggi che errano nell’incoerenza, e che non possono 
raccontare proprio null’altro che la loro paura, il fallimento, 
il vuoto della loro esistenza. Sono esseri dìe sono stati respinti 
in qualcosa cui manca ogni senso; possono quindi apparire solo 
grotteschi, e la loro sofferenza non è altro che scherno tragico. 
Come potrei io, cui il mondo rimane incomprensibile, compren
dere il mio pezzo? Attendo che me lo si spieghi ».
Quanto all’ultima frase, suppongo che nel frattempo taluni cri
tici tedeschi abbiano ampiamente spiegato a Ionesco il suo 
pezzo. Naturalmente, se questa spiegazione gli sia apparsa chia
ra, è una domanda alla quale, per grazia di Dio, non devo dare 
risposta. Comunque, questo invito di Ionesco, come anche l’in
tera introduzione -  a parte il fatto che a me sembra essere esat
tamente una spiegazione concisa del teatro dell’assurdo -, so
stiene la mia tesi, perché vi risulta quanto segue: il pezzo as
surdo mette a confronto lo spettatore con l’incomprensibilità, 
con la problematicità della vita. La incomprensibilità della 
vita, però, non può essere rappresentata attraverso il tentativo 
di una risposta, perché questo significherebbe che essa è inter
pretabile, e la vita dunque comprensibile. Essa può essere rap
presentata solo quando si scopre nella sua totalità e spieta
tezza, e quando rimane nello spazio quasi come domanda reto
rica: chi attende un’interpretazione, attende invano. Non la 
riceverà fin quando, da parte competente, non gli verrà spie
gato il senso della creazione, dunque mai. Il pezzo assurdo, 
quindi, rappresenta una situazione che, quale che sia il risultato 
finale sul palcoscenico, si continua nella domanda. E questa è 
una delle differenze essenziali al confronto con il teatro aristo
telico ed epico: che dà sempre, o almeno fa intendere, una 
risposta. Tra le capacità ricettive che il pezzo assurdo presup
pone nel pubblico, la più elementare è dunque: che esso -  il 
pubblico -  segua l’autore lungo il cammino dalla risposta alla 
domanda.



« L’assurdo -  così dice Camus -  nasce dal confronto tra l'uomo 
che domanda e il mondo che tace contro ogni ragione ».
Il teatro dell'assurdo diventa così quasi luogo di un cerimo
niale simbolico, durante il quale lo spettatore assume il ruolo 
dell’uomo che domanda, mentre il pezzo rappresenta il mondo 
che tace contro ogni ragione; cioè, dà risposte assurde, succe
danee, che non hanno da esprimere altro che la dolorosa realtà 
per la quale non esiste una vera risposta impegnata.
Infatti, il pezzo assurdo richiede dal suo pubblico -  come del 
resto ogni forma artistica -  una partecipazione attiva. Il pub
blico, invece, è disposto di rado a seguire l’autore fino a que
sta partecipazione intensa. Gli avvenimenti sul palcoscenico gli 
appaiono incoerenti e illogici. Lo spettatore non è consapevole 
della realtà che la vita stessa è incoerente e illogica: forse, per
ché compie la sua vita nell’ambito di un sistema logico, non 
abbisogna quindi di connessioni più vaste e di conseguenza 
non le cerca. Dal teatro si attende particolari del suo sistema: 
problemi del tempo, uomini del tempo, avvenimenti storici, 
rapporti tra uomini.
Talvolta, ama anche sorridere dietro una satira. Riuscirà per
fino a gustare uno spettacolo fantastico, quando si distacca 
chiaramente e decisamente dalla realtà come appare a lui. 
L’assurdo, per lui, risiede al difuori del suo mondo abituale 
di concetti. Per lui l’assurdo è assurdo. E il termine « assurdo » 
lo userebbe come sinonimo di « pazzo » o di « inammissibile ». 
Qualunque punto di contatto, di riferimento con un’analogia o 
addirittura con una identificazione, lo respinge sdegnato. 
Quando la cosa gli appare troppo assurda -  come ad esempio 
nel caso che due esseri umani vengano fuori da un bidone -  
allora si sente come deriso, e del tutto ingiustamente. Infatti, 
si è usi intendere il contrario. Egli, lo spettatore, deve deridere 
l’azione del palcoscenico -  coprirla di quello « scherno tragico » 
cui accenna Ionesco non la stessa azione del palcoscenico, 
cioè, non la parabola, ma il suo oggetto: la vita. Naturalmente, 
quindi, anche se stesso, come chi domanda e non riceve rispo
sta. Egli non riesce a scalare i diversi livelli della trasfigura
zione. Si irrita già delle cose apparentemente evidenti; come 
ad esempio delle banalità espresse sul palcoscenico in forma di 
clichés linguistici. Non s'accorge che questi talvolta sono for
mazioni linguistiche artificiali, abili inganni, il cui effetto di 
luogo comune è tale solo per coloro che sono di casa nei luoghi 
comuni della vita.
Ora, anche tra i pezzi del teatro dell’assurdo ve ne sono di 
popolari; sì, sono giunti al gran successo di pubblico; e la 
cosa, a mio modo di vedere, fonda in ogni caso su una circo
stanza, che nulla ha da fare con la loro assurdità.
Ho veduto Attendendo Godot al « Phoenix Theater » di Londra, 
dove è rimasto en suite per mesi. Durante l’intervallo circa un 
quinto del pubblico abbandonava sempre il teatro: un fatto 
subito risaputo soprattutto dai tassisti, che al momento del
l’intervallo si presentavano in coda dinanzi al teatro. Il rima
nente del pubblico assisteva allo spettacolo fino alla fine e 
applaudiva puntualmente; sì, per il carattere dei londinesi, quasi 
freneticamente. E perché? Non perché dal palcoscenico gli era 
stata comunicata una verità a mo’ di parabola; bensì perché 
aveva assistito all’interpretazione affascinante di un'opera d’arte 
affascinante. Aveva assistito ad una rappresentazione che, attra
verso una sorta di regìa musicale, metteva in pieno risalto fan
tastico il giuoco tra due vagabondi irlandesi. Anche l’opposi
tore al teatro assurdo, per quanto non manchi di talento ricet
tivo verso lingua e ritmo, dovrebbe confermare che Beckett 
è un poeta legittimo; e che lo è perfino là dove la sua materia 
sembra portarlo alla monomania.
Altro grande successo è il pezzo di Ionesco I  rinoceronti; ma 
questo successo fonda sul fatto che il pezzo non è assurdo. 
Sebbene contenga nei suoi dialoghi -  spesso magnifici -  un ele
mento dell’assurdo, il suo autore ha lavorato qui con i mezzi 
di una parabola del tutto evidente, e che, quanto a chiarezza, 
nulla ha da invidiare a quella del figliuol prodigo. 
Soffermiamoci un istante su questo pezzo. Dimostrando cioè 
che non è un pezzo assurdo, getta una luce ulteriore sul genere 
assurdo. Alla più parte di voi il contenuto sarà noto. In una

città di provincia -  l’un dopo l’altro -  i cittadini si trasformano 
in rinoceronti. L’interpretazione si impone. La città di pro
vincia è il nostro mondo. I cittadini siamo noi. La metamorfosi 
è il processo di appiattimento, istupidimento -  quale che sia 
la sua definizione -  cui, come è noto, siamo tutti soggetti.
I rinoceronti, dunque, siamo noi: proiettati in un futuro non 
troppo lontano. Tutto è molto semplice. Un pezzo del tempo, 
dunque, si serve del simbolo. Purtroppo la prognosi stessa, nel 
frattempo, si presenta come un luogo comune, perché rappre
sentata ad nauseam. Sarebbe stato più bello se Ionesco avesse 
scritto un pezzo sul contenuto da cliché di questa prognosi. 
Ma non volevo parlare di questo.
Ad uno dei cittadini è risparmiata la metamorfosi. Non sba
gliamo nella supposizione che quest’unico cittadino rappresenti 
il principio positivo del pezzo. Questo principio positivo non 
propugna niente in se stesso, esiste unicamente in e come con
trario al principio negativo, dal quale è nato. Non esprime 
altro che l’imperativo categorico: non bisogna trasformarsi in 
rinoceronti. D’altra parte, un pezzo siffatto diventa insegna
mento morale. Se ora ci chiedessimo come si evita di trasfor
marsi in rinoceronti, in tal caso riceveremmo dal pezzo una 
sola risposta: quando ci si difende. Questa risposta, tuttavia, 
non è univoca; in nessun punto, infatti, risulta del tutto chia
ramente se questa metamorfosi sia atto di volontà, capitola
zione tacita, destino o punizione: comunque, viene suscitata 
attraverso un’autorità superiore, che rimane anonima, però, 
e della cui natura, nel corso dei cinque atti, non veniamo a 
conoscere il minimo elemento.
II pezzo, dunque, rappresenta la lotta vittoriosa del singolo 
contro il destino, ed è uno spettacolo classico. Ma non è neanche 
questo. Infatti, non viene a cadere la possibilità che il nostro 
eroe, un secondo dopo che ci siamo congratulati con lui, ap
plaudendo la sua perseveranza, non si trasformi anch’egli in 
rinoceronte. La possibilità esiste comunque. Se lo sapessimo, 
il pezzo rappresenterebbe l’impotenza dell'uomo contro la vo
lontà di enti superiori, e risulterebbe una tragedia secondo 
l ’esempio antico. E questo non è, altrimenti il risultato della 
lotta avrebbe dovuto determinare retroattivamente il corso del
l ’avvenimento sul palcoscenico. Il pezzo, invece, non ha altro 
risultato che quello della prognosi. Che l’eroe invece si trasformi 
o no, quanto al valore didattico della parabola, è perfetta
mente indifferente. L’asserzione rimane la medesima, e cioè: 
tutti diventiamo rinoceronti. E così ci ritroviamo al punto 
di partenza.
Intanto, la circostanza secondo la quale un pezzo contravviene 
intenzionalmente, e apparentemente, e schematicamente alle 
regole drammatiche tradizionali, non significa ancora che si 
tratti di un pezzo assurdo, nemmeno quando presenta i carat
teri secondari dell’assurdo. Anche una metamorfosi non è ele
mento dell'assurdo, ma di un pezzo da favola. Nel nostro caso, 
dunque, ci ritroviamo a contatto con un prodotto della con
cessione: un, ermafrodito.
Il pezzo rappresenta una catastrofe che, stretta in un dialogo 
che la commenta, la constata, procede tranquillamente e len
tamente attraverso quattro atti, come un rinoceronte sazio, 
senza essere influenzata da parole o azioni umane, senza con
sentire alle persone che agiscono una possibilità di intervento. 
Il singolo potrà essere capace di proteggere se stesso dalla 
metamorfosi -  uno vi riesce anche -, ma non ha possibilità di 
salvare l’altro. Il pezzo dunque è chiaro come una favola per 
bambini, interpretabile come un’allegoria, ma la sua interpre
tazione rivela una illogicità interna.
Si è detto che la forza di Ionesco consiste nel fatto che lui 
può portare ad absurdum una qualunque situazione di par
tenza banale, quasi alterandola. Be’, qualcosa di simile accade 
nei Rinoceronti, accade perché in ogni singola figura del primo 
quadro si ritrova già un piccolo rinoceronte; ad ogni modo, 
a me sembra inesatto sostenere che la forza di Ionesco con
sista in questa invenzione. Il suo pezzo più forte -  a mio modo 
di vedere è uno dei capolavori del dramma moderno -, Le sedie, 
inizia già in uno spazio del fantastico. Personaggi, fatti e situa
zioni sono fantastici, o almeno surreali. Ed è giusto questo



pezzo che permette metaforicamente un magnifico sguardo su 
determinati aspetti di un mondo interiore. L’arte del teatro 
assurdo non consiste nel tentativo di appianare la via al pub
blico, di costruirgli un ponte dalla realtà all’irreale, al surreale, 
al grottesco, mutando la realtà cautamente e gradualmente. 
Consiste piuttosto nel tentativo di colonizzare immediatamente 
lo spettatore nel campo dell’assurdo, nell’istante stesso in cui 
si apre il sipario, di farlo ritrovare nel suo ambiente, lì dove 
lui -  secondo l’opinione dell’autore -  è già di casa inconsape
volmente: nella problematicità della vita che non dice nulla. 
Bisogna che si senta tanto a suo agio che, una volta accettata 
la situazione di partenza, non sia più squilibrato nemmeno dal
l ’elemento più assurdo, in quanto anche quest’ultimo non è 
altro che una conseguenza logica della situazione di partenza. 
Solo in questo modo, e a questo livello, la parabola assurda 
si può compiere.
L’evoluzione della nostra visione del mondo ha comportato 
che l’artista pretenda per sé oggi la maggiore libertà d’espres
sione: ma solo fino a che -  almeno nell’ambito di un’opera! -  
non muti il modo d'espressione, cioè lo stile. Un quadro tachi-

attraverso un eroe o -  peggio ancora -  simbolizzato. Il dram
maturgo dell’assurdo sostiene l’opinione che nessuna lotta del 
mondo è mai stata combattuta in teatro, che il teatro non ha 
ancora purificato nessun uomo e migliorato nessuna condizio
ne, e la sua azione -  a seconda del carattere del suo autore -  
trae da questa realtà delle conseguenze amare o comiche. 
L’esperienza ha insegnato all’autore « assurdo » che il poli
tico A, ad esempio, in teatro non si riconoscerà perfino quando
10 ritraggono minutamente, e riterrà trattarsi del politico B, che 
giudica più corrotto di sé; l’esperienza gli ha insegnato che 
tutt’e due i politici rideranno forte soprattutto là dove un 
autore diventa amaro o -  come suol dirsi -  dove addirittura 
scrive col cuore.
11 drammaturgo assurdo -  a mio modo di vedere -  nella vita 
potrà essere disposto ad adoperarsi per una cosa buona, anche 
se questa, come è proprio delle opere buone, sarà perduta. 
In teatro, però, non sono adatti né l’opera buona, né il suo 
impegno. In teatro intende fare -  il drammaturgo assurdo -  
il suo assurdo gioco di prove, e ad un tempo deve confidare 
che la sua morale, essendo anch’essa componente del suo mi

stico può essere una grande opera d’arte, ma non è di certo 
opera d’arte quando vi si vede in qualche posto un fascio di 
fiori non trasfigurato. Infatti, la cosa contravverrebbe alle leggi 
interne, e quindi elementari, dello stile. Ugualmente si contrav
viene ad ogni legge interna del teatro volendo agire su due 
piani diversi, così come sembra fare lonesco nei Rinoceronti'. 
cioè, da una parte, sul piano della parabola dimostrata, che 
nel corso di quattro atti prepara una catarsi, e d’altra parte 
attraverso il contenuto da parabola del teatro assurdo come 
tale, che ripudia la catarsi. Non posso pretendere di far scatu
rire una catarsi da una dimostrazione sul palcoscenico, e ser
vendomi dei mezzi dell’assurdo. Infatti, la disposizione alla 
catarsi significa: fede nella missione del teatro. Teatro assurdo 
invece significa: confessione dell’impotenza del teatro di puri
ficare l’uomo e servirsi di questa impotenza come pretesto 
teatrale. Impotenza e dubbio, le estraneità del mondo sono 
senso e mira di ogni pezzo assurdo, che pertanto diventa un 
contributo per la chiarificazione della situazione dell’uomo. Ri
pudia la rappresentazione della realtà, perché comunque in 
teatro è possibile rappresentare solo una minima parte della 
realtà, che non esiste mai in sostituzione della sua interezza, 
e per natura non è in nessun rapporto con la posizione del
l’uomo nel mondo. Non mira quindi a raccontare una storia 
con ruoli distribuiti, a documentare una tesi. Non si propone 
di dimostrare qualcosa di tipico, sulla base di un singolo caso, 
storico o fittizio. Non è rivolto a difendere un principio, svolto

crocosmo, diverrà trasparente anche in questo gioco: anche 
nell’assurdo, sì; per l’autore dell’assurdo, esclusivamente nel
l’assurdo.
Durante la stesura della mia conferenza ho constatato che 
queste annotazioni assumevano in modo crescente un carattere 
da manifesto. Contengono perfino un certo pathos, che al loro 
oggetto, al teatro dell’assurdo, è estraneo; ma dipenderà dalla 
situazione anormale in cui ci si ritrova quando si tenta di 
analizzare dall’esterno qualcosa con la quale ci si identifica. 
Il drammaturgo dell’assurdo, che non tiene una conferenza, 
non analizza, ma scrive pezzi e, al massimo, attende -  come 
lonesco -  che glieli spieghino. Ma attende -  se valuto giusta
mente -  senza troppo ardore. Sa che non esiste spiegazione 
per il singolo pezzo, e che non ricorre nemmeno la necessità 
di una spiegazione per il suo teatro, quando il pubblico am
mette 1’esistenza -  o piuttosto l ’azione -  dell’assurdo; cioè, 
quando lo ha riconosciuto. L’assurdo è il suo unico punto di 
orientamento. Si è deciso per esso. E forse nemmeno consa
pevolmente. Magari la cosa si sarà decisa in lui. Infatti, il 
sentimento inerente all’assurdo è più profondamente radicato 
in lui che non la sua conscia capacità di decisione. Ha preso 
comunque la sua decisione in se stesso. E nessuna propaganda 
-  per quanto sottile -  gliel’ha resa evidente. Infatti, per l’assurdo 
non esiste altra propaganda che 1’esistenza dell’uomo. Ed esi
steva pure un primo gradino per imparare le sue possibilità 
di espressione: il surrealismo, che ha fatto un lavoro prelimi-
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Solo chi vive nell’assurdo, cioè vive l ’assurdità della vita, delle sue situazioni e dei 
suoi particolari, lo  può colare in  una forma artistica; con questo, però, natural
mente non intendo dire che solo la visione assurda può rendere capaci per una 
tale attiv ità . L ’esperimento con l ’assurdo è impossibile quanto lo  sarebbe i l  tenta

tivo, per un drammaturgo ateo, d i scrivere un pezzo religioso.

I l  teatro assurdo è una parabola sulla estraneità dell’uomo nel mondo. La  sua rap
presentazione serve quindi ad estraniare; ed estraniare significa rappresentare nel 

senso m igliore, p iù autentico, e -  tra  parentesi -  p iù  antico.

nare per la conoscenza dell’assurdo. Parlarne tuttavia porte
rebbe troppo lontano,
Solo chi vive nell’assurdo, cioè vive l’assurdità della vita, delle 
sue situazioni e dei suoi particolari, lo può colare in una 
forma artistica; con questo, però, naturalmente non intendo 
dire che solo la visione assurda può rendere capaci per una 
tale attività. L’esperimento con l’assurdo è impossibile quanto 
lo sarebbe il tentativo, per un drammaturgo ateo, di scrivere 
un pezzo religioso. Altrettanto impossibile per il drammaturgo 
dell’assurdo rimane la conversione in altra forma, a meno che 
non si verifichi in lui un distacco interiore radicale. All’autore 
assurdo non interessano le « questioni urgenti » del teatro. Per 
lui è indifferente se il teatro come istituzione ha ancora futuro 
o no; non ignora che il teatro ha altrettanto molto o altret
tanto poco futuro quanto l’uomo. Si accontenta ben volentieri 
del palcoscenico così come lo trova. Non costruisce prosceni 
falsi, non fa apparire attori dalla platea: sono sufficienti per 
lui palcoscenico, legno, colla e polvere. Gli esperimenti -  con
trariamente all’opinione comune -  non sono di sua competenza. 
Sebbene non esista nessuna regola drammatica per quanto 
deve rappresentare, il suo pezzo si realizza secondo una deter
minata legge. E per potersi sviluppare interamente non deve 
confidare solo nella parola. Il livello al quale si compie l’as
surdo, non rimane limitato alla lunga. Il personaggio assurdo 
« funziona », si serve dei gesti, del mimico, e dove ciò non 
basta, si fa strada il particolare, recita perfino, come partner o 
antagonista.
Ogni figura che appare in un certo qual modo è un deus ex 
machina, usato senza essere atteso. Il pezzo non presuppone, 
quindi, nessuna conoscenza. Non occorre aver letto programma 
di sorta in cui si legge -  diciamo -  che Karl Rosler è un ferro
viere, pensionato, di quarantotto anni, e ex amante di Clara. 
La situazione di partenza è immediatamente compresa, perché 
prima che si levasse il sipario tra i personaggi non erano 
ancora esistiti altri rapporti oltre quelli che si rivelano subito. 
Inoltre, non occorre spiegare nessuna circostanza antecedente, 
come ad esempio, che A è il cognato di B, che come ultimo 
reduce non ha più possibilità di impedire l ’adulterio avvenuto 
quando lo spettatore, ancora senza sospetti, sedeva alla sua 
tavola, a cena.
Ogni menzione del passato, nel pezzo assurdo, si riferisce a 
un assurdo passato collettivo; ogni menzione del futuro si pre
senta come domanda. E nella fine si ritrova l ’inizio.
L’attore del teatro assurdo talvolta incontra difficoltà, perché 
l’autore non ha riguardo delle sue vanità. Possono infatti 
essere inventati ruoli che desidera ardentemente -  a quale 
attore non piacerebbe attendere Godot in una condizione tanto 
favorevole -, ma talvolta inventa ruoli che sembrano superare 
per l’attore, come si presenta oggi, i limiti di qualunque pretesa. 
Si immagini, ad esempio, un attore del « Burgtheater » che 
esca da un bidone beckettiano. Prima d’ogni altra cosa, poi, 
possono nascere ruoli che, in qualsiasi modo girino e rigirino, 
mancano di qualunque aspetto umano: ad esempio, figure come

particolari, o figure grottesche, anche figure che rappresentano 
più tipi in rapida successione o simultaneamente. A questo 
punto, l’autore assurdo dovrà chiedersi, infatti, se un simile 
ruolo, cui, per così dire, manca un punto centrale che aiute
rebbe a capire, è conciliabile con la dignità del suo interprete 
potenziale.
Vi sono seri dubbi a riguardo. Se ora considero il teatro at
tuale non assurdo -  beninteso, non parlo dei due grandi dram
maturghi Frisch e Durrenmatt, i quali del resto fanno anche 
loro ricorso alla parabola, e con grandissima arte -  se consi
dero piuttosto il così detto realismo, be’, allora, i miei dubbi 
di fronte a quel che è possibile pretendere vanno a dormire. Per 
illustrare questo punto, cito da un pezzo nuovo di un giovane 
autore italiano, il quale, in Italia è rappresentato con enorme 
successo.
Ammetto che questo è un esempio grossolano, ma serve otti
mamente. L’eroe, Renato, si rivolge alla sua adorata Elena: 
anche qui si tratta, come tante volte nella vita, dell’amore:
« Addio! Dammi un bacio, perché io sappia che è l’ultimo. 
(Annotazione per la regìa: lui le si avvicina. Si baciano, la testa 
di lui scivola lungo il collo di Elena. Lui piange silenziosa
mente. Lei rimane muta. Lui continua) Scusa! Non riuscirò 
mai a superare il pensiero di come sarebbe potuto essere. Tu 
ignori quale quiete dona l’amore. Più nessun incontro, con nes
suna donna. È decisivo per un uomo, e questa è la pace: a casa 
il lavoro, fuori la vita ». Ed Elena replica commossa: « Rena
to! ». Qui, non mette conto per me la qualità artistica di un dia
logo o di un pezzo siffatti. A me sembra che qui non si sia realiz
zata nessuna trasfigurazione, e forse sbaglio. Forse, si tratta di 
un pezzo ottimo, non ne sono competente. Io però sostengo -  e 
questo per me mette conto -  che è molto più degradante per 
un attore dover recitare una parte simile che non una figura 
del teatro dell’assurdo, anche se uscisse da un bidone. Per un 
attore è più umiliante dire parole ed eseguire gesti con i quali 
-  chi sa -  forse esprime, nell’intimità della sua vita privata, 
qualcosa di realmente sentito, piuttosto che dare vita teatrale 
ad una figura della fantasia attiva, che perfino il pubblico più 
ingenuo non identificherebbe mai con la sua personalità. La 
estraneità conserva la dignità dell’attore. Gli dà la possibilità 
in ogni singolo momento di stabilire il suo distacco dal 
personaggio.
L’attore del teatro assurdo si può servire sovranamente dell’in
tera scala di mezzi mimici senza trasformarsi in un parodista 
della vita. Se tuttavia gli si mettono lacrime negli occhi e in 
bocca le parole « ti amo », in questo caso appare come chi ci 
presenta penosi quadretti di vita quotidiana, e quadretti di 
genere.
Il teatro assurdo è una parabola sulla estraneità dell’uomo nel 
mondo. La sua rappresentazione serve quindi ad estraniare; 
ed estraniare significa rappresentare nel senso migliore, più 
autentico, e -  tra parentesi -  più antico.

Wolfgang Hildesheimer
Traduzione di Mario Devena 
(Copyright Edition Suhrkamp)



Giuseppe De Robertis, a Bologna, nel 1920.

D E R 0 B E R T 1 S

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

Testi inediti a cura di ENRICO FALQUI

i dà il caso che proprio per Giuseppe De Robertis, la cui 
biografìa si riflette e consiste tutta nella sua bibliografia (e più 
ancora risulterà dimostrato dal completamento della pubblica
zione dei suoi scritti), occorre invece attingere alla biografia per 
trovare la spiegazione di un fatto altrimenti non immaginabile, 
tanto era sempre rimasto ignorato. Dal marzo al giugno del 
1920, De Robertis esercitò regolarmente la funzione del critico 
teatrale nel « Progresso » di Bologna. Chi lo sapeva?
Chi ha conosciuto da vicino De Robertis ricorda con quanta 
severità tenne, non celati perché non aveva nulla da nascondere, 
ma riservati e gelosi i fatti della sua vita privata, specialmente 
quelli dovuti affrontare negli anni giovanili, sempre i più difficili 
e faticosi. La sua storia non cominciò il 15 dicembre 1914, in 
cui gli venne affidata la direzione della « Voce »; né terminò il 
31 dicembre 1916, in cui la rivista smise le pubblicazioni. Tanto 
meno furono anni d’ozio quelli trascorsi dalla « Voce » a « Pe
gaso » (1929-1933) e a « Pan » (1933-1935), dove lo ritrovammo 
redattore nell’una con Pancrazi e nell’altra con Piovene.
Tutt’altro che guerrafondaio, quando ad uno ad uno vide partire 
per il fronte i suoi amici della « Voce » (e Serra e Slataper ed 
altri erano già morti in combattimento) vinse le incertezze, che 
in parte gli derivavano anche da un’imperfezione all’occhio

sinistro per la quale alla chiamata dì leva era stato dichiarato 
inabile al servizio militare, e decise di arruolarsi volontario. 
Negli Scrìtti vociani sono molti i riferimenti al maggiore im
pegno richiesto anche ai letterati, anche ai poeti in tempo di 
guerra; e stanno a conferma di quanto pieno e assoluto fosse 
per lui il senso di responsabilità derivante dalla dedizione alla 
« letteratura ».
Lieto che la domanda di arruolamento fosse stata accolta, lasciò 
Bari, dove si era ritirato in famiglia dopo la « Voce », e partì 
per il reggimento di fanterìa di stanza in Catanzaro, al quale 
era stato assegnato; e di lì, poco dopo, andò a Modena per fre
quentarvi il corso accelerato della scuola ufficiali. Al termine, 
eccolo subito in zona d’operazioni, sottotenente nel IX reggi
mento di fanteria. Intanto, nel febbraio del ’17 s’era fidanzato 
con Maria De Palma, a Bari. E si deve all’opportunità di pren
dere la laurea, dopo congedato, e completare così gli studi e 
disporre di un titolo che gli agevolasse il lavoro e il guadagno, 
se nell’ottobre dello stesso ’17, tornato all’Istituto di Studi supe
riori, nella prediletta Firenze, conseguì la laurea con le cinque
cento e più pagine dello Studio su Salvatore di Giacomo, rimaste 
inedite, tranne i due capitoli anticipati nella « Voce » del 16 e 
del 23 maggio 1912 (primi della sua collaborazione alla rivista



allora diretta da Prezzolini) e l’altro prescelto per /’Almanacco 
della «Voce» 1915 (ora ristampato dalle Nuove Edizioni di 
Enrico Vallecchi). Intorno a quelle pagine e alla loro minuziosa 
distensione si è molto discusso per il metodo di lettura e di col
laborazione alla poesia che attestavano. Ma al padre scolopio 
Ermenegildo Pistelli non risultarono del tutto encomiabili in 
sede di esame e al centodieci della votazione non fu aggiunta 
la rituale convalida accrescitiva della lode. Pazienza: erano in 
compenso attraverso le anticipazioni vociane, piaciute al Serra 
(cfr. Epistolario/ e non passarono inosservate per Onofri (cfr. 
Letture poetiche del Pascoli).
Non appena congedato, nel settembre del ’19, sposò la sua Maria 
e accettò di buon grado la proposta di Giuseppe Lipparini e di 
Pietro Pancrazi di recarsi a Bologna per reggervi una supplenza 
all’Istituto tecnico. Inoltre gli assicurarono che non sarebbe stato 
diffìcile arrotondare il misero stipendio con i proventi di qualche 
lezione privata. E De Robertis non si risparmiò. Ma era sempre 
poco per provvedere alle necessità, pur modeste, della famiglia. 
Sicché non gli parve vero quando i due amici, grazie all’inter
vento di Mario Missiroli, autorevole direttore del « Resto del 
Carlino », riuscirono a trovargli anche un supplemento di lavoro, 
come critico teatrale del medesimo « Progresso », dove fin dal 
novembre del ’19 era venuto pubblicando alcuni articoli di cri
tica letteraria contemporanea. Contemporaneamente nel « Car
lino » uscivano quelli di Pancrazi, riuniti poi in Ragguagli di 
Parnaso, a differenza dei dodici del Nostro, che aspettano an
cora di essere riscattati dall’oblio. (E lo saranno presto, a no
stra stessa cura).
Ma chi sarebbe mai andato a ripescare i « pezzulli » di critica 
teatrale apparsi nel medesimo quotidiano bolognese? Chi avreb
be indovinato la presenza del De Robertis dietro la semplice 
piccolissima sigla « g.d.r. » in lettere minuscole? Eppure sono 
in data del 1920 e nel piglio si ricollegano ai Consigli del libraio 
di vociana memoria. All’autore non piacque farne mai cenno, 
come se rappresentassero un trascorso di gioventù, mentre re
cano un’ulteriore testimonianza sulla rigorosità del suo lavoro. 
Sicché non crediamo di commettere indiscrezione dandone qui 
appresso la puntuale trascrizione; convinti, al contrario, come 
siamo, di recare nuovo contributo, dopo la raccolta degli Scritti 
vociani (Le Monnier, Firenze, 1967), alla conoscenza dell’atti
vità critica del De Robertis in ogni suo particolare aspetto. 
A garantirci, del resto, della liceità dell’operazione sta la qualità 
stessa delle noterelle.

Durante la permanenza bolognese, De Robertis e Pancrazi si 
tennero reciproca e assidua compagnia. Anche al teatro furono 
spessissimo vicini di poltrona. E la mansione avrebbe conti
nuato ad essere assolta con ogni scrupolo se ad interromperla 
non fosse intervenuta, dietro parola del conterraneo professor 
Lamanna, l’invito del maestro Pizzetti a lasciare la supplenza 
di Bologna per assumere l’insegnamento di letteratura italiana 
nel Conservatorio musicale di Firenze. L’invito fu accettato 
volentieri e il « Progresso » dovette provvedere alla sostituzione 
del critico drammatico. Fu così che la critica letteraria militante

del Novecento riebbe tra le sue fila un campione dell’agguer
rito valore di Giuseppe De Robertis.
Eppure la documentazione della sita breve parentesi teatrale 
non costituisce una semplice trouvaille. Ed è curioso che ad aver
ne tenuto conto sia stato il solo Giannino Zanelli in una note- 
rella su De Robertis critico drammatico al centro della Spec
chiera dei libri nel « Resto del Carlino » del 9 maggio 1955 (in 
occasione dell’Omaggio a De Robertis accolto nella « Fiera let
teraria » del 3 aprile 1955), ma senza tuttavia ricordare come 
e perché il giovane critico si trovasse a militare nell’ambiente 
giornalistico bolognese.
Direttore del « Progresso » era allora Guido Pazzi; « a Giuseppe 
Lipparini era affidata la terza pagina; Gaetano delta Volpe, gio
vane, faceva le prime armi come critico letterario; e Giuseppe 
Saitta forniva articoli di fondo. Il “Progresso” (dopo cinque o 
sei mesi il direttore e noi di redazione ce ne andammo, cioè ci 
licenziarono) fu un giornale che durò qualche anno mutando 
la tinta democratica e un poco radical-socialisteggiante degli 
inizi in un programma più di destra. Giuseppe De Robertis fu, 
dunque, il critico drammatico. Nella poltrona accanto alla sua 
sedeva in quell’anno Pietro Pancrazi. Due ascoltatori e recen
sori molto rispettabili; e il merito primo era di Mario Missiroli 
e del suo “Carlino” ... Il direttore dell’ultima “ Voce” era con 
noi giornalisti di un’estrema cordialità. Ci faceva credito, per 
quanto mi riguarda, addirittura generoso. Ci ricordò anche do
po... ». E così è giusto che anche noi ci si ricordi oggi di lui 
in veste di critico drammatico.
Delle note, l’ultima, sul Glauco di Morselli, è un vero proprio 
articolo critico. Quella del 3 aprile, sopra una serata futurista, 
non reca la sigla. Ma dovette trattarsi d’una svista del proto, 
tanto, a giudicare dal tono tagliente, non si differenzia dai pre
cedenti apprezzamenti sul Futurismo espressi nella « Voce » e 
ribaditi in seguito. Ugualmente saranno da notare la scioltezza 
di linguaggio e la franchezza di giudizio mai dismesse, e pur 
utilizzate con un certo brio, nella sinteticità delle note più brevi, 
che vengono così ad assumere alcunché quasi di ironico. Anche 
il riassunto delle trame risulta già di per sé commentato. E non 
sfuggirà la gustosa caratterizzazione della bravura dì una Galli 
e di uno Zacconi; l’approfondita esultanza per l’apparizione 
poco meno che favolosa del « Teatro dei piccoli », con gli esperti 
richiami musicali; e soprattutto la riduzione dell’osannato Glauco 
alla sua più giusta misura, culminante nel riconoscimento che 
in Morselli esiste « non una forza creatrice, ma una tendenza » 
e che in quanto alla questione del mito tutto si riduce più ad 
abilità che a necessità lirica, più ad « un artifizio per nascon
dere delle provvisorie e deboli costruzioni » che all’« ambizione 
di creare dei simboli ». Giudizio che, a distanza di circa mezzo 
secolo da quando fu emesso in contrapposizione agli elogi allora 
dilaganti per il Glauco, è da sperare non risulti oggi blasfemo, 
più di quanto ieri dovette essere attribuito, ossia addebitato, al 
gusto discorde di un difficile uomo di lettere. I l quale invece si 
rivelava in possesso di una certa lungimiranza, rispetto all’ina- 
sprito giudizio cui con tutta probabilità non si sottrarrebbero 
oggi i poemi drammatici del Morselli. Enrico Falqui
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I  s ignori 
Cenzato e B io io

Ricchezze d’ancùo dovrebb’essere, secondo 
l’intenzione degli autori, una satira dei nuovi 
ricchi e un’esaltazione di quell’altra ricchezza 
che sta nel lavoro e sopra tutto nel lavoro 
della terra.
Che i signori Cenzato e Bioio vi siano riu
sciti l’ha detto credo chiaramente il pubblico 
ieri sera, che nel primo e secondo atto si 
lasciò andare a una certa longanime condi
scendenza, ma al terzo atto disapprovò si
lenziosamente.
Sono di fronte in questa commedia due fa
miglie: una povera e un’altra arricchita: in 
mezzo una specie di muraglia che divide 
esattamente il bene e il male. Si capisce che 
alla fine debba per forza trionfare il bene. 
L’ultimo atto è pieno e rumoreggiante di 
canti e di lavoro, e nemmeno a farlo apposta 
il peggio riuscito. Scherzi della retorica, anche 
se fatta a scopo umanitario!
Ma questo è un giudizio che non tocca gli 
attori, i quali sostennero il peso della loro 
parte con bella maestria e contribuirono al 
relativo successo della commedia.
Vanno segnalati il Mezzetti, il Giachetti, 
A. Bianchini, e il Rossetto.
Questa sera: La festa dì bùccolo.
(5 marzo 1920)

Grasso
grassifizza

A  Sfidate un qualsiasi dramma a Giovanni 
Grasso: Giovanni Grasso (se si potesse pro
prio dire) lo grassifizza; pensate che cosa 
debba uscire dalle sue mani quando il 
dramma pare scritto apposta per dare sfogo 
alla sua prepotente personalità, e per far 
campeggiare la sua alta presenza per tre 
atti consecutivi.
Il Despota è la storia di un uomo autoritario 
e violento che sacrifica una figlia dandole 
per marito un vecchio malato, ma ricco. La 
figlia, si capisce, trova l’occasione per fare 
per proprio conto un romanzo. Scoperto il 
romanzo, ci dovrebb’essere la vendetta da 
parte del Despota e del marito, tutti e due 
offesi nell’onore. Ma il Despota, che aveva 
giurato di uccidere l’amante della figlia,

alla fine acquista un momento di ragione e 
uccide semplicemente se stesso.
Questa sera Scurii, dramma di Nino 
Martoglio.
(18 marzo 1920)

U n  reperto rio  
d i stup idaggin i

La  commedia di Bisson che ieri sera 
avemmo l’onore di tenere a battesimo noi 
per primi in Italia non è una commedia, 
ma un repertorio di stupidaggini. E i po
chissimi fischi, tanto per intenderci, che sa
lutarono la fine dell’ultim’atto, volevano aper
tamente dire che andavano senz’altro diretti 
all’autore; mentre a Sichel, all’Almirante, al 
Tei, al Pasetti e alla Garneri bisogna rico
noscere il merito d’aver saputo portare con 
bella mortificazione la rappresentazione fino 
all’ultima scena, senza incidenti, e facendo 
anzi a gara per rendere meno insulse le bat
tute più viete e diseredate.
L’argomento dei tre atti è attualissimo, di 
quella fresca e ancor piccante attualità che 
è la guerra. C’è un imboscato, naturalmente; 
e siccome è un imboscato protagonista da 
pochade, c’è una moglie e un’amante, e poi 
un amante maschio (capitano per giunta) che 
fa la corte non ricordiamo bene se alla 
moglie o all’amante. Strettamente legata al
l’azione centrale è una scena d’infermeria, 
dove, tanto perché lo richiedeva la logica 
della commedia, un pazzo è curato a furia 
di purgante, e un malato di visceri con 
doccia fredda.
Alla fine, i soliti riconoscimenti e interventi. 
Noi scommettiamo, senza pericolo, che cia
scuno degli spettatori, ieri sera, ne sapeva, 
sullo stesso argomento, delle più spiritose 
ed esilaranti.
Questa sera Le pìllole d’Èrcole.
(24 marzo 1920)

Rieccolo
co l cadavere sulle spalle

Credo al malaugurio, e quando ieri sera 
in una delle prime scene, tanto per distrarmi, 
son riuscito a contarne fino a tredici, tra uo
mini e donne, e per giunta scalmanati, ur

lanti, vendicativi, ho detto fra me: la fac
cenda s’imbroglia. Infatti s’imbrogliò. S’im
brogliò a tal segno, che alla fine vedemmo 
apparire sulla scena, davanti ai nostri occhi 
carnali, il padre d’una figlia con un cadavere 
addosso: il cadavere del (di lei) fidanzato. 
Questo s’intende, non poteva succedere tran
quillamente. Quel padre era impazzito, la 
figlia impazzita prima del padre, o per es
sere precisi: la figlia impazzita per causa 
d’amore, il padre per la pazzia della figlia. 
Al tempo dei fasci siciliani, attualissimi, 
come si vede, un certo Pietro Salomone, 
della parte nobile, amava Anna Maria Ber
retta del ceto opposto e ribelle. Pietro Saio- 
mone una notte rimane ucciso, pare per ge
losia. Di qui la doppia e quasi contempora
nea pazzia. L’amor di padre complica il 
caso stranissimo già di per sé. Francesco Ber
retta giura di dare un’ultima soddisfazione al 
suo giovine sangue. Esce di casa, gira un 
pezzo per la campagna, e improvvisamente 
rieccolo col cadavere sulle spalle.
Tutto questo è assai piacevole a raccontare, 
ma a vederlo rappresentare, no. Tanto che 
per rinfrancarmi io dovetti ieri sera correre 
al Teatro Verdi dove, giusto, cominciava il 
terz’atto d’una commedia in tre atti. Ebbi 
occasione di rifarmi.
Questa veritiera cronaca non vuol recare 
offesa al collega Sante Savarino della « Tri
buna », il quale ha scritto quel che ha sen
tito di scrivere, e poi ha cercato di utilizzare 
utilmente la sua fatica.
Ci meraviglia soltanto che un attore della 
forza di Grasso abbia accolto nel suo reper
torio un lavoro di questo calibro, ossessio
nante, e, ai danni della Sicilia, leggermente 
diffamatorio.
L’esecuzione fu abile, rapida, pronta. Grasso 
nelle due scene maestre, del secondo e del 
terz’atto, ci fece ricordare dei suoi più for
tunati momenti drammatici; anche Fulvio 
Marrone recitò con gentile commozione, 
forse insistendo troppo su un tono di voce 
uguale e cantabile. Gli altri, degnissimi com
pagni e cooperatori.
Oggi, di giorno: Malìa, e di sera: Omertà. 
Lunedì serata in onore di Fiorio Marrone 
con Malìa.
(28 marzo 1920)

C in q u a n ta n n i fa  s u l “ P ro g re s s o ”  d i B o logna



S a tiro  senza esserlo 
entrò, uscì, r ie n trò . . .

S ichel ha ottenuto per la sua serata d’onore 
un successo contemporaneo di pubblico e di 
simpatia; e veramente per tre ore continuate 
ieri sera spadroneggiò. Egli ne inventò di 
tutte: dal berrettino da notte alle battute più 
strabilianti e insulse. Entrò, uscì, rientrò, 
disse, lasciò capire, si spese in allusioni gra
ziose, fece da satiro senza esserlo, disse un 
monologo banale fino a diventare spiritosis
simo, mosso e interrotto fino a prender la 
forma d’un discorso inutilmente allusivo, ma 
piacevole lo stesso da non stancare anche se 
fosse continuato un’altra mezz’ora; inventò 
quel che gli piacque, dimenticò quel che gli 
fece comodo: ecco un attore a cui il sugge
ritore può tutt’al più dar occasione per reci
tare proprio il contrario di quel che sta 
scritto sul copione.
Lungo e pelato, s’ingegna con tutta la sua 
presenza per aiutare l’effetto di qualsiasi 
parola; non commetterebbe una gaffe anche 
a pagarla.
Stasera: Paradiso.
(30 marzo 1920)

M a r in e t t i:  l ’uomo m orto  
e i l  fantoccio

S e quella parte di pubblico che ieri sera 
schiamazzava caninamente al .Teatro Verdi 
non avesse schiamazzato, noi avremmo oggi 
una prova di più per dire che il « teatro futu
rista », fino a questo punto almeno, non è 
arrivato a diventar teatro, e non riuscirà a 
ipotecare, com’è probabile, neppur la parte 
più moderata e trascurabile di futuro.
Per chiamarsi sintetico, ci sembra prima di 
tutto troppo lungo; per pretendere di far 
dello spirito, è mortificato; per essere, in 
una parola, teatro, è astratto e meccanico. 
Dunque non è proprio niente.
Il pubblico, che non è poi quella gran 
bestia che dicono, qualche volta ieri sera 
mostrò di interessarsi allo spettacolo (ricor
date L’uomo succhiato da un quinto pianto) 
e stette, come poteva, tranquillo.
Ma non sappiamo precisamente se appro
vasse il teatro di Marinetti, o non piuttosto 
la riproduzione di qualche cosa che rasso
migliava maledettamente al Grand Guignol 
-  a un Grand Guignol fatto più rapido e 
farsesco.
Noi passeremo per buone le intenzioni dei 
tre inventori, ammetteremo che il teatro al 
giorno d’oggi sia una cosa stupida e di
sgraziatissima; col suo discorso Marinetti 
ci pare che abbia ieri sera ucciso un uomo 
morto senza creare neppure un fantoccio. 
(3 aprile 1920)

D in a  G a lli
finché rim ase D in a  G a lli

Se Luciana Belli invece d’essere una can
tante d’alto grido fosse stata semplicemente 
una signorina, e don Giuseppe Arrighi in
vece d’essere inesorabilmente un cappellano 
fosse stato un libero seminarista, ieri sera 
la commedia terminava col prim’atto e ma
gari con un matrimonio, e noi oggi registre-

remmo all’incirca una copia del Cantico dei 
Cantici del Cavallotti, meno i martelliani e 
un certo facile colore romantico.
Invece Luciana Belli e don Giuseppe Arrighi, 
legati com’erano all’antica vita, dovevano 
ognuno per proprio conto continuare la loro 
strada, una sposandosi l’amante ultimo ve
nuto, l’altro facendo con bella fortuna tutta 
la scala ecclesiastica fino a cardinale, per 
incontrarsi ancora dopo trent’anni.
Al prim’atto siamo ai « precedenti » del
l’amore: a quella specie di approcci che fini
scono per essere quasi sempre per uno una 
cosa buffa e imbarazzante, per l’altro una 
scommessa sopra se stesso e sopra l’avver
sario. Generalmente il più buffo è l’uomo, 
o almeno ieri sera il più buffo era il giovine 
cappellano; Luciana Belli faceva la parte di 
tentatrice, e affidata alla cura di Dina Galli 
riuscì una tentatrice superba.
La commedia decadde subito al second’atto: 
la cantante s’innamorò al punto da dimen
ticare troppo d’essere stata una cantante, il 
cappellano fu tutto preso da questa mezza 
furia senza più ricordarsi della sua voca
zione e della sua missione. Diamo pure per 
accaduto il così detto dramma di anime; 
allora più niente da aggiungere e la com
media è finita. Ma non finisce. Sul mo
mento della fuga, quando don Giuseppe Ar
righi compare travestito da « uomo », con 
quella disinvoltura che ognuno può immagi
nare, Luciana prova come un mutamento 
istantaneo, e l’amore, l’amore non c’è più. 
Come trovata dunque può andare.
Quel che accade dopo, l’abbiamo detto. Lu
ciana Belli diventa la contessa Daveris, il 
modesto cappellano diventa cardinale. Ci 
voleva un incontro e c’è infatti: sentimen
tale ma edificante, in seguito al quale si 
viene ad evitare perfino un divorzio.
Dina Galli, finché rimase Dina Galli (al 
primo atto, per esempio) fu d’una vivacità 
e d’una perfidia sorprendenti, poi s’addome
sticò e s’addolcì col troppo sentimento. 
Guasti fu sempre a posto, confuso come un 
cappellano, dignitoso e sacerdotale come un 
cardinale. Quel che vi fu di falso in certe 
battute, colpa di Forzano.
(17 aprile 1920)

A ncora  D in a  
e “  M o n e lla  ”  su m isura

I l  pubblico che ieri sera gremiva il Teatro 
Verdi era in fondo il pubblico di tutte que- 
st’altre sere, familiare a Dina Galli, affet
tuoso, e che dell’arte di Dina si può dire 
conosca per esperienza tutta la storia: un 
pubblico che avrà preso parte, a dir poco, 
a una trentina di questi spettacoli. Ieri sera 
si radunò ancora una volta come per festeg
giare uno di casa sua; c’entrava dunque un 
poco d’orgoglio, e molti si saranno detti con 
una certa compiacenza: « L’abbiam vista gio
vane! » come per lasciar capire: « Un po’ 
l’abbiam fatta noi ».
Dina Galli, senza aver l’aria di saperlo, re
citò ieri sera con una tal diabolica pron
tezza da stupire; e chi la volta precedente, 
uscendo da teatro, aveva confortato la sua 
ammirazione con un: « Meglio di così non si 
poteva fare », ieri sera avrà dovuto correg
gere il suo giudizio, e concedere a quest’at
trice un’infinita possibilità di mezzi, da stra
vincere dopo aver vinto.
Monella, anche se non fosse stata scritta,

bisognava inventarla per Dina Galli; e Dina 
Galli, trovato l’argomento suo, ci ha messo 
dentro le mani per ricavarne degli effetti 
sorprendenti. Si può dire che ella inventa le 
commedie quasi totalmente e poi le recita; 
e quanto a recitarle, s’aiuta e s’ingegna con 
tutta la persona. La comicità di Dina Galli 
va da quel suo naso, che somiglia strana
mente a una virgola, all’estrema punta dei 
piedi mobilissimi. Due occhi esorbitanti 
paiono fatti per dominare e quasi cancel
lare le linee del volto. Se parla, può tenere 
un discorso di cinque minuti filati da con
fondere il parlatore più provetto, o saltar 
le sillabe con una precisione perfino peri
colosa. Dove la parola non basta, inventa 
certi strilli eloquentissimi; e in ogni caso ha 
due mani ammaestrate a supplire magnifica
mente la necessità del linguaggio. Un’artista 
insomma che può scherzare colle sue doti, 
senza perdere di spontaneità.
Il pubblico che ieri sera non era nuovo 
né alla commedia né all’interpretazione, ap
plaudì anche a scena aperta, senza contare 
i segni di compiacenza che accompagnarono 
la rappresentazione quasi a ogni battuta. 
Amerigo Guasti divise gli onori della serata. 
Questa sera: La passerella.
(27 aprile 1920)

T ea tro  dei p icco li
A  questo « Teatro dei piccoli » non avrem
mo da fare altra osservazione se non che 
è una cosa troppo perfetta. Danze, movenze, 
azione scenica concorrono, colla potenza sug
gestiva della musica, a dar l’impressione che 
si tratti piuttosto d’una rappresentazione di 
persone viventi che di semplici marionette. 
E se non fossero sempre le gambe, inesora
bilmente penzolanti, noi potremmo a volte 
godere dei minuti di illusione completa. 
Quando ci si desta, allora per forza si ride... 
Credo che la parola parlata al posto della 
musica aiuterebbe a tener sveglio il senso 
della realtà creando quelle situazioni grot
tesche proprie dell’opera dei pupi. Qui molte 
volte il gusto per la rappresentazione è 
vinto dalla meraviglia per l’esecuzione; e nel 
caso bisognerebbe augurarsi, se si vuole assi
curare una larga influenza a questo teatro, 
che si riavvicinasse a qualcosa di rozzo e 
di primitivo, magari con gli stessi impacci 
che facevano la delizia delle nostre rap
presentazioni provinciali.
Se mai si dovrebbe dire che questo non è 
un teatro per i piccoli, ma per i grandi; 
per una gente raffinata e colta, a cui il rea
lismo e la goffaggine dell’« opera » contempo
ranea hanno finito coll’eccitare una dispe
rata nausea. Prendiamola allora come un’ul
tima prova della nostra decadenza; dove alla 
fine c’è più stile che non nei mostruosi ope- 
roni da arena.
Lasciamo andare tutta la parte decorativa e 
scenografica, che in questo teatro ha portato 
un potente ausilio alla musica; ma, tanto 
per parlare di cose trascurabili, quanti can
tanti (i « divi » compresi) oggi sanno muo
versi con la stessa padronanza ed eleganza 
di queste marionette di legno?
Ieri sera al solito c’erano due spettacoli: uno 
per i piccoli e un altro per i grandi. La 
fiaba dei fratelli Quintero e di Amedeo 
Vives (C’era una volta un Re!) divertì 
sopra tutto il pubblico infantile. Noi che 
non siamo più in quella beata età sentimmo 
invece durante l’esecuzione della Serva pa-



drona di Pergolesi ventare un’aura di gran
dezza. Qualche cosa di maestoso e di alta
mente sonoro s’innalzava a volte sopra le 
situazioni comiche e la freschezza sempre 
nuova della musica. Era la dolcezza e la 
malinconia di chi un giorno componeva in
sieme alle arie di Serpina (« Stizzoso, mio 
stizzoso » o « A Serpina penserete ») « Se 
cerca se dice » dell’Olimpiade, o «Tre giorni 
son che Nina» di Nina pazza per amore.
Ma di Giovanni Battista Pergolesi noi ce 
ne ricordiamo tanto che la Serva pa
drona è stata quasi esclusa dall’onore dei 
teatri odierni.
Questa sera ancora: L’equilibrista, C’era una 
volta un Re!, La serva padrona.
(6 maggio 1920)

Zaccon i
grandezza inattesa

C  ’è pure la sua ragione se il gran pubblico 
bolognese ha tributato ieri sera, anzi per 
dieci sere consecutive, onori trionfali a Er
mete Zacconi. Zacconi è il solo grande at
tore superstite. Non diciamo « interprete », 
perché Zacconi non s’è provato, o soltanto 
mediocremente, a dar anima sulle scene a 
quelle alte figure tragiche che fecero l’in
quietudine e costituirono la prova difficile 
di altri attori scomparsi. Ma attore sì, e 
del teatro borghese contemporaneo (dove 
mettiamo pure insieme il Nerone di Cossa, 
e questo Tessitore di Tumiati) è stato l’unico 
attore degno, l’attore rappresentativo e tipico. 
Si può quasi dire che egli abbia nobilitato 
questo teatro, portandovi più precisione e 
dettaglio, in virtù delle sue forti capacità 
realistiche, ed elevando di tono, con una si
curezza di recitazione sorprendente, lo stile 
generalmente fiacco di tanti mai lavori me
diocri. Pensate al Nerone di Cossa recitato 
da un attore ardimentoso, per usare una 
bella parola, o al Cardinale Lambertini nelle 
mani di un interprete meno scrupoloso e 
diremmo meno sofistico! Nell’un dei casi è 
certo che la pompa del verso vi farebbe 
scappar da teatro alle prime scene -  nel
l’altro, quel soverchio di particolari e di 
freddure, che pure formano la delizia delle 
nostre platee, rimarrebbe come inutile in

gombro intorno a una figura che non ha 
né risalto, né un qualunque carattere o in
teresse drammatico. Pure Zacconi è riuscito 
a cavarne delle persone reali, accentuando 
e quasi dando corpo alle parole e al di
scorso più generico; e distinguendo e met
tendo in valore certi passaggi, gradazioni, 
interruzioni, e insomma ricreando ogni bat
tuta tanto da dare allo spettatore, volta per 
volta, l’impressione di qualche cosa di vivo, 
anche se non coerente e continuo.
E poiché tutte le virtù hanno il loro rovescio, 
anche Zacconi s’è trovato, in più d’un’occa- 
sione, nel caso di esagerare le sue qualità 
caratteristiche: portando cioè il suo scrupolo 
particolaristico fino al parossismo degli 
Spettri, o ricordandosi troppo astrattamente 
della sua alta facoltà di dicitore.
Ieri sera nel Tessitore egli riuscì invece a 
potenziare le sue facoltà. Intorno alla figura 
di Cavour, certo non spiccatamente dise
gnata, ma nobile in ogni modo, per il fascino 
che emana da ricordi a tutti familiari e da 
una delle pagine più grandiose della nostra 
storia contemporanea, Ermete Zacconi compì 
il miracolo di aggiungere forse dignità al lin
guaggio; e aiutandosi colla sua stessa pre
senza, e tenendosi cautamente lontano da 
esagerazioni che l’argomento del resto non 
esigeva, anzi nettamente rifiutava, in alcune 
scene prìncipi valse a comunicare allo spet
tatore brividi di grandezza. Zacconi ha bi
sogno di opere di tal fatta, che giustifichino 
e invoglino il lavoro e quella sua meticolosa 
ricerca, ma nel tempo stesso la frenino. A 
contatto di una realtà bruta egli è portato 
a favorire i suoi difetti, ma se gli capita di 
accostare una figura dove la recitazione, il 
gusto nuovo dato alle parole, e la passione, 
possono supplire a quel che l’autore non è 
riuscito, oltre certe oneste intenzioni, a co
municare, Zacconi raggiunge segni di gran
dezza inattesa: forse per un celato presen
timento di diventar creatore egli stesso.
(30 maggio 1920)

V e rneu il 
per F a lcon i 

e D o ra  M e n ich e lli
N  essuno pensava ieri sera che una com
media che al prim’atto ci aveva fatto ridere 
saporitamente, al secondo quasi ci aveva 
stancati di farci ridere, al terzo -  e proprio 
nell’ultime scene -  ci esibiva un tipo furioso, 
eroico e quasi astratto d’innamorato e 
d'amante.
La commedia, da com’era impostata, si po
teva capire che sarebbe arrivata al punto 
di dover scontare lo spreco del prim’atto. 
E’ rapida, brillante, vivacissima sul prin
cipio, poi stracca, e senza elementi e scene 
di qualche importanza, termina alla fine 
con una fuga e una sorpresa.
Un giovinotto è innamorato di Adriana Tho- 
rneret, una fresca signora svelta, rumorosa, 
ma fedele. Il marito, Gustavo Thomeret, un 
ricco e vecchio architetto, non sarebbe vera
mente uomo da meritarsela; come marito è 
per buona parte babbeo, però fuori di casa 
passa il tempo e spande ricchezze con 
un’altra donna, Rosa Pompon, che, secondo 
la sua stessa testimonianza, ebbe parecchi 
amanti e ridusse l’ultimo alla miseria, com
plice il giuoco.
Il giovinotto, che non si cura d’essere rifiu
tato e respinto, ma per ogni disdetta s’inca
ponisce e inventa nuovi strattagemmi (fino 
a entrare come segretario nello studio del 
vecchio Thomeret) avrebbe nelle sue mani 
la chiave d’un ricatto: svelare la tresca con 
Rosa Pompon. Verneuil n’ha voluto fare un 
tipo nobile, e un uomo nobile non fa la 
spia neppure per amore.
Sapremo al terz’atto dalla bocca di Adriana 
Thomeret che il 28 gennaio 1912, sposan
dosi al vecchio architetto, aveva cautamente 
fatto voto (un segreto voto, s’intende) che 
ella un giorno avrebbe tradito il marito solo 
con chi le avesse dato la prova che lo sposo 
le anticipava l’esempio e le forniva l’inco
raggiamento. Una certa buona disposizione, 
dunque, c’era. Gira e rigira, alla fine il 
segreto si scopre, e, cosa incredibile, per 
opera del marito stesso, che, stanco del
l’amante e di tanti dispendi, impaurito dal-
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l’idea che il suo giovine segretario un giorno 
metta la moglie sull’avviso, si confessa, spe
rando con quel po’ di franchezza di porsi 
al riparo di tutto.
Adriana, un po’ commossa dal nobile riserbo 
del suo costante persecutore e cavaliere, e 
forse memore del voto antico che infal
libilmente s’avverava, contenta finalmente 
l’amante, col vantaggio d’aver messo in pace 
la sua coscienza di sposa.
Armando Falconi fu nella parte del giovine 
amante un attore sempre giusto, vivacissimo, 
e cooperò validamente al buon successo della 
commedia; ottima Dora Menichelli Migliari; 
gli altri tutti, bene.
Questa sera VAssalto di Bernstein.
(5 giugno 1920)

I l  p ro tagon ista  
come tiranno

L  orenzo Ruggi ha avuto certo la mano pron
ta nel disegnare la figura di Stefano Mezza- 
lana. Il protagonista è quasi il tiranno della 
commedia che si rappresentò ieri sera al 
Teatro Comunale. Diremo subito che è la 
sola figura che con la sua presenza e con le 
sue parole crei intorno a sé un’aria di sim
patia, e in certo modo nuova, e sollevi la 
vicenda drammatica. In tutte le scene dove 
lui è assente s’arriva appena a un’indifferente 
curiosità e, a volere esser schietti, sempre 
vi si desidererebbe più freschezza e rapidità, 
e sopra tutto più brio.
Stefano Mezzalana è un ricco mercante, rude, 
lavoratore esperto della vita, che se nella 
pratica del mondo non è riuscito a ingentilire 
il suo carattere, ha però coltivato dentro una 
certa assennatezza giudiziosa, che arriva a 
volte fino all’intelligenza. Ha avuto il torto, 
già vedovo, di sposare una giovine donna, 
Amelia, che, come tutte le mogli giovani, 
finiscono di disprezzare i vecchi mariti, e per 
giustificazione inventano non so quale supe
riore finezza, qualità e altezza d’animo, che 
diremo senz’altro schifiltosità. Arriva natural
mente il momento che Amelia s’innamora; e, 
quasi per dar corpo alla sua ipotetica nobiltà, 
s’innamora d’un nobile, un certo marchese 
Pier Luigi del Carrobio, giovane, con molto 
meno senno del vecchio Mezzalana, ma giusto 
con quelle doti che il ricco mercante non ha: 
gentilezza, inutile abilità nel conversare, e 
quel tanto di sentimento che serve non a for
mare ma, diremo così, a completare questi 
prelibatissimi animali.
Il prim’atto vorrebb’essere appena un atto di 
preparazione, una specie di presentazione di 
personaggi, forse troppo distante dal fine del 
dramma. Pure n’è venuto fuori qualche cosa 
di indipendente, e certo le scene meglio riu
scite di tutto il lavoro. Tra figure principali 
e secondarie vi agiscono dodici personaggi, in 
un gran magazzino di moda, dove i Mezza- 
lana sono andati a ordinare tanti mai abiti 
per uno straordinario avvenimento, che è poi 
una burla. La burla noi non la vediamo 
necessaria al dramma, ma non importa. A 
ogni modo è certo che l’autore non ha saputo 
cavarne quegli effetti umoristici che potevamo 
aspettarci, e neppure a creare un intrigo di 
fatti da dar varietà e modernità alle scene. 
Servirà, nel caso, contro il desiderio di chi 
ha teso l’inganno, proprio a Stefano, per 
dargli un argomento di più nelle mani, 
quando all’ultim’atto affronterà il marchese

Pier Luigi del Carrobio per una drammatica 
requisitoria.
Dunque per una burla i Mezzalana sono 
messi a soqquadro e mettono alla lor volta 
a soqquadro un intero magazzino di mode, 
tenuto da donna Silvia, una nobile decaduta, 
zia di Pier Luigi. Lì s’incontrano tutti, e si 
ritrova anche Stefano, il quale subito, pur tra 
gente superba e un poco schifiltosa, trova il 
modo di dimostrare quelle qualità che ab
biamo detto: senno, intelligenza, e un certo 
orgoglio che gli viene dal suo lavoro onesto 
e dalla sua onesta ricchezza.
Il dramma, come si vede, non è neppure an
cora accennato; l’amore di Amelia con Pier 
Luigi è però già a buon punto e dà frutti; 
solo che a traverso la loro strada s’infram
mette Marcellina, la figliastra di Amelia, 
anch’essa innamorata di Pier Luigi. Questo 
nodo non si scioglierà che al terz’atto. Tutte 
le prime scene del second’atto sono occupate 
nel descriverci l’attesa per questo straordi
nario avvenimento. Siamo in casa dei Mezza- 
lana, in una gran villa cinquecentesca, dove 
son anche ospitati degli ufficiali che dovreb
bero guardare un campo di concentramento 
di prigionieri. Il re che s’era fatto credere che 
veniva a visitare il campo non verrà più; la 
qual cosa non importerebbe molto. Ma sta 
il fatto che questa burla è come un peso 
morto nel dramma. Tutte le volte che l’autore 
se ne ricorda, crea degli inutili impacci. Solo 
alla fine del second’atto tornano sulle scene 
Amelia e Pier Luigi. Abbiamo assistito al 
nascere di quest’amore, ecco che assistiamo 
alla sua fine. Nel dramma, in fondo, essi 
non esistono, sono una notizia e una curiosi
tà, senza rapporto tra loro e con la vicenda 
generale. Anche al momento del distacco 
l’autore non è riuscito a cavare nessun ac
cento di passione viva. Bisogna proprio che 
torni in ¡scena Mezzalana perché il dramma 
riprenda il suo corso, o, per dir meglio, 
scoppi, magari per finir subito dopo. Mezza- 
lana, saputo della burla, ha avuto il sospetto 
del tradimento della moglie e affronta dun
que l’amante. Il contrasto tra nobili e bor
ghesi che è in fondo all’idea di questo 
dramma, e che nel prim’atto era stato pitto
ricamente e abbondantemente descritto, qui 
si svela drammaticamente. Stefano, che cac- 
cerà fra poco di casa la moglie, ha parole 
crudeli e dignitose contro il marchese Pier 
Luigi, il quale per altro si cinge della sua 
alta dignità nobiliare per giustificare il suo 
silenzio. Rimasti soli Amelia e Stefano, pas
sano nel giardino il giovine Gino Mezzalana 
e Cesarina (una lavorante di sartoria) che si 
parlano amorosamente. «Meglio così », dice 
Stefano, « meglio cominciare dal basso e 
salire a poco a poco ». Con le quali parole 
è formulato un vero e proprio giudizio, ma 
era anche bene che finisse il dramma... 
L’autore invece vi ha aggiunto delle battute 
oziose.
Noi dunque ripeteremo quel che abbiamo 
detto sparsamente: che il lavoro del Ruggi 
ci sembra troppo svagato, tra il prim’atto che 
pure ha il pregio di qualche bella scena, e 
l’ultimo dove finalmente nasce e si sviluppa 
il dramma, concentrandosi poi appena su 
un’unica persona. L’autore forse è stato ten
tato da una doppia idea: di creare un con
trasto comico e pittoresco tra gente nobile e 
borghese, e svolgere insieme una vicenda 
umana. Senza dubbio la prima cosa gli è 
riuscita assai meglio e con più destrezza;

l’altra, pur tenendo conto d’una scena effica
cissima, porta però il peso di tante mai lun
gaggini.
L’interpretazione non poteva essere più mossa 
e nel tempo stesso più giusta da parte di 
Ermete Zacconi, che riuscì più d’una volta 
vittoriosamente a correggere quel tanto di 
enfasi che è nel carattere di Stefano, o 
meglio in certe sue parole. Bene la Cristina, 
la Bagni, la Rossi.
Il dramma, anche per merito degli attori, 
piacque al numeroso pubblico, che alla fine 
di ogni atto volle festeggiare simpaticamente 
l’autore.
Questa sera Mezzalana si replica.
(10 giugno 1920)

M o rs e ll i:
i l  dram m a è fa ll ito

I l  Glauco di Morselli è arrivato a Bologna 
-  e non stiamo a indagare le ragioni -  con 
un notevole ritardo. Per questo ci risparmie
remo di darne il sunto, secondo il costume 
delle cronache, fidandoci un poco nella buona 
memoria di chi ha già letto la tragedia in 
volume o almeno ricorda quel che hanno 
raccontato e chiosato quasi tutti i giornali. 
Piuttosto noi cercheremo di mettere in rela
zione Glauco con la rimanente opera del 
Morselli, e di rilevare il fondo della sua ispi
razione che, sopra tutto, ci par caratteristica 
per un certo « gusto autobiografico di no
made », e infine per quel suo tollerante e 
doloroso umorismo; la testimonianza più 
fedele ci è data da due libri: Favole per i re 
d’oggi e Storie da rìdere e da piangere, ma, 
liricamente, si ritrova nel Glauco, ed è la 
ragione della sua bellezza e anche del suo 
limite.
L’origine di questo sentimento parrebbe di 
doverla cercare in un sapore placido che il 
Morselli ha del mondo, in una specie di 
salute terrestre che per tutti gli spiriti incerti 
è come il punto d’approdo, o, meglio, un’aspi
razione costante e il segreto del vivere. E se, 
oltre ad essere un inquieto desiderio, volontà 
consapevole di tranquillità, amore del ritorno, 
fosse anche realtà raggiunta o, per lo meno, 
rappresentasse un bene chiaro su cui una 
volta si potesse contare, la vita riacquiste
rebbe d’un tratto altro valore. Ma allo stato 
di tendenza esso è fatto per complicare vana
mente la nascosta debolezza, dandole tutt’al 
più un termine illusorio di giudizio e un 
fittizio segno di grandezza. Questi sono stati, 
diciamo così, lirici, mentre dovrebbero essere 
posizioni prettamente e unicamente morali: 
danno la materia a tutte le forme dell’idillio 
mentre dovrebbero costituire il fondamento 
di un’alta poesia e di una creazione ferma. 
Morselli infatti è tanto desideroso di sentire 
e asserire la bellezza di una vita semplice, 
quanto è lontano dal possederla: quel suo 
stile rotto, e l’insistenza con la quale ritorna 
a certe situazioni, stanche e incapaci di svilup
parsi, proprio sul loro principio, forse sono 
la più valida dimostrazione di quel che s’è 
detto. Esiste in lui non una forza creatrice 
ma una tendenza: e se non gli si deve voler 
male per questo, bisogna anche dire che il 
dramma di Morselli, come dramma, è fallito. 
Non nel modo di condurlo: ché è difficile 
trovare un più abile e istintivo non dirò 
costruttore ma disegnatore di scene, con una 
saporosità da colorista che va riportata a



quel suo gusto impetuoso per certi effetti 
allegri, dove a volte batte il ritmo di una 
fantasia giovanile: ma nel modo appunto di 
partire, tanto che s’ha la convinzione che il 
poeta indulga più alla sua bravura di novel
latore che non a un rigoroso concetto di quel 
che dev’essere un dramma.
In questo senso quasi tutto l’Orione, anzi i 
primi due atti dell’Orione devono il loro suc
cesso a tutt’altri motivi da quelli che il poeta 
si sarebbe proposti: e il terzo atto, a parte 
il convito rustico d’una vivacità e d’un umore 
dovizioso, ma che rientra sempre nell’ispira
zione al Morselli più propria, il terzo atto, 
che tocca finalmente il dramma, s’ha l’im
pressione che rimanga come affogato in una 
cornice troppo vasta.
Glauco, ad esempio, è quel che il De Sanctis 
avrebbe detto un lavoro « nato male ». Il 
vecchio motivo che a una vita agitata e ran
dagia « divorata dalla divina febbre degli 
eroi » sia preferibile una casa certa e una 
esistenza raccolta, una reggia cioè « senz’oro 
e senza bellezza » (« No, bellezza non fa 
reggia. Mia madre era una maga. Sapeva 
l’incanto. E io lo so. E’ un’opera diffìcile, ma 
dolce, che dura nella veglia e nel sonno, e 
ha fine sol con la morte. Si chiama Virtù »), 
senza dire che è veramente un vecchio mo
tivo, e che del resto non conterrebbe nulla, 
ritorna spesso nelle cose del Morselli. Ricor
date i pini della favola II sogno (« Che ripen
sino alle loro vecchie radici? »); il principe di 
La vita è allegra nell’osteria del genzanese 
(« Una certa casa tutta rimbiancata di fre
sco... che appena entrati ci si senta un pro
fumo di farina ecc. »; poi: « L’ha fatto così 
bene Domineddio il mondo! »); le parole di 
compianto per Zita in Italien, Liebe, Blut...! 
(« Povera femminuccia gettata così per il 
mondo, in omaggio alle cretine idee fisse del 
Nord sull’emancipazione della fanciulla, men
tre Dio sa quanto bisogno avresti d’una buona 
mamma e d’un buon babbo sempre vicini e 
vigili »): sono per avventura pezzi staccati 
dalle migliori novelle di Morselli, e fanno 
come un gruppo di persuasioni che sono 
anche le sole veramente umane che si sia 
dato d’incontrare: segno che qui più diretta- 
mente si volgeva la sua passione.

Ma che cosa ne ha ricavato, approprian
dosele in un’opera come Glauco? .Tutto il 
dramma si può dire che finisce al primo atto. 
Come Orione comincia ad essere vero e dram
matico all’ultime sue parole (d’una dramma
ticità, se vi pare, lirica e rientrata), quando 
vicino a morte confessa finalmente la sua 
debolezza, e innalza a Giove una preghiera 
che d’improvviso l’avvicina al nostro senti
mento (« Tu chiamami su nel cielo. Sarò 
l’eroe più giovane della tua corte!... Se tu con 
la mano mi segni la strada sulla gran volta 
del cielo, per mezzo alle eterne figure, passerò 
" silenzioso... ” ecc. »), così Glauco è già 
dramma compiuto nelle prime pagine. Dram
ma per giunta che si svolge in una sola per
sona, Scilla, tutto interno, chiuso, patito, e 
senza sviluppi. In Glauco insomma non c’è 
passione vera, e tanto meno contrasto di pas
sioni. Il suo è un sogno che non genera 
azione, o l’azione è una velleità, o comunque 
un errore fuori di peccato. Lascia sul prin
cipio la casa per un’avventura che il mito 
non riesce ad abbellire: tornerà più tardi per 
consumarsi a sua volta solitariamente e vi
vere appena in momenti lirici; proprio come 
Orione. Tutta la tragedia pare soffra di con
trattempi, e s’ha l’impressione di un vasto e 
immaginoso quadro dove i motivi non s’in
contrano o non si completano. Poi, sopra 
questo difetto di organica compattezza, una 
lussuosa sceneggiatura da cui potevano na
scere, come son nati infatti, particolari d’un 
genere fantastico e coloristico, ma che non

Scilla: monumento a Ercole Luigi 
Morselli (1954).

aiutano l’azione e forse hanno virtù di cauta
mente fuorviarla, con un’industriosità di mezzi 
tanto più abili, quanto sono parchi e dissi
mulati. L’occhio se ne contenta, ed è quel 
che basta per ingannare il pensiero.
E sarebbe rimasta a questo punto, non come 
ultima difficoltà da trattare, ma come una 
riprova per noi di quanto si è detto, la que
stione del mito; che ha dato seriamente da 
pensare alla critica estemporanea. Diremo 
senz’altro che ci hanno più meravigliati certe 
pretenziose e troppo affettuose interpretazioni, 
o trattazioni, di quel che non ci abbia scossi 
un semplice espediente fantastico dove il 
Morselli dopo tutto ha trovato niente altro 
che l’occasione d’una maggiore libertà e va
rietà pittorica, e un incrocio con quella sua 
virtù novellistica a cui avevamo accennato 
sul principio. Noi ci vediamo, per concludere, 
più abilità che necessità lirica, più un artifizio 
per nascondere delle provvisorie e deboli co
struzioni che l’ambizione di creare dei sim
boli; e non possiamo rinunciare alla tenta
zione di pensare che cosa ne sarebbe nato, e 
quanto più coraggio si sarebbe richiesto se il 
Morselli, rinunciando a queste ordinate fan
tasie, avesse, per esempio, affrontato la diffi
coltà di risolvere lo stesso dramma, nel caso 
che pure esistesse come tale, in un ambiente 
più modestamente e particolarmente borghese. 
L’esecuzione della Compagnia Talli contribuì 
nel modo più efficace al successo della tra
gedia, pur lasciandone scoperti i difetti prin
cipali. Manca in quest’opera quella partico
lare e distinta descrizione e sviluppo dei ca
ratteri e delle passioni che Leopardi trovava, 
o cercava, nel teatro moderno: ma c’è in 
compenso un colore lirico che solleva e 
adorna in più punti la breve favola.
Maria Melato fu una Circe impetuosa e impe
riosa; Betrone interpretò con quel suo conte
nuto ardore la figura di Glauco; castamente 
affettuosa, nella parte di Scilla, la Vaisecchi. 
Per la cronaca noteremo: quattro chiamate 
dopo il prim’atto, otto dopo il secondo, quat
tro dopo il terzo.
Questa sera Glauco si replica.
(19 giugno 1920)

Giuseppe De Robertis



X l Woyzeck, di Biichner, pubblicato sol
tanto nel 1876, si deve considerare la 
matrice prima dell’espressionismo, opera 
rude e possente di singolare originalità, 
che ha avuto un fortissimo influsso, e fino 
ad oggi, sulla sensibilità europea. Tutto 
percorso da una cupa fatalità e sinistre 
luci, è il dramma dell’umiliazione sociale 
in una società gerarchica fondata su una 
disciplina perinde ac cadaver, e la testi
monianza più emblematica delle nefan
dezze e dei misfatti della casta militare 
tedesca. Sono venticinque scene di carat
tere frammentario, raccontano la storia di 
un soldato che convive con una donna 
dalla quale ha avuto un figlio; Marie lo 
tradirà infine col Tamburo-maggiore e 
Woyzeck, avvilito e beffato da tutti, dai 
compagni e particolarmente dal capitano 
e dal dottore, che se ne serve come og
getto di esperimento, ucciderà la donna. 
Bergman, dopo l’analisi degli orrori della 
guerra in Skammen (« La vergogna »), ha 
qui riproposto con maggiore e più deter
minato impegno la sua contestazione alle 
soprastrutture di una società mondiale 
tuttora asservita ad una polemologia che 
è ancora quella di Biichner. Non lascian
dosi fuorviare da una lettura estetizzante 
del testo (seguendo l’ottima e precisa ver
sione di Per Erik Wahlund), ne ha dosato 
giustamente le componenti e gli squarci 
metafisici, puntando essenzialmente, con 
grande estro ma senza tagli ed arbitri, 
sulla prorompente denuncia sociale e po
litica. Ne è nato uno spettacolo che si può 
definire un capolavoro, una delle sue 
regìe più avvincenti e senza dubbio quella 
che segnerà, a nostro avviso, una svolta 
determinante per la sua attività futura. 
In una conferenza sul suo Woyzeck, Al
ban Berg aveva dichiarato che il lungo 
intermezzo orchestrale prima della scena 
finale si doveva comprendere come la 
commossa partecipazione del compositore 
al di là delle strutture specifiche del 
dramma e un monito al pubblico, consi
derato come rappresentante di tutta la 
umanità. Bergman ha anche lui voluto 
sottolineare che questo spettacolo non 
si svolge soltanto sulla scena e in noi, ma 
« fra di noi », « in mezzo a noi »; e ha 
ridotto lo spazio di recitazione del « Kun- 
gliga Dramatiska Teater » ad un’arena 
che si allunga attraverso una pedana 
fino alla platea, con sullo sfondo, nel 
palco, una gradinata gremita di pubblico; 
un telone che si dispiega in alto sul capo 
degli spettatori cela il soffitto e annulla 
le balconate superiori, creando una cappa 
che intensifica la concentrazione e sim
bolicamente puntualizza il senso di « im
prigionamento » dell’uomo in un mondo 
crudele e assurdo. La nudità scenografica 
di Marik Vos, totalmente senza decora
tivismi, si accorda perfettamente con la 
scabra essenzialità del dramma.
Thommy Berggren è un Woyzeck che 
farà epoca -  un’interpretazione accorata 
e allucinante, tutta tesa con continua sti-
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lizzazione a una dizione e a una plastica 
sobrie e incisive, di eccezionale vigore 
ed universale esaltata umanità. Gunnel 
Lindblom ha saputo, in una ricca gamma 
di coloriti e con intelligentissima dicoto
mia, distinguere la proterva sensualità di 
Marie e la sua interiore palpitazione di 
fronte al peccato; e in proposito non riu
sciamo a comprendere certe critiche a 
riguardo di un troppo marcato e san
guigno erotismo dell’attrice — in questo 
lavoro di Büchner, e non soltanto ne La 
morte di Danton, è anche ben evidente 
rimpasto « du sang, de la volupté et de 
la mori ». Sigge Fiirst, dalla dizione asma
tica, ha pienamente dato sfogo al sadismo 
e alla brutalità di un Capitano massiccio 
e corpulento. Tord Stai, con una parlata 
dai toni ripresi dalla caricatura tradizio
nale del mondo accademico svedese, è un 
dottore a volte umanamente esilarante, ri
dando con maestria Yhumour noir del 
testo di Büchner; e la goffa servilità nei 
suoi confronti degli studenti, che portano 
il bianco berretto dei goliardi svedesi, e 
la loro albagia nei riguardi di Woyzeck, 
alludono sottilmente al « tradimento dei 
chierici » nei riguardi del mondo popo
lare. La parte del Tamburo-maggiore è 
stata affidata da Bergman a Lars Amble, 
uno dei giovani più validi del « Drama- 
tiska », che vi ha conferito con accenti e 
atteggiamenti sicuri una truculenza impe
tuosa. Raramente abbiamo visto un così 
fuso complesso, una tale esemplare prova 
di affiatamento, organicità e disciplina: 
tutti assecondando nel miglior modo il 
disegno dello spettacolo. Merito anche 
questo di Bergman che ha spronato ma 
non mai soffocato gli attori, sprigionan
done invece al massimo le risorse più 
intime, in un magistero sempre lievitato 
da un rigoroso substrato di riflessione cri
tica sul temperamento e le possibilità di 
ognuno di essi.
Una feroce satira antimilitarista (e qui 
bisognerebbe vederne in Bergman le ra
dici più profonde, non ancora studiate 
dalla critica, particolarmente in Gycklar- 
nas Afton -  « La serata dei buffoni » -  
ma questQ sarebbe un discorso troppo 
lungo) innerva tutta Topera e un nume
roso « coro » di comparse (soldati che 
vestono una grigia tuta alla Mao in con
trappunto con la vivace uniforme sve
dese verde-azzurra dei graduati e degli 
ufficiali) si agitano come fantocci in ri
gidi e meccanici movimenti al battito di 
un tamburo o allo scandito di ordini sten
torei. Bergman ha poi nella sequenza 
dell’imbonitore -  un Ulf Johanson che si 
esprime in un idioma bislacco chiazzato 
di locuzioni francesi -  insieme al cavallo 
ammaestrato (defecante palle gialle e az
zurre!), fatto omaggio a Fellini, in una 
originale contaminazione di moduli suoi 
e tipici spunti del suo amico italiano col 
quale dovrà prossimamente collaborare. 
L’unico appunto che vogliamo fare alla 
regìa' è che la scena, benché riuscitissima 
staccata dal contesto, troppo si dilunga
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spezzando il ritmo sempre aspro nervoso 
legatissimo e veloce del dramma. Bergman 
per questo spettacolo, senza pause e che 
dura esattamente un’ora e mezzo, ha la
sciato che il pubblico presenziasse a un 
gran numero di prove (cinquemila furono 
i partecipanti), ha ridotto il prezzo del 
biglietto a cinque corone senza suddivi
sione di posti e con distribuzione gratuita 
del programma. Il successo è stato senza 
precedenti e si rinnova alle due rappre
sentazioni eseguite ogni sera; mai si è 
vista tanta gente al « Dramatiska Teater », 
e così disparata e partecipe. La critica, 
a parte qualche riserva, è stata larga di 
elogi, ma non tutti quassù si sono del 
tutto ripresi dal nuovo choc inferto dal

Nella pagina precedente, a sinistra: 
Ingmar Bergman, per la prima volta 
nella storia del teatro, Ila fatto par
tecipare il pubblico alle lunghe 
prove del « Woyzeck »; a destra: 
Bergman, in palcoscenico, durante 
le prove. Sotto, a sinistra: Thommy 
Berggren, il protagonista, e Lars 
Amble; a destra: Berggren, Sigge 
Fiirst c Tord Stal. In questa pa
gina, in alto, da sinistra: Urban 
Sahlin, Sven-Eric Gamble e Berg
gren, anche a destra, con Tord 
Stal. Nell’altra pagina, in basso, da 
sinistra: sempre Berggren con Axel 
Diiberg; a destra, una tra le 
scene più estrose del « Woyzeck ». 
In alto: Gunnel Lindblom. Scenogra
fie di Marik Vos, coreografie di 
Mats Ek, musica di Daniel Bell.

geniale e prodigioso enfant terrible, che 
con il Woyzeck si è ritemprato per nuove 
battaglie, per una maturazione sempre 
più distesa e impegnata della sua arte. 
La cultura teatrale svedese si trova ora 
a disporre eccezionalmente di una riu
scitissima edizione del Woyzeck di Alban 
Berg, da tempo in programma alla « Kun- 
gliga Opera », e di questa impressionante 
messa in scena di Bergman. Vogliamo 
sperare che gli enti competenti sapranno 
organizzare una clamorosa simultanea 
tournée all’estero dei due lavori, inco
minciando proprio dall’Italia, dove i com
plessi della « Kungliga Opera » e del 
« Kungliga Dramatiska » mai finora sono 
stati ospitati.

Giacomo Oreglia





O T O E I I I E Q  l a  s u a  l e g g e

U I  n m i m é r i s c h i o

Q  uando Strehler dice: « E’ proprio questa la caratteristica del 
nostro lavoro, di non essere completo, di non voler quasi esserlo, 
di volersi proporre continuamente come materiale di lavoro, per 
il domani », parla di una condizione di teatro che va molto oltre 
l’occasione della Cantata del mostro lusitano. Quando Strehler 
si domanda: « E’ giusto tutto ciò per uno spettacolo che il pub
blico deve vedere? », pone un interrogativo che in forme di-

Cantata del mostro lusitano di Peter Weiss può essere letto sol
tanto in questa dimensione di esperimento, ma di esperimento 
« professionistico », cioè di prova sull’uso possibile di materiali 
diversi in una impaginazione diversamente articolata, con l’obiet
tivo di un risultato dimostrativo assoluto. E’ difficile, io credo, 
registrare questo spettacolo sulla definizione che chiude un arco 
tra l’inizio e la conclusione della rappresentazione. Ma allo stesso

di MARIO RAIMONDO

verse circola per tutta la scena contemporanea. Quando Strehler 
risponde: « Forse no. Ma dovevamo fare i “ nostri esperimenti " 
non per noi soltanto ma anche davanti agli altri », esprime il 
sentimento attuale del fare teatro, così come è nei liberi, nei 
consapevoli, nei responsabili uomini di palcoscenico. E quando 
Strehler conclude: « Questo è il destino del teatro », sappiamo 
di poter concludere con lui che mai come in questo momento 
il teatro è legato a questo suo destino, di essere incerto, aperto, 
non concluso -  in questo modo vivo -  « di fronte agli altri ». 
Lo spettacolo che Giorgio Strehler ha pensato e composto sulla

modo è difficile seguire il provvedimento giusto, quello della 
analisi dei materiali impiegati e delle soluzioni adottate, per com
porre su di essa un risultato critico. Voglio dire con questo che 
lo spettacolo di Strehler non è raggiungibile criticamente? Voglio 
dire esattamente il contrario, ma avverto che Vitinerario non può 
essere quello solito: qui c’è un testo, qui c’è uno spettacolo, qui 
ha agito il regista, qui gli attori hanno agito a loro volta e con
tribuito, ed ecco, infine, qui c’è questo « spettacolo ». Il metodo, 
con la Cantata del mostro lusitano, non funziona.
Intanto il testo. Lo stesso Weiss dichiara che si tratta di un’opera
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Ritratto di Milva (foto Le Pera).

per così dire aperta, da giocare come una « commedia dell’arte », 
da sentire nel gioco dei ritmi. Bene. Ma è vero fino ad un certo 
punto. La lettura del testo di Weiss mostra la fragilità dell’im
pianto e suggerisce l’ipotesi della libertà al realizzatore come 
condizione di irrobustimento. Del resto, le notizie di rappresen
tazioni fin qui date dell’opera confermano l’ipotesi: o violenza 
polemica estrema (orgiastica e mistica, come suggerisce Peter 
Weiss) o rappresentazione crudele della rivolta nei suoi termini 
più diretti (esemplare in questo senso lo spettacolo dì attori 
negri dato a New York). Ma -  è appena il caso di notarlo -  l’ir- 
robustimento avveniva sulla conquista di un territorio di emo
zione più e prima che dì dimostrazione. Ricordare l’Angola, la 
condizione negra, la repressione bianca, poteva, alla fine, bastare. 
Ora, e mi pare di non sbagliare, il testo di Weiss non è che il 
racconto di un orrore perpetrato e ripetuto e in ciò ha un suo 
valore di testimonianza; ma che si tratti di un « testo » di auten
tici valori teatrali o poetici, mi sentirei di negarlo. E tuttavia 
so capire in che misura esso ha colpito, interessato e stimolato 
Giorgio Strehler. Prima di tutto perché consente la manife
stazione di un atto di amore, e Strehler è di quei « rivolu
zionari » che sono tali per amore (gli ho sentito spesso ripetere, 
nel contatto con la materia di questo suo spettacolo, una pa
rola esigente: « carità »), per senso della misura dell’uomo, per

fiducia nella storia. Poi, per quello che lo stesso Strehler ha 
affermato, di essersi vista consegnare dallo scrittore una « cosa 
nuda », non informe, anzi segnata profondamente, ma « nuda ». 
Infine per aver avvertito, magari -  diciamolo senz’altro -  con 
maggiore o minore chiarezza a seconda dei momenti, che la 
« apertura » del testo apriva la strada prima di tutto all’inter
vento poetico nella rappresentazione.
E poi, appunto, lo spettacolo. E’ questo, con ogni probabilità, 
l'impegno più rischioso che Strehler abbia affrontato; e non mi 
riferisco alla situazione in cui s’è trovato a lavorare (se n’è par
lato tanto che si può, qui, veramente darla per conosciuta), 
quanto al momento (nella biografìa sua come in quella del 
teatro italiano) in cui lo ha affrontato. Strehler ha alle spalle 
i Giganti della montagna di Pirandello e dentro di sé la espe
rienza brechtiana, ormai natura sua stessa. Il richiamo a Pi- 
randello non è casuale, e del resto egli stesso lo fa nel riferi
mento a ciò che si collega alla rottura dello spazio scenico; evi
dente è quello a Brecht; implicito è quello alla sua natura di 
teatrante libero, estroso, capace di una inesauribile felicità di in
venzione (Strehler dell’Arlecchino). A contatto con la « cosa 
nuda » che è il testo di Weiss, tutto questo si è impastato nella 
fantasia di Strehler, suggerendogli momento a momento, un 
tempo di spettacolo e un altro tempo ancora, diversi sempre gli



Il « Gruppo Teatro e Azione » di
retto da Strehler ha esordito con 
questa ■< Cantata » di Weiss. At
trici: Milena Vukotic, Saviana Scal
fì, Marisa Minelli, Milva, Marisa 
Fabbri. Attori: Giorgio Del Bene, 
Giancarlo Dettori, Giustino Dura
no, Franco Graziosi, Massimo Sar
chielli. Altri collaboratori: Fiorenzo 
Carpi c Bruno Nicolai, musiche; 
Ezio Frigerio, impianto scenico e 
costumi; Fulvio Tolusso, assistente 
alla regìa; Marise Flach, azioni mi
miche; Giorgio Polacco, attività 
culturali; Dorothce Crosland e Ra
fael Crosland, assistenza alla sce
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uni dall’altro. Quello che il regista triestino chiama « una gamma 
di evoluzioni drammatiche » è questo incrocio dei materiali che 
oggi ingombrano il suo palcoscenico e sui quali egli sperimenta 
la sua possibilità di fare teatro, per domani.
Così non chiediamoci perché al cabaret succeda la brechtiana 
« scena di strada », perché al gioco sfrenatamente « laico » della 
commedia dell’arte succeda la sospensione quasi mistica, perché 
il realismo aggressivo si rompa nella più rarefatta distanza dida
scalica o dimostrativa. Lo so bene, sarebbe stato più facile per
10 spettatore, e anche per lo spettatore-critico, il tutto-cabaret,
11 tutto-realismo, il tutto-didascalismo; ma si può dubitare che 
non sarebbe stato anche più facile per Strehler?
Ha scritto di recente Luigi Ferrante che per riconoscere e valu
tare la somma di interventi, suggerimenti, materiali e memorie 
raccolti da Strehler nei Giganti della montagna, occorreva assi
stere ad almeno tre rappresentazioni, e sarebbero state tre sere 
spese bene; analogo discorso si può fare per questa Cantata, 
per la quale mi piace immaginare che quel mucchio di mate
riale informe che ingombra il palcoscenico all’inizio e che si 
riversa nuovamente sul palcoscenico alla fine, possa avere oltre 
alla simbologia negativa della sostanza del « mostro », anche la 
simbologia positiva del materiale che lo spettacolo cerca di ordi
nare in una serie di discorsi e che si ritrova alla fine, magma 
tumultuoso e non risolto. Perché il discorso è ancora quello dei 
Giganti: tutto quello che un poeta può fare è mettersi nel rischio 
della sconfìtta, della confusione, del disordine, mai in quello del 
silenzio. Poi qualcosa cambierà.
E sono arrivato a quello che pare a me il nucleo dello spetta
colo: Strehler non ha cercato l’unità attraverso la forma, ma 
attraverso la moralità della rappresentazione-dimostrazione.
Il suo discorso sulla responsabilità comune (siamo tutti bianchi, 
tutti in qualche modo razzisti, tutti in qualche modo « coloniz
zatori », tutti in qualche modo lusitani) è il motivo unificante 
della sua Cantata. Mi dicono che è un motivo romantico, vieux 
socialisme, non acre, non « contestativo »: bene, mi affascina 
-  pensate -  proprio per questo. E che legati a questo filo teso si 
compongano e scompongano i momenti di uno spettacolo in 
qualche parte contraddittorio a se stesso, mi affascina allo stesso 
modo. E che tra i momenti si affaccino con maggiore sugge
stione quelli impastati dal lirismo strehleriano, mi sembra cosa 
sulla quale non si dovesse dubitare, conoscendo come reagisca, 
anche all’indignazione, la sensibilità di questo regista.
Non ho saputo leggere altrimenti questa Cantata. E, del resto, 
mi pare che il lavoro drammaturgico di Strehler (sua è la tra
duzione, la riduzione e l’adattamento dell’opera) e lo stesso lavoro 
sull’attore non consentano altra definizione: spettacolo nel quale 
un regista maturo prova la verità del raggiunto e la curiosità 
sul raggiungibile.
E’ un’operazione -  vorrei dire -  che Strehler aveva il dovere di 
fare, ora, per sé e per tutti, e che gli è stata consentita dalla feli
cità dell’incontro con un gruppo che è veramente (e probabil
mente per la prima volta da noi) un autentico collettivo teatrale. 
Nello spettacolo, ogni attore ha mille facce, e sempre una, quella 
del coinvolto, del responsabile comunque: la nostra. E quindi 
non mi si chiederà di distinguerli l’uno dall’altro; li conosco 
abbastanza del resto, per sapere che ciascuno ha legato allo 
spettacolo il massimo di sé. Sono Milena Vukotic, Saviana 
Scalfì, Marisa Minelli, Milva, Marisa Fabbri, Giorgio Del 
Bene, Giancarlo Dettori, Giustino Durano, Franco Graziosi, 
Massimo Sarchielli; e sono Fiorenzo Carpi e Bruno Nicolai, 
autori di musiche assai felici; e sono Ezio Frigerio e Carlo To
rnasi, autori dell’impianto scenico e degli oggetti di scena (il 
mostro è un’allucinante « corazza » da giocatore di base-ball), 
e Marise Flach e Fulvio Tolusso e la schiera dei tecnici e 
dei realizzatori.
E’ un conto rapido, e forse persino sbrigativo, questo che ho 
fatto con lo spettacolo di Giorgio Strehler. Ma certo una somma 
la si può fare, ed è quella che, ad ogni occasione, conferma la 
qualità del lavoro di questo regista: la sua capacità di trasfor
mare impegno, ideologia, dimostratività, esperimento in una 
dimensione di poeticità.

Mario Raimondo
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dimostrare qualche cosa Hermann Melville quando 
nel 1856 raccontava, riprendendolo da una cronaca pubblicata 
cinquant’anni prima, l’episodio di Benito Cereno? Probabil
mente no. Voleva provare, c’è da credere, soltanto che il vero 
narratore, come il poeta autentico, dimostra sempre qualche 
cosa. La scelta è lasciata a chi legge, tutte le interpretazioni 
sono possibili quando materiali di avvio sono convertiti in 
materia narrativa, in fatto poetico. Per questo riguardo, Benito 
Cereno può figurare come modello. Un inizio che dà subito 
tempo e colore a tutto il racconto; un andante grave che isti
tuisce, togliendo nettezza ai contorni, smalto alle tinte, una 
gamma di grigi e di bianchi. Nessun effetto, niente folklore, 
nessun ricorso al guardaroba, sebbene le occasioni, gli stimoli 
siano irresistibili: un ammutinamento, sulla fine del ’700, a 
bordo di una nave peruviana che trasporta negri in schiavitù. 
Gli ufficiali spagnoli, tutti uccisi insieme con gran parte dei 
bianchi. Tra i sopravvissuti, il capitano Cereno, in balia degli 
ammutinati e terrorizzato dalle vicende trascorse, tenuto in vita 
per portare i superstiti nel Senegai. Accanto a lui, demone 
ambiguo, il negro Babu, capo dei ribelli, lo assiste spietato e 
soave, capace di finzione al punto che il capitano Amasa De- 
lano, salito a bordo per offrire aiuto e assistenza, non sospetta 
la parte del negro sulla nave in sfacelo. Delano, cui Melville 
attribuisce una « indole singolarmente fiduciosa », presentan
dolo come uomo « incapace, se non dietro a stimoli eccezionali 
e ripetuti (ed anche allora a fatica), di cedere ad apprensioni

che implicassero in qualche modo l’imputazione di spirito 
malvagio in altri », si accorge solo alla fine della missione del 
pericolo cui è scampato, dell’inferno in cui il suo collega spa
gnolo è stato costretto a vivere; e con lui, per magìa del nar
ratore, neppure chi ha seguito il racconto pacato, malinconico, 
a tratti rialzato da qualche particolare inquietante, subito rias
sorbito, sospetta sino alle ultime pagine la tragedia che pure, 
a una rilettura, si manifesta evidente per le tante allusioni 
sparse dappertutto, per l’atmosfera di desolazione e di morte 
evocata prima che appaiano i personaggi.
Un capolavoro tonale; un sistema di rapporti per omissione, 
senza pregiudizio della verità, lasciando che le cose parlino 
da sole, si manifestino secondo l’angolo particolare da cui le 
considera, oggettivo e fiducioso, il comandante americano. Un 
equilibrio difficile ottenuto da elementi in contrasto, da tensioni 
violente. Il lettore ignaro passa attraverso gli stessi pericoli dì 
Delano e della sua scorta quando, abbandonata la « Gioia dello 
scapolo » nella baia di un’isoletta all’estremità meridionale del 
Cile, salgono sul « San Dominick », un vascello che sembrava 
varato nella « Valle delle Ossa Essiccate di Ezechiele »; e si 
scuote solo alla fine, al tonfo di Benito Cereno che piomba 
sulla barca degli americani, mentre Babu cava di tasca un pu
gnale, prendendo di mira il suo padrone. Melville, a questo 
punto, lascia la parola ai documenti, riproducendo atti non sì 
sa se apocrifi o autentici del processo celebrato a Lima nei 
mesi successivi contro i responsabili dell’insurrezione: chiusa



magistrale, per lasciare al racconto l’aura di sospensione 
che è sua.
La narrazione, inclusa nei Piazza Tales, è un modello di stile 
epico. Il procedimento che la caratterizza è dato dall’impiego 
del discorso diretto, che tende a eludere o mistificare, mentre 
gli strumenti di decifrazione sono dissimulati nei passi descrit
tivi, nei lunghi raccordi, segni tra geometrie e figure di un 
tappeto. Come si potrebbe ridurre la materia da epica a dram
matica, senza sovvertire l'im
pianto di Melville? Nell’adatta
mento eseguito per la scena 
da Robert Lowell, i primi a 
essere sacrificati sono i valori 
tonali: l’intero testo cambia
natura. Il poeta americano 
cerca di ottenere attraverso ri
chiami immediati quello che 
Melville ottiene indirettamen
te, descrivendo condizioni at
mosferiche e mettendo lenta
mente a fuoco l’immagine del 
« San Dominick », via via che 
la nave si avvicina: l’impres
sione di tristezza, di squallore 
è così forte, che la figura son- 
nambolica di capitan Cereno 
si iscrìve naturalmente in quel
la trama; né di profilatura par
ticolare ha bisogno Babu, il 
suo Angelo del Male. Lowell 
deve affiancare a Delano un 
interlocutore, il nostromo John 
Perkins, perché dai dialoghi 
tra ì due si sviluppi non solo 
un’ideologia (la concezione de
mocratica che poteva avere un 
uomo di mare americano sul 
finire del Settecento), ma ri
sulti un equilìbrio drammatico.
Nel racconto di Melville, Ama- 
sa Delano è solo sul rottame 
che visita; questo fatto rende 
il suo intervento, la sua fi
ducia, l’ingenuità con cui in
terpreta certi episodi, incredi
bile e insieme stranamente ve
rosimile, nell’atmosfera onirica 
in cui si muove, carica di odio 
e di spirito di vendetta. Alla lercia carcassa che Melville descrive. 
Lowell contrappone la « nave di cristallo » degli americani, il 
suo lindore, la sua efficienza, la disciplina dei suoi uomini, il 
rispetto per le istituzioni, la morale del Paese. Delano non ca
pisce nulla dell’atteggiamento, delle parole di Cereno, il suo 
ottimismo yankee gli preclude persino la possibilità di sospet
tare. Per fare muovere la macchina, perché tutto non si risolva 
solo negli ultimi minuti a danno dell’interesse scenico, Lowell 
ha fornito il giovane aiutante del capitano, appartenente a una 
generazione che i fatti dell’89 hanno reso vigile e diffidente, 
di occhi più attenti, di udito più fine. Perkins coglie i segni 
di minaccia, le richieste di aiuto appena balbettate o accennate, 
trasmette allo spettatore la propria inquietudine, rendendo 
plausibile il finale, l’intervento di reparti che si comportano 
come quelli dei marines, giustificando il massacro compiuto 
con coscienza tranquilla, con senso soddisfatto del dovere. 
I l dialogato del racconto originale, regolato con la precisione 
di un contrappunto, viene diluito in un contesto verbale che, 
per non avere lo stesso peso specifico, lo priva di efficacia, 
impoverisce notazioni poetiche, facendole regredire a osserva
zioni banali. Quanto alla tesi che esplicitamente la riduzione 
enuncia: la mancanza di comprensione, il difetto di intelli
genza e più ancora di umanità dei bianchi nei confronti della 
tragedia del « San Dominick », si tratta pur sempre di una 
tesi, inadeguata, come tale, a rendere la pluralità dei signifi
cati del racconto. Altrettanto giustificata, per esempio, potrebbe

Don Powell e Paolo Ferrari nelle parti di Babu e del capitano 
Delano. Altri interpreti: Rino Sudano, Peter Nwajej, Jon Lei, 

Mara Di Fabio. Scene e costumi di Robert Carroll.

essere un’interpretazione dello spartito in chiave omosessuale: 
i rapporti Cereno-Babu-Delano possono venire intesi come ma
nifestazioni omosessuali, neppure latenti; e non è detto che 
questa sia la meno importante delle possibili interpretazioni (in 
questo senso Melville ha interessato non poco gli psicanalisti). 
Fare dell’episodio un’illustrazione esemplare della morale cor
rente nell’America di Jefferson, vuol dire forzare il testo di 
Melville. Lasciando impregiudicata la riuscita o meno dell’ope

razione sul piano formale (Lo
well ha usato versi liberi), che 
dire dei criteri con cui Giorgio 
Bandini ha messo in scena 
al « Carignano », per il Teatro 
Stabile di Torino, il Cereno di 
Lowell? Bandini ha fatto del 
buon Delano, cui Lowell aveva 
già dato un’energica smeriglia
ta, un qualunquista di poche 
idee e di ancora più scarse let
ture, convinto della superiorità 
dell’ America, della necessità 
della schiavitù, della differenza 
incolmabile tra bianchi e neri; 
un suo lontano nipote non esi
terebbe ad approvare la campa
gna vietnamita, ad appoggiare 
misure razziali, a credere nella 
legittimità dei profitti di guerra. 
Perkins cerca di obiettare, ma 
ottiene poco o nulla; i suoi ma
rinai sono una via di mezzo tra 
marines e samurai, disposti 
a eseguire ogni atrocità. Di 
fronte a una realtà così dichia
rata, priva di ogni elemento al
lusivo, di ogni sfumatura: la 
banda disperata del « San Do
minick », /’hidalgo barcollante 
che ne sta a capo, coturnato, 
con indosso pianete sbrindella
te, sempre in procinto di cade
re in deliquio, mentre Babu, 
vestito di rosso, lo sostiene, con
siglia. conforta.
Il pericolo di un chiarimento 
che arriva troppo tardi si rove
scia in quello opposto: gli ame
ricani hanno appena messo pie

de sulla nave maledetta, che subito si capisce come andrà a finire. 
Con visi patibolari, negri di ogni età rivelano le loro intenzioni, i 
rari bianchi fanno capire non meno esplicitamente quello che 
sta accadendo. Si cerca di ritardare la soluzione con un balletto 
(penoso), con una specie di spettacolo teatrale, ma si tratta di 
rinvìi inefficaci. Il finale, in compenso, è molto più articolato 
di quello di Lowell. Non basta il colpo di pistola di Delano 
che abbatte Babu; occorrono mitragliatrici, sirene, passaggi di 
reattori sulla colonna sonora, molti cadaveri sulla scena, evolu
zioni prussiane del picchetto intervenuto a ristabilire l’ordine, 
perché nessuno equivochi sul significato repressivo di quella 
missione di soccorso, mentre sullo sfondo riappaiono le proie
zioni dell’inizio, immagini di cerimonie di negri africani.
Tutto è così chiaro, gli spettatori non debbono avere dubbi 
sulla mancanza di senso umano, di brutalità, di egoismo di 
cui danno prova gli americani; mezz’ora prima che lo spetta
colo avesse inizio, un altoparlante aveva diffuso per la sala 
brani di Leroi Jones, molto efficaci. Paolo Ferrari semplifica 
la riduzione semplificata di capitan Delano; Rino Sudano, nei 
panni di Cereno, non fa altro che barcollargli davanti, balbet
tando e ansimando, con alto potere di inverosimiglianza. Babu 
è personificato dal musicista Don Powell, e non è male, solo 
che si sarebbe voluto meno intellettuale, un gatto da tetto, 
non un siamese. Piero Sammataro, nell’uniforme candida del 
nostromo, fa bene il novellino contegnoso come vuole Lowell, 
ma come purtroppo Melville non immaginò. Giorgio Zampa
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accontando lo Stato civile della « Cavalleria rusticana », 
Federico De Roberto (in un articolo del 1921, per « La let
tura », zeppo, tra l’altro, di curiosità sull’avarizia capocomicale 
di Cesare Rossi fino ai costumi pagati in proprio dal Verga) 
annota: « ... il Verga giustamente antepone la novella al
dramma. Ma poiché un dramma potente vi era incluso, un 
giorno o l’altro l’artista doveva provare l’irresistibile tentazione 
di coglierlo ».
È una annotazione che può essere riportata facilmente al ro
manzo dello stesso De Roberto, l  Viceré: una rappresentazione 
stupenda vi era inclusa e un giorno o l’altro qualcuno doveva 
provare la irresistibile tentazione di coglierla. Ora, questa 
« rappresentazione », ordinata sulle linee di una riduzione tea
trale curata da Diego Fabbri, forma la materia di uno spet
tacolo che Franco Enriquez ha diretto per lo « Stabile » di 
Catania. Alla tentazione, dunque, non si è resistito, e meglio 
così, perché la riduzione restituisce felicemente l’idea del ro
manzo e lo spettacolo è limpidamente dimostrativo, spesso 
assai suggestivo e avvincente.
Nel riportare le parole di De Roberto su Verga alla occasione 
offerta dai Viceré, s’è soltanto cambiata una parola: s’è detto 
« rappresentazione » là dove si era detto « dramma ». E non 
a caso, perché nel grande romanzo di De Roberto dramma 
non c’è, mentre c’è, invece, la rappresentazione di un movi
mento storico, sociale politico, osservato attraverso il filtro 
-  tutto sommato abbastanza largo -  delle vicende della casa 
degli Uzeda.
Ma non starò a scomodare le diverse interpretazioni dei Viceré; 
opera storica od opera politica che sia, è certo che essa non 
contiene dramma, almeno nel senso richiesto ad una strut
tura teatrale. Diego Fabbri racconta, anzi, di essersi trovato 
nel centro di una crisi, durante il suo lavoro di riduzione, 
proprio quando, affrontando la seconda parte del romanzo, 
gli venne di porsi una domanda come questa: « I fatti senza 
dubbio si moltiplicano, ma come mai il mondo dei Viceré 
rimane sempre lo stesso, non lievita, non cresce, non va vera
mente avanti? Perché i personaggi sono tutti negativi? ».
A Fabbri queste domande aprivano il problema del perso-
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naggio-leva attraverso il quale creare delle alternative dram
matiche (che sarebbe stato poi individuato nel tumultuoso, ag
gressivo, sensuale Don Blasco, che Fabbri tiene in vita oltre 
la cronologia del racconto, come a renderlo davvero simbolo, 
in uno, degli Uzeda e della rappresentazione che attorno a loro 
si svolge); al critico che consuma il proprio giudizio sulla tota
lità espressiva del fatto teatrale, la preoccupazione « dramma
tica » di Fabbri può persino apparire eccessiva e di fatto qua 
e là nel tessuto della riduzione è avvertibile qualche smaglia
tura che deve essere imputata proprio alla ricerca di una qual
sivoglia alternativa drammatica.
I Viceré sono una rappresentazione e il loro destino a teatro 
è quello del giro concluso attorno al perno fisso della situa
zione: ma forse che una girandola è meno abbagliante, sugge
stiva, eccitante per il fatto di essere costretta a girare su se 
stessa? E del resto dietro il rincorrersi e il ripetersi delle situa
zioni, nei Viceré, sarà forse difficile trovare amore e generosità, 
ma senza dubbio si intravvede il dispiegarsi della storia. Dirò

allora tranquillamente che la scelta del riduttore non poteva 
non indirizzarsi ad una epicità di fondo; cosa che Fabbri ha 
fatto (come aveva già fatto, altra volta, di fronte ad un 
romanzo ben diverso e di ben maggiore sostanza e profondità 
drammatica, ma a sua volta destinato ad una larga rappresen
tatività, come i Demoni di Dostoevskji), e dove Fabbri non ha 
fatto, per un suo curioso ritegno verso l’epicità che a teatro 
forse gli appare come puro didascalismo, ha pensato Enriquez 
a surrogare. Lo spettacolo di Enriquez è infatti di una misura 
rappresentativa assoluta, ricco di mille invenzioni e dell’uso di 
ogni mezzo usabile sul palcoscenico per definire, illustrare, 
raccontare, dimostrare, rappresentare. I suoi Uzeda fluiscono 
come neH’aibum di famiglia di un ragazzo torvo, irridente e 
risentito: tanti mostri allineati, ma da trattare con rispetto 
perché, a conti fatti, sono i nostri padri. Ed è chiaro che En
riquez non ha le preoccupazioni di Fabbri sull’alternativa 
drammatica: gli basta raccontare, e quando l’ironia e persino

sicuro professionismo. Tra questi quaranta, poi, alcuni sono 
eccellenti, come Turi Ferro, che è Don Blasco (e forse viene 
al personaggio, attraverso l’attore, più simpatia che Fabbri non 
avesse pensato di dargli), come Ave Ninchi, come Filippo 
Scelzo, come Ennio Balbo (in una prova di grande maturità, 
intensa e consapevole), e Corrado Annicelli, Elio Zamuto, 
Ida Carrara, Milla Sannoner, Michele Abruzzo, Umberto Spa- 
daro: e in fondo vien voglia di citarli tutti. Ora, questi attori 
danno forma ai loro personaggi con una tale verità umana, 
con una tale capacità di spiegarsi al pubblico che la « comu
nicazione » appare inevitabilmente attiva, ricca, feconda.
Ho visto I Viceré da una gremitissima platea palermitana: il 
pubblico, nel suo rapporto -  reale, non distorto, non mistifi
cato -  con ciò che accadeva sulla scena, era stupefacente e 
costituiva uno spettacolo non meno interessante e significativo 
di quello che si veniva componendo oltre la ribalta.

Mario Raimondo

la malizia dell’uno si incontra con la vitalità vigorosa e scon
sacrata dell’altro, ne nascono grandi momenti di spettacolo e 
una strepitosa capacità comunicativa. Sono i momenti nei quali 
meglio si intravvede il filo teso che collega le vicende degli 
Uzeda con ciò che nella società italiana ne è seguito e ne segue; 
i momenti nei quali il pubblico riconosce il suo ieri e il suo 
oggi; i momenti -  ne sono sicuro -  che fanno il grande successo 
dello spettacolo.
Perché I  Viceré (grosso impegno dello « Stabile » catanese, 
che definisce la capacità culturale e organizzativa di questo 
istituto) è un autentico successo. Un successo che varrebbe 
forse la pena di analizzare nelle sue componenti: la materia 
del romanzo e la sua sicilianità, la qualità della riduzione e 
la sua rappresentatività, la qualità dello spettacolo e la sua 
dimostratività, la qualità della interpretazione. In una stagione 
teatrale in cui importanti teatri hanno dichiarato la loro inca
pacità a raccogliere venti attori di livello decoroso, lo « Sta
bile » catanese ne allinea quaranta e tutti su una linea di

A sinistra: Filippo Scelzo, Turi Ferro, Ennio Balbo; a destra: Ave Ninchi, Ferro e 
Balbo. Nella pagina precedente, in alto: la scena della lettura del testamento; sotto, a 
sinistra: Michele Abruzzo, Scelzo e Balbo; a destra: Elio Zamuto, Ida Carrara, Abruz
zo. Regìa di Franco Enriquez. Scene di F. Contraffatto, costumi di Titus Vossberg.



^Rapporto sulla istituzione psichiatrica e 
sua negazione » è il sottotitolo di questa 
Santa Maria dei Battuti con cui Maricla 
Boggio e Franco Cuomo hanno inaugurato 
il nuovo Teatro Tordinona, rinnovando a 
fondo la sede del vecchio e abbandonato 
teatrino romano che portò il nome di Pi- 
randello. Per Cuomo si tratta ormai della 
quarta esperienza drammaturgica,, sempre sul 
filo di una vocazione al teatro-cronaca o 
teatro-dibattito; per Maricla Boggio è questa 
la prima occasione registica vera, integrale, 
e va detto subito che la giovane torinese si 
mostra pienamente all’altezza del compito. 
Il tema è quello della condizione degli psi
copatici rispetto all’organizzazione sociale, 
tema che ha ispirato nel nostro tempo testi 
sconvolgentemente poetici come il Van Gogh, 
suicidé de la société di Antonin Artaud o 
ricchi d’implicazioni scientifiche e metafi
siche come la Histoire de la folie di Fou
cault. Ma l’impostazione data da Cuomo e 
dalla Boggio all’argomento non segue nes
suna di queste piste, anzi opera una sorta di 
violenta riduzione della realtà al solo aspetto 
etico-politico.
Da ciò il testo ricava, ad un tempo, la sua 
forza e la sua debolezza. Forza che risiede 
nella chiarezza contundente del discorso e 
dell’accusa; debolezza che viene a galla man 
mano che si procede nel discorso stesso, 
perché esso tende irresistibilmente a degene
rare in comizio. Il che, in sé, non è grave: 
è bene che le verità siano proclamate senza 
pudori, e che l’invito all’azione sia limpido; 
solo che ne deriva un raffreddamento dello 
spettacolo, proprio al momento in cui po
teva divenire travolgente. È il teatro che, 
qui, manifesta la propria essenza (o, secondo 
altri, la propria insufficienza) nel momento in 
cui si mette a fare ciò che giornale, TV, in
chieste parlamentari, cinema e documenti 
fanno meglio di lui.
A teatro, luogo ove i fatti irreali diventano 
veri, i fatti veri rischiano sempre un poco

di parere irreali; a meno che il trattamento 
linguistico (specificamente espressivo) non 
giuochi su tali imprevisti, su tali rapporti 
dialettici, su tali risvolti continui, che la 
realtà ne emerga come un’invenzione più 
forte -  perché sanguinante -  d’ogni inven
zione pura. In Santa Maria dei Battuti questa 
operazione drammaturgica è singolare e fe
lice solo nel primo tempo: nel secondo l’ora- 
toria mette fuori le corna, invano esorciz
zata dal documento secco, dalla frase volu
tamente arida, che sono poi un’altra forma 
di oratoria.
11 primo tempo è notevolissimo. L’individua
zione di alcuni personaggi (Cecilia, Fran
cesco, Rita, Luca) e il ritorno del possente 
ultimatum di Breton agli psichiatri in un 
contesto nuovo ed imprevisto; la musica di 
Gelmetti e il continuo trasformarsi della 
scena-prigione e del vestiario; il fondersi 
della parola drammatica con la parola 
« vera » sino a un limite ove più non im
porta conoscere le fonti (vedi ad esempio 
il brano del poeta); tutto insomma -  nel 
testo e nello spettacolo, anzi nel tutto che 
essi compongono -  concorre ad una unità 
variegata, struggente, aspra. Alla fine di 
questo primo tempo sappiamo tutto, o quasi, 
del rapporto fra sistema sociale ed isola
mento dell’alienato come uomo irregolare 
od eversivo rispetto al sistema stesso, op
pure semplicemente superfluo perché non 
passibile di sfruttamento. Aspettiamo dunque 
che si aprano le nuove prospettive, i gravi 
problemi: il fatto che oggi si torni a consi
derare « uomo » lo psicopatico, fatto senza 
dubbio consolante, e quello che ciò sia stato 
reso possibile solo dall’avvento degli psico
farmaci, fatto senza dubbio inquietante.
Tra i malati di ieri abbandonati alla loro 
tragedia, trattati come bestie, e quelli di 
oggi relativamente liberi, ma imbottiti di 
psicofarmaci, cioè trattati come bestie am
maestrate, che si possono accarezzare e la
sciar correre all’aperto, c’è uno spazio che

può essere colmato solo da un atteggiamento 
socio-psicanalitico senza demagogia e senza 
facili ottimismi. Il leone narcotizzato ama 
un po’ troppo il suo sorridente domatore 
umanitario, preferisce lo zoo o il circo alla 
foresta, rischia persino di credere che il circo 
sia una foresta o che lo zoo se lo sia fab
bricato lui per libera scelta. Il che sarebbe, 
ovviamente, un caso di ancor più spaventosa 
alienazione, a cui soltanto una mentalità 
illuministica e positivistica, un razionalismo 
da rotocalco, può guardare senza in
quietudine.
Cuomo e la Boggio hanno « saltato » questa 
problematica e, dalla disperata discesa al
l’abisso del primo tempo, sono usciti alla 
luce dell’accusa e della denuncia, nel se
condo, invitandoci semplicemente a mettere 
in crisi il sistema che ha provocato quel
l’abisso e che lo aggrava ogni giorno di più, 
scavandolo ad arte. Il che è assai meritorio, 
ma cade un poco nell’ovvio, lasciando da 
parte quel vero tema drammatico (da teatro, 
cioè: non comunicabile in altre forme) che 
viene sfiorato nel punto in cui si parla del 
passaggio dal malato « incomprensibile j> al 
malato « comprensibile ». Peccato.
Queste riserve vogliono contribuire in modo 
positivo ad un’opera drammaturgica in 
franco progresso, e ad una iniziativa tea
trale tra le più serie degli ultimi tempi. (Su 
nessuno spettacolo « ufficiale » di quest’anno 
sarebbe possibile sollevare veri problemi 
critici: che viceversa emergono di colpo ap
pena si guardino tentativi come questo, o 
come i Dialoghi brechtiani di Bandini e 
Merli). Maricla Boggio ha diretto con pre
cisione di ritmo e incisività di figurazione, 
molto bene assecondata dagli attori, fra cui 
ricorderemo la Pancrazi, la Goel, il Mar
chesani, il Trionfi e il sorprendente Gelmetti, 
che da musico onnipresente ha voluto 
anche officiare il « mistero » con verità di 
personaggio.

Ruggero Jacobbi
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A questo spettacolo corale hanno 
partecipato i seguenti attori, qui nel
le foto: Claudio dal Pozzolo (poeta), 
Franco D’Amato (professore - capo 
infermiere - operaio), Filippo Degara 
(megaprofessore - infermiere - ope
raio), Manfredi Frataccia (professore



- infermiere - capo operaio), Vittorio 
Gelmetti (Luca), Anna Goel (Rita), 
Bernadette Kell (attore), Franco Mar
chesani (direttore), Viveca Melander 
(Maria), Lisa Pancrazi (Cecilia), Lucio 
Rosato (banditore), Claudio Trionfi 
(Francesco). Regìa di Maricla Boggio.



Eravamo partiti da quella piccola antica
mera, in cui i manifesti di Arlecchino si 
leggevano in tutte le lingue, e a Baggio 
-  quella Baggio un dì così diseredata, che 
nella chiesa non c’era neppure l’organo, 
e perciò ci si mandava in dialetto i sec
catori a suonarlo -  insieme arrivavamo, 
Arlecchino e noi, a conclusione ideale di 
una « tournée » senza eguali. 
’L’Arlecchino strepitoso di Copenaghen e 
di Mosca si dimenticava dei grandi teatri 
e dei ricevimenti alle Ambasciate e dei 
complimenti dei Vip d’ogni regime, per 
ricordarsi delle sue umili origini e per ri
provare la fragranza del plurilinguismo 
italico tra gente essa pure mistilingue, gli 
indigeni e gli immigrati della cintura me
tropolitana. Guardavamo quel pubblico di 
operai in giaccone di pelle, di massaie col 
fazzoletto in testa, di giovanotti agghin
dati secondo audaci interpretazioni della 
moda, di ragazzini, di impiegati d’ordine, 
radunatisi in semplicità, con dentro un’at
tesa viva, una gioia soltanto bisognosa 
d’essere chiamata a svelarsi. Sarebbe stata, 
per loro, una sera div¿rsa.
Ma qui non comincia il discorso lirico, 
qui va detto subito e freddamente, che

per tutti, o quasi, era la prima sera della 
loro vita passata col teatro. La preposi
zione ha il suo peso, perché gli spettatori 
non erano entrati in una sala, ma stavano 
sotto la tenda di un circo, e l’aria odo
rava di cherosene, e gli attori uscivano 
sul palcoscenico proprio dalla parte da 
cui, per solito, irrompono i leoni.
Baggio, e prima Gratosoglio, e poi altri 
luoghi, i più lontani dal centro, i più 
isolati e silenziosi, culturalmente. È il 
« servizio » che il Comune e il « Piccolo 
Teatro » hanno voluto rendere, que
st’anno, alla città in cui il « Piccolo » 
opera da oltre vent’anni. Siamo di fronte 
a una svolta: per lungo tempo, all’opera
zione di qualificazione del lavoro teatrale 
sotto la specie estetica, si accompagnava 
un’azione organizzativa, che puntava sulla 
creazione di un nuovo pubblico, attraverso 
l’informazione e l’agevolazione dei suoi 
rapporti con la casamadre. Dagli abbona
menti ai trasporti collettivi, una serie di 
accorgimenti ha permesso di accostare, 
con un minimo di provvedutezza, i citta
dini a un teatro che voleva porsi come 
un momento di divertimento consapevole 
nell’arco della loro giornata e nel quadro 
di una loro articolata partecipazione alla 
vita della collettività.
Sono cose note, ed altrettanto evidente è 
che la possibilità di stabilire contatti non 
era infinita, e che l’ingrandirsi della città 
rendeva di cerchio in cerchio più fievole 
la voce. Con 1’aggravante della minore 
propensione all’ascolto derivante dall’in-

O  i quando in quando, il teatro torna alle 
sue origini avventurose e precarie, vuole 
riassaporare il piacere di palcoscenici im
provvisati, di volti umani avvicinati, d’in
cognite logistiche. Gode di smontare e 
montare a vista la propria magia, d’essere 
preso per la sua verità -  che è la finzione
-  e di verificarsi tra gente genuina. La 
carretta letteraria di Scarron, la Barraca 
poetica di Lorca sono due tra le numerose 
immagini d’un teatro libero e peregrinante, 
mille volte contestatario della prigione 
estetico-organizzativa in cui sempre si si
stema, talvolta celebrandosi, talvolta mum
mificandosi. La dorata e vetusta prigione 
che sono i suoi templi -  l’Italia, per scen
dere al piano, deve ancora scoprire il 
modulo d’un teatro per la società attuale
-  è disertata talora per una necessità di 
messaggi nuovi, o semplicemente d’aria 
pura. « Mutato nomine », l’aria è il pub
blico; e se l’andare sarà stato bene, spesso 
un impulso picaresco e romantico, si dà 
il caso che avvenga anche per scelta di 
ragione.
Stiamo adesso parlando del « Piccolo Tea
tro » di Milano, sul capo del quale tur
binano venti cattivi ed immemori. E tur
binava la neve più fitta, quella sera che 
ci vide infilare e strade e piazze e viali 
interminabili, passare da quartieri scintil
lanti a più modesti agglomerati, da costel
lazioni industriali a squarci di magri 
campi, per finire a un capo delle radiali, 
che Milano allunga sulVhinterland già 
placido e agreste, ed ora avvilito da un 
inespressivo inurbamento.

V W M  1  P U B E

Il Piccolo Teatro di Milano, sotto 
il tendone del Circo Medini, ha por
tato « Arlecchino servitore di due 
padroni » di Carlo Goldoni, regìa 
di Strehler, nei quartieri periferici 

della città.



feriore livello culturale misurabile negli 
insediamenti periferici; e non si metta in 
coda il dato brutale della distanza e degli 
orari. Non si può trasformare l’andare a 
teatro in un’impresa da medaglia.
Il problema, però, per un ente che si de
finisce al servizio della comunità, si po
neva. Era un problema di decentramento 
del teatro, dopo quello di invito al teatro, 
in consonanza con il decentramento am
ministrativo. Si capisce che in altra sede 
tale nuova struttura civica avrebbe potuto 
essere pensata globalmente, cioè implican
dovi complete infrastrutture socio-cultu
rali, case della cultura, dove tra le ipotesi 
ci fosse anche quella di favorire il sor
gere di espressioni autoctone. Il « Piccolo 
Teatro » ha fatto, per quanto gli compe
teva, una scelta: ha cioè scelto il rapporto 
diretto con gli abitanti dei grandi quar
tieri dislocati attorno al nucleo storico, che 
sono di fatto delle piccole città, merite
voli d’essere tali non solo per densità di 
popolazione e per possibilità d’acquistarvi 
gli stessi prodotti che nel supermercato 
del centro. In questa spessa fascia di sa
telliti il « Piccolo Teatro » ha ritenuto di 
dover operare una saldatura culturale, of
frendo al consumo propri spettacoli.
Si è cominciato con VArlecchino servitore 
di due padroni, che presenta opportuna
mente il teatro come una festa, e che è 
nello stesso tempo una rassegna di luoghi 
topici dell’arte e dei trucchi scenici. Ma 
è chiaro che la prospettiva non può esse
re altra che quella di una equiparazione

nella fruizione di spettacoli, ad evitare 
proprio il ribadirsi di una divisione tra 
cittadini di prima classe (in centro) e di 
seconda classe (in periferia). Ma perché 
il tendone d’un circo? C’è stato tutto un 
lavoro di ispezioni e d’analisi per repe
rire impianti esistenti, valutarne la loro 
disponibilità ed efficienza. Sale cinemato
grafiche, saloni di circoli, arene sportive 
sono stati presi in considerazione, e si è 
dovuto concludere per la inadattabilità 
degli uni e la impraticabilità delle altre. 
Dove c’erano palcoscenici, è arrivato il 
cinema a murare, distruggere, sguarnire 
di attrezzature. Che questi cinema-teatro 
debbano essere riconvertiti alla prosa, è 
necessario, ma la realizzazione di questo 
disegno è affidata ad una volontà politica 
di programmazione dei servizi culturali, 
con relativi stanziamenti. E, si assicura, 
non sarebbe un voler la luna (se pur co- 
desta non è diventata più accostabile), 
stante la crisi dell’esercizio cinematogra
fico e 1’esistenza quindi d’una controparte 
non irrigidita.
Un altro tipo di soluzione era la costru
zione di un impianto mobile. Ma si sa
rebbe saltata la stagione. S’è trovato un 
buon ripiego: la cupola del circo Medini. 
E dal 28 gennaio, una settimana qui, una 
là, la troupe del « Piccolo » si sposta, in 
emozionanti esplorazioni di pubblici di
versi e in massima parte vergini. La fa
tica è grande, ma è bene compensata. 
C’è Ferruccio Soleri, c’è Nelda Ridoni, 
c’è Ettore Conti, c’è Bruno Lanzarini, che

ha già fatto Balanzone 650 volte: è la 
Compagnia, è lo spettacolo di Giorgio 
Strehler. Non manca nulla della comme
dia goldoniana, e Arlecchino imperversa 
deliziosamente e i piatti volano e le risate 
sono un maremoto. Si paga un po’ più 
che al cinema, ma meno che alla partita. 
Non siamo tra i baraccati. È in atto una 
esperienza. Per la prima volta, in periferia, 
è arrivato il teatro, per i grandi e, con 
uno spettacolo apposito, per i bambini; 
si fanno anche incontri-recitals, si proiet
tano film. Dodici punti nevralgici saranno 
stati, alla fine, toccati e rivisitati. « Tea
tro-quartiere » -  così si chiama l’iniziativa 
-  non è la soluzione ottima, che è il teatro 
di quartiere, la permanente possibilità d’in
contro. Ma è un modo schietto e agile 
d’intavolare un colloquio, senza prosopo
pea e ciarlataneria, suggerito dal buon 
senso a chi ha creduto che, anzitutto, si 
deve fare. E se altri impianti mobili si 
aggiungeranno, se locali saranno restau
rati, se insomma si formerà una rete, 
allora potremo dire che Milano comincia 
ad essere una e uguale per tutti. E avrà 
avuto un senso la « tournée » casalinga di 
quest’anno.
Intanto, sulla carta topografica della città, 
poniamo via via dodici bandierine, come 
seguendo l’avanzata lieta del nostro pa
cifico esercito. Una sventola dove na
scemmo, tra gli orti suburbani. Ma non 
c'è più il muro da privilegiare con una 
lapide. È Milano, adesso. O la speranza 
di diventarlo. odoardo Bertani
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I l Dramma : Lei, signor Zimmermann, è 
direttore di due teatri tra i più impor
tanti di Monaco di Baviera, lo « Schau- 
spielhaus » e il « Werkraumtheater ». 
Sono teatri a gestione pubblica. Può dirci 
se per questa loro natura sono legati ad 
una burocratizzazione che li condiziona?

Zimmermann: Ai « Miinchner Kam
merspiele » appartengono tre teatri: lo 
« Schauspielhaus », il «Werkraumtheater» 
e, da poco, il « Theater der Jugend », il 
teatro dei giovani. Tutti e tre i teatri 
dipendono dal Comune di Monaco e hanno 
una sovvenzione annuale di quattro mi
lioni di marchi, circa seicento milioni di 
lire. Questa sovvenzione non diminuisce 
minimamente la libertà che abbiamo nella 
preparazione e impostazione dei program
mi: possiamo cioè dare tutti i pezzi a 
nostro avviso rappresentabili dal punto di 
vista artistico-morale.
Una costrizione, invece, che ci deriva da 
questa non lauta sovvenzione è quella di 
giungere ad una cifra ben precisa con le 
entrate; e la cosa condiziona in quanto si 
è impediti dal fare innumerevoli esperi
menti. Ad ogni modo, pur nell’ambito dei 
limiti di questa situazione, rimane un mar
gine di libertà piuttosto ampio, che ver
rebbe tra l’altro ad escludere qualunque 
burocratizzazione.

D. E’ d’accordo con coloro che defini
scono i teatri a gestione pubblica una 
roccaforte di potere di pochi?

R. Il programma e gli impegni, in ul
timo, vengono presi da uno solo, dall’In
tendente. I suoi collaboratori hanno sem
pre un orecchio aperto e possono sotto
porre le loro proposte; ma il responsabile 
primo è sempre l’Intendente.
Quanto alla scelta dei programmi, neanche 
i clubs di abbonati hanno influenza di 
sorta su di noi. Sì, hanno possibilità di 
fare proposte, e chiedere una volta di ve
dere Hauptmann, un’altra Ibsen. Noi 
ascoltiamo queste voci. Se ci è possibile 
prendere in considerazione qualche nome 
da inserire organicamente nei nostri pro
grammi, lo facciamo; altrimenti, respin
giamo i consigli.

A  cura d i 
M a r io  Devena

D. Può dirci quali sono i motivi ispira
tori dei programmi?

R. Il programma dei « Kammerspiele » 
tende sempre a presentare il maggior nu
mero di pezzi moderni, con ottime regìe. 
Siamo dell’opinione che i pezzi moderni, 
tanto per il tema, quanto per la forma, 
occorre siano curati dai migliori registi e 
recitati dai migliori attori, perché solo così 
è dato di rendersi conto se il pezzo ha pos
sibilità di affermarsi o no. I motivi ispira
tori possono riassumersi nella ricerca di 
testi moderni. E anche quando ricorriamo 
a pezzi classici o postclassici, come a 
Ibsen o a Sternheim, ci adoperiamo per 
realizzarli in chiave moderna, dopo esserci 
chiesti che cosa possono offrire di parti
colare al nostro tempo.

D. A suo avviso, nella scelta dei pro
grammi si tien conto dello snobismo cul
turale, della mediocrità istituzionale, del
l’abitudine a particolari schemi?

R. Quello che tentiamo di evitare sono le 
mode; evitiamo, cioè, di seguire autori che 
riteniamo, col tempo, non dureranno, 
ma cadranno. Dinanzi a questo fenomeno, 
preferiamo conquistare e conservare i così 
detti autori di casa; realizziamo cioè pezzi 
di determinati autori che ci sembrano 
buoni, e li realizziamo uno dopo l ’altro 
così come nascono. E’ quanto è accaduto 
con Diirrenmatt, che i « Kammerspiele » 
hanno tenuto a battesimo in prima mon
diale; con Frisch, con Tennessee Williams, 
Albee, Pinter e così via. Comunque, siamo 
sempre liberi di rifiutare le opere di questi 
autori, quando non le riteniamo adatte ai 
nostri teatri. Per principio però ci dedi
chiamo molto a loro, discutiamo sempre 
sui loro programmi e non manchiamo di 
dare suggerimenti. Si tratta in sostanza di 
uno scambio di pensiero che, una volta 
accettato il pezzo, si continua durante 
le prove.
Altro nostro proposito è quello di evitare 
di riprendere un pezzo teatrale per il solo 
fatto che ha avuto ottime critiche altrove; 
al contrario: talvolta riprendiamo lavori 
che hanno ottenuto recensioni negative, e 
la cosa riguarda tanto opere tedesche che 
straniere. Non di rado, a questo modo, ci 
è stato possibile riabilitare qualche autore. 
Un argomento, poi, che ricorre spesso nel 
nostro discorso è quello relativo ai limiti 
che dovremmo avere come teatro d’infor
mazione. Da più parti si afferma che un 
teatro a gestione pubblica dovrebbe pre
sentare pezzi moderni; ora, non possiamo 
rappresentare pezzi ai quali non crediamo. 
E’ questo il motivo per cui abbiamo evitato 
abbastanza di offrire il così detto teatro 
informativo: noi diamo quei pezzi coi 
quali ci identifichiamo in certo qual modo 
e per i quali risultiamo impegnati.

D. Un teatro a gestione pubblica in quale 
considerazione può tenere l’attuale movi
mento di contestazione?

R. Quanto alle proteste moderne, alle con
testazioni, le riteniamo positive fino a quel 
momento che servono ad immettere, intro-



“ Quanto alle proteste moderne, alle contestazioni, le riteniamo positive fino a quel momento che ser
vono ad immettere, in trodurre una sana inquietudine nel teatro. In  questo modo forse si riconoscono nuove 
possibilità del teatro, delle regìe, del repertorio. Non vogliamo, invece, che costringano i  tea tri a chiu
dere, e che si ricom inci da zero, da una base non ancora definita e nemmeno verbalmente programmata” .

durre una sana inquietudine nel teatro. In 
questo modo forse si riconoscono nuove 
possibilità del teatro, delle regìe, del reper
torio. Non vogliamo, invece, che costrin
gano i teatri a chiudere, e che si ricominci 
da zero, da una base non ancora definita 
e nemmeno verbalmente programmata. 
Crediamo che convenga mutare la strut
tura teatrale attraverso una evoluzione 
formale e morale; se però le proteste signi
ficano che il pubblico viene meno a teatro, 
allora dobbiamo dire di valutarle negati
vamente. Per noi il teatro rimane ancora 
il luogo dove è possibile, anche se non 
verificare, almeno raccomandare muta
menti sociali. I nostri teatri di Monaco 
sono sempre ancora un luogo dove si 
tenta un mutamento di coscienza: se quin
di non si permette a noi di avere pubblico 
a teatro, perché non si rappresentano 
opere, ma si discute solo e sempre -  il 
pubblico pretende in primo luogo un’espe
rienza, un avvenimento teatrale da vi
vere -, se il pubblico, quindi, in un certo 
senso, viene scacciato, in tal caso dob
biamo dire no, dobbiamo dire che questa 
non è la via giusta. Per discussioni su sin
gole rappresentazioni, sì, siamo stati di
sposti da sempre.

D. Non ravvisa elementi positivi e nega
tivi nel fenomeno delta contestazione?

R. Un risultato delle così dette proteste 
che deve valutarsi senz’altro positivamente 
è il controllo sul team-work, che si verifica 
già da qualche tempo. Questo del team
work, provato presso alcuni importanti 
teatri, è un sistema che ora si è esteso 
anche ai teatri minori e addirittura ai teatri 
di provincia. Ha già mostrato risultati 
eccellenti: alludo alle moderne interpre
tazioni di pezzi classici: come a Oberhau- 
sen e a Heidelberg, ad esempio, dove gio
vani registi, insieme con giovani attori, 
hanno davvero portato un « vento fresco » 
nei classici, anche se le loro rappresenta
zioni hanno ottenuto infiniti consensi e 
altrettanto infiniti dissensi. A parer nostro, 
è un buon risultato, una sana inquietudine 
apportata da queste dimostrazioni o, per 
così dire, scosse.

D. Lei crede che esista un teatro tedesco 
moderno? Quali sono i suoi rappresen
tanti più autorevoli?

R. Il teatro moderno tedesco è stato rap
presentato per anni attraverso pezzi di tipo 
che definirei documentario. Anche i pezzi 
di Walser sono stati visti in questo senso. 
Tutte queste opere hanno in un certo senso 
significato il superamento del passato te
desco o anche del presente tedesco. Nel 
frattempo non diciamo che è nata una 
nuova corrente, ma si sono immessi nel 
giro nuovi autori, nuovi rappresentanti: 
Peter Handke, ad esempio. (Il suo è un 
tentativo di rompere con le forme tradi
zionali e di ampliarle, è una rinuncia 
all’azione, rinuncia all’identificazione tra 
ruolo e attore. E’ dunque tutt’altro che la 
forma tradizionale ancora obbligata a 
schemi che pretendono una struttura deter
minata, un’azione precisa, una descrizione 
di caratteri ecc.). Per lungo tempo Bertolt 
Brecht è stato il grande nome affascinante 
per gli autori postbellici, molti dei quali 
sono stati indotti a fare pezzi sul suo 
esempio. Intanto, però, si son fatti avanti 
giovani autori di ogni livello, che tentano 
a modo loro di superare il « presente te
desco ». Al nostro teatro, ad esempio, 
abbiamo dato la prima mondiale dei Rac
conti di Landshut di Martin Speer. E’ un 
pezzo che dimostra come nel « presente 
tedesco » continuino ad essere efficaci sem
pre ancora elementi del passato, e quale 
pericolo per il futuro sia insito in questo: 
gli elementi reazionari possono fermare e 
rallentare ancora lo sviluppo democratico, 
il processo di maturazione democratica.

D. Cosa pensa del teatro tedesco in gene
rale nell’ambito della Germania, del
l’Europa?

R. Contrariamente agli autori di altri 
Paesi, si può constatare che i tedeschi sono 
da sempre stati presi più dalla qualità e 
dal tema, che dai problemi della forma, 
venuti solo in secondo luogo. Per buona 
sorte, le cose sono un po’ mutate grazie 
ad opere moderne -  ricordo a questo 
proposito Peter Weiss -  e i temi vengono 
elaborati in una forma che è appunto

moderna, e che talvolta avvicina un as
sunto al pubblico più di quanto si verifichi 
con un pezzo d’azione di tipo tradizionale. 
Un esempio è il Marat. Attualmente ab
biamo l’impressione che si possa attendere 
qualcosa dagli scrittori tedeschi moderni 
e che il vuoto di drammi tedeschi, sul 
« mercato », vada lentamente colmandosi. 
In quale misura poi questi autori riusci
ranno ad uscire dallo stadio sperimentale 
e giungere per così dire ad uno stadio defi
nitivo, lo indicherà il futuro. Noi nutriamo 
alcune speranze e ci adoperiamo per pre
sentare l’uno o l’altro pezzo.

D. Pensa che il teatro così com’è pos
sa continuare a vivere, o crede alla ne
cessità di un rinnovamento delle sue 
strutture?

R. Quanto alle nuove strutture del teatro, 
su questo argomento siamo in continua 
discussione. Si discute come sviluppare le 
correnti moderne del teatro, delle opere, 
delle regìe. Quanto ci auguriamo molto, 
ovviamente, è un pubblico giovane sul 
quale contare, come è accaduto per uno 
dei nostri teatri. Questo pubblico lo ab
biamo attirato con alcune rappresentazioni 
moderne, che hanno conquistato larghi 
ambienti. Del resto, di anno in anno la 
richiesta di pezzi sperimentali, sia per for
ma che per contenuto, è aumentata, e direi 
perfino presso gli abbonati. Questi in pas
sato erano molto chiusi ai pezzi moderni; 
nel frattempo invece si sono evoluti, sono 
diventati più solleciti ad assorbire; e dopo 
che abbiamo spiegato che il nostro teatro 
pretende opposizione dal suo pubblico, che 
a noi non piace un pubblico che segga 
nelle sue poltrone e assista a qualunque 
cosa si svolga sul palcoscenico, che deside
riamo invece che prenda assolutamente 
posizione, da allora il dialogo sui pezzi 
nuovi è molto più vivace e intenso.
Forse, si può dire ancora qualcosa sul 
teatro moderno, su un teatro rinnovato 
nelle sue strutture. Nel prossimo futuro 
il maggior peso dovrebbe ricadere sul
l’autore: che tratti quei temi fino ad oggi 
solo appena sfiorati durante le innume
revoli discussioni.

e v i t a r e  g i o c h i  e  m o d e





m u n t o

a n n u m o

e  l a  c o n t e s t a z i o n e  

c o n t e s t a b i l e

A l t r e  r i s p o s t e  d i :

F E D E R IC O  D O G L IO  
R O B E R T O  M A Z Z U C C O  
O D O A R D O  B E R T A N I 

N U C C IO  M E S S IN A  
F R A N C O  C U O M O  

N IN O  C A C ÌA  
U M B E R T O  C E R IA N I

N e i num eri precedenti, le risposte d i :

Renzo Tian, Lilla Brignone, Tino Buazzelli, Nicola 
Chiaromonte, Vittorio Gassman, Ruggero Jacobbi, 
Carlo Terron, Vito Pandolfi, Giuseppe Bartolucci, 
Cesarina Gheraldi, Raul Radice, Alberto Blandi, 
Luciano Codignola, Paolo Modugno, Ferdinando Vir- 
dia, Ivo Chiesa, Edoardo Torricella, G. A. Ciborio, 

Roberto De Monticelli.

1 Da un certo tempo in qua, anche il teatro di prosa è investito 
dalla « contestazione culturale ». Secondo lei, questo movimento ha 
obiettive ragioni all’interno 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 immagina
bile. Si è parlato, a proposito dell’attore, di intellettuale autonomo, 
organico, non subordinato. Come valuta lei questo processo?

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

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

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

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

I n c h i e s t a  a  c u r a  d i  M a r i o  R a i m o n d o
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I  La contestazione è di moda, ma la 
moda è stata lanciata da qualcuno che ha 
reagito vivacemente al conformismo e al
l’autoritarismo di istituzioni sociali e cul
turali apparentemente inespugnabili. Ora 
le istituzioni appaiono in difficoltà e i ben
pensanti si scandalizzano. I giovani stu
denti hanno il merito di aver posto dram
maticamente i problemi, ora però devono 
lavorare per dare lealmente il loro con
tributo a risolverli; i problemi infatti non 
verranno risolti solo dai giovani, ma non 
potranno essere superati senza o contro 
i giovani.
II discorso della contestazione giovanile 
diventa assai più modesto e particolari
stico quando s’indirizza alle strutture del 
teatro italiano. Queste strutture o sono 
inesistenti (come ad esempio la legge, il 
Teatro Nazionale, ecc.) e allora il buon 
senso suggerirebbe di costruirle o ap
paiono fragili e provvisorie (si veda 
l’esempio del « Piccolo » di Milano dopo 
l’abbandono di Strehler) e allora si do
vrebbe irrobustirle.
A differenza della scuola, dove esistono 
davvero decennali baronie e una solida 
gestione del potere, nel teatro italiano 
c’è, a mio parere, poco di tutto; poche 
strutture, poco potere, pochi pubblici am
ministratori preparati e capaci di soste
nere l ’attività teatrale, pochi quadri diret
tivi e ideativi, pochi registi, pochi attori, 
poco pubblico.
Le debolezze e carenze del teatro italiano 
che Alfieri denunciava nella Risposta al 
Calzabigi (1783) ancora si individuano 
nel nostro contesto culturale, nonostante 
le mutate condizioni politiche e sociali, e 
il programma di ricerca culturale e di 
sperimentazione (in una direzione popo
lare), che Mazzini indicava nei suoi saggi 
Del Dramma Storico (ne « La Nuova An
tologia » 1830-31), non è stato ancora 
realizzato.
Bisogna avere il coraggio di dire ai gio
vani che non giova al teatro tanto pro
testare e usare la violenza, quanto stu

diare a fondo e impegnarsi davvero per 
lavorare al rinnovamento, anzi alla na
scita d’una idea moderna del teatro che, 
nei prossimi anni, ispiri la programma
zione d’una attività teatrale che sappia 
raggiungere finalmente la società e sti
molarla, offrendole un autentico luogo di 
incontro e di promozione civile.
Ô Gli attori italiani sono tutti assai 
estrosi e simpatici ma, salvo pochi, sono 
in genere piuttosto modesti sul piano cul
turale e molto viziati; questo lo sanno 
tutti, ma solo gli stranieri lo scrivono 
perché, è ovvio, nonostante i tempi « con
testativi », la verità procura sempre odio 
come ai tempi latini.
Dunque, i nostri attori in grado di par
lare e di muoversi correttamente sono 
pochi, in confronto alle possibilità di la
voro offerte oggi dal teatro, dalla radio 
e dalla TV per non parlare del cinema; 
proprio per questo oggi alcuni mediocri 
artigiani ricevono compensi adeguati ad 
artisti di prima grandezza e non si spo
stano da Roma neppure a peso d’oro, 
perché nella capitale riescono ad addi
zionare gli introiti della radio-TV, del 
teatro, del doppiaggio e magari del ci
nema. Quei pochi che accettano di allon
tanarsi per poco tempo dalla base, per 
lavorare presso gli « Stabili » o per fare 
Compagnia in proprio, appaiono come 
esempi memorabili di coraggio o di in
genuità ed è fra questi che si trovano gli 
unici professionisti su cui può contare il 
nostro teatro. Alcuni di questi, giovani 
e abbastanza colti, mi sembrano i soli 
in grado di collaborare, con gli studiosi e 
gli organizzatori, a pieno diritto e in posi
zione non subordinata, alla riforma e alla 
direzione del nostro teatro.

3  Le scuole insufficienti, il pessimo 
esempio dei maggiori, le cricche degli am
ministratori e degli impresari, l’incom
prensione dei direttori non hanno mai 
impedito a nessuno, che avesse passione

e volontà, di lavorare ed anche d’affer
marsi. Ripeto; siamo in pochi per un 
lavoro complesso e disponibile ai diversi 
livelli d’intervento.

4  Conosco i progetti di legge sinora 
presentati e quello allo studio del mi
nistro Natali; sono progetti imperfetti 
come tutti i progetti e non risolvono certo 
presto e bene i problemi della vita tea
trale italiana, tuttavia mi auguro che 
questa volta la legge venga presentata 
ed approvata. Essa propone, fra l’altro, 
la detassazione per tutti i generi teatrali, 
consolida e responsabilizza la vita pub
blica degli « Stabili », riconosce la legit
timità dei nuovi gruppi d’attori della spe
rimentazione e il ruolo della drammatur
gia nazionale, imposta il rapporto fra 
scuola e teatro, riforma la struttura dei 
vari enti pubblici; mi pare perciò che si 
presentì come una legge aperta ed attuale.

5  Tutti sanno che gli « Stabili » hanno 
svolto un lavoro importante e qualificante 
in questi ultimi vent’anni, a cominciare 
dal « Piccolo » di Milano, che per qual
che tempo assolse, senza ufficialità e con 
molti sacrifici, alcuni dei compiti di un 
autentico teatro nazionale (presentazione 
del repertorio classico italiano, forma
zione d’una Compagnia stabile, scuola 
di interpreti: registi, attori, scenografi ecc., 
attività culturale con finalità di servizio 
pubblico). Tutti sanno anche che gli « Sta
bili », come gli uomini che li avevano 
fondati e diretti, sono invecchiati e depe
riti più rapidamente di quanto non siano 
a suo tempo fioriti; che essi, purtroppo, 
non sono riusciti a promuovere una nuova 
drammaturgia nazionale, né a creare, ec
cetto che in qualche fortunato periodo, un 
autentico rapporto col pubblico della 
città e della regione; che, infine, divenuti 
talvolta strumento operativo di registi o 
direttori ambiziosi, non hanno saputo man
tenere una linea di repertorio coerente 
coi princìpi dichiarati all’atto della fon
dazione. Adesso i problemi degli « Sta
bili » devono essere valutati nel contesto 
della vita culturale del nostro Paese, 
quindi devono essere prospettati non 
tanto come problemi tecnici o di gestione 
quanto come problemi ideologici e morali. 
A mio parere gli « Stabili » devono di
ventare, infatti, centri culturali capaci di 
promozione artistica, di stimolo creativo, 
di sperimentazione dei nuovi modi di co
municazione diretta e popolare, opposti 
a quelli della comunicazione di massa. 
Per realizzare intenti come questi è utile 
non solo la collaborazione di tutti gli ope
ratori dello spettacolo, ma pure quella 
dei più sensibili e dinamici uomini di 
cultura.

6  Parlare di un rinnovamento delle 
strutture e dell’indirizzo culturale del no
stro teatro ha un senso soltanto se chi ne 
parla sa definire e delineare il ruolo che il 
teatro drammatico può assumere nel no
stro tempo, in alternativa coi mezzi di co
municazione di massa (cinema, radio, TV), 
se sa inoltre programmare i tempi e i
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modi di attuazione di una struttura por
tante, capace di realizzare i programmi 
adeguati al ruolo individuato, e se, in
fine, riesce, attraverso l’attività di un grup
po, a svolgere la funzione culturale che 
un Teatro Stabile, a incidenza regionale 
o interregionale, deve compiere oggi.
Per quanto riguarda le scelte da me pro
poste ai colleghi della Direzione Colle
giale dello « Stabile » di Torino, esse si 
riassumono in una precisa linea di lavo
ro offerta dalla costituzione di una Com
pagnia stabile di giovani attori (da arric
chire mediante gli apporti dati dalla no
stra scuola di specializzazione) in grado 
di effettuare il programma pluriennale 
del Teatro nella duplice direzione speri
mentale: 1) nei confronti degli autori ita
liani contemporanei che hanno il diritto 
di praticare regolarmente i palcoscenici 
degli « Stabili », di usarli come laboratori 
per collaudare i loro testi e pervenire, 
infine, a comporre le loro opere sulla 
base di una esperienza sino ad oggi im-

possibile nel nostro Paese; 2) riproposta 
dei classici italiani, presentati in edizioni 
critiche, nella cornice filologica, scenica, 
costumistica, interpretativa propria del lo
ro tempo. Questo tipo di teatro-museo, 
sino ad oggi inesistente in Italia, mi ap
pare sempre più necessario e adeguato 
alla funzione culturale degli « Stabili ». 
(Penso alla mancanza di una tradizione 
interpretativa dei nostri: da Machiavelli 
all’Alfieri).
La presentazione dei grandi testi contem
poranei e delle più significative novità 
straniere sarà effettuata regolarmente, solo 
quando lo « Stabile » abbia già adempiuto 
ai due precedenti compiti. Il raggio di 
attività dello « Stabile » sarà naturalmente 
il Piemonte ma, oltre gli scambi con gli 
altri « Stabili » italiani da programmare 
seriamente, dovrà toccare regolarmente 
le finitime regioni della Svizzera e della 
Francia adempiendo a un preciso com
pito d’interazione culturale.

Federico Doglio

M A Z Z U C C O

V iz ia ti d a ll’an tica  trad iz ione '
e d a ll’assenza
di una p ro fonda  « p resa »
cu ltu ra le ,
g li a tto ri c redono
che sia  lo ro  conce sso  tu tto :
g li a lti guadagn i
e la r ib e llio n e  p o litica .

1 ~ 2  La contestazione non è un feno
meno nuovo e indecifrabile ma la forma 
odierna del dissenso. È naturale che essa 
si manifesti anche nel teatro ed è già 
molto incoraggiante che qui si sviluppi 
parallelamente agli altri settori sociali e 
non dopo, come ci è spesso accaduto. 
Questo non vuol dire accettare in blocco 
lo spirito della contestazione, che spesso 
sa ciò che rifiuta ma non ciò che vuole 
(errore imperdonabile in politica): si
gnifica solo valutare positivamente un 
autonomo fenomeno di opposizione in 
una società ferma, dove non accade nulla 
e nella quale portare avanti una piccola 
ma efficiente riforma è già un avveni
mento di portata storica. Trovo perico
loso però che la contestazione teatrale 
sia affidata quasi esclusivamente alla ca
tegoria degli attori. Un dissenso, privo 
dell’apporto di autori e registi, è destinato 
a scadere al livello goliardico. La mag
gioranza degli attori sono facilmente at
tratti dalle alte paghe; mancano spesso di 
coerenza e di costanza. So di molte ini
ziative naufragate per la carenza di attori 
disposti a sacrifici. Non dico che proprio 
gli attori debbano lavorare gratis. Tut- 
t’altro. Dico una cosa più grave: essi non

sono capaci di rassegnarsi a modesti gua
dagni, a una professione limitata sul piano 
economico, come accade per quasi tutti 
i loro colleghi stranieri. Viziati dall’an
tica tradizione e dall’assenza di una pro
fonda « presa » culturale, gli attori cre
dono che sia loro concesso tutto: gli alti 
guadagni e la ribellione politica. È una 
contraddizione che nuocerà grandemente 
alla contestazione. Non per amore di pro
fezia, ma si può prevedere che, non suc
cedendo fatti nuovi, l’ondata ulteriore 
della contestazione sarà un rigurgito di 
richieste a carattere sindacale, un ulteriore 
assestamento della condizione professio
nale. Siano dunque seguiti con simpatia 
quei pochi attori che si battono con te
nacia per costituire imprese associative 
modeste e tentano di aprire un dialogo 
con le altre categorie.

3  Non lo garantisce affatto. Il teatro 
dovrebbe essere una industria al servizio
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dell’arte, invece è un’arte al servizio del 
potere (quale che sia, anche il potere del
l’opposizione). Prova ne sia che gli au
tori debbono svolgere tutti un altro me
stiere, anche se spesso affine a quello con
geniale; che i registi lavorano poco, oc
casionalmente, senza coerenza ideologica 
(tranne fortunati casi rari); che gli opera
tori culturali si dibattono dentro la ra
gnatela di strutture complicate, antieco
nomiche, fragili e tuttavia immodificabili.

4  È assolutamente necessario un nuovo 
progetto di legge.

3  6  Credo profondamente nell’avve
nire dell’autogestione. Mi rendo conto, 
come mi ammoniscono gli amici, che lo 
Stato, il nostro Stato attuale, non abdi
cherebbe mai ai suoi poteri, non affide
rebbe ad altri il denaro che sborsa (ma 
non è nostro quel denaro?). E fa bene, 
visto che non sapremmo chi preferire 
tra irresponsabilità e pessima amministra
zione. Ma gli uomini di cultura devono 
guardare all’avvenire. A lunga scadenza, 
se la storia non rinnega se stessa, è evi
dente che qualsiasi società è destinata al
l’autogoverno. La sterminata popolazione 
mondiale potrà vivere, come ai primordi, 
solo in piccole efficienti comunità.
Ai detrattori dell’autogestione vorrei ri
cordare che democrazìa è già autoge
stione politica. Se, invece di pensare ai 
soldi, pensiamo a un edificio di proprietà 
pubblica, a scenari e arredi forniti dallo 
Stato, ai mezzi dell’ esercizio insomma 
affidati alla comunità, ecco che l’auto
gestione comincia ad avere un senso pre
ciso e una chiara possibilità. Gli uomini 
della cultura devono battersi per questa 
prospettiva: ce n’è da riempire una esi
stenza (e da giustificarla). Le lotte attuali 
vanno viste solo come tappe. Sono d’ac
cordo con l’amico Codignola nel giudi
care sopprimibile il Ministero dello Spet
tacolo. I l teatro educativo (pedagogico e 
classico) sia affidato alla P. /., il resto 
amministrato dagli enti locali. La strada 
parte da qui. Poi il serpente snoderà da 
solo le sue spire oggi così strette e impe
netrabili. Quale compito migliore può 
darsi agli autori? Essi sono i soli, forse, 
a non aver nulla da perdere. Non li hanno 
voluti nel passato nella casa del teatro, li 
hanno considerati estranei, li hanno sop
portati con degnazione. Rovesciamo il fo
glio e daremo un senso al nostro lavoro. 
Mi sia consentito di ricordare la chiusa 
di un’intervista pubblicata sulla « Fiera 
Letteraria » circa tre anni fa. « Ora esiste 
un pubblico migliore e più vasto. Esiste 
una società nuovissima, una maggiore li
bertà. Esiste un gruppo di giovani scrit
tori che ha superato, fortificandosi, una 
durissima selezione: sono convinto che 
siamo alla vigilia di una grande esplosione 
del teatro nazionale. Tocca a noi. Il rin
novamento artistico del teatro, la solenne 
testimonianza dei contemporanei non può 
venire che da noi. E abbiamo un’arma 
formidabile: non abbiamo nulla da
Derdere » Roberto Mazzucco



B E R T A N I

La legge  su l tea tro  
non deve esse re  
un c o n tra tto  di la vo ro  
e una ass icu raz ione  su lla  v ita : 
deve esse re  la legge  d i tu tti, 
anche, e so p ra ttu tto , d i que lli 
che sono fu o r i del tea tro .

1 A quattro mesi di distanza dalla sua 
formulazione, questa domanda riceve, 
forse, risposte agevolate da una situazione 
più chiara. La « contestazione culturale », 
dice. Conosco la contestazione di Goldoni, 
di Molière, di Strindberg, di Cechov, di 
Pirandello, di Brecht. Cioè l’individua
zione di nuovi problemi e valori sollecitata 
da una critica ricognizione delle situa
zioni e dei valori ereditati. Cioè una 
contestazione non programmatica e a 
freddo, ma realizzata dallo spirito del
l’uomo nella sua naturale evoluzione e 
nella sua continua ricerca. Rifiuto questo 
clima intimidatorio, che aggredisce da 
tante parti, da tutte quelle in cui si attri
buisce valore universale al « qui e ora », 
con un’operazione d’automitizzazione, che 
è spesso un furbesco tentativo di evitare 
il giudizio (ecco la superbia e la violenza 
dell’atto). Non credo che talune ben note 
esperienze teatrali (Living Theatre, ecc.) 
abbiano realmente arricchito l’uomo. 
Quanto alle manifestazioni indigene, sono 
ormai nelle cronache i clamorosi falli
menti e gli sbadigli delle platee. Che sono 
rifluite al teatro leggero. È una reazione 
che capisco a certo teatro fatto senza 
amore, non per legare l’uomo in comu
nità (e pareva ben questo l’ufficio del 
teatro, e sono bene gli stessi che gridano 
contro i mezzi di comunicazione di 
massa, ai quali comunque sono, uno per 
uno, attaccatissimi); a certo teatro offen
sivo e disgustoso, la cui provocazione è 
artificiosa. Nego, dunque, in radice il 
concetto di contestazione oggi corrente, 
se la sua positività sta nel mero opporsi, 
non si sa poi a chi, in nome di che, e 
in virtù di quali meriti. Tutti hanno sem
pre fatto diverso, senza tanto assolutiz- 
zare. Il « diverso » d’oggi e d’alcuni non 
ha poi confermato che lo Spirito Santo 
vada largheggiando dei suoi doni. Ci sono 
quelli che cambiano il mondo. Lo cam
biano, non lo dicono. E ci si accorge 
dopo, a contestazione avvenuta. A nessun 
calcolatore elettronico avverrà mai di 
prevedere l’anno di nascita di un Piran
dello. La cui contestazione -  cioè dei por
tatori di parola -  soltanto è vera, e 
seminata.
2  Agitazioni, appunto. L’attore ha diritto 
alla sua educazione e ad essere rispettato 
come uomo. Egli ha poi il dovere di ri
spettare la società, con una prestazione 
personale di costante ineccepibilità. La sua 
autonomia d’intellettuale non si distingue

da quella di alcun altro essere che sia 
culturalmente provveduto, ma ha un li
mite preciso nell’armonia necessaria del 
risultato, al quale deve concorrere esal
tando le proprie doti creative, se ci sono, 
non addizionandosi, ma integrandosi agli 
altri. Il rigore critico che deve presiedere 
a uno spettacolo si giova, nella fase pre
liminare, di un lavoro d’ascolto vasto, ma 
ci deve poi essere chi trae le fila e sigilla. 
La contestazione dell’attore, se così si 
vuole che sia, non può essere, come ri
schia, un fatto corporativo nell’insieme e 
e di egocentrismo nel singolo. La sua 
maturazione intellettuale deve portarlo a 
sentirsi sempre più cittadino, uno nella 
società; ciò lo renderà consapevole che 
anche nel teatro occorre una sintassi di 
funzioni, come nella società e nella lingua. 
Si danno casi di anarchia impotente e di 
tabulazione alterata.
3  A me torna difficile persino credere 
nell’esistenza di un teatro italiano, se con
sidero che la sua struttura essenziale -  
i Teatri Stabili, al servizio d’una regione 
-  è clamorosamente incompleta. Venezia, 
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Palermo 
non hanno un Teatro Stabile. (E, di qual
cuno degli « Stabili » esistenti, si potrebbe 
magari mettere in discussione se esista 
davvero. Ho detto io Roma?). Solo in 
una completa rete di organismi pubblici 
sta il fondamento di un confronto e di 
una dialettica, cioè di una continua e 
reciproca sollecitazione a liberare da sé 
il meglio. La fragilità -  anche incolpe
vole -  degli « Stabili » esistenti, il loro 
vivere di paura, non favorisce questa 
libertà, che tuttavia è anche un fatto 
di volontà, di misure d’uomini impe
gnati. Negli organismi esistenti non sem
pre è stata consentita una vera autono
mia agli operatori culturali. Ma io vorrei 
porre qui, appena, il problema della li
bertà del pubblico, cioè del suo diritto 
a non ricevere obbligatoriamente un certo 
teatro, magari soltanto delle tesi. Dove co
minciano e dove finiscono le due libertà? 
(Che la risposta ci possa venire dal pas-

sato, da tutti quelli, autori e pittori e mu
sici, che lavoravano su commissione?).
4  La legge occorre. È da tempo che gli 
attori non sono più sepolti in terra scon
sacrata. Sarà il caso di dargli anche la 
cittadinanza laica. Questa legge dev’essere 
espressione della volontà politica di consi
derare il teatro come un momento cultu
rale ed etico comunitario; deve manife
stare che lo Stato, nei suoi organi centrali 
e periferici, ha volontà di predisporre le 
strutture necessarie, prevedendone lo svi
luppo in rapporto alla domanda; deve ga
rantire allo Stato, cioè a noi tutti, la cor
retta -  amministrativamente, organizzati
vamente -  gestione degli istituti creati; 
deve prevedere varianti alle ipotesi di base; 
deve prevedere libere iniziative. Non deve 
essere un contratto di lavoro e un’assicu
razione sulla vita, non deve essere lo stru
mento di una totale burocratizzazione del 
teatro (all’ombra della quale molti ane
lano di correre, per poter senza rischi 
contestare); deve essere la legge di tutti, 
anche, e soprattutto, di quelli che sono 
fuori del teatro. Dev’essere persino una 
legge che si possa non accettare, nel senso 
di saper fare il teatro senza di lei, corag
giosamente di fronte, levando mani che 
sanno bene di fare entrambe la stessa 
cosa. Sono chiaro?
3  I teatri a gestione pubblica sono la 
forma moderna di organizzazione d’un 
teatro collocato nel tessuto culturale di 
un Paese. Autoritarismo, democrazia: nes
sun collettivo ha mai creato qualcosa, se 
non ha ripetuto la piramide. L’arte popo
lare non esiste, com’è noto. Senza Strehler, 
il « Piccolo Teatro » di Milano non sa
rebbe esistito, e i frutti dell’assembleari- 
smo messo ivi in atto li hanno ora visti 
tutti. Né si vede perché l’interpellazione 
escluda i passanti e gli ipotetici clienti; 
c’è rimasto qualcuno, in Italia, che osi 
affermare di non sapere qualche cosa, e 
soprattutto di non saperla insegnare? Mi 
commuove l’impegno critico di un elet
tricista; mi basterà la libertà di mano
vrare gli interruttori di casa.
6  Le strutture non sono da rinnovare, 
ma da completare. L’indirizzo culturale? 
Mi va bene che si facciano tutte le novità 
possibili. Mi andrebbe bene che si alle
stissero più spettacoli. Certo, vi sono 
larghe zone inesplorate, nel passato e nel 
presente della drammaturgia. Spetta agli 
uomini di cultura, non necessariamente 
specializzata, di mettere in rilievo la op
portunità di farle rivivere. La richiesta, 
infine, di un teatro più impegnato con lo 
spirito e meno con la cronaca, è del tutto 
personale. E mi scuso della imprecisa ri
sposta, ma non ho nella cartella i dieci 
autori sconosciuti ai quali, e solo ai quali, 
è affidato il « rinnovamento ». Il rinnova
mento? Che cosa ci sta venendo dai lette
rati, tanto invocati? Se dovessi scegliere 
una strada, sceglierei quella della poesia, 
d’ogni tempo. Su questa carta punterei 
all’incontro sicuro con un pubblico vero.

Odoardo Bertani
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M E S S I N A

Non si tra tta  di fa re
im p ro vv ise  fughe  in avan ti,
sban d ie ran do  p ro g e tti
di co m ita ti di ges tione
o di co -ges tio ne ,
pe r d im o s tra re
di esse re  p iù à la page,
più b rav i e più p ro n ti deg li a ltr i
a tro v a re  la so luz ione
dei p rob lem i de lla
rea ltà  d ’ogg i,
quanto  di c o s titu ire
ve ri e p ro p ri g rupp i di lavo ro
capaci di ope ra re
una r is tru ttu ra z io n e
e ffica ce  e seria .

Jf Sarebbe assurdo negare che esistono 
obbiettive ragioni all’interno della vita del 
teatro, se non per una « contestazione », 
perlomeno per una revisione dei metodi 
di lavoro e dei rapporti tra le varie cate
gorie; così come non c'è dubbio che al
cuni Teatri Stabili, per eccessiva preoccu
pazione di prestigio o per la mancanza 
di un preciso indirizzo culturale ed arti
stico, rischiano alla distanza di mancare 
ai compiti precipui degli organismi a ge
stione pubblica; mi pare che il primo di 
questi compiti da indicare dovrebbe ri
guardare il servizio nelle aree di compe
tenza, in modo che gran parte del terri
torio nazionale possa contare su un’azio
ne periferica di promozione, di organiz
zazione e di consumo del prodotto tea
trale. È chiaro che, nel tempo, i Teatri 
Stabili dovranno diventare regionali ed 
essere incaricati di « servire » i centri 
anche minori delle loro regioni.
Ritengo poi che nel nostro settore, come 
in tutti gli altri della vita della Nazione, 
ci si debba soprattutto preoccupare di 
evitare la strumentalizzazione dei movi
menti di revisione, provocata dall’esterno 
da gruppi politici ben definiti.
2  Non ci sono dubbi sull’importanza 
primaria dell’apporto dell’attore al fatto 
creativo, non solo nello spettacolo, ma in 
tutte le componenti del nostro lavoro. Si 
deve, tuttavia, diffidare di quegli elementi 
e di quelle forze di secondo piano che, 
non essendo riusciti a raggiungere una 
qualificazione ben precisa e ad uscire dal
la routine quotidiana di piccole parti: tea
tro televisione radio doppiaggio, cercano 
oggi di farsi una nuova verginità tentan
do di inserirsi in settori diversi da quelli 
della loro professione abituale: chi diven
ta improvvisamente regista; chi si auto- 
promuove autore o ideatore di spettacoli; 
chi scopre e impugna la bandiera del
l’autogestione, per ereditare con facilità 
il patrimonio artistico ed organizzativo da

altri con fatica creato; chi si adombra 
perché, a differenza di colleghi più abili, 
non riesce ad entrare nella cerchia « ne
cessariamente » ristretta di coloro che si 
occupano della conduzione dei Teatri Sta
bili oggi esistenti. Naturalmente intendo 
parlare di figure generiche, perché coloro 
che ne avevano le qualità sono da tempo 
riusciti a trovare la collocazione esatta, 
non solo nel settore dell’iniziativa privata, 
ma anche in quello dei teatri a gestione 
pubblica, affiancandosi agli organi diret
tivi già esistenti.

Sono convinto che, per chi voglia 
operare seriamente e senza risparmio di 
energie, le condizioni per un libero svi
luppo del proprio lavoro esistono o pos
sono comunque essere create. Non si trat
ta di fare improvvise fughe in avanti, 
sbandierando progetti di comitati di ge
stione o di co-gestione, per dimostrare di

rinascere i Teatri Stabili nelle città di 
Bologna e di Firenze -  in due città, cioè, 
nelle quali si può contare su notevoli for
ze di appoggio, anche per quanto riguar
da la base del pubblico partecipante agli 
spettacoli e ì territori di operatività -  so
no l’esempio più concreto di come il pro
blema stia ancora nella ricerca e nella 
designazione degli uomini. Coloro che fi
nora hanno tentato, fondando o condu
cendo con sacrificio personale e quoti
diano i Teatri Stabili esistenti, costitui
scono un nucleo sparuto. L’azione decisa 
e coerente deve nascere dai teatranti: 
anche le situazioni di Torino, Milano e 
Genova all’inizio erano quanto mai diffi
cili, perché si trattava di convincere la 
classe politica e dirigente locale dell’utilità 
del teatro drammatico come fatto di di
vulgazione culturale. Il successo fu do
vuto a coloro che per questa causa si bat
terono ed a coloro che, in seguito, sep-

essere più à la page, più bravi e più 
pronti degli altri a trovare la soluzione 
dei problemi della realtà d’oggi, quanto 
di costituire veri e propri gruppi di lavoro 
capaci di operare una ristrutturazione effi
cace e seria, perché solo di ristrutturazio
ne si deve parlare; sarebbe gravissimo 
errore voler distruggere le strutture esi
stenti e sostituire le forze operative che 
costituiscono oggi le punte di forza del 
nostro settore.
Quasi tutti gli attori di primo piano che 
indirizzano critiche o lamentele verso i 
Teatri Stabili hanno lavorato all’interno 
di questi organismi con la possibilità di 
scegliere liberamente i testi e i personaggi 
a loro più consoni, di discutere con le 
direzioni artistiche e con i registi gli spet
tacoli in allestimento, di affrontare nuove 
piazze e un pubblico più vasto e forse 
anche più preparato.
È comunque indubbio che si devono tro
vare nuove soluzioni, forse soluzioni di 
gruppo, soprattutto nella conduzione arti
stica e culturale dei Teatri Stabili, ma è 
anche indubbio che, accanto a questi 
gruppi, continueranno ad esserci i « mu
li » più adatti a portare avanti il peso 
maggiore della « baracca ».
I ripetuti fallimenti dei tentativi di far

pero sostenere e far progredire il lavoro 
impostato.

4  In un momento di crisi che investe 
largamente vasti strati della società, chi 
sostenesse di avere in tasca la soluzione 
legislativa ideale per i problemi del teatro 
drammatico dovrebbe certamente essere 
tacciato di stupidità. Il problema princi
pale è « fare presto », mettere cioè gli 
operatori da una parte e la burocrazia 
dall’altra in condizioni di lavorare su basi 
concrete.
Le eventuali manchevolezze di una legge 
potranno essere corrette con i regolamen
ti, con lo statuto unico dei Teatri Stabili, 
con eventuali emendamenti successivi, ecc. 
Ma bisogna evitare, in ogni caso, che si 
concluda un’altra legislatura senza l’ap
provazione della legge per il teatro di 
prosa, che può portare se non altro ad 
una più precisa determinazione dei com
piti dell’iniziativa privata e della gestione 
pubblica e dare al Ministero dello Spetta
colo una maggiore disponibilità di fondi. 
C’è da sperare che, al momento della 
presentazione del progetto alle Camere, 
le varie categorie che operano all’interno 
del teatro sappiano abbandonare le sterili 
polemiche, per affrontare un’azione poli-
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tica comune in modo da raggiungere al 
più presto gli obbiettivi principali che la 
legge dovrebbe prefiggersi: detassazione, 
riorganizzazione degli enti, precisazione 
dei compiti delle commissioni, potenzia
mento delle attività culturali e divulgative 
del teatro drammatico, ecc.
() Occorre sperimentare. Saggiare i gu
sti del pubblico, rivolgendosi soprattutto 
ai giovani anche con spettacoli che pos
sano rischiare la « contestazione ». Non 
imporsi necessariamente una scelta di re
pertorio rigorosamente coerente, o con 
una ben « definita linea artistica » come 
vorrebbero ancora certi teorici superati. 
E per i Teatri Stabili, sul piano organiz
zativo, battersi affinché raggiungano final
mente la stabilità e la continuità richieste 
dalla loro qualifica: è un traguardo che 
sarà utile a tutti e soprattutto a coloro -  
autori, attori, operatori artistici -  dei qua
li questi organismi dovranno essere (sem
pre con saggezza, s’intende) al servizio.

Nuccio Messina

potrà servire al massimo a dare il colpo 
di grazia al teatro. E allora ben venga 
la legge: servirà ad accelerare i tempi di 
un’agonia che ormai non suscita alcuna 
pietà. L’eutanasia, in certi casi, è la sola 
soluzione veramente salutare.

5  Perché, ci sono teatri a gestione pub
blica in Italia?

6  No. non credo nel rinnovamento delle 
strutture. Esiste un limite oltre il quale 
le strutture non vanno più discusse né 
rinnovate, ma abbattute. Qui non parlo 
soltanto del teatro. Il solito benpensante 
mi chiederà che cosa intenderei mettere 
al posto di ciò che avrò distrutto; e io 
rispondo in tutta sincerità che non lo so. 
Ma non è necessario saperlo. Se al posto 
di un carcere io voglio costruire un giar
dino, non è necessario che abbia in par
tenza il progetto del giardino; quello che 
conta è abbattere il carcere, poi si vedrà.

Franco Cuomo

C U O M O

Non è la teo ria  
che serve
in m om enti com e questi, 
ma l ’adoz ione 
di una prass i ope ra tiva , 
da lla  qua le  g li a tto ri 
sono ancora  lon tan iss im i.

1 Non mi pare che la contestazione ab
bia ancora investito il teatro di prosa; 
non nella misura in cui dovrebbe. Il 
teatro italiano è ancora tutto da con
testare, ma non soltanto il teatro. Escludo 
però che si possa parlare di una « moda ».
10 parlerei piuttosto di una esercitazione; 
e questo è molto serio. Credo che la con
testazione andrà presto al di là dell’eser
citazione odierna; e allora non ci sarà più 
posto per i dibattiti, ma solo per i fatti.

2  Le rivendicazioni degli attori non han
no senso finché restano solo rivendicazioni 
degli attori, così come non ne avevano 
quelle degli studenti finché erano soltanto 
rivendicazioni di studenti. Intendo dire che 
la contestazione « di categoria » è sterile, 
com’è sterile la vittoria sindacale finché si 
limita a un aumento salariale o a un accor
ciamento della settimana. I sindacati si 
danno un gran da fare a chiamare « vitto
ria » dei contentini che non arrecano alcu
na sostanziale modifica alla situazione con
testata. È vero che, nel corso delle ultime 
loro agitazioni, gli attori hanno portato
11 loro discorso al di là delle rivendica
zioni meramente economiche ed hanno 
per la prima volta affrontato il problema 
di darsi una ideologia tale da garantire

la loro autonomia intellettuale e via di
cendo. Ma anche in questo non c’è 
granché da credere: siamo ancora sul 
piano delle più ovvie affermazioni di prin
cipio, peraltro contrastate all’interno della 
loro stessa associazione. Non è la teoria 
che serve in momenti come questi, ma 
l’adozione di una prassi operativa, dalla 
quale gli attori sono ancora lontanissimi. 
Tirando le somme, d’altro canto, le sole 
rivendicazioni sulle quali gli attori sono 
davvero compatti e in grado d’impegnarsi 
a fondo sono quelle salariali (doppiaggio, 
rapporti economici con la Rai-TV, ecc.), 
e anche questo lo fanno con un tale ec
cesso di passione da viziare il senso del
l’operazione: si riuniscono, discutono per 
giorni e notti senza darsi riposo, e alla 
fine vanno a parlamentare in ministero 
come se andassero all'assalto del Palazzo 
d’inverno. A queste condizioni non è an
cora possibile prenderli sul serio. Il loro 
impegno è ancora condizionato al lucro 
immediato; anche se alla battaglia per il 
lucro loro tentano di dare un colorito 
ideologico, il che -  date le premesse -  
è anche peggio.

3  No.

4  Non soltanto li giudico non vitali, ma 
frutto d’ignoranza o malafede. Ignorare 
oggi le esigenze della ricerca è già un 
segno sicuro della estraneità di queste 
norme ai problemi veri del teatro con
temporaneo. Ostacolare poi la sopravvi
venza di quei piccoli teatri (e diciamo 
« teatri » tanto per dire, sarebbe - meglio 
parlare di cantine, sottoscala, fogne di 
poesia e d’invenzione) che costituiscono 
oggi la sola possibilità di rinnovamento, 
la sola linfa di un universo artistico in 
putrefazione, è invece un preciso segno 
della malafede che ha ispirato tali pro
getti. Comunque la cosa non m’interessa: 
non credo che sarà una legge a risolvere 
i problemi del teatro italiano. Una legge

C A C I A

N u lla  fe rm en ta  so tto  il so le  
fin  quando la p ro tes ta  
ha o r ig in i v isce ra li 
e s in d ro m i neuro tiche ... 
A va ngua rd ia
e con tes taz io ne  d iven tano  
f ig li d i nessuno.

1  Contestazione? Una parola ormai mer
cificata, equivoca e dalla faccia tosta, rac
comandabile e pericolosa, che comprende 
tutto o niente, un polisenso e un nonsenso; 
una confezione pronta all’uso, uscita dagli 
scaffali di un supermarket. Se contestare 
vuol dire opporsi con spirito autonomo 
ma concreto (verso chi e che cosa, non 
all'aria aperta ogni cinque minuti), bisogna 
farlo non « dentro il sistema » che si finge 
di disprezzare per poi farne parte come 
forma di vita e abitudine. C’è gente che 
la sera ama contestare, portandosi ap
presso la sua spider o la pelliccia e i 
gioielli, passando la mattina dopo in banca 
per parlare di interessi. Se la parola non 
fosse di conio falso, « contestatore » era 
Euripide nei riguardi di Sofocle, Shake
speare degli Scolastici e della Riforma, 
Pirandello del tradizionalismo borghese. 
E contestatori sarebbero ancora Adamov, 
Durrenmatt, Pinter, Frisch, Hochhuth. 
Ricordiamo il neorealismo in cinema e 
letteratura, con quel « neo » ambiguo da
vanti che avrebbe dovuto risolvere i pro
blemi morali e artistici della nostra società 
dopoguerra. Ovvero, l’ondata beat degli 
anni 70, che prospettatasi come ripudio 
d’un costume fabbricatore di disvalori spi
rituali e sociali finì in spaccio di consumo

FRANCO CUOMO 
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d’uri atteggiamento ristampato in milioni 
di copie. Voglio dire che se è facile oggi 
contestare per riverniciare terminologie lo
gore che finiscono invariabilmente al con
formismo dall’anticonformismo, il poeta 
e il drammaturgo sono, come dice Virdia,
1 veri contestatori del loro tempo. 
D’accordo, la contestazione dovrebbe inve
stire, fuori da gusti etichettati e da sterili 
logomachie, ogni settore pulsante di libera 
vita associativa. E per il teatro? Si dice: 
le sue strutture sono ormai marce, deca
denti, bisogna buttarle giù e crearne di 
nuove (mi riferisco ai testi e agli autori 
del momento). Però, questo teatro, diciamo 
« gerontologico » continua a esistere e 
produrre come un vecchio mulino in cui la 
farina esce miscelata a crusca, mentre chi 
contesta non riflette che tutti (il pubblico, 
non i soli invitati a esprimere opinioni 
di rito) siamo coinvolti in una mischia 
che non ha l’ombra d’un gesto autentica
mente rivoluzionario. Brecht scriveva nel 
’39 (e non mi piace presumere nelle cita
zioni) che non è mai abbastanza voler 
consumare comodamente a buon mercato 
il risultato della creazione artistica. Oc
corre parteciparvi, essere in certo qual 
modo creatori di noi stessi, esercitare la 
fantasia, accompagnare o contrapporre la 
propria esperienza a quella dell’artista. Il 
discorso ci ha fatto giungere alle paleo- 
avanguardie che trovate dappertutto (barbe 
che infestano molti visi vergini), con appic
cicati sulle locandine le parole « studio », 
« gruppo », « collettivo » e un numero 
anagrafico. Scrisse una volta un lettore 
con mente sgombra ad una rivista autore
vole che la storia del nostro teatro è essen
zialmente storia di attori e registi, cioè di 
spettacoli. Che non si è novatori se ci si 
ferma allo scandalo gestuale o alla mimica 
ingrandita e significante, al paradosso 
grammaticale, all’eversione semantica e 
semiologica, al bla bla bla e alle pause 
alogiche, e cosi via, quando sotto a tutto 
ciò c’è il vuoto. Mejerchol’d sapeva ciò 
che faceva quando s’opponeva al suo 
maestro Stanislawskij. Gli sperimentalismi 
post-livinghiani, artaudiani o grotowskiani 
non fanno che rimandarci alla nozione (mi 
si perdoni se m’appello ancora a Brecht) 
che tra essi e la popolarità non dev’esserci 
esclusione, anzi una più coerente alterna
tiva. Ma nulla fermenta sotto il sole fin 
quando la protesta ha origini viscerali e 
sindromi neurotìche e ama chiamarsi 
happening (altra parola che sta andando 
di moda), ricalchi dilettantistici di proto
tipi che hanno fatto prima la « rivolu
zione » (estetica, tecnica, culturale) e poi 
la «storia» del teatro. Avanguardia e con
testazione diventano così figli di nessuno.

2  Naturale che l’attore deve avere uno 
spessore polìtico, una sua civiltà intellet
tuale che confuti i punti d'arrivo della 
nostra epoca. Non deve lasciarsi strumen
talizzare e politicizzare, come lo sono 
alcuni, con la scusa d’essere iscritti a un 
partito. La sua autonomia e non subordi
nazione mi pare debba potersi svilup
pare e preservare all’interno delle sue libere

scelte e riflessioni articolate, come dice 
De Monticelli, a contatto di chi opera al 
suo fianco (registi, autori, critici, spettato
ri). Ma valutandone democraticamente di
ritti e limiti al momento di entrare nel suo 
diretto ambito di mestiere, insieme con i 
suoi compagni di lavoro, senza gli analoghi 
diritti e limiti ai quali egli non potrebbe 
sopravvivere e culturalizzarsi.

È un discorso difficile, complicato. I  li
velli responsabili attorno a cui gravita ed 
è condizionata la realtà del teatro italiano 
sono da ricercarsi sulla scala di passività 
e colpevolezze un po’ in tutti. Dagli enti 
e istituzioni agli uomini preposti ai centri 
di potere che forgiano i canali di politica 
clientelare e i mass-media per addomesti
carli, a coloro che pur dotati di intelli
genza e moralità ne subiscono (o ne chie
dono) il protezionismo. Blandi invoca co
raggio e spirito di sacrificio, è vero, ma 
guardiamoci intorno: non v’è che il de
serto a stupirci. E come potrebbe rinun
ziare con estrema umiltà un attore-divo 
che, afferma d’altro canto Terron, incassa 
le sue brave 200.000 serali, un regista il 
cui cachet oscilla dai 3 ai 7 milioni, uno 
scenografo o costumista che si quota dai 
3 milioni in su? Vorrei far vivere questi 
signori al Sud, da noi, dove fare teatro 
significa reggersi economicamente sulle 
palafitte e dove l’oceano della indifferenza 
governativa ci fa solcare le acque di Ulisse. 
Questi « lavoratori dello spettacolo », eufe
misticamente parlando, si ritengono « inte
grati », comunque e dovunque si trovino, 
in alto o in basso, come ferri fusi nel 
cemento (la TV ci sta insegnando qualcosa 
sul come s’arriva a questo processo).
Si parla e riparla che al pubblico teatrale 
non bisogna imporre più niente, che deve 
finalmente stabilirsi un’autodeterminazione, 
una mutuazione dialettica tra spettacolo 
e spettatore. Nulla è ancora tanto lontano 
da ciò. In un paese come la Cecoslovacchia 
(lo sanno tutti, credo), su una popolazione 
di appena 14 milioni di cittadini, almeno 
10 milioni vanno a teatro. E i « lavoratori 
dello spettacolo » sono veramente tali. Ma 
è un’altra faccenda.

jf Sono anni che si auspica una legge e 
anni che il teatro italiano trascina tra 
scossoni di bene e di male il suo trabal
lante carrozzone. Come facciamo, specie 
noi della critica, a porre sotto giudizio le 
norme degli anziani progetti legislativi Co
rona e Alatri, se e in quanto da rigettare 
sotto l’urgenza di nuove misure norma
tive? Non si vuole ancora intendere che 
il teatro è fenomeno squisitamente spiri
tuale, la sua complessa materia va « rego
lata » da leggi che non siano a loro volta 
indeformabili nel tener conto di apposite 
provvidenze nelle diversissime applicazioni 
nella sfera socio-economica. In Italia oggi 
il teatro si distingue per zone geografica
mente delimitate, quando l’accento cade 
sul teatro privato, commerciale dei grossi 
centri, su quello a gestione pubblica o 
quello dell’unica sala del capoluogo d’un 
Sud depresso. In fondo: chi fa le leggi 
(i burocrati aridi assieme ai politici miopi) 
pensa veramente al teatro come espan
sione di libertà, volume educativo? Co
nosce, come uno specialista, i rimedi da 
fornire alla patologia del suo apparato 
cardio-circolatorio? O non piuttosto si 
tratta, come ha commentato Carlo M. 
Pensa di recente, della consegna della 
legge sul teatro di ogni Ministro dello 
Spettacolo al suo successore, in una far
sesca catena di sant’Antonio? La regola 
del principe lampedusiano: se vuoi che 
tutto cambi bisogna che ogni cosa resti 
al suo posto!

5  Gli Stabili sono in atto bersaglio d’un 
fuoco polemico, è vero. Da una funzione- 
pilota inizialmente encomiabile, sono dive
nuti cittadelle d’autoritarismo e antidemo
craticità, con una particolare Weltanschau
ung. Esiste un pronunciato divario tra 
produzione e distribuzione (alti costi di 
alcuni spettacoli che non servono vaste 
categorie sociali). Da alcuni anni si so
stiene che gli Stabili (i più noti) sono 
entrati nelle finalità poco chiare della 
cosiddetta programmazione governativa 
(quello di Roma sorse, su proposta DC, 
tra i primi impegni d’una giunta di centro- 
sinistra). Cosa conta se certe tematiche 
europee, come s’è detto, siano state intro
dotte da uomini come Strehler, Squarzina, 
Grassi, ecc., quando tali sensibilità coesi
stono con una sorta di welfare state che 
pare regni all’interno degli organismi ove 
esse si trovano ad agire? Il loro innegabile 
ruolo di responsabilità che ricoprono di 
fronte al pubblico non dovrebbe tener 
conto di queste nocive distorsioni? Buro
cratismo e politicantismo sono mali cro
nici della società italiana che insinuano 
i loro virus dappertutto. Non è una novità 
se chi arriva al potere se ne ammanta così 
vistosamente da trasformare la sua mente 
in una camera oscura e porre il veto al 
Consiglio d’amministrazione d’uno Stabile 
sull’allestimento d’uno spettacolo.
Una salvezza l’autogestione di forze co
muni? Può darsi. Ma via intanto dagli 
Stabili gli incompetenti e le coscienze 
dissennate.NINO CACÌA 

critico teatrale
della « Tribuna dei Mezzogiorno 

di Messina



Così come stiamo, non si possono in
dicare scelte. Agiremmo per apriorismi e 
non lo vuole proprio la contestazione. Né 
tocca a noi, studiosi di teatro, interessarci 
della sua organizzazione, fatta di vili cal
coli mercantili e finanziari. Ma credere, 
vivaddio, sempre, finché penseremo al 
teatro come di fronte a un’ara su cui si 
fa ancora offerta inconscia di vittime. Non 
conosco in dettaglio le proposte degli Sta
bili di Genova e Milano. Sono tornato 
alla fiducia dietro l’esperimento milanese 
di spostare un grande teatro in provincia 
per popolarìzzare al massimo le sue capa

cità diffusionali. Le gestioni riunite no, 
appaiono un danno al posto di attività 
policentriche, ma ciascuna per suo conto. 
Un salutare rinnovamento nelle strutture 
e nell’indirizzo culturale del nostro teatro 
avverrà una volta avviati a soluzione i 
problemi pluridimensionali riferiti nei 
punti precedenti dell’inchiesta. E’ l’unica 
cosa che mi sento onestamente di affer
mare con un senso d’umorismo. Per 
adesso, non si vede all’orizzonte una vela 
o filo di fumo che rialzi le scarse speranze 
del naufrago.

Nino Cacìa

C E R I A N I

I la v o ra to ri-a tto ri 
ita lian i
la vo rano  in m edia 
s e tta n to tto  g io rn i 
in un anno:
è una m edia da nevros i.

-A  riprova che l’aspetto culturale del 
teatro italiano, stagione 1968-’69, non sia 
dei più esaltanti, basta scorrere la pagina 
degli spettacoli sui quotidiani: ci si trova 
di fronte ad uno strano guazzabuglio di 
proposte e ad una grossa confusione di 
scelte. Non c’è da meravigliarsi poi che 
il pubblico ne sia disorientato, visto che 
non gli si offre un discorso coerente.
Da una parte sta il teatro padronale, cioè 
il teatro privato, che ha riscoperto la for
mula « rìdere-ridere-ridere », come se si 
rivolgesse ad un pubblico di subnormali: 
è il trionfo della più consunta ovvietà di 
marca boulevardier, con in più, e qui 
scatta la grossa trovata, l’innesto in pista 
di attori (meglio se sono in coppia) dive
nuti celebri attraverso i rotocalchi o il 
video o il cinemino di consumo o la can
zonetta. « Hic sunt leones », ma non c’en
tra niente col vero teatro. Di questo pas
so, potremo vedere domani sui nostri pal
coscenici Lyndon B. Johnson e signora, 
dato che ormai sono liberi da impegni: 
garantiti gli esauriti.
Dall’altra parte ci sono i Teatri Stabili, 
quelli cioè che si reggono col denaro pub
blico: hanno, chi più chi meno, un pas
sato da difendere, ma coi cartelloni che 
hanno buttato fuori quest’anno non mi 
pare sia il modo migliore di farlo. Ma 
tant’è, i teatri si devono pur riaprire, an
che se in qualche caso un po’ in ritardo 
(novembre o addirittura dicembre), cosa 
che, a mio avviso, è piuttosto inconcilia
bile con le funzioni di pubblico servizio 
culturale che i Teatri Stabili dovrebbero 
svolgere: c’è da chiedersi quali siano i 
motivi che destinano settembre e ottobre 
ad assumere la figura di mesi cultural
mente depressi.
Un cenno particolare meritano quelle po

che Compagnie sociali, poche purtroppo, 
che con il loro impegno e la loro serietà 
rappresentano una delle rare note conso
lanti di questa stagione. Sono Compagnie 
che fanno spettacoli sempre dignitosi, a 
volte veramente importanti, Compagnie 
che giocano sempre fuori casa e sulla 
propria pelle, tra tutte quelle difficoltà 
che ben conosciamo: le sovvenzioni che 
ricevono sono irrisorie; i rientri ministe
riali arriveranno soltanto fra tredici o 
quattordici mesi; non hanno sufficienti 
quattrini per pubblicizzare i propri spet
tacoli, che di conseguenza la base del 
pubblico, disinformata e distratta, diser
ta; l’Ente Teatrale Italiano, come se fosse 
una privata società a scopo di lucro, o 
compra a bassissimo prezzo questi spet
tacoli o addirittura preferisce, al loro po
sto, Compagnie di maggior chiamata e 
quindi di più ingente incasso.
Tenendo obbiettivamente conto di alcune 
eccezioni, questo è a grandi linee il pano
rama del nostro teatro nella corrente sta
gione.
Ora, stando così le cose, mi pare ovvio 
che la « contestazione culturale » degli 
attori non può essere nata che per germi
nazione spontanea e non certo per il

facile gusto di una « moda » a rimorchio 
di altri movimenti mondiali di protesta. 
Certo, è passato il « Living », c’è stata 
Berkeley e la Sorbona, Marcuse e Valle 
Giulia: ma dico, se ne sono accorti tutti, 
spero. Diciamo piuttosto che il malcon
tento provocato dalla sclerosi delle strut
ture della società ha fatto sì che simulta
neamente, in campi diversi come locazio
ne, ma non come espressione di una di
gnità e coscienza sociali, nascessero tali 
ribellioni.
Lo stupore dei benpensanti borghesi de
riva da luoghi comuni, secondo i quali 
« gli operai hanno tutti ormai la 600: 
ma cosa vogliono ancora? » e « gli stu
denti sono figli di papà con la spider: 
ma cosa vogliono di più? » e nel caso 
nostro « gli attori sono tutti ricchi; i roto
calchi sono pieni di foto di attori sor
presi dal fotografo all’uscita dei night- 
club: ma cosa pretendono? ».
Punto primo: non è vero che quella de
gli attori sia una categoria di nababbi, 
anzi la sottoccupazione nel nostro campo 
sta sempre più assumendo aspetti preoc
cupanti.
Come Lei sa, signor Ministro Natali, e 
lo dico perciò per altri che non lo sanno, 
secondo una statistica dell’ENPALS, in 
questa nostra Repubblica fondata sul la
voro, i lavoratori-attori italiani lavorano 
in media settantotto giorni in un anno. 
È una media da nevrosi.
Punto secondo: che cosa pretendiamo? 
Io affermo che l’attore è prima di tutto e 
soprattutto uomo di cultura e che, come 
tale, ha una sua indiscutibile autonomia 
di interessi culturali, ideologici e sociali 
che ne fanno un protagonista, e non un 
comprimario, nel campo in cui il suo 
lavoro si svolge. Dall’attore-uomo di cul
tura la società ha il diritto di pretendere 
valide iniziative di carattere artistico e 
culturale, come però ha il preciso dovere 
di mettere a disposizione dell’attore i 
mezzi adeguati perché tali iniziative pos
sano essere realizzate. Si fa un gran par
lare di autogestione della cultura; non 
tutti hanno le idee chiare in proposito, 
cominciando da me; mi è chiara però una 
cosa: la necessità avvertita da noi attori, 
come dai nostri amici autori, registi, cri
tici, tecnici, organizzatori, di svincolarci 
una volta per tutte dalle pastoie della bu
rocrazia, dai freni di un certo autorita
rismo, dalle manovre di sottogoverno. 
« Il teatro agli attori » lasciamolo perde
re come slogan, ma guardiamolo invece 
come un’autentica necessità di gente che 
vuole lavorare seriamente; e per gente 
intendo tutte le categorie dei lavoratori 
dello spettacolo che ci affiancano per lot
tare insieme.
Non si tratta di ricominciare da zero, ma 
di continuare il lavoro portato avanti da 
altri che ora, forse, denunciano segni di 
stanchezza e d’involuzione: sarà un’inie
zione di rinnovato entusiasmo e produt
tività per tutti, pubblico compreso.
Le condizioni per realizzare questa svolta

UMBERTO CERIANI 
attore e consigliere SAI



del teatro italiano oggi, nella realtà come 
si presenta, non ci sono; se escludiamo, 
come personalmente concordo di esclu
dere, l’allettante, ma pericolosissima solu
zione di un colpo di mano, non ci rimane 
che batterci, e già lo facciamo, per otte
nere una giusta legge che accolga le no
stre rivendicazioni e ne contempli le solu
zioni. I progetti di legge Corona e Alatri 
potranno servire come punto di partenza, 
ma solo come punto di partenza, perché 
da quando sono stati elaborati ad oggi 
troppe cose sono cambiate per poterli ri
tenere ancora validi: non fosse altro, per
ché ci sono stati i convegni di Firenze e 
di Cesenatico.
Per quel che riguarda gli esperimenti di

cogestione consultiva dei lavoratori del 
Piccolo Teatro di Milano e del Teatro 
Stabile di Genova, mi sembra che sia ve
ramente troppo presto per poter trarre 
conclusioni. Solo a fine stagione si potrà, 
anzi si dovrà esaminare particolareggia
tamente la nuova situazione creatasi e 
verificare la bontà e l’autenticità dell’espe
rimento.
Come categoria di lavoratori, sul piano 
nazionale, siamo una minoranza, ma ab
biamo in mano una carta importante, che 
è anche una grossa responsabilità: l’ap
palto del tempo libero del nostro pub
blico. Abbiamo la possibilità, come la 
scuola, il giornalismo, l’editoria, d’indiriz- 
zarne o raddrizzarne il gusto. Ma dob

biamo essere liberi. Oggi l’attore è libero 
soltanto di « rifiutare » di partecipare ad 
uno spettacolo che ideologicamente o cul
turalmente sia contrario ai suoi princìpi; 
la sua libertà si può quindi manifestare 
non in un atto produttivo, ma in un atto 
di rifiuto. Non ha la benché minima pos
sibilità d’influenza sulla scelta di un testo 
o di una particolare interpretazione regi
stica, perché essa gli viene sempre im
posta secondo decisioni già prese da altri. 
Ogni tanto si trova qualche attore, votato 
al sacrificio e alle tasche vuote, che ha la 
forza di dire NO.
Ma Brecht dice: « Infelice la terra che 
ha ancora bisogno di eroi ».

Umberto Ceriani

I l  T e a tro  c o n te s ta to  e la  c o n te s ta z io n e  c o n te s ta b ile

T i r i a m o  l e  s o m m e

^  uando, quattro mesi fa, iniziammo questa « inchiesta » 
sulla situazione del nostro teatro, prendendo occasione da una 
serie di fenomeni che si potevano agevolmente ricondurre alla 
definizione di una parola clamorosamente di moda (e dunque 
clamorosamente deformata), non pensavamo a qualcosa di più 
di una esplorazione della realtà. Decìdemmo di dare la parola 
« ai protagonisti, a coloro che contano per ciò che rappresen
tano, per il lavoro che fanno, che hanno fatto nel nostro tea
tro »: curiosamente questa direzione dell’incontro ci venne su
bito rimproverata, a nome di coloro che « contano per ciò che 
avrebbero voluto fare, per ciò che non hanno fatto perché 
messi nell’impossibilità; che hanno fatto ma non ad uso di con
sumo; anche coloro, insomma che non contano » (queste tra 
virgolette sono parole tratte dall’intervento di Paolo Modugno, 
attore in primo piano nella « battaglia » della Società Attori 
Italiani). Poteva sembrare una ritorsione polemica: Buazzelli, 
Gassman, Lilla Brignone erano stati assai espliciti, seppure in 
modi diversi e con diverse accentazioni, nel rivendicare la re
gola del « fare », e nel richiamare, implicitamente, al momento 
individuale dell’attore che resta (ed è questa anche la mia con
vinzione ferma) la « condizione antica che dell’attore stabilisce 
la grandezza e il limite, ma che tra l’altro consente di distin
guere gli attori veri (pochi) dalle persone che fatino soltanto 
professione di attore » (cito dall’intervento di Raul Radice). E 
dunque si poteva pensare al rilancio dialettico di un’altra idea 
dell’attore, quella che postula l’idea del collettivo come suffi
ciente di per sé a creare condizioni di rappresentatività.
Invece non si trattava di questo. Fin dalle prime battute dell’in
chiesta, fummo posti di fronte ad un problema che sembra de
stinato ad assorbire, nella polemica della categoria « attori », i 
termini stessi della contestazione; e che si appresta, d’altra parte, 
a frantumare nel più torbido equivoco tutte le strutture del di
scorso su una possibile nuova realtà del teatro; il problema di 
cui parliamo è quello della nascita di un sentimento classista 
all’interno stesso delle organizzazioni unitarie degli attori. I  for
tunati e i meno fortunati, i bravi e i meno bravi, i più spesso 
occupati con i quasi mai occupati, quelli che devono cercare la 
scrittura e quelli che se la vedono offerta: queste, sostanzial
mente, le lìnee di confronto, e non è chi non veda come tutto 
questo entri poco o niente con la contestazione, per quante pa
role si possano usare per mascherare -  con espressioni di fan
tapolitica o con manifestazioni di terrorismo -  una così povera 
realtà.

Un dato, quindi, veniva subito acquisito. La contestazione, nelle 
sue forme di estremismo politico, nei suoi modelli studenteschi, 
maoisti, ghevaristi, situazionisti e così via, entrava nel teatro come 
suggestione esterna, assorbita in virtù di uno stato di disagio 
che la categoria più esposta, quella degli attori, avvertiva in 
termini del tutto prepolitici e forse anche presindacali. E questo 
dato condizionava senza scampo il giudizio sul processo evolu
tivo dell’attore e sulla sua capacità a trasformarsi in « intellet
tuale autonomo, organico, non subordinato »; di fatto questo 
processo viene differito alla soluzione dello scontro di stampo 
classista che si svolge all’interno della categoria (esempio: il gio
vane attore che « contesta » la Brignone o Gassman o Buazzelli 
attribuendo il loro successo all’acquiescenza verso la logica 
del consumo, intanto afferma una cosa che prescinde dalla for
mazione di Gassman, di Buazzelli, e al ruolo da essi giocato 
proprio in una direzione anticonsumistica — ma sanno, questi 
beati giovani, cos’era il nostro teatro venti, venticinque anni fa, 
quando appunto Gassman e Buazzelli cominciavano? —, e in
fine si nega alla possibilità di dare al proprio mestiere altra 
definizione che non sia quella della corporativistica espressione 
di interessi diretti, mediabili all’interno della categoria non già 
sul piano di responsabilità culturali, ma sul terreno delle 
prove di forza).
Ci siamo fermati a lungo su questo primo dato, perché appare 
chiaro che esso definisce un momento assai importante nel di
scorso su quella che « Il Dramma » ha felicemente definito « la 
contestazione contestabile ». Sono stati gli attori -  o meglio è 
stata la SAI: ma fino a prova in contrario questa organizzazione 
rappresenta anche la Brignone, Gassman, Buazzelli, ecc. -  
a introdurre la nozione prima e poi la prassi contestativa nel 
teatro italiano. Stabilire con quanta autenticità, e con quanta 
consapevolezza, era dunque assai importante ai fini dell’esplo
razione che ci si proponeva di svolgere: il risultato è qui, da
vanti a noi, e non è consolante.
Affermato questo, il discorso può volgersi ad altro.
Avevamo detto, all’inizio della nostra inchiesta, che avremmo 
dato la parola a coloro che l’avessero chiesta, ma che non ci 
saremmo evitata la responsabilità di un nostro giudizio. Ora, 
concludendo l’inchiesta, e magari rammaricandoci di alcune as
senze tra i nostri « ospiti » (e speriamo che siano tutte causate 
dal gravare degli impegni, o persino dalla pigrizia, così spesso 
sacrosanta, ma mai dalla « prudenza »), non pensiamo di poter 
riassumere questa o quella presa di posizione, questo o quel



discorso. I l lettore ha avuto modo di fare, per suo conto, il pa
norama e la sintesi. E tuttavia è evidente che le nostre conclu
sioni non possono • prescindere da quanto è stato scritto, da 
quanto è emerso, dal tessuto di opinioni che si è formato attra
verso questi interventi; così che abbiamo la sensazione di poter 
dire che la nostra opinione si forma ora in una consonanza 
reale con le volontà mostrate più chiaramente e più nettamente, 
e che sono anche quelle che appaiono più feconde, legate come 
sono alla regola del « fare »: del dimostrare sul palcoscenico, 
nel rapporto con la società civile e culturale, la verità del teatro.

ntanto la « contestazione ». Ciò che è avvenuto in questi mesi, 
e che dunque non è stato materia di osservazione per gran parte 
degli intervenuti nel nostro discorso, ha confermato il carattere 
per molti versi esterno al teatro delle manifestazioni estreme 
degli attori e di coloro che hanno solidarizzato con essi. Due 
casi, quello del « Piccolo » di Milano, dove si è verificato come 
una sorta di gioco delle parti con una certa zona del potere 
politico cittadino che aggrediva da destra, e gli attori e i registi 
che contestavano da sinistra, e quello del Gruppo Teatro e 
Azione, diretto da Giorgio Strehler, che si è vista impedita la 
possibilità di continuare le prove nel teatrino dell’Accademia di 
S. Cecilia da un gruppo di contestatori che, in nome dell’auto
gestione, creavano disagio e difficoltà all’unica compagnia auto
gestita che si sia fino ad ora formata in Italia; ebbene, in tutti 
e due questi casi, l’atteggiamento della SAI è stato quello della 
massima adesione contro il « Piccolo » e contro il gruppo di 
Strehler. È, come abbiamo già notato, il trionfo della logica del 
non fare, della ipotesi della distruzione; e l’affermazione lam
pante della volontà di evitare ogni discorso riformistico per 
affidarsi alla ricerca del nulla, a patto che nasca da un deserto. 
Questo è un atteggiamento al quale non si può consentire, se 
davvero si vuole che qualcosa cambi e che cambi nel senso di 
dare dignità e responsabilità a tutti — è bene ripetere: tutti -  
coloro che agiscono nel mondo del teatro. La follia delle discri
minazioni, il rifiuto di considerare la sostanza del discorso per 
restare alla formula dell’opposizione, la tartuferia del rifiutare 
un tipo di ingerenza politica per ammettere, e sostenere, una 
ipotesi di teatro tutto politico e tutto consegnato al romanticismo 
di atteggiamenti politici eterodiretti: tutto questo forma il volto 
vero della contestazione teatrale in atto. Diciamo con tranquil
lità che non la capiamo, non ci piace, ci infastidisce, sappiamo 
che porta a tutto meno che a rinnovare il teatro.
Perché, d’altra parte, non c’è dubbio che il teatro debba trovare 
una sua stagione di rinnovamento. Sappiamo bene, e la nostra 
inchiesta lo ha confermato, che nessuno ritiene che la condi
zione in cui si svolge il lavoro della gente di teatro sia la più 
adatta a consentire un libero sviluppo, sia dal punto di vista 
culturale che da quello più strettamente professionale. Ma sap
piamo altrettanto bene -  ed anche questa è una conferma del
l’inchiesta -  che solo una volontà comune può portare a mo
dificare questa condizione. Non importa quale legge il Parla
mento approverà, è stato detto da qualcuno (Blandi, Codignola, 
Virdia e, in un intervento assai largo e lucido, Terron), tanto 
difficilmente servirà a qualcosa se questo qualcosa non sa
premo farlo nascere autonomamente; altri (come Chiesa, De 
Monticelli, Tian, Radice) hanno mostrato di credere nell’utilità 
di una legge, ma agile, snella, aperta, capace cioè dì suscitare 
e dare spazio alla volontà comune di fare. In sostanza l’accordo 
è stato pressoché totale sul riferimento alla responsabilità diretta 
della gente che fa teatro e sull’invito a non aspettarsi uno Stato 
vestito da Babbo Natale, che un giorno all’anno risolve i pro
blemi di tutti. Iti proposito Codignola è stato assai drastico e 
voglio sottolinearlo sopratutto là dove affermava: « Un gruppo 
d’avanguardia che voglia essere preso sul serio quando parla di 
contestazione, non può accettare finanziamenti dal Ministero, 
dai Teatri Stabili, dall’industria culturale, dai partiti di massa. 
Non c’è niente di male nell’accettarli, specie se ci si proponga 
di riformarle quelle strutture. A patto però che non si parli di 
contestazione o addiritura di rivoluzione ».
Ora, questa volontà comune, che può modificare e rinnovare la 
condizione in cui vive il teatro italiano, non sembra che sia fa

cile da realizzare; molte incrostazioni la impediscono, un certo 
numero di interessi vi si oppongono. Né si vedono da noi i 
Roger Planchon, capaci di mobilitare una nostra Villeurbaine 
per costringere cittadini e potere municipale ad accettare prima 
e amare poi un teatro; così come non si vedono gruppi di attori 
disposti a dissodare — con umiltà e consapevolezza delle scelte, 
in un senso di vero « servizio » — quell’immenso terreno for
mato dall’entroterra delle varie regioni, delle città vecchie e 
nuove che in Italia -  come ricordava Cibotto -  non vedono 
il teatro da decenni; per converso si assiste all’aggressione di 
quei pochi Teatri Stabili che esistono, alle continue difficoltà 
frapposte al loro svilupparsi ed espandersi, alla disattenzione 
con cui talvolta i loro stessi dirigenti affrontano i compiti che 
il teatro pubblico dovrebbe assolvere. Eppure non c’è dubbio 
che di questo edificio del teatro rinnovato che si può ipotiz
zare, i teatri pubblici restano la struttura portante. Anche que
st’ultimo è un dato che, pure con qualche voce in contrasto, 
appare confermato nella nostra inchiesta.

/ v  allora? Eccoci dunque alla conclusione: la contestazione è 
passata dentro al nostro teatro riecheggiando modelli che non 
potevano essere piegati alla sua realtà e dunque non ha avuto 
che la potenzialità del disordine, negandosi ogni capacità di 
indicazione. Ci ha costretto a parlare, ad affrontare forse con 
maggiore vivacità che non per il passato i problemi della nostra 
scena: questo sì, è un punto all’attivo che vogliamo assegnare 
ai suoi protagonisti. Ma ora il discorso va oltre, o meglio torna 
alla sua realtà naturale, che è nella necessità di fare e di capire 
ciò che deve essere fatto. Il teatro italiano non soffre soltanto 
perché alla categoria degli attori non è consentita la piena oc
cupazione (e, tra l’altro, non abbiamo tutti la sensazione che la 
categoria sia piuttosto inflazionata e che qualche ritorno a la
vori più adeguati sarebbe auspicabile?), né a causa dell’« autori
tarismo » dei direttori di Teatri Stabili o del « dispotismo » dei 
registi, né ancora per la pur lamentevole distrazione dei politici; 
il teatro italiano soffre soprattutto della povertà delle idee che 
vi circolano, del pressapochismo culturale che vi si impasta, 
della presunzione che troppo spesso se ne esprime. Sarà il caso 
di parlarci chiaro, perché qui la colpa è di tutti, contestatori e 
contestati: per un esiguo gruppo di persone che fanno il loro 
lavoro con coerenza, seguendo un’idea precisata e coltivata del 
teatro, ci sono plotoni interi che salgono a cavallo senza sapere 
da che parte sta la coda, e il risultato è quello delle stagioni che 
vediamo, degli spettacoli cui assistiamo.
È su questo terreno che si gioca la battaglia. Il terreno delle 
idee, il terreno del professionismo autentico. È vero, non c’è 
legge che conta se non la si può pensare come una struttura da 
riempire di idee, di fatti, di azioni. Sopratutto non c’è volontà 
che riesca a realizzarsi se non si sostiene con parole chiare, con 
una sicura capacità di comunicare. Il discorso per pochi, pen
sato come discorso per pochi, ha per risultato la sterilità.
Così che, chiudendo, ci sembra giusto ricordare una frase di 
De Monticelli: « E vorrei che si desse ogni tanto un’occhiata a 
quei pochi, validi, che ancora oggi in Italia si ostinano a scri
vere per il teatro ». Non se n’è parlato qui (e per verità se ne 
è parlato poco, anche da parte degli intervenuti nel dibattito), 
ma questa degli scrittori di teatro è un’altra linea importante nel 
grafico della crisi; se si pensa che un testo come II dio Kurt di 
Moravia -  discutibile sin che si vuole, ma opera intelligente e 
viva di uno scrittore consacrato — ha faticato a trovare la 
strada del palcoscenico, si può immaginare ciò che accade agli 
altri autori. Ebbene, anche a costo di ripetere un luogo comune, 
diremo che la mobilitazione delle energie, che dovrà avvenire 
se davvero si vuole che il nostro teatro sia « qualcosa » nella 
nostra società, deve convogliare « quei pochi, validi, che si Osti
nano a scrivere per il teatro ». E questo come condizione per 
sfuggire, appunto, alla sterilità.
Perché se si può vedere un pericolo nel teatro oggi in Italia, è 
proprio questo della sterilità; o se si vuole usare una parola 
forse più definitiva, della inutilità.

Mario Raimondo



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

di G. B. CAVALLARO

1 3  ue film realizzati da Bunuel a distanza di dieci anni l’uno 
dall’altro, cioè Nazarin e La via lattea, vengono proposti in
sieme in questi giorni agli spettatori italiani. Ciò permette 
anche a chi non conosce tutte le opere del grandissimo regista 
spagnolo di allargare un po’ il discorso e di tentare qualche 
raffronto.
A differenza della maggioranza dei registi che non essendo 
quasi mai degli uomini di cultura spendono in fretta la loro 
moneta e poi si adagiano in un mestiere impersonale, Bunuel 
ha dato proprio nella maturità i frutti più lucidi e consapevoli, 
ed oggi, arrivato quasi a settant’anni, si trova al centro dei dibat
titi più attuali della coscienza moderna.
Basta pensare, oltre ai due film suddetti, a Viridiana, a L ’An
gelo sterminatore, a Bella di giorno e a Simón del disierto (man
teniamo il titolo originale perché ancora nessuno ha pensato

a doppiare e distribuire in Italia questo film vivacissimo e im
portante, che fu giustamente segnalato tre anni fa alla Mostra 
cinematografica veneziana).
Il personàggio che ci troviamo davanti non è soltanto il surrea
lista dei tempi di Chien andalou e di L ’àge d’or, anche se non 
lo dimentica mai, come è chiarissimo in La via lattea e in una 
esplosiva inquadratura di Nazarin; la lezione di Breton è sempre 
presente al suo spirito ed egli fermamente la ripropone. Ma 
Bunuel, come ha scritto Ado Kyrou che è uno dei suoi esegeti 
più ispirati, è anzitutto il grande moralista (con Chaplin) dello 
schermo; ed è « profondamente, disperatamente » uno spagnolo. 
I mostri, i nani, la morte e la miseria, l’erotismo sono i temi 
e le figurazioni del romanzo picaresco e della natura iberica 
che troviamo in tutti i grandi artisti della patria di Tirso de 
Molina, come la visione e il sogno ci richiamano a Rafael



Alberti, al suo teatro allucinato con evidenti derivazioni espres- 
sioniste. Egli è dalla parte dei grandi e piccoli scrittori fuggiti 
all’estero dopo il 1939, o di quelli che in Spagna vengono riven
dicati ma solo parzialmente, come Peréz Galdos di cui si pub
blica Episodi nazionali ma si fa sparire con Nazarin e Miau la 
critica acerba contro l’immobilismo di quella società.
Perciò, quando si pensa alla dialettica religione-umanità o reli
gione-socialismo, che sembra la spina dorsale di numerosi suoi 
film, quasi come lo scheletro congelato di una alternativa irri
solta per rifiuto del matxismo, bisogna persuadersi di questa 
posizione viva e polemica di Buñuel di fronte alla Spagna 
e alla sua cultura ufficiale, alla sua storia vincente.
Sbaglia così chi pensa che Nazarin sia soprattutto e soltanto 
un film religioso. Se così fosse non sarebbe rimasto in frigo
rifero per ben dieci anni prima di comparire alla spicciolata e 
quasi clandestinamente sui nostri schermi, prevalentemente nei 
cinema d’essai e sull’onda del successo toccato qualche tempo 
fa a Bella di giorno. « Di fronte alla religione cattolica -  ha 
confessato Buñuel recentemente -  io non ho degli atteggiamenti.
10 vi sono stato allevato dentro. Credo che bisogni cercare 
Dio nell’uomo. È un atteggiamento molto semplice ». Gli argo
menti e i personaggi apparentemente emblematici di un conflitto 
religioso sono invece inseriti vivamente in discorsi più ampi, 
che riguardano tutti, e dove l’autore esprime la sua libertà; 
egli, al cinema, chiede di essere un testimone; il resoconto del 
mondo, quello che dice tutto quello che è importante. E lo 
dice proprio perché il cinema può rendere uno spessore della 
vita che di per sé è complicata, polivalente, spesso ambigua. 
Perché Nazarin? « È un curato -  ha detto Buñuel -. Ma po
trebbe essere un barbiere o un garzone d’un caffè. Ciò che mi 
interessa in lui è il fatto che egli tiene alle sue idee, che queste 
sono inaccettabili per la società e che, dopo le sue avventure 
con prostitute, ladri ecc., esse lo conducono a una condanna 
senza appello da parte delle forze dell’ordine... ». Questa dichia
razione l’ha fatta a « Les lettres françaises » nel 1961, due anni 
dopo l’uscita del film. Ma non è una spiegazione a posteriori.
11 tema, del resto, era presente già al romanziere Peréz Galdos, 
che come secondo titolo aveva scritto: Sicut Christus. Nazarin 
già nel romanzo (un romanzo-cronaca vitalissimo, se è vero 
che fu scritto nel 1895) aveva raccontato le vicende di un 
prete sublime e un po’ pazzo, che voleva applicare alla lettera 
il Vangelo. Galdos aveva scritto questa e altre storie con par
tecipazione umana e una specie di laica pietà, da liberale che 
ha frequentato in gioventù ambienti krausisti più o meno 
anticlericali, mantenendo però un atteggiamento aperto e 
comprensivo.
A Buñuel dovette piacere il fatto che la vita di Nazarin fosse 
stata un fallimento. Ricordate una sua intervista : « Il Cristo, 
l’hanno crocifisso dopo averlo condannato. Non considerate 
questo un fallimento? Credete che sia possibile essere cri
stiani nel senso assoluto della parola? Io parlo di questo mondo, 
di questa terra dove siamo ora. Se il Cristo tornasse lo croci
figgerebbero di nuovo. Si può essere « relativamente » cristiani, 
ma l’essere « assolutamente » puro, l’innocente, è condannato 
allo scacco. È battuto in anticipo. Io sono sicuro che se il 
Cristo tornasse, i grandi sacerdoti, la Chiesa, lo condannereb
bero... ». Vi è dunque nel soggetto la possibilità di affrontare 
il tema caro della proponibilità di una esperienza assoluta di 
carattere religioso nella storia contemporanea, e del suo signi
ficato, o meglio dei significati, delle illusioni e dei problemi che 
si trascina seco, infine dei misteri meno apparenti che la 
contrassegnano.
La vita del Nazarin che vediamo è certamente un fallimento: 
egli prende su di sé le pene degli altri, trasforma la cattiveria 
altrui in una personale e volontaria via crucis per amore di 
Dio e delle creature, e proprio per questo è condannato. In 
questo senso egli ripete in sé la vita di Cristo, e Buñuel, ambien
tando la vicenda in un Messico spoglio e arcigno, gremito di 
pretoriani e di ladroni, di Maddalene pentite e di tentatori, 
paragona trasparentemente Nazarin al Nazzareno. Ma allo 
stesso tempo lascia intravvedere un discorso diverso, che con
trasta col precedente. Nazarin per esercitare la sua missione 
si spoglia via via delle prerogative di sacerdote, e tuttavia si

accorge che il suo stesso atteggiamento, involontariamente 
borghese, quel suo sentirsi diverso, quel suo autorizzarsi a 
rimproverare i ricchi senza partecipare interamente con i po
veri, lo stesso predicare, quel suo professionale « fare il bene » 
gli impediscono una vera comunicazione e creano dei guai a 
sé e agli altri. Alla fine sarà veramente solo, e avrà perso anche 
la fede. Ma proprio in quel momento, essendosi annullato com
pletamente, avendo confessato le sue interne contraddizioni, 
avrà la solidarietà degli altri e una donna pietosa gli offrirà un 
frutto rinfrescante lungo la via crucis verso il carcere. Facen
dosi come gli altri, ha rotto l’isolamento dal mondo ed è diven
tato autentico, è entrato alla pari fra gli oppressi.
Questi due temi sono intimamente intrecciati e col loro riflet
tersi reciproco provocano un deliberato disagio nello spettatore. 
Buñuel ha voluto col film lasciare spazio al mistero e al 
dubbio, evitando gli schematismi del discorso ideologico e 
lasciando parlare le situazioni, le immagini, i sottili riferimenti 
iconici; profondendo nel racconto una forza raccolta ma in
tensa, colma di umori inquietanti, di presentimenti rivoluzio
nari in un paesaggio di disperazione e di divisione sociale che 
ricorda la Columbia di Camilo Torres.
L’apparente ambiguità consiste nel fatto che mentre la totale 
coerenza di fede dovrebbe costituire un errore intellettuale, e 
quindi di metodo, perché secondo Buñuel il cristianesimo vis
suto integralmente si condanna alla sconfitta, nel puro e scon
fitto sacerdote che ha rinunciato alle parole e si è costretto al 
Vangelo senza glossa delle azioni egli sente la carica morale 
deWhidalgo dei nuovi tempi. Sconta con la perdita di una 
parte di sé la riconquista del divino dentro di lui, e in questo 
senso ripete il Getsemani, imita il Dio che si è fatto uomo, 
ripropone una rivoluzione che è utopistica, surreale, ma colma 
di misterioso fascino.
Non casualmente quel vero poeta che è Buñuel è riuscito a 
darci i momenti più poetici e sorprendenti attraverso le crea
ture più orrende del film, il nano deforme e la prostituta 
Aranda; un idillio di breve durata, purissimo nella sua assur
dità, venato di ironia e di altissima contemplazione della dignità 
umana, appunto del divino che è nell’uomo al di là della sua 
condizione. Né casualmente ha saputo con una sola immagine, 
il Cristo che ride di Clovis Trouille (un vecchio ricordo da 
La giraffa), cogliere il senso della perdita della religione nei 
miseri. L’irreligione come delirio, surrealismo come psicologia 
aberrante e dolorosa dove la religione è un fatto di classe. 
Nel finale: per accompagnare Nazarin al carcere dopo che 
gli si è aperto il cuore alla solidarietà umana, adopera addirit
tura i tamburi del suo paese natale, cioè di Calanda, serven
dosi di una registrazione in loco e introducendola nella colonna 
sonora, lui così contrario all’impiego della musica.
Non a torto si è parlato di Dostoevski a proposito di questo 
film, nel quale non sarebbe facile trovare gli spunti corrosivi 
di opere posteriori, ma dove già si profila una identificazione 
sempre maggiore dell’autore, un suo più aperto dichiararsi e 
scoprire il proprio io profondo, anche nelle zone di ossessione 
e di irrisolutezza.
Di fronte alla sicurezza e alla forza quieta di Buñuel, natural
mente Figueroa non ha potuto dar mano ai suoi celebri assolo 
fotografici. (« Ho orrore -  dice Buñuel -  dei film di " inquadra
ture ”, io detesto le angolazioni insolite. Mi succede, col mio 
operatore, di fissare una ripresa superba e molto diffìcile, si 
cura tutto, si lecca, e alla fine al momento di girare si scop
pia dal ridere e si distrugge tutto per girare la scena semplice- 
mente, senza effetti di camera ») e l’ambiente acquista una tra
gicità nuova.
Apparentemente divagante e provocatorio, frantumato in bou- 
tades spiritose anziché dettato dalla grande pietà di Nazarin, 
La via lattea è invece altrettanto consapevole sul piano della 
forma e intellettualmente compatto. Buñuel è sempre dalla parte 
dei diseredati che si contentano anche di una illusione di riscatto, 
e ne comprende e condivide la costante presenza muta nella 
storia, la testimonianza apparentemente inutile ma inevitabile. 
Il surrealista che è in lui non può non essere attratto dal bi
nomio indissolubile fra povertà e cristianesimo, anche se il suo 
ateismo assume toni beffardi e irriverenti.



Il regista spagnolo definisce questo suo un film postumo, e giu
stifica il titolo nel senso che questo, come disegno, è un giro 
completo della sfera celeste, come appunto la Via lattea. Pro
dotto in Francia con un cast piuttosto notevole (come Bella di 
giorno), vede fra i suoi interpreti Pierre Clementi, Laurent Ter- 
zieff, Delphine Seyrig, Paul Frankeur. Gesù è Bernard Verlej, 
dalla maschera bella ed inquietante, e il suo è un personaggio che 
vuol dividere e non unire a tutti i costi, e in lui si raccoglie signi
ficativamente la polemica di questo film integro e lucido.
« Via lattea » nel medioevo voleva dire per gli spagnoli il pelle
grinaggio rituale per Santiago de Compostela, il santuario dove 
si venerano le reliquie dell’apostolo Giacomo. Buñuel imma
gina di seguire i passi di due pellegrini di oggi, in realtà due 
accattoni, provenienti da Fontainebleau con l’idea di fare un 
po’ di quattrini in occasione di questa festa. E’ dunque un viag
gio dalla Francia alla Spagna, il che vuol dire un percorso dalla 
ragione alla religione, così come essa è oggi nel paese di Franco, 
e intimamente un lasciarsi tentare, ancora una volta, dagli in
viti ancestrali della memoria e dagli impulsi irriverenti della 
coscienza, rinnovando una dialettica non sopita nel cristiano 
ateo, come è stato definito Luis Buñuel.
I due pellegrini trovano in Spagna, una Spagna a suo modo 
postconciliare, un discutere diffuso di teologia, cioè una reli
gione di parole, e dove le parole sono importanti. Ecco allora 
che il regista allarga la discussione, facendo passare i suoi due 
protagonisti, Pierre e Jean, attraverso le epoche tenebrose e vio
lente delle grandi dispute religiose, degli scismi, della pronuncia 
dei dogmi, delle torture e delle fosche contese. Questo loro già 
straordinario andare fra le pagine della storia della Chiesa, è a 
sua volta attraversato con sottile gioco di associazioni di idee 
e situazioni da momenti del Vangelo tipizzati quasi alla Paso
lini, ma con un Gesù terreno e vivace, che non corrisponde alla 
sua iconografia standardizzata. Tutte le parole che dice sono 
quelle del Vangelo, ma poste in contesti quasi insignificanti. 
Oltre alla nostra coppia di pellegrini, vediamo due giovani alle 
prese con le eresie di ieri e col moralismo e la piccola pietà, 
il devozionismo di oggi. Infine due ciechi, che incontrano Gesù 
nella sequenza finale, ascoltano le sue parole, credono di essere 
guariti ma non riescono a seguirne i passi che a grande fatica. 
Ma quale è il punto di vista del film? Che cosa lega tanti episodi 
diversi e apparentemente non legati fra loro; che senso ha questo 
andare attraverso le eresie del passato, dall’arianesimo al pela- 
gianesimo, al nestorianesimo, al fotinianismo, al truce ed orgia
stico priscillianesimo fino al giansenismo; perché quel disser
tare continuo sulla Trinità e la natura del Cristo, sulla Grazia, 
i sacramenti, la Vergine?
La critica si è trovata in gran parte divisa e incerta, anche se 
qualche punto in comune si è trovato, come la umanizzazione 
del Cristo storico, la critica alla religione repressiva, la condanna 
del teologismo astratto e svincolato dalle opere, il non ricono
scimento del Cristo e il divorzio fra il Fondatore e la Chiesa 
come società istituzionale. Tuttavia il discorso è più sottile e 
non può prescindere, oltre che dal Buñuel uomo di cultura, dal 
Buñuel regista, e dalla curiosa forma che egli ha dato al film; 
qualcuno ha osservato acutamente come esso inizi e si concluda 
sulla profezia di Osea, cioè sul divorzio tra Dio e il suo popolo 
che non lo ha seguito e gli è stato infedele. Seguendo questo 
spunto, e intervenendo nel dibattito su un quotidiano torinese, 
Raniero La Valle vede ne La via lattea un film di conte- 
stazione, ma non da una base atea : « Egli crede alla divinità 
di Cristo, alla Madonna, all’inferno, un inferno tanto concreto 
che vi si parla spagnolo ». Secondo l’ex direttore de « L’Avve
nire d’Italia», Buñuel, pur strizzando l’occhio a certa mo
derna teologia secolarizzatrice, nella sua critica « feroce » alle 
strutture religiose presenti e passate ha la pretesa di giudicare 
la Chiesa mettendosi non dalla parte del mondo ma dalla parte 
di Dio. Egli infatti la accusa di infedeltà e in sostanza riattua 
col film la profezia biblica.
La tesi di La Valle, che è proposta con sottigliezza ed è anche 
divertente, fa percorrere al nostro settantenne regista una strada 
di certezza e di condanna (« è più definitivo nel giudizio e 
meno clemente del Dio del Vecchio Testamento », dice La

Valle) ma non trova però riscontro col Buñuel che conosciamo 
noi né con la struttura o gli elementi qualificanti del film.
Mi pare che già dal titolo sia introdotto il senso di un percorso 
su sentieri infiniti e insondabili, dove il mistero e la rinuncia 
al senso logico sono punti importanti. Buñuel toglie alla storia 
dei tempi la progressione storica e la dispone in un presente 
spaziale-psicologico, distesa su un terreno piano, tutta visi
bile. Ecco appunto il Gesù cappellone e il maître d’hôtel che 
discetta sulla Grazia. La confusione, l’accavallarsi di fatti, pre
senze, profezie, e, diciamolo pure, i non sensi diventano più 
chiari e trasparenti. Il cammino dei due barboni, Jean e Pierre, 
uno credente, uno ateo, va a tentoni e finisce nel nulla.
In sostanza, mi pare, Buñuel ha introdotto un se stesso diviso 
in due (diviso fra religione vecchia e ateismo moderno), in un 
paese dove la religione è diventata un fatto ordinario e volgare, 
un oggetto di consumo e di tutti. Di fronte alla contraddizione 
e alla esitazione dei suoi protagonisti, che vedremo sempre a 
coppie, divisi tra fede e ragione (i due studenti, i due ciechi 
che incontrano Gesù alla fine), vi è la pesantezza di una reli
gione ufficiale e obbligatoria, dove l’eccesso di presenza, la 
presunzione di possesso, la materializzazione burocratica ha 
tolto il senso del mistero, il dubbio, lo stesso scisma e la di
sputa accanita dei secoli che furono.
Così, alle parole inutili, banali, di oggi, alla tranquillità obbli
gante dei maîtres d’hôtel e dei carabinieri di Franco, Buñuel 
oppone il Cristo anticonformista e incomprensibile, anche se 
vestito e raffigurato alla moda dei negozi di articoli religiosi. 
Al teismo ordinario e privo del brivido autentico del sopranna
turale, l’ateo Buñuel, questa è la grande forza del film, oppone 
addirittura la grandezza polemica dell’eresia, o il miracolo; cioè 
il brivido dell’ateo impegnato da tutta la vita sul mistero della 
realtà e delle sue rivelazioni soprannaturali; egli quindi di 
fronte a una fede falsa può ricuperare l’autenticità della sua 
irreligione: l’esperienza surrealista, il volterrismo, la filosofia 
del marchese De Sade così simile al priscillianesimo, ai suoi 
riti notturni.
Buñuel sembra quasi riscoprire il cristianesimo insegnato da 
Unamuno, cioè come agonia, contrapposizione, lotta, battaglia 
di verità, conflitto. Non perché credente, ma perché le pagine 
errabonde e contraddittorie del cristianesimo, la sua strada che 
egli vede così tutta presente e contemporanea perché circolare 
e in fondo senza uno sviluppo storico delineato, la sua realtà 
così astorica pur avendo filtrato la storia, sono anche la storia 
di una esperienza umana che evoca il subconscio e mette a prova 
l’immaginazione, è l’unica grande realtà che abbia sempre e do
vunque (meno che nella Spagna di oggi percorsa dai due bar
boni) frugato la coscienza e la realtà oltre i suoi limiti, for
zando le porte dell’ignoto. Il cristianesimo in sostanza è stato il 
vero surrealismo, sia nelle forme ingenue di chi ha visto o ha 
creduto di vedere la Madonna del Rosario, sia negli stessi 
ciechi che in Gesù hanno trovato la forza di vedere o di cre
dere di vedere : chi più, chi meno. E infatti il finale del film, 
che non è poi tanto diverso da quello di Nazarin, propone un 
Gesù in cammino spinto dalla sua energia fantastica, come dice 
Moravia, che dividerà il mondo.
Se così non fosse, se Buñuel non si fosse permesso un discorso 
di totale sincerità e nei limiti della propria cultura, fuori ap
punto della storia e delle grandi spiegazioni, ma anche lontano 
dalla severità e dalla pretesa di una propria teologia, non sa
premmo perché egli abbia dato al racconto una struttura così 
trasparentemente fondata proprio su modi onirici, su collega- 
menti casuali e subliminali della precoscienza, associando pa
role e immagini sul filo di un umore sottile e personalissimo, 
non di una squadrata teologia o di una minacciosità biblica. 
Nel nonsenso del reale, Buñuel ha riproposto, e con quale ari
stocratica vivacità, il senso e la religione del non reale; la sua 
è la metafisica del non credente che quasi quasi, ma guardate 
un po’, anche di fronte a un Pasolini e agli esumatori moderni 
di santi e di Bibbie, sembra l’unico a credere a qualche cosa, a 
dibattere i grandi temi che oggi tutti annegano in un confor
mismo o conservatore o protestatario; a sognare un cristiane
simo nuovamente minoritario, carico di suggestione rivolu
zionaria e di provocazione. G. B. Cavallaro



S  ai cosa faceva Stalin alle donne? Gra
zie a questo titolo Maurizio Liverani ha 
trovato facilmente il finanziamento per il 
suo primo film.
« Con il titolo originario, Senza più ban
diere, la mia storia è stata per circa un 
anno chiusa nel cassetto. Nessuno la leg
geva. Non appena ho trovato questo nuovo 
titolo che, a giudizio dei commercianti di 
film, avrebbe il detonatore giusto con per
cussione sul botteghino, ha trovato subito 
finanziamento e distribuzione ».
Pensi, chiedo a Liverani, che Senza più 
bandiere era titolo più acconcio al tuo 
film? « No, direi di no. Scrivendolo e rea
lizzandolo mi sono molto divertito, anzi 
mi sono sopratutto divertito. Del resto an
che Senza più bandiere annunciava, nelle 
mie intenzioni, un film divertente. Stava 
per "senza più giocattoli ” . l  giocattoli, per 
i protagonisti del mio film, sono i grandi 
miti della storia contemporanea: Stalin, 
Trotzky, Che Guevara, Ho Ci Min. Il più 
importante, il più “monolitico” è, natural
mente, Stalin. Con lui vivo, i protagonisti 
del mio film si sentono sicuri, autorevoli, 
temuti, blanditi e contesi nelle conventi- 
cole mondano-aristocratiche che essi fre
quentano ».
Mi par di capire che il tuo film nasce da 
un amore deluso, magari da una piccola 
vendetta. È così? « Inizialmente era così. 
Quando mi sono accorto che correvo il 
rischio di fare la morale, mi sono subito 
reso conto che non è il mio mestiere. In 
Italia si sono fatti molti film sul lamento 
dei comunisti delusi, sulle speranze tradite, 
sulle promesse non mantenute. Al di là 
del risultato estetico, giudico queste opere 
fondamentalmente false. Siamo sopraffatti 
da una ondata di “ crisismo ”  insopporta
bile; tutti piangono su se stessi e intonano 
il lamento ipocrita: “ Abbiamo perso i mi
gliori anni della nostra vita ” , per darsi, 
in realtà, un alibi: quello di rinchiudersi

Benedetto Benedetti è uno dei prota
gonisti del film di Liverani, prodotto 
da Enzo Doria. In questa e nelle 
altre pagine: Benedetti e gli altri 
interpreti, Margareth Lee, Helmut 
Berger, Silvia Monti. Operatore, 
Marcello Gatti. (Servizio fotografi
co di Nicola Sansone e Giuliana 

Orlandini).
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nel proprio guscio privato e rinunciare a 
ogni impegno ».
Sai cosa faceva Stalin alle donne? soster
rebbe, dunque, che gli anni di Stalin so
no stati i migliori? « Per i miei due co
munisti, sì. Si tratta di comunisti molto 
particolari; sono approdati al comuniSmo 
non per convinzioni intime o per ideali
smo, ma per snobismo. Lo “  snob ” ama 
la storia, si identifica negli uomini che la 
storia gli offre a modello. Uno dei prota
gonisti scopre di avere una straordinaria 
somiglianza con Stalin; il suo maggiore 
divertimento è quello di travestirsi da Sta
lin, indossare divise, cappotti, berretti alla 
Stalin. Sa tutto del suo idolo e perché la 
composizione sia completa si imbottisce di 
citazioni di Lenin, Trotzky e Marx ». 
Perché anche di Trotzky, che era rivale di 
Stalin? « Perché Trotzky è, per lui, so
pratutto un uomo che sapeva vestire. 
Morto e demolito Stalin, si identifica a 
volte in Trotzky un grande “divo” della 
rivoluzione. Trotzky si fece abbozzare dal 
grande costumista Annekov quella splen
dida uniforme, che è uno dei costumi più 
prestigiosi che si ricordino addosso a un 
condottiero: impermeabile scuro, berretto 
di pelle nera con occhiali protettivi, stivali 
da mugico -  donati dagli operai del Fel
tro-Trust di Uralsk -, guanti di pelle 
nera che coprivano metà dell’avambrac
cio ».
Che c’entra con la crisi degli intellettuali 
comunisti questa passione per i costumi? 
« In chiave comica e paradossale Sai cosa 
faceva Stalin alle donne? racconta una 
crisi. Quella che attanaglia i miei protago
nisti quando al Cremlino, al posto del
l’ascetico, elegante Stalin, si avvicendano 
uomini grassi, con la cravatta e la lobbia. 
Insomma i burocrati, spesso anche calvi ». 
Come superano la crisi i tuoi personaggi? 
« Cercando nuove identificazioni: Che
Guevara, Fidel Castro, Ho Ci Min »:
E la trasformazione riesce? « Ai miei due 
vitelloneschi intellettuali sì ».
Tu dici che Sai cosa faceva Stalin alle 
donne? non è un film moralista. Si può 
essere moralisti anche divertendo. Mi sem
bra possa essere il caso del tuo film. È 
così? « È il moralismo più totale e distrut
tivo, purché coinvolga anche il moralista, 
se cioè l’autore è in guerra anche con se 
stesso ».

Antonio Troisio
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e  i l  n o s t r o  t e m p o

S  ono stato a Cinecittà, una di queste fredde e grigie giornate 
di una primavera che quest’anno a Roma sembra non volere 
più scoppiare, a vedere Fellini girare il suo Satyricon. Poi, a 
colazione, abbiamo parlato -  e non parlato -  di questo film: 
basta una mezza parola per capire, una risata spenta per intuire, 
una strizzata di occhi per immaginare. Fellini chiede, e dà, 
proprio questo dono: lasciarsi andare con lui all’immaginazione. 
Questo infernale spaccato di Roma antica, frugato nelle viscere

di oggi come da un aruspice che ha letto Freud, Fellini non 
l’ha fatto « oggetto di studio », come spesso credono certi suoi 
critici, sopratutto stranieri. Arrivo a dire, e Federico mi per
doni, che Fellini il Satyricon di Petronio magari non l’ha nep
pure letto sino in fondo. La sua « preparazione » certo non è 
sistematica, e il suo « lavoro » per fortuna è l ’opposto d’essere 
sistemistico. Fellini non legge per immagazzinare idee, ma 
se mai per metterle sottosopra, scatenarle fuori o sornionarle

di GIANCARLO VIGORELLI



dentro, e spesso, le dilapida più per un segreto terrore che 
per quella prodigalità e bonomia che porta sulla sua faccia 
dolce, maliziosa, innocente.
Abbiamo parlato, dicevo. Ma, oltre le parole, sue o mie, conta
vano i silenzi, le divagazioni, le interruzioni, sopratutto è la 
sua mimica ondivagante che va fiutata di continuo. Tutto ha 
peso, e levità, per Fellini e intorno a lui. Mangia, telefona, 
riceve altra gente, altri abbracci, altre fughe e rientri, le effu
sioni, le timidezze, la sua mano di bambino che rastrella sul 
tavolo le pillole e le briciole. Butto là una domanda sulle scene 
del banchetto di Trimalcione, girate in questi giorni, e mi fa 
subito capire d’avere avuto davanti agli occhi il ricordo infan
tile di certe crapulose mangiate romagnole-emiliane, più che il 
testo di Petronio. È vero, gli dico, ma è proprio per queste tue 
appropriazioni che finirai a restituire Petronio alla sua « moder
nità »: quella che egli aveva già di fronte ai suoi contemporanei, 
tanto è vero che tirò il collo all’eloquenza in uso e alla retorica 
in abuso, ma ancora di più a quell’altra « modernità » antici
patrice che ha fatto di Petronio, uno dei romanzieri, non del 
passato, ma del presente.
Henry Miller, in una lettera a Lawrence Durrell, è arrivato 
a proclamare Petronio « il padre del romanzo »; e se l’atte
stato di Miller può avere addosso il sospetto d’essere interessato, 
perché tutta la sua opera è una rivisitazione trimalcioniana, è 
facile passare la parola ad Auerbach che al Satyricon ha dedi
cato un capitolo di Mimesis e si è spinto a favorire, se non un 
confronto, senz’altro una intercorrenza tra Petronio e Proust. 
Ebbene, è proprio questo il vero discorso che aprivo tra me 
e me interrogando e ascoltando Fellini, quella mezza giornata 
passata con lui, in un andirivieni di maschere che si rivela
vano tanto più del nostro tempo, quanto parevano voltarsi in
dietro verso la decadenza di allora; mentre sono certo che Fel
lini, da Petronio odierno, e come lui « in distaccato » ma non 
troppo, finirà a celebrare la nostra decadenza attuale. Non si 
pensi che il Satyricon sia una replica, più o meno voluta o invo
lontaria di quel test che era La dolce vita, riandata indietro 
su uno sfondo della Roma pagana (e se mai, quando vedremo 
il Satyricon ultimato, forse ci domanderemo se, invece d’essere 
cristiani, non siamo diventati più volgarmente pagani oggi): no, 
l’andare a ritroso nel tempo di Fellini non è uno scavo archeo
logico, ma psicanalitico, è un reperimento di tracce lontane, 
di radici sepolte. È l’eterna domanda: l’uomo cambia, o resta 
sempre quello? E chi sono i Trimalcioni cristiani?
Quel che è certo è che Fellini, d’istinto, ha di colpo capito Pe
tronio in quella dimensione moderna che da cent’anni stiamo 
tutti riconoscendogli. Lasciata Cinecittà, ho tirato giù dai miei 
scaffali un’ondata di libri dove sapevo di riaprire non poche 
pagine su Petronio, su quel suo « romanzo moderno ». Fran
cesi e inglesi, lungo l’Ottocento, hanno rivisitato il Satyricon'. 
da noi, l’unico suo lettore goloso fu D’Annunzio, che però cer
cava di celare questa sua fonte in parte così congeniale; e può 
essere curioso ricordare che Leopardi insinuava che Petronio,

più che civis romanus, doveva venire piuttosto dalle Gallie, 
come se quella fosse la patria naturale già allora della 
decadenza!
È un fatto che furono appunto i decadenti francesi, da Pater 
a D. H. Lawrence in Gran Bretagna, Nietzsche in Germania, 
a riscoprire e a rivalutare Petronio. Huysmans, i fratelli Gon- 
court, Barbey D’Aurévilly sono tornati spesso sul suo nome. 
Ma la pagina che vorrei più sottomettere a Fellini è quella di 
Baudelaire, nel progetto della Lettre à Jules Janin, dove mette 
l’accento sulle « terrifiantes impuretés » e sulle « bouffoneries 
attristantes » di Petronio, per poi fare centro su Trimalcione 
con questo ultimatum: « Trimalcion est bête, mais il est heureux. 
Il est vaniteux jusqu’à faire crever de rires ses serviteurs, mais 
il est heureux. Il est abject et immonde, mais heureux. Il étale 
un gros luxe et feint de se connaître en délicatesses: il est 
ridicule, mais il est heureux. Ah! pardonnez aux heureux. Le 
bonheur, une belle et universelle excuse, n’est-ce pas? ».
Ora, a parte la scarica di disprezzo che Baudelaire voleva far 
precipitare su Janin, qui Baudelaire sembra a me sfiorare, anzi 
toccare a fondo, quello spartiacque che si è interposto tra 
« prima » e « dopo » Cristo, tra l’età pagana e quella che do
vrebbe essere l’età cristiana. Anche D. H. Lawrence, istituendo 
intenzionalmente un raffronto tra il Satyricon di Petronio e 
Gli ossessi di Dostoevskij, ha messo il dito sulla stessa piaga: 
« Petronio -  diceva -  è onesto e gioca a carte scoperte: qua
lunque cosa faccia, non è certamente per degradare e insudi
ciare la mente pura che è in lui »; mentre il grande russo, 
secondo lui, con la sua sensualità cristiano-slava calpestava 
l’« innocenza primitiva » -  cioè pagana -  dell’uomo, alla quale 
Lawrence anelava fare ritorno. Mentre Baudelaire, pascaliano 
come era suo malgrado, insisteva nel dire che la « felicità » è 
oramai impossibile, anzi è vietata, è un lusso superfluo e inu
tile: l’uomo vale per il suo dramma, d’avere appunto perduta 
la sua felicità edenica.
Il « cristiano » -  anzi il « cattolico » -  Fellini porterà il suo 
Satyricon sulla strada di Baudelaire, o su quella di Lawrence? 
Il suo Satyricon, pur nelle sue spettacolarità orgiastiche, farà 
sentire che « la carne è triste », o che il corpo può e deve essere 
liberato da tante tare e tentare di risillabare la felicità? Oppure, 
come in ogni suo film, sia pure questa volta più in profondo, 
Fellini, tornando a scandagliarsi sull’innocenza fatalmente, ne
cessariamente tradita e perduta dall’infanzia, persisterà a cer
care di salvare qualche perla sua e altrui dal brago dei porci 
di ieri e di oggi? Sono domande fatte a me stesso, più che 
a lui. Ad ogni modo, e per concludere, mi sembra abbastanza 
indicativo, quasi premonitorio, che il suo Trimalcione -  corpo
samente così ben interpretato dal Moro -, benché sospinto da 
Fellini ad avere gesti perversi, a dire parole sconce, quasi si 
rifiutava, si ritraeva con profondo impaccio, quella mattina che 
anch’io ero lì sul set. Fellini, ecco, aveva ricreato in lui quel 
Trimalcione, avido ma pavido, che si nasconde in Fellini stesso, 
pagano mancato, cristiano mancante.

Giancarlo Vigorelli

Al centro: primo piano di Mario Romagnoli, detto « Il Moro » (dal
l’omonimo ristorante di Roma), nel personaggio di Trimalcione, in 
mezzo a una serie di busti romani dell’età petroniana. Nelle pagine 
precedenti e seguenti alcune scene di lavorazione del film di Fellini.
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

Insigne Maestro! 
oh no! non provate certo stupo
re che vi venga oggi richiesto di 
« mettere ordine » nel campo del
la cosiddetta « cinematografia au
dace », i cui artefici si richiama
no tanto spesso quanto stoltamen
te al nome e all’opera vostra. 
Non voi, divino Marchese, prova
te sbalordimento nel leggere que
sto appello che il Ruzzante vi ri
volge di « metterci le mani », a 
nome del decoro del lavorare in 
arte, ed a ciò indotto da numero
se degne persone, indignate, offe
se e tuttavia intimorite dalla tra
cimante onda di piena.
Persone che conoscono l’opera vo
stra di scrittore, e la vostra vita 
così coerente, anche nel male, 
ma tutta arrischiata in unità col 
« lavorare in arte », senza diffi
coltà alcuna colgono il giudizio 
che da voi ci viene su questi pro
duttori, registi, distributori che 
fanno mercimonio del contributo 
da voi portato alla scoperta del
la psicologia sessuale dell’uomo, e 
ne deturpano ogni valore, tra
mutano l’oro dei vostri scritti nel
lo sterco dei loro fìlmacci e lun
gi dal rischiare non dico la con
danna a morte che vi colpì ma 
una modesta ammenda di pretura, 
si arricchiscono, ricevono premi 
e onori, si fanno costruire ville

LETTERA DEL RUZZANTE 
AL MARQUIS DE SADE

con piscina e vi ospitano donne 
assai belle. No, Marchese: nelle 
loro ville avvengono soltanto ba
ratti di bassa prostituzione, non 
esplode la vostra orgia trionfale, 
liberatrice, rivoluzionaria.
Justine, Juliette, Dialogue entre 
un prêtre et un moribond, La phi
losophie dans le boudoir, questi 
sono titoli delle vostre opere; ma 
sentite i titoli dei film « audaci » 
in lavorazione o già in proiezio
ne mentre vi sto scrivendo questa 
lettera; Femina ridens, Moglie in
fedele, Rivoluzione sessuale, Sta
gione dei sensi, Susanna e i suoi 
dolci vizi, Donna ubriaca, Inghil
terra nuda, Labirinto del sesso, 
Amori di papa Borgia, Orgasmo, 
Erotikon, Erotika, Guida al pec
cato, Altra faccia del peccato, Fi
no a farti male, Le Salamandre, 
Brucia ragazzo brucia, Corpo cal
do per l’inferno, False vergini, La 
prima volta, Nudo sotto la pel
le, C’è un uomo nel letto ai 
mamma.
Capisco, Marchese, capisco, la 
vostra collera: non rimorso cer
to, non è vostra colpa. Ma io vi 
prego di leggere pazientemente 
questa lettera, di vuotare fino in 
fondo l’amaro calice. Non ho fi
nito ancora di descrivervi questo 
campo sconvolto, disonorante del
la cinematografia che viene det-



D O N  F E R D I N A N D O

ta « audace ». Non mancano, per 
esempio, tentativi di teorizzare, 
di dare una « ideologia » a que
sta roba: e si leggono nei giorna
li grosse scritte a pagamento co
si: « Se l’adulterio non è più un 
reato, perché la verginità deve ri
manere una virtù? »; o sollecita
zioni a trascorrere le vacanze nel
le società socialdemocratiche con 
la descrizione seguente d'un film: 
« Gli aspetti più sconvolgenti del
la libertà sessuale in Svezia, Dani
marca, Inghilterra, Olanda ». 
Tale, Marchese, la gravità della 
nostra caduta: e vogliamo por
tarvi fin quaggiù perché voi sol
tanto, ormai, potete pronunciare 
sentenze, all’occorrenza svolgere 
attività di censura. Abbiamo bi
sogno di voi per difenderci, sal
varci. Ma eccovi ora i testi delle 
descrizioni di questi film che quo
tidianamente milioni di italiani 
leggono nei giornali e che i gior
nalisti scrivono per invogliare quei 
medesimi italiani ad andare al ci
nema, con la sposa, i figli, gli 
amici, la vecchia mamma, il pa
dre pensionato:
« La crisi di una coppia nelle iso
le della Polinesia ». « Una don
na matura, moglie insoddisfatta, 
cede all’attrazione d’un bagnino 
" contestatore ” e scopre le gioie 
dell’amore fisico ». « Triangolo
amoroso fra un giovane matema
tico, una matura vedova e sua 
figlia ». « Diventa l’amante del
la madre e fugge con la figlia ». 
« Lucrezia Borgia: una bambola 
manovrata da una famiglia di 
cattivi, la casata di questa mag
giorata fisica è quella di Cesare 
Borgia ». « Uta, una povera ra
gazza negra, diventa l’amante di 
Ursula, di professione fotografa. 
Ma interviene un medico a turba
re il ménage ».
E al levarsi di timide proteste 
insorge l’industria, la ragione di 
principio, la legge di mercato: 
esiste una domanda di sesso, e la 
industria produce merci richie
ste dal mercato. Aggiungono i 
« competenti », gli « specialisti »: 
l’industria cinematografica è in 
difficoltà, per fronteggiare peri
coli di recessione e crisi vengo
no prodotti film « audaci » o di 
sesso; colpa dunque del gover
no che non assicura alla cinemato
grafia nuovi ordinamenti fiscali, 
economici, giuridici.
Ben leggo nel vostro volto lo 
sdegno, e l’ira vedo bruciare nel
le pupille vostre: un tale lin
guaggio, tali teorizzazioni in cam
po di creazione di spettacoli, rap
presentazioni! Ma dove siete ar
rivati, uomini? So bene che in 
altri domini della società e della 
economia (del potere) voi non 
mostrereste segno alcuno di sde
gno. Conoscono l’opera vostra 
e la vostra ideologia. Qualcuno 
vende stupefacenti e ne ricava 
ingenti somme? Faccia pure. Al
tri mercifica il piacere mercena
rio, altri specula nella tratta de
gli schiavi, altri ancora deruba 
estorce compie peculato? Faccen
de che riguardano sbirri e gen-

darmi, non certo lo scrittore, l’uo
mo di cultura, l'intellettuale. E 
peraltro il vostro distacco da tali 
faccende trova conforto ai gior
ni nostri, viene anzi integrato nel
la moderna teoria consumistica 
per cui quei medesimi malfattori 
investono il capitale accumulato, 
ordinano la costruzione di palaz
zi e ville, panfili, danno lavoro 
agli operai, assicurano alla fami
glia il benessere e l’avvenire agli 
amati figlioli.
Scopo di questa lettera è pro
prio di chiedere l’intervento e l’e
sercizio d’un potere allo scrittore 
Donatien Alphonse François mar
chese De Sade. A tale ultima ed 
estrema risoluzione sono pervenu
to dopo aver letto nei giornali no
tizia di sentenza d’un giudice di 
Rimini riguardante il film del 
bagnino contestatore e della ma
tura signora insoddisfatta, che 
suona così: « La visione delle due 
principali attrici con i seni nudi 
e la visione dei rapporti sessua
li tra il bagnino e la protagoni
sta non sono fine a se stessi ma 
costituiscono la espressione ne
cessaria d’un discorso volto ad 
illustrare con serietà d’intenti crì
tici, morali ed ideologici, la si
tuazione drammatica d’una don
na, conseguenza di concezioni li
mitate anguste ed a volte false 
circa i rapporti sessuali nell’am
bito della famiglia. E ciò prescin
dendo dai risultati artistici conse
guiti ».
Ecco, Marchese, abbiamo toccato 
il fondo: siamo allo zdanovismo 
sessuale: all’opera « d’arte » (spet
tacolo cinematografico) lodata dal 
magistrato perché « illustra con se
rietà di intenti », eccetera. E ra
gionevolmente -  quanto giusta
mente -  egli ne autorizza la rap
presentazione, e rifiuta d’inter
venire con la legge limitativa del
la censura.
Ma a questo punto, Marchese, voi, 
non altri, dovete intervenire: in 
nome dei vostri dodici romanzi, 
dei cinquanta racconti, delle quin
dici opere di teatro che avete 
scritto, dopo aver studiato il Ma
chiavelli {La Mandragola) e in un 
confronto d’alta competizione 
creativa con Mirabeau e Rétif 
de la Bretonne: analizzando sen
za reticenze i fatti sociali, la 
vita dal punto di vista sessuale 
ed anche riscoprendo la natura 
dal medesimo punto di vista: ma 
da vero artista alla scoperta di ir
razionali, misteriose manifestazio
ni dell’animo umano.
E proprio per il contrabbando che 
questi fabbricanti di filmacci de
stinati non già ad esaltare ma a 
svilire l’animo umano fanno del 
nome vostro e del vostro inse
gnamento, noi vi affidiamo il po
tere della censura, in nome del
l’arte e del decoro intellettuale. 
Sì, Marchese, impugnate le vo
stre fruste e verghe: liberateci da 
questa vergogna del film che vie
ne chiamato « audace » ed è in
vece frutto di bassezza e di viltà.

Ruzzante

Al Teatro delle Arti Peppino De 
Filippo ha presentato Come finì 
Don Ferdinando Ruoppolo-, storia 
attuale in quanto tratta il pro
blema del dissolvimento della fa
miglia. Argomento impegnativo, 
cui De Filippo conferisce uno 
scioglimento tragico. Ma questa 
tragicità, dopo che per tutta la vi
cenda ci si è mossi sui soliti mo
duli della commedia dialettale me
ridionale postunitaria (salvo le de
bite eccezioni), dando i soliti giu
dizi inevitabilmente qualunquisti
ci, questa tragicità, ripeto, arriva 
un po’ gratuitamente. Il suicidio 
scelto dal protagonista come for
ma di protesta non è preparato 
con adeguata gradualità dramma
tica. Accanto a Peppino, che ha 
recitato con l’abituale e scaltrita 
tecnica, c’erano Luigi De Filippo, 
Hilde Renzi, Mario Castellani e, 
in una applaudita caratterizzazio
ne, Nuccia Fumo.

a
Tornata al Teatro Centrale, la 
Compagnia Bax-Bellei-Bussolino- 
Gheraldi-Rizzoli presenta una no
vità di Mino Bellei, dal titolo un 
po’ restoration. Tutto per amo
re. Ma non a quell’epoca del tea
tro inglese, bensì al 1961 risale la 
commedia a due personaggi, che 
l’autore stesso interpreta assieme 
a Laura Rizzoli. Solo nel 1967 la 
commedia ha avuto il riconosci
mento dellT.D.I., quindi solo per 
ragioni « pratiche » ha dovuto at
tendere tanto per essere presentata 
al pubblico. E questo non ha 
certo giovato all’incontro sempre 
necessario tra palcoscenico e pla
tea. Perché la tragedia di lui ab
bandonato dalla moglie, ricco, 
minato dal male, che sfugge lei

per non addolorarla con la ine
vitabile fine; e la tragedia di lei, 
povero relitto umano che si ve
de sfiorare dalla felicità di un 
rapporto autentico con un uomo, 
che poi scompare e si rifà vivo 
solo per morirle tra le braccia, 
la tragedia dicevo, c’è, ed è auten
tica, sincera. Ma per Bellei auto
re evidentemente non è ancora 
giunto il momento della matura
zione che, se verrà, saprà certa
mente darci ottimi risultati, se cioè 
non indulgerà a certe forme di 
teatro-inchiesta e di bozzettismo, 
assai limitatrici, anzi addirittura 
melodrammatiche. Lo stesso Bei- 
lei e Laura Rizzoli si sono assun
ti, unici personaggi, il carico del
lo spettacolo; lo hanno fatto con 
convinzione e precisione notevoli.

■
Al Teatro della Ringhiera, reci
tal di Daisy Lumini e Beppe Chie
rici, intitolato Daisy come folklo
re, Beppe come Brassens. La ra
gazza è una studiosa della musi
ca popolare della sua Toscana, e 
allarga la sua ricerca ai testi poe
tici che possano servire ad essere 
musicati e cantati da lei. Ci ha 
fatto sentire, ad esempio, una nin
na-nanna, il cui testo, scritto nel
l’Ottocento, risuona di echi me
dievali. C’è nel canto una sin
golare atmosfera, che richiama 
quella particolare delle grandi cu
cine di campagna dagli enormi ca
mini, dove oltre a riscaldare la 
cena, ci si raccoglie quasi ad
dosso alla legna che arde e si 
passa la serata bevendo e cantan
do. Ma Daisy Lumini si è ricor
data anche di essere conterranea 
del più antico autore di protesta 
italiano: Cecco Angiolieri, che in 
Toscana conta tutta una tradi-



Tre scene di « Don Ferdinando Ruoppolo »: da sinistra, 1) Peppino De Filippo, Elio Bertoiotti, 
Pasquale Fiorante; 2) Attilio Duse, Hilde Maria Renzi, P. De Filippo, Roberto Marelli; 3) Luigi De 
Filippo, H. M. Renzi, Serena Bennato, P. De Filippo, P. Fiorante. In basso: Maurizio Gueli, Arnaldo 
Ninchi, Mirella Gregori in una scena di « Ping-Pong », la commedia di Arthur Adamov presen
tata al Teatro Arlecchino dal Teatro-Studio dello Stabile di Roma con la regìa di Massimo Manuelli.

zione di epigoni. In versi anoni
mi, nati tra il Sette e l’Ottocento, 
il poeta se la prende con la na
tura che lo circonda, sempre av
versa. « Maremma amara », dico
no alcuni versi con drammatica 
allitterazione. E non manca nem
meno l’antico motivo delle con
dizioni in cui veniva tenuta in pas
sato la donna: il Lamento della 
sposa è un classico della lettera
tura italiana di origine popolare. 
Beppe Chierici ha legato il pro
prio nome alla traduzione italia
na dei versi di George Brassens. 
Quando si trattò di farli sentire 
all’autore per avere la sua appro
vazione, fu lo stesso Brassens, en
tusiasta, che indusse Chierici a 
cantarli egli stesso in pubblico. E 
nella seconda parte dello spetta
colo, Chierici snocciola una lunga 
sequenza di motivi. Un personag
gio di una di queste canzoni, Tri
sto Martino, lavora scavando la 
terra, e si scava da solo anche la 
tomba per non essere obbligato 
a chiederlo ad altri. Abbiamo 
ascoltato poi II testamento; La 
canzone del frustrato, assai spiri
tosa ed attuale; Belfiore, Quartie
re dei lillà, che ci rammenta lo 
omonimo film di Clair; L’uragano. 
E infine con Le trombe della ce
lebrità, Chierici ritrova la grinta 
di Cecco Angiolieri, il poeta che 
sembra essere il nume tutelare di 
questa simpatica coppia di arti
sti. Vorremmo soltanto aggiunge
re che essi (specialmente il Chie
rici) non debbono temere di non 
« fare spettacolo »; le loro canzo
ni sollecitano a sufficienza l’udi
torio che non c’è bisogno, creda 
pure Chierici, di « sceneggiarle », 
ma solo di cantarle.

Vittorio Castagnola

e  a l t r e

p r i m e  r o m a n e



S I E R R A  M A E S T R A

Non ha fatto un film sul Vene
zuela, ma sull’Italia, sulla crisi del
la coscienza europea, o almeno 
della sua sinistra. Ansano Gian- 
narelli, trentacinquenne, viareggi
no, con alle spalle alcuni docu
mentari sull’Africa di eccezionale 
validità, ha scelto un terreno non 
battuto per il suo primo film di 
lungometraggio, che si intitolerà 
Sierra Maestra. Si trattava di sca
vare a fondo sulle ragioni che 
muovono la contestazione nei 
paesi dell’Occidente, e dì capire 
fenomeni come quello di Régis 
Debray.
In un primo tempo Giannarelli 
aveva pensato infatti di rifare la 
storia dello scrittore francese, poi 
capì che quello che cercava era il 
senso generale di personaggi ed 
esperienze come questi. Si tratta
va di illuminare le componenti di 
fuga presenti nella realtà italiana, 
compito abbastanza difficile ma 
affascinante.
Per fare questo, Giannarelli ha 
tracciato una storia immaginaria 
di uno studente italiano che va in 
America Latina, in risposta a esi
genze sue personali. Questo gio
vane intellettuale italiano, ideolo
gicamente di sinistra, e che ha 
fatto proprie le tesi del Movimen
to studentesco, giunto in Vene
zuela non viene accolto dal Cen
tro guerriglieri perché non adatto, 
e poi viene arrestato come sospet
to rivoluzionario, e sottoposto a 
interrogatori e percosse. In carcere 
con lui vengono a trovarsi un fo
tografo indio (l’equatoriano Fran
co Cavallos) e un guerrigliero la
tino-americano (Fernando Birri, il 
noto regista argentino, ora rifu
giato in Italia). Uno dei nodi ne
vralgici del film è il dibattito che 
si sviluppa tra questi personaggi, 
specialmente tra Franco, l’italia
no, e Manolo, il guerrigliero; il 
tutto intervallato dagli interroga
tori della polizia. Da questo dialo
go serrato, nel quale il fotografo 
indio agisce quasi da moderatore, 
vengono fuori affinità ma special- 
mente antagonismi, che sono tipici 
fra esponenti minoritari di due 
mondi opposti, quali l’Occidente 
del benessere e il Terzo Mondo 
che ne è la vittima e paga il capi
talismo col sottosviluppo.
In questo dialogo si inserisce, co
stituendo parte del materiale nar
rativo, anche l’ambiente di Fran
co, la vita che stanno facendo in 
Italia gli amici del giovane intel
lettuale italiano, al quale viene 
detto ripetutamente -  questo è il 
background del film, la sua piat
taforma ideologica -  di fare la ri
voluzione in casa sua.

Al centro il regista Ansano Giannarelli tra gli interpreti.



D E N T R O  D I  N O I

Tra questi amici emerge Giacomo 
(interpretato da Giacomo Piper- 
no), che pur condividendo le idee 
di Franco non approva la scelta 
romantica dell’America Latina, e 
la sua donna, Carla (Carla Gravi
na), che si sente logorata nei sen
timenti dalla professione -  è attri
ce di teatro -  e da una vita immo
bile.
Giannarelli è andato in Venezuela 
solo con l’operatore, Marcello 
Gatti, e il fonico Magata, otte
nendo il permesso di girare delle 
riprese documentarie col pretesto 
di un film sociologico. Poi, fatico
samente, sono riusciti a stabilire 
un contatto coi guerriglieri e a se
guirne la vita, a partecipare alla 
loro esperienza, documentandola e 
costruendola con loro. Cioè, non 
specialmente scontri armati, ma 
quella che è la guerriglia quoti
diana -  le marcie, i contatti con la 
popolazione contadina, l’acquisi
zione lenta di una funzione guida 
-  fino a celebrare strani battesimi 
nei villaggi; è un difficile lavoro 
politico che fa tesoro di alcuni 
amari errori del passato. 
L’impostazione stessa del film esi
geva che alcune sue parti fossero 
girate in Sardegna, anche per sot
tolineare l’esistenza dì un Nord e 
di un Terzo Mondo anche in Ita
lia, ma soprattutto per trovare 
condizioni assimilabili a quelle del 
Venezuela, dove poter fare agire 
gli attori calandoli in un ambiente 
reale. Questa è la parte documen
taristica più singolare, perché ol
tre all’analogia delle situazioni, 
specialmente nel Nuorese e ad Or- 
gosolo, è emersa da alcune vicen
de una somiglianza di sedimenta
zioni psicologiche; gli atteggiamen
ti da parte dell’autorità centrale 
che richiamano il clima repressivo 
del colonialismo e l’insofferenza 
degli abitanti verso i simboli del 
potere ricordavano da vicino una 
situazione di guerriglia.
E’ un film che si muove contem
poraneamente su vari livelli, e 
Giannarelli, che ha girato mate
riale per quaranta ore di proie
zione, tutto registrato in diretta, si 
trova di fronte a notevoli proble
mi di scelta e di concentrazione 
per ridurlo a lunghezza normale. 
Sierra Maestra (prodotto da Ma
rina Piperno, moglie del regista e 
titolare della Rejac Film, una pic
cola società per fare del cinema 
al di fuori dei meccanismi condi
zionanti dell’industria) può rap
presentare un robusto esame di 
coscienza, sia come formula che 
per i suoi contenuti immediati. 
Un « guardarci dal di fuori ».

G. B. C.

Carla Gravina (a destra) nella parte della ragazza di Franco.
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Age e Scarpelli sono gli autori e 
sceneggiatori cinematografici ita
liani che nel dopoguerra hanno 
conosciuto i maggiori successi di 
pubblico. Autori di circa settanta 
film, vivono a Roma, nel quar
tiere Flaminio. Hanno entrambi 
49 anni. Age (Agenore Incrocci) 
è nato a Brescia, Furio Scarpelli 
a Roma.
IL DRAMMA: Voi siete conside
rati gli sceneggiatori cinemato
grafici di maggior successo in 
Italia, successo soprattutto com
merciale, date le cifre degli in
cassi dei vostri film, mentre ci 
sono altri sceneggiatori che pre
tendono, specie in questo mo
mento, di essere portati a scrivere 
storie di un certo tipo d'impegno. 
Voi siete soddisfatti della consi
derazione in cui siete tenuti nel 
mondo cinematografico?
AGE: Sì, siamo soddisfatti per 
la considerazione che deriva dal 
buon esito industriale dei nostri 
film. Ma quello che ci starebbe 
più a cuore è un tipo di conside
razione non commerciale. Noi in
fatti cerchiamo sempre di mettere 
nel nostro lavoro un quid che 
non compiaccia solamente i desi
deri del pubblico e del mercato; 
ora questo nostro sforzo si tende 
a sottovalutarlo, non tanto nel
l’ambiente cinematografico, ma 
nell’ambito della stampa, dei pre
mi e della stessa cultura, livel
landolo sempre a termini di con
sumo, e questo non ci sembra 
giusto.
IL DRAMMA: Le accuse che vi 
vengono rivolte non ledono le 
vostre capacità, anzi sono basate 
proprio su queste. Per citare i 
vostri avversari, come mai due 
uomini di tanto valore come Age 
e Scarpelli si impegnano soprat
tutto e quasi esclusivamente in 
un cinema d’evasione?
SCARPELLI: Vorrei rispondere 
io alla domanda che ci avete 
fatto precedentemente: se sono 
soddisfatto del mio tipo di suc
cesso commerciale e se non ho 
rimpianti per altri tipi di successo. 
Devo ammettere di sì, che qual
che rimpianto ce l’ho, ma questa 
è una condizione non soltanto 
mia o nostra, ma tipica di queste

giornate e in molti campi, anche 
non cinematografici. Siamo divisi 
in due, a volte in tre parti; da 
una parte siamo attratti da bat
taglie più idealistiche, dall’altra 
si vuol tener presente esigenze 
considerate più materiali. Io, per 
esempio, provo soddisfazione del 
lavoro che faccio e al tempo stes
so poca soddisfazione proprio per 
quel lato commerciale ad esso 
connaturato. Però, senza questo 
lato commerciale non potrei per
mettermi nemmeno l’altro piccolo 
quid, quello che comporta un mi
nimo d'ispirazione, di ricerca, di 
indagine, di satira. Quello che noi 
ci sforziamo di fare è proprio 
quello di muoverci nel terreno 
della satira. Una delle accuse che 
mi sembra di avere enucleato è 
quella che noi, rappresentando 
un certo tipo di italiano con i 
suoi difetti per metterli alla ber
lina, contemporaneamente faccia
mo un’operazione di complicità 
con questo stesso personaggio, 
incanagliandoci noi nel farlo e 
incanagliando lo spettatore nel 
godere di questi difetti. Non so 
fino a che punto sia vero. Se poi 
la satira porta a renderti complice 
delle stesse persone che tu sati
reggi, si dovrebbe provarlo con 
un’indagine che esula dalla nostra 
professione.
IL DRAMMA: Delacroix diceva 
che per incoraggiare la pittura, 
bisognerebbe ogni giorno scorag
giare un buon numero di pittori. 
Calcolando che il cinema è il 
prodotto di collaborazione di di
verse categorie: produttori, sog
gettisti, registi, attori, quali fra 
essi bisognerebbe cominciare a 
scoraggiare oggi in Italia?
SCARPELLI: E se dicessimo in
vece chi bisogna cominciare a 
incoraggiare? Vanno incoraggiati 
gli scrittori per il cinema, autori 
e sceneggiatori, perché, mentre 
c’è una sovrabbondanza di registi, 
mancano i giovani che scrivono 
per il cinema. I giovanissimi vo
gliono operare solo con la mac
china da presa, e c’è invece una 
forte necessità di nuove idee. 
AGE: Bisognerebbe scoraggiare 
i velleitari. La ragione della scar
sità di scrittori di cinema sta nel

« non cale » in cui essi sono spes
so tenuti. Per esempio: ci sono 
premi per attori, registi, anche per 
musicisti, pochi per gli scrittori 
di cinema.
SCARPELLI: Andrebbero anche 
scoraggiati quei produttori, e 
sono molti, che diventano i com
plici o del regista o dello sce
neggiatore per mettere insieme 
un’opera che ha come unico sco
po quello del guadagno.
IL DRAMMA: A proposito del 
« non cale », la ragione sta forse 
in quello che ha detto un regista 
americano di cui per ora celiamo 
il nome: « Il grosso sceneggiatore 
non esiste. Lo sceneggiatore è una 
figura di transizione per arrivare 
alla regìa. Lo sceneggiatore vuole 
e deve girare la sua " roba ", non 
può permettersi di affidarla ad 
altri ». Cioè si considerano gli 
autori se non proprio degli impo

tenti, dei limitati, dei mutilati di 
una forza che non essendo fìsica 
deve essere morale. Che cosa ne 
dite voi, soprattutto considerando 
che in questi ultimi anni una 
macchina da presa e un po’ di 
soldi non si negano a nessuno? 
AGE: Vorrei rovesciare la do
manda. Perché il regista non si 
scrive i copioni da solo?
SCARPELLI: Condivido quello 
che ha detto il misterioso regi
sta americano. Evidentemente al 
grande sceneggiatore mancano 
quelle qualità fisiche e di carat
tere per girarsi da solo il film 
che ha scritto. Ci sono molti 
esempi di scrittori di cinema che 
poi hanno fatto i registi. .Tuttavia 
ci sono esempi di grandi scrittori 
di cinema che hanno continuato 
a scrivere tutta la vita dibatten
dosi in una rete che si sono co
struiti da soli, odiando il regista,



e soffrendo, come, del resto, è 
capitato talvolta anche a noi.
IL DRAMMA: Forse proprio per 
questo molti pensano che quella 
dello sceneggiatore sia una pro
fessione temporanea, da cui si 
esce dopo breve tempo, come 
tanti limoni spremuti... Voi siete 
gli sceneggiatori che durano da 
più tempo.
SCARPELLI: Io credo che il me
stiere dello sceneggiatore, se fatto 
solo in un modo strettamente 
tecnico e tradizionale, sia vera
mente così noioso da abbando
narlo appena possibile. Perché 
noi duriamo di più? Perché non 
lavoriamo secondo regole sche
matiche, ma cerchiamo di seguire 
degli impulsi creativi, d’interesse 
per il mondo o per la cultura o 
per l’invenzione. Il momento della 
noia potrebbe verificarsi al mo
mento della stesura della pagina, 
ma direi che questo è un tempo 
secondario rispetto alla necessità 
d’inventare una storia, dei per
sonaggi, allo stesso modo in cui 
li inventa un romanziere. E un 
romanziere, se è veramente tale, 
non si esaurisce né in tre, né in 
cinque, né in dieci anni.
IL DRAMMA: Ma il romanziere 
non lavora (o almeno non lavo
rava!) su commissione!... 
SCARPELLI: Ma anche noi non 
lavoriamo su commissione. Se 
un’idea è buona la svolgiamo, 
altrimenti cerchiamo di dimenti
carla. Il grave difetto sta proprio 
nel lavorare su commissione; così 
facendo uno sceneggiatore dopo 
due o tre anni cambia mestiere 
perché non ne può più. Se invece 
riesce a seguire una sua ispira
zione, il suo diventa un mestiere 
evolutivo e non subentra la noia.

IL DRAMMA: Ora state affron
tando il pubblico della televisione. 
AG E: Esiste sempre da parte 
nostra una curiosità per diverse 
forme di spettacolo. Stiamo ora 
scrivendo infatti una serie per la 
televisione con Ugo Tognazzi 
come protagonista. Sarà la storia 
di un detective. Ma esiste un pre
cedente ai nostri approcci con la 
televisione. Nel ’63-’64, durante 
uno dei tanti periodi di crisi del 
cinema, scrivemmo una serie cine
matografica che rappresentava 
una novità per la televisione: La 
famiglia Polidori. Il progetto è 
rimasto accantonato per motivi 
sconosciuti fino a poco tempo fa. 
Ora invece lo hanno rispolverato 
da un cassetto della TV e andrà 
in onda il mese prossimo con il 
titolo di Quel negozio di piazza 
Navona. Nutrivamo qualche ap
prensione perché con gli anni il 
soggetto aveva perso freschezza 
e si poteva anche pensare che 
l’avessimo scritto a rimorchio 
della Famiglia Benvenuti trattan
dosi della storia di una famiglia 
italiana. Solo quando ci è stato 
assicurato che il soggetto avrebbe 
subito un processo di rivitalizza- 
zione e di aggiornamento nei mo
tivi di satira e di costume, ab
biamo acconsentito alla realiz
zazione.
SCARPELLI: Vorrei tornare sul
l’argomento di come mai non ci 
è saltato ancora l’uzzolo di met
terci dietro la macchina da presa. 
Secondo me un bravo sceneggia
tore deve evitare di seguire la 
moda. L’ondata di film sul sesso 
che ci sta sopraffacendo non ci 
interessa. I critici poi sono molto 
più benevoli verso questa moda 
di quanto non siano stati con i

film westerns o con quelli di sa
tira di costume. Ogni giorno mi 
capita di leggere certe incensate 
di critici indulgenti per questi 
film sul sesso fatti in scatola!
IL DRAMMA: In che categoria 
collochereste uno dei vostri ul
timi successi: Straziami, ma di 
baci saziami!?
AGE: Nell’amabile grottesco, nel
la satira di costume. Vorrei ora 
cogliere l’occasione per distin
guere il film popolare dal film 
commerciale. Perché quando par
liamo di successi commerciali non 
diciamo che sono successi popo
lari? Nello stesso modo di come 
erano popolari certi scrittori della 
fine dell’800 o del primo ’900, che 
si diffondevano di più fra tutti gli 
strati del pubblico e che non 
necessariamente dovevano avere 
caratteri di faciloneria o essere 
volgari. Si dovrebbe definire film 
popolare quello che avvicina il 
pubblico di tutte le categorie, 
dalla prima visione in giù. Invece 
rimane film definitivamente com
merciale quello che conosce con
sensi limitati in prima visione e 
successi clamorosi presso un pub
blico più rozzo. Per fare un para
gone tra un film popolare e uno 
scrittore popolare, si potrebbe per 
esempio citare Dumas.
IL DRAMMA: Alla nostra pre
cedente domanda di chi andrebbe 
scoraggiato oggi in Italia nel cam
po cinematografico, Age ha ri
sposto: i velleitari. Chi sono que
sti velleitari?
AGE: Taluni registi che nel ci
nema agiscono in malafede. Cioè 
quelli che per esprimere ciò che 
hanno in corpo (come uno che 
vuole manifestarsi scrivendo un

libro o dipingendo) hanno neces
sità di smuovere capitali pari a 
quelli che un altro regista impie
gherebbe senza andare in deficit, 
facendo un film con un successo 
di pubblico. Questi registi sono 
così presuntuosi da diventare 
assurdi.
SCARPELLI: Esiste anche un 
altro tipo di presunzione da parte 
di coloro che fanno un certo tipo 
di cinema: e cioè che anche gli 
altri dovrebbero fare Io stesso 
cinema e chi non lo fa è guar
dato per lo meno con sospetto. 
Questo non accade in nessun’altra 
forma d’arte: letteratura, musica, 
teatro. In questo modo mentre da 
una parte si condanna l’esistenza 
dei vari filoni cinematografici, si 
finisce poi per auspicare la realiz
zazione di un cinema a senso 
unico.
AGE: Invece la vitalità del ci
nema è basata proprio sul fatto 
che un genere di film non deve 
escludere l’altro ed è affidata al 
suo continuo rinnovamento e alla 
più marcata differenziazione fra 
un genere e l’altro.
IL DRAMMA: Ognuno di noi ha 
spesso dentro di sé un secondo 
mestiere, magari vagheggiato, mai 
esercitato. Qual è il vostro?
SCARPELLI: Per me, il pittore. 
Dipingere sarebbe il mio secondo 
mestiere, come già dipingevo da 
ragazzo. Beninteso non mi con
sidero un pittore della domenica.
AGE: Io amo la musica e vorrei 
saper suonare uno strumento. 
Uno qualsiasi, ma il mio è desti
nato a rimanere un desiderio.

Intervista a cura di
Rosanna Guerrini

M A S T R O I A N N I

è  r i t o r n a t o  
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Dopo « Diamanti a colazione », 
girato a Londra l’anno scorso, 
Mastroianni è ritornato nella ca
pitale inglese per il film « Leo, 
thè Last », in lavorazione a 
Notting Hill, che mette a fuoco, 
un po’ melodrammaticamente, i 
problemi razziali di oggi, nella 
persona di un superstite ram
pollo di sangue blu che sceglie 
di vivere in un quartiere negro.
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Orazio Costa ha messo le proprie 
certezze al servizio d’una fra le 
più problematiche creature di 
Cechov: quell’Ivanov cui s’inti
tola il dramma scaturito dal gio
vanile disprezzo dell’autore per 
la decrepita società dei suoi 
tempi, raramente rappresentato 
in Italia ed ora riproposto dal 
Teatro Stabile di Trieste nella 
nuova traduzione di Vittorio 
Strada.
Edizione meditatissima e ricca di 
invenzioni che rispecchiano il 
proposito del regista di affran
care Cechov « dalle stucchevoli 
convenzioni del cechovismo », 
aprendo su Ivanov un discorso 
privo di cadenze obbligate. 
Costa ha manifestato l’intento di 
« riscoprire l’ispirazione origina
ria » dell’opera di Cechov, ma 
quello del « ritorno alle origini » 
è sempre stato un tema caro ai 
fautori di radicali innovazioni. 
Per quanto umile possa apparire 
la sua professione di fede nel 
« vero Cechov », nel Cechov li
berato dalle sovrastrutture con
venzionali, il regista di Ivanov si 
è accostato al testo con lo slan
cio orgoglioso d’un riformatore. 
Vediamo, dunque, quali sono le 
tesi che Orazio Costa ha ideal
mente affisso alla porta del Tea
tro Stabile di Trieste. Rifiuto 
categorico -  come s’è detto - 
di lasciarsi condizionare dal co

siddetto « cechovismo » e ferma 
decisione di « riaprire il libro 
di Cechov per ricominciare -  
come suggerì Stanislawski -  a 
leggerlo in modo tutto nuovo ». 
Ma più che d’una nuova lettura, 
s’è trattato d'uno smontaggio 
pezzo per pezzo. Costa ha sen
tito la necessità di guardar ben 
dentro aWIvanov, come un mec
canico scrupoloso e consapevole 
del fatto che anche i motori di 
gran marca possono aver bisogno 
d’una revisione. Del resto Ivanov
- se trascuriamo il Platonov -  è 
l’opera prima di Cechov dram
maturgo. Scritta a ventisette anni, 
in dieci giorni è stata vantata ma
- ricorda Costa -  anche denigrata 
dal suo stesso autore, il quale rac
conta d’averla dovuta aggiustare, 
modificare e rimpolpare. 
Aggiustamenti e modificazioni ca
ratterizzano anche quest’/vnnov 
1969. Costa ha rimesso insieme 
i pezzi smontati dei due primi atti 
(qui il suo intervento più vistoso 
sul testo) costruendo con essi un 
atto solo, nel quale l’ordine origi

nario delle scene non è più rispet
tato. A parte l’insolita lunghezza 
di questo nuovo atto primo, che 
ha di per se stesso un valore 
espressivo, Costa ha creato un’al
ternanza di ritmi e di motivi de
gna delle opere più mature e più 
celebrate di Cechov.
11 ricevimento in casa Lebedev 
comincia subito (anzi, l’entrata 
degli invitati avviene lentamente, 
a mo’ di pantomima, con le luci 
di sala accese, prima che s’inizi 
la recita) e prosegue ininterrotto 
per tutto il tempo in cui si svol
gono le scene nel giardino di 
Ivanov.
La costante e per lo più immobile 
presenza scenica dei partecipanti 
al malinconico festino è un sim
bolo scoperto ma pertinentissimo 
dell’ambiente di cui Ivanov è fi
glio e vittima.
« Voi vivete male, signori! ». Que
sto l’ammonimento che -  secondo 
le parole di Massimo Gorki -  fu 
rivolto da Anton Cechov « agli 
stanchi abitanti della sua patria », 
alla « folla annoiata e grigia di

esseri abulici », di uomini super
flui o sbagliati che assistono al 
dramma di Ivanov, condizionando 
ogni gesto di lui e spingendolo 
inesorabilmente al suicidio. 
Sarebbe sin troppo facile ravvi
sare nel colpo di pistola con cui 
si concluse lo spettacolo il pre
ludio delle esplosioni che squas
sarono la Russia dopo la morte 
di Cechov. La regìa di Costa non 
è in questa chiave, ma tiene conto 
di un’annotazione di Stanislawski 
che, oggi, ha sapore di profezia: 
« Si recita abitualmente Ivanov 
come un nevrastenico che suscita 
solo la pietà dello spettatore, 
mentre Cechov l’aveva concepito 
come un uomo forte, come un 
uomo che lotta. Ma la vita russa 
lo travolge. Ivanov cede ».
Della torturante cupidigia di di
struzione e d’autodistruzione di 
Ivanov è stato interprete, a volte 
appassionato, a volte disperata- 
mente raziocinante, Giulio Bo
setti. Con lui hanno condiviso le 
fortune dello spettacolo, destinato 
ad andare in scena a Roma dopo 
le repliche triestine, Paola Bacci, 
Massimo De Francovich, Gio
vanna Galletti, Maria Grazia 
Francia, Franco Mezzera, Lucia
no Mondolfo, Ottavia Piccolo e 
Mario Pisu. Scene di Sandro La 
Feria e costumi di Maurizio 
Monteverde.

Lino Carpinteri

In alto, da sinistra: Giulio Bosetti (Ivanov), 
Massimo De Francovich (il medico), Maria 
Grazia Francia (Babakina), Paola Bacci (la 
moglie di Ivanov), Lino Savorani (il conte), 
Mario Pisu (Lebedev). Sotto: Ottavia Pic

colo, la sensibile interprete di Sasa.



Il X Festiva l dei Popoli
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11 Comitato dell’Istituto italiano 
del film di documentazione socia
le, organizzatore del Festival dei 
Popoli, ha preso in esame la si
tuazione determinatasi nel corso 
della Rassegna e, in particolare, 
le condizioni di svolgimento delle 
proiezioni al pubblico.
Constatato come l’effettuazione 
del programma sia venuta que
st’anno a coincidere con momen
ti di vasta e particolare tensio
ne, che condizionano dall’esterno 
il suo svolgimento, il Comitato, 
valutata l’obiettiva pericolosità 
della situazione determinatasi ieri 
sera, situazione che, ove dovesse 
ripetersi, non potrebbe essere ci
vilmente controllata dagli orga
nizzatori in una sua eventuale de
generazione in violenze contrap
poste, prende atto dell’impossibi
lità di garantire a tutto il pub
blico la prosecuzione del Festival 
in condizioni di piena normalità 
e, pertanto, dichiara di sospendere 
temporaneamente la manifesta
zione ».
Con queste parole fu presentata 
dal prof. Ugo Zilletti, segretario 
generale del Festival dei Popoli, 
la decisione, presa venerdì 28 feb
braio, « di prendere tempo » do
po l’interruzione delle proiezioni 
avvenuta la sera del giovedì 27. 
Cosa era successo?
Il Festival dei Popoli, rassegna 
internazionale del film di docu
mentazione sociale, era giunto alla 
quarta sera di programmazione. 
La situazione, a Firenze, era mo
deratamente calma. Un paio di

facoltà universitarie occupate, 
qualche manifestazione operaia in 
piazza, niente di più.
Le sale del cinema Ariston, dove 
avevano luogo le proiezioni dei 
film in rassegna, e quella del tea
tro di via dell’Oriuolo, per le 
proiezioni delle sezioni monogra
fiche, erano gremite sia il pome
riggio che la sera.
I primi film in programma era
no stati accolti con estremo inte
resse dall’eterogeneo pubblico 
composto in prevalenza di studen
ti, insegnanti, operai, piccolo o 
medio ceto impiegatizio. In una 
parola, la situazione era presso
ché normale.
La sera di giovedì 27 la polizia 
intervenne a sgomberare la fa
coltà di lettere. Gli studenti, cac
ciati, si diressero a questo punto 
verso il cinema Ariston. Al gri
do « luce, luce » fecero interrom
pere le proiezioni e, in sostanza, 
dissero: non siamo qui per con
testare il Festival dei Popoli co
me istituzione che ci sta anche be
ne, quello che chiediamo è che le 
proiezioni avvengano nei « cen
tri di lotta ». Se la nostra propo
sta non verrà accettata -  prose
guirono -  saremo costretti a pren
dere posizione in ordine ad una 
politica di disturbo.
A questo proposito il comunicato 
del Festival dichiara: « Il Comita
to non può consentire, in questo 
momento, che proiezioni di film 
iscritti al Festival e nella sua di
sponibilità proseguano altrove, in 
sedi estranee alla sua competen

za e al di fuori della sua respon
sabilità, intendendo mantenere la 
autonomia delle proprie scelte e 
ritenendo che un diverso compor
tamento nell’attuale situazione si
gnificherebbe rinuncia a contri
buire allo sviluppo di un dibat
tito autenticamente critico e per
ciò sottratto a qualsiasi precosti
tuita utilizzazione ».
Il Festival, sospeso, riprese la 
programmazione una ventina di 
giorni dopo, lunedì 17 marzo, per 
concludersi giovedì 27.
Questa la cronaca. Prima di pas
sare ad illustrare le caratteristi
che della decima edizione del Fe
stival dal punto di vista program- 
matico-strutturale, conviene dire 
due parole su un fatto accaduto 
durante il Festival ad un invitato 
del Comitato direttivo, il regista 
olandese Joris Evens. L’autore di 
77° parallelo era venuto a Firen
ze ospite del Festival dei Popo
li con regolare permesso di sog
giorno, ma sabato 1° marzo 
Evens fu convocato d’urgenza in 
questura per la notifica del suo al
lontanamento dall’Italia in quan
to, come riferì lo stesso regista 
ai giornalisti, ritenuto persona non 
gradita. Se è vero che la direzio
ne del Festival immediatamente 
prese netta posizione in favore 
di Evens, anche in questa sede 
va stigmatizzato questo tipo di 
provvedimento che colpisce figu
re di primo piano della cultura 
odierna.
Giunto alla decima edizione, il 
Festival dei Popoli si è dato una 
regolamentazione nuova fondata 
e resa possibile dalla piattaforma 
di esigenze critiche, di spinta ad 
una vasta e libera partecipazione 
e di più avanzato dibattito poli
tico-culturale, venuta maturando 
in quest’ultimo anno.
Tutto un bagaglio, ricco e stimo
lante, di esperienze, collezionate 
in questo non breve arco di tem
po, si è accumulato a disposizio
ne del gruppo di collaboratori che 
ha curato lo svolgersi della ma
nifestazione.
Un’attenta analisi di questi ele
menti — rilevava Gian Paolo Pao
li, che assieme a Manola Braccia
li, Antonio Breschi e Mario Si
mondi ha coordinato il lavoro di 
reperimento dei film -  ha solleci
tato il Festival a proseguire un 
processo di trasformazione, le cui 
premesse sono pur rintracciabili 
e verificabili nel grafico che rap
presenta la vicenda esistenziale 
del Festival medesimo, dalla pro
pria istituzione ad oggi, e che de
notano una sua disponibilità, tut
ta interiore e non saltuaria, ad 
aprirsi democraticamente alle 
problematiche culturali della so
cietà contemporanea. Basti pen
sare alla presenza di un nutrito 
numero di pellicole degli Stati 
Generali francesi, i film dello 
F.L.N. che sono stati due dei mo
tivi di maggiore interesse. Docu
menti eccezionali per la fotogra
fia e per meglio comprendere una 
situazione assai spesso confusa e

perciò passibile di strumentalizza
zioni a vario livello.
L’assunto, da un lato, era quello 
di meglio connotare una persona
lità pur così faticosamente con
quistata; dall'altro valutare l’eco
nomia e l’attualità di un metodo 
di lavoro e di strumenti in rela
zione, appunto, con i progressi 
culturali e con la realtà, nel frat
tempo, per molti aspetti evoluta. 
Consapevole che i reali protago
nisti di una manifestazione cul
turale -  sia questa cinematogra
fica -  sono i destinatari, i fruito
ri: il pubblico, dunque, i critici, 
gli autori, gli studiosi, il Festival 
ha inteso aprire con essi un dia
logo esteso a tutti i livelli ed in 
ogni sede possibile, così da ren
dere attuale una dialettica frut
tuosa di opinioni e di interessi ed 
una collaborazione sempre cre
scente alla propria politica cultu
rale di singoli operatori ed istituti. 
Ugo Zilletti, segretario generale 
del Festival, illustrando le prin
cipali modifiche adottate questo 
anno, ha affermato che si è tenuta 
ferma, come ambito di lavoro del 
Festival, l’esplorazione della con
dizione e dei problemi dell’uomo, 
attraverso forme anche assai va
rie di documentazione audiovisi
va. « Noi riteniamo che questo 
filone, che ha costituito sin dal
l’inizio la direttrice specifica e la 
caratterizzazione del Festival nel
l’ambito delle rassegne cinemato
grafiche, possa costituire un im
portante strumento di stimolo al
la riflessione critica sulle s ta 
zioni e alla presa di coscienza de
gli uomini, intesi non solo come 
oggetto di studio ma come sog
getti di tensione al cambiamento 
nel quadro dei processi e delle 
lotte di liberazione e autodeter
minazione dei popoli.
« Per quanto riguarda in partico
lare le modalità di partecipazione 
e il regolamento, le innovazioni, 
maturate attraverso un approfon
dito vaglio critico collegiale, con
cernono tutti i punti fondamen
tali del precedente regolamento e 
si traducono non in casuali ritoc
chi, bensì in una reale comples
siva riforma secondo coscienza. 
« I nodi fondamentali affrontati -  
prosegue Zilletti -  sono quelli del 
reperimento, della selezione, della 
valutazione dei film, della presen
tazione dei film al pubblico ».
Il reperimento si svolge sotto la 
direzione e la responsabilità di 
un organo collegiale, che è istitu
zionalmente disponibile alle più 
ampie segnalazioni di organizza
zioni o di gruppi, nonché a quelle 
dei singoli, che sono invitati a 
collaborare affinché le possibilità 
di iscrizione al Festival si esten
dano nel concreto fino a raggiun
gere il massimo livello.
La commissione di selezione (que
st’anno composta da Luciano Ca
valli, sociologo, Filippo M. De 
Sanctis, critico cinematografico, 
Guido Fink, critico cinematogra
fico e studioso di letteratura ame
ricana, Giovanni K. Koenig, stu-

P r o c l a m a z i o n e  P r o m o z io n e



Immagini del X Festival dei Popoli. Nella pagina ac
canto, « Die Aymacas Inden Anden », un film etnogra
fico sulle popolazioni delle Ande, prodotto dalla Ger
mania. Qui sopra: a sinistra, « Thumbs down » (Pol
lice verso), sul dissenso cattolico a Chicago; al cen
tro, il canadese « Kid sentiment », un film sulla fi
losofia « go-go » della gioventù dei consumi; a de
stra, William Greaves e William Branch in « Stili a 
Brothers », USA, suH’inserimento dei negri nella bor
ghesia. Sotto, un’altra inquadratura di « Kid sentiment ».

dioso d’arte, Antonio Breschi, se
gretario) ha accertato la pertinen
za dei film alla tematica della ma
nifestazione e ne ha deciso l’am
missione alla rassegna.
Abolita la giuria, è stato elimi
nato il sistema dei premi e la lo
gica competitiva che vi sta alla 
base. Unica valutazione, che si 
traduce nella semplice ammissio
ne alla rassegna, è quella autono
mamente e ufficialmente operata 
dal Festival attraverso la commis
sione di selezione. Pertanto l’am
missione alla rassegna ha costitui
to il risultato massimo cui il film 
perviene accompagnato da un at
testato di partecipazione.
Altra innovazione riguardava quei 
film pertinenti, ma non ammessi 
alla rassegna, buona parte dei 
quali sono stati presentati al pub
blico in una seconda sala (il tea
tro di via dell’Oriuolo) affinché si 
potesse valutare concretamente il 
senso e i criteri seguiti dal Festi
val nel formulare il suo giudizio 
sulla produzione esaminata, giu
dizio tradottosi, come detto, nella 
scelta dei film ammessi alla ras
segna.
Parallelamente alla commissione 
di selezione, di cui ho detto so
pra, ha operato una seconda, elet
ta nel corso del convegno di gen
naio indetto dal Festival stesso. 
Suo compito è stato quello di vi
sionare tutti i film pervenuti. Essa 
ha poi redatto un elenco di quei 
film che riteneva pertinenti. Pro
gramma che è stato presentato al 
Cinema Eolo. In tal modo il pub
blico e la critica hanno potuto 
constatare e verificare quelle di
versità fra i due metri di giudizio. 
Altra novità di rilievo di questa 
decima edizione dell’importante 
manifestazione fiorentina è stato 
lo spostamento del Seminario in
ternazionale per la valutazione del 
film etnografico e folkloristico 
e del Colloquio internazionale del 
film di documentazione sociale. 
Questa separazione -  mi spiega 
Tullio Seppilli, docente di antro
pologia culturale presso l’Ateneo 
fiorentino -  fra Festival e Semi
nario scientifico, decisa in via 
sperimentale quest’anno, trova la 
sua giustificazione nella mancanza 
di tempo per allestire la mani
festazione. Inoltre le stesse mo
dalità future di lavoro del Semi
nario dovranno essere precisate 
per rendere i suoi risultati un ef
fettivo strumento di consultazio
ne utilizzabile ad una larga par
te di specialisti.
Al Colloquio è stato sostituito un

tipo di dibattito che nel corso 
del Festival -  prima della sospen
sione, per l’esattezza -  si è svolto 
sui problemi della struttura della 
manifestazione e della diffusione 
dei film di interesse sociale. Ne 
sono scaturite indicazioni di estre
mo interesse. Dalla proposta di 
decentralizzazione delle manife
stazioni onde permettere una mag
giore partecipazione di pubblico, 
allo sviluppo della già esistente 
cineteca per sviluppare circuiti 
alternativi specializzati nei setto
ri propri del Festival.
Nel quadro della realizzazione 
dei dibattiti hanno senza dubbio 
portato notevole incremento e sti
molo vari gruppi di studenti che 
il Festival aveva invitato. Si trat
tava di studenti provenienti dal
le facoltà di lettere e filosofia del
le Università di Pavia, Trento, 
Perugia, Roma, Bologna, e de
gli allievi del Centro sperimenta
le di cinematografia di Roma.
La sempre crescente presenza di 
documentari televisivi di ogni na
zionalità al Festival è un dato di 
fatto la cui presa di coscienza ha 
portato ad approfondire le que
stioni connesse con le varie for
me di documentazione televisiva 
dei fatti sociali (inchieste, rico
struzioni di avvenimenti attraver
so montaggio di pezzi di reperto
rio, ecc.), nonché il problema del 
reperimento e della utilizzazione 
di questo materiale televisivo. 
Lungo questa linea -  mi dice Vit

torio Mariotti del Comitato diret
tivo del Festival -  s’inquadra il 
colloquio internazionale su « Il 
film di documentazione sociale 
nella televisione » del ’64 e nel
l’anno successivo l’allestimento 
del colloquio su « L’intervista ci
nematografica e televisiva ». 
Questa decima rassegna, durante 
la quale sono stati presentati ma
teriali di documentazione televi
siva di estremo interesse, ha co
stituito l’occasione per un primo 
incontro che, partendo dall’esame 
del materiale al Festival, ha in
trapreso il responsabile approfon
dimento dei problemi connessi 
con la politica d’acquisto e utiliz
zazione delle opere che, attraverso 
i canali televisivi, si propongono 
di veicolare nei vari Paesi una 
corretta informazione sui processi 
sociali e, in generale, sui vari 
aspetti della condizione umana. 
A tale scopo un nutrito gruppo di 
responsabili dei maggiori enti te
levisivi europei ha partecipato al
la rassegna, stimolando così uno 
scambio di vedute su questi pro
blemi.
I film iscritti quest’anno al Festi
val dei Popoli erano oltre due- 
centocinquanta in rappresentanza 
di trentaquattro Paesi. Questi dati 
sono sufficienti per confermare 
l’importanza acquisita dalla ma
nifestazione fiorentina non sola
mente in Italia, ma anche nel 
mondo. Basti pensare alla massic
cia partecipazione degli Stati Uni

ti con sessantasei pellicole. L’Ita
lia seguiva con trentasei adesio
ni, alcune di estremo interesse in 
quanto provenienti dal servizio 
sperimentale della RAI-TV. 
Rispetto alle precedenti edizioni 
-  afferma Guido Fink, critico ci
nematografico e membro della 
commissione di selezione -  que
sta panoramica, proposta al Fe
stival ’69, si presenta estremamen
te varia per temi trattati, senza 
cioè una ben precisa caratterizza
zione. Dalla rivolta studentesca al 
Vietnam, dal dissenso cattolico al 
problema razziale. L’orizzonte de
gli interessi dei documentaristi 
quest’anno non ha punti ben de
lineati di vivo interesse.
Teli me lies (« Raccontami bu
gie ») di Peter Brook, inglese, è 
stato uno dei film che più hanno 
riscosso il consenso del numero
sissimo pubblico presente al Fe
stival. Il film, già presentato a 
Venezia, ma pressoché ignorato 
dalla critica, interpreta le reazio
ni di un intellettuale occidentale 
nei confronti del problema del 
Vietnam.
La rivolta studentesca è stato uno 
dei temi più ricorrenti. Motivo di 
estremo interesse la presenza dei 
film degli Stati Generali di Fran
cia. Non hanno mancato di inte
ressare film come Student power, 
inglese, Estudiantes: condiciona- 
mento e revolta, brasiliano, Libre 
examen ’68, belga.
Cuba è stata presente con una se
rie di documentari puntualmente 
accurati. Da Madina-Boe, sulla 
guerra di liberazione della Gui
nea portoghese, a Hanoi, martes 
13, sul bombardamento dei cac
cia-bombardieri americani sulla 
capitale del Nord-Vietnam.
Non sono mancati i film etno
grafici. Tribù che vivono terre 
remote, riti, tradizioni, danze so
no stati ripresi da operatori di 
varie équipes. I giapponesi con 
An expedition into thè stone age 
hanno studiato la popolazione Pa
pua nella Nuova Guinea, una 
delle tribù più antiche del mon
do. Gornhom - The Denke ini- 
tiation, italiano, ha presentato il 
rito della « scarificazione del cra
nio », rito che ancora esiste in 
quella tribù africana.
Nonostante le polemiche, la so
spensione e l’avvenuta ripresa nel
la generale tranquillità, questo 
Festival si è riconfermato come 
punto importante nella vita cultu
rale non solamente di Firenze, ma 
anche d’Italia.

Gualberto Ranieri



N U R E Y E V  H A  S C O P E R T O  N O E L L E

Rudolf Nureyev l’ha definita la rivelazione della danza: si 
chiama Noelle Pontois, ha ventiquattro anni e in tre mesi 
è diventata celebre in Francia e in Europa, da quando cioè j 
Nureyev l’ha scelta come sua partner al posto di Margot 
Fontaine. Prima di far coppia col grande ballerino russo, i 
Noelle Pontois aveva fatto parlare di sé debuttando nel 1967 
a Londra ne « La bella addormentata nel bosco ». Nureyev 
la notò alla sua prima grande esibizione all’Opera, come 
prima ballerina di « Gisèle ». L’unione di Nureyev e della 
Pontois è stata salutata entusiasticamente dalla critica, affer
mando che così essa ha offuscato, accanto al compagno, la 
pur bravissima Margot. (Servizio di Araldo di Crollalanza).
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L A  L U N G A  S T A S I  

d e l l o  S t a b i l e  d i  B o l o g n a

In Emilia-Romagna, paese che 
vai, teatro che trovi: da Piacenza 
a Rimini, da Fidenza a Ravenna, 
in terra di Ducati o di Legazioni, 
ogni centro abitato possiede una 
sala acconcia, che, grande o pic
cola che sia, esprime in singolare 
armonia un discorso architetto
nico, cui basta, per l’onore di 
tutti, il nome del Bibiena. Questo 
prezioso deposito del passato non 
è stato -  come altrove -  lasciato 
in disuso e in abbandono. Il do
poguerra ha visto non poche ci
viche amministrazioni impegnarsi 
per restaurare e riaprire i teatri: 
in un secondo momento, si sono 
stretti fra alcune città patti per 
il coordinamento dei programmi, 
in parallelo con intese allacciate 
nel settore della lirica. In una 
recente fase, si è giunti alla pro
duzione diretta di spettacoli. Ma, 
per tornare alla topografia regio
nale, vi leggiamo un circuito del
l’Ente Teatrale Italiano, un cir
cuito della Associazione teatrale 
dell’Emilia-Romagna, e un grup
po di teatri comunali autonomi. 
E’ una costellazione che non ha 
riscontri, e per quanto attiene 
alla consistenza numerica e per 
quanto concerne la vitalità ope
rativa.
Si dovrebbe dedurre l’esistenza 
d’una condizione ottima per l’at
tività di un Teatro Stabile, cioè 
di un organismo culturale rivolto 
a verificare ambientalmente pre
cise ipotesi di lavoro teatrale, in 
opposizione alla produzione com
merciale e come stimolo a porsi 
problemi di valori. Si dovrebbe 
supporre che Bologna, per di- 
ritto-dovere di capoluogo, fosse 
capace di esprimere questa strut
tura e di metterla al servizio della 
comunità regionale.
Invece, Bologna rappresenta un 
anello mancante, nella fragile 
articolazione del teatro pubblico 
italiano: la débàcle al nord co
mincia da lei, ma non certo per 
i motivi identificabili nelle situa
zioni negative di Venezia, Firen
ze, Napoli, Palermo, Bari, per 
citare solo alcune delle città as
senti da un discorso teatrale mo
derno, almeno sul piano orga
nizzativo.
La posizione strategica non è 
stata tenuta, ma sono anni che 
Bologna un Teatro Stabile cerca 
di darselo. Anzi, nel giro di sei 
anni, se lo è dato tre volte; il 
pedaggio dell’apprendistato, la 
mancanza di una sede propria, 
attriti d’ordine politico (in un 
certo periodo), errori organizza
tivi e una relativa solidarietà 
proprio nell’area più pertinente

BOLOGNA 
è un  a n e llo  

m a n c a n te  
n e lla  f r a g i le  
a r t ic o la z io n e  

re g io n a le  
d e l te a tro  
p u b b lic o  
ita l ia n o

hanno imposto all’ente una vita 
a singhiozzo. Ricordare che si 
debbono allo Stabile di Bologna 
il primo Wesker e il primo 
Mrozek, Goering e la Venexiana 
non serve a nulla, anche se è 
giusto non dimenticare il livello 
culturale subito raggiunto e ma
nifestato.
E’ sempre l’anno zero, per il 
teatro a gestione pubblica, a Bo
logna. Così, l’attuale stagione è 
di letargo, dopo la ripresa avve
nuta lo scorso anno, all’insegna, 
peraltro, di una non prolungabile 
estrosità di scelte estetiche e di 
soluzioni tecniche. Il blocco è 
costituito da una situazione debi
toria, consolidatasi alla quota 
-  presumiamo - di 250 milioni. 
Il Consiglio comunale aveva esco
gitato una formula, che consen
tiva all’istituto di riprendere, que
st’anno, la propria attività senza 
alcuna eredità passiva. Tale for
mula consisteva nell’accensione 
di un mutuo, per procedere al 
risanamento finanziario e rendere

possibili nuovi contatti con le 
banche, le anticipazioni dalle 
quali su lettere di credito mini
steriali divenute inesigibili (sov
venzioni assicurate sono state riti
rate, a soldi ormai spesi) avevano 
raggiunto il tetto. E va subito 
aggiunto che il progetto è scatu
rito da una concorde volontà po
litica di dare alla città un Teatro 
Stabile; e in questo permanere 
d’un’intesa locale sta, a mio pa
rere, la premessa d’una terza o 
quarta, ma definitiva, rinascita 
dello Stabile. Essa si è espressa 
anche in sede romana, dove la 
proposta è stata trattenuta in os
servazione per un anno, prima di 
essere respinta, con la motiva
zione che non poteva essere il 
Comune a contrarre il mutuo, 
ma doveva l’ente stesso farsi pro
tagonista, avendo a fianco, fi- 
dejussoria, la civica amministra
zione. Ci si muove ora, da parte 
del Consiglio d’amministrazione, 
e con la più ampia collabora
zione esterna, in questa direzione. 
E’ una notizia nuova, e che ci 
piace dare, avendo anche avver
tita la fiducia che la variante al 
progetto sarà accolta.
E’ probabile, dunque, che lo Sta
bile bolognese si rifaccia. Dubi
tiamo che si sia ancora in tempo 
per ripresentarne la sigla nella 
ventura stagione. E’ evidente, 
però, che nessuno potrebbe an
cora accettare mozioni d’affetti, 
e i soliti discorsi, che si fanno 
quando nasce qualcosa di nuovo. 
Lo Stabile bolognese è passato 
tra alterne vicende, più dolorose 
che liete, ma è vissuto. Quella 
esperienza deve essere tenuta pre
sente nell’impostare un program
ma, che non può essere abbor
racciato, dilettantesco, affidato 
alla buona sorte e al buon cuore, 
fantasioso. Da una base di par
tenza economicamente sana, si 
deve costruire un organismo 
omogeneo, sufficiente a se stesso, 
fondato su quadri efficienti, mes
so in grado di procedere alla 
graduale riconquista del pubblico 
con un’attività prudente ma in
cessante, umile ma rigorosa. 
L’ostacolo maggiore è però ri
masto, ed è la mancanza d’una 
sala. E’ un vuoto grave, che ha 
un solo riparo: la edificazione di 
una casa della cultura, che com
prenda il teatro nel quadro di 
una convergenza e di un interse
carsi di più discipline. Questo è 
il traguardo che una società civile 
deve porsi. Allo stato attuale 
delle cose, non mancano pro
spettive di soluzioni alternative,

La scena d’apertura del 
« Woyzeck » di Biichner. re
gìa di Gianfranco Cobelli, 
che la •• Comunità Teatrale 
Emilia-Romagna » nel mese 
di marzo ha rappresentato 
a Bologna, Reggio Emilia, 
Ferrara, Carpi, Pesaro, Par

ma, Modena.

più o meno approssimate all’ot- 
timo. Il Palazzo dei Congressi, 
che si sta costruendo nel quar
tiere fieristico, conterrà un teatro, 
che il Comune ha destinato a 
sede dello Stabile. La ubicazione 
periferica, e le ovvie ospitalità ai 
convegni, lungo l'intero anno, 
sono limitazione allo sviluppo 
dell'attività teatrale, di cui non 
è ora prevedibile la portata. 
L'inserimento nel programma del 
« Duse », gestito dall’ETI, è an
cora una possibilità, che però 
allinea lo Stabile a una delle 
Compagnie di passaggio, sminui
sce la sua presenza. Ma in una



vicina periferia, all’altezza dello 
Stadio, c’è una sala, nuova, lus
suosa, che si trova nel recinto 
della Casa di Riposo per Artisti 
Drammatici. E’ il frutto dell'ini
ziativa gelosamente personale di 
Lorenzo Ruggi. Si chiama « Tea
tro delle Celebrazioni ». E’ pos
sibile ancora concepire il teatro 
come un museo, come una re
liquia da mostrare il giorno della 
festa del santo? E’ logico sot
trarre alla comunità, che ha un 
bisogno specifico, una sala ben 
adatta a servirla? Non sappiamo 
dare torto a chi reclama per que
sto teatro una destinazione non 
privatistica e trionfalistica.
La proiezione dello Stabile di 
Bologna non potrà non essere 
regionale: la città, da sola, oggi, 
non può sostenerlo, e del resto 
l’isolazionismo non avrebbe sen
so. Ciò implica riflessi statutari, 
ma soprattutto richiede una par
tecipazione vasta alla elabora
zione dei suoi programmi. Non

già per dare via libera alla para
lizzante follia assembleare, ma 
per stabilire un rapporto auten
tico con la comunità culturale, 
dalla quale ricevere indicazioni 
sulla linea ideologico-estetica. La 
realtà storica, le profonde diver
genze politiche, le inquietudini 
ai vari livelli non renderanno 
facile l’operazione, ma certo non 
è pensabile un autoritarismo di 
partenza, mentre è augurabile la 
conquista, nel tempo, di autorità. 
Altrettanto deciso dev’essere il 
richiamo a rigettare il teatro e 
come prodotto di un lavoro spe
cializzato e come fatto estetico. 
Troppi ci vogliono passeggiare 
dentro, con gli scarponi dell'in
competenza o della prepotenza 
politica. L’autonomia della dire
zione dovrà essere quotidiana
mente garantita.
Costituita la casa madre, l’isti- 
tuto-guida, nulla vieta che vi 
sorgano attorno, o vi si colle
ghino, altri organismi, gruppi di

sperimentazione; esiste la recente 
« Comunità teatrale », esplicazio
ne di un'idea associativa, che 
svolge un suo lavoro tipico, e sta 
bene. Sono - essa ed altri -  non 
alternative, ma elementi che arti
colano il discorso, e utili, fino a 
che non diventano una formula 
estenuata. Essi trovano nell’ente 
pubblico, senza confondervisi e 
senza dipenderne, quegli aiuti 
pratici che danno concretezza al 
diritto di espressione.
La buona volontà sembra pro
mettere la rinascita del Teatro 
Stabile a Bologna. Sarà bene non 
aver fretta, per non avere sor
prese dopo. Intanto, accanto ai 
politici, che stanno facendo il 
loro dovere, tocca agli uomini di 
cultura promuovere l’interesse e 
dibattere il tema, fuori dagli sche
mi dottrinali e liberi dai nuovi 
condizionamenti della contesta
zione, alla ricerca, cioè, del modo 
di esprimere l’uomo all'uomo.

O. 15.

F U M A N O  
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a m a t o  
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Ennio Fiatano, in un recente 
« Taccuino Notturno », ha dato 
questo perfetto ritratto del regi
sta che contesta tutto e tutti tran
ne se stesso:

« Il regista ama il Teatro, ma 
il Teatro non ama lui, lo tra
disce continuamente. Il regi
sta insiste, traffica, si rovina, 
gli mette su una “Stabile”, ma 
il Teatro appena può scappa, 
passa le serate con Strehler, 
con una compagnia di avan
spettacolo, con Carmelo Bene, 
si rifugia in Trastevere, fre
quenta Enriquez, flirta con 
Ronconi, torna da Visconti, lo 
vedono con De Bosio, con tutti 
fuor che con lui. Il regista 
non sa nulla, nessuno osa dir
gli la verità. Continua a spar
gere sul palcoscenico un tea
tro di sinistra per bene, pre
ciso e sovvenzionato, qualco
sa che sta fra la direzione del 
partito e il museo delle cere. 
Si arrabbia se il pubblico sba
diglia. Una notte torna a casa 
e il Teatro non c’è. Ha lascia
to un biglietto: "Voglio vivere 
la mia vita, vado in tournée, 
perdonami e dimenticami". Il 
regista allora dice: “Lo hanno 
guastato le cattive compa
gnie teatrali. Tornerà”. Scrive 
drammi di protesta, sogna gli 
esami per gli spettatori, il pal
coscenico obbligatorio. Pensa 
che la rivoluzione gli riporte
rà pentito e docile il suo Tea
tro. E non sa, per esempio, 
che Majakowski pensava alla 
rivoluzione nelle mani di bu
rocrati come lui quando si è 
ucciso ».



N O N  È IL  T E S C H IO  

c h e  f a  u n  n u o v o  A m le t o

A Londra, due nuove edizioni del- 
l’Amido: la prima, pregevolis
sima, alla Roundhouse, il tea
tro-pista, per la regìa di Tony 
Richardson, nella interpretazione 
rivelatrice di Nicol Williamson; 
la seconda, abbastanza conven-

zionale, interpretata dall’attore 
americano Richard Chamberlain 
nella foto), che avrà tutto da 
guadagnare a far ritorno ai suoi 
fumetti televisivi. Il suo Amleto 
puntava unicamente sul cranio, 
in un clima da funeral parlor.

F A Y E

&

K IR K

Nel film di Kazan, « Il compromesso », tratto dal 
suo romanzo omonimo, Faye Dunaway si è tro
vata per la prima volta al fianco di Kirk Douglas.



Q u a n d o  

V A L E N T IN A  

C O R T E S E  

t o r n e r à  

a l  t e a t r o ?
A Roma da alcuni mesi, Valen
tina Cortese ha avuto un’intensa 
attività cinematografica. In que
sti giorni sta ultimando il film di 
Monicelli, Toh, è morta la nonna, 
che ha un cast di sedici attori. 
Quando Valentina Cortese -  nel 
ricordo di tutti da una sua prima 
interpretazione di Mauriac agli 
ultimi lavori con Strehler -  tor

nerà al teatro?

B O R IS  

C H R IS T O F F  

in  “ I v a n  

i l  T e r r i b i l e ”  

d i r e t t o

d a  S C H IP P E R S
Al Teatro dell'Opera di Roma 
è andato in scena, con alterno 
successo, VI van il Terribile di 
N. Rimski-Korsakov, diretto da 
Thomas Schippers, ed interpre
tato superbamente da Boris 
Christoff (nella foto, a sinistra). 
Altri interpreti: Nicoletta Panni 
(qui sotto, nella foto), Lorenzo 
Gaetani, Aldo Bertocci, Renzo 

Gonzales.



Jitka Frantovà-Pelikanovà (sotto, a sinistra) nel 
ciclo televisivo « Le fiabe della zia Bozenka », 
e (a destra) a Monaco col regista Truk Branz.

J i t k a

F r a n t o v à - P e l i k a n o v à  

a  R o m a

Attrice e cantante del music-hall 
di Praga e della Radio-Televi
sione cecoslovacca. Esordì come 
attrice di prosa in provincia. Il 
successo ottenuto in due pan
tomime (quella d’una sordo
muta nel Giocoliere povero di 
J. K. Tyl e quella di Colombina 
nel Più grande dei Pierrots di 
F. Kozik) la convinse a passare 
al teatro di rivista. Ha lavorato 
per diversi anni al Rokoko ed è 
ora al Teatro Musicale « V Kar- 
line », dove, dal novembre 1968 
interpreta la rivista II signor Al- 
cron dà marito alla figlia di Jirì 
Melìsek, tramata di vecchie can

zoni praghesi. Alla Radio si è 
distinta nella rubrica Buon viag
gio e alla TV nei cicli II robot 
Emilio, Le fiabe della zia Bo
zenka e Cinque minuti per Ca
rolina (serie di gaie interviste). 
Ha interpretato diversi show alla 
TV della Germania occidentale 
{Camerino per attrici: bussare
due volte, Shakespeare e la mu
sica a fiati, I commedianti di 
Praga). Recita in tedesco e in 
russo, oltre che in ceco. Vive 
oggi tra Praga, Monaco di Ba
viera e Roma. È molto nota in 
Germania occidentale come inter
prete di canzoni ceche.



L a  r i s p o s t a  

d i  M o s c o n  

i n  m e r i t o  

a l  “ c r e d i t o  

s p e c i a l e "  

c i n e m a t o g r a f i c o
In risposta alle tre lettere 
-  pubblicate nel n. 6 -  dei 
produttori Bertolucci, Doria, 
Pescarolo, diamo qui la ri
sposta di Giorgio Moscon, 
che ribadisce le tesi, e le 
proposte, già dichiarate nel 
suo articolo nel n. 5 della 

nostra rivista.
La  questione del fondo partico
lare previsto daU’art. 28 Legge 
sulla cinematografia per i film 
ispirati a finalità artistiche e cul
turali continua a suscitare inte
resse. È un tema vivo perché ri
sponde ad una esigenza profonda
mente sentita: quella di favorire 
ed, ancor più, di sollecitare la 
produzione di film commercial
mente « difficili » offrendo all'or- 
ganizzatore-produttore particolari 
incentivi creditizi. Le lettere - 
pubblicate nel numero 6 del 
« Dramma » -  dei produttori Ber
tolucci, Doria e Pescarolo (ed 
altri giovani produttori, come 
Baldi e Barcelloni, hanno espres
so analoghe opinioni) conferma
no la delusione ed i danni pro
vocati dalla distorsione dello spi
rito della norma nella sua pra
tica applicazione.
Dice giustamente Bertolucci: si 
tratta di un credito « speciale e 
particolare »; per la sua eroga
zione si chiedono invece garan
zie personali come se si trat
tasse di un normale finanzia
mento. Dove sta allora la specia
lità e la particolarità? E riba
disce Doria: è chiaro che intanto 
il credito serve in quanto costi
tuisca un finanziamento preventi
vo; se esso deve giungere a film 
terminato, costringendo quindi 
l'organizzatore-produttore a ri
correre al credito normale per 
incominciare e portare avanti il 
film, allora è come non esistesse. 
Ecco quindi le esigenze più senti
te, che dovrebbero essere la base 
della riforma normativa o regola
mentare del credito speciale:
a) che il credito sia concesso an
ticipatamente all’inizio del film;
b) che nessuna ulteriore garanzia 
venga chiesta se non quelle ri
sultanti dal film stesso;
c) che venga tenuto conto pro
porzionalmente della percentuale

del costo coperta dal credito spe
ciale: cioè se il film costa cento 
ed il credito speciale è stato di 
trenta, anche le garanzie sugli in
cassi, premi ecc. deve essere del 
trenta per cento. Parità di condi
zioni quindi tra l’erogazione pub
blica e quella dell’organizzatore 
e degli associati; oggi invece la 
banca chiede di essere ammessa 
in « prima linea » per la totalità 
degli incassi fino a copertura del 
credito speciale, per cui l’orga- 
nizzatore-produttore e gli asso
ciati cominciano a vedere qual
cosa solo successivamente e se 
il film non incassa di più, buo
nanotte, la banca è a posto e 
l’organizzatore s’arrangi; 
d) ne consegue che, ove il film 
non recuperi le somme impegna
te, l’erogazione della banca non 
ricoperta con la percentuale spet
tamele sugli incassi deve andare 
a fondo perduto, così come a 
fondo perduto vanno le eroga
zioni non ricoperte ed il lavo
ro dell’organizzatore-produttore e 
dei suoi associati.
Il discorso di Pescarolo — a parte 
la battuta sul pericolo che i fondi 
vengano distribuiti solo agli uo
mini... del regime, ipotesi che va 
fermamente respinta essendo la 
ragione stessa dì vita del cre
dito speciale quella di favorire 
« ogni » espressione artistico-cul- 
turale senza riserve ideologiche 
e senza remore o manovre po
litiche di sorta -  il discorso di 
Pescatolo dunque è assai impor
tante là dove egli osserva che 
non dovrebbero favorirsi con il 
credito speciale quegli organiz
zatori e registi che puntano a ra
cimolare un poco di denaro per 
produrre film, sia pure di qua
lità, ma senza preoccuparsi del 
pubblico. È vero che il pubblico 
è il naturate destinatario dell’ope
ra cinematografica. Ma l’artista 
o, più modestamente, l’autore di 
opere dell’ingegno tende natu
ralmente a cercare strade nuove, 
a percorrere sentieri non battuti 
lungo i quali, spesso, non in
contra successo ma, al più, la 
stima o l’adesione di pochi. Ep
pure la sua azione anche così 
« individualistica » è essenziale 
per il progresso di tutti.
Sembra quindi giusto che lo Stato 
- ossia questi tutti, tutti i citta
dini -  incoraggi tali novità anche 
se impervie ed ostiche al pub
blico ed anzi, direi, proprio per 
questo. Saranno tentativi ed espe- 
rimentazioni spesso -  quasi sem
pre, se si vuole -  velleitarie ed 
inconcludenti: ma tra i molti semi 
sterili basta che anche uno solo 
possa fruttificare per dar validità 
al sistema di finanziamento age
volato dei film che « non si

preoccupano del pubblico ». (E 
d’altronde il non preoccuparsi del 
pubblico d’oggi potrebbe signifi
care -  come spesso è accaduto 
- preoccuparsi invece del pub
blico di domani). Tutte cose che, 
del resto, Pescarolo sa bene dato

che la sua attività di produttore
-  così come quella degli altri che 
sono intervenuti sull’argomento
- è stata spesa finora soprattutto 
per produrre queste opere « diffi
cili ». E per ciò li stimiamo.

Giorgio Moscon
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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 n 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, 
fregi e diciture 
in oro e pastello 
sui p ia tti e sul dorso, 
taglio superiore in oro.

Oltre 600 illustrazioni, 
stampate in rotocalco, 
r itra tt i d i contemporanei 
di Beethoven, 
luoghi, partiture 
ed esempi musicali, 
prefazioni, introduzioni, 
appendici, numerosissime note, 
ind ic i di grande interesse.

Agli abbonati di « Il Dramma »
sconto del 10 %
sul prezzo di copertina.



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

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

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

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

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

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

... -

ottobre 1968

g r i p p o

s t e i



PROPOSTO DAL TEATRO CLUB AL TEATRO SISTINA 
ROMA 21 APRILE - 25 MAGGIO 1969

T E A T R O  S I S T I N A
21 APRILE 30 APRILE e 1-2 MAGGIO 13-14 MAGGIO
SVIZZERA INGHILTERRA U.R.S.S.BASLER THEATER « PLAY STRINDBERG » LONDON FESTIVAL BALLET CORO DELLA REPUBBLICA RUSSA
DI FRIEDRICH DURRENMATT DIRETTO DA ALEXANDR JURLOV
22-23 APRILE 4-5 MAGGIO 15-16 MAGGIO
U.S.A. FRANCIA CANADAMERCE CUNNINGHAM & DANCE THEATRE DE LA CITE DE LE THEATRE DU RIDEAU VERT
COMPANY DI NEW YORK VILLEURBANNE: « BERENICE » DI DI MONTREAL: « HEDDA GABLER » DI

JEAN RACINE, REGIA DI ROGER IBSEN CON YVETTE BRIND’AMOUR
PLANCHON

24 APRILE 6 MAGGIO 17-18 MAGGIO
FRANCIA SPAGNA ITALIAZIZI JEANMARIE SHOW RECITAL DI VICTORIA DE LOS ANGELES IL TEATRO STABILE DI GENOVA:

« CINQUE GIORNI AL PORTO »» DI VICO 
FAGGI E LUIGI SQUARZINA 
REGIA DI LUIGI SQUARZINA

25-26 APRILE 7-8 MAGGIO 19 MAGGIO
U.S.A. U.S.A. FRANCIABREAD AND PUPPET THEATRE NATIONAL THEATRE OF THE DEAF RECITAL DI LEO FERRE-
DIRETTO DA PETER SCHUMANN DI NEW YORK
DI NEW YORK
27 APRILE 9-10-11 MAGGIO 20 MAGGIO
U.S.A. FRANCIA U.S.A.BUFFY SAINTE-MARIE: BALLET-THEATRE CONTEMPORAIN BLACK JAZZ NIGHT
RECITAL DI FOLKSONGS CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL
28-29 APRILE 12 MAGGIO 22-25 MAGGIO
CECOSLOVACCHIA FRANCIA MESSICOLADISLAV FIALKA E LA COMPAGNIA DI LES FRERES JACQUES BALLET FOLKLORICO DE MEXICO
PANTOMIMA DEL TEATRO DELLA DIRETTO DA AMALIA HERNANDEZ
BALAUSTRATA DI PRAGA: « IL BOTTONE »

G A L L E R I A  N A Z I O N A L E  D ’ A R T E  M O D E R N A
2-3 MAGGIO 
POLONIATEATRO CRICOT 2 DI CRACOVIA 
DIRETTO DA TADEUSZ KANTOR

T E A T R O  P A R I O L I
21-24 MAGGIO 25 MAGGIO
U.S.A. , U.S.A.THE NEGRO ENSEMBLE COMPANY THE NEGRO ENSEMBLE COMPANY
DI NEW YORK: « SONG OF THE DI NEW YORK: « GOD IS A... (GUESS
LUSITANIAN BOGEY » DI PETER WEISS WHAT?) » DI RAY McIVER

CON IL PATROCINIO
DEL MINISTRO DEL TURISMO DEL SINDACO DELL’ENTE PROVINCIALE

E DELLO SPETTACOLO DI ROMA DEL TURISMO DI ROMA
E CON LA COLLABORAZIONE ,

d e l l ’ M U T A L I ! A

IU T E  - Industria L ib ra ria  Tipografica Ed itrice ■  spedizione m abbonamento postale - Gruppo mimi ■  L . 700


