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A l Convegno sulla Biennale, indetto a Vene
zia nello scorso novembre, fu chiaro che il 
problema non era di dire: abbiamo questo 
ente, che cosa ne facciamo? Abbiamo questo 
teatro, questo cinema, queste sale di espo
sizione, che cosa ne facciamo? L’impasse 
della Biennale non può infatti essere isolata 
dalla crisi più generale delle istituzioni cul
turali (crisi della musica, crisi del teatro, 
crisi delle strutture culturali quali l’univer
sità, la ricerca scientifica e via dicendo). 
Quello che nessuno pensava era che dalla 
contestazione delle strutture vecchie e supe
rate, dalla proposta di nuove forme di ge
stione e di nuovi rapporti fra istituzione cul
turale e società civile si potesse passare a 
una fase lunga di immobilismo e di silenzio, 
tanto da mettere in forse nel 1969 l’effet
tuazione stessa di un esperimento di tra
sformazione.

Gli avvenimenti della scorsa estate, infatti, 
nonostante errori di carattere tattico o di 
altro genere, hanno messo allo scoperto non 
solo la impossibilità di prolungare il vecchio 
statuto della Biennale, e quindi i vizi di buro
cratismo, i limiti programmatici e finanziari, 
gli eccessivi controlli, il settorialismo, la in
sufficiente autonomia, il carattere aristocra
tico ed elitario, i compromessi turistico-mon- 
dani, in una parola il carattere arcaico ed 
autoritario della vecchia impostazione, ma 
hanno costituito, ed è questa la positività che 
non va perduta, un fattore di accelerazione, 
uno scossone violento in Laguna e a Roma. 
Ora a questa necessità pressante di cambiare, 
« perché le cose dell’arte non sono meno ur
genti di quelle della politica », non si può ri
spondere chiudendo i portoni e domandando 
quasi una pausa di riflessione, che è l’espres
sione usata quando si vuole prendere tempo 
e non fare niente. Bloccando il discorso, al
lungando le procedure e trasformandole in 
una misteriosa liturgia dai ritmi non sindaca
bili, si conferma il giudizio negativo dato dai 
contestatori sulla capacità della classe politica 
di liberare lo sviluppo culturale del Paese, e 
soprattutto si trasforma Venezia e la Bien-

nale in una specie di Berlino, la capitale 
della guerra fredda fra cultura e politica, tra 
forze produttrici di cultura e classe al potere. 
Il dibattito, invece, che ha accompagnato i 
fatti dell’anno scorso, e lo stesso convegno 
veneziano, hanno visto le varie parti abba
stanza d’accordo sul alcuni punti, che vale la 
pena di sottolineare.
1 La necessità di accelerare la trasforma
zione della Biennale, nell’ambito di un 
processo generale di aggiornamento degli 
istituti culturali del Paese, in ordine ai nuovi 
fatti emergenti, quali l’aumentata scolarizza
zione, la mutata stratificazione sociale e cul
turale, l’urbanesimo, i bisogni di beni di cul
tura e le nuove strozzature prodotte dal 
processo tecnologico.
2 Salto di qualità. Non si tratta di fare 
una Biennale a tutti i costi perché la Bien
nale si deve fare, ma anzi di farne il mo
mento di discussione e di elaborazione dei 
nuovi contenuti e delle nuove strutture. 
Farla con il vecchio statuto, farla con uno 
statuto che non tenga conto di quanto è av
venuto a Venezia e di ciò che succede nel 
Paese e nel mondo non è nemmeno ipotiz-
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zabile. La Biennale sarà il luogo della spe
rimentazione, il laboratorio delle nuove pos
sibilità di partecipazione dei produttori di 
cultura ad una centrale di organizzazione di 
pubblico quale è il complesso delle istitu
zioni che fanno parte della Biennale.
3 Struttura aperta, e quindi Biennale aperta 
e disponibile a ricevere i contenuti esterni, 
e a porsi in contatto con le crescenti forze 
della società, allargando i suoi pubblici. 
Quindi strutture democratiche, modelli ope
rativi non rigidamente predeterminati, espe
rimenti interdisciplinari fra i vari settori 
istituzionali, con programmi comuni e mag
giore elasticità di movimento e di lavoro col
lettivo airinterno di iniziative deliberate in 
équipe.
4 Internazionalità e venezianità della Bien
nale, nel senso della sprovincializzazione, 
della autonomia e del servizio di questo 
grande serbatoio d’arte alla cultura veneta 
e alla formazione di nuovo pubblico. Elimi
nazione delle vecchie paratìe, nuovo rap
porto cultura-società con le conseguenti im
plicazioni nazionali e internazionali.
5 Non diminuito impegno, o atteggiamento 
deluso e inerte, ma invece maggiore inter
vento finanziario da parte dello Stato, che 
non sia però a danno di' una autonomia 
vera e responsabile. Attribuzione all’ente lo
cale, e più tardi alla regione di quel mi
nimo di controlli che sarà necessario, senza 
ripetere in sede locale equilibri politici e 
distribuzioni forzose di poteri che impedi
scono una libera attività di ricerca e di 
promozione. Intendere l’opera della Biennale 
come un servizio pubblico, e di natura tale 
da non poter prescindere dai principi della 
autonomia e della democraticità. Questi punti, 
indicativi almeno, sembrano abbastanza paci
fici, e non « pericolosi ». Perché dunque non 
ci si affretta a varare la nuova Biennale? La 
complessità del problema non è una giustifica
zione valida, perché nessuna elucubrazione 
stilata nelle camere oscpre dei politici può 
sostituire la prova di nuove forme sul terreno 
pratico della realtà. Occorre solo un minimo 
di norme e di congegni finanziari tali da indi
care e lasciar libera una vasta sperimenta
zione. I ristagni dovuti alle traversìe del 
centrosinistra sono comprensibili, ma oggi 
non ci sono più ragioni per ulteriori ritardi. 
C’è un governo stabile, che si è proposto 
programmaticamente di diventare il punto 
d’ascolto e di conversione politica delle nuove 
realtà e delle esigenze giovani del Paese, e 
questo appunto è uno dei nodi dove può 
chiarirsi in questo senso. Per quanto riguarda 
le forze politiche, coloro che vedono sempre 
nel partito di maggioranza una causa di 
freno e di maggiore resistenza alle inno
vazioni non possono negare al nuovo segre
tario on. Piccoli, già estensore con l’on. Ga
gliardi di un progetto di statuto della Bien
nale aperto e armonizzato con le esigenze 
del tempo, e dal quale non si potrà prescin
dere, la volontà e la sensibilità necessarie 
per sbloccare questo problema che potrebbe 
diventare veramente grave.
6 Ciò che è da sconfiggere è la ipotesi, qua 
e là affacciata, del commissario straordinario, 
alla cui ombra far prosperare i soliti inte
ressi e compromessi, e la paura di dover 
abbassare, nella nomina di commissari e di 
rappresentanti delle varie forze, gli storici 
steccati ideologici. Ma non si fa cultura 
con gli steccati, e neanche politica, come in
segnano le stesse nomine dei rappresentanti 
italiani al Parlamento europeo.

G. B. Cavallaro
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1 entativo di un dialogo tra Est e Ovest » 
è il titolo della corrispondenza tra Giinter 
Grass e Pavel Kohout, recentemente raccolta 
in volume dall’editrice Die Zeit Bùcher-Weg- 
ner di Amburgo. Lo scrittore tedesco e il 
regista e drammaturgo cecoslovacco non orga
nizzarono, non preordinarono questa corri
spondenza al fine di pubblicarne un volume: 
essa nacque casualmente, dopo che il gior
nale londinese « Sunday Times » ebbe pub
blicato un apocrifo Manifesto degli scrittori 
cecoslovacchi, i quali, a dire di questo scrit
to, promosso e firmato da più di trecento 
intellettuali, avrebbero invocato aiuto e liber
tà dall’Occidente.
Da questo elemento particolare, relativo, pre
se le mosse il Tentativo di dialogo tra Est e 
Ovest, ma, a misura che i due autori si scam
biavano le loro lettere - apparse in una pri
ma edizione ridotta sul settimanale di Am
burgo « Die Zeit » -  il tono e i temi si anda
rono, per così dire, sviluppando, e da parti
colari, relativi, si fecero di interesse generale: 
perché i problemi che prendono a trattare 
via via assumono proporzioni sempre più 
ampie che, lo si voglia o no, coinvolgono 
tutti noi.
Non fu difficile stabilire che il Manifesto era 
opera di uno solo o di un gruppo, ma Giinter 
Grass, sollecitato da quell’invocazione, inviò 
una lettera aperta al presidente Antonin 
Novotny per chiedere quella libertà di pensie
ro e di parola, di cui si lamentava la più 
totale carenza. 11 tono della lettera di Grass 
è di grande umiltà: egli stesso, lo sottolinea 
quando chiarisce che non ha inteso di salire 
sulla cattedra del facile anticomunismo occi
dentale; quando precisa che la crisi della de
mocrazia non è argomento che possa e debba
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preoccupare solo i Paesi socialisti, ma crisi 
del mondo intero e quindi della sua Ger
mania.
È a questo punto che prende la parola l’in
tellettuale cecoslovacco. A parer suo, Giinter 
Grass è caduto nella retorica dell’anticomu
nismo occidentale e, conseguentemente, ha 
giudicato cose e avvenimenti da un angolo 
visuale individualista ed errato. Kohout nega 
recisamente che gli intellettuali cechi debbano 
uscire da qualunque schiavitù socialista: addu- 
cendo ad esempio sé, le sue cose, la sua posi
zione, egli intende dimostrare la libertà del
l’intellettuale del suo Paese e rifiuta qualun
que tipo di aiuto.
Il discorso si allarga. Grass insiste sulla dif
ficile situazione, politica e sociale, delle re
pubbliche socialiste, e si sofferma su uno degli 
errori, a parer suo, fondamentali del sociali
smo. Sostiene che come le Chiese cristiane 
si allontanarono dai loro modelli iniziali, 
senza averli sviluppati, così è accaduto per il 
socialismo attuale che, dapprima, ha mistifi
cato il marxismo scientifico come ideologia, 
e poi lo ha irrigidito in dogmi.
Kohout, ovviamente, non può accettare in 
nessun caso le idee e le affermazioni di Grass; 
si dà quindi a confutarle e a giustificarle col 
fatto che il narratore tedesco soggiace al 
medesimo errore di cui è vittima l’intera so
cietà occidentale, quando guarda al sociali
smo, all’evoluzione dei principi del mar
xismo.
Se e in quale misura Tentativo di dialogo 
sia riuscito, ad onta delle divergenze politi
che, è possibile stabilirlo non solo perché i 
due scrittori giungono alla speranza che que
sto dibattito continui, per allargarsi e farsi 
più significativo, per giungere ad un livello 
più vasto; ma anche perché la realtà è andata 
al di là delle aspettative e timori dei due in
terlocutori, rendendo questa corrispondenza 
qualcosa che non mirava mai di essere: testi
monianza e specchio di uno dei mutamenti 
politici, probabilmente più importanti, di que
sti ultimi anni.

Mario Devena
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I l  contadino Bertoldo, con il suo fardello di 
rustica sagacia, è approdato a Trieste nella 
nuova trascrizione per le scene dell’opera di 
Giulio Cesare Croce che porta la firma di 
Fulvio Tomizza.
L’iniziativa del Teatro Stabile d’includere 
nel proprio programma le gesta eroicomiche 
d’un villano inurbato, è stata a dir poco 
insolita. Oggi la provincia di Trieste, che è 
la più piccola d’Italia, si riduce praticamente 
alla sola città. Ma anche in passato, quando 
un confine non divideva ancora il porto 
adriatico dal suo entroterra, mai vi furono 
umori campagnoli ad alimentare la ricchis
sima vena della letteratura triestina.
Il Carso di Slataper non è certo georgico, 
così come non fu bucolica lTstria italiana, 
gelosa nei secoli della propria aristocrazia 
culturale. Fulvio Tomizza, nato nel 1935 in 
un minuscolo borgo dell’Istria interna, Mate- 
rada, rappresenta perciò, con le sue opere 
letterarie e teatrali pervase di spirito conta
dino, un caso a sé. L’autore di Trilogia istria
na e de La quinta stagione, che si cimentò 
per la prima volta nella drammaturgia con 
Vera Verk, messa in scena sei anni fa dallo 
« Stabile » di Trieste, aveva indubbiamente 
tutte le carte in regola per introdurre feli-

Bozzetto di Mischa Scandella per « La 
storia di Bertoldo » di Fulvio Tomizza, 
da G. C. Croce, per lo Stabile di Trie
ste, regìa di Giovanni Poli. Franco 
Mezzera è stato (’applaudito interprete 

di « Bertoldo ».

cernente Bertoldo nel « salotto buono » del 
teatro giuliano. La regìa di Giovanni Poli, 
l'estro di Mischa Scandella scenografo-costu
mista e le musiche originali del compositore 
triestino Giulio Viozzi, hanno contribuito a 
ravvivare i temi di Giulio Cesare Croce ri
presi da Tomizza con festosa umiltà.
La tentazione di affidare a Bertoldo compiti 
di contestatore sociale e di forzare le sue 
facezie in tetri schemi polemici non ha mai 
sfiorato Tomizza, uomo quanto mai alieno 
dalle sofisticazioni culturali. Egli è rimasto 
fedele al personaggio ancor vivo, ai tempi 
della sua infanzia, nei racconti dei vecchi 
istriani che sapevano condire -  a quanto egli 
dice -  le avventure bertoldesche con il sale 
adriatico.
Non per questo la nuova Storia di Bertoldo 
si riduce a una sia pur abile trasposizione 
scenica dell’antica opera popolaresca. To
mizza ha saputo caricarla d’una genuinità 
inedita e aggiornata ponendo l’accento su 
quanto di poetico si cela dietro la vetu
sta maschera contadina. Valga come esem
pio il celebre episodio di Bertoldo che 
cerca senza mai trovarlo l’albero più adatto 
per esservi impiccato: il furbesco ammicca
mento di Giulio Cesare Croce offre lo spunto 
a Tomizza per rievocare con delicata no
stalgia le piante della sua terra perduta. Ogni 
albero laggiù aveva il proprio profumo, la 
propria individualità, vorremmo dire la pro
pria anima esclusiva e inconfondibile. 
Tomizza ha voluto e saputo ricordarlo alla 
gente di città, tra un lazzo e l’altro d’un 
Bertoldo che è ad un tempo antico e mo

dernissimo. La commedia, che il Teatro Sta
bile di Trieste ha felicemente collaudato sulle 
scene dell’Aquila prima di proporla al pro
prio pubblico, è interpretata da Franco Mez
zera (Bertoldo), Lino Savorani (il re), Ma
rina Bonfigli (la regina), Giusy Carrara (Mar- 
colfa) e Franco Jesurum (Bertoldino), tutti 
molto convincenti. Le altre parti sono affi
date all’apprezzato impegno di Mimmo Lo 
Vecchio, Giorgio Vailetta, Gianfranco Sa
letta, Rosetta Salata, Orazio Bobbio, Alvise 
Battain, Edmondo Tieghi, Ariella Reggio, 
Paola Kramar e Flora Palazzini.

Lino Carpinteri
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A d a m o v

Libro di profondo smarrimento, d’ango
sciosa memoria, d’ingenue speranze, que
sto L’homme et l’enfant di Arthur Adamov, 
pubblicato da poco da Gallimard, in cui 
egli raccoglie una serie di scheletrici sou- 
venirs seguiti da un tremendo journal 1966- 
1967, non aumenterà il numero dei suoi 
amici, ma proietta senza dubbio una luce 
definitiva sulla natura e l’origine del suo 
lavoro di drammaturgo.
Facciamo conoscenza con la sua malattia 
morale e fisica -  il masochismo -  della 
quale la stessa crudezza del testo è una ri
prova psicanalitica. Questo libro è infatti



concepito in parte come « cura » ed in parte 
come autopunizione. All’origine di questo 
male sta un conflitto fra il piccolo Adamov 
e il padre, russo in esilio, d’origine armena, 
gran giocatore, caduto in miseria ma rima
sto scioccamente fastoso. L’immagine di que
sto padre, Adamov la ritroverà sempre nei 
suoi amici più intimi, con i quali si ripe
terà all’infinito il medesimo conflitto. 
L’immagine materna rivive invece nella sua 
compagna Jacquie, detta il Bisonte, che 
Adamov sottomette alle prove esistenziali più 
atroci (e non ci risparmia nessun particolare 
di certi sordidi eventi); ma che sempre ri
torna, a proteggerlo, a disintossicarlo, a spin
gerlo al lavoro. Tutto il libro è una specie 
di inno nero e frammentario, disperato e 
lacerato, al favoloso Bisonte che fa largo 
all’amore, alla vita, in mezzo al nulla e alla 
morte con la massa della sua forza, con la 
sua capacità d’urto e di ripresa.
Formatosi in un’area tra surrealismo e co
munismo (certi particolari sono deliziosi: 
Breton che sconfessa il ragazzo Adamov per
ché questi osa citare Tzara), Adamov ha 
passato una giovinezza di miseria e di disor
dine, alle prese con donne folli e autoritarie, 
accanto alle quali le crisi d’impotenza si 
sono alternate con incredibili episodi di gioia 
masochista. Dirigeva effimere riviste post
surrealiste, scriveva poesie senza alcun va
lore, si avvicinava confusamente al teatro. 
(Ancora oggi mostra sintomi di spaesamento 
nei riguardi della cultura francese, scrive ad 
es. sistematicamente Boislève invece di Boy- 
lesve, evidentemente è un nome che ha solo 
udito, mai visto stampato).
Tutto si svolge nell’area caotica di un post
surrealismo dove predominano figure bizzar
re, come quella dell’uomo in impermeabile 
che viene a salvare Adamov dal linciaggio 
durante una manifestazione trotzkista e che 
poi si scopre essere Georges Bataille. In 
questo panorama appare, già vecchio, folle, 
spettrale, Antonin Artaud, la cui vita a Ro- 
dez e a Saint-Ivry, tra psichiatri più pazzi 
di lui, operazioni esoteriche e presentimento 
di morte, sfiora da vicino Adamov, mentre 
il suo messaggio teorico lascia su di lui nuo
ve impronte e lo spinge definitivamente al 
teatro.
Di questo teatro Adamov racconta per brani 
convulsi la formazione, gli insuccessi, le di
verse fasi. Lo vediamo trascorrere dalla po
sizione di « terzo » (dopo Beckett e Ione
sco) nel panorama dell’Assurdo ad una si
tuazione solitaria, aggressiva, in quello del- 
l'Engagement. È sempre in cerca di un suc
cesso e di una tranquillità finanziaria che gli 
sfuggono, e che in fondo non desidera, al
trimenti di che potrebbe piangere e soffrire? 
Contemporaneamente la sua passione politica 
si accentua, la sua visione del mondo (di cui 
abbiamo qualche scorcio attraverso le pa
gine di viaggio in Irlanda, a Cuba, in Ger
mania, in Italia, ecc.) si fa intimamente set
taria.
La sincerità spaventosa, la ricerca di tor
tuose giustificazioni ideologiche, il talento 
alleato al gusto del gesto teatrale, ricordano 
talvolta il nostro Pasolini, anche se questi 
inserisce tutta la propria vicenda in un tes
suto culturale, filologico, che per Adamov è 
assente.
Si sa che Adamov ha dedicato a Strindberg 
una monografia notevole; e che la sua voca
zione teatrale è esplosa la sera in cui poté 
vedere Artaud rappresentare dinanzi a una 
platea esagitata 11 sogno del grande svedese. 
In fondo egli non ha fatto che ripetere l’av-

ventura di Strindberg tra ossessioni e paure, 
via per i piccoli alberghi di Parigi, e quella 
di Artaud alle prese con l’erotismo funebre; 
ma ha aggiunto a questa dimensione pato
logica un violento tentativo per liberarsene: 
donde l’opera sua, specie nell’ultima fase, 
ma anche un’infinita serie di nuovi complessi 
di colpa.
Questo intrico mentale lo conduce negli anni 
’66-’67 al limite del suicidio: invoca le om
bre di Iòsefz, di Pavese, di Majakovskij. Poi 
finisce in casa di salute. Pian piano riemerge 
dall’alcoolismo, ma finisce per accettare il 
proprio masochismo come un destino. Ri
prende a camminare per 1’esistenza, tenuto 
per mano dal fido Bisonte.
C’è qualcosa di tenero e insieme di repu
gnante in questi ricordi dell’autore del Ping- 
pong. Ma questo è ciò che egli voleva de
stare in noi: in un certo senso l’ha fatto ap
posta. Non c’è che da augurargli che il du
plice effetto propostosi (autodenigrazione e 
liberazione) abbia, alla fine, segnato un saldo 
positivo in quest’ultimo senso.
Del resto anche un drammaturgo « politico », 
quale Adamov è diventato, può intendere ro
manticamente l’opera sua come un disperato 
prolungamento del diario.

Ruggero Jacobbi
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Il teologo svizzero, di fama mondiale, 
Karl Barth, è morto a Basilea il 10 di
cembre del ’68. La sua vastissima opera 
di esegesi religiosa di oltre cinquanta 
volumi, che inaugurò la « teologìa della 
crisi ”, era abbastanza nota in Italia tra 
il ’20 e il ’25, ma venne maggiormente 
conosciuta, e fu riconosciuta, soltanto 
dopo il Concilio, nell’apertura dell’ecu
menismo giovanneo. Feltrinelli, nel ’62, 
aveva presentato una delle sue opere 
più tipiche, L’epistola ai Romani; Bom
piani, nel ’64, aveva pubblicato una 
buona Antologia, dove tra l’altro figu
rava uno stralcio del suo famoso saggio 
su Mozart (1926). Qui, invece, abbiamo 
tradotto - per ricordarlo - la lettera 
che il 21 gennaio del ’56, in occasione 
del centenario mozartiano, aveva indi
rizzato al direttore del settimanale 
« Luzerner Neueste Nachrichten ».

Caro Maestro,
qualcuno ha avuto la peregrina idea di in
vitarmi insieme ad altri a scrivere una « let
tera di ringraziamento a Mozart » per il suo 
giornale. Ho subito scosso la testa e con lo 
sguardo ho cercato il cestino della carta 
straccia. Tuttavia quando si tratta di voi 
molto di rado dico di no. Non avete anche 
voi, Mozart, scritto qualche lettera un po’ 
strana quand'eravate in vita? Allora, perché 
no? Là dove ora vi trovate e dove lo spazio 
e il tempo non trattengono lo spirito si è 
certo meglio informati gli uni degli altri di 
quanto non lo siamo quaggiù. Non ho nessun 
dubbio che da molto tempo voi siate al cor
rente della mia riconoscenza verso di voi, 
riconoscenza che provo da tempo immemo
rabile. Perché, in tal caso, non dimostrarvela 
per iscritto?
Prima di tutto vogliate accettare due scuse: 
sono uno di quei protestanti dei quali un 
tempo avreste detto che non sanno capire 
il pieno significato Ae\YAgnus Dei qui tollis 
peccata mundi. Vogliatemi scusare; senza 
dubbio ora sjete meglio informato su questo 
e altri punti. La mia intenzione tuttavia non 
è quella di assillarvi parlando di teologia. 
Figuratevi che la settimana scorsa ho so
gnato di voi; ma sì: non so per quale ragione 
dovevo farvi un esame. Sapevo che a nessun 
costo dovevate essere bocciato. Ed ecco che 
con mia grande desolazione, quando vi ho 
chiesto il significato dei termini « dogmati
co » e «dogma», non avete saputo dirmi 
una parola nonostante le mie lampanti allu
sioni alle vostre messe, che fra tutte le vo
stre opere sono ciò che preferisco ascoltare. 
Passiamo ad altro se me lo consentite.
Ma ecco la cosa più grave: ho letto una 
volta che nella vostra infanzia accettavate 
con gioia solo gli elogi degli «intenditori». 
Voi sapete che in questa valle terrena non vi 
sono solo dei musicisti ma anche dei musi
cologi. Voi stesso siete stato l’uno e l’altro. 
Io non sono né l’uno né l’altro. Non suono



nessun strumento e non ho la minima no
zione né di armonia né dei misteri del con
trappunto. Ho perfino una vera paura dei 
musicologi, di cui tento di decifrare gli scritti 
mentre preparo una allocuzione commemo
rativa del vostro anniversario. Se fossi più 
giovane e potessi iniziare simili studi avrei 
timore, di fronte ai risultati ottenuti da que
sti eruditi, di trovarmi in conflitto con qual
cuno dei vostri più autorevoli interpreti teo
rici, come all’incirca mi è capitato quaran- 
t'anni fa con i miei professori di teologia. 
Come potrei in queste condizioni ringra
ziarvi da intenditofe e offrirvi il piacere che 
voi vi aspettate da un simile elogio?
Ho anche letto per mia consolazione che 
qualche volta avete suonato per ore davanti 
a un pubblico di gente modesta perché vi 
accorgevate della gioia che provava. In que
sto modo, per la soddisfazione sempre nuova 
dell’orecchio e del cuore, vi ho sentito e vi 
sento suonare, e con un tale candore che 
non saprei dire con certezza in quale pe
riodo (fra i trentaquattro che Wyzewa e 
Saint Foix distinguono nella vostra vita e 
nelle vostre opere) voi mi siete più vicino. 
Certamente è verso il 1785 che siete diven
tato così sommo. Ma spero di non contra
riarvi dicendovi che non sono solo il Don

Giovanni e le vostre ultime sinfonie, il Flau
to magico e il Requiem, che mi è impossi
bile ascoltare e riascoltare senza una pro
fonda emozione ma già la Serenata di Haffner 
e l’undicesimo Divertimento e in fondo anche 
Bastiano e Bastiona; non mi interessate e non 
vi amo soltanto dal momento in cui vi si 
celebra come « precursore » di Beethoven. 
Ecco ciò di cui semplicemente vi ringrazio: 
ogni volta che vi ascolto, mi sento traspor
tato in un mondo buono e ordinato, sia con 
il sole che con la tempesta, sia di giorno 
che di notte; io mi trovo, da uomo del xx 
secolo, arricchito di molto coraggio (senza 
millanteria), di slancio (senza precipitazio
ne), di purezza (senza noia), di pace (senza 
inerzia). Con la vostra dialettica musicale 
negli orecchi si può restare giovani invec
chiando, lavorare e riposarsi, rallegrarsi e 
affliggersi, in una parola: vivere. Ora sapete 
meglio di me che la più bella musica non 
basta. Tuttavia vi è quella che aiuta -  se 
non altro subordinatamente -  l’uomo a vi
vere, e altre musiche che forse vi contri
buiscono meno. La vostra è di vero aiuto. 
Questo fa parte delle esperienze della mia 
vita (avrò settant’anni nel 1956 quando voi

camminereste fra noi come un patriarca di 
duecento anni). Credo che il nostro Secolo 
sempre più tenebroso avrebbe bisogno del 
vostro aiuto; ed è per questo che vi ringrazio 
di essere esistito, di non aver voluto che una 
sola cosa nei brevi decenni della vostra vita: 
fare della musica e averla fatta; vi sono ri
conoscente di essere ancora fra noi con la 
vostra musica. Credetemi, molti orecchi e 
molti cuori, colti e profani come i miei, 
ameranno sempre riascoltarvi e non soltanto 
in quest’anno giubilare.
Cosa ne è della musica là dove vi trovate 
ora? Posso immaginarlo solo con molta ap
prossimazione. Mi è capitato, una volta, di 
esprimere ciò che presumo con questa for
mula: non sono certo che gli angeli quando 
stanno glorificando Dio suonino Bach; ma 
sono certo invece che quando sono fra loro 
suonano Mozart, e che Dio sia particolar
mente lieto di ascoltarli. È possibile che l’al
ternativa sia falsa; in ogni caso voi lo sapete 
meglio di me. Se ne parlo lo faccio per 
farvi capire in linguaggio figurato quel che 
ho nel cuore.
Sinceramente vostro

Karl Barth

L a  p u l c e
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c o i  l e t t e r a t i

Quali opere teatrali saranno prescelte e in
cluse nei tredici fittissimi volumi della se
rie antologica che Arnaud Tripet e Georges 
Haldas dedicano, presso le « Éditions Ren- 
contre » di Losanna alle Grandes heures de 
la Litterature italienne? Dal xm al xx se
colo, anche solo ad affidarsi ai ricordi di 
scuola, parrebbe che ci fosse da scegliere 
a piacimento. Ma qui non scoccano che le 
« grandi ore » e delle sole opere in prosa. 
Già programmaticamente il numero si re
stringe e restano fuori capolavori sui quali 
avremmo potuto fare vantaggioso affidamen
to dall'un secolo all’altro. Dobbiamo invece 
contentarci di tre lavori in tutto: la Man
dragola nel Cinquecento, I rusteghi e II ven
taglio nel Settecento. Machiavelli e Goldoni: 
nessun altro autore, per quanto valente e im
portante, ha trovato grazia nel giudizio de
gli antologisti. Nemmeno in funzione stori
ca. Né la colpa sarà da addossare alla limi
tatezza dello spazio, una volta constatato che 
dello stesso Pirandello si è preferito mettere 
in mostra una selezione novellistica anzi che 
teatrale. Né l’ostacolo proviene dalla ristret
tezza dei limiti cronologici, avendo a dispo
sizione un assortimento di autori che, par
tendo da San Francesco, arriva a Pavese. 
E allora? Dipenderà dall’esclusione del tea
tro in versi? Indubbiamente ci ha privato di 
alcuni grossi nomi. E altri ce ne ha tolti... 
Stavamo per dire: la mancanza dei Dialet
tali, dal Ruzante al De Filippo. Ma la pre
senza del Goldoni, per quanto maggioritaria, 
ce lo vieta. Mentre l’assenza di un Piran

dello ci rafforza nel dubbio che possa trat
tarsi di scarso credito accordato alla nostra 
produzione teatrale. A torto o a diritto?
Ecco la domanda da rivolgersi, e non uni
camente a carico di Tripet e di Haldas, se 
in altre occasioni aveva preso ad insinuarsi 
in noi durante il corso di un’occhiata alle 
nostre stesse storie letterarie. Dove, in vero, 
il teatro riceve una trattazione piuttosto se
condaria; e per trovarne il correttivo e il 
risarcimento bisogna appellarsi alle storie 
specializzate. L’impressione è un po’ quella 
che al teatro, tranne poche eccezioni, sia 
riservato un trattamento quasi di cortesia; 
come se, giunto in palcoscenico, l’interesse 
del critico letterario vada via via diminuen
do, fino a ridursi di una scarsezza, che spes
so si ha il sospetto derivi anche da insuffi
ciente informazione, oltre che da scarsa pra
tica. Ma e l’una e l’altra non saranno con
seguenza d’un pregiudizio, d’un preconcetto 
a scapito del teatro e del suo prestigio, da 
parte di una critica letteraria che in tal caso 
fa questione di « genere » e sottovaluta dram
mi e commedie a vantaggio della narrativa 
e della poesia? Come se non si trattasse di 
un’espressione artistica che può raggiungere 
e raggiunge vertici apprezzabilissimi. Come 
se, in definitiva, persistesse, al contrario, una 
differenza di graduazione, e non certo a van
taggio della forma teatrale. Come se si trat
tasse di un’attività quasi secondaria, da non 
mettere a riscontro con quella propriamente 
letteraria, esercitata dagli stessi autori; raro 
dandosi il caso, specie tra i più altolocati, 
ch'essa sia l’unica o la prevalente.
Fatto sta che, erroneamente e dannosamente, 
fra il teatro e gli altri « generi » si avverte 
una distinzione, una spartizione, in molte sto
rie, se non nella maggioranza, che ha la 
pretesa di esplicarsi in una scala dove al 
teatro, dal punto di vista estetico, non ven
gono riserbati gli scalini di cui godono gli 
altri « generi ». Sbagliamo? Non sappiamo 
leggere? Dalle storie letterarie risulta il con
trario? Ma allora com’è sorto in noi questo 
dubbio? E in che modo si è esteso anche ai 
due antologisti delle Grandes heures, se la



I curatori dei 13 volumi programmati delle 
« Crandes Heures de la I.ittérature Italienne » 
(intanto ne sono usciti 4) hanno dato in questa 
curiosa cartina i nomi maggiori dei nostri scrit
tori, scelti secondo le regioni italiane. Non sfug
girà l'errore di Carlo Levi, piemontese, trasfe
rito nel Sud per il « Cristo si è fermato ad 
Eboli ». Gli autori ospitati sono: San France
sco, Dante, Marco Polo, Petrarca, Boccaccio, 
Pico della Mirandola, Celimi, Savonarola, Leo
nardo, Machiavelli, Goldoni, Alfieri, Foscolo, 
Leopardi, Mazzini, Pellico, Manzoni, Verga, 
D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Silone, Levi, 

Moravia, Vittorini, Pavese.

loro scelta arriva a non lasciar posto nep
pure al teatro di Pirandello? Attraverso quali 
ragionamenti o sofisticherie o capricci? O per 
esclusiva causa di malintesi ed errori in cir
colazione presso di noi? Tutta colpa dunque 
della letteratura, di una « letteratura » che 
ci tiene discosti dal « teatro », in maniera 
non sappiamo se più altezzosa o più schiz
zinosa? E in caso quale significato si do
vrebbe attribuire al presente crescente fer
vente raccostamento di taluni nostri narra
tori al teatro? Forse il riconoscimento, da 
parte loro, del dovere, più che dell’oppor
tunità, di mettersi a contatto diretto col pub
blico, con la gente, con gli altri, e quasi 
discutere insieme i problemi che rendono 
ansiosa, e spesso angosciosa, la nostra esi
stenza? Un pentimento? Un cambiamento? 
Uno slargamento di confini? Altrimenti

quale significato assegnare alle iniziative, alle 
avventure teatrali di A, B, C...? In quanto 
al valore, può anche non corrispondere a 
quello decretato dagli applausi e dagli in
cassi. Come nella restante letteratura, del re
sto. Ma non si tratterà di una febbre di 
stagione?
Sarebbe un peccato, perché il momento è 
favorevolissimo per un avvento del teatro, 
se si vogliono dibattere coram populo le 
questioni che più ci stanno a cuore. Purché 
non ci si accontenti di sfiorarle pruriginosa
mente o di punzecchiarle. Anche la satira 
esige di essere trattata sul serio, se non si 
vuole che scada a barzelletta. E si è già 
sperimentato durante il ventennio nero che 
con le barzellette non si viene a capo di 
nulla.

Enrico Falqui

Q u e l l a
s e r a
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c o n  B a i  t h u s

Una delle prime sere dell’ottobre del 1967 
mi trovavo a cena al ristorante toscano 
« Il Buco », in una antica stradina adia
cente a piazza del Collegio Romano. Era
vamo una piccola comitiva di quattro per
sone: Renato Guttuso, un timidissimo cri
tico d’arte giapponese, un signore sardo che 
nella conversazione rivelò una non comune 
dimestichezza con la pittura, e Balthus, al 
secolo il conte Balthazar Klossowski de 
Rola. Avevamo cenato all’aperto, e a vederci 
così soli e svogliati in quell’unico tavolino 
occupato sembravamo un gruppetto di sca
poioni un po’ avanti negli anni; o meglio 
ancora colleghi funzionari di un qualunque 
ministero che quando la moglie è in va
canza a Ladispoli o Fiascherino fanno il 
contratto con una dignitosa trattoria, un 
tanto a pasto vino escluso, e consumata la 
cena tirano l’una con un paio di sambuche 
e sempre gli stessi discorsi per guadagnare 
un'ora decente per il letto. La conversa
zione, anche nel nostro caso, era stata quella 
dì sempre: un po’ di politica, le prime mo
stre della stagione, e in più quella sera ci 
eravamo astenuti dal canticchiare a mezza 
voce vecchie ballate siciliane, inni anarchici
0 canzoni della guerra di Spagna. Renato 
aveva pagato il conto come sempre, e or
mai non facevamo neppure più il gesto pro
forma. Una sera come tante altre, si sa
rebbe detto, con l’estate che tardava a mo
rire, la città ancora semi-deserta, gli stra
nieri sempre meno numerosi. Invece Roma 
aveva scelto proprio quella sera per riser
varci un privilegio assai raro. Una o due 
volte l’anno, all’ultimo declinare delle sta
gioni piene, la città regala una notte alla 
sua antica fantasia barocca: il tempo si 
arresta e lievita silenziosamente, le nubi 
che sovrastano le cupole si tingono per 
lontane e sconosciute rifrazioni del rosso 
violaceo e maestoso del manto di svaniti 
cardinali, le strade si svuotano, una invio
labile parola d’ordine blocca le automobili,
1 suoni si ovattano sempre di più sino a 
spegnersi del tutto. Allora qualcosa di ma
gico sembra vibrare sulla città; lunghi ed 
estatici momenti si isolano in un inconfon
dibile rilievo immateriale, e le antiche pie
tre paiono disposte ad attendere, con mae
stà, dignità e saggezza, non rassegnate alla 
resa ma inermi per una resistenza, una delle 
tante invasioni di cui la storia le ha rese 
esperte. Ma il periodico esercito non è di 
barbari, è invisibile, delicato, impalpabile, 
vince la sua battaglia in silenzio, contro 
un cielo di ghiaccio e di sangue.
Così per poche ore Roma sa restituirsi una 
immagine di grandezza non contaminata 
dagli uomini, rallentando il ritmo della not
te. Nell’improvviso deserto non evoca fan
tasmi, ma echi o ombre; non scatena in
cubi, non altera per magìa le sue stupende 
prospettive, al contrario: conscia delle qua
lità umane perdute per sempre, resuscita un 
senso pagano della grazia e del miracolo.
E il tempo salda le convenzionali fratture 
del passato, del presente e del futuro.
Che la notte fosse di tale particolarissima 
specie, Balthus, Renato ed io ci accorgem
mo immediatamente: siamo infatti per di
verse provenienze o costrizioni assimilati



pienamente alla città. Balthus è francese di 
antica famiglia polacca, cosmopolita per 
formazione, ma da dieci anni vive a Villa 
Medici, e questo spiega tutto. Cosi ci co
municammo quasi con il timore di disper
derla la percezione di quell’atmosfera, e 
il critico giapponese si limitava ad annuire 
sorridendo, probabilmente ben lontano dal 
comprendere il nostro crescente entusiasmo: 
ci avrà preso per matti. Il signore sardo si 
era rinchiuso in un silenzioso riserbo iso
lano. Ci alzammo da tavola e traversata 
la piazza deserta imboccammo il Corso di
retti alla salita del Grillo attraverso la notte 
dei Fori.
Balthus ed io non volevamo saperne di 
andare a letto, troppo consapevoli della 
irripetibilità del momento. Quanto poi a 
Renato, basta offrirgli un ramingo stimolo 
alla sensibilità sempre all’erta ed eccolo 
pronto a rovesciare programmi e a rinne
gare buoni propositi. Anche se poi, alle 8 
del mattino dopo, ricondotto al cavalletto 
da una trentennale disciplina inflessibile, 
ostenta un viso di melma e ripete ammic
cando: « Questa è la mattina dopo della 
sera prima ».
Roma era deserta, all’una di notte, e i radi 
passanti non avevano più consistenza di 
ectoplasmi. Svicolavano timorosi, con il solo 
desiderio di raggiungere le loro case, la 
città sembrava sotto un allarme aereo, la 
bellezza ed il mistero riuscivano a spaven
tare quanto una calamità. Ci affacciammo 
a piazza Venezia e poiché il momento era 
di una intensità quasi impudica, tentammo 
di scaricarlo con una ipotesi scientifica e 
cretina: forse in quel momento, in qual
che deserto del Sin-Kiang, era esplosa una 
bomba all’idrogeno cinese e tutta l’atmo
sfera risentiva del fenomeno. Ma era così 
struggente invece spiare accompagnati dal 
solo proprio rumore e da rade parole la 
scalinata dell’Ara Coeli, il Campidoglio, 
l’inizio della via del Mare con in fondo il 
teatro di Marcello; persino la tronfia e 
sgraziata mole di Sacconi beneficiava del
l’incanto notturno. Poi su, oltre i mercati 
di Traiano, lungo i Fori, sino ad imboc
care lo stretto ballatoio di legno che con
duce alla piazzetta del Grillo. Qui schi
vammo una coppia di fidanzati stretti e 
cupi come complici intenti a spartirsi la 
refurtiva e salimmo nella bellissima casa 
di Guttuso. Non incontrammo gatti. Pas
sammo ancora un paio d’ore a parlare di 
pittura, a bere whisky, a citare poeti, a 
malignare su assenti, a ricordare . donne, a 
vivere la digestione con spirito pago e be
nevolo. Poi il signore sardo si arrese: a 
lui tutta questa storia della notte diceva 
ben poco e così prese congedo. Poco dopo 
fu la volta dello studioso del Sol Levante, 
per il quale chiamammo un taxi: se non
10 avessimo fatto, a quest’ora starebbe an
cora vagabondando per le rovine. E infine, 
quando vedemmo le palpebre del nostro 
ospite abbassarsi pericolosamente su due oc
chi ormai vaghi, ce ne andammo noi pure. 
Erano le quattro passate e ci avviammo a 
piedi verso la Trinità dei Monti. Ora ve
ramente non c’era più un’anima. Cammi
navamo lentamente per i quartieri senza 
suono e il mio caro amico aveva infilato
11 suo braccio nel mio, parlava a frasi spez
zate, attento a che le parole non gli distur
bassero la sigaretta. Si guardava intorno a 
brevi scatti, socchiudendo i chiari occhi da 
volpe, ma solo lo sguardo era quello di 
un felino sul chi vive, attento a schivare 
un destino di pellicia. Per il resto il suo 
portamento calmo, sornione, indifferente 
era quello di un grande cane purissimo e

In alto: Balthus, « Le Passage du Commerce 
Saint-André » (1952-1954); in basso: Balthus, 

« La Patience » (1943).



viziato, un danese, o un levriero afgano, 
di una specie rara, la più pregiata; e tal
mente abituato alle carezze ed ai vezzeg
giamenti che seppure ha fiutato un tempo
rale lontano non lo teme poiché si sente 
sicuro e protetto nel castello dove si degna 
abitare. Ovviamente il castello appartiene a 
lui, non al suo padrone. Così passo passo 
continuammo a bighellonare, mentre alla 
nostra destra sul refolo breve di un primo 
freddo invernale una striscia livida colo
rava lo spicchio più basso del cielo e il 
mito si rassegnava a restituire la città al 
suo destino di rigatoni alla papalina.
Un giorno Balthus mi disse che avrebbe 
amato fare un film, forse anche con me. 
Non per nulla i suoi sodali ed amici si 
erano tutti cimentati col cinematografo: da 
Artaud a Dali, da Man Ray a Duchamp, 
da Cocteau a Picasso, seppure indiretta
mente. Avrebbe voluto raccontare una sta
ra d'amore fra ottantenni. Come dire -  poi
ché per lui a qualsivoglia età il concetto 
d’amore non si arresta al platonismo -  la 
storia di un flirt fra rinoceronti, una par- 
touze fra brontosauri, gli spasimi della ge
losia dei tartarugoni di mare delle Antille. 
Ma quando, a proposito dei precedenti ci
nematografici del surrealismo, gliene ram
mentavo i nomi dei pontefici, tutti a lui 
ben familiari, lo vedevo cambiare discorso 
quasi a rettificare parentele non disdicevoli 
ma inesatte. Ed è infatti quasi impossibile 
stabilire una genealogia di Balthus: l’arco 
della sua avventura artistica ed umana as
somiglia a un gatto siamese che invitan
doti ad un gioco si lascia raggiungere ma 
non afferrare. Sinché non si arriva alla 
conclusione che Balthus è fra i rarissimi 
artisti per i quali la cultura del mondo 
cui appartengono è semplicemente un rife
rimento. una tangente casuale. Per il resto 
ansie, speculazioni, pensieri, fallimenti, do
lori, e finalmente la costituzione in imma
gini del proprio universo poetico appar
tengono a una sensibilità allergica per al
lergia o pudore ad ogni scuola o corrente. 
E che ha. al contrario, ricercato nella so
litudine. nei contenuti, nella paura, nell'e
stasi, nella rarefazione stessa della forma 
appunto il senso della illusoria relatività 
del tempo. Quanti dei suoi quadri infatti 
sembrano fissare l’immagine oltre il tempo 
fisico della sua costituzione, e ci vivono 
nella più recente o remota memoria come 
tranches de vie paralizzate da un incan
tesimo? Un saggista americano parlando di 
uno dei suoi quadri più famosi, La me, ne 
analizzava la suggestióne ricordando l'im
provvisa e lancinante immobilità di un film 
che si arresti su un fotogramma. Tutto è 
vivo, sorpreso a volte all’acme dell’espres
sività, e tutto riprenderà a vivere... Ma in 
quell’attimo un potere meridiano, non ma
ligno, sembra aver fissato i gesti e le av
venture della vita nel loro simbolo più 
segretamente significativo. E i suoi pome
riggi dorati, con il sole che filtra in stanze 
alte oltre pesanti cortinaggi, come sono 
restii a cedere il passo al crepuscolo! Ed 
ecco la sua mano, il suo pennello, i suoi 
occhi ancora una volta da volpe paziente 
ed esperta, fermare in anni di lungo lavoro 
un momento del sole come un novello Gio
suè di fronte ad un nemico d’aria. E i 
precoci inverni dei suoi paesaggi, sempre 
così combattuti fra ataviche influenze di 
un rinascimento nordico e crudele, educa
zione francese, vocazione italiana? Sì e no 
troveranno una sobria primavera dopo una 
generazione.
E le adolescenti, di Balthus? Quando mai 
diventeranno donne e madri? Mai. La loro

vita si è cristallizzata in un pigro risveglio 
che con fatica, a stento, allontana una 
prima suadente fantasticheria. Il languore 
meridiano le trattiene in posizioni non più 
innocenti, non ancora corrotte, ma l'occhio 
che le accarezza è mosso da un amore 
così forte, seppure ambiguo, così distaccato, 
seppure partecipe, che i loro sguardi opa
chi ci restituiscono un assurdo e fatalistico 
candore. L’attimo eterno che il tempo rim
borsa quando l’arte riesce ad immobiliz
zarlo, magari con la frode o il gioco di 
prestigio, fisserà i loro anni verdi, manterrà 
inviolati i loro primi sguardi di goduta 
complicità. Così quanta differenza dalla 
identica posizione del Risveglio di Boucher 
alla Stanza del 1954.
Certo, anche gli anticipatori del surreali-

II grido estremo del surrealismo, il credo 
di Breton teorizza esattamente il contrario: 
« La beauté sera convulsive ou ne sera 
pas ». Così il surrealismo si cristallizza in 
una congiura alla quale Balthus non può 
partecipare. Altre voci lo chiamano altro
ve, lontano dal cadavere squisito, verso 
terre ed incontri che dissiperanno ancora 
di più i fantasmi di Fiissli, di Blake, di 
Redon. Ripercorrerà il cammino di Rainer 
Maria Rilke che quando lui aveva quattor
dici anni scrisse la prefazione alla sua pri
ma raccolta di disegni. Incontrerà Piero 
della Francesca, subirà il fascino di Cor
reggio, forse scoprirà un ideale di perfe
zione di fronte alle opere di Raffaello. 
Questi i suoi numi tutelari? Certo, anche 
questi, ma anche questi non completano il

Balthus: « La Chambre » (1947-1948).

sino e i surrealisti hanno tentato lo stesso 
cammino, da Arnim a Caspar Friedrich: 
« Dovunque, attraverso l’architettura di 
questo mondo, traspare un mondo supe
riore che è percettibile ai sensi attraverso 
il solo mezzo deH’immaginazione »... « Bi
sogna far risalire al giorno quanto visto 
nella notte »... Ma si può rispondere che 
la vera immaginazione non deve « altera
re » attraverso i canali dell’angoscia, ma 
stabilire un tempo immobile nel quale Fin- 
quietudine coesista con la contemplazione. 
O che il sole non è meno nobile della 
luna, è solo meno romantico, ed è per 
questo che Delvaux tenterà invano e con 
tanta pertinacia i sentieri che a Balthus 
sono assolutamente naturali. O che l’occhio 
attento, conscio di una decadenza ma non 
compiaciuto in una malinconia, non è meno 
libero e fantasioso dell’incosciente sonno. 
Bracque ebbe tutt’altri problemi, ma scris
se: « J’aime la règie qui corrige l’émotion ».

suo albero genealogico, le cui radici affon
dano nell’humus misterioso della predesti
nazione. E come dire dell’immobile e se
greta ambiguità orientale che aggiunge ora 
nuove dimensioni e prospettive alla sua 
natura impregnata di classicismo? Ma qui, 
a conclusione di queste poche note che 
altro non vogliono essere se non un pen
siero di affetto per il caro amico ed il 
grande artista, voglio ricordargli alcuni 
versi tedeschi che egli certo riconoscerà:
« Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht begehr, 
nicht Werbung um ein endlich noch erreichtes; 
Gesang ist dasein. Fiir den Goti ein leichtes. 
Wann aber sind wir?... ».
Quella notte incantata finì alle sei, davanti 
al portone di Villa Medici. Era già... « il 
mattino dopo della sera prima». Vorrei 
altresì dirgli che il mio affetto non è di
minuito, anche dopo quasi due anni di si
lenzio. Si è solo colorato di nostalgia.

Valerio Zurlini



I l  r i l a n c i o  

c o n  r i m o r s o  

d i  B o r i s  V i a n

La  Francia di oggi, e in particolare Parigi 
che lo ebbe fra i suoi protagonisti tra gli anni 
quaranta e cinquanta, ha vissuto per intero il 
recupero e il rilancio di Boris Vian, singolare 
scrittore di teatro, narratore, saggista, musi
cologo e a sua volta appassionato suonatore 
di tromba in un complesso jazz che ebbe lar
ga fortuna e vita piuttosto lunga nelle boites 
del Quartiere Latino. Un ritorno, tutto som
mato, che non deve sorprendere, se viene in
quadrato in tutta quella operazione di ricon
quista di certi valori e di certe caratteristiche 
che resero esaltante e inconfondibile la Fran
cia del primo dopoguerra, e di cui oggi si 
sente aspramente il bisogno almeno nel ri
cordo, nello squallore presente. Pochi intellet
tuali infatti più di Vian, potrebbero rappre
sentare oggi quel momento di passaggio, pri
ma che l’involuzione politica e civile non pro
vocasse una vera e propria decimazione tra 
le file degli scrittori e degli uomini di cultura : 
il tempo cruciale, la stagione di fondo, si po
trebbe localizzare al 1947, lungo il filo del 
quadrilatero che andava dal Vieux-Colombier 
fin giù al Café de Flore, a rué des Charmes, 
al Boulevard Raspail. Uscita da poco dal con
flitto che l’aveva sconvolta, la Francia di que
gli anni viveva tutto il suo dramma storico 
nel modo più congeniale al suo temperamen
to e alla sua natura avanguardistica per voca
zione. La via per arrivare al club « Les Lo- 
rientais » era tutt’altro che facile, si doveva 
passare attraverso tortuosi corridoi che da
vano a questa sorta di tempio del jazz un 
aspetto quasi sacrale, come di culto bacchico, 
in cui l’officiante era Claude Luter, figura 
inconfondibile e irrepetibile della Parigi post
bellica, scossa dalla febbre irritante e conta
giosa dell’esistenzialismo, oltre che dalla real
tà di una musica che, proprio in quel mo
mento, riusciva ad esprimere compiutamente 
la disperazione dell’uomo di fronte all’irrever
sibilità del suo destino.
I pochi iniziati si ritrovavano in quei mean
dri, taluni si smarrivano e si contentavano 
di udire affievolito il lamento del clarino di 
Luter o il growl del trombone di Tyree Glenn; 
ma una volta dentro la cave, il lontano e 
confuso rumore diveniva lucido e rimbal
zante, lo squillo del limpido fraseggio di Ma- 
mie’s Blues picchiava contro le pareti di pie
tra, fino a perdersi contro il fondo grigio 
della cantina. Era appunto lì, verso la parte 
esterna della cave parigina, che era possibile 
fare incontri interessanti, e in fondo sorpren
denti: si stava in piedi su sedie e tavoli, e 
Paul Eluard, Queneau, Michel Leiris, Sartre 
e il buon Vian, erano sempre lì tra i primi, 
travolti anch’essi dal raz-de-marée di Sister 
Rate o di Muskrat Ramble. Era certo spet
tacolo nuovo e singolare, si diceva, vedere i 
padri del surrealismo e dell’esistenzialismo 
contagiati dall’epidemia sonora di una musi
ca allucinante, nella quale il gran cuore della 
vecchia Francia sembrava aver ritrovato le 
antiche pulsazioni, dopo anni di esilio dolo
roso, sotto l’occupazione nazista; ed era forse 
quello il mezzo più adatto, a quei tempi, per 
rintracciare quel fondo comune di disperazio
ne, che pareva con tanta facilità e autenticità 
ingigantire e deformarsi tra un vibrato e un 
glissando.
Scontroso per natura, e ribelle ad ogni forma 
che potesse apparirgli come un comune ri-



svolto del conformismo, Boris Vian, pur es
sendo un personaggio che nessuno ha dimen
ticato tra i vecchi assidui frequentatori del 
Boulevard Saint-Germain, visse quegli anni 
in continua, aspra polemica con gli intellet
tuali guidati da Sartre e dalla De Beauvoir: 
la sua configurazione mentale e l’estrazione 
culturale fortemente razionale lo conducevano 
fatalmente al di là di una concezione filoso
fica che richiedeva, quasi come un rituale 
fatale e scontato, una sorta di esibizione che 
egli non condivideva: di qui gli attacchi e le 
polemiche contro Sartre, acuitesi nel 1950 so
prattutto, due anni dopo la prima rappresen
tazione al Teatro Verlaine di J'irai cracher 
sur vos tombes, che doveva procurargli un’am
menda di centomila franchi per oltraggio al 
pudore. In quegli anni aveva già pubblicato 
L’Ecume, L’Autumne à Pékin, Les morts ont 
tous la même peau, testi quanto mai dissa
cranti, e contemporaneamente aveva comin
ciato a collaborare a Cahiers du jazz e a 
stendere quelle assidue note su Jazz Hot, che 
diventeranno poi un documento del tempo 
tra i più veri e brucianti, a rileggerli ora che 
tanta acqua è passata; e non tralascia certo 
l’esperienza più attiva della musica jazz, an
dando a far parte dell’orchestra di Claude 
Abadie, con la quale suona alla Salle 
Pleyel nel 1947. Verranno poi dal 1950 al 
1959, l’anno della morte, le stagioni di più 
intenso fervore, con il romanzo L'arrache- 
cœur, tradotto qualche anno fa anche in Ita
lia per l’editore Rizzoli, e ancora L’herbe 
rouge, Cantilènes en gelée, la traduzione si
gnificativa della biografia di Bix Beiderbecke, 
personaggio della musica jazz che gli fu for
temente congeniale, la partecipazione ad al
cuni films d'avanguardia, la registrazione 
delle sue Chansons possibles et impossibles. 
La vita di Vian negli ultimi anni è incon
trollabile nella sua furiosa attività: scrive 
ancora per Magali Noël le Chansons pas 
correctes, appare in Notre Dame de Paris di 
Delannoy, traduce The Players of A di Van 
Vogt, dirige la sezione jazzistica prima pres
so la Philips, poi da Fontana, suona in Le 
Bel Age di Pierre Kast, compare nelle Liai
sons dangereuses di Vadim e conclude la sua 
vita sullo stesso filo rabbioso con cui l’aveva 
così brevemente vissuta, con il poema Je vou
drais pas crever e con la preparazione del
l’opera antimilitarista Le Mercenaire. 
Durante quest’anno, si diceva, la figura di 
Boris Vian è apparsa più di una volta alla 
ribalta, soprattutto come esperto di musica 
jazz e come suonatore nell’orchestra di Claude 
Abadie e durante le numerose jam session alle 
quali ha partecipato con tanti jazzmen ame
ricani, come Earl Hiñes, Miles Davis, Lester 
Young, Charlie Parker. La rivista Jazz Hot, 
alla quale collabore» con una rubrica fissa 
dal 1946 fino ai primi sintomi della grave 
malattia che doveva ucciderlo a soli trenta
nove anni, gli ha dedicato un numero spe
ciale cui hanno partecipato tanti suoi vecchi 
amici come Philippe Constantin, Michel Le 
Bris, Magali Noël, Jacques Canetti, Moulou- 
dji, Alain Vian e Ursula Vian-Kubler che con 
lui divise tante giornate tristi e felici. Inoltre 
sono apparse, in un microsolco che sta otte
nendo un grande successo, talune registrazio
ni di Vian con l’orchestra di Abadie, che per 
molti anni erano introvabili : lo scrittore si 
esibisce alla tromba, anzi alla trompinette, 
come amava dire, e lo stesso direttore del 
complesso così definisce il clima di quegli 
anni: « Tra il 1944 e il 1949, il jazz francese 
conobbe un fenomeno eccezionale : un’orche
stra di appassionati raggiunse la notorietà in-

ternazionale, di solito riservata a musicisti 
professionisti. L’entusiasmo e l’amore per il 
jazz rimpiazzarono la tecnica di base e la 
lunga esperienza ». Questo gruppo di jazzisti 
improvvisati conobbe il suo momento magico 
a partire dal 1946 soprattutto, e percorse in 
lungo e in largo l’Europa fino al tempo in 
cui Boris Vian, il vero animatore del com
plesso, stanco di soffiare, abbandonò la trom
pinette e continuò la sua milizia jazzistica 
sulle pagine della rivista Jazz Hot, difenden
do la posizione più coerente e concreta di 
fronte a tutti coloro che combattevano ogni 
tentativo di rinnovamento.
A tale proposito, il fatto più importante in 
tutta questa operazione di recupero di Vian 
musicista, è certo rappresentato dalla pubbli
cazione delle Croniques de Jazz, che raccol
gono, per i tipi della Jeune Parque, i testi 
della rubrica tenuta su Jazz Hot per tanti 
anni. Tutta la vasta materia è stata suddivisa 
per capitoli da Lucien Maison, e pertanto 
l’opera presenta così una organicità tale da 
non risentire affatto della sua matrice giorna
listica. D’altro canto, gli argomenti trattati 
risultano così vivi e interessanti, da consenti
re al lettore una immediata collocazione dei 
problemi più vivi e vitali che hanno agitato, 
e continuano ad agitare, la musica jazz. 
Vian infatti, si trovò a vivere in pieno il mo
mento più importante dell’evoluzione del jazz, 
il tempo cioè del passaggio dallo stile tradi
zionale, dal modello classico di New Orleans, 
al nuovo linguaggio be-bop che in quegli anni 
stava nascendo per merito di Dizzy Gillespie 
e di Charlie Parker, e sullo slancio di pre
cursori prodigiosi come Coleman Hawkins, 
Lester Young e Charlie Christian. La que
relle tra jazz arcaico e moderno proprio in 
Francia si può dire che conobbe il maggior 
attrito in seguito a talune posizioni di intran
sigente difesa della tradizione, capeggiate da 
Hughes Panassié che provocò persino la scis
sione del vecchio Hot Club de France, in 
seguito alla difesa delle nuove esperienze, 
assunta dal Delaunnay; né si deve dimenti
care che il revival, il ritorno al linguaggio 
dell’improvvisazione collettiva dello stile New 
Orleans, ebbe il suo maggiore sviluppo ap
punto nella Francia del dopoguerra, nella 
Parigi degli anni successivi alla Liberazione, 
quando Claude Luter con la sua orchestra 
riuscì a ricreare con una tale perfezione il 
clima e la poliritmia della Creole Jazz Band 
di King Oliver, da provocare la famosa bat
tuta di Stan Kenton, il quale affermava che 
Luter aveva ereditato tutto dal maestro di 
Armstrong, « persino il fruscio dei suoi di
schi ». Inoltre, il trasferimento di tanti musi
cisti di stile tradizionale dagli Stati Uniti 
alla Francia, primo fra tutti Sidney Bechet, 
non faceva che rinsaldare i legami con il vec
chio jazz, sottraendolo così ad ogni possibilità 
di rinnovamento. Ma al contempo, proprio 
nel periodo in cui più acuto e insistente an
dava facendosi il ritorno alle origini, anche 
per il recupero di vecchi musicisti dimenti
cati come Bunk Johnson, George Lewis, Pa
pa Mutt Carey e tanti altri, nasceva negli 
Stati Uniti, per poi invadere l’Europa, il nuo
vo verbo del be-bop, una musica nuova, ri
voluzionaria, ma tutt’altro che avulsa dal lin
guaggio tradizionale, se si pensa che da un 
punto di vista tecnico, questa nuova musica 
rappresenta l’evolversi e il perfezionarsi dello 
swing classico. Nato ad Harlem, dalla espe
rienza dei più progressisti tra i musicisti del
l’era dello swing, il bop, accanto a certi tratti 
fondamentali, come la sostituzione del tradi
zionale beat in una pulsazione assolutamente 
irregolare, presentava altre suggestive caratte-

ristiche: un nuovo tipo di intonazione, privo 
del classico vibrato, una particolare utilizza
zione dell’off beat e dell’attacco ritardato 
della batteria, nonché alcuni evidenti africa
nismi e integrazioni di ritmi afro-cubani. Ma 
al di là di tali innovazioni tecniche, il nuovo 
verbo serviva già allora a rappresentare il 
diverso rapporto tra bianco e negro nella 
secolare lotta razzista in America: alla de
nuncia umile e dolente, all’angoscia senza 
luce né speranza che si identificava nelle mi
sure del Blues e nelle improvvisazioni col
lettive dello stile New Orleans, era necessa
rio sostituire il singulto spezzato di una nuova 
e più vibrante protesta, quella che dovrà poi 
sfociare nel Free Jazz e nel movimento po
litico e culturale del Black Power; non fu
rono pochi i musicisti che, ancora prima 
delle famose riunioni alla 52a strada, alla 
Minton’s Playhouse, percepirono tale esigen
za di rinnovamento, e tra questi vanno men
zionati Charlie Christian, Lester Young, Co
leman Hawkins, Roy Eldridge; per cui quan
do salirono alla ribalta uomini come Gille
spie, e soprattutto Charlie Parker, fu chiara 
ed evidente la necessità di individuazione 
del linguaggio nuovo e innovatore sullo slan
cio dell’unica via possibile da percorrere, do
po che il middle jazz di Buck Clayton e l’im
provvisazione torrentizia di Lionel Hampton 
o di Illinois Jacquet avevano fornito il mez
zo intermedio per il rinnovamento.
Boris Vian si trovò a vivere in pieno questa 
stagione suggestiva e innovatrice, e la sua 
innata vena polemica trovò proprio in tale 
querelle il suo più divertente terreno d’azio
ne: non per nulla uno dei capitoli delle 
Croniques è intitolato Un certain Panassié, 
ed è interamente dedicato al più strenuo di
fensore dello stile tradizionale. In questa 
lotta, Vian impegnò a fondo le armi della sua 
intelligenza razionale, e senza dover necessa
riamente rinnegare una musica, quella tradi
zionale, nella quale si era formato e che ave
va amato, assunse una chiara posizione di 
difesa dei valori nuovi che il jazz andava pro
ponendo, e delle figure drammatiche che sta
vano collocandosi nella sua breve storia. Si 
vuol dire che l’intera biografia di Vian, con 
tutte le contraddizioni e le sregolatezze tipi
che dei temperamenti geniali, va troppo spes
so a confondersi, è vero, con quella di un 
musicista della tradizione come Bix, morto 
giovanissimo e nel pieno della sua evoluzio
ne artistica dopo una dissacrante esistenza, 
ma anche e soprattutto, con quelle altrettan
to, se non più tragiche, di Lester Young e 
di Charlie Parker, due geni stroncati an- 
ch’essi dalla drammatica lotta che dovettero 
sostenere con il loro furioso destino, con una 
predestinazione che brucia la vita senza con
sentire alcuna possibilità di difesa. E se l’in
quietudine di Parker e di Young riuscì a 
reperire il suo tumultuoso canale di sfogo in 
una musica spezzata e tragica, tutta colma 
di una singhiozzante oggettività, quella di 
Vian, dopo la parentesi musicale, rintracciò 
la propria arma nella penna del polemista, 
che si servì dell’arma dell’ironia come pochi 
seppero fare nella letteratura e nella vita, 
recuperando cioè per intero quell’indice di 
razionalismo, quella sorgente di « clarté » e 
di « netteté » che per tanti secoli fu preroga
tiva delle lettere francesi, e alla quale oggi 
forse si guarda con un po’ di malinconia, an
che nel ricordo struggente di questo « truand 
élégiaque », che all’indomani del sanguinario 
carnevale nazista restituì il quartiere di 
Saint-Germain alla sua intelligenza smarrita.

Walter Mauro
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Lev Lune (1902-1924), lo scrittore'e critico 
russo del gruppo dei « Fratelli di Serapione », 
era un « occidentalista » estremo, in un 
certo senso un eccentrico. La sua breve 
carriera letteraria, troncata da una fine pre
matura, ci appare come una straordinaria 
promessa. I suoi scritti, appena usciti in 
edizione italiana, La rivolta delle cose (De 
Donato, 1968), sono un’autentica scoperta, 
anche se alcuni pezzi risultano ineguali, ma 
particolarmente interessanti, e di vera anti
cipazione si presentano quelli riguardanti 
il teatro e il cinema.
Sklovskij dice di lui : « Lune scrive sempre 
in maniera diversa, a volte molto bene. Si 
ritrova addosso una gioia di vivere selvaggia, 
da ragazzaccio... È un cervello ben farcito, 
c’è da cavarne fuori molto ». Nel tentativo 
di guarire la letteratura russa dal suo morbo 
tradizionale: « l’anemia dell’intreccio », Lune 
si allontana il più possibile dalla seduzione 
delle cose facili e vicine. Il suo gusto per 
l’artificio e la trama lo porta ad esaltare 
Hoffmann, Dumas, il romanzo d’avventure, 
il dramma romantico. Egli ritiene che in 
una tragedia dalla « ferrea struttura narra
tiva » l’idea si chiarisca cento volte meglio 
che nei « flaccidi e viscidi » drammi di 
Cechov. È dalla trama, dai calembours di 
una commedia, che si sprigiona quel riso 
spontaneo, infantile, che bisogna salvaguarda
re dall’inutile preoccupazione del « significato 
più alto ». Da qui l’esaltazione della Com-

L e v  L u n e

L a  r i v o l t a  

d e l l e  c o s e

De Donato

Lev Lune nacque a Pietrogrado nel 
1901 da una famiglia di mercanti 
ebraici di origine tedesca. Ancora gio
vanissimo fu uno dei fondatori del 
sodalizio dei Serapione. Laureatosi al
l’Università di Pietrogrado in « lingue 
romanze » ottenne, su interessamento 
di Gorkij, l’autorizzazione a recarsi 
in Spagna, ma giunto ad Amburgo, 
dove già si era trasferita la famiglia, 
vi morì nel 1924. « Nel circolo dei 
Serapione - disse Gorkij di Lune - 
era il preferito. Acuto, dalla parola 
molto ardita, era un compagno ma

gnifico, sapeva amare ».

media dell’Arte italiana o di quella popolare 
francese, il gusto per il teatro russo di sal
timbanchi e da fiera in cui la rappresenta
zione si basa sul movimento, sulla battuta 
brillante, sulla comicità dell’intreccio.
In Arrivano le scimmie, del 1924, c’è la 
continua messa a nudo dei trucchi teatrali. 
Gli attori escono di continuo dal loro ruolo, 
discutono dell’andamento della commedia 
che, nel corso della rappresentazione, sfugge 
sempre più dal canovaccio stabilito: « Lo 
spettacolo oggi va alla rovescia, per conto 
suo, tutto questo nella commedia non c’è ». 
Si tratta di un teatro nel teatro. Il soggetto 
della commedia dovrebbe essere il seguente: 
su di una scena si raccoglie un gruppo d’at
tori che rappresentano in un certo modo 
tutte le classi sociali con la loro diversa 
concezione del potere rivoluzionario. Alla 
fine, dopo una serie di discorsi, tutti vanno 
volontari nell’Armata Rossa. Ma i personaggi 
se ne escono con divagazioni continue, dia
logano con il pubblico, sottolineano l’illu- 
sorietà del teatro: « Sulla scena tutti i bom
boloni sono di cartapesta ». Mettendo in pra
tica le sue teorie sul teatro (« Un attore o un 
regista hanno talento in misura direttamente 
proporzionale alla originalità, alla novità 
che sanno infondere nella commedia »; « Il 
problema dello spettatore è stato molto tra
scurato ») Lune introduce il pubblico nello

spettacolo, attribuendogli alcune battute e 
facendolo addirittura arrampicare, durante 
la scena finale, sul palcoscenico per unirsi 
alla folla che si barrica contro l’assalto delle 
scimmie.
Nella sceneggiatura cinematografica, mai 
realizzata peraltro, La rivolta delle cose, gli 
oggetti si ribellano e uccidono l’uomo. Un 
impulso cinetico li spinge ad abbandonare 
il posto consueto per avanzare minacciosi 
contro l’uomo. I colletti strangolano, le 
scarpe stringono, i mobili si avventano, le 
automobili investono pedoni cani cavalli, il 
selciato si fende. Una cinepresa riprende da 
sola quanto accade. Come nei gags delle 
comiche di Charlot, l’oggetto sembra ani
marsi, accigliarsi come un feticcio. Una volta 
eliminato l’uomo, si instaura il regno del
l’ordine e della legge, poiché gli oggetti 
semplici ed uniformi continuano a funzio
nare, le macchine a produrre, i trams a 
viaggiare: ma si avverte che tutto, senza 
la presenza dell’uomo, ha perduto il suo 
« senso ». I giornali, che escono regolarmente, 
sono un insieme di parole assurde, ordinate 
soltanto dalle virgole e dai punti. Viene 
spontaneo pensare alle esperienze letterarie 
dei futuristi, di Majakovskij e di Chlebnikov; 
è come se l’aver staccato la parola dalla 
cosa, nel tentativo di strapparla al signifi
cato usuale e renderla autonoma, avesse re
legato le cose stesse in un mondo isolato 
dall’uomo dove esse vivono una esistenza 
automatica e priva di significato. La visione 
oggettiva e spersonalizzata della realtà, che 
il cinema di quegli anni andava mostrando, 
rendeva possibile, mediante lo sguardo privo 
di coscienza della macchina da presa, il ri
conoscimento da parte dell’uomo dell’assurdo 
nell’esistenza delle cose. Dziga Verta, ne
gando l’apporto soggettivo del regista, pre
tendeva che l’obiettività della macchina da 
ripresa garantisse l’obiettività del film stesso: 
« Il cine-occhio è scritto per mezzo della 
macchina da presa nel più puro cine- 
linguaggio ».

Gabriella Di Milla

De Donato editore - a Leonardo da Vinci»
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E la pittura di De Pisis che ha inaugurato 
l’anno nuovo, almeno per me, e non saprei 
dire per quanti altri. Perché la torinese 1LTE 
ha stampato e messo in vendita una mono
grafia che gli dedica Guido Ballo: è un vo
lume stupendo per la riuscita delle cento e 
più tavole a colori e le quasi seicento a 
bianconero. Al saggio critico, rigoroso e lu
cido, puntiglioso anche, seguono scritti ine
diti, pagine di diario e appunti, prose liriche, 
un elenco ragionato delle illustrazioni, una 
folta bibliografia, precisazioni anagrafiche; e 
ne risulta un insieme corposo, provvidenziale 
per chiunque debba tornare con nuovo inte
resse o rivolgersi finalmente alle creazioni 
d’un artista complesso, nonostante l’apparen
te immediatezza del suo dipingere. 
Persuadono anche le argomentazioni-giuste 
di Ballo nel voler strappare quell’« ingiusto 
mito » o luogo comune d’un De Pisis « pit
tore facile, legato soltanto al postimpressio
nismo, quasi un ritardatario pronto a ripe
tersi »; e, attraverso « un esame più totale 
della sua opera » egli allega felicemente « un 
particolare riguardo al periodo metafisico 
che non era stato messo nella più opportuna 
evidenza e che può illuminare meglio anche 
il valore del segno pittorico e l’attività degli 
altri periodi ». L'impresa di Ballo, oltre che 
a fissare punti fondamentali d’indagine e a 
correggere interpretazioni corrive, ripropone 
autorevolmente l’opera dell’artista ferrarese, 
troppo presto anch’essa finita in contumacia. 
Chi ricorda oggi De Pisis? I mercanti che 
vendono i suoi quadri a prezzi sorprendenti, 
e quale vanto ne farebbe lui vivo. Certo, i 
suoi collezionisti sempre timorosi di scoprire 
un falso tra gli autentici dipinti pagati niente 
o assai. Sì, qualche amico che ne rispolvera 
aneddoti piccanti e battute vanitose, le pue
rili arroganze. E può darsi che lo ricordi 
uno dei tanti che ne attraversarono resisten
za come frecce erratiche e non poco peri
gliose. Sarebbe però tempo sprecato a cer
care il suo nome nei registri aggiornatissimi 
di taluni critici e storici che pretendono di 
ignorarne l’opera, ma essa resta sempre atti
vissima nella grazia e meraviglia.
Più direttamente che con l'impressionismo, 
infatti, goduto sulle anticipazioni supreme di 
Tiepolo e Guardi, l’arte di De Pisis deve 
spiegarsi come una « eresia » alla quale po
teva arrivare soltanto attraverso l’esperienza 
della pittura metafisica, che De Chirico gli 
aveva rivelato a Ferrara dove lui era nato e 
precocemente cresciuto. In quel suo ridurre 
gli archetipi a larve e a un brulichio di vir
golature e all’apparenza intermittente di luc
ciole nere, si scoprono briciole elementari e 
riarse, avanzate da una disintegrazione totale 
dei valori plastici che egli aveva provocato 
con tanto ardire e non meno rendimento. 
Sarebbe da vedere quanto gli abbia giovato 
l’aria di Parigi, ma la contingenza non di
rebbe o non preciserebbe le ragioni di un’in
dole tanto felice di far la rondine nel creato 
della pittura. Se stimolanti culturali, i più



diversi e contrastanti, operarono in un tem
peramento talmente avido, non per tanto 
esso ne fu inquinato o distorto o divagato. 
Perché le tante circostanze concorsero tutte 
a lievitare liricamente nelle sue visioni, a 
far lui responsabile d’ogni gesto e d’ogni 
estrema metamorfosi, a scagionarlo d’ogni 
accatto posticcio.
Mai in De Pisis l’abbandono è sfrenatezza, 
sempre esplicita e rapida e costante è la 
necessità del suo andirivieni inappagabile 
dentro e fuori la pittura. Egli impegna tutti 
i sensi per strappar brividi all’aria e senti
mento ai colori, fino a disfare la realtà 
con strappi lesti d’insofferenza e a resti
tuirla in una trama approssimativa e sca
pricciata, ma libera di prefissi culturali 
quanto spoglia di eccentrici imprestiti. E, 
per la capacità d’esilararsi in perpetuo di
nanzi alle cose e agli aspetti più consunti 
della vita, che a lui soltanto sembra con
fidare fantasie e struggimenti inediti, egli

può attraversare qualunque ostacolo col soc
corso dell’istinto che gli trasforma problemi 
e questioni in altrettanto polline fecondis
simo di poesia. Ogni attimo del suo dipin
gere è per lui una giornata clamorosa di 
avventure.
Chi ha conosciuto De Pisis non può non ri
cordare quale sorpresa gustosissima fosse 
quel suo parlar di sé con sorrisi compia
ciuti, quasi volesse ritoccare un segno troppo 
debole della sua persona o correggere qualche 
errore, un giudizio a suo danno. E non par
lava che di sé anche quando pareva diva
gare su vicende futilissime eppure eleganti, 
ma a poco a poco le riconduceva a quella 
deliziosa e innocente e sempre attesa pre
sunzione. Da ultimo, convinto d’essere un 
artista celeberrimo, più spesso faceva l’elogio 
dei suoi versi per assicurarsi l’altra fama di 
poeta con parole e gesti rotondi. Eppoi, 
quella dolcissima vanità nel richiamare il 
paragone coi maestri veneti e francesi del

’700 a proposito di certi suoi dipinti, era 
ugualmente uno sfogo di gioia per la cer
tezza d’essere caro alla fortuna, mentre 
continuava a grattar l’aria con dita irre
quiete, proprio come se fosse la schiena 
della fortuna e dovesse costringerla a vol
tarsi verso gli ascoltatori.
Non poche volte, anch’io ho sorpreso più 
d’un critico e artista irritati e indispettiti 
dinanzi alle tele di De Pisis: scambiando a 
parole per una facile e dilettantesca riu
scita l’estrema e folgorante rarefazione della 
realtà e della sua stessa materia, in verità 
essi non volevano accettare quel delirio di 
felicità espressiva, la condizione fatale del
l’artista.
È De Pisis il vero Marchese di Carabas, e 
la sua pittura è per davvero il gatto con 
gli stivali che va mostrando i più vasti pos
sedimenti del suo illustre signore. Una volta 
per tutte, la bugia è sublime.

Libero de Libero

C o m p i a n t o  

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

G e o r g e  L e w i s

L ’ultimo mio incontro con George Lewis, 
il vecchio clarinettista di New Orleans, uno 
degli ultimi eredi di una tradizione che ha 
resistito per circa mezzo secolo agli assalti 
del tempo e delle mode, avvenne più di 
un anno fa nella Sala A della RAI in 
via Asiago, dove il musicista si trovava per 
un memorabile concerto che riunì intorno 
a lui, a De Pierce, a Louis Nelson e agli 
altri della « Preservation Hall », tutti gli im
penitenti fedelissimi del jazz tradizionale, 
polemicamente presenti e prodighi di ap
plausi verso questi ultimi esponenti di un 
genere che si avvia fatalmente al tramonto. 
Era già allora malandato, e stanco per un 
lungo viaggio che lo aveva condotto a Roma 
da Amburgo dove aveva dato un concerto 
il giorno prima: e per giunta gli capitò, fin 
dalla prima esecuzione, il più disastroso in
cidente per un clarinettista, la rottura del
l’ancia dello strumento, che gli impedì di 
esibirsi come avrebbe voluto dinanzi al 
gruppo di appassionati romani. Dopo quel 
concerto radiofonico, George Lewis si am
malò di nuovo e dovette essere trasportato 
d’urgenza a New Orleans, dove rimase per 
parecchi mesi degente in un ospedale della 
sua città; poi, aveva ripreso a suonare, e 
aveva partecipato con entusiasmo al Festi
val del Jazz che la città del delta aveva 
organizzato nel maggio dell’anno scorso; 
finché ai primi di gennaio di quest’anno è 
giunta improvvisa e dolorosa la notizia della 
sua morte, all’età di sessantotto anni.
La carriera musicale. di Lewis non si può 
certo inserire tra quelle fortunate: compieta- 
mente chiuso negli anni della giovinezza dalla 
presenza e dal successo della grande triade 
di clarinettisti della scuola di New Orleans, 
Johnny Dodds, Jimmy Noone e Albert Ni
cholas, egli dovette accontentarsi di vivere 
un po’ ai margini delle grandi orchestre di 
King Oliver e di Armstrong, di Russel e di 
Henderson, che dominavano nei nights e 
nelle sale di registrazione del tempo; fece 
parte infatti sempre di complessi minori negli 
Anni Venti e Trenta, al seguito della « Black

Eagle Band », e poi di Léonard Parker, 
Chris Kelly, Kid Rena, Buddy Petit, e solo 
nel periodo del passaggio del jazz tradizio
nale a forme più evolute potè far parte di 
un buon complesso guidato dal trombettista 
Red Alien. A tutto ciò si aggiunga un par
ticolare patetico: il fatto cioè che Lewis, 
quando tutti i musicisti di New Orleans emi
grarono a Chicago e a New York in seguito 
alla chiusura del quartiere di Storyville e 
all’avvento del proibizionismo, preferì restare 
nella Louisiana a condurre una grama esi
stenza con orchestre minori, piuttosto che 
allontanarsi dai luoghi dell’adolescenza. Poi, 
fra gli anni Trenta e i Quaranta, la bio
grafia di Lewis presenta un vuoto, come 
d’altronde accade per molti altri musicisti 
di questo stile, che tornarono alla ribalta 
dopo che Gene Williams li riscoprì al tempo 
della « New Orleans Renaissance »: da quel 
momento, si era nel 1942 e l’America stava 
vivendo l’ubriacatura del revival in tutta la 
sua intensità, George Lewis divenne uno dei 
protagonisti di questo « ritorno » insieme a 
Bunk Johnson, Jim Robinson, Alphonse 
Picou, Slow Drag Pavageau e tutti gli altri 
vecchi esponenti che nel periodo di crisi si 
erano intanto dedicati ai più svariati e pitto
reschi mestieri. Negli ultimi venticinque anni 
della sua vita, infatti, Ixwis ha partecipato 
ad un gran numero di concerti, negli USA 
come in Europa, esibendosi allo « Stuyvesant 
Casino » di New York, alla « Carnegie Hall » 
con Bunk Johnson, in tante altre città ame
ricane, e poi in Europa e frequentemente 
in Giappone, accompagnato da un’orchestra

di settantenni che tuttavia riuscivano a pro
durre uno swing trascinante, in virtù del 
tipico, inconfondibile sistema percussivo dello 
stile New Orleans, così fortemente centrato 
sui collettivi, come sullo strato di una pa
stosa e robusta polifonia.
Dovunque fosse presente, il clarino di George 
Lewis riusciva a recare il soffio vitale della 
città del delta, attraverso uno stile inconfon
dibile che si concretava soprattutto nell’im
piego di quel registro grave, che ha sempre 
rappresentato la virtù più caratteristica della 
scuola del Sud. Pur senza raggiungere i 
vertici di poesia riscontrabili nei celebri as
soli di Dodds e di Noone, di Bigard e di 
Nicholas, Lewis aveva saputo distinguersi 
per la sua popolare genuinità e semplicità, 
anche laddove una tecnica ridotta gli impe
diva di competere con i maestri del pas
sato; e tale disponibilità, rivelava soprattutto 
nelle esecuzioni dei blues tradizionali, in cui 
riusciva a trasfondere un clima, una tem
perie che lo avevano reso inconfondibile. 
Basterà ascoltare il suo Burgundy Street 
Blues, dedicato ad una delle più popolari 
strade di New Orleans, di continuo trapunto 
dalla voce d’altri tempi di Monette Moore, 
una vecchia cantante di Storyville, per ren
dersi conto della facoltà più indicativa di 
questo musicista, che era appunto quella 
di accendere repentinamente un dialogo emo
zionale con il pubblico. Con lui, scompare 
uno stile, una precisa tendenza, che dopo 
un periodo fortunato, ma anche di sfrutta
mento da parte di molti imprenditori tea
trali, era andata decisamente calando lungo 
la china di un manierismo dal quale ormai 
solo alcuni musicisti, fra cui Lewis, riuscivano 
a salvarsi. La sua stessa città natale gli 
aveva un po’ voltato le spalle, relegando 
questi vecchi musicisti in una sorta di Jazz 
Museum dove accanto alla tromba e al 
primo disco di Louis Armstrong, compari
vano fra i cimeli le sagome di questi 
vecchi che avevano stabilito pittorescamente 
una specie di tariffario nel loro locale, che 
andava dalle due. sterline per l’esecuzione 
di un blues alle cinque per suonare When 
The Saints Go Marching In. E l’ultima ce
rimonia che ha visto George Lewis prota
gonista, è stato il tipico, irripetibile fune
rale che ha accompagnato il feretro al suono 
della New Orleans Function, per poi tor
nare in città, a mani vuote, a tempo di 
ragtime.

Walter Mauro
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C  on una reazione a catena ormai incon
trollabile, festivals e trasmissioni televisive 
di musica leggera si susseguono senza un 
attimo di respiro. Terminata Canzonissima 
-  nel corso della quale sono state sfornate 
almeno una dozzina di nuove canzoni -  
è stata subito dopo la volta di Sanremo, 
una manifestazione che ha riconfermato 
l’indirizzo decisamente consumistico e mer
cantile della nostra produzione canzonet- 
tistica.
L’affannoso rincorrersi di queste gare ca
nore ha determinato un grosso e grave 
scadimento della qualità media del prodot
to: basta scorrere i testi delle ventiquattro 
canzoni ammesse al XIX Festival di San
remo per fare un bilancio completamente 
passivo. I temi trattati dai nostri parolieri 
sono quelli che avremmo potuto ascoltare 
anche venti anni fa, tutti a base di la
crime, baci, sospiri, amori finiti, inganni. 
Di chi la colpa? Il tasto non è di quelli 
che rimandino una nota univoca: secondo i 
parolieri, la causa prima di questa pro
gressiva deteriorazione dei contenuti è da 
addebitare alla commissione di ascolto della 
RAI che con i suoi veti impedisce che ci 
arrivi dai microfoni statali il più lieve sof
fio di indipendenza e di anticonformismo. 
Esemplare, a questo proposito, quanto ac
caduto a Fabrizio De André, che si è visto 
programmato dalla Radio Vaticana Si chia
mava Gesù, brano bocciato in prima e se
conda istanza dalla commissione radiotele
visiva italiana.
Un altro intoppo alla libera esplicazione 
delle proprie idee sarebbe rappresentato da
gli uffici artistici delle Case discografiche, 
dove si pensa che il pubblico ormai voglia 
un « cibo » facilmente digeribile, pronto 
per essere consumato quasi ad occhi chiusi: 
canzoni banali, quindi, leggere (di nome e 
di fatto), senza nessun significato o risvol
to. Canzoni come gomma da masticare, 
sull’esempio di una reale e fortunata pro
duzione americana destinata ai giovanis
simi. Schiacciati fra questi due magli, gli 
autori italiani appaiono piuttosto confusi. 
Alcuni sono in crisi: come Memo Remigi

che ha presentato a Sanremo Una fami
glia, brano che rinnega il facile effetto e 
le furbizie commerciali, ma che giaceva in 
un cassetto da marzo dell’anno scorso.

The unforgettable Marilyn Monroe sings
(Movietone Records, lire 3000 + tasse).
La Movietone, Casa sussidiaria della so
cietà cinematografica 20th Century Fox, 
cura una collana dedicata ai musicisti ed 
ai cantanti apparsi nei film della casa-ma
dre. Finora sono usciti long-playing dedicati 
a Shirley Temple, Tommy Dorsey, Glenn 
Miller ed altri. Ma il più prezioso e com
movente è quello intitolato « L’indimenti
cabile Marilyn Monroe canta ». È una rac
colta dei brani che la sventurata attrice ha 
cantato in alcuni dei film della sua car
riera: Heat hawe, Lazy e After you get 
what you want you don’t want it da « Follie 
dell’anno »; Bye bye baby da « Gli uomini 
preferiscono le bionde »; Diamonds are a 
girl’s best friends da « Come sposare un 
milionario »; River of no return da « La 
magnifica preda »; eccetera.

Fats is back (Reprise, stereomono, lire 3300 
+ tasse).
Fats è Fats Domino (ma il nome vero è 
Antoine Domino), personaggio molto po
polare una diecina di anni or sono quando 
esplose la moda del rock. Ed oggi che 
questo genere (padre o padrigno di tanta 
musica beat) ritorna in auge, hanno anche 
rispolverato il vecchio Fats Domino. A 
volerlo con sé è stato Frank Sinatra, il 
quale ha affidato alla voce del cantautore 
(Domino scrive quasi tutti i suoi pezzi in 
collaborazione con Freddy Bartholomew) 
la realizzazione di un intero microsolco. 
Fats non dice nulla di nuovo a chi ancora 
ricordi I’m walkin’ o I'm in the mood 
for love: ma sarà una sorpresa per i gio
vanissimi. Fra i titoli di questo microsolco 
appare anche Lady Madonna, un best-seller 
firmato dai Beatles.

Grido (Giorgio Gaslini Big Band Live - 
Durium, lire 2500 + tasse).
Il disco presenta la registrazione parziale 
dal vivo del concerto tenuto da Giorgio 
Gaslini alcuni mesi or sono a Milano con 
la sua grossa formazione. Giorgio Gaslini, 
che alterna con uguale fortuna la bacchet
ta di direttore classico all’idioma jazzistico 
più avanzato, è uno dei pochi musicisti che

si sia posto di fronte al jazz afro-ameri
cano in una posizione di autonomia, alla 
ricerca di un linguaggio autonomo, dove 
le esperienze e le tradizioni americane ven
gono fatte confluire in un contesto « eu
ropeo », classico cioè, e con particolare 
riferimento alla musica di avanguardia. Per 
Grido, infatti, la sua scelta è caduta su 
Steve Lacy, un saxofonista americano di 
colore tra i più audaci e sprezzanti delle 
forme canoniche jazzistiche. Gli altri brani 
di questa raccolta sono Invention, Il fiume 
furore (un brano dedicato al Movimento 
studentesco), All’origine, e Canto per i mar
tiri negri dedicato alla memoria di Martin 
Luther King e di tutti quelli che, come 
lui, hanno affrontato la morte per la di
gnità e la libertà umana.

Swingle Singers - Jazz Sébastien Bach -
Voi. II (Philips, gravure universelle, lire 3150 
+ tasse).
Le contaminazioni lasciano, sembra, una scia 
di dubbi e di perplessità. Accade in teatro 
-  quando in botti vecchie si vuol trava
sare vino nuovo -  ma succede anche in 
musica quando interpreti moderni si ac
costano ai giganti del passato per darcene 
un’immagine più « fresca » ed attualizzata. 
Il merito iniziale dei Swingle Singers, una 
formazione di otto cantanti guidati dal
l’americano Ward Swingle (marito di Chri
stiane Legrand, sorella del noto composi
tore francese Michel), fu quello di pro
porre un nuovo tipo di vocalità, robusta 
e misurata, di alto virtuosismo sorretto da 
un’intelaiatura che si rifaceva a temi clas
sici. Il successo fu immediato, ma a lungo 
andare una certa monotonia ha finito per 
inquinare il filone scoperto dal complesso. 
Anche nei concerti che hanno dato in Ita
lia i Swingle Singers non hanno riscosso 
quel plauso che le vendite discografiche 
realizzate in precedenza avrebbero potuto 
legittimare. Soprattutto in Bach gli schemi 
ritornano con una puntualità eccessiva, lo 
scat singing non ha più la lucentezza di 
una volta. E se ne è accorto lo stesso Ward 
Swingle, che di recente ha curato un mi
crosolco di musiche spagnole comprendente 
anche il noto Concerto di Aranjuez,
I brani del disco dedicato al genio di Ei- 
senach sono tratti in gran parte dal Clavi
cembalo ben temperato, ma ci sono anche 
tre rielaborazioni eseguite su composizioni 
violinistiche.

Carlo Pisani
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La  lettura del volume Televisione e vita 
italiana, pubblicato, in questi giorni, dalla 
ERI-Edizioni RAI Radiotelevisione Italiana, 
consente, a quindici anni esatti dall’inizio del 
servizio televisivo in Italia (il 3 gennaio del 
1954 è, per la cronaca, la data ufficiale delle 
prime trasmissioni televisive nazionali), di 
ricavare una serie di utili riflessioni sul con
tributo al miglioramento sociale che il mez
zo televisivo ha offerto a vaste masse popo
lari. Il volume raccoglie in 733 pagine dodici 
ampi studi, scritti da altrettanti studiosi, sui 
vari rapporti che il mezzo televisivo ha crea
to con gli altri mezzi di comunicazione e di 
informazione e sui rapporti, e relativo tipo 
di incidenza, che esso ha creato con tutti gli 
altri aspetti della vita italiana in questi ulti
mi quindici anni.
I dodici studi sono: Presenza della TV di 
Francesco Alberoni, Dimensioni del fenome
no TV di Pier Paolo Luzzatto Fegis, TV e 
costume di Franco Ferrarotti, TV e vita po
litica di Giorgio Braga, Lingua parlata e TV 
di Tullio De Mauro, La TV e i giovani di 
Luigi Volpicelli, Teatro e TV di Mario Apol
lonio, Cinema e TV di Fernaldo di Giam- 
matteo, La musica e lo spettacolo musicale 
di Roberto Leydi, Lo sport di Ferruccio An-

tonelli, La divulgazione scientifica di Gine
stra Arnaldi, L’editoria e la TV di Libero 
Bigiaretti. Ho fatto il riporto integrale di 
nomi e titoli proprio per offrire, con tutta 
l’interezza originaria, l’essenza del volume e 
quasi per ribadirne l’importanza.
Oggi in Italia gli abbonati al mezzo televisivo 
si aggirano intorno ai 10 milioni, cifra che, 
significando, poi, 10 milioni di famiglie o di 
nuclei comunitari, diventa tripla o quadrupla 
agli effetti degli « indici di ascolto », come

si dice in gergo specialistico. Appare chiaro 
così che il mezzo televisivo ha un potere di 
sviluppo quasi certamente ancora non previ
sto nella sua interezza. Bastano questi brevi 
rapporti a indicarne il senso: nel 1955, a un 
anno dalle prime trasmissioni, gli abbonati 
al mezzo televisivo erano già 300 mila; nel 
1956, 600 mila; nel 1957, 900 mila; nel 1958, 
1 milione e 200 mila; nel 1965, 6 milioni; 
oggi, circa 10 milioni, con un incremento di 
300-400 mila unità annue.
Recenti statistiche hanno stabilito che esisto
no oggi nei paesi serviti da reti televisive 
oltre 200 milioni di apparecchi televisivi. Ci 
troviamo di fronte a un fenomeno di carat
teristiche e proporzioni eccezionali, dotato di 
una capacità di attrazione e di penetrazione 
senza precedenti. La televisione, infatti, co
stituisce, oggi, il mezzo di comunicazione di 
massa più efficace e diffuso e, benché offra 
ancora possibilità non ben individuate e 
quindi non del tutto utilizzate, deve essere 
considerata come una realtà operante, desti
nata ad allargare ancora, nel prossimo futu
ro, la propria influenza. A milioni e milioni 
di uomini il « piccolo schermo » ha aperto 
nuovi orizzonti e, superando secolari barriere 
d’isolamento, li ha posti di fronte a realtà 
sconosciute, li ha richiamati ad aspetti e pro
blemi della vita civile finora ignorati, ha ali
mentato curiosità e suscitato reazioni.
Le conseguenze sociali di questo processo 
sono notevolissime e tuttora in divenire. Tra 
le funzioni sociali che la televisione quotidia
namente svolge, un’importanza preminente è 
attribuita, per generale consenso, all’informa
zione che, consentendo una visione imme
diata degli avvenimenti, così come contem-
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lismo descrittivo a una vera e propria dichia
razione di guerra, all’aperta critica sociale 
per cui l’autore usa il termine di socialreali- 
smo. La Spagna non è certo nuova a tale 
critica che è parte vitale del suo stesso tem
peramento. Senza spingerci troppo lontano, 
basterebbe pensare alla corrente costumbri
sta, che occupa tutta la metà del secolo scor
so, al momento in cui il resto dell’Europa 
viveva in pieno l’esaltante esperienza del Ro
manticismo, quel Romanticismo che la peni-

L A  N O V E L A
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PABLO GIL CASADO

sola iberica avrebbe accolto, senza mai assor
birlo, molto più tardi e solo nei suoi aspetti 
deteriori. Anche l’atteggiamento della genera
zione del ’98 resta limitato nel cerchio della 
descrizione di certi aspetti di una borghesia 
di provincia, mentre dalla penna dei massimi 
romanzieri di quella stagione -  pensiamo so
prattutto a Unamuno e ad Azorin -  scaturi
sce un personaggio negativo, protagonista 
assoluto di una società, e quindi di una nar
rativa, il cui carattere inerte e anticostruttivo 
si riassume nel nome di abulia. Arrivati al 
nostro tempo, questo personaggio, coperto 
ma onnipresente, pesa anche nell’opera del 
Goytisolo di Juegos de mano o nel Sánchez 
Ferlosio di El Jarama, i quali introducono 
nell’antico tema uno spirito critico, creano il 
romanzo sociale dell’abulia, dove il fallimen
to morale della classe agiata, avvolta in 
un’atmosfera conformista fuori della realtà 
temporale, viene messo a fuoco e attaccato 
con una lucidità e un vigore nuovi. Goyti
solo concluderà la visione di questo dramma
tico slittamento nel nulla con il romanzo La 
isla, autentica cronaca di un quotidiano co
sciente naufragio. Ma solo con José García 
Hortelano, nel quale si fondono armonica- 
mente la tecnica narrativa di Ferlosio e la 
critica di Goytisolo, si giunge al compiuto 
romanzo critico-sociale dell’abulia nella sua 
forma definitiva.
Un campo diverso ma non meno fecondo 
per tali propositi di denuncia è offerto dalla 
situazione dei contadini, dalla vita retro
grada e misera delle campagne, dall’ordina
mento feudale da cui tale vita è governata. 
Già Camilo José Cela nel 1942, con La 
familia de Pascual Duarte, si era occupato 
dell’argomento con la sanguigna passionalità 
della sua prosa; ed è di questi giorni la 
notizia secondo cui la Duquesa de Medina

BIBLIOTECA BREVE DE BOLSILLO *UBROS DE ENIACE

11 cammino della narrativa europea, a co
minciare daH’immediato dopoguerra, partito 
da una matrice realista o neorealista, più 
testimoniale e indicativa che apertamente 
denunciataria, si è andato via via sviluppan
do negli anni seguenti secondo un tracciato 
più preciso, puntellato di intenzioni decisa
mente critiche, tanto da poter fornire agli 
studiosi odierni un Vastissimo materiale per un 
esame completo intorno al fenomeno di una 
stagione social-realista, o di critica sociale. 
È appena uscito a Barcellona nella « Biblio
teca breve de Bolsillo » della Seix Barrai, un 
lungo e approfondito saggio di Pablo Gii 
Casado, dal titolo La novela social española, 
che abbraccia l’intero periodo tra il 1942 e 
il 1968. Già da tempo la ricerca dotta aveva 
appuntato il proprio interesse sulle manife
stazioni che denunciavano l’aprirsi e raffer
marsi di una nuova èra letteraria fitta di gio
vani nomi e di giovani istanze. Si trattava 
per lo più di analisi illuminanti, anche se 
inserite nel quadro di più ampie trattazioni: 
valgano fra tutti gli apporti critici di Castel- 
let, e principalmente Veinte años de novela 
española (1942-1962), di Cela, di Delibes, 
cui si aggiungono, al di là dei Pirenei, gli 
studi degli stranieri Couffon, Ferguson, Knapp 
Jones, ecc.
Il volume di Casado offre a tutt’oggi il qua
dro più completo e dettagliato degli elementi 
che documentano la svolta dal vecchio rea-



poraneamente si svolgono nella realtà, o si 
sono svolti da poche ore, acquista una forza 
di attrazione e di suggestione eccezionale. 
Tutti gli aspetti della vita (politici, sociali, 
culturali, scientifici, sportivi) possono trovare 
nell’informazione televisiva un’espressione 
pienamente rispondente alla sensibilità del
l’uomo di oggi, al punto che le conseguenze 
positive di questa nuova forma di scambio 
sociale e di informazione, a livello ormai 
intercontinentale, possono essere strepitose. 
Tuttavia è ancora lo spettacolo televisivo, in 
quanto tale, che costituisce il settore premi
nente dell’attività televisiva e che, se non al
tro per le dimensioni eccezionali della platea 
alla quale si rivolge ogni sera, si qualifica 
certamente anch’esso come servizio pubblico 
di rilevante importanza. Bisogna riconoscere, 
però, che finora i giudizi di gran parte degli 
uomini di cultura sugli effetti della televi
sione in quanto spettacolo non sono stati suf
ficientemente positivi; come piuttosto severi 
sono spesso i giudizi della critica; mentre 
quelli espressi dal pubblico attraverso le in
chieste di opinione sono apparsi indulgenti. 
È comune tuttavia un’esigenza, anche agli 
spettatori più qualificati: arrivare a una pro
duzione di migliore qualità e meglio rispon
dente non solo alle aspettative del pubblico, 
ma anche a ciò che al pubblico stesso si può 
ritenere più confacente. Di tale esigenza ov
viamente si dovrebbe tenere conto nella 
realizzazione della programmazione; ma per 
soddisfarla in concreto occorre uno sforzo 
al quale è particolarmente necessario il con
tributo delle forze culturali.

Giuseppe Tedeschi

Sidonia, che aveva guidato la marcia di pro
testa dei contadini dopo i fatti della bomba 
di Palmares, avrebbe pubblicato a Parigi un 
romanzo allucinante sulla condizione del con
tado nel suo paese. Ma il discorso sugli au
tori spagnoli che operano fuori dei patri 
confini, lungo un identico tracciato critico- 
protestatario, potrebbe ampliarsi di molto, 
comprendendo, fra gli altri, i nomi di un 
Max Aub e di un Ramón Sender. E inoltre, 
è possibile attribuire a Jesús Fernández 
Santos le più sicure anticipazioni dell’attuale 
stagione per il romanzo Los bravos del 1954, 
« prima opera rappresentativa della nuova 
generazione », secondo Eugenio de Nora: un 
documento di accusa nella vicenda squal
lida di un piccolo villaggio delle Asturie.
Il saggio di Casado, oltre a mettere in luce 
questi e infiniti altri aspetti dei nuovi orien
tamenti del romanzo in Spagna, offre una 
fitta galleria di nomi e di titoli che com
prendono anche numerosi libri di viaggio, 
fra cui segnaliamo per tutti Viaje a la Al
carria di Cela e Campos de Nijar dello 
stesso Goytisolo, che si collocano a metà 
strada fra l’inchiesta e il romanzo.
Non possiamo terminare questo breve ap
punto senza fare almeno un cenno a Tiempo 
de silencio, opera prima ed ultima di Luis 
Martín Santos, prematuramente scomparso 
nel 1964: spietata radiografia nazionale in 
cui nuovamente si insinua l’inclinazione pret
tamente ispanica all'ironia portata agli 
estremi della burla più atroce, tra la dispo
sizione barocca di un linguaggio difficile e 
contorto che fa da cornice al vuoto in cui 
scioccamente si agita la vita di un certo 
ambiente madrileno, laboratorio di asettiche 
larve immerse in un « tempo di silenzio ».

Elena Clementelli

M AE W EST 
E SHIRLEY TEMPLE 

ENTRANO  
NEI P A D IG LIO N I 

POP ART
Tra le più recenti pubblicazioni intorno alla 
pop art, che non si sa se sia più derivata 
da certa « visualità » del cinema e delle 
tecniche ideovisive o se piuttosto abbia finito 
ad influenzarle, questo libretto di Christopher 
Finch, « Pop Art » (Studio Vista, David Her
bert, New York-London, 1968), è tra i più 
vivaci e tra i più documentati. Risalendo a 
Marcel Duchamp, che è senz’altro il padre 
non putativo di tutto il new dada e il popar- 
tismo made in Usa e dappertutto, il Finch 
ha dilatato la categoria particolare delle ri
cerche pop, argomentando appunto che esse 
sono più che altro un « modo di vedere » 
che non un « modo di realizzare » gli og
getti, come vorrebbero quei critici che iden
tificano la pop art ad un « nuovo realismo » 
estremamente americano. Qui si segnala que
sto libro anche per gli apporti diretti e in
diretti che la pop art ha, e avrà, con il 
mondo dello spettacolo. Le scenografie pop, 
oramai, quanto quelle op, sono all’ordine 
del giorno. La valorizzazione, o la sconsa
crazione, dell’oggetto, che sta alla base delle 
esperienze pop finisce a parallelizzarsi alle

stesse valorizzazioni o devalorizzazioni in 
teatro o in cinema tanto della parola, quan
to delle cose. q g

In alto: Jann Haworth, « Mae West, W. 
C. Fields, Shirley Tempie» (1967).
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riusciti, ecc., tutte cose di cui ogni attento 
studioso di Freud è assai bene avvertito. 
Si pensi ad esempio al Progetto di una 
psicologia scientifica, scritto nel 1895, e 
che è stato dato alle stampe, postumo, sol
tanto nel 1950. Si tratta, come gli studiosi di 
psicoanalisi sanno, del più energico tenta
tivo che Freud abbia compiuto per tener 
fede alle concezioni neuroanatomiche e 
neurofisiologiche su cui si era appoggiato 
all’inizio, e per esprimere nel linguaggio della 
neurologia quel che gli era venuto via via 
di accertare in sede propriamente psicolo
gica. Questo difficile lavoro dev’essere co
stato a Freud non poca fatica, ed egli l’ha 
compiuto proprio nell’intento -  che non si 
saprebbe definire se non « morale » -  di 
tener fede sino ai limiti del possibile ai 
criteri nei quali ancora credeva, e ai quali 
sperava potesse uniformarsi una descrizione 
propriamente « scientifica » dei processi men
tali. Ma ancora e sempre per ragioni « mo
rali », Freud trovò altresì il coraggio di ab
bandonare quella metodologia, e di rinun
ziare a pubblicare il lavoro, quando si ac
corse che i criteri seguiti fino allora non 
erano validi, o, quanto meno, non potevano 
essere ulteriormente applicati e sfruttati.
Ciò non vuol dire, beninteso, che Freud 
potesse rinunziare al metodo scientifico. 
Come Rieff giustamente indica, egli tenne 
invece in modo particolare a distinguere 
sempre il pensiero scientifico da quello spe
culativo, e non mancò mai di indicare come 
« speculative » quelle parti della sua opera 
che non erano fondate sulla costante e mi
nuziosa osservazione dei fatti. Questo estremo 
scrupolo, ossia la cura di non presentare 
come scoperte scientifiche le sue audaci ve
dute (ad esempio) sugli istinti fondamentali 
dell’uomo, o sull'origine del tabù dell’incesto, 
fa anch’esso ovviamente parte della « mora
lità » di Freud.
Occorreva, d’altronde, possedere una forza 
morale non comune per « resistere » dinanzi 
alla più memorabile delle scoperte psicoana
litiche: quella dell’inconscio inteso in senso 
dinamico, quella del conflitto intrapsichico. 
In un celebre passaggio, Freud ricorda che 
l’orgoglio dell’uomo ha subito, storicamente, 
tre grandi ferite: la prima, relativa alle sco
perte di Copernico, ossia alla constatazione 
che la terra non era affatto il centro del
l’universo; la seconda, in relazione alle inve
stigazioni di Carlo Darwin sulle origini
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delle specie, e cioè all’inevitabile riconosci
mento dell’« animalità » dell’uomo; la terza, 
quella, appunto, inerente alla scoperta del
l’inconscio, ossia del fatto che l’io dell’uomo 
non è affatto il « padrone » della persona
lità psichica, ma è, il più delle volte senza 
saperlo, « manovrato » da spinte -  nell’uno
0 nell’altro senso -  che provengono da zone 
oscure e potenti della sua stessa psiche. Era 
stato necessario un genio per scoprire l’in
conscio dinamico e la sua potenza; ma era 
necessario possedere una « moralità » a tutta 
prova per non indietreggiare dinanzi a tale 
scoperta, e per non rifugiarsi più nelle co
mode trincee difensive che l’uomo da secoli 
aveva eretto per nascondere a se stesso 
quella dura verità.
E che dire del sogno? Questa, che è vera
mente la pietra angolare di tutto l’edificio 
freudiano, può ben considerarsi, nel suo as
sieme, una ulteriore, importantissima ve
rifica della scarsa padronanza che l’uomo ha 
di se stesso. Era certo assai più comodo 
considerare il sogno come dovuto a eccita
zioni fortuite del sistema nervoso centrale, 
e considerare i tentativi d’« interpretarlo » 
come antiche e superate fantasie, o come 
superstizioni del popolino: poiché alla luce 
fredda delle scoperte freudiane, il sogno non 
appare davvero come un prodotto « supe
riore » di ciò che alberga nella psiche umana, 
bensì spesso il contrario. Qualcuno scrisse, 
semplificando, che le persone perbene so
gnano di notte ciò che le persone poco per
bene fanno di giorno. E ancor oggi, mal
grado tutto, molti individui si sentono per
plessi e sgomenti al pensiero che ciò che 
hanno sognato la notte prima era comunque, 
in qualche modo, espressione di inattuali 
esigenze, di timori infondati, di speranze 
assurde, di conflitti fanciulleschi, sempre e 
comunque originati da lui, dal sognatore 
stesso, e da nessun altro.
Non poteva sfuggire a Freud il rapporto fra 
sogno e opera d’arte. Il paragone fra sogna
tore e artista che egli intende quando nel- 
Vlnterpretazione dei sogni mette a confronto 
il cosiddetto « lavoro onirico » (ossia, l’ela
borazione intrapsichica del sogno) con la 
creazione poetica, ci mostra che interiormente 
siamo tutti e sempre degli esploratori, alla 
ricerca perpetua di ogni cosa. Quando la 
realtà frustra le nostre esigenze, possiamo 
far ricorso alla « catarsi » estetica, alla produ
zione artistica, letteraria, drammatica. In un 
certo senso, col situare in ognuno di noi -  
e non soltanto in una élite privilegiata - 
un’istanza psichica che drammatizza le no
stre motivazioni, Freud ha democratizzato 
l’arte, la quale si potrebbe a questo punto 
definire un « sogno collettivo », così come 
il sogno rimane opera interiore, priva del 
potere di comunicare, finché l’applicazione 
del metodo psicoanalitico non la riporta su 
un piano di eloquenza e di accessibilità. Non 
va qui dimenticato che se Freud stesso 
indicava la somiglianza di certe sue storie 
cliniche con opere di narrativa, considerava 
peraltro con umiltà « suoi maestri » non già
1 cattedratici dell’Università di Vienna, 
bensì i tragici greci, e Shakespeare!
Noi consideriamo senz’altro la fatica di 
Rieff come preziosa, specialmente se si 
pensa che per talune correnti del pensiero 
contemporaneo, Freud è sempre lo « scate- 
natore » degli istinti, il « dissolvitore » di 
taluni secolari principi, tuttora da molti con- > 
siderati « sacri ». Dinanzi a costoro, irretiti 
nelle loro inconsapevoli difese, o -  in casi 
peggiori -  veri e propri sepolcri imbiancati, 
la figura di Freud « moralista » si erge da 
queste pagine, ammonitrice e severa.

Emilio Servadio

La  qualifica di « moralista », applicata a 
Freud già nel titolo in un libro di Philip 
Rieff, Freud moralista (Il ■ Mulino, Bologna, 
1968), potrà forse sorprendere qualcuno, ma 
non noi, che presentando ai lettori italiani 
il Sommario di Psicoanalisi, di Freud, nel 
1951, riportavamo le seguenti parole: « Cer
tamente noi non riusciamo sempre a vincere, 
ma almeno possiamo quasi sempre ricono
scere per quale motivo non abbiamo vinto... 
Forse verranno alla luce altre possibilità 
inimmaginabili della terapia: ma per ora non 
disponiamo di meglio della tecnica psicoana
litica, e perciò non si dovrebbe disprezzarla, 
nonostante le sue limitazioni ».
Queste frasi di Freud erano state così postil
late: « Se si pensa che chi ha scritto queste 
righe è uno degli “ immortali ” del pensiero 
contemporaneo, colui che ha introdotto nel 
sapere scientifico il mezzo più potente con 
cui l’uomo abbia mai potuto conoscere e 
vincere se stesso, la figura di Freud, quale 
emerge da questa incompiuta e pur mira
bile miniatura, ci appare, oltre a quella di 
un sommo scienziato, anche quella -  in un 
mondo di facili entusiasmi e di frequenti 
quanto miserevoli auto-incensamenti -  di 
un vero e incomparabile maestro di vita 
morale ».
Philip Rieff non è uno psicoanalista, bensì 
un sociologo, che dal 1961 insegna socio
logia all’Università di Pennsylvania. In un 
altro suo libro, intitolato The Triumph of 
thè Therapeutic, egli ha visto nello psico- 
terapeuta il vero rivoluzionario dei nostri 
tempi, una specie di banditore di « anti
credi », e in sostanza un riformatore. Ma 
nel volume qui considerato, Freud appare 
come qualcosa di ancor più grande e signi
ficativo. Rieff ci insegna a « leggere Freud 
come un moralista, vedere come possa es
sere duro il giudizio di un uomo che non 
predica, non cerca di indirizzarci, non ci 
promette nulla, se non forse che se seguiremo 
i suoi insegnamenti troveremo più leggero 
il fardello di miserie che dobbiamo trovare 
la forza di trasportare. Essere meno vulne
rabili agli strali di insanità che la fortuna 
ci indirizza inevitabilmente,... e; che noi per 
la nostra stessa costituzione attraiamo: 
questa è tutta la salute che uno di noi, edu
cato da Freud, può sperare ».
Se si segue l'esposizione di Rieff nei dieci 
lunghi capitoli che formano il libro, ci si 
accorge presto che praticamente, la « mora
lità » di Freud appare nell’impostazione ge
nerale da lui data alla sua vita, non sol
tanto di uomo, ma anche di scienziato. Che 
la vita privata di Freud sia stata quella di 
un uomo schietto, sincero, fedele negli af
fetti e nelle amicizie, è cosa largamente nota 
(si disse di lui che per nessuna cosa al 
mondo avrebbe accettato di dire una bugia). 
È altresì ben noto che sul piano dell’attività 
scientifica, Freud era totalmente incapace 
di affermare cosa di cui non fosse profon
damente convinto, e che gli erano del tutto 
alieni quei piccoli compromessi od espedienti 
che tanto largamente vigono nella cultura 
accademica di ogni paese. Ma la sua più 
vera e interessante « moralità » -  quella che 
Rieff riesce a dimostrare nel suo lungo, 
paziente e riuscito lavoro di esegesi -  si 
manifesta via via, nell’arco della sua opera, 
proprio in funzione della mancanza di siste
maticità, dei ripensamenti, delle correzioni 
dei molti tentativi da lui stesso giudicati non



Uno splendido volto dai lineamenti uguali 
e perfetti, tutt’intorno avvolto da due lun
ghe liste di capelli nerissimi che le scen
dono sulle spalle, una pelle molto scura, 
inconfondibilmente messicana, piedi spesso 
nudi tranne che nelle grandi occasioni, e un 
guardaroba che potrebbe stare benissimo in 
una borsa da avvocato, formato com’è di una 
maglietta e di un paio di blue-jeans. Questi 
i caratteri fisici e i capi di vestiario di un 
personaggio singolare dell’America d’oggi, di 
una cantante venuta alla ribalta in circostanze 
incredibili e da allora dedita ad una sorta di 
vagabondaggio sonoro che l’ha condotta da 
un capo all’altro del mondo con una chitarra 
a tracolla, a cantare la sua ferma protesta 
contro la guerra e il razzismo, ovunque l’una 
e l’altro si nascondano. Ora Joan Baez, è ap
punto di lei che si parla, ha scritto un libro 
che la rivela per intero, anche al vivo di quei 
segreti che magari paiono celarsi dietro un 
gesto o un atteggiamento che sembra voluto 
ed è invece autentico: e la verifica viene pro
prio da questo « Daybreak », che ha come 
significativo sottotitolo « Il momento dove 
l’alba comincia », ed è tutto ambientato fra 
le creature predilette della cantante, fra i 
ragazzi della giovane America come fra le 
giovani negre incontrate nei ghetti e nelle 
prigioni, dove regolarmente finisce Joan Baez 
all’indomani di ogni manifestazione pacifi
sta: « La vita è qualcosa che sta sopra di noi. 
I ragazzi che cantano la disperazione, in ge
nere, sentono che non hanno futuro; così 
prendono la chitarra e cantano. È una specie 
di amarezza che li spinge e in questo modo 
molti di loro vanno veramente perduti»; 
disse una volta la Baez, e a legger questo 
libro ci si accorge che veramente ad essi la 
cantante ha voluto dedicarlo, ad una felicità 
perduta e recuperabile soltanto come dura 
conquista acquisita attraverso la continua ri
nuncia che la civiltà organizzata impone bru
talmente.
Dal nodo di queste idee, è scaturito un 
libro denso di una poesia tutta particolare, 
nel quale il vagabondaggio e il nomadismo 
si configurano come una sorta di ritorno 
gioioso alle matrici stesse della vita, all’au
tenticità di un rapporto che civiltà e pro
gresso hanno poi deformato nell’angoscia 
dell’esistenza. Del resto, al di là del libro 
che sta per uscire anche in Italia, dove è 
augurabile ottenga il successo che merita, 
anche le canzoni che la Baez ha portato 
su tutti i palcoscenici del mondo, compresa 
l’Italia, hanno la stessa caratteristica e sono 
nate tutte indistintamente da un moto di ri
bellione naturale ad un attentato alla dignità 
umana: « What have they done to thè rain? », 
ad esempio, è stata scritta addirittura da una

vecchina settantenne, Malvina Reynolds, ed è 
tutta una violenta protesta contro il « fallout » 
radioattivo, e « Birmingham Sunday » è nata 
dal delitto più crudele della storia dell'in
tolleranza razzista, l’uccisione di quattro 
bambine negre in una chiesa di Birmingham, 
in Alabama, il 15 settembre 1963, per una 
bomba esplosa durante una funzione sacra. 
Ma sarebbe inutile ricordare tutti gli epi
sodi di una vita così intensa che trova la 
sua sensibile registrazione sulle pagine di

questo libro: teniamo solo a sottolineare, 
a chiusura, che per lei -  in prigione per aver 
manifestato contro la guerra -  Luther King 
fece il suo ultimo viaggio in California per 
andare a trovare quella bambina ormai 
donna che univa la sua voce, come uno 

: spillo, al coro dei fanciulli negri dell’Ala-
bama, la terra proibita, e promessa, del 
razzista Wallace.

W. M.
(Foto di F. C. Crispolti)

«DAYBREAK» 
IL LIBRO 

DI MEMORIE 
DI JOAN BAEZ
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M o r a n d i  

t r i o n f a  

a  P a r i g i

Per la recente mostra, tra ottobre e 
novembre ’68, di acquarelli di Giorgio 
Morandi - svoltasi a Bologna alla Gal
leria de’ Foscherari - il presentatore era 
stato il critico francese Jean Leymarie. 
Era già un buon segno del crescente, 
anche se tardivo, riconoscimento dei 
francesi verso il Maestro italiano; ma 
il trionfo è avvenuto, tra dicembre ’68 
e tutto gennaio ’69, a Parigi, con una 
selezionata mostra di pitture, acquarelli, 
disegni, litografìe, alla Galleria Villand 
& Galanis, 127 Bd Haussmann, con la 
triplice presentazione in catalogo di 
Claude Esteban, Cesare Brandi e André 
Pieyre de Mandiargues, qui tradotta.

JVL orandi e de Pisis rappresentano forse 
l’essenza di quanto ha dato l’arte italiana 
dopo il futurismo e la «scuola metafisica»: 
quasi contemporanei (ma nella più lunga vita 
del primo l’opera sfugge a quella strana 
febbre che sempre arse il secondo); prove
nienti quasi dagli stessi movimenti, nati in 
città, Bologna e Ferrara, distanti tra loro sol
tanto una cinquantina di chilometri. E per 
accostarli ancora di più, bisogna pur ammet
tere che tutti e due sono molto poco cono
sciuti in Francia, per quanto il secondo 
abbia vissuto e lavorato a Parigi fino al 
1939. Numerosi, senza dubbio, sono gli ori
ginali talenti apparsi in Italia dopo la fine 
della guerra, ma ci manca la prova dell’in
vecchiamento per un’indispensabile scelta, 
che d’altronde sarà difficile da operare, 
laggiù come in Francia o in America, a 
causa di un certo gesticolamento polemico 
che ha sostituito un po’ dappertutto la 
passione del dipingere, e che oscura il 
giudizio.
Se un uomo amò con passione la pittura, 
se un uomo credette nella vita della pit
tura, nella nostra epoca, questo è il bolo
gnese Morandi. È molto giusto perciò che 
la sua opera venga riconosciuta soprattutto 
da coloro, fra i quali io stesso pretendo 
di annoverarmi, che pur senza aver mai 
preso in mano un pennello, amano la pit
tura, e che invece sfugga alla maggior parte 
di quegli strani critici che si fanno un punto 
d’onore di « detestare la pittura ». Si sono 
citati, e si citeranno ancora, a proposito di 
Morandi, Chardin e Corot, le opere dei 
quali (d’altronde molto diverse) furono tanto 
fortemente sentite quanto accuratamente os
servate dall’italiano, che mise a profitto il 
loro esempio. Soprattutto i colori di Corot, 
quegli azzurri, quei grigi, quelle terre, o la 
loro essenza, come se avessero subito una 
sorta di distillazione, noi li ritroviamo nelle 
nature morte e nei pochi mazzi di fiori 
e paesaggi che formano l’invariabile sog
getto dei quadri di Morandi. Nessuno spi
rito reazionario, nessun « passatismo » 
(come dicevano i futuristi italiani) in questo

sguardo di un grande pittore su altri che 
l’hanno preceduto. Balthus e Courbet hanno 
forse tra di loro una parentela più stretta. 
E se ho parlato di passione, vorrei che si 
considerasse tale parola nel suo senso esatto 
e che, nonostante la grazia squisita del co
lore, non si andasse a cercare troppo, in 
Morandi, la facile gioia di dipingere. Mi 
sembra infatti che ci sia qualcosa di dram
matico, addirittura di lacerante, nella ri
cerca del tono spinta a un punto così alto, 
nell’intensa concentrazione dello sguardo, 
nell’implacabile restrizione dello spazio. In 
questo stesso modo Francis Ponge, l’unico 
scrittore paragonabile al pittore Giorgio Mo
randi, si serve delle parole, rinchiuso in 
una volontaria miopia. Mi servirò della sua 
bella formula: « rabbia dell’espressione »,
non meno adatta alla maniera dell’italiano 
che alla sua.
È di moda, nell’artista contemporaneo, il 
chiasso, il gesto provocatorio, la derisione 
generalizzata, e se l’origine di tale atteg
giamento può essere ricercata in Duchamp 
o nel dadaismo, è ormai parecchio tempo, 
purtroppo, che Dalí la volgarizza. Ma si
gnifica aver la vista corta il far coincidere 
la moda con lo spirito moderno, spirito che 
si misura dal disprezzo che nutre per que- 
st’ultima. Sono scomparsi di recente due 
artisti che mi piace porre sullo stesso piano 
a causa della loro indifferenza nei riguardi 
di qualsiasi moda e del loro odio per ogni 
posa, a causa del riserbo in cui si chiude
vano per l’elaborazione meticolosa di 
un’opera magistrale, a causa di quella specie 
di approfondimento interiore che essi hanno 
perseguito dai loro primi fino ai loro ultimi 
lavori. Giacometti e Morandi testimoniano e 
testimonieranno sempre di più che il mo
dernismo più originale e più acuto non ha 
nulla a che fare con la moda. Sarebbe cer
tamente ingiusto amare in Morandi una 
specie di anti-Duchamp; ma ammiriamolo, 
tuttavia, per aver incarnato l’anti-Dali. Per 
lui il successo non esisteva, non aveva si
gnificato. Non si sa abbastanza, fuori dal
l’Italia, che da più di vent’anni egli si 
rifiutava di vendere i suoi quadri all’altis
simo prezzo di quelli sul mercato, e che con
tinuava a cederli ai collezionisti per una 
somma che era la decima parte, o anche 
meno del loro valore immediatamente com
merciale. Siccome lavorava lentamente e 
con difficoltà e, simile in questo a Braque, 
non lasciava uscire dal suo studio nessuna 
opera che non lo soddisfacesse compieta- 
mente, i collezionisti (e i mercanti) in at
tesa da lui aspettavano per anni il loro 
quadro... Talvolta i suoi amici, o qualche 
straniero il cui aspetto gli era piaciuto, bene
ficiavano di un turno di favore.
Viviamo in un’epoca in cui si parla di nuovo 
molto di alchimia. Morandi avrebbe certa
mente sorriso nel sentir usare questa parola 
a proposito della sua pittura. Tuttavia non 
conosco nessun altro, in questi tempi, al 
quale si possa meglio applicare, e mi au
guro che si voglia trovare nelle mie parole 
un giudizio morale e il supremo elogio.

André Pieyre de Mandiargues

A  L o n d r a  

“ I  S o l d a t i ’ ’  

d i  H o c h h u t h
Decisamente I Soldati dell’Hochhuth hanno 
provocato un putiferio di polemiche che du
rerà per molto tempo; ma il lavoro è un 
grande successo. Due anni fa il Consiglio 
del « National Theatre », teatro finanziato 
dallo Stato, aveva negato l’autorizzazione 
alla rappresentazione del lavoro, consideran
dolo un libello contro un « eroe nazionale », 
Sir Winston Churchill.
Oggi, la prima cosa da fare presente è che 
il lavoro com’è stato presentato al « New 
Theatre » non è il lavoro originale scritto 
dall’Hochhuth, il cui testo integrale è stato 
pubblicato dall’Editore londinese André 
Deutsch, un testo lunghissimo che lascia 
senza fiato perché è subissato sotto un nu
mero infinito di lunghissime e noiose dida
scalie per gli attori, didascalie che analiz
zano e disquisiscono ogni gesto e ogni bat
tuta. Tracce del lavoro originale, si potrebbe 
dire addirittura vestigia, rimangono nel con
flitto tra le belle scene ideate da Ralph Kol- 
tai e l’artificialità alquanto « guitta » della 
recitazione contro queste scene astratte e il 
giuoco delle luci che vanno da un fulgore 
abbagliante alla completa oscurità. Presumi
bilmente le scene erano state ideate nel con
cetto di « un lavoro teatrale dentro il dram
ma», com’è nell 'Amleto-, ma quest’effetto è 
ora distrutto dall’omissione del prologo e 
dell’epilogo. Inscenato dentro le rovine del
l’antica cattedrale di Coventry, nel 1968, e 
presieduto da un vecchio ex-pilota di guerra 
straziato dai rimorsi, il prologo e l’epilogo 
trattavano dei tentativi di ottenere delle ripa
razioni e della indifferenza codarda della gio
ventù inglese moderna. Il testo era pesantis
simo, ma per lo meno raggiungeva l’equili
brio del lavoro.
Nell’attuale produzione londinese, il primo 
atto ci presenta Churchill intento a prepa
rare i bombardamenti « a tappeto » delle po
polazioni civili della Germania, in partico
lare di Dresda, mentre cerca di sottrarsi alla 
disperazione del generale Sikorski esaspe
rato dalla scoperta del cimitero degli uffi
ciali polacchi massacrati dai russi a Katyn. 
Nel secondo atto vediamo Churchill nel suo 
bel lettone, di prima mattina, sepolto sotto 
i vassoi della prima colazione, i giornali, i 
dispacci, i telefoni e le bottiglie di whisky 
(errore, perché Churchill beveva cognac); un 
Churchill che rifiuta con petulanza di alzarsi 
dal letto mentre si occupa di tutti i problemi 
della tremenda guerra mondiale, e trova mo
do di incitare la moglie Clemmie a trovare 
a tutti i costi delle uova di pivieri per l’anti
pasto della colazione a cui interverranno de
gli ospiti graditi. Il terzo atto, che è il più 
forte, avviene nel giardino della villa dei 
Chequers, e ci presenta la conversazione, del 
tutto immaginaria, tra Churchill e il Vescovo 
di Chichester: la conversazione che solleva 
le due grosse questioni che costituiscono il 
tema del lavoro: istigò Churchill o non isti
gò l’uccisione del generale Sikorski?; e pos
sono i bombardamenti della popolazione ci
vile di Dresda essere giustificati dalle neces
sità della guerra?
Rolf Hochhuth è per certo un drammaturgo 
di mente filosofica, con una dialettica quasi 
shawiana; ma il suo torto è di volersi erigere 
a Pubblico Ministero della Coscienza Uni
versale contro figure celeberrime di una sto-



ria che è ancora troppo recente per poterne 
discutere in forma di finzione teatrale. Vi 
sono scene, nei Soldati, che inducono a pen
sare che della nuova scuola di drammaturghi 
tedeschi _ Weiss, Walser, Frisch e Diirren- 
matt -  l’Hochhuth è forse il più abile; ma ve 
ne sono altre che danno allo spettatore un 
senso di irritazione e di pentimento di tro
varsi in quel teatro. Alla fine del lavoro, il 
soldato polacco a cui Churchill parla della 
sua stima ed amicizia per Sikorski, lo tratta 
con il più assoluto disprezzo e rifiuta di
stringergli la mano. E questo è, anche, il
giudizio finale di Hochhuth su un Churchill 
che l’Hochhuth ha del tutto inventato e
al quale ha imputato un terribile delitto di 
cui non fornisce altra prova, fuorché la men
zione di un documento scritto da un uomo 
di cui egli rifiuta di rivelare il nome.
Ma sta il fatto che l’Hochhuth ha dichia
rato, in infinite conversazioni, di essere con
vinto della verità della sua accusa contro 
Churchill -  ed in questi giorni è uscito un 
libro di un ex-collaboratore dell’Hochhuth, 
The Assassination of Churchill, di Carlos 
Thompson, Ed. Colin Smith -  per dimostrare 
l’infondatezza e la avventatezza di queste
opinioni dell’Hochhuth; e bisogna allora dire 
che l’accusa di assassinio senza giustificazioni 
di prove imputata a un illustre uomo di 
Stato morto di recente, e il non curarsi del
l'offesa e dell’angoscia che queste accuse 
causano ai congiunti del morto, è fatto del 
tutto disonorevole per un drammaturgo che 
si erge a falso giudice. E non basta dire, 
come ha scritto taluno, che il lavoro del- 
l'Hochhuth finisce per accrescere la reputa
zione di Churchill, perché è come il pugna
lare qualcuno nella schiena e poi pretendere 
di averlo fatto per il suo bene.
La realtà è che, teatralmente, questo lavoro 
dell’Hochhuth ha più di un tema solo: e un 
elemento chiave è la propaganda cavillosa 
della tesi che la responsabilità degli orrori 
dell’ultima guerra ricade in parti uguali sui 
capi di tutte le nazioni coinvolte nel con
flitto. Onde il concentrarsi del lavoro su 
Churchill e sui bombardamenti in massa del
le città tedesche, argomento, questo, che già 
era stato un tema del precedente lavoro del-

L ’A s t r a g a l e :  

d a  A l b e r t  i n e  

a  M a r  l è n e
A  lbertine Sarrazin è stata, in Francia, un 
caso letterario di questi anni. La convin
zione con cui l'editore Pauvert aveva lan
ciato, uno dopo l'altro, i suoi due romanzi 
La Cavale e L’Astragale, la generosità con 
cui la Francia è pronta ad adottare gli « an
tisociali » della letteratura (si pensi al caso 
di Jean Genet, patrocinato da Sartre) e le 
polemiche che, a proposito dei due libri, ave
vano agitato le giurie del « Goncourt » e 
del « Fémina », avevano contribuito a confe
rire alla Sarrazin una rapida notorietà. Gl' 
estremi biografici', abbondantemente riflessi 
nell’opera scritta, avevano avuto la loro parte 
nel successo: orfana di padre francese e 
madre algerina, adottata da un'anziana 
coppia che l'aveva allevata in un asfissiante 
clima conformista, adolescente ribelle inter
nata in un istituto di rieducazione, evasa, 
ricercata dalla polizia, creatura di marcia-

l’Hochhuth, Il Vicario, in cui egli aveva ten
tato di incriminare Papa Pio XII e dichiararlo 
responsabile insieme con i tedeschi dello 
sterminio di milioni di ebrei. Ostensibil
mente, quest’etichetta generale di J’accuse! 
è giustificata, almeno in parte, dal pessimi
smo di Hochhuth dell’umana natura, e in 
parte dalla sua credenza -  d’un marxismo 
alquanto ingenuo -  nelPinevitabilità della 
guerra finché nel mondo durerà il capitali
smo. Ed è difficile dire fino a qual punto il 
semi-marxismo di Hochhuth sia genuino, e 
fino a qual punto sia soltanto un comodo 
pretesto per dare modo ad un tedesco -  il 
quale deve pur trovare gravoso il peso delle 
responsabilità del suo paese -  di scaricarsi 
di quella colpa accusando tutto il sistema so
ciale del mondo occidentale.
Ma il messaggio propagandistico dell’Hoch
huth è chiaro: e per esprimere questo mes
saggio in termini teatrali efficaci l’Hochhuth 
ha scritto un lavoro « storico », che è tutto 
un tessuto di menzogne dal principio alla 
fine, e la più grossa menzogna è il mito del
la partecipazione di Churchill all’uccisione 
del generale Sikorski, un mito che era stato 
già inventato dalla propaganda nazista du
rante la guerra. E la cosa che più lascia 
perplessi è l’insistenza dell’Hochhuth a dire 
che tutti gli elementi del suo lavoro sono 
delle verità storiche: si potrebbe dire che 
per sostenere questa assurda asserzione 
l’Hochhuth ha dovuto creare un intero edi
ficio di menzogne teatrali, alcune addirittura 
paranoiche, e insistere che la sua rivendica
zione verrà data dalle prove chiuse nel for
ziere di una banca svizzera tra cinquant’anni! 
È chiaro che questo lavoro non avrebbe de
stato così tanto interesse se non fosse stato 
preceduto dall’enorme campagna pubblicita
ria del libello contro Churchill. Riesce quasi 
impossibile credere che un dilettante di sto
ria qual è l’Hochhuth avrebbe sollevato fra 
il pubblico così tante passioni e raccolta 
tanta notorietà, se avesse raccontato la sua 
storia ed esposto i suoi dibattiti in un ro
manzo anziché in un lavoro teatrale: egli è 
ricorso al vantaggio della mimesis scenica, 
e Amleto, come tutti sappiamo, non fece in
fatti circolare opuscoletti né compose un poe

metto contro il patrigno, ma ingaggiò degli 
attori per far loro recitare la sua accusa e 
spezzare i nervi al re e alla regina sua ma
dre. Così ha fatto l’Hochhuth per offendere 
Churchill e scuotere il compiacimento del 
popolo inglese per il suo « falso eroe ». Con 
questo il lavoro dell’Hochhuth mostra an
cora una volta il potere agitatore del Teatro: 
e 7 Soldati sono una tragedia moderna, e 
Churchill un eroe moderno nel senso tragico. 
Resta tuttavia che, nonostante le affermazioni 
che per preparare questo lavoro l’Hochhuth 
aveva fatto un immenso lavoro di ricerche 
documentarie, questi Soldati sembrano man
care di convinzione spirituale. Durante la 
tempesta di critiche sollevata dal Vicario fu 
affermato da un sacerdote che l’accusa sa
rebbe stata di poca importanza se non fosse 
stata lanciata al Pontefice da un palcosce
nico. Gli inglesi possono oggi dire lo stesso 
dei Soldati. La leggenda di Churchill non ha 
nulla da temere da storici e romanzieri, ma 
quando l’eroe è portato sul palcoscenico l’ac
cusa diventa un sacrilegio. E questo resterà 
il paradosso di Hochhuth: egli torna alla 
tradizione drammatica tedesca e mette i suoi 
dibattiti pseudo-filosofici nella forma delle 
tragedie in versi di Schiller; ma che cosa 
ricorderà lo spettatore di tutto questo? 
Meramente l’accusa alquanto fantasiosa che 
Churchill aveva avuto le mani nella morte 
del gen. Sikorski. Ai posteri l’ardua sentenza. 
La parte di Churchill è impersonata da 
John Colicos, il quale ne fa un’interpreta
zione stupenda, con una straordinaria veri- 
simiglianza di voce e di manierismi. Ray
mond Huntley è Lord Cherwell, The Prof., 
con un’austera, quasi felina presenza, il si
nistro Mefistofele di Churchill. Alee Clunes 
presenta gli argomenti del Vescovo Bell con 
eloquenza shawiana; e la produzione di 
Clifford Williams è nobile ed ardita. Della 
regìa di Ralph Koltai abbiamo già detto: 
la sua economia di mezzi, dominata da 
un immenso radar girante, lo conferma come 
il miglior scenografo di Londra. E questo 
lavoro dell’Hochhuth ha ridato ai palcosce
nici di Londra un po’ di quella dignità e serie
tà drammatica di cui avevano tanto bisogno.

C. M. Franzera
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piede a Parigi, ladra, innamorata di un pre
giudicato che l’aveva aiutata a fuggire di 
prigione e sopra ogni altra cosa -  per rabbia 
di vivere, per ostinata speranza -  scrittrice. 
Nel luglio del 1967, ancora giovane, Alber- 
tine era morta su un tavolo operatorio, dopo 
l’ablazione di un rene: doloroso suggello di 
una breve « vita bruciata », che aveva com
mosso non soltanto i littérateurs.
Caso umano dato in pasto al pubblico (la 
sua casa alla periferia di Montepellier dove 
viveva con Julien, il mauvais garçon de 
L’Astragale, era stata visitata da giornalisti 
e fotografi), Albertine Sarrazin è stata anche 
un’autentica rivelazione letteraria. Se La Tra
versière, il terzo libro pubblicato poco prima 
della morte, accusava una flessione di tono, 
La Cavale e soprattutto L’Astragale avevano 
colpito per la spontaneità della confessione, 
l’intensità disperata della speranza, l’alter
nanza della rivolta e della tenerezza, l’effi
cacia di una scrittura che non esitava ad 
attingere all’argot dei bassifondi sociali. Era 
in un certo senso inevitabile che il cinema 
si impadronisse di' Albertine Sarrazin: ed 
ecco difatti, all’alba di questo 1969, la storia 
de\V Astragale sugli schermi parigini (regista 
Guy Casarii, protagonista Marlène Jobert, 
con Horst Buchholz, Georges Géret. Magali 
Noël e Claude Génia). Girato nella prigione 
di Melun, nei « quartieri del vizio » di Parigi 
e nel Mezzogiorno francese, il film - a colori 
- non esita ad evidenziare gli elementi1 au
tobiografici del romanzo. Marlène Jobert è 
Albertine, anche se nella finzione del rac
conto il suo nome è Anne, e Horst Buchholz 
è Julien Sarrazin, il quale ha del resto cau
zionato quest’identificazione fra romanzo e 
realtà partecipando (per la cronaca, con 
speciale autorizzazione della polizia) alla pre
parazione del film. Guy Casarii -  trenta- 
cinque anni, guascone - è venuto al cinema 
per vie traverse, dopo avere studiato lingue 
orientali ed avere pubblicato dotti saggi sul 
Medioevo. Diplomatosi all’IDHEC (l'Uni
versità del cinema francese) ha realizzato 
film e documentari (uno su De Sica) per la 
televisione. L’Astragale è il suo primo lun
gometraggio: e l'inesperienza del grande
schermo può spiegare certe evidenti man
chevolezze.
La storia di Anne-Albertine comincia cruda
mente con scene di vita carceraria, nel 
« braccio femminile » di Melun. Una dete-

nuta, Rolande, alla quale Anne è legata da 
un’amicizia particolare, sta per essere libe
rata. Lacerante separazione delle amiche, e 
Anne promette a Rolande che la raggiun
gerà presto. Difatti, quando l’altra è partita, 
prepara un’evasione. Simula un malore, si1 fa 
trasferire nell’infermeria e, di notte, tenta 
la fuga. Nello scavalcare un alto muro, però, 
cade e si ferisce al piede: frattura di quel
l’osso del tallone chiamato astragalo. Dolo
rante, insanguinata, è raccolta sul ciglio della 
strada da un giovane pregiudicato, Julien, 
che la nasconde, l’assiste e riesce a farla 
ricoverare sotto falso nome in una clinica, 
per l’indispensabile intervento chirurgico. Fra 
Anne e Julien è il grande amore: una pas
sione divorante, sospesa però alla precarietà 
delle loro esistenze di fuorilegge. Difatti1 un 
brutto giorno Julien, che continua a vivere 
di espedienti, torna in carcere. Anne resta 
sola, senza risorse, braccata dalla polizia, 
circuita da loschi individui. A Parigi -  dove 
si è trasferita -  prima vive da Annie-la- 
Cravate (Magali Noél), nel vecchio quartiere 
delle Halles, poi erra nei sordidi hótels dove 
si fa commercio d’amore, povera « ragazza 
di vita » che sogna il ritorno di Julien, che 
si offre ad amanti di passaggio e addirittura 
non esita a rubare per mettere da parte il 
denaro che dovrà permettere loro di rico
minciare un’esistenza. Un giorno Julien ri
torna. È la festa dell’amore ritrovato, in 
riva al mare (momento edulcorato del film 
nel quale Casarii sacrifica a Lelouch). Grandi 
progetti per il futuro, abbracciati tutti e due 
nella macchina, sulla spiaggia flagellata da 
un temporale: domani partiranno insieme, 
lontano, per sempre. Ma non c’è domani, 
per la ragazza deWAstragale. All’alba, mentre 
Julien l’attende in strada, davanti alla porta 
della sua stanza d’albergo vigilano due po
liziotti, per riportarla in carcere.
Guy Casarii ha trovato in Marlène Jobert 
l’interprete ideale. Finora questa giovane at
trice -  che in Italia è ancora praticamente 
sconosciuta -  pareva condannata a recitare 
parti di svampita in film comici, come

Julien Sarrazin, vedovo di Albertine, 
alla « prima mondiale » del film 
« L’Astragale », a Parigi al nuovo 
cinema « Concorde », ringrazia l’in
terprete Marlène Jobert (in un fo
togramma, nella pagina precedente). 
Il romanzo « L’Astragale » è stato 

pubblicato da Mondadori.

"Depuis ie IO juillet, Albertine, tu es quitte I Tu n'auras même plus à faire viser ton carnet de trique : on t'a signé ce jour un bon d'éternité. Et sur ta tombe, là-bas, il se passe quelque chose de curieux : comme pour Musset ou Piaf, au Père-Lachaise, on y volt des pucelles, des putains, des curieux, des messieurs graves déposer des bouquets, des poèmes, des riens, puis s'en aller, trottinant sur ton silence. L'hommage est un peu mièvre; on aimerait qu'un de ces visiteurs ose casser sur la pierre une bouteille de cognac. Mais il faut croire que de tes deux cent cinquante mille lecteurs la famille tient bon, que tu n'as pas fini d'être, par eux, réadoptée." Hervé Bazin

Alexandre le Bienheureux di Yves Robert e 
Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu 
pour des canards sauvages (ma sì, è un ti
tolo) di Michel Audiard. In L’Astragale 
Marlène Jobert ha invece dimostrato di es
sere anche un’ottima attrice drammatica, la 
rivelazione dell’anno. Il ruolo era difficile, 
esigeva una identificazione completa con un 
personaggio straordinariamente complesso, te
nero e ribelle, innocente e perverso. Fragile, 
grafitante, spiritata, lo sguardo di povera 
bestiola braccata nel volto pieno di lentig
gini, Marlène Jobert riesce ad essere toc
cante di verità. Se nell’ultima sequenza - 
quella in cui i due poliziotti sbarrano alla 
ragazza la strada della felicità per ripor
tarla in carcere -  il cuore dello spettatore 
sente la morsura della pietà, è perché la 
Jobert ha saputo esprimere, dal principio 
alla fine, la fiera ostinata certezza di Anne- 
Albertine che un giorno sarebbe uscita « dal 
tunnel ».
Non si può, purtroppo, estendere le lodi 
all’insieme del film. Era, questa di trasfe
rire in immagini un romanzo costruito sul 
tono segreto della confessione, un’impresa 
destinata al fallimento in partenza, oppure 
è stato Guy Casarii a non sapere estrarre 
dall’opera altro che gli elementi più esteriori 
ed aggressivi? Fatto sta che il tema che co
stituiva la « respirazione morale » del ro
manzo - la ricerca di una ideale, irraggiun
gibile purezza da parte di due esseri mar
cati duramente dalla vita -  è come evapo
rato. Prevale un pittoresco facile sul mondo 
nero della prigione e della malavita, prevale 
un erotismo glacé (una pornografia « al se
condo grado », di estrazione intellettuale 
nei momenti peggiori) che trasforma i tre 
quarti del film in un corso di anatomia ap
plicata sulla coppia. Il guaio è che l’audacia 
delle scene d’amore fisico è falsa, sfiora il 
grottesco per mancanza di necessità. Troppo 
preoccupato di descrivere « dal vero » i tristi 
amori di Anne, il regista ha trascurato la 
esplorazione psicologica dei personaggi, trat
tati una volta per tutte in base ad una tipo
logia piuttosto convenzionale e primaria. Un 
film incerto, in conclusione, dove il buono 
e il cattivo si mescolano insieme inestrica
bilmente: ma accontentiamoci del piccolo 
miracolo di Albertine Sarrazin restituitaci vi
vente dalla passione e dal talento di un’at
trice nuova. Ugo Ronfani
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A  ll’espressionismo, a quel movimento let
terario circoscritto particolarmente agli anni 
1910-1924, e che ebbe stretto rapporto con 
la crisi ideologica, politica e sociale di que
gli anni; che rappresentò la crisi della co
scienza contemporanea, e che, ripudiando 
mode, banalità, atteggiamenti decadenti e 
estetizzanti, il vuoto etico dell’arte, mirava 
ad affrontare il problema dei rapporti tra 
l’uomo moderno e la vita; all’espressioni
smo è legato anche il nome di Franz Theo
dor Csokor, il drammaturgo viennese re
centemente scomparso.
Più che l’intera opera di Csokor, sono i 
suoi esordi a collocarlo tra gli espressio
nisti di lingua tedesca, non per ripensa
menti succeduti nel corso della sua lunga 
carriera letteraria, bensì perché il periodo 
che abbraccia quest’opera si estende quasi 
fino a noi: e le creazioni dell’autore vien
nese sono legate al tempo doppiamente: 
per impostazione e nascita.
I primi studi di Csokor furono rivolti alla 
storia dell’arte, ma già allora il teatro 
-  di gran lunga più che la poesia -  appa
riva il motivo centrale intorno al quale 
avrebbe ruotato la sua esistenza. Prese par
te alla prima guerra mondiale e viaggiò 
per Italia, Francia, Polonia e Russia, e qui 
diresse il gran teatro di Pietroburgo fino

al 1923. Da quell’anno al 1927 fu nuova
mente a Vienna, dove al lavoro letterario 
alternò l’altro di regista; ma non doveva 
essere quello il ritorno definitivo alla sua 
città, che data al 1946; nel ’38 riprese la 
via di un esilio non assolutamente impo
stogli e, dopo soggiorni più o meno brevi 
in Romania, Polonia e Jugoslavia, ritornò 
in patria solo a guerra finita.
Nei primi drammi, La grande lotta (1915) 
e La strada rossa (1918), che nonostante 
il riferimento al tempo sono legati al « mi
stero » e ai pezzi di magia viennesi; in 
questi primi drammi predomina l’elemento 
rivoluzionario, ma l’oggettività iniziale di 
lì a poco viene a subire come una pausa. 
Csokor, come drammaturgo dagli istinti si
curi, sapeva ben riconoscere i lati diversi 
di un problema, e offrire quindi ad ogni 
personaggio argomenti persuasivi; ciò 
nonostante, la prima versione del suo Tre 
novembre 1918 - cui si affida non poca

della sua popolarità -  risente della simpa
tia dell’Autore verso un solo lato del pro
blema: egli vide nel crollo della monar
chia asburgica quasi una perdita europea. 
A questa rappresentazione drammatica, che 
con Territorio d’occupazione ~ un dramma 
sulla Ruhr -  e il Figliuol prodigo -  che 
svolge un episodio della guerra partigiana 
jugoslava -  forma la cosiddetta trilogia 
europea; a questa rappresentazione dram
matica, del periodo che va dal T4 al ’45, 
seguì la trilogia Olympia e Golgota, che 
trattò del mutamento del mondo tra l’as
sassinio di Cesare e la crocifissione di 
Gesù. Le due epoche, così dense di in
quietudini e che partorirono tante cose nuo
ve, Theodor Csokor le confrontò nell’epi
logo del Pilato, ne La vedova di Cesare 
e in Calipso, dove Ulisse è un personaggio 
esistenzialista, angosciato da dubbi e dissidi. 
Il rapporto dell’odissea di Csokor attra
verso la Polonia e i paesi balcanici -  co
me civile, partecipò afla guerra polacca e 
a quella balcanica -  trova in Strade stra
niere il suo titolo, ed occupa un posto di 
particolare rilievo accanto a quella che è 
considerata la creazione più intensa dello 
scrittore viennese: La chiave dell’abisso. 
Nella produzione successiva, Theodor Cso
kor si allontanò dall’espressionismo, riu
scendo tuttavia a scrivere altre opere più 
o meno significative; ma quel che mise 
conto nell’ambito della sua produzione li
rica, drammatica, di narratore, fu quella 
linea morale che indicò un itinerario spi
rituale cui, malgrado difficoltà e disagi, 
successi e delusioni, tenne dietro per mai 
venir meno: malgrado tutto, perché il « tut
to » non potrà mai valere un itinerario 
spirituale per Franz Theodor Csokor.

Mario Devena

A n c o r a  
u n  r o m a n z o

d i  K a z a n
E lia Kazan, il famoso regista teatrale e 
cinematografico, ha ormai sessant’anni, ciò 
che significa necessità di riflessione, biso
gno di fare punto e di stabilire un bilancio, 
maggiore possibilità forse di cambiare qual
che cosa. In che modo? Questo è il tema 
affascinante del suo secondo romanzo, pub
blicato nel 1967 in America col titolo The 
arrangement e che esce ora in Italia per 
la traduzione di Ettore Capriolo, nelle edi
zioni Ferro, col titolo II compromesso. 
Anche questo secondo libro, che in Ame
rica è divenuto un clamoroso best-seller 
con le sue 900 mila copie esaurite e una 
seconda edizione popolare di due milioni 
e 400 mila di tiratura, è in prima perso
na. Come in America America, lo scrittore 
adopera qui la letteratura come diario con
fidenziale.
Il protagonista, Eddie Anderson, è più o 
meno il figlio del greco dal sorriso ser
vile che emigrava dalla Grecia in Ameri
ca. Ma ora lo vediamo arrivato, vicepre
sidente di una grossa agenzia di pubblicità, 
tre macchine, giro d’amicizie, un secondo 
lavoro che gli dà una patente di intellet
tuale d’avanguardia. Egli è apparentemente 
a posto e stabilizzato, sennonché all’improv
viso questo equilibrio frana. C’è una ra
gazza dalla pelle color limone, ultima delle

sue amanti, che con la sua franchezza met
te in crisi il suo sistema, rivelandogli a poco 
a poco come tutta la sua vita sia caratte
rizzata dal compromesso, dalla doppiezza! 
Nella sua ansia di integrarsi, sogno dei
suoi padri, alla grande società americana, 
non si è accorto invece di averla presa
dal verso sbagliato. Ha corso per molti
anni per un falso premio. « Ora, dice,
avevo pagato una parte dei loro debiti 
-  al prezzo di molti anni della mia vita -  
ed ero pronto a fare la mia corsa ». Ma 
questo rifiuto di sé, questa autocontesta
zione, è un fatto ideologicamente rivolu
zionario o invece è un modo istintivo per 
anticipare il giudizio altrui, per perpetuare 
il proprio esistere introducendo la conte- 
stazione nello spazio più familiare dell’io? 
Qui Eddie rinuncia sì alla serie di contrad

dizioni e di alibi, ma finisce per accettarsi, 
non solo, ma anche per sentire spegnersi 
in sé il bisogno di evadere, di cercare un’al
tra società, pur conoscendo di non poter 
accettare i principi di quella in cui vive. 
« È un po’ tardi, conclude, per un cam
biamento radicale». Si ridimensiona in una 
piccola vita di scrittore di racconti, sposa 
la sua ultima amante, quella che lo ha ri
velato a se stesso. Ribelle ancora un po’ 
dentro, ma « solido cittadino » per gli al
tri. In sostanza ha dominato la sua nevrosi 
di straniero e ha trovato una patria. Ma 
in questa vita semplice riconquistata, e 
della quale nega l’aspetto più vistoso del 
neocapitalismo, lo sorprende il dubbio se 
questa tranquillità ordinata e priva di slan
ci meriti tutti i drammi, i grandi sommo
vimenti del mondo.
È, quello di Kazan, un libro sincero e abile 
al tempo stesso, tanto da raccogliere le ade
sioni più disparate, da Henry Miller a James 
Baldwin, da Steinbeck a Tennessee Williams. 
Ma ciò che più lo rende singolare, è que
sto ripiegare le vele e dichiarare il falli
mento di una vita dominata sostanzialmen
te dall’esibizionismo, dal denaro avvolto di 
parole enfatiche. È in parte il tema di uno 
dei suoi film migliori, Un volto nella folla, 
al quale però viene dato un esito non vio
lento, una tragicità più sommessa e non 
senza un lieve sorriso.
Naturalmente anche II compromesso sta per 
diventare un film. C'è stata all’inizio qualche 
difficoltà perché Marion Brando ha detto un 
bel no chiaro e tondo; ma adesso tutto è 
a posto. Il cast: Kirk Douglas, Faye Duna-



way, Richard Boone, Deborah Kerr. Produ
zione Warner Bross. Il solito spettacolone, 
insomma. Kazan vorrebbe anche provarsi 
in un semidocumentario sulla vita dei porto
ricani a New York e infine vorrebbe adattare 
allo schermo La Vida di Oscar Lewis. Non 
sf è collocato a riposo, non ha cambiato vita.

G. B. C.
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.Difendo i giovani. Forse perché vivo tra 
loro e ne seguo le ansie, i dubbi, l’impegno: 
ma i giovani di oggi non sono affatto più 
« superficiali o smaniosi di arrivare » di quel
li delle generazioni precedenti. Se mai, sono 
nel complesso più rigorosi, con inevitabili 
ansie, perché la scelta oggi è più difficile, 
nella continua apertura internazionale e in 
questa estrema esasperazione dei linguaggi 
in chiave consumistica. Si trovano insomma 
tra ostacoli e richiami un tempo inconcepi
bili. Che cosa dovrebbe fare in realtà un 
giovane agli inizi, per potere spuntare appe
na? Si parla tanto contro le accademie di 
belle arti: ma, se non altro, la possibilità 
-  quando ci sia -  di ritrovarsi con altri gio
vani, con diversi professori anche di altre 
idee (e se ne troverà quasi sempre qualcuno 
con cui iniziare un dialogo aperto), di stu
diare con calma certe premesse di metodo 
o di critica e storia dell’arte intesa attiva
mente, è già una base tutt’altro che inutile.

(È noto che le strutture delle accademie so
no vecchie e attendono una riforma radi
cale: ma non di questo qui intendo discu
tere; mi interessa porre in rilievo la situa
zione tesa in cui un giovane artista viene a 
trovarsi quando inizia).
Lasciamo da parte il mito falsamente ro
mantico del genio che, col suo estro, con 
la sua ispirazione, compirebbe miracoli di 
arte: conta, nel passato o nel nostro tempo, 
una preparazione rigorosa, che il vero ta
lento assimila più profondamente. Ha valore 
la chiarezza di idee, la possibilità di agganci 
culturali, che fanno superare la fase di gu
sto, di cultura, senza eliminarne i presuppo
sti e, ovviamente, anche una certa prepara
zione « tecnico-artistica ». Ebbene, come do
vrà muoversi agli inizi un giovane? Sa be
nissimo che oggi occorre farsi notare, inu
tile nasconderlo: e per « entrare nel giro » 
dovrà dunque attrarre soprattutto l’interesse 
di qualche organizzatore (mercante d’arte) 
a carattere internazionale, e anche di certi 
mediatori culturali (critici e cronisti). La ri
cerca di originalità gli è necessaria: ma dovrà 
trattarsi di originalità conseguente alle « pro
poste » ultime di altri artisti di centri inter
nazionali, dove la possibilità di circolazione 
dei prodotti artistici sia più viva. Ecco dun
que un « aggiornamento » ansioso, mediante 
riviste d’arte, cataloghi, libri, viaggi, esame 
diretto di mostre, incontri: gli scambi sono 
ormai facili. Ha torto un giovane sconosciuto 
nel seguire questa via? Dovrebbe soltanto 
starsene in silenzio ed ascoltare le voci in
terne, segrete, della ispirazione? Non faccia
mo retorica: tutti gli artisti, di ogni tempo, 
hanno fatto cosi, hanno cercato di cogliere 
i fermenti più nuovi, per andare oltre: la 
differenza è soltanto questa, che oggi è di
ventato tutto più provvisorio, più incom
bente: carico di ansie, col pericolo di cadere 
subito in un gioco fine a se stesso.
Questo pericolo, c’è, sempre; ma a questo 
punto si tratta del valore, delle capacità del 
singolo: il quale, se ha talento ed ha qualche 
cosa da dire, non subisce gli stimoli degli in
contri, ma li risolve e li supera.
In un primo tempo però non potrà fare a 
meno di assimilare tutto questo e, se è gio
vane, potrà apparire preoccupato di aggior
narsi, oppure freddo, meccanico. L’impor
tante è però che sappia trovare l’aggancio 
personale, che sappia scegliere la strada a 
lui più adatta, tra le infinite, contrastanti vie 
dell’arte contemporanea.
Ebbene, la mostra del « Premio San Fede
le 1968 » nella Galleria San Fedele in via 
Hoepli a Milano, « per giovani pittori », met
te in evidenza, forse più degli altri anni, 
questa ansia di ricerche, di aggiornamento: 
ma non è vero, come può sembrare, che si 
tratti di mancanza di partecipazione, man
canza di impegno. Se mai, è vero il con
trario. C’è, in molti espositori, la volontà di 
essere « con le carte in regola », di presen
tarsi puliti: ecco dunque il superamento di 
ogni suggestione pittoristica e l’esigenza di 
una lucidità che spesso si risolve in amore 
per il manufatto rigoroso. Evidentemente, 
tutto ci può apparire a volte freddo: ma, a 
parte il fatto che tanti « caldi », a distanza 
di anni risultano intenzionali ed esteriori, 
da certi presupposti di freddezza può svi
lupparsi meglio un discorso più limpido (sem
pre, quando ci sia qualcosa da dire). Non

Gianni Quaranta: Opera 3 
(2° premio ex-equo S. Fedele ’68).

dimentichiamo il dilagante picassismo, gli 
equivoci di certo neorealismo, o anche l’im
provvisa sterzata verso astratti linguaggi in
ternazionali di molti giovani del dopoguerra. 
È sempre da preferire una ricerca che si 
risolva, agli inizi di un artista, nell’ambito 
dell’assimilazione di tutto un clima.
Sono in genere contrario ai premi, e l’ho 
scritto tante volte: ne parlavo con Giorgio 
Kaisserlian, attivo organizzatore, da anni, 
del « San Fedele »: ma mi faceva osservare 
che il pubblico -  e anche i giornali -  sono 
stimolati dai premi, più che dalle semplici 
mostre. È vero: proporrei però di far diven
tare questo premio una specie di « Salone 
per gli artisti più giovani »: a cui potrebbero 
-  e con un sistema particolare -  addirittura 
dovrebbero attingere i maggiori galleristi ita
liani, per mostre personali dei giovani. 
Dovrebbe diventare insomma uno schiera
mento annuale delle voci ancora ignote -  o 
quasi -  alle quali sarebbe assicurata un’aper
tura, senza distinzioni, nel « giro » cui accen
navo prima. E non sempre è vero che, 
quando non ci siano premi, nessuno ne par
la: l’esempio della mostra « Italia-Francia » 
a Torino, senza premi, è risultata più impor
tante di tante altre mostre con premi visto
sissimi, ma inutili.
Occorre che la rassegna abbia una partico
lare funzione e non sia generica. Dico que
sto perché proprio il San Fedele, da 17 anni, 
ha ormai una sua funzione: tanto vale chia
rirla senza compromessi.
Bisognerebbe anche, per evitare equivoci, 
dire esplicitamente nel bando che per 
« opere » non si dovrà intendere semplice- 
mente « quadro », ma anche « prodotto og
gettuale » : ormai la pittura stessa ha per
duto i limiti di un tempo e non sempre può 
distinguersi dalla scultura.
Certamente la struttura primaria di Vincenzo



Vincenzo Dazzi: Menhir 45° 
(Io premio S. Fedele ’68).

Dazzi, a cui è stato assegnato il premio, non 
può dirsi pittorica; ciò non sarebbe un male, 
ma non raggiunge ancora accenti personali 
perché troppo in linea con inglesi e ameri
cani: bisognerà vedere lo sviluppo di questo 
giovane artista, che certamente ha talento. 
Né sono pittorici i calchi surrealisti di Fer
dinando Tonello: in compenso, questi cal
chi, rispondono a una ricerca di espressività 
molto viva e Tonello rivela estro, bravura, 
allucinato senso plastico. Tra gli altri gio
vani (non ancora noti o alle primissime mo
stre) si distinguono Gianni Quaranta per il 
lucido rigore di origine costruttivista, Carlo 
Bontà per la proposta di « arte povera », che 
va vista però a una determinata distanza e 
in certa luce, Antonio Dias per la spazialità

continua del suo Desert accentuata dal ritmo 
dei quadrati, Giovanni Ortoleva al quale oc
corre approfondire la tensione compositiva, 
che già s’intuisce neirimmagine-racconto, 
Keizo, che fa sentire allusivamente l’origine 
orientale, Franco Mazzucchelli, il quale do
vrà superare meglio la preoccupazione ma
terica, Francesco Pappalardo, il cui neoco
struttivismo ha bisogno di più decisa ten
sione nei richiami spaziali, Squatritti, che 
con lucida invenzione non esclude effetti sot
tilmente lirici, Mangano, Peruz, Pescador, 
Sacconi. Non insisto qui sui nomi di De Fi
lippi, Ramella, Ortelli, Fomez e di altri, 
perché hanno esposto già molte volte.

Guido Ballo

U r g e n t e  

i n t e r v e n t o  

p e r i f i l m  c u l t u r a l i

E  ppure un'idea ispiratrice giusta non man
cava a questa tanto vituperata legge sulla 
cinematografia; quella cioè di favorire film 
di qualità artistiche o culturali con premi e 
con particolari incentivi per il finanziamento. 
Purtroppo se la legge è apparsa fragile e 
velleitaria, non è stato tanto per la conce
zione teorica quanto per la pratica realizza
zione. Le ruote si sono mosse a fatica, o in 
certi casi per nulla, e l’elaborata costruzione 
ha prodotto soprattutto commissioni anchi- 
losate e moltiplicazioni degli interessi pas
sivi bancari. Così, ad esempio, non ha fun
zionato l'istituto dei premi di qualità ai lun
gometraggi dati gli iperbolici ritardi delle 
relative decisioni, tanto che nel 1969 ancora 
debbono essere assegnati i premi del 1966 
(per cui, tra l’altro, è venuto completamente 
a mancare l’interesse degli esercenti a pro
grammare piuttosto questi film -  con l’ab
buono del 25 % dei diritti erariali -  che 
quelli più commerciali).
Ma in questo caso si tratta solo di mancata 
operatività della legge, sicché riuscendo ad 
ovviare a queste carenze, il meccanismo do
vrebbe poter funzionare. Certo, in sede di 
modifica legislativa, si dovrà stabilire sia che 
le somme non distribuite per mancanza di 
film meritevoli vengano trasferite nel fondo 
particolare per il finanziamento dei film cul
turali (e non passate in « economia » e quin
di perdute per il cinema come accade oggi), 
sia soprattutto che venga elevata l’entità del 
premio portandolo ad 80-100 milioni, somma 
che renderebbe meno aleatoria la copertura 
di un film di qualità, invogliando quindi 
molti a tentare questa strada.
Dove, invece, non è questione di mancato 
funzionamento, ma proprio lo spirito della 
legge è stato violato, con un preciso stra
volgimento delle finalità che si volevano rag
giungere, è a proposito del fondo partico
lare, previsto all’art. 28. Con tale qorma 
secondo le parole del relatore di maggio
ranza senatore Agrimi, si voleva « incorag
giare la produzione di film ispirati a finalità 
artistiche e culturali, promossa direttamente 
dalle categorie legate alla vita del cinema: 
autori, registi, attori, e lavoratori. Si trat
terà praticamente di dare vita ad iniziative 
aventi caratteristiche cooperativistiche, tra 
persone specificamente qualificate, per la pro
duzione di film di qualità, la cui realizza
zione sarà assistita da finanziamenti su un 
fondo particolare. Si tratta, com’è ovviò, di 
una procedura sperimentale, che potrà essere 
più largamente seguita, ove le categorie in
teressate dimostrino di apprezzarla. È da 
esprimere l’auspicio che ciò abbia a verifi
carsi, perché, a parte ogni altra considera
zione, si legherebbe così strettamente il mon
do del cinema, che è e deve sempre più 
essere un mondo di cultura e di arte, agli 
uomini che ne sono protagonisti ed artefici, 
allontanando, se non eliminando, le inva
denze, a carattere esclusivamente affaristico ». 
In sede di replica, lo stesso Agrimi (Se
nato 5-10-65) tornava sull’argomento rivol
gendo « una viva raccomandazione al Mi
nistro perché le decisioni sui finanziamenti 
da erogare con detto fondo siano affidate 
agli organi tecnici della Banca né siano 
effettuate con meri criteri creditizi o ban
cari, ma vengano effettivamente subordina-



te al parere dell'apposito Comitato per il 
credito cinematografico, il quale dovrà ope
rare conformemente alla finalità del prov
vedimento ».
Il Ministro dello Spettacolo Corona ribadiva 
(Senato 6-10-65) che con la creazione del 
fondo particolare « favorendo concretamen
te la realizzazione di quei soggetti cultural
mente ed artisticamente impegnati che non 
trovano facile accoglimento da parte dei 
produttori... potranno essere finanziate pro
duzioni cinematografiche di particolare inte
resse culturale, realizzate... da autori, attori 
e tecnici. Novità cooperativa che... veniva 
richiesta invano da anni... ».
Dalle parole del Relatore, e del Ministro 
proponente, lo spirito della norma è lumeg
giato in modo inequivocabile: finanziamento 
di tipo particolare (che si assomma ai fi
nanziamenti normali della Sezione Credito 
Cinematografico) destinato a progetti com
mercialmente « diffìcili » ed effettuato non 
con criteri creditizi o bancari, ma nel modo 
più opportuno per garantire la produzione 
di film che altrimenti non si farebbero. 
Ottima idea, ottimi propositi. Poi, nell’ap
plicazione, tutto viene dimenticato: si affida 
il fondo alla Sezione del Credito Cinema
tografico della Banca del Lavoro, per cui 
l’organizzatore che chiede questo speciale 
finanziamento si trova di fronte esattamente 
a quei criteri creditizi e bancari, che una 
volta tanto avrebbero dovuto essere accan
tonati; la Sezione Credito Cinematografico 
della Banca, dal canto suo, non dimentica, 
appunto, di funzionare come una banca (ita
liana), e quindi oltre a richiedere le garan
zie sul film, sui contributi, sui premi di 
qualità, sulle vendite all’estero ecc. (ed è 
indicativo che anche per il fondo partico
lare si usa lo stesso modulario di contratto 
in uso per i normali prestiti) pretende ed 
ottiene anche la fidejussione personale del
l’organizzatore. In tal modo quando il film 
risulta finanziariamente passivo (ipotesi cer
to non peregrina, dato che si tratta di opere 
« difficili ») la Banca si rivale sui beni privati 
e personali dell’organizzatore stesso: così 
questi, che già ha affrontato un rischio -  
assieme ai suoi compagni -  partecipando 
in proprio ai costi, e per di più lavorando 
gratuitamente per produrre il film, si trova 
rovinato, non solo, ma anche nella pratica 
impossibilità di dar corso a nuovi progetti. 
Non occorre neppure sottolineare quanto 
tutto questo contrasti con lo spirito della 
legge, e con lo stesso buon senso. Nella ma
rea di film mediocri, opera di produttori fer
missimamente e lietamente consapevoli di 
questa mediocrità, attenti solo al successo 
commerciale (che poi molte volte manca lo 
stesso, quali siano le lusinghe e le volgarità 
del film), i rari tentativi di produrre dei film 
non conformisti debbono essere favoriti dal
lo Stato e non trattati allo stesso modo di 
qualsiasi altro prodotto commercializzato.
Si impone, quindi, una -  a rigore superflua, 
ma, visti i precedenti, certo non inutile -  
interpretazione autentica della legge, con la 
precisazione che per le concessioni di fi
nanziamenti a film ispirati a finalità artisti
che e culturali ed a valere sul fondo parti
colare di cui all’art. 28, nessuna ulteriore 
garanzia può essere chiesta all’organizzatore 
ed ai soci cooperatori che non quelle risul
tanti dal film stesso con la cessione dei di
ritti, contributi, premi ed incassi a qualun
que titolo. Si tratta, come si vede, di una 
cosa assai semplice: basta farla, e farla 
presto. Altrimenti opere culturali ed artisti
che, grazie al fondo di cui all’art. 28, se 
ne vedranno proprio poche, poche.

Giorgio Moscon

D a  J

a  P r é v e r t
Le. Poesie di Jarry (a cura di Vincenzo 
Accame, nelle edizioni Guanda) e Fatras di 
Prévert (traduzione di Luigi Tondo e prefa
zione di Bianciardi, sempre nelle edizioni 
Guanda, collana della Fenice diretta da Vi- 
gorelli) sono due novità che consentono di
versi discorsi: sull’avanguardia, sulla evolu
zione della poesia francese del Novecento, 
sull’eco che questi testi hanno avuto o po
tranno avere sui nostri lettori. Ma forse c’è 
qualcosa da dire prima e che appartiene piut
tosto all’ordine della storia. Di Prévert ci 
sembra che ci sia poco da aggiungere a 
quello che negli ultimi vent’anni è stato detto 
in tutte le direzioni: caso mai, si tratta di un 
discorso restrittivo per quanto riguarda certo 
tipo di esaltazione immediata che ben poco 
aveva a che fare con la poesia e dall’altra 
parte di aprire un’altra lezione sui valori reali, 
sui valori a scoppio ritardato. Il che poi porta 
a vedere riconfermate quelle che sono delle 
registrazioni d’obbligo: i poeti che strappano 
il successo di colpo sono costretti a rimandare 
nel tempo il momento della loro vera sco
perta. Oggi si ha l’impressione che l’indivi
duazione di Prévert sia ancora lontana e bi
sognerà aspettare ancora molto tempo per 
avere un testo depositato, un testo fisso, in
denne da squilibri e da quello che i lettori 
dell’entusiasmo gli hanno aggiunto.
Jarry comincia a venire a galla, almeno da 
noi. Finora gli incontri sono stati di natura 
privata o quasi. Eppure si sente che il suo 
giorno sta per arrivare e per questo sarà 
bene fin d’ora augurarsi che non si cada 
nel delirio d’occasione e si possa approdare 
subito a un tipo più libero di decifrazione. 
E’ vero che appare dubbia la prima solu

zione, dal momento che mancano nell’opera 
del Jarry quegli stimoli che hanno favorito 
l’insidiosa coincidenza esterna dei lettori di 
Prévert. Del resto, a voler esser obbiettivi, 
nella stessa Francia non si è andati al di là 
del « caso » e l’idea che il Jarry abbia im
boccato per conto suo -  ma con quale fran
chezza -  il cammino della nuova poesia è 
rimasta nel guardaroba delle ipotesi più azzar
date. Eppure di là parte un movimento di 
scomposizione che è il contrario dell'opera 
di normale consumazione che è propria della 
poesia nell’ordine. Un Jarry mette in crisi ma 
non corrompe. Là dove molti rivoluzionari 
di professione rovinano senza aprire proble
mi, senza originare nuove impostazioni. Eppu
re ciò che proponiamo trova una conferma 
nella casuale apparizione di questi due poeti 
nelle edizioni Guanda. Prévert potrebbe a 
prima vista sembrare un debitore, uno dei 
tanti debitori del poeta Jarry, ma in realtà 
non ha nulla da fare con lui. Prévert -  caso 
mai -  è debitore di altri che hanno impa
rato da Jarry ma in maniera negativa. Né 
sarebbe sufficiente a spiegare le proporzioni 
dello slittamento verso la parola facile nep
pure tutta la storia delle incrostazioni e degli 
sfruttamenti operati più o meno a freddo sulla 
poesia di Jarry. Non per nulla quei testi hanno 
conservato una loro unità, costituiscono -  no
nostante la varietà e l’eterogeneità degli stru
menti impiegati -  un modo di voce, sono 

i una parola. Prévert si serve di tutto e il suo 
grande giuoco è fatto di echi, di rimandi: è 
in conclusione, prima di ogni altra cosa, un 
fatto culturale.
Jarry contraddice, nega la radice culturale: 
di qui la sua straordinaria libertà di movi
mento che gli permette qualsiasi tipo di ca
muffamento. Ma tutto, alla fine, obbedisce 
alla parola. Jarry butta via tutto il resto, a 
volte si ha l’impressione che il mondo così 
come noi lo abbiamo definito sia soltanto 
zavorra. Prévert non perde nulla, non dimen
tica nulla, e questo spiega perché anche là 
dove ci appare un ribelle, in effetti sia pri
gioniero di una concezione del mondo ben 
riconoscibile e catalogabile.
Un’osservazione ancora: questi due poeti, a 
loro modo, fanno del teatro, ma anche in 
questo senso si trovano lontanissimi l’uno 
dall’altro. Nell’ironia disperata di Jarry non 
c’è più margine per il riassorbimento dell’al
tro mondo, del mondo che per comodità di
remo « borghese », mentre invece nell’alta
lena degli umori di Prévert salta fuori una 
cadenza tutta crepuscolare, dove speranze e 
delusioni convivono, anzi necessariamente 
coesistono. Jarry non riconosce davanti a sé 
nessuna platea, Prévert non ne può fare a 
meno. Ecco perché il « no » del primo è 
radicale, mentre quello di Prévert è occasio
nale, transitorio. Jarry fa saltare con la scena 
un uditorio ideale, Prévert tiene a un rap
porto -  caso mai -  più stretto. Il discorso 
potrebbe continuare a lungo ma per ora ci 
basti constatare che della grande rivoluzione 
muta di Jarry lungo la strada molto è stato 
perduto, molto contraffatto, molto ancora ri
tardato. Con la conseguenza che Prévert nei 
listini ultimi viene per l’appunto classificato 
come un ritardatario, e Jarry conserva intatto 
il suo primo valore. Carlo Bo
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L  inchiesta continua.

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 di un autentico rinnovamento, 
nelle strutture e nell’indirizzo culturale del nostro teatro? E quali 
sono, in proposito, le sue scelte?

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



R A D I C E

La fe b b re  de lla  con tes taz ione  
ha po rta to  a rinnegare  
in b locco,
senza d is tin z io ne  e senza 
co s tru tto , un passa to  
non tu tto  condannab ile , 
anzi in buon iss im a  parte  
d ife n d ib ile .

È da ausp icare  
una « legge sne lla  » 
né generica
né tro p p o  c ircos tanz ia ta .

1 Dipende dal significato che si vuol 
dare alla parola contestazione. Di un 
teatro di contestazione, inteso come na
turale opposizione al teatro celebrativo, 
si era parlato più di tre anni or sono al 
convegno indetto dalla Rassegna interna
zionale dei teatri stabili di Firenze. Ma 
il tema, sebbene non inutilmente affac
ciato (esso già denunziava il disagio dei 
teatri stabili e i pericoli connessi appunto 
alla loro stabilità) non era nuovo, anzi 
stava a indicare uno dei caratteri fon
damentali del teatro d’arte e in genere 
delle attività intellettuali, il cui stimolo 
scaturisce da una autocontestazione per
manente: la quale non è distruttiva per 
proposito, e nemmeno ha parentele con 
gran parte delle autocontestazioni d’og
gi, sollecitate soprattutto dal desiderio di 
prevenire una contestazione « da fuori », 
come tale difficilmente prevenibile.

2  Anche a questo proposito è necessa
rio distinguere le « agitazioni », che so
litamente sono il risultato di una attività 
sindacale, dal « processo » tendente a fare 
dell’attore un intellettuale autonomo e 
non subordinato. È ovvio che lo svilup
po morale e intellettuale di una categoria 
è strettamente connesso agli sviluppi del
la società di cui la categoria fa parte. 
E tuttavia sono convinto che la esatta 
valutazione di un fenomeno del genere 
esiga la massima cautela nella adozione 
di termini i quali potrebbero prestarsi 
all’equivoco. Voglio dire che la non su
bordinazione e la autonomia intellettuale 
riferite all’attore, la cui arte è per eccel
lenza mediatrice, chiedono di essere con
siderate da una angolazione per lo meno 
particolare. Ogni vero attore, intellettuale 
o no (e la differenza, è risaputo, può 
avere pochissima importanza), chiede di 
essere considerato, proprio a motivo della 
sua vocazione, come individuo a sé stan
te. Condizione antica che dell’attore sta
bilisce la grandezza e il limite, ma che

fra l’altro consente di distinguere gli at
tori veri (pochi) dalle persone che fanno 
soltanto professione di attore.

3  Teoricamente sì. Ma in pratica quel
le condizioni non si verificano per difetti 
di struttura o incompiutezze di cui quasi 
sempre gli enti o gli istituti, accusati di 
ritardare o frenare appunto « i liberi svi
luppi », sono i primi a soffrire.

4  Ho partecipato, una volta assai atti
vamente, ai lavori concernenti la legge 
sul teatro ancora di là da venire; e or 
non è molto ho pubblicamente manife
stato le convinzioni che me ne sono de
rivate. Partiti da una legge di due soli 
articoli, quale è quella tuttora in vigore, 
si è passati all’eccesso contrario: la pre
tesa o aspirazione di fornire al teatro un 
testo definitivo, capace di prevederne e 
disciplinarne tutti i possibili aspetti. La 
aspirazione si è rivelata inattuabile: a) 
perché si tratta di materia in continuo 
movimento, i cui sviluppi sono spesso 
imprevedibili; b) perché di fronte a si
mili incognite, quanto più una legge fosse 
minuziosa tanto più si affaccerebbe a 
breve scadenza la necessità di modificar
la. E poiché una legge si modifica sol
tanto con un’altra legge, ci si dovrebbe 
nel frattempo contentare di un testo ino
perante (con tutti gli inconvenienti del 
caso, a cominciare dalla discrezionalità 
nell’applicarlo). Il maggior errore, for
se, è tuttavia riconoscibile nel dato di 
partenza di un teatro che chiede di essere 
sovvenzionato dallo Stato in tutte le sue 
forme, escludendo un condizionamento 
che all’atto pratico, anche ammessa la mag
giore buonafede possibile, sarebbe impossi
bile evitare. Non lo eviterebbe nemmeno 
l’automatismo invocato con tanta frequen
za. In conclusione, sebbene l’impresa non 
sia facile, mi sembrerebbe più convenien
te, oggi, auspicare una legge snella, non 
generica ma nemmeno troppo puntigliosa
mente circostanziata, che tuteli l’attività 
teatrale esistente e nello stesso tempo 
faccia credito a possibili forme teatrali 
di là da venire. Far credito non significa 
concedere elemosine, ma nemmeno con
siderare teatro ciò che teatro non è.

j  La polemica, in parte giustificata, è 
in molti casi stimolata da una evidente 
malafede. Nessuno può onestamente ne
gare l’apporto non di rado altamente po
sitivo fornito dai teatri stabili, e in par
ticolare dal Piccolo Teatro di Milano, 
in circa un ventennio. Quei meriti non 
sono bastati a evitare la crisi che attual
mente investe gli stabili, ma che sotto 
certi aspetti non si diversifica dalla crisi 
di cui sono investiti altri enti pubblici 
nella formazione dei consigli di ammi
nistrazione dei quali, al criterio della 
competenza, si è sostituito il gioco delle 
rappresentanze politiche. Fino a quando 
i consiglieri saranno nominati tenendo 
conto della loro appartenenza a questo

o a quel partito, con il presupposto di 
un faticato equilibrio che si riflette an
che nella formulazione dei programmi, 
sarà diffìcile fare buon teatro. Circa la 
autogestione non ho motivi per avver
sarla, ma sono scettico sulla validità ef
fettiva dell’apporto che essa potrà dare 
agli istituti i quali l’hanno promossa.

6  La febbre della contestazione ha por
tato a rinnegare in blocco, senza distin
zioni, e perciò senza un vero costrutto, 
un passato non tutto condannabile, anzi 
in buonissima parte difendibile. Non ve
do quali strutture potrebbero sostituire 
oggi con qualche utilità le strutture esi
stenti. Le quali ultime è sempre possibile 
rafforzare, modificare e adeguare in se
guito alla valutazione di nuove esigenze 
che hanno sempre una loro ragion d’es
sere: non fosse altro come premesse tran
sitorie ad altre esigenze di là da venire.

Raul Radice

B L A N D I

Le e tich e tte  non contano , 
im po rtano  i con tenu ti 
e il nuovo, ta lvo lta , 
si tro v a  p ro p rio  
dove  nessuno
se lo  sa rebbe  mai aspe tta to ...

M a perché  q ue s t’aria  
di m an iche ism o?

Y -  £  Forse guardavo da un’altra parte, 
verso le università e le fabbriche, ma non 
mi sono accorto che il teatro di prosa sia 
stato investito dalla « contestazione cultu
rale » (le manifestazioni, del resto spora
diche, degli attori e di altre categorie dello 
spettacolo mi sembrano più suggerite dal
l’istinto di conservazione che da una vo
lontà di rivoluzione): ed è un guaio, po
trebbe voler dire che il teatro di prosa 
conduce un’esistenza così appartata e 
stentata da non meritare neppure di ve
nire contestato. Se poi per contestazione 
s’intende, più semplicemente, ogni ten
tativo di rinnovare le strutture, di uscire 
dalla routine, impennacchiata o strac- 
ciona non importa, di spalancare nuovi 
orizzonti, viva allora la contestazione. Ma 
non c’è sempre stata, magari sotto altri 
nomi? Ci mancherebbe che scomparisse 
proprio adesso.

J  Per un lìbero sviluppo del teatro ita
liano mancano le condizioni economiche 
(non voglio dire i quattrini, ma la libertà



dai monopoli di ogni genere). Le altre 
però, almeno in germe, ci sono tutte: 
morali, culturali, professionali e, ora che 
partiti e sindacati danno qualche debole 
segno di voler tenere conto di nuove 
realtà, persino politiche. Si potrebbe co
minciare, Marx mi scusi, a coltivare 
queste in attesa che fioriscano quelle. Ma 
occorrerebbe coraggio e spirito di sacri
ficio: non ne vedo.

4  Se la legge Corona, o un’altra più ri
spondente ai bisogni e alla realtà del 
nostro teatro, fosse stata in vigore in 
questi casi, siamo sicuri che le cose sa
rebbero veramente cambiate? Ne dubito: 
non contano le leggi, ma lo spirito e la 
buona volontà con cui vengono applicate. 
Altrimenti bastano le circolari ministe
riali. In ogni caso, una nuova legge che 
fosse l’espressione -  dal basso, ha ragione 
Jacobbi -  di tutti coloro per cui un teatro 
esiste (e vogliamo, in qualche modo, ri
cordarci anche degli spettatori?) non ser
virebbe a un bel nulla.

5  I teatri a gestione pubblica? Finché 
c’è polemica, è segno che sono vivi. Ma
gari non si può aggiungere che sono anche 
vegeti: tutti, chi più chi meno, attraver
sano una crisi che, per alcuni di essi,

potrebbe essere salutare. Il modo in cui 
ne usciranno (e ce ne può essere più 
d’uno, non esiste la formula magica va
lida per tutti i casi) fornirà precise indi
cazioni per cambiamenti anche radicali, 
ma non servirà, in ogni caso, a dimo
strare che gli Stabili sono inutili e supe
rati. Intanto, ben venga l’autogestione, 
ma: 1 ) non sia imposta dall’alto; 2) vi 
partecipino non soltanto coloro che del 
teatro vivono ma anche coloro che il 
teatro fanno vivere.

6  Perché? C’è qualcuno che non crede, 
o afferma di non credere, che il nostro 
teatro abbia bisogno di essere rinnovato? 
Quanto alle scelte, lasciatemi dire che 
tira un’aria di manicheismo davvero ir
respirabile. Dicono: se accetti questo, devi 
rifiutare quello. E se non lo fai, ti guar
dano con sospetto, se non con disprezzo. 
Per favore, le scelte lasciamole a chi 
fa il teatro (qui sì l’eclettismo sarebbe pe
ricoloso, oltre che insensato), non impo
niamole allo spettatore. Le etichette non 
contano (che banalità mi tocca ripetere), 
importano i contenuti. E il nuovo, tal
volta, si trova proprio dove nessuno se lo 
sarebbe mai aspettato. E viceversa: quanto 
vecchiume c’è in certe avanguardie!

Alberto Blandi

C O D I G N O L A

O gg i m olti pa rlano  v o le n tie r 
di te a tro  r ivo lu z io n a rio  
e con fondono  
ancora  p iù v o le n tie r i 
avanguard ia  
e rivo luz ione .

Un g ruppo  d ’avanguard ia  
che vog lia
esse r p reso  sul se rio  
quando parla  di con tes taz ione , 
non può acce tta re  
finanz iam en ti 
dal M in is te ro , 
dai Tea tri S tab ili, 
d a ll’ in dus tria  cu ltu ra le , 
dai p a rtit i di massa.

LUCIANO CODIGNOLA 
drammaturgo, critico, 

docente di storia del teatro

( ^ h e  la contestazione culturale sia di
ventata anche una moda, può darsi, ma 
a me sembra che sia prima di tutto una 
necessità, particolarmente in Italia. Mi 
auguro perciò che essa riesca a investire 
profondamente e a lungo tutti i settori 
della nostra vita associata.
Nel campo del teatro però devo fare del
le riserve, quando vedo che alcuni gruppi 
ufficiali d’avanguardia, aggregatisi al mo
vimento di contestazione, cercano l’ap
poggio di quelle strutture che dichiarano 
di voler contestare. Qui non discuto la 
tattica della contestazione dall’interno, che 
in certi casi può essere fruttuosa. Ma nel 
campo del teatro essa mi pare impratica
bile, perché il teatro dipende troppo dal
l ’aiuto esterno. Quando la dipendenza dal
le strutture ufficiali è così rilevante, illu
dersi di utilizzare proprio quelle strutture 
per poi rovesciarle è un’ingenuità o peg
gio. Un gruppo d’avanguardia che voglia 
esser preso sul serio quando parla di con
testazione, non può accettare finanzia
menti dal Ministero, dai Teatri Stabili, 
dall’industria culturale, dai partiti di mas
sa. 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 addirittura di 
rivoluzione.
Oggi molti parlano volentieri di teatro 
rivoluzionario, e confondono ancora più 
volentieri avanguardia e rivoluzione. Pe-



raltro, molti sembrano ancora disposti a 
subire le vecchie ipoteche piscatoriane e 
socialrealiste, le quali hanno poi una ra
dice comune: valutare lo spettacolo in 
termini di comunicazione di determinati 
contenuti. Io non contesto che il teatro 
sia un fatto di comunicazione. Però non 
so neppure dar torto a chi scrisse: « Nes
suna poesia fu scritta per il lettore, nessun 
quadro fu dipinto per l’osservatore, nes
suna musica fu composta per l’ascoltato
re ». Si contraddicono, queste due propo
sizioni? Forse. Ma io sento che in qual
che modo, in qualche punto, esse miraco
losamente coincidono. Quel punto si defi
nisce teatro rivoluzionario.
Ora, per il teatro nuovo (o rivoluzionario, 
che fa lo stesso) la comunicazione non è 
tutto. Mentre, paradossalmente, era tutto 
per il teatro digestivo e per il teatro di 
propaganda; e, col miraggio della « provo
cazione », è stata tutto per il teatro d’avan
guardia. Il carattere distintivo del teatro 
nuovo sta, mi pare, nel sentire la rivolu
zione non come un traguardo futuro, ma 
come un punto di partenza idealmente 
acquisito. Questo porta all’invenzione dì 
condizioni umane, di comportamenti nuo
vi, i quali fuori dal palcoscenico, cioè nel
la vita quotidiana, non sarebbero ordina
riamente possibili che in grazia di una 
rivoluzione avvenuta e vittoriosa. Il tea
trante nuovo vale perciò se e in quanto 
riesca a inventare e a vivere nuove im
magini liberate d’esistenza; e non importa 
se le realizzi per ora soltanto sulla scena 
e per pochi momenti.
Se questo è vero, bisognerà ammettere 
che il teatro rivoluzionario non è questio
ne di buone intenzioni (già, le buone in
tenzioni non hanno mai favorito la creati
vità artistica). Inoltre, non si dovrà più 
scandalizzarsi se uno spettacolo rivoluzio-

M O D U G N O

N essuno,
se non il pubb lico ,
è in g rado  di g iud ica re
ch i con ta  e ch i no,
una vo lta  che lo si s ia m esso
ne lle  co nd iz ion i di fa rlo .

aro Raimondo,
voglio lodare l’iniziativa di stimolare un 
dibattito sulle presenti condizioni dell’isti
tuzione teatrale italiana (che -  con rife
rimento a Gorizia -  si potrebbe chiamare 
« l’istituzione negata»). Tanto più lode
vole il tentativo, in quanto non investito 
da quella carica di reazione, di opportu
nismo, di mistica « arbasiniana » che ca
ratterizzava l’analoga inchiesta condotta da 
C. Augias sull’« Espresso ». Devo premet-

nario sembrerà non poter servire diretta- 
mente la rivoluzione (spesso la carica ri
voluzionaria s’è poi scoperta in opere che 
sembravano lontane da quegli interessi; e 
viceversa). Di più, bisognerà abituarsi a 
spettacoli che hanno sempre più dell’avve- 
nimento che si vive dal di dentro, e sem
pre di meno della cosa che si guarda dal 
di fuori. Tale è a mio avviso il senso del
la moderna tendenza a diminuire la di
stanza fra attori e pubblico. Perché, se 
quello che importa, alla fin dei conti, è 
vivere in prima persona una certa espe
rienza di vita, chi questa esperienza non 
la fa, resta fuori. Guardarla non basta 
più. Il nuovo teatro non si definirà più a 
partire dal pubblico, cioè dall’azione che 
esso sa esercitare sul pubblico direttamen
te. Il nuovo rapporto col pubblico sarà di 
tipo indiretto, sarà belletto della presenza 
attiva di un gran numero di piccoli grup
pi comunitari, più o meno collegati fra 
loro, ma profondamente inseriti nel tes
suto sociale, e capaci di operare secondo 
un senso della vita e un costume oggi 
rari; anche perché implicano un certo 
senso del mistero (religiosità) e un certo 
senso del possibile (utopismo).
Per quanto riguarda i progetti di legge sul 
teatro, è chiaro che nelle attuali condizio
ni c’è poco da sperare in una legge. Co
munque, visto che s’è toccato il tema del- 
l’utopismo, vorrei fra l’altro che la nuova 
legge dichiarasse il migliore dei nostri 
Teatri Stabili « Teatro Nazionale Italia
no », e lo dotasse riccamente. Con questo 
sarebbe assicurata una continuità colla 
tradizione. Per evitare poi che invece di 
continuità ci venisse dato un museo, bi
sognerebbe garantire una vera autonomia 
artistica al direttore del « Teatro Nazio
nale », e però fare in modo che per nes
sun motivo questo incarico possa diven-

tare una carriera. Vorrei poi che ogni 
città italiana venisse dotata, come avviene 
per biblioteche musei e scuole, di una sala 
da spettacolo, attrezzata quanto basta (e 
basta poco). Questa sala dovrebbe essere 
« aperta », cioè disponibile gratuitamente 
a qualsiasi gruppo voglia montarvi uno 
spettacolo. Nessuna troupe dovrebbe ve
nir impedita nel godimento di questo di
ritto, per motivi di censura di qualsivoglia 
specie, sia pure sulla qualità artistica del
lo spettacolo che viene proposto. Si ver
rebbe così a creare, in breve, una fitta 
rete di sale aperte, all’interno della quale 
non dovrebbe essere permesso alcun pas
saggio di denaro, per nessun motivo, fra 
teatranti e gestori. I gestori dovrebbero 
essere, per legge, i Comuni o le Regioni 
o lo Stato. L’ideale dei gestori sarebbe, 
forse, un ente come il Genio Civile, che, 
si spera, non avrebbe velleità culturali o 
interessi politici. Solo in questi limiti ac
cetterei lo slogan del « teatro pubblico 
servizio ».
Vorrei inoltre che nel futuro ordinamento 
scolastico venisse fatta una gran parte al
le attività espressive, e principalmente al 
teatro. Grazie alle scuole riformate, e alla 
rete di sale aperte, avremmo migliori atto
ri, e anche un più largo reclutamento; e si 
arriverebbe a una diminuzione automatica 
nelle paghe degli attori italiani, che come 
ognuno sa sono patologiche. Vorrei poi 
che la zona compresa fra il « Teatro Na
zionale Italiano » e la rete delle sale aper
te tornasse al teatro commerciale, nelle 
sue varie forme: il quale, essendo un'im
presa economica, comporterebbe un ri
schio e non dovrebbe ottenere né sovven
zioni pubbliche né sgravi fiscali. Vorrei 
infine che il Ministero dello Spettacolo 
fosse abolito.

Luciano Codignola

PAOLO MODUGNO 
attore, consigliere SAI

tere che quanto sto per dirti è molto dif
ficile, e che presta il fianco a critiche ma
levole; proprio per questo sarò spesso 
costretto a buttare le mani avanti con 
quel che segue.
C’è una frase, o, meglio, un indirizzo che 
sarei felice tu modificassi: laddove a pa
gina 54 dici di voler dare la parola « ai 
protagonisti, a coloro che contano per 
ciò che rappresentano, per il lavoro che 
fanno, che hanno fatto nel nostro tea
tro ». Tu sai il lavoro che è stato svolto 
dalla Commissione Teatro in seno alla 
SAI, conosci anche -  per conoscere molti 
di noi -  le difficoltà apparentemente enor
mi che hanno condizionato questo lavoro 
(la varia composizione « sociale » degli 
attori, il concetto borghese che chi « fa 
l’arte » non deve occuparsi di politica, gli 
impegni di lavoro necessari alla sopravvi
venza, che non permettevano l’assiduità 
alle riunioni, ecc.) ma che non ne hanno 
condizionato la serietà e soprattutto la 
buonafede. Non c’è stato nessun tentativo 
di escalation personale, che rientra nella



buona tradizione della nostra categoria e 
dell’italiano in genere. Per questo, plau- 
direi a un tuo tentativo di allargare il di
scorso a rappresentanze più vaste degli 
attori. Meno rappresentative, magari. E 
nel caso di Gassman, direi anche meno 
ricche: la dichiarazione di Gassman, in
fatti, perfettamente coerente con quelle 
rilasciate all’« Espresso », è il trionfo di 
chi ha molto. Sono molto... impietose nei 
riguardi di altri duemila attori che -  po
verini -  senza nasalizzare la voce, senza 
tanti matrimoni, senza film fantaerotici, 
vorrebbero recitare « qualche volta », an
che se non sono così bravi come lui. Se 
lui critica gli atteggiamenti « alla Gue- 
vara », sarebbe bene che si informasse, 
perché il « Che » oltre a sparare « poco », 
ha parlato e scritto « molto» (basta an
dare in libreria). Ma questo non c’entra; 
ancora non ho imparato a digerire le af
fermazioni degli attori della società dei 
consumi. Chiedo scusa.
Concludendo, sappiamo tutti abbastanza 
bene ciò che non va più; ma per aiutare 
le cose a cambiare, occorre una certa co
noscenza di causa, e perciò sarei molto 
felice se tu intervistassi anche coloro « che 
contano per ciò che “ avrebbero ” voluto 
fare, per ciò che “ non ’’ hanno fatto per
ché messi nell’impossibilità; coloro che 
hanno fatto, ma non ad uso di consumo; 
anche coloro, insomma, che “ non ” con
tano». Fermo restando il principio che 
nessuno -  se non il pubblico -  è in grado 
di giudicare chi conta e chi no, una volta 
che lo si sia messo nelle condizioni di 
farlo.
Vorrei che tu interpellassi la categoria, 
nella società che ci rappresenta, interpel
lassi la Commissione Teatro, interpellas
si i lavoratori dello Spettacolo (una ma
scherina, se uno spettacolo va male, pren
de solo 700-800 lire, e nessuna mancia). 
So che qui è facile accusarmi di demago
gia e di escalation. Ma non voglio che tu 
rivolga « a me » le tue domande: oggi non 
c’è più bisogno -  spero -  di personalismi, 
di divismi, di leaders; è più probabile che 
un rinnovamento nasca dalla base, anche 
perché « è il suo momento storico ». .La 
base rivendica il lavoro -  che oggi non 
ha -, la possibilità di decidere, di sceglie
re; non più di essere scelta, in base a quel 
metro di cui fanno parte clientele amici
zie amori stanze-deli’Eliseo matrimoni pa
rentele varie, metro che fino ad oggi ha 
deciso e -  dovendo tirare le somme -  visto 
che il pubblico non va più a teatro, vi
sto il teatro digestivo o facilmente con
testativo — peraltro semivuoto -  tanto bene 
mica ha deciso.
Perciò spero dì leggere nei prossimi nu
meri del « Dramma » anche i pareri di 
chi sa a cosa dire sì, forse proprio perché 
meno fortunato. O meno abile.
Vorrai scusare la prolissità: ma sono « in
cattivito » contro la comoda malafede di 
alcuni. E lo sono tanto, da rischiare, ri
peto, delle critiche facilissime.

Paolo Modugno

V I R D I A

O c c o rre  decen tra re , 
non concen tra re .
N u lla  è più u tile
di un p lu ra lism o  di in iz ia tive ,
p riva te  o pub b liche  che siano.

1 Non vedo dove sia e quale sia la con
testazione « culturale » che investirebbe 
il teatro di prosa oggi in Italia. Pongo l’ac
cento proprio su questo aggettivo, tanto 
più che le forme di questa contestazione 
mi appaiono impostate più che altro sulla 
negazione della cultura nel senso storici
stico di questa parola. Sono anche del 
parere che il teatro di prosa sia non da 
ora una delle zone più statiche sul piano 
culturale: tutto vi è vecchio, rimasticato, 
snobistico, anche negli atteggiai mti con
testatori e anticonformisti. Vorrei infine 
che qualcuno si ricordasse che il vero ar
tista « contesta » sempre la società e il 
costume del suo tempo. Troppe manife
stazioni contestative nascono da mode in
tellettuali, dal culto di certi archetipi tra
dotti in slogans automatici e irrazionali.
2  Le agitazioni degli attori mi interes
sano solo in quanto rivendicazioni sinda
cali, che sono spesso sacrosante da parte 
dei « minori » e dei più giovani. Occorre 
difenderà soprattutto il « lavoro » dell’at
tore, garantirne la vita, la dignità, non 
soltanto dagli esosi apparati capitalistici 
del teatro, ma da quelli stessi tra gli attori 
che sono molto spesso dei privilegiati nella 
società d’oggi. In questo campo la « con
testazione globale » non ha senso, direi 
che è un alibi immobilista, o comunque 
complice deH’immobilismo, perché elude 
i problemi concreti, e si rifiuta di affron
tarli in nome di una problematica e uto
pistica palingenesi. Diffido per istinto dal 
sinistrismo di molti attori. Non nego che 
tra gli attori possano esserci autentici in
tellettuali, tuttavia anche in questo campo 
preferisco gli onesti artigiani.

J  II teatro è morto, allo stesso modo 
che Dio è morto, e questo proprio nel 
senso di quella religiosità (sia pure laica: 
lo sono con convinzione) che è alle ori
gini e alla base del teatro stesso. Quanto 
al teatro italiano, penso che sia in un 
vicolo cieco: mancano le strutture, man
cano gli uomini, mancano i testi. Manca 
al teatro,̂  in Italia, la libertà sostanziale, 
quella che nasce da un rapporto di con
suetudine e di costume tra platea e pal
coscenico. Il pubblico, in altre parole, 
non si riconosce nelle larve umane che 
si muovono e parlano sulla scena; a loro 
volta gli attori non si sentono assimilabili 
a coloro che li guardano dalle platee.

Diffido di tutte le leggi che vorreb
bero pretendere di « regolare » i settori 
della cultura e delle arti, anche perché ri
tengo che i legislatori italiani, al governo 
o all’opposizione, nel sistema o contro il 
sistema, non abbiano alcun vero interesse 
per queste cose. La legge Corona era un 
miserevole aborto, dietro il quale si profi
lavano interessi personali e settoriali. La 
legge Alatri è certo più civile, ma è ap
pena un tentativo. D'altronde chi applica 
e realizza le leggi in Italia è l’apparato 
burocratico, cioè la parte più incolta e 
corrotta della società italiana, che si serve 
delle leggi come di strumenti di potere, 
deformandole e trasformandole con cavil
losi tecnicismi giuridici. Quanto alla classe 
politica, essa è incapace di difendersi da 
questa burocrazia, e di difendere dalla 
burocrazia gli interessi della cultura e le 
ragioni dell’intelligenza. Lo stesso accade 
per la scuola.
5  I teatri a gestione pubblica, o almeno 
alcuni di essi, hanno avuto un’utile fun
zione' quelli di Milano, di Genova, in 
particolare; ma sono anch’essi divenuti 
l’espressione di un establishment e di par
ticolari interessi, e tuttavia dobbiamo a 
Chiesa, a Squarzina, a Strehler, a Grassi 
se certi temi europei possono circolare 
ancora nel nostro teatro. Quanto alle pro
poste formulate dagli attori per una ge
stione comune di queste due Stabili, esse 
nascondono, vorrei sbagliare, un segreto 
intento monopolistico, la cui attuazione in
cancrenirebbe ancor più la sclerosi del 
nostro teatro. Occorre decentrare, non 
concentrare. Nulla è più utile di un plu
ralismo di iniziative, private o pubbliche 
che siano.
0  Come non desiderare, a questo punto, 
un autentico rinnovamento delle strutture 
e dell’indirizzo culturale? Ci sarebbe tutto 
da rifare; ma non vedo che esista una 
volontà in tal senso: le vecchie strutture 
non hanno alcun interesse che le cose 
cambino. I nuovi contestatori sono dei 
dilettanti delle rivoluzioni, piccoli pia
gnoni capaci solo di gettare uova marce 
sulle toilettes delle signore che vanno a 
teatro, tutto sommato confusionari di tipo 
ottocentesco in una società industriale in 
evoluzione. Quanto al sottoscritto, dichiaro 
di essere soltanto un critico e di non 
avere scelte o piani da proporre.

Ferdinando Virdia



C H I E S A

S i tra tta  di fa rlo
una buona vo lta ,
il te a tro  a ges tio ne  pubb lica ,
invece  di m andarlo  avan ti
senza conv inz ione
e in un g iuoco  con tinuo
di com prom ess i
con il te a tro  p riva to ...

1 La contestazione « dall’interno » del 
teatro di prosa si limita quasi esclusiva- 
mente, e spesso goffamente, a riflettere 
« l’altra » contestazione, quella che, alme
no nelle sue espressioni coscienti, sta 
arrecando un beneficio alla società italia
na. Mi riferisco (assumendo del resto co
me altrettanto utile anche ogni dissenso 
« dall’interno » che non sia dettato da 
motivi equivoci) a una funzione di sti
molo di cui la vita nazionale, e dunque 
anche quella dello spettacolo, ha il mas
simo bisogno. Sotto una spinta di questo 
tipo (continuo a tener largo il discorso: è 
impossibile, a questa voce, limitarlo al 
teatro) non si potrà non giungere a delle 
riforme, di cui non saranno lieti coloro 
che le provocano da posizioni « rivolu
zionarie », ma che costituiscono, a mio 
parere, l’unico scopo che si possa e si 
debba perseguire.

Z  Un discorso « di categoria » in questo 
senso è grottesco. Sarebbe irragionevole 
proporlo per categorie più compatte da 
quella degli ingegneri a quella dei gior
nalisti o degli avvocati o degli stessi stu
denti; tanto più lo è se cerchiamo di adat
tarlo alla categoria degli attori, che è 
forse la più diversificata (anzi variamente 
stratificata secondo più linee, da quella 
degli interessi, culturali o commerciali e 
così via, a quella dei guadagni, a quella 
delle qualità specifiche) che possa darsi. 
Che ad ogni mutare di generazione si 
abbia modo di notare con piacere come 
si accresca il livello medio di cultura e 
di preparazione umana e civile dei nostri 
attori, è evidente. Ma è altrettanto evi
dente che non si può creare l’obbligo di 
una qualità di « intellettuale » per tutti gli 
attori: la vita dello spettacolo -  nel mon
do e non solo in un Paese come il nostro 
in cui si legge così poco -  verrebbe di
mezzata per i molti attori, magari ottimi 
e quindi autorizzatissimi a esercitare il 
loro mestiere, che perderebbe. Né d’altra 
parte questa sorta di « patente » può es
sere conferita come un diritto: sarebbe 
inutile prima che ingiusto. Insomma, il 
problema non è di categoria, ma dei sin
goli individui. Cose come questa non si 
chiedono. Se le guadagna chi è in grado.

3  Solo in parte. Per due ragioni. Una 
riguarda il teatro a gestione pubblica, 
l’altra il teatro privato. Eccoci a una con

trapposizione che è impossibile evitare. 
Al di là dei risultati, che da una parte e 
dall’altra possono essere buoni oppure 
cattivi a seconda di coloro che ne sono 
i protagonisti, è certo che nel primo set
tore dobbiamo registrare gli effetti ne
gativi dei condizionamenti politici e bu
rocratici, mentre nel secondo verifichia
mo l’incidenza, ancor più negativa, do
vuta ai calcoli della speculazione com
merciale. La storia è quella delle forme 
di governo all’Est e in Occidente: da una 
parte i guai del potere, dall’altra quelli 
del profitto. Quali i rimedi che il legi
slatore domani potrà mettere in atto? A 
mio avviso si tratta di « farlo » una buo
na volta, il teatro a gestione pubblica, in
vece di mandare avanti senza convinzione 
e in un giuoco continuo di compromessi 
col teatro privato -  come è accaduto so
prattutto negli ultimissimi anni — una se
rie di organismi deboli e incompleti. Poi 
discuteremo. Intendiamoci, possiamo con
tinuare a fingere di disporre in Italia di 
uno schieramento di « veri » Teatri Sta
bili e dirne tutto il male che vogliamo. 
E che meritano. Alla fine non potremo 
non osservare che senza i Teatri Stabili 
(e a dispetto di due assenze nei loro qua
dri quali quelle di Strehler e di De Bosio, 
assenze provocate, si badi, proprio dal
l’incerto atteggiamento dei politici) la sta
gione 1968-69 del teatro italiano risulte
rebbe inferiore per scelte di testi e per 
qualità di esecuzioni a quelle dei Paesi 
sudamericani al limite del sottosviluppo. 
Basterebbe questa constatazione a giusti
ficare la richiesta di una politica final
mente intesa in modo serio a potenziare 
i teatri pubblici, a sottrarli ad ogni tipo 
di pressione, a democratizzarli attraverso 
una partecipazione collettiva -  autentica 
e responsabile -  alla loro gestione. Per 
quanto riguarda il teatro privato, credo 
che il settore andrebbe spaccato decisa
mente in due parti, così da assicurare il 
massimo di dinamismo, di mezzi econo
mici e di possibilità operative a chi in
tenda obbedire a una vocazione culturale 
e sociale (penso in particolare a gruppi 
che intendono autogestirsi), e così da 
limitare alla sola detassazione l’appoggio 
della società italiana a quelle imprese 
mosse da intenti esclusivamente commer
ciali al cui rifiorire stiamo da qualche 
tempo assistendo.

4  Nessuno avrebbe potuto preparare 
qualche anno fa una legge sul teatro va
lida per domani. E anche adesso, nono
stante il molto materiale raccolto attra
verso convegni riunioni dibattiti inchie
ste, l’operazione non sarà agevole. Ma 
si può ritenerla possibile. E si può pre
vedere che toccherà limiti di perfezione 
e di efficienza che nel recente passato, 
per circostanze oggettive, sarebbero stati 
impensabili.

5  A questa domanda mi piacerebbe che 
rispondessero i componenti dell’Assem
blea e del Consiglio di Gestione del Tea
tro Stabile di Genova, ai quali Squarzina 
ed io dobbiamo la gioia d’essere final-

mente usciti da una posizione di solitu
dine assai più triste che comoda o desi
derata. Per me -  in tempi di fughe in 
avanti, di corse affannose per afferrare i 
treni via via ritenuti i più giusti, di teo
rizzazioni a posteriori e così via -  desi
dero appuntare qui quanto scrivevo su 
« Sipario » nel maggio del 1966, in un 
tempo cioè esente da pressioni: « Il Tea
tro Stabile di Genova, teatro di regìa, è 
anche un teatro di attori... Attualmente 
sto portando avanti studi e progetti che 
mi intrigano in modo particolare e che 
tenderebbero a inserire gli attori veramen
te, profondamente, continuativamente 
nella vita del nostro Stabile... L’interes
samento dovrebbe essere totale, investire 
ogni aspetto, da quello artistico a quello 
culturale, da quello organizzativo a quel
lo economico, a quello della comunità di 
partenza di cui essere formatori e rap
presentanti, causa e voce ». L’anno suc
cessivo a quello dello scritto riportato, 
ancora senza pressioni che non fossero 
quelle offerte dalle nostre convinzioni, 
Squarzina ed io abbiamo varato la for
mula dei contratti pluriennali, base ne
cessaria per una riforma autentica. E con 
questa stagione siamo giunti all’assetto 
di cui si parla nella domanda del « Dram
ma ». Squarzina ed io crediamo in esso. 
E riteniamo che sarebbe salutare una sua 
estensione: tanto più valida quanto più 
la formula riesca a basarsi (e qui la vo
lontà degli attori, dei registi e dei tecnici 
entrerà in gioco in maniera più determi-

T O R R I C E L L A

Q uando ci dec ide rem o
a rea lizzare
que l te a tro  pop o la re
p ro p o s to
e mai a ttua to
da lla  generaz ione
de lla  Resistenza?

N e lla  « legge C orona  » 
su 1310 righe  
1 riga
su i te a tr i di r ice rca .

1 Non solo il « teatro » ha obiettive 
ragioni per la contestazione culturale, 
ma le ha da diverso tempo. Credo, 
modestamente, di essere stato uno dei 
primi a rilevarle in diversi convegni e 
con alcuni articoli. Ciò che riflette un 
atteggiamento esteriore o una « moda » 
è invece, secondo me, l’esperienza di ne
gazione chiamata Avanguardia che ha 
avuto il suo periodo importante dal 1961



nante di quella delle direzioni) su gruppi 
organici, su gruppi cioè che sappiano de
cidere una loro scelta culturale e un loro 
reciproco impegno nel tempo, e quanto 
più riesca a disporre di statuti e ordina
menti elaborati dai lavoratori stessi nel 
modo più democratico e insieme più 
realistico.
6  Che si debba credere alla necessità 
di un rinnovamento di strutture e di in
dirizzi, è inutile dire. In quanto alle scel
te attraverso le quali ottenerlo tale rin
novamento, alcune di esse possono de
sumersi dalle mie risposte precedenti. 
Comunque, in parte riassumendo e in 
parte completando, mi sembra che i due 
obiettivi principali (in essi tutti gli altri 
confluiscono) che dobbiamo proporci sia
no: a) un inserimento autentico del tea
tro nella società (ecco un tema al quale 
Mario Raimondo, curatore della presente 
inchiesta, va dando da tempo un costan
te contributo); b) una tavola di possi
bilità operative per chi intende fare tea
tro molto più organica, vasta e aperta 
dell’attuale. Ebbene, se è così, non si può 
a questo punto non aprire il discorso 
al tema dei giovani e della scuola: solo 
qui troveremo le chiavi necessarie per 
una trasformazione radicale e durevole 
sia del modo di fare teatro che del modo 
di riceverlo. È questo un tema che dopo 
quindici anni di partecipazione al lavoro 
sul pubblico condotto dai Teatri Stabili 
mi appassiona più di qualsiasi altro: nella 
misura in cui mi hanno deluso i risultati

finora ottenuti, visto che se non siamo 
più al pubblico (o meglio al non-pub- 
blico: qualche frangia, spesso le peggiori, 
delle presenze borghesi di un tempo) che 
i Teatri Stabili avevano trovato al loro 
nascere, non siamo d’altro canto arrivati 
al pubblico che ipotizzavamo, né sul 
piano della quantità, né su quello della 
qualità e di una sufficiente ricchezza di 
composizione; ed è da escludere che si 
possa arrivarci con i mezzi finora usati. 
Nello stesso modo ci ha delusi (conviene 
continuare a tener collegati i due termini 
del problema) la monotonia nei ricambi 
dei quadri dello spettacolo italiano, l’e
strema lentezza della loro crescita; e sem
bra del pari difficile che una decisa fio
ritura di uomini e di iniziative possa ve
rificarsi attraverso i pochissimi strumen
ti (qualche Teatro Stabile, un’Accademia, 
le scuole « di fatto » offerte dalle com
pagnie e dai teatri di ricerca) che pos
sediamo.
Dunque, il mondo dei giovani. Si potreb
be pensare ad altro? Ma non basta pen
sarci. Occorre creare gli strumenti neces
sari affinché un lavoro, quale il nostro 
che si è finora svolto fra « adulti », in 
una zona cioè estremamente ristretta, dalla 
inevitabile, ignara astensione fin dall’ini
zio dei più, e guastata, deformata da 
molti vizi nella percentuale assai casual
mente giunta al teatro, possa svolgersi 
« per » gli ambienti della gioventù e 
« negli » stessi ambienti possa essere pro
vocato. Impossibile, in questa sede, di-

lungarsi. Ma non si può, all’inizio di una 
nuova vicenda al Ministero del Turismo 
e dello Spettacolo, non esprimere un voto 
affinché accanto ai temi più noti (quelli 
di un teatro pubblico che sia veramente 
tale, della detassazione, degli stimoli alle 
attività di autogestione, dell’ETI con de
terminati suoi compiti culturali e con 
determinate garanzie di democraticità, e 
così via) l’attesa legge possa prevedere 
una serie di sistemi suscettibili di favo
rire ogni possibile rapporto fra teatro e 
gioventù: dalla scuola materna all’univer
sità. Aggiungo che dovrebbe trattarsi di 
sistemi capaci di accogliere con estrema 
elasticità le indicazioni che dal mondo 
stesso della scuola dovrebbero pervenire, 
così da sfruttare al massimo le spinte di 
quella che è certo la parte della nostra 
società più dotata di immaginazione, di 
slanci ideali, di preparazione culturale. 
Credo proprio che solo in questo modo 
(teatro fatto dalla scuola stessa, dai gio
vani stessi, e pubblico preparato fin dal
la scuola con spettacoli per essa, con un 
lavoro comune fra teatranti, educatori e 
studenti, di studio e di elaborazioni teo
riche e pratiche) potremo dar corpo ve
ramente ai due termini del nostro pro
blema, potremo cioè disporre entro dieci- 
quindici anni di un vero teatro e di una 
vera società teatrale: che sono poi espres
sioni che si condizionano reciprocamente 
e che quindi non possiamo stupirci di 
verificare oggi labili e insoddisfacenti en
trambe. Ivo Chiesa

al 1967 e che oggi finge di ritenersi 
ancora valida.
2  E’ indubbiamente una presa di co
scienza. Nel gennaio del 1968 ho redatto 
un manifesto dove si proponeva questa 
liberalizzazione dell’attore. Sarebbe troppo 
lungo ora parlarne. Posso dire però, per 
esperienza personale, che buona parte 
degli attori sono ancora lontani da una 
effettiva responsabilizzazione; molti di 
loro, infatti, sono ancora legati al mito 
che essi stessi desiderano spezzare.
3  Assolutamente no. Le strutture non 
consentono vita libera alle nuove forme 
teatrali, sono oppressive e sono state stu
diate proprio in modo da creare un cir
colo vizioso. Più volte i giovani si tro
vano a contatto con persone che deside
rerebbero -  a sentir loro -  risolvere al
cuni problemi di fondo, ma non lo pos
sono fare per un numero infinito di ra
gioni, di regole e di leggi. Per ottenere 
un libero sviluppo bisogna scardinare le 
basi burocratiche del teatro.
4  Conosco i progetti di legge presen
tati nella passata legislatura e ho cer
cato di combatterli perché sono soltanto 
revisionistici e tendono a mantenere la 
base ormai decrepita del teatro italiano. 
C’è ben poco spazio per il rinnovamento

EDOARDO TORRICELLA 
attore, autore

del manifesto del Nonsenso

teatrale. È sufficiente controllare il pro
getto Corona: su 1310 righe veniva de
dicato ai teatri di ricerca un solo rigo. 
E questo non è solo malcostume, è 
ottusità.
5  Ormai per me i Teatri stabili sono 
morti in quanto non operano un effet
tivo rinnovamento, né hanno, in questi 
ultimi venti anni, realizzato un teatro 
popolare. Perché voler parlare ancora di 
falsi problemi? Cosa importa a coloro 
che lottano per il rinnovamento teatrale, 
tra quali categorie di furbi verrà diviso 
il bottino? Spero almeno che con l’av
vento dell’autogestione una buona parte 
dei benefici vada ai lavoratori dello 
spettacolo.
6  Credo nel rinnovamento? È l’unica 
condizione d’uscita. È necessario far ca
pire oggi che il teatro rappresenta l’unica 
e possibile alternativa di libertà al bom
bardamento delle informazioni. Quando ci 
decideremo a realizzare quel teatro po
polare proposto e mai attuato dalla Ge
nerazione della Resistenza? Le mie scelte 
e le proposte di soluzione trovano la loro 
puntualizzazione nel manifesto program
matico sopra accennato che è stato pre
sentato a Roma ne « Il primo spetta
colo di Nonsenso in Italia ».

Edoardo Torricella



C I B O T T O

S a lvo  i capo luogh i 
di p rov in c ia  
tu tto  l ’en tro te rra  
de lle  va rie  reg ion i, 
c ittà  vecch ie  e nuove, 
ignora
il te a tro  da decenni.

1 Non direi che si possa parlare di un 
teatro di prosa investito dalla « contesta
zione culturale ». Salvo alcuni teatri dia
lettali, il nostro teatro è sempre rimasto 
sospeso in un limbo convenzionale, assai 
di rado accorgendosi della realtà. L ’ha 
scoperta qualche volta sotto la spinta dei 
politici, ma in un modo retorico, esterno, 
privo di autenticità. Quanto alle poche 
manifestazioni di dissenso, viene da pen
sare a suggestioni molto vicine a una 
moda, anziché alla necessità di un di
scorso nuovo, aperto, respirante con il 
sentimento della comunità nazionale.

¿u Per quello che può insegnarmi l’espe
rienza, allo « spessore politico » che ca
ratterizzerebbe le agitazioni degli attori 
credo assai poco. Dietro c’è sempre la 
tentazione del gesto, il gusto dell’esibi
zione, dovuti a una tradizione che risale 
molto indietro nel tempo. Mi viene in 
mente Benassi, che ì giorni della libe
razione chiedeva a un mio amico: « Che 
dici? Trovi più intonata una camicia 
rosso scarlatta, oppure bianca, con un 
foulard al collo rosso mattone? ».
Esiste logicamente qualche eccezione, ma 
non sufficiente a modificare quello che io 
definirei un vizio antico. A meno che i 
giovanissimi non si rivelino capaci di sot
trarsi a certi schemi...

J  In sede teorica esistono condizioni di 
libero sviluppo, però se si comincia ad 
approfondire l’analisi tutto diventa dif
ficile, vischioso, soggetto agli umori im
prevedibili di pochi personaggi che strin
gono in mano i fili invisibili di troppe 
iniziative.

4  Ho sentito parlare lo scorso anno 
d’una legge nuova per il teatro, ma 
temo sia stato uno dei soliti compromessi 
elaborati dopo trattative lunghe ed este
nuanti fra i politici, se non addirittura 
dai vari sottocoda delle segreterie, che dei 
problemi hanno sempre una visione par
ziale, deformata. Piuttosto che niente, ri
tengo sia meglio qualunque progetto, ma
gari quello di Corona, perché sfiora l’as
surdo che una regione come il Veneto sia 
priva d’una formazione stabile che uti
lizzi le nuove generazioni costrette a di
rottare su Milano e Roma. Salvo i capo- 
luoghi di provincia, tutte le altre città 
della regione non sanno più cosa sia

teatro da decenni. Per non dire di Ve
nezia, che dal giorno in cui il « Goldoni » 
è divenuto una semplice area fabbricabile, 
aspetta sempre di riavere un teatro. L ’im
portante è che in attesa della legge per
fetta non si lasci trascorrere altro tempo: 
perciò o si migliora la vecchia proposta, 
oppure si chiama a raccolta chi per il 
teatro nutre ancora un amore disinteres
sato, cercando di vararne una nuova. Mi 
preme sottolineare il particolare del di
sinteresse, perché i due critici nostrani 
più importanti, Eugenio Ferdinando Pal
mieri e Sandro De Feo, entrambi scom
parsi a distanza di pochi mesi, non erano 
mai stati interpellati da nessuno, con 
grave loro disappunto... Non per vanità, 
ma perché qualche idea nella testa forse 
ce l’avevano, e magari non peregrina.

G. A. CIBOTTO
critico teatrale del « Giornale d’Italia »

Sebbene da qualche tempo sia dive
nuto quasi obbligatorio parlare male dei 
Teatri Stabili, una funzione l’hanno avuta 
e continuano ad averla. È vero che al di 
là del pettegolezzo e della « faida » pri
vata si sono talora verificate delle situa
zioni spiacevoli, ma questo non implica 
che si debba condannarli. Semmai si prov
veda a varare la « carta costituzionale 
comune », che fissi una buona volta i di
ritti e gli eventuali doveri, come è stato 
ripetutamente auspicato dagli esperti, in 
modo che vengano evitate le improvvisa
zioni, le segrete trasformazioni in im
presa privata, rafforzandone la fisionomia 
d’istituto culturale, che a tutt’oggi mi 
sembra il lato più manchevole delle varie 
Stabili. (Non esiste un centro studi fun
zionante, una biblioteca fornita, un ar
chivio per la documentazione ecc.). Sono

favorevole alle proposte d’autogestione, 
pur che non si trasformino poi in un 
« male peggiore ». Insomma, accanto agli 
attori, che dicono di studiare mentre non 
ne hanno il tempo, vorrei che nel comi
tato direttivo figurassero degli uomini di 
cultura, in grado di evitare i pericoli del- 
l’occasionalità. Una delle insidie costanti 
delle Stabili, a parte le intromissioni di 
natura politica, mi pare sia stata la man
canza di un discorso organico e continuo. 
Solo risolvendo un problema del genere 
sarà possibile evitare l’attrazione del polo 
Roma-Milano, e la progressiva copertura 
delle aree teatrali naturali, che per il 
fatto di essere decentrate vengono visi
tate a intermittenze caute e rare.

6  Prima di attuare l’auspicato e sospi
rato rinnovamento, non sarebbe forse 
sbagliato cercare di eliminare i troppi in
convenienti che rendono difficoltoso il 
funzionamento degli organismi esistenti, 
valorizzando le forze che nei vari campi 
e nelle varie direzioni lavorano con te
nacia fiduciosa.
Parlare di rinnovamento in termini mes
sianici, con il tono di chi vuol aprire la 
finestra pe» far entrare nella stanza 
un’aria nuova, fresca, diversa, non vorrei 
adombrasse la nostalgia, che leggo negli 
occhi di molti attori, di scattare al ruolo 
d’impiegati statali. Per rinnovare vera
mente il teatro italiano occorrono autori 
capaci di scrivere copioni stimolanti e 
soccorsi dalla poesia, attori dì una specie 
che ancora all’orizzonte non s’intravvede, 
organizzatori che non credano soltanto 
ai quattrini (e altro ancora): ma dove 
sono? Nel frattempo, perché non valoriz
zare il repertorio classico nostrano, ancora 
praticamente sconosciuto (il caso Ruz
zante insegni), imporre alle Stabili d’es
sere stabili, arrivare a una tassazione 
meno iugulatoria, senza i ritardi delle 
restituzioni ministeriali, aiutare veramente 
le Compagnie di giro degne di questo 
nome, vacare la discussa ma necessaria 
« Nazionale »?
L’elenco delle cose a portata di mano, 
che si potrebbero mettere a posto facil
mente, con un minimo di scrupolo arri
verebbe di certo a riempire un volume, 
utile a far capire che la preparazione della 
nuova legge non deve sospendere l’ob
bligo che spetta « ai padroni del vapore 
che si chiama teatro », di calare nel con
creto immediato.
Questo non significa rinunziare a battersi 
per strappare norme più giuste ed efficaci 
e democratiche (ammesso sia possibile 
un discorso non paternalistico con i rap
presentanti dei vari schieramenti politici), 
smettere di sognare un teatro inteso dallo 
Stato come servizio pubblico, e dagli 
uomini dello spettacolo come « un sacri
ficio d’amore che dura per tutta una 
vita », volendo ricorrere alla bellissima 
definizione di un grande poeta spagnolo. 
Cioè fatto di cultura, di passione, di 
dedizione.

G. A. Cibotto



D E  M O N T I C E L L I

La libe rtà , s ia da un pun to  di v is ta  cu ltu ra le
che s tre ttam e n te  p ro fess io na le , vuo l d ire  ind igenza,
lavo ra re  per poch i, spe ra re  nel fu tu ro .

lo c redo  che la ges tione  di un te a tro  s ia  so p ra ttu tto  
una faccenda  che im pegna la fan tas ia  
e il ta le n to  in d iv id u a li: fan tas ia  e ta len to  
che devono in ve s tire  un g rupp o  e m o b ilita rlo .
Non vedo  com e questo  possa accadere  
a ttra ve rso  i co n s ig li d i gestione .

1 La contestazione dovrebbe esserci sem
pre, all’interno di un’attività culturale. La 
contestazione che vuol dire critica conti
nua, perenne insoddisfazione, guardare 
sempre in avanti. E non c’è sempre stata 
in Italia, pur se non così clamorosamente 
ostentata come oggi? Che faceva Braga- 
glia, negli anni Venti e Trenta, se non con
testare nel suo modo arruffone e genia
loide la scena ufficiale? Ma se persino i 
Guf hanno contestato, al tempo loro, il 
teatro dei telefoni bianchi. E nel dopo
guerra, da che è nato il Piccolo Teatro 
se non da un movimento di contestazione? 
La contestazione di oggi è dunque un mo
vimento che continua e che praticamente 
non si è mai arrestato. Soltanto che, sta
volta, essa è salita su un treno diretto a 
tutt’altra mèta, che passava nelle vicinan
ze. Trovatasi così fra viaggiatori scono
sciuti, che parlano una diversa lingua e 
hanno loro scopi ben precisi, la contesta
zione teatrale cerca di adeguarsi come può, 
per non fare la figura dell’intrusa. Gli altri 
viaggiatori, dalle idee molto chiare, hanno 
capito subito e, battendole grandi manate 
sulle spalle, le hanno detto bonariamente: 
vieni pure con noi, cara e derelitta conte- 
stazione teatrale. Dove noi andiamo ci 
sarà lavoro per tutti. Certo ne troveremo 
anche per te. Basta che non fai capricci, 
come è tua deprecabile abitudine; e che ti 
adegui disciplinatamente alle nostre esi
genze.

2  L’attore è certo un intellettuale autono
mo, organico, non subordinato; come lo è 
ogni uomo che svolga, nel campo della 
cultura, il suo paziente, quotidiano lavoro 
artigianale. Io questo l’ho sempre pensato, 
anche prima che gli attori si mobilitas
sero per rivendicare questa qualifica di 
intellettuali. Ma l’autonomia dell’attore è 
da riconoscersi nella sfera della sua liber
tà interiore, delle sue scelte. L’attore non 
può lavorare da solo, come lo scrittore. 
Ha bisogno degli altri e fra questi altri 
non metto nemmeno il pubblico, la cui 
assenza toglie tuttavia qualsiasi significato 
alla comunicazione teatrale. Ora l’autono
mia dell’attore non può non riconoscere, 
nel lavoro d’ogni giorno, quel limite che 
è costituito dalla presenza degli altri, dal 
loro inserirsi indispensabile nella sua azio

ne, proprio perché consista. Quindi, il 
« porsi » assoluto degli attori, come da 
qualche anno essi vanno teorizzando, non 
è accettabile. Il gruppo, certo, sì, la comu
nità, tipo « Living Theatre ». Ma anche 
qui, fino a che punto e fino a quando esi
sterà un’autonomia individuale? Quella di 
Julián Beck, per esempio, sarà paragona
bile a quella degli altri componenti del 
gruppo? Lo sarà soltanto nella misura in 
cui ognuno, aderendovi, accetta le regole 
del gioco, entra a far parte di un ordine 
monastico (che per altro si rinnova conti
nuamente, a quanto pare, per le continue 
inevitabili defezioni e i nuovi arrivi). 
Quanto all’ispessimento politico nelle agi
tazioni degli attori, credo che sia un fatto 
positivo. I registi migliori hanno fatto tan
to per dare, in tutti questi anni, una con
sapevolezza civile agli attori. E ora voglia
mo lamentarcene? Certo, questa presa di 
coscienza politica non dovrebbe travali
care i limiti democratici: né finire a ridi
cole occupazioni di teatri sfruttando, come 
s’è detto sopra, i temi di una contestazione 
che ha tutt’altri scopi.

3  Ci sono queste condizioni di libero svi
luppo? Non lo so. Non ci sono state certo 
nei Teatri Stabili, per esempio, a sentire 
registi e operatori culturali. Troppi inter
venti politici, amministrativi; i condizio
namenti degli enti locali; le autocensure. 
Fuori dai teatri a gestione pubblica ci sa
rebbe, teoricamente, più libertà. Ma ecco 
come se ne dispone: basta il successo di 
una commedia di consumo in una sta
gione per provocare, nella stagione suc
cessiva, addirittura un orientamento, una 
svolta e non certo nella direzione auspi
cabile. La libertà, sia da un punto di vista 
culturale che strettamente professionale, 
vuol dire indigenza, lavorare per pochi, 
sperare nel futuro. E purtroppo si verifica 
da noi questo doloroso paradosso: che 
talvolta a scegliere queste nobili strade 
non sono i migliori, da un punto di vista 
rigorosamente professionale (e, spesso, 
anche culturale).

4  Per carità, non rimettiamoci a parlare 
della legge. Dei progetti presentati io ne 
conosco uno, quello Corona. Sarà stato 
arretrato, non dico di no, ma c’era, « esi-

steva », e ci avevamo collaborato un po’ 
tutti, anche quelli che adesso lo conte
stano. Se fosse « passato », sarebbe stato 
sempre meglio che niente. Domani, un 
nuovo progetto sarà destinato a invec
chiare con la stessa rapidità. E a furia di 
correre dietro alla legge ideale, non 
l’avremo mai. Se poi aspettiamo che lo 
Stato finanzi le iniziative che (teatral
mente, certo; negli angusti limiti della 
comunicazione teatrale) propagandano la 
sua distruzione, stiamo freschi. A meno 
di confidare nella infinita ignoranza dei 
burocrati; a cui, sul piano della dismi
sura e dell’assurdo, corrisponde soltanto 
il candore, d’altronde finto, di chi vuol 
fare la rivoluzione facendosi sovvenzio
nare dal potere.

5  Sulla domanda riguardante l’autoge
stione, scusate, come faccio a impegnarmi? 
Secondo me, è una domanda prematura. 
Dove sono gli esperimenti di autoge
stione nei Teatri Stabili sui cui risultati 
basarsi? A Milano e a Genova sono ap
pena cominciati e si è trattato di accordi 
presumibilmente proposti dall’alto. Del 
resto, a Milano, a quanto mi dicono, la 
prima fase deH’esperimento è già fallita 
e non ho elementi per capire come e 
perché. Ad ogni modo, secondo me, i con
sigli di gestione non interessano un critico 
teatrale. Io credo che la gestione di un 
teatro sia soprattutto una faccenda che im
pegna la fantasia e il talento individuali: 
fantasia e talento che devono investire un 
gruppo e mobilitarlo. Non vedo come 
questo possa accadere attraverso i con
sigli di gestione. I consigli di gestione 
vanno bene, nel teatro, per fissare un indi
rizzo politico, oltre gli orari e i tempi 
della produzione. Non capisco come una 
maggioranza qualsiasi possa condizionare 
l’operatività di quei due, tre, al massimo 
quattro artisti (e neanche eccelsi) che ci 
sono in ogni teatro. Insomma, non credo 
nei suggerimenti dell’elettricista al regista. 
Se il regista si riconosce nella condizione 
di accettarli, perché non cede il suo 
posto all’elettricista e non va lui nella 
cabina luci? Probabilmente lo spettacolo 
ci guadagnerebbe.

Ó Certo, se non credessi nella necessità 
di un autentico rinnovamento del teatro, 
non continuerei a fare questo contestatis- 
simo mestiere. Le mie scelte? Sarebbe 
troppo presuntuoso farne un elenco, met
terle in piazza. Credo nella parola a 
teatro (forse non nel senso che dice Paso
lini; ma non ne sono poi tanto lontano). 
Credo nella povertà, nella buona fede, 
nell’umiltà; nel rifiuto delle mode quando 
non corrispondano (che avviene di rado) 
a un momento autentico di se stessi. E 
vorrei che si desse ogni tanto un’occhiata 
a quei pochi, validi, che ancora in Italia 
si ostinano a scrivere per il teatro.

Roberto De Monticelli
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J L ’ultima volta che avevo avuto una lunga conversazione 
con Jean-Louis Barrault era stato al tempo in cui l’« Odeon 
Théâtre de France » aveva presentato Le Piéton de l’air di 
Ionesco: anni, ormai. Una barriera di silenzio proteggeva il 
suo camerino-studio tappezzato di libri, di maschere di tea
tro, di bozzetti di scena. Ad un certo punto era apparsa sul
l’uscio -  fragile silhouette silenziosa, un copione fra le mani -  
Madeleine Renaud; era apparsa -  ricordo -  mentre Barrault 
mi diceva del nuovo Ionesco rivelato dal Piéton de l’air, un 
Ionesco più tenero e meno solitario, col cuore che batteva 
per la donna e i bambini abbandonati su una Terra in cre
puscolo dal suo Beranger, fuorviatosi fra le galassie dell’As
surdo.
Madeleine Renaud era sparita quasi subito, dopo un saluto, 
e Barrault aveva ripreso a parlare del lavoro che l’attendeva, 
dei progetti che maturavano: un nuovo Billetdoux, il Genet 
provocatorio dei Paravents, il Kafka del Castello, ripresa .di 
Tête d’or per il centenario della nascita di Claudel, idea di 
un « cartello » europeo del Teatro (che sarebbe stata la ma
trice del rinnovato Festival del Teatro delle Nazioni). Fra 
qualche ora, sulla scena, sarebbe stato il « pedone del cielo », 
il personaggio ioneschiano che una gru nascosta fra le quinte 
avrebbe strappato alla legge di gravità e innalzato fino alle 
nuvole rosa confetto di un fondale acquarellato all’inglese; 
ma qui, nella sua « cabina di comando », Barrault era il gros 
patron di uno dei tre grandi teatri sovvenzionati francesi, con 
la « Comédie » ed il « T.N.P. », quello destinato alla gioventù 
del Quartiere Latino, quello votato a conciliare cultura e sco
perta, tradizione e avanguardia.
Tempi lieti e operosi; Barrault poteva contare sulla stima e 
l ’amicizia di Malraux, tenere testa alle spedizioni punitive 
contro I Paraventi delle squadracce di « Occident », sfidare i 
« Gauthier » della critica parigina con Oh, les beaux jours! 
di Beckett, permettersi il lusso di allestire con Béjart le son
tuose, barocche Tentazioni di Sant'Antonio di Flaubert, pro
porre in stile cecoviano Delicate balance di Albee. E ravvi
vare -  con l’aiuto di uomini come Weiss, Grotowski, Strehler, 
Grassi -  lo stanco rituale del « Théâtre des Nations » fino a 
fare della rassegna una giovane, spregiudicata kermesse di 
tutte le forze vive della drammaturgia contemporanea.
Il tempo era passato; era venuto il maggio 1968. Una sera, 
mentre sul palcoscenico dell’« Odèon » si recitava Tête d’or, 
i ragazzi del Quartiere Latino avevano alzato la prima bar
ricata. Il regime gollista, che si preparava a celebrare con fasto 
il suo primo decennale, riceve in faccia il pavé della conte-

stazione giovanile. La notte del 16, mentre la Francia è pa
ralizzata dagli scioperi, P« Odèon » viene occupato. « Perché 
1’“ Odèon ” e non la “ Comédie Française ” ? », chiede Ma
deleine Renaud. Risposta: « Perché la “ Comédie ” è un ca
davere, perché l ’“ Odèon ” è nel Quartiere Latino e il Quar
tiere Latino è dei giovani». «L’imagination prend le pouvoir 
à l’ex-Théâtre de France », scrive una mano sul muro d’in
gresso. Il palcoscenico è invaso da beatniks, hippies, « guar
die rosse ». E Barrault? Barrault è salito sul palcoscenico, 
ha chiesto di sapere, ha cercato di spiegare, non lo ascoltano 
più. Allora, davanti alla marea umana scatenata, il direttore 
dell’« Odèon » ha una frase che il potere non gli perdonerà. 
« Barrault è morto », grida. Nessuno può dire se Parigi stia 
vivendo un dramma storico, una farsa, o le due cose insieme. 
Ma Barrault sente che in quell 'happening giovanile la sua 
parte di attore è quella di un mondo vecchio, che muore. 
Per questo ha pronunciato la frase, per questo si mette in 
disparte per guardare, per capire. Il maggio 1968 è per la 
Francia giovane la « presa della parola », come il 14 luglio 
1789 era stato la presa della Bastiglia. Una Francia rimasta 
muta per dieci anni, di fronte ad un capo monologante, sente 
il bisogno irresistibile di esprimersi. L’« Odèon » diventa un 
« foro » permanente di contestazione, di dibattito, di propa
ganda. Barrault erra qualche volta come un fantasma nel 
« suo teatro » trasformato in bivacco della « rivoluzione cul
turale », ascolta nell’ombra di un palco qualche frammento 
del lungo, torrenziale dibattito, torna a chiudersi nel suo stu
dio diventato un fortilizio. Ha proposto di trasformare 
l'« Odèon » in un teatro universitario, non l’hanno ascoltato. 
Respinto dai « rivoluzionari », è sconfessato anche dal go
verno, il quale -  pur non avendo saputo avvertire e tanto 
meno arrestare l’uragano di maggio -  non gli perdona di 
non avere impedito l’occupazione del teatro. Così, quando 
l'orgia della libertà sarà terminata, e l’occupazione delle fab
briche cesserà, e i gendarmi scacceranno dalla Sorbona e dal- 
l’« Odèon » gli ultimi manipoli di « arrabbiati », quando la 
Francia ritroverà un ordine che avrà presto il colore della 
malinconia, l’epilogo sarà, per Barrault, una laconica lettera 
di congedo. In calce, la firma dell’uomo che nove anni prima 
l ’aveva insediato alla direzione del teatro e che era stato il 
suo protettore ed amico: il ministro Malraux.
Domanda: Un colpo duro. Per lei, Barrault, nove anni di lavoro 
distrutto, la necessità di ricominciare da zero.
Risposta: Perché riparlarne? Tutto questo è il passato. Si, un 
colpo duro. Quando si è esclusi abbastanza brutalmente, con
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Il 21 aprile 1969 il « Rabelais », jeu dramatique » di J. L. Barratili 
- del quale diamo qui, ad illustrazione di questa intervista esclusiva, 
tutta una serie di foto di scena - inaugurerà, al Sistina di Roma, la 
« Rassegna Internazionale dello Spettacolo », promossa dal Teatro 
Club e dal Teatro Sistina. Il personaggio di Pantagruel è interpretato 
da Jean-Pierre Bernard; Pierre Bertin è Gargantua (padre) e Gérard 
Boucaron lo strepitoso Gargantua figlio. Barrault, regista dello spet
tacolo, è l’« Orateur de la Troupe »; Dora Doli è Garganelle. Co
stumi di Matias. Musica di Polnareff. Coreografìa di Valérie Camille.

(Copyright P. S. Monique Valentin; foto Giancarlo Botti).



una decisione senza appello, da un teatro nel quale si è lavo
rato con fede per nove anni, ebbene: fa male. Ma Barrault 
martire no, l’idea non mi piace. Ho letto che avrei deciso di 
mettere in scena Rabelais perché Rabelais aveva avuto, a 
modo suo, delle noie con il potere costituito, e così nei suoi 
guai io avrei veduto un riflesso dei miei. Non esageriamo: 
non ho il complesso del perseguitato, non ho la presunzione 
di identificarmi a Rabelais e non ho rancori.
D.\ Sta di fatto che il Rabelais maturo, quello delle omeriche 
peregrinazioni di Panurge, raccomanda con gaie allegorie, per 
scienza propria, di coltivare l’arte della navigazione, se si 
vuole sopravvivere. L’insegnamento è sempre utile anche oggi, 
non crede?
Jean-Louis Barrault ride. Un riso un po’ stanco, forse, in un 
volto che il tempo ha segnato con pieghe agli angoli della 
bocca, con una trama di rughe intorno agli occhi piccoli e 
vivaci. Ma un riso ostinato, invincibile, come quello del Bat
tista degli Enfants du Paradis, che fingeva l’allegria per poter 
credere ancora alla felicità.
R.\ Panurge è uno che ha viaggiato per il mondo, che è pas
sato attraverso tutte le prove e le avventure, che ha imparato 
a sue spese l’arte di vivere. È un clochard, un antenato degli 
hippies. Quando si sente forte, tende delle trappole e può 
diventare malvagio, ma se è nei guai diventa piccolo e pau
roso. Panurge è Arlecchino, Pierrot, Figaro. Panurge è l’uo
mo. Mettiamo che oggi, con l’aria che tira, la sua arte della 
navigazione sia ridiventata attuale. E che le mie personali 
vicende mi abbiano fatto sentire più vicino, in questo periodo, 
al nomade Panurge, al fuorilegge Panurge. Ma poi? La vita 
è sempre una navigazione difficile. Ciò che è stato è stato. 
Non mi lamento; per nove anni sono stato libero di fare 
il teatro che volevo, ho avuto fra le mani uno strumento 
meraviglioso come l’« Odèon ». Mi basta. Poi è venuto mag
gio, quest’incendio.
D.\ Maggio: se le chiedessi di dire cos'è stato, non per lei -  
lo sappiamo -  ma per la Francia, i francesi?
R.: Non so, non posso dirglielo. Ci siamo trovati tutti davanti 
a un fatto venuto dal profondo di questo Paese, qualcosa che 
doveva accadere perché è accaduto. C’è stato del buono e 
poi delle cose mancate. Credo che sia ancora presto per un 
bilancio. È stato un fenomeno molto complesso, bisogna aspet
tare. Ma davvero preferisco parlare il meno possibile di 
quanto è accaduto. Ho scelto il silenzio.
D.\ Nel suo caso, il partito della dignità.
R.: È il mio destino, pare, di ricominciare tutto da capo ogni

nove anni. Mi ritrovo con una troupe nomade come dopo 
la bella epoca del « Théâtre Marigny ». In fondo è buon 
segno, la prova che gli dei sono attenti al mio destino. Che 
vogliono costringermi, periodicamente, a morire e a rinascere. 
A rinnovarmi.
jD.: Per un artista è essenziale.
R.: Poi le dirò: un uomo di teatro è qualcuno che ha dato 
appuntamento agli uomini, che deve andare dove sono, per 
le strade del mondo, come facevano i comici dell’Arte. E 
che è felice quando gli uomini rispondono al suo invito.
Sette mesi dopo gli avvenimenti di maggio, Barrault, per 
intercessione degli dei del teatro, è risorto e ha dato appun
tamento al suo pubblico in una sala da catch di Pigalle, il 
quartiere dei piaceri notturni di Parigi. Il locale si chiama 
l’« Elysée-Montmartre » o -  come dice la gente del quar
tiere -  l’« Ely »: una grande sala rettangolare costruita con 
putrelle e colonnine di ferro che erano servite per il padi
glione francese dell’Esposizione Universale dell’86, nello stile 
nouille delle stazioni della metropolitana. Tempio del cancan 
dove Toulouse-Lautrec aveva incontrato la Goulue, ritrovo 
degli apaches della Butte di Montmartre e cabaret naturista, 
la sua cattiva reputazione aveva in seguito costretto l’« Ely » 
a trasformarsi in palestra sportiva, dove si giocavano il tennis 
e la pallavolo, ed è infine diventato una sala per incontri di 
boxe e di catch.
Davanti all’ingresso, oggi, una grande insegna luminosa con 
su scritto « Rabelais » brilla insieme al neon delle boîtes à 
strip-tease, dei cinematografi dove si proiettano film svedesi, 
dei bar frequentati da belles de nuit e truands, dei baracconi 
allineati sotto gli ippocastani scheletriti del viale. Il program
ma dello spettacolo è affisso accanto alle fotografie dei cam
pioni di catch che officiavano all’* Ely », l’« Angelo Bianco » 
o il « Terrore di Béthune ». Si entra in sala per una scala 
ripida, pitturata ad olio nei toni grigio, azzurro e crema. Il 
ring è stato allargato con quattro braccia a forma di croce 
in mezzo alle sedie della platea. Alle pareti, accanto alle fo
tografie dei campioni ventruti, dai bicipiti di ferro, ed alla 
pubblicità della Coca-Cola, strani, enormi posters che costi
tuiscono degli elementi scenografici dello spettacolo: Messere 
Rabelais con la puntuta barbetta dottorale, Francesco I in 
abito da corte. Diana di Poitiers fra una raggera di merletti, 
Racine, Molière e perfino Kafka, perfino la sagoma del primo 
« Spoutnik ». Sul ring, con una trentina di attori (diciotto 
della vecchia compagnia dell’« Odèon » come Jean-Pierre Ber
nard, Jean-Pierre Grandvai o Jacques Alric; altri scritturati 
per lo spettacolo, come il prodigioso Henri Virlojeux, che è 
Panurge, o Dora Doli, che tiene il ruolo della gagliarda Gar- 
gamelle, madre di Gargantua), delle ballerine reclutate al 
« Crazy-Horse Saloon » e qualche catcheur in riserva, Jean- 
Louis Barrault ha allestito per la sua « resurrezione » un 
« gioco drammatico » -  così lo chiama -  che è una sintesi 
teatrale di tutta l’opera di Rabelais.
Il latino maccheronico del più grande scrittore della Rina
scenza francese sotto le volte risuonanti ancora delle impre
cazioni dei catcheurs e degli incitamenti di un pubblico di 
periferia, l’odore delle frites e del sudore mescolato agli ef
fluvi dei profumi di lusso, i visoni dei quartieri alti frammi
schiati alle palandrane degli hippies e dei beatniks, le Mercedes 
e le Rolls Royce posteggiate fra i tirassegni e le autopiste del 
luna-park: era inevitabile che il tout Paris, sempre disponi
bile per questo genere di cose, fosse attirato dal lato snob 
di questa nuova avventura teatrale di Barrault. Prima di 
essere stato elogiato dalla critica, il Rabelais è stato un suc
cesso di curiosità. Ma Barrault -  occorre dirlo? -  non ha 
calcolato di fare uno spettacolo snob: non è nel suo stile. 
Tutt’al più, teatralizzando un ring, ha voluto enunciare un 
paradosso, che è anche uno scandalo: quello di un attore co
nosciuto in tutto il mondo, che ha rivelato Claudel, Ionesco 
e Genet, che ha tanto contribuito al rinnovamento dell’estetica 
teatrale il quale, per poter lavorare nella Francia di Malraux 
e delle Case della Cultura, deve accamparsi in una sala da 
catch, in mezzo a baracconi e a locali da spogliarello.



François Rabelais -  questo Marcuse del XVI secolo che vo
leva seppellire la vecchia Scolastica e predicava un libero, 
gagliardo umanesimo facendosi beffe (già allora) del pedan
tismo ufficiale della Sorbona -  « esiliato » in un luogo di 
questo genere: lo scandalo c’è, evidente, e non per colpa di 
Barrault. Ma Barrault ha deciso di non forzare la denuncia, 
di non insistere nella polemica. Dalla porta aperta del suo 
bugigattolo (una scrivania verde di lamiera, coppe e ritratti 
di catcheurs, tre tortore mute in una gabbia) mi indica la 
sala, vuota a due ore dallo spettacolo:
R.\ Vede? Questa sala trovata per caso è, in fondo, l'ideale 
per lo spettacolo che volevo fare. Quando andremo in tournée, 
vorrei che il Rabelais fosse rappresentato in palestre come 
questa, o sotto la tenda di un circo. Perché così prenderebbe 
più rilievo quell’aspetto popolaresco, di teatro da fiera, che 
mi aveva interessato quando avevo pensato ad una trasposi
zione teatrale di Rabelais. In trentatré anni di regìa teatrale 
mi è accaduto, con la mia Compagnia, di lavorare i classici, 
di servire i moderni, di fare scorribande nell’avanguardia e, 
anche, di applicarmi a esercizi di stile, come quando ho alle
stito un vaudeville come Occupe-toi d’Amélie, o mi sono 
provato nel melodramma con Le Bossu, o ho tentato l’operetta 
con La vie parisienne. Bene, Rabelais mi permetteva di fare 
uno studio estetico sul théâtre de treteaux, sul teatro da fiera. 
Rabelais era nato settant’anni prima di Shakespeare; amici 
londinesi che sono venuti a vedere lo spettacolo mi hanno 
detto di avere avuto l’impressione di assistere ad una rap
presentazione elisabettiana.
D.: Ho visto lo spettacolo, e per mia parte ho trovato che 
non è assente neppure la Commedia dell’Arte.
R.: La realtà è che Rabelais, sotto gli smalti dell’erudizione, 
ha nutrito la sua pagina, dove i dialoghi sono abbondanti, 
dei succhi popolareschi del théâtre de treteaux, ed è questo 
che ho avuto voglia di fare: estrarre questi dialoghi, disporli 
secondo quella che ordinariamente si chiama una trama e, 
in una cornice storica, tentare un esperimento di Teatro to
tale, ricreare nella distensione e nel buonumore quella par
tecipazione dello spettatore, quel calore umano che era la 
magìa del théâtre de treteaux.
D.\ Dunque l ’idea di questo Rabelais teatrale è anteriore e 
indipendente dai fatti di maggio,
R.\ Sì, è un lavoro che avevo cominciato oltre due anni fa. 
In principio avevo pensato di affidare il découpage del testo 
a Marcel Aymé, ma il progetto non si era realizzato per la 
malattia e la morte dello scrittore. Allora mi sono messo io 
stesso al lavoro e l’ho finito nell’aprile scorso, alla vigilia di 
partire in tournée per l’Inghilterra.
D.: Ho l’impressione, tuttavia, che anche per questo Rabelais 
gli avvenimenti di maggio abbiano fatto precipitare le cose. 
R.: Nel senso, forse, che hanno sottolineato l’attualità di un 
discorso che Rabelais aveva fatto più di quattro secoli prima.
D.\ Appunto, lei ha parlato dell’opportunità, dell’urgenza ad
dirittura di proporre questo Rabelais teatralizzato. Credo che 
l’urgenza, qui, vada oltre il semplice fatto estetico, il puro 
esercizio di stile.
R.\ Così mi pare. L’urgenza, secondo me, riguarda i conte
nuti, la sostanza umana e storica dell’opera. Noi viviamo, 
oggi, un’epoca turbata da grandi sconvolgimenti, da una mu
tazione profonda che si fa a fatica, e investe tutto il nostro 
modo di essere. Ne risultano movimenti contrari ed esplo
sioni incontrollabili, com’è accaduto a maggio. Chi vorrebbe 
frenare la marcia del tempo nel nome della tradizione, per 
non perdere i lasciti della vecchia civiltà, e chi al contrario 
è impaziente di rompere totalmente con il vecchio mondo, 
di fare in pezzi il passato e marciare così, senza bagagli, in
contro al futuro. In .mezzo -  inquieta, smarrita, qualche volta 
disgustata -  la corrente di quanti ripugnano a rinnegare com
pletamente la tradizione ma sono sedotti dagli annunci del 
nuovo che si trovano nell’aria. Ora io sentivo (perché la fun-

zione di un uomo di teatro è questa: sposare la mentalità dei 
contemporanei) queste inquietudini e questi contrasti, e avrei 
voluto esprimerli sulla scena. Con Rabelais ho trovato il 
mezzo per esprimere tutto questo, almeno mi sembra.
D.: Un’opera della prima metà del Cinquecento per spiegare 
la condizione dell’uomo del Duemila?
R.: Pensi alle analogie che si possono trovare fra il Rinasci
mento europeo e il mondo d’oggi, alle affinità fra l’epoca 
nella quale era vissuto Rabelais e la nostra. Rabelais era ap
partenuto a un’epoca di grandi avvenimenti geografici e 
scientifici: scoperta del Nuovo Mondo, scoperta dell’Asia, 
scoperta del cielo con Copernico. Rabelais aveva assistito alla 
diffusione della stampa e come medico, con le prime vivi
sezioni, aveva partecipato alla scoperta del corpo umano. E 
noi? Noi assistiamo alla diffusione planetaria della radio e 
della televisione, alla conquista dello spazio, ai primi tra
pianti cardiaci. Rabelais era vissuto in un’epoca in cui l’Oriente 
cercava già di avvicinarsi all’Occidente ed il mondo occiden
tale era diviso in tre con il Papa e i papisti, Lutero e i pro
testanti, Erasmo e gli umanisti; noi andiamo cercando la 
coabitazione dei continenti, la sintesi delle civiltà, e intanto 
sono le lacerazioni dei sistemi, gli scismi ideologici, l’alter
narsi della distensione e della guerra fredda. Si potrebbe con
tinuare, il parallelismo è evidente. Ora, quando c’è moltipli
cazione di comunicazione, d’informazione e di sapere, c’è 
bulimia di cultura, desiderio di mutazioni, rimessa in discus
sione di verità acquisite, riscoperta della natura. C’è conte- 
stazione e, nel passaggio troppo rapido dal vecchio al nuovo, 
squilibrio. Ci sono conflitto, resistenza da una parte e rivolta 
dall’altra, sovversione e repressione. Quattro, cinque secoli 
fa come oggi: i meccanismi della mutazione sono gli stessi. 
Ebbene: fedele alla tradizione ma nello stesso tempo aperto 
al mondo nascente, Rabelais mi è parso il simbolo stesso 
dell’uomo libero, che cerca la verità attraverso le epoche 
agitate della storia, che pone a sé e agli altri le domande 
fondamentali, magari senza trovare subito la risposta, ma 
cosciente di essere attore in un’avventura nuova, esaltante. 
Un’avventura che non esclude l'angoscia (la poire d’angoisse, 
dice Rabelais; restata di traverso nella gola), ma che vale la 
pena di vivere fino in fondo.
D.\ Lei mi parla, adesso, di un’angoscia di Rabelais, nasco
sta dietro la risata. Questo mi fa ricordare un momento dello 
spettacolo, dev’essere quando i naviganti arrivano nei posse
dimenti di Grippeminault, arciduca dei feroci chats fourrés 
che si nutrono di creature umane e che personificano i le-



gulei: allora un proiettore sciabola la parete della sala e va 
a illuminare un ritratto di Kafka.
RKafka, sì. Rabelais non ha annunciato soltanto Shakespeare, 
La Fontaine o Molière, ma anche Jarry, anche i surrealisti 
(pensi a quel passaggio della navigazione in cui i personaggi 
odono nell’aria, sopra il mare, dei rumori insoliti, misteriosi, 
e sono le parole che si sgelano alla fine dell’inverno) e, anche, 
Kafka. Il capitolo sui gatti sanguinari di Grippeminault, le 
pagine sull’isola Procuration abitata dai legulei Chiquanous, 
le lettere che ha scritto sulla Giustizia e sulla Camera dei 
Conti anticipano l’universo kafkiano del Processo.
£>.: Vuol dire che Rabelais, nella sua grassa comicità, avesse 
il senso dell’assurdo?
R.: Rabelais sapeva di essere seduto su un vulcano. È questo 
che ce lo rende interessante, attuale. Rabelais si era messo, 
volontariamente, nella posizione più scomoda perche predi
cava un umanesimo aperto, l’accordo fra il mondo della tra
dizione e quello della ricerca; era stato la lepre che deve fug
gire fra due solchi per non essere colpita dal cacciatore, l’uomo 
libero braccato dai disonesti e dagli stolti: è questo che ce 
lo fa sentire vicino.
D.: Lei ha voluto, insomma, proporci una rilettura in apologo 
di Rabelais.
R.: Perché no? La « griglia » per questa lettura è nella sua 
vita e nella sua opera. La navigazione fantastica di Panta- 
gruel e Panurge simula allegoricamente l’arte di sopravvi
vere in mezzo agli scogli della vita sociale: la giustizia di 
parte, il mercato delle indulgenze, i capricci del potere per
sonale ai tempi di Rabelais, altre cose o le stesse oggi. Alla 
fine del viaggio, se hai saputo perseverare, l’oracolo della 
Diva Bottiglia, che evidentemente è qualcosa di più di un 
invito ad abbandonarsi ai piaceri di Bacco, che vuol dire 
« bevi la vita ».
D N e l l ’epilogo che ha immaginato per lo spettacolo si assi
ste all’agonia di Panurge, vecchio e solo, e una tortora viene 
a posarsi sulla sua mano. La morte del giusto. « Bevi la vita 
e procura di sentirti in pace ».
R.: Non esito a dire che la conclusione, in Rabelais, è evan
gelica. Questo saggio ha adottato la regola del Vangelo: « Abbi 
Dio per guida e l’uomo per compagno ». È ciò che amo di 
più in lui: sotto la risata, il lazzo, la caricatura un evange
lismo profondo. Il pantagruelismo convenzionale -  « vivre en 
paix, joie, santé, faisant toujours grand chère » -  è soltanto 
una dimensione dell’opera di Rabelais. Poi c’è il resto, i 
valori dello spirito, la fede nella vita. Rabelais mi libera da 
tutte le ragioni che avrei di non credere. Un critico ha par
lato, a proposito dello spettacolo, di messe de la vie.
D.\ Definizione teilhardiana...
R.: Mi sembra pertinente. A patto, ripeto, di non restringere 
Rabelais al pantagruelismo.
Parliamo dello spettacolo, che Jean-Louis Barrault porterà 
anche in Italia (al « Sistina » di Roma in aprile, poi forse 
in tournée nel Nord in autunno). È diviso in due parti. La 
prima è tutta all’insegna del « gigantismo » di Gargantua e 
Pantagruel: i piaceri terrestri, la dismisura dei sensi, l’in
coscienza della giovinezza, il franco parlare. Ci sono tutte 
le scene e le « tirate » celebri: il parto laborioso di Garga- 
melle madre di Gargantua, l’avventurosa infanzia del gigante, 
la guerra scatenata dal perfido Picrochole, Hitler avanti let
tera, e l’allegra abbazia di Thélème.
« Una parte solare, infantile e perciò “ gigantesca ” -  dice 
Barrault. -  Perché il gigantismo, per Rabelais, è un modo 
di vedere il mondo proprio dell’infanzia e della giovinezza, 
che sparisce con l’età adulta, quando l’uomo impara a misu
rare la realtà secondo una giusta scala dei valori. Così, al
l ’inizio dello spettacolo, il ruolo di Gargantua bambino è te
nuto da un attore, Gérard Boucaron, che oltrepassa il quin
tale, ma più avanti lo spettatore ritrova il gigante sotto le 
sembianze di Pierre Bertin, ridotto a dimensioni normali ».

La seconda parte dello spettacolo evoca invece la navigazione 
di Panurge e Pantagruel con tutte le annesse, omeriche scor
ribande nei paesi dei Tapinois, dei Lanternois, dei Papefigues, 
nel reame chimerico della Quintessenza, all’isola Sonante (la 
Roma papale) fino alla fontana magica della sacerdotessa 
Bacbuc, detentrice dell’oracolo della Diva Bottiglia.
R.: Parte « lunare » questa -  dice Barrault -  che contrasta con 
la solarità della prima: parte dove l’uomo in cammino cerca di 
realizzare il proprio destino fra le mille insidie della vita. 
Ai due toni dello spettacolo corrispondono due facce storiche: 
la prima parte è sotto i segni di Francesco I, del sole, della 
vittoria di Melegnano; la seconda è all’insegna del disastro di 
Pavia, del regno di Enrico II, di Diana di Poitiers e della falce 
di luna, che era il suo emblema. Bisognava che cercassi di 
esprimere, nello spettacolo, queste due tonalità storiche, perché 
l’opera di Rabelais, nonostante le deformazioni regionalistiche 
che l’imparentano all’arte primitiva, è storicamente ben definita.
D.: Nel suo spettacolo è tuttavia evidente, direi aggressivo, il 
partito preso di attualizzare il montaggio storico: abbattuto il 
muro dei secoli, cappe e giustacuori della Rinascenza mescolati 
a palandrane e stracci di beatniks, coabitazione fra monaci di 
Thélème e ballerine del « Crazy », pirati saraceni trasformati 
in soldati nazisti, studenti della Sorbona di Rabelais che asso
migliano agli « arrabbiati » del Quartiere Latino e su tutto 
questo una sarabanda di luci psichedeliche, il jazz, il jerk e le 
frenetiche contaminazioni musicali di Michel Polnareff. Non 
ha temuto l’accusa di profanare il classico, e alterare la storia? 
R.: Dal momento che non si trattava di fare del teatro storico, 
ma di affermare la presenza di Rabelais nell’attualità, la strada 
era questa. Dovevo giocare il gioco fino in fondo. Non toccava 
a noi risalire il tempo per riportarci all’epoca di Rabelais, bi
sognava chiedere a Rabelais di avere la generosità di venire 
fra noi. Senza paura delle contaminazioni dei generi o dei salti 
di stile. Perché ho introdotto momenti da music-halli Ma perché 
Rabelais era anche uno chansonnier, come Aristofane del resto. 
Perché ho chiesto a dei catcheurs di venire a fare dei numeri 
in mezzo allo spettacolo? Ma perché i catcheurs, oggi, sono per
sonaggi adatti ad evocare il teatro da fiera che aveva ispirato 
Rabelais. Perché ho chiesto a Polnareff di fare passare Monte
verdi, Mozart o Wagner nei ritmi moderni? Ma perché volevo 
rivolgermi ai giovani, e i giovani vivono immersi in un magma 
sonoro che è questo.
D.: Dunque lei non considera illecito questo mélange di stili. 
R.: No, a meno che non mi si dimostri che non sono riuscito a 
fare la sintesi. Del resto: è ancora possibile, oggi, fare del teatro 
di stile unidimensionale? Il Teatro totale di cui parlava Claudel 
non è sintesi di stili? La questione non è soltanto estetica.
D.: La sua attività futura?
R.: Rabelais a Parigi fino a metà aprile, poi a Roma; un giro 
in quindici università americane a maggio, con Madeleine Re- 
naud, e a giugno una riedizione della Vie parisienne di Offen- 
bach a Colonia, per il centocinquantesimo anniversario della 
nascita. In autunno ripresa del Rabelais, in tournée, e intanto 
preparerò qualche spettacolo di giro, usando il « Récamier » 
come « base di operazioni », e cercando di reintegrare nella 
Compagnia gli attori momentaneamente assenti, Madeleine Re- 
naud che recita L ’Amante anglaise della Duras al « T.N.P. », 
Simone Valére e Jean Desailly che interpretano Breve incontro 
di Coward sul « Boulevard ».
Si è fatto tardi, Barrault deve preparare lo spettacolo. Fra 
un’ora, in un angolo del ring, darà lui stesso il via con tre 
colpi di gong. Vien voglia di chiamarlo « Kid Barrault», con 
il nome di un «re del catch». Prima di andarmene faccio:
D.: Vede che Barrault aveva torto di dire che Barrault era 
morto?
Risponde con un sorriso, il sorriso appena un po’ stanco del 
mimo lunare di Les Enjants du Paradis. Poi se ne va senza 
parlare. Ugo Ronfani
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L’Autore prega il regista di dedicare la mas
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pause banali, può riprodurre i blocchi ideo
logici, a livello dei quali si sviluppano i con
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ATTO PRIMO

SCENA I
L’antiaula della sala dei congressi. La seduta 
mattutina è terminata, entrano in aula: Sam
son, Jakob, Just, Benjamin, Gabriel, Damjan, 
Klement, scienziati, professori, giornalisti.
Primo Professore. Quale impeto! Il vecchio 
nasconde la forza di Giove!
Secondo Professore. Andiamoci piano; l’ho 
imparato in questi ultimi vent’anni: andia
moci piano! La fine di questa festa non è 
affatto chiara. Mah, questa sera parto, vado 
a Parigi. Si ricorda? L’incontro dei cancero
logi, purtroppo, mi dispiace, ma non potrò 
essere presente.
Primo Professore. Mi scusi sa, ma questa 
volta si dovrebbe rimanere. Il concetto svi
luppato dal vecchio Samson ha delle pro
spettive, indubbiamente, ha delle prospettive!



Io stesso, come scienziato, sento di sfaldarmi 
sempre di più. Non si fa che insegnare, siamo 
a livello della scuola media; si figuri che non 
ho tempo nemmeno di scorrere la letteratura 
più recente. No, no, il vecchio ha detto bene : 
è tempo di ridare alla figura del professore 
universitario il ruolo di ricercatore e di crea
tore! Le dirò, sono stanco di questo lavoro 
coatto!
Secondo Professore. D’accordo, ma lei sa 
meglio di me come vanno qui le cose in 
realtà. È forse cambiato qualcosa negli ultimi 
tempi, che possa dar adito a qualche spe
ranza? Nulla, mio caro, nulla di nulla! 
L’Inviato della Radiotelevisione. Vi tra
smettiamo le ultime - fasi della seduta anti
meridiana del congresso degli universitari. 
Dopo le parole di chiusura del rettore Sam- 
son, che avete potuto vedere sugli schermi, 
gli scienziati ed i professori stanno per la
sciare l’aula, assorti, ma contenti e soddi
sfatti, giacché il congresso, come abbiamo 
avuto modo di trasmettere, ha dato luogo 
ad un ampio dibattito sui punti chiave, sia 
del problema universitario, che delle sue im
plicazioni nella nostra nuova società... Pro
fessor Gabriel, cosa può dirci sui lavori cui 
ha partecipato?
Gabriel. Sono soddisfatto.
L’Inviato della Radiotelevisione. E come 
giudica il significato dell’adunanza?
Gabriel. Per il momento non se ne può 
dare un giudizio globale. Il congresso era 
necessario a tutti noi ed all’Università nel 
suo insieme, oserei dire, come lo è il pane 
quotidiano. Il congresso ha espresso la critica 
della prassi attuale, ed ha messo saldamente 
in evidenza i principi ed il ruolo dell’uni
versità nella nostra società, liberando e rinno
vando tutta la nostra attività spirituale. Il 
congresso ha praticamente reso all’Univer
sità l’autonomia che le compete, autonomia 
che sinora era stata sin troppo sottomessa 
alle contingenti necessità politiche. Ribadirei 
ancora questo: il massimo merito di ciò va 
al nostro rettore Samson, il quale si è imme
diatamente impegnato in favore del Con
gresso, delineando nel corso della seduta 
odierna, con grande lucidità, il programma 
ed il significato della nostra istituzione, tanto 
da rendermi fiero di appartenere alla schiera 
dei suoi collaboratori.
Terzo Professore (a Gabriel). È stato ma
gnifico. Quando Samson ha fatto notare che 
era minacciato il principio della responsabi
lità di fronte alla società ed alla storia, non 
ho potuto resistere. Mi sono alzato e l’ho 
acclamato, avete pur visto, mi sono alzato 
e l’ho acclamato!
Professoressa. Samson! Che uomo! Un vero 
uomo! Splendido e maturo!... Dov’è il pro
fessor Samson?
Quarto Professore. A mio avviso il pro
blema è addirittura patologico! Cinque anni 
fa ebbi a pronosticare la completa catastrofe 
intellettuale della nostra società; infatti, al 
cospetto della dissociazione vissuta oggi dal
l’Università, non è possibile se non una so
cietà del tutto schizofrenica. Mi chiedo quan
to possa favorire il congresso... Almeno po
tessimo ottenere di fissare autonomamente i 
progetti di ricerca ed i piani di studio 
Quinto Professore. Lo sfaldamento è più 
profondo che mai, credetemi! A cosa possono 
servire tutti i progetti se già il liceo sforna 
matricole dalla più inverosimile confusione 
nozionistica. Lo stesso metodo di studio di
venta un problema. Cosa si può fare, eh? 
Dopo avere frequentato l’università per un 
anno ogni studente si trasforma in uno spet

tro nevrotico. Inutile, non siamo riusciti a 
creare un ambiente che renda possibile lo 
sviluppo organico della personalità; se ha 
senso parlare di salvezza dell’università, dob
biamo cominciare a parlare della salvezza di 
tutta la nostra struttura intellettuale. 
Benjamin. Però, quando il vecchio Samson 
ha introdotto il passaggio su Platone, ho do
vuto ridere. Se il vecchio ha delle relazioni 
erotiche con il sapere, potrebbe almeno essere 
più discreto, no?
Iust (sghignazza). Con chi altri potrebbe 
averle?
Damjan. Pensavo che voi universitari foste 
più realistici e più seri.
Gabriel. Non ti prender giuoco! Dimmi, 
hai trovato da qualche parte una maggiore 
maturità, accompagnata da un’atmosfera più 
depressa?
Damjan. È proprio ciò che penso: posizioni 
splendide, un’atmosfera unitaria, ma cosa 
avete deciso? Il tutto si è svolto ad un livello 
generico e liberistico, ammettilo! Il tuo alto 
consesso è privo di ogni punta realistica! 
Sesto Professore (sì rivolge a Just). Il con
gresso è un errore fatale, vedrete, cari si
gnori, è un errore fatale! Ricordate queste 
mie parole e ricordate chi ve le ha dette! 
Un errore! Voler cambiare è pericoloso, peri
colosissimo, significa voler mettere in dubbio
10 stato attuale della nostra società!
Iust. Ci penseremo, caro professore, ci pen
seremo.
Quarto Professore. Ovunque al mondo lo 
scienziato è un signore; qui da noi, invece, 
egli è un servo dal cappotto sgualcito e dal 
portafogli vuoto! E scusatemi il modo rude 
con cui mi sono espresso, lo sapete bene che 
sono di origine contadina.
Terzo Professore. Sarà. Cari signori, io 
sono un chimico, ma il mio Istituto non può 
fare previsioni per più di un anno. La stessa 
sopravvivenza per noi è un problema. Io deb
bo mendicare commesse di lavoro in giro 
per tutto lo Stato, altrimenti il mio Istituto 
va in pezzi. Io, che sono il direttore dell’Isti
tuto! Ma finiamola una buona volta di par
lare di scienza! Ma che, scherziamo? Io gua
dagnerei di più se trasformassi il mio Istituto 
in un lavasecco! Proporrò che venga posta 
ai voti una risoluzione al parlamento! 
Gabriel (a Klement). Allora amico, sei an
cora scettico?
Klement. Non lo so. Parole. La nostra in
tellighenzia ha la parola facile. Seppure, lo 
ammetto, il vecchio Samson mi è molto caro. 
Damjan. Mah, vedremo quanto entusiasmo 
rimarrà quando arriveranno le rappresaglie. 
Gabriel. Sono passati i tempi! Chi può arri
schiare oggi un attacco contro l’Università? 
Damjan. Pensi che Vincent assisterà tranquil
lamente a quanto andate perpetrando? 
Samson (arriva dalla sala). Bene, bene, bene. 
Grazie, grazie a tutti, grazie della fiducia e 
della collaborazione. Se ricordo bene, dice
11 nostro antico detto: fedeltà per fedeltà. 
Gabriel. Professore! È stata una cosa ma
gnifica!
Samson. Gabriel! Che vuole, a noi vecchi 
talvolta trabocca il cuore. Direte che il vec
chio toro si è sdolcinato, ma perdonatemi, 
non mi badate troppo.
Professoressa. Professor Samson! Profes
sor Samson! Senza pari nel suo splendore... 
Secondo Inviato. Rettore, il verbale!
Terzo Inviato. La stampa si raccomanda 
per il materiale del congresso!

Samson. Non a me, non a me, non rivolge
tevi a me! Qui sono l’ultimo tra gli ultimi... 
lakob, mi aiuti.
Jakob. Nella segreteria del Convegno saranno 
disponibili tutti i discorsi e tutte le discus
sioni del congresso, prego.
Samson (si rivolge con gioia a Klement). 
Klement, è venuto anche lei?
Klement. Sono venuto per lei.
Samson. Per me, per me! Stupidaggini! Glie
lo dico all’orecchio, Klement, strettamente 
confidenziale: abbiamo cominciato una cosa 
diabolica. Diabolica!
Terzo Professore. Signori! Ma signori! At
tenzione! Prego! Debbo comunicarvi una no
tizia estremamente seria! (Silenzio). Vi prego, 
alla facoltà di filosofia c’è stata poco fa la po
lizia, la quale ha aperto un’inchiesta! Diversi 
studenti sono stati condotti all’interrogatorio 
e, se l’ultima notizia ricevuta dal Preside ri
sulta vera, lo studente del quart’anno, Alexan
der, è stato arrestato e trattenuto in carcere. 
Egli è stato accusato, come sembra di capire, 
di aver svolto propaganda nemica e di aver 
organizzato un gruppo sovversivo alla fa
coltà.
Samson. Ho capito. In altri termini, comin
ciano i tempi tempestosi.
Gabriel. Un mio studente! Vi dico, un mio 
studente!

SCENA II 
Just e Vincent.
Iust. Di fuori c’è Gabriel. Gli ho detto che 
lo riceverai quando ti farà comodo. Ma se 
non erro, potrebbe scatenarsi nell’anticamera 
da un momento all’altro, tant’è arrabbiato. 
Vincent. Così comprenderanno cosa significa 
organizzare dei congressi! Noialtri abbiamo 
per loro ancora un paio di sorpresine in 
serbo!
Iust. Veramente, mi è sembrato molto impa
ziente. Proprio maleducato.
Vincent. È da parecchio tempo che li os
servo questi scarafaggi che cercano di aspor
tarmi un grano dopo l’àltro, li sento bene, 
quando, grattando e scricchiando nella pe
nombra, ordiscono le loro trame!
Iust (con fare negligente). Ebbè? Colpisci, 
se qualcuno ti dà una gomitata, calpesta, se 
ciò ti è utile.
Vincent. Io l’ho sempre saputo: si tratta di 
un mondo infido, ed esso mi è stato affidato 
perché ne ottenessi uno sviluppo ordinato e 
regolare. Ed io ho voluto trattarli umana
mente! Canaglie! Li ho trattati troppo bene! 
È vero, tenevo sempre la mano sulla loro 
testa, ma li accarezzavo. Sì, proprio così, li 
accarezzavo e tenevo la mano sulle loro te
ste. Ed ora mi hanno preparato questo con
gresso! Lo sai cosa ciò significa realmente? 
Caro mio, ciò non rappresenta soltanto l’anar
chia intellettuale, ma soprattutto il nemico 
che si riorganizza nella prospettiva storica 
oggettiva!
Just (vigile). La pensi in questo modo? 
Vincent. Hai letto le relazioni del congresso? 
Hai visto i verbali? Non capisci dove vo
gliono arrivare? Guarda qua, l’ho voluto sot
tolineare: chiedono l’ingerenza nei piani di 
studio. Essi vogliono avere mano libera nella 
politica universitaria. Non comprendi?
Iust. Mah, senti, considerando tutte le circo
stanze, a mio avviso, questo congresso non 
è altro se non un modo per cercare di risol
vere i loro problemi specifici, mi sembra che 
i tecnici possano avere delle idee in pro
posito.



Vincent. Sì, proprio questo. Lascia parlare 
i tecnici e vedrai con quale velocità ti frantu
meranno il fronte ideologico, portando la 
propria candidatura al monopolio sociale!
10 queste cose le ho capite da sempre! Il 
tecnico mi serve per la ricerca e l’elabora
zione di dati; se egli verrà trattato bene o 
male, è affar mio. Siamo noi a decidere circa
11 carattere di questa società e del ruolo che 
avranno i tecnici in essa! Dove se ne stavano 
tutti costoro quando facevamo la rivoluzione? 
Oggi, come oggi, il loro dovere sta nel com
prendere il proprio ruolo e nel fare quanto 
viene loro richiesto! Sia chiaro a te ed a 
loro: non permetterò certo che essi organiz
zino dei congressi per criticare i nostri con
cetti e per cercare di trasformare l’ordine da 
noi creato! Non vi sarà alcuna iniziativa, al- 
l’infuori della nostra, e nessun concetto al- 
l’infuori del nostro!
Just (tralascia il tentativo di spiegare a Vin
cent la propria posizione). Alle undici c’è la 
conferenza. Mi sembra che tu non abbia più 
bisogno di me.
Vincent. Io ho sempre seguito le loro orme 
vigilmente. Sono riusciti a giuocarmi solo 
quando la malattia mi ha costretto all’immo
bilità. (Grida) Io sapevo ogni cosa! Ed ora 
che si sono avventurati in campo aperto ri
ceveranno quanto si meritano! Per intanto 
metto al fresco i loro studenti; se ciò non 
basterà a far mettere loro giudizio, in fede 
mia, inventerò una tale organizzazione clan
destina, da farli frequentare la sede della
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polizia tutti i giorni per tre volte al giorno, 
e ciò dall’ultimo assistente fino al primo ac
cademico! Vedranno! Creerò un tale panico 
che la notte balzeranno dai propri letti te
mendo di avere detto troppo al collega incon
trato nel sogno! (Più tranquillo ma scosso) 
È dovuta venire la malattia per permettere 
loro di piantarmi il coltello nella schiena! 
Non avrei dovuto andare all’ospedale, è tutto 
qua il problema, non avrei dovuto andarci, 
l’Università mi era stata affidata!
Just (prende in mano il telefono). Sì? Il pro
fessor Gabriel? È impaziente? Che attenda! 
(Si rivolge a Vincent) Mentre eri all’ospedale, 
mi hanno approvato i fondi per l’Istituto Nu
cleare. Sono riuscito ad ottenere dei bei quat
trini in divise estere, e giudico saggio cercare 
di impiegarli immediatamente; quindi, io me 
ne andrei.
Vincent. Rimarrai a collaborare!
Just (vigile, ma nel contempo arcistufo). Cosa 
intendi dire?
Vincent. Essi hanno preparato il congresso 
proprio mentre l’Università era stata affidata 
a te! Ti rendi conto delle tue responsabilità?

Just. Scusa sai, ma ti agiti troppo!
Vincent. Non scuso un bel niente! Spiegami 
tu come fa uno a reagire rapidamente, se 
il suo collaboratore più fidato è persona a 
cui manca ogni senso di vigilanza combattiva 
ed ogni comprensione dei processi sociali. 
Spiegami questo, toh!
Just. Ma senti, l’Università è... insomma, 
non si tratta mica di gente cui è possibile 
applicare questi metodi!
Vincent. Parleremo anche del tuo caso, Just. 
Tu che ti preoccupi di costruire degli istituti 
a questi piccolo-borghesi! Intanto dietro le 
tue spalle gli elementi più pericolosi se ne 
stanno uscendo dalla sporca penombra per 
assumere la guida di tutta l’istituzione. Dove 
sei stato mentre ordivano il congresso? 
Benjamin (entra). Il flagello di Dio, gente, 
Gabriel, di fuori, per poco non mi ha di
strutto. Conducete quest’uomo da Vincent, o 
in manicomio. Oh, scusate.
Vincent. Cosa c’è?
Benjamin. Non so se l’hai saputo, ho appena 
ricevuto una comunicazione: gli studenti del
la facoltà di filosofia sembra organizzino per 
questa sera una riunione nella grande sala. 
Sembra, in seguito agli arresti.
Vincent. Cosa! Cosa! Chi organizza? Gli 
studenti di filosofia? Gli studenti di Gabriel? 
Benjamin. Beh, non mi sembra di aver detto 
una cosa strana!
Vincent (al telefono). Mandatelo dentro!



Benjamin. Aspetta, faccio io. (Esce).
Gabriel (entra, è molto teso, ma si padro
neggia). Cosa dirai ora? Spiegati! Voglio dirti 
subito che non sono venuto a pregare e tan
to meno ad intervenire in favore di qualcuno. 
Sono venuto ad ammonirti! Togli le tue mani 
dal mio seminario e rilascia Alexander dal 
carcere, altrimenti non rispondo più di nulla! 
Vincent. Cosa intendi fare?
Gabriel. Non intendo far nulla! Ammonisco 
soltanto!
Vincent. In fondo sei sempre stato soltanto 
una persona balzana.
Gabriel. Ah è così! Bene: io sarò balzano, 
ma tu sei corrotto. Io sarò pazzo, ma tu sei 
indemoniato. Io sarò abbietto, ma tu sei un 
mostro! Conosco il vostro linguaggio, me lo 
hai insegnato tu stesso.
Iust (sembra annoiato). Come si starebbe 
bene se gli uomini imparassero a risolvere 
le proprie cose con più calma.
Gabriel (non bada a Just). Voglio sapere 
soltanto questo: intendi dimettere il ragazzo 
dal carcere, oppure intendi tenervelo per un 
po’ di tempo? Soltanto questo.
Iust. Scusa: l’inchiesta ha dimostrato che il 
tuo studente era a capo di un gruppo abba
stanza pericoloso e, toh, ho qui il verbale 
degli interrogatori di stamane, egli fomen
tava i disordini.
Gabriel (non bada a Just). Di’ almeno a 
questo tuo scagnozzo di starsene zitto! Con 
gente come lui ho già discusso a fondo ogni 
cosa, e sono pieno fino agli occhi dei tuoi 
quadri prospettici! Il ragazzo ha scritto aper
tamente contro il regime di studio, tutto qua, 
perciò, dico io, il verbale è falso!
Vincent. Dimetti un po’ il tono, professore, 
dimetti il tono, altrimenti ti sbatto fuori in 
malo modo! Iust è il mio collaboratore ed 
un tuo alto superiore, ed il rispetto è l’unica 
relazione che ti è permessa con lui! (Silen
zio). Non si tratta di un falso; si tratta invece 
di un fatto che getta vera luce su tutti voi! 
Non sarai mica caduto dalla luna, i tuoi 
studenti stanno organizzando per questa sera 
una riunione di protesta! Lo sai bene, no! 
Gabriel. Giusto! Perché mai ti sarebbe per
messo di trattarli in quel modo? Lascia per
dere, almeno qui tra noi diciamo pane al 
pane e vino al vino: hai mandato la polizia 
contro gli studenti perché desideri compro
mettere il congresso, ciò è noto a tutti! Via 
le mani dai miei ragazzi, ti dico!
Vincent. Sì. (Silenzio). Ti ascolto Gabriel, 
ti ascolto. Ti voglio ammonire: con te va 
male, molto male, molto peggio di quanto 
tu stesso immagini. Da un giorno all’altro 
può capitarti una cosa, che poi tutta la vita 
non finirai di meravigliarti. Lo so molto 
bene quanto tu ti sia dato da fare, e quale 
è la tua parte nel complotto universitario. 
Gabriel (vigile, cosciente). Così, dunque. 
Bene, allora dobbiamo vedere, prima di tutto, 
se hai tutte le legittimazioni per giudicarmi. 
Vincent. Dunque vuoi parlare, eh? Ricor
da: nessuno di voi può o vuole vedere di 
quale decisiva lotta storica faccia parte e 
su quale vetta degli avvenimenti sia posto. 
Nell’errore avanzate rovistando in tutte le 
direzioni come le pulci dal moggio! Io, Ga
briel, non cederò. Conosco la strada, tutti 
i miei compagni la conoscono e la percor
reremo sino in fondo senza pensarci su 
troppo. Né tu, né i tuoi signori professori e 
nemmeno i tuoi huligani sazi, ci potrete 
nuocere. Noi abbiamo dato noi stessi, noi 
abbiamo ottenuto quanto volevamo, ed a 
noi e soltanto a noi è stata affidata la briga 
di far marciare la storia nella direzione vo

luta, e noi abbatteremo senza compromessi 
chiunque cercherà di macchinare qualsiasi 
cosa. Ogni strada all’infuori della nostra è 
chiusa! Dovresti esserne consapevole. 
Gabriel. Maledizione, questa tua ossessione 
hegeliana è una cosa patologica! Se tu, e sol
tanto tu, sei il mandante della storia, allora 
ogni generazione cresciuta in questo tuo zoo 
profetico, dovrebbe rimanere paralizzata con 
il capo piegato. Ad ognuno sia permesso tut
to, dal banditismo alla sodomia, soltanto il 
capo, il capo, quello no! Il capo obbligato
riamente a novanta gradi. Non è affatto stra
no se la tua strada è cosparsa di esistenze 
giustiziate, infatti, ogni testa più indipendente 
e più intelligente delle altre, è stata da te, 
cammin facendo, livellata. Queste orge sto
riche sugli uomini sono diventate una cosa 
patologica, orribile e tragica!
Iust. Io desidererei, e lo faccio rilevare in 
modo del tutto impersonale, chiedere al do
cente, se per caso, in tutti questi anni di agi
tazione moralistica, non gli sia diventato 
chiaro, quanto siano vane queste dimostra
zioni liberaleggianti.
Gabriel (seccato). Desidero, o meglio, cerco 
di parlare in modo educato, esprimo nuova
mente il desiderio e lo metto in rilievo, che 
il colloquio si sviluppi soltanto fra noi due. 
Vincent. Al contrario. Il pensiero di Iust è 
accettabile da ogni punto di vista.
Gabriel. Ragazzi, se vi siete accordati di 
palleggiarmi per snervarmi, ve lo posso an
che confidare : io sono troppo buono per que
ste cose!
Vincent. Nevrastenico! Ed allora, se non re
sisti, perché ti dai tanto da fare?
Gabriel. Proprio così: nevrastenico! Ogni 
qual volta, in questi ultimi vent’anni, mi 
sono proposto di fare qualcosa secondo la 
mia intelligenza ed utilità, la tua scure è 
arrivata puntuale! Sono stufo di te!
Iust. Non so come la pensi il docente, ma 
per me è sommamente ridicolo l’uomo che 
si considera un agnello sacrificale.
Gabriel (balza dalla sedia). Dio m’aiuti, ma 
questa volta farò qualcosa a qualcuno! (Si 
rivolge a Vincent) Questa volta non agirai 
soltanto tu!
Vincent. Voglio che tra noi due non vi siano 
incomprensioni, Gabriel. Quello che noi fac
ciamo non lo facciamo per giuoco. Si tratta 
sempre soltanto di azione storica seria. E la 
natura della storia, che di per sé è severità, 
non è mai sottoposta a variazioni. Essa per 
sua legge intrinseca distrugge tutto il marcio 
ed il male. In realtà, anche la storia sceglie 
i mezzi per realizzare i propri scopi. Oggi 
colui che porta la confusione e l’errore po
trebbe venire giudicato meno severamente 
che non un tempo. Riflettici Gabriel, i me
todi variano in seguito al variare dell’evolu
zione: anche il silenzio e l’oblio sono un me
todo. Potrebbe capitare che la tua parola 
rimanga senza voce e la tua azione senza 
effetto. Prendiamo, per esempio, un inge
gnere, oppure un docente come te. Oggi sei 
ancora tutto immerso con le mani nella ma
teria e con la testa nei progetti; domani, 
esternamente nulla è cambiato, eppure, le 
mani impastano la nebbia, i pensieri sterili 
bruciano se stessi. La solitudine tra la massa 
che ti sfugge è peggiore della solitudine 
nella prigione. Possono poi seguire anni di 
angustie spirituali, nervi, un infarto prema
turo, ed a noi dispiace del lavoratore. 
Gabriel. Bene, ora già mi sento più a mio 
agio. Infatti, mi sono atteso le minacce, sem
pre le ho considerate come la tua reazione 
naturale, giacché'il destino non ti ha certo

dotato di fantasia. Ma non ha importanza se 
riesci ad impaurire me o qualcun altro. Anzi, 
lo riconosco: temo le tue rappresaglie, ep
pure ciò non può cambiare nulla. Io esprimo 
l’angustia dell’Università, e questa se ne an
drà al diavolo se tu non riuscirai a com
prendere nulla.
Iust. Basta così, docente, ora stai cambiando 
tattica.
Gabriel. Calma, Vincent non si perderà in 
un bicchier d’acqua. (Si rivolge a Vincent) 
Non vedi, il problema non è dovuto alla mia 
ostinazione, si tratta di un problema ogget
tivo, di una cosa vera, di un fatto, del fatto 
che il lavoratore universitario non può essere 
considerato alla stregua di un servizio. Egli 
è un elemento altamente responsabile nella 
società, un elemento che deve poter operare 
in modo indipendente!
Vincent (silenzio). Ascolta Gabriel, tu sei 
stato con noi fin dall’inizio. Oggi, non ti com
prendo più... noi due siamo dita della stessa 
mano.
Gabriel. Ah, questo sarebbe il terzo grado? 
Vincent. Parlerò francamente : siamo respon
sabili ambedue, sia la mia mano che la tua 
tenevano il manico al momento decisivo. 
Gabriel. No, mio caro, no! Ora non far lo 
gnorri. È da parecchio tempo che ci siamo 
distanziati noi due, e se ricordi bene, non 
per causa mia. Caro il mio compagno di 
lotta, quando dopo la vittoria tu ti sei messo 
ad applicare la tua strategia, io t’ho detto 
chiaramente: ora stai incidendo nella carne 
viva! Dopodiché mi hai scacciato come si 
scaccia il gatto che insidia il canarino del 
proprio cuore! E da allora mi hai comin
ciato a perseguitare, smettiamola di raccon
tarci le favole! Io te l’ho detto, ed è proba
bile che tu abbia avuto modo anche di leg
gerlo, infatti non l’ho scritto una volta sola: 
a mio avviso, l’uomo rimane la categoria 
creativa di ogni società, l’uomo quale strut
tura autonoma e libera! E non è passato 
molto tempo da quando in un tuo discorso 
c’era una frase sulla critica sterile, corredata 
da una citazione dei miei scritti. Vincent, le 
cose sono ben chiare!
Vincent. Certamente, sin qua le cose risul
tano chiare. Però la tua critica rimaneva sem
pre in limiti ove non poteva distruggere 
l’ordine ed il senso costituito. Abbiamo per
messo la tua critica, perché sempre ti fu do
nata la fiducia di essere uno dei nostri. Oggi 
invece, tu ti trovi ad un crocevia. O com
prendi, o tradisci! Ed uno dei nostri, Ga
briel, ha una duplice colpa, quando perde 
se stesso nel fango dell’individualismo. 
Gabriel. Incredibile! Veramente, non potrei 
crederlo, se non vi presenziassi di persona. 
Tu sei eterno! Farai della magia nera dopo 
che tutto il mondo sarà finito!
Vincent (batte il pugno sul tavolo). Non par
lare a vanvera! Oggi tu ti trovi effettivamen
te sulla via del campo nemico! Ed ora uno 
dei nostri non trova né conferma, né fonda
mento, né remissione, se non tra di noi. 
Sii consapevole! Purtroppo è vero quello 
che temevo: tu sei moralmente marcio. 
Gabriel. Non cercare di ricattarmi! Se pen
savi di aver ragione di me soltanto perché 
ho fatto il partigiano negli anni della rivolu
zione, oppure se pensavi di poter disporre 
della mia responsabilità come se io esistessi 
soltanto per tramite tuo o vostro, allora ti 
sei sbagliato e sbagliato di grosso. Cosa vo
lete fare con il ragazzo che avete messo in 
prigione?
Vincent. Ho nutrito un serpente sul mio 
petto!



Gabriel. Nulla di simile, Vincent. Se io ce
dessi ora, tu avresti ben presto ragione del 
congresso. Questo è il vero significato di 
tutto, ed io lo comprendo benissimo! Per tra
mite mio ti sarebbe facile far scoppiare il 
congresso come una bolla di sapone, eh? 
Ma non se ne farà nulla! Io non so molte 
cose; ma una mi risulta del tutto chiara: 
sono responsabile di fronte all’Università e 
di fronte alla cultura di cui essa è tramite. 
Vincent (glaciale). Va bene, allora. Quando
10 studente se ne rimarrà in carcere per un 
altro po’ di tempo e quando i destini di que
sti ragazzi risulteranno distrutti, allora essi 
comprenderanno che sei stato tu la colpa 
della loro catastrofe esistenziale. Tu sei stato
11 loro insegnante, tu li hai condotti, tu li 
hai guidati all’azione. E tu li hai distrutti. 
Gabriel (scosso). Questo è un brutto cini
smo anche da parte tua!
Vincent (si alza). Con ciò la situazione è 
chiarita.
Gabriel. Ma io spezzerò la tua situazione! 
Radunerò gli studenti e li manderò sulle vie! 
Vedrai cosa significa una massa sulle vie! 
(Se ne va).
Just. La notizia della riunione di questa sera 
risulta quindi confermata.
Vincent. Ragazzaccio! (Silenzio). Gabriel! 
Nonostante tutto avevo creduto che in lui vi 
fosse un nucleo buono. Lo avevo creduto! 
Veramente gli uomini non sono degni della 
storia! Sempre di nuovo debbo chiedermi 
perché temporeggiai quando fui in tempo! 
La prassi rivoluzionaria conferma cento vol
te la regola che è meglio fare i conti con 
uno di più che non con uno di meno. (Se ne 
va soprapensiero) Vado alla presidenza della 
facoltà di filosofia, che facciano qualcosa i 
signori, per arginare questo congresso. A Ga
briel bisognerebbe togliere un po’ di fiato! 
(Esce. Rientra Benjamin che stava attenden
do con ansia l’uscita di Vincent).
Benjamin. Il compagno Vincent ha la
sciato l’edificio. È uscito grandioso e terri
bile come un incrociatore. Avevo sentito 
delle grida...
Just. Sì, c’era parecchio clamore. Cosa vuoi? 
Benjamin. Non lo so. Debbo avere una na
tura curiosa. Quando tutti si agitano io mi 
diverto. Ad esempio, quando c’è un funerale 
ho sempre delle difficoltà: mi viene da ri
dere, soffoco le risate fino a farmi venire le 
lacrime agli occhi. Tutti pensano che piango 
il morto, mentre io rido. Una cosa vera
mente penosa.
Just. Senti, i tuoi ragazzi, li hai sottomano? 
Benjamin. Eh? Se non erro questa domanda 
deve essere in relazione con la rappresenta
zione che Gabriel sta preparando per questa 
sera? Sempre alla mano. Un mondo brillante 
i miei ragazzi. Proprio giorni fa ne ho rac
colto uno nuovo. Si trovava in una specie 
di combriccola che trafficava auto rubate. 
Era stato colto sul fatto. Io, naturalmente, 
gli ho perdonato. I miei ragazzi sono molto 
riconoscenti e cercano di fare del loro me
glio. Come dovrei impiegarli?
Just. Stasera ci sarà del lavoro per loro. 
Benjamin. Bene allora. Però se posso darti 
un consiglio, tanto per cambiare, comincia 
con la tua azione subito. Fino a sera po
tremmo avere nel sacco quelli di Gabriel.
I miei ragazzi conoscono tutti. E di sera la 
sala sarà vuota. Chiusa. Fine del diverti
mento, professor Gabriel!
Just. Idiota!
Benjamin (meravigliato). Ho detto qualcosa 
che non va?

Just (soppesa Benjamin). Lo spettacolo di 
questa sera Vincent se I’è preparato con le 
sue stesse mani, non ti pare?
Benjamin (spaesato ma prudente). Certo, ma 
scusa, Just, nonostante tutto sarebbe troppo 
se asserissi di comprendere un accidente di 
quello che dici.
Just (si decide). Ed io ti dico invece che 
ne ho fin sopra i capelli di questi scandali! 
Vincent ha teso la corda, ora ne gusti le 
conseguenze.
Benjamin. Per Giove, ma questo pensiero 
suona ambizioso!
Just (adirato). Voglio chiarire una buona 
volta questa situazione, hai capito? Che 
scocchi la scintilla, che scocchi questa sera 
stessa!
Benjamin. Il tuo pensiero è affascinante! 
Brillante! Brillante! Vincent griderà come un 
gatto spezzato. E qual è il mio compito in 
tutto ciò?
Just. Voglio che ci sia molto chiasso! Man
da là i tuoi giovani!
Benjamin (un po’ di paura). Tuoni e fulmini! 
Ma ci hai pensato bene?
Just. Tu manda là i tuoi! Non voglio sapere 
quello che succederà, non mi interessa, non 
comprendo nulla, facciamo però molto chias
so, hai capito?
Benjamin. Ma sì. Fiiiu, fiiiu, direbbe il mio 
caro compagno della giovinezza e maestro 
Friedrich Hegel. Questa sì, è la storia che 
avanza. (Escono. Entrano Gabriel e Damjan). 
Gabriel. Ora che conosci la situazione cosa 
pensi di decidere?
Damjan. Non ti preoccupare. Rispondimi ad 
una sola domanda: non cambierai determi
nazione? Sei sempre dell’avviso di sollevare 
gli studenti?
Gabriel. Perché me lo chiedi?
Damjan. Te lo chiedo.
Gabriel. Come stanno le cose attualmente, 
non vedo un’altra soluzione.
Damjan. Supponiamo che la dimostrazione 
abbia successo ed essi non riescano a disper
derla subito. Cosa intendi fare, allora? Ri
marrai là? Ed inoltre, se riuscissero a di
sperdervi subito, bisogna pur tenerne conto, 
hai intenzione di persistere nella tua azione? 
Anche dopo il fatto di questa sera? Persi
stere?
Gabriel. Che diavolo! Sono forse un bu
rattino?
Damjan. Sto verificando. Potresti essere an
che uno di quelli che preparano uno scan
dalo nel primo impeto, per poi sparire die
tro il primo angolo di strada, non appena 
la cosa minacci di diventare seria. Ho già 
fatto esperienze di questo genere: ti assicuro 
che è meglio tenersi alla larga da persone 
simili.
Gabriel. Sei un tipo freddo tu, eh? Non ti 
preoccupare, per me non c’è angolo che ten
ga, anche se per caso fossi colto da una ten
tazione del genere. Vincent ha già previsto 
tutto per me.
Damjan. Io ora me ne andrei. Allora, ci ri
troviamo questa sera nella grande sala. Cer
cherò di organizzare un po’ alcuni dei ra
gazzi che conosco ancora dall’istituto. 
Gabriel. Come dall’istituto? Ti hanno licen
ziato?
Damjan. No, non m’hanno licenziato, ma 
sai com’è, l’impiego statale corrompe. Non 
mi ci sentivo a mio agio. Vi sono ragioni 
psicologiche... in breve, me ne sono andato 
per ragioni private.

Gabriel. L’impiego statale corrompe? (Sor
preso) Si tratta di un lavoro, come ogni altro. 
Damjan. Mostrami l’uomo il cui lavoro vale 
tanto quanto egli viene pagato! No, io non 
sono tagliato per gli impieghi! Entro dieci 
anni ti rammollisci come la carne di una 
vecchia; ti si rammolliscono le gambe, il cer
vello, nemmeno per sogno di poter condurre 
in porto qualcosa di efficace! Non voglio 
avere a che fare con questo mondo! 
Gabriel. Pensi di vivere scrivendo?
Damjan (impaziente). Assurdità! La cultura 
raggiunge a malapena alcuni uomini di cul
tura ed alcuni politicanti locali, ed è già un 
bene se riesce a risvegliare qualche eccita
zione in costoro. D’accordo, essi ti saranno 
eternamente grati per questo, ma soltanto 
perché si nutrono di eccitazioni estetiche. 
Fuori dai limiti tutto questo indaffararsi, 
fuori dai limiti! Io faccio il falegname. 
Gabriel. Il falegname?
Damjan. È un lavoro come un altro! 
Gabriel. Già, ma non tutti sono tagliati per 
fare i falegnami.
Damjan. Senti, bando alle chiacchiere, per 
me il movimento di questa sera rappresenta 
l’inizio di un’azione più vasta. Soltanto in 
questo caso sono disposto a parteciparvi. 
Gabriel. Si andrà ove ci condurrà la cor
rente, caro mio, ove ci condurrà la corrente. 
Non ne ho fissati i limiti.
Damjan. Beh, ciao, ci vediamo. (Esce. En
trano Katarina e Tereza).
Gabriel (sgradevolmente sorpreso). A chi 
debbo questa visita straordinaria?
Katarina. Gabriel, Tereza desidera, essa è 
venuta da me, pensa che tu potresti esserle 
d’aiuto.
Gabriel (di cattivo umore). Ah! (Si rivolge 
a Tereza) Sempre tutto quello che desideri 
Tereza, sempre tutto!
Tereza. Gabriel, mi devi aiutare, sei il solo 
a cui posso rivolgermi. Credimi, rimanere 
sola di questi tempi, è il peggiore destino 
per una donna.
Gabriel (vigile). Ehm?
Tereza. Si tratta di Vincent! Il mio ineffa
bile ex-marito! Non sono in grado di venirne 
a capo, in nessun mojio! Egli riesce a tener
mi lontana da sé! Gli ho scritto, gli ha 
scritto pure l’avvocato, e non una volta sola. 
E sai qual è il risultato di tutto ciò? Non 
risponde! Egli è freddo come un pesce. Di
spiace, credimi, dispiace pure a me il venirti 
a disturbare con queste cose, sono cosucce 
di poca importanza, ma il fatto è che egli 
non mi passa i quattrini! Li nasconde. Tace 
e li nasconde! Io ho due figli, io non posso 
vivere con i mezzi che mi passa! Gabriel, 
che stipendio ha Vincent all’Università? 
Gabriel (crudo, verso Katarina). Cosa ave
te capito voi due?
Tereza. Egli cerca di nasconderli! Lo so con 
certezza! Gabriel, siamo stati compagni, ab
biamo combattuto insieme, non mi rifiuterai 
questo piacere.
Gabriel. Che stipendio ha Vincent all’Uni
versità? Scusa sai, Tereza, ma non ne ho 
idea.
Tereza. Potresti informarti?
Gabriel. Tereza, ti prego, non ho modo... 
Tereza. Potresti chiederlo a qualcuno. Qua 
vi conoscete tutti, potresti chiederlo a qual
cuno.
Gabriel. Impossibile, scusa, ma è impossi
bile, e poi, non sono in grado di farlo. 
Tereza. Eh già, nessuno vuole avere a che 
fare con lui, lo temete tutti! Pensavo che



almeno tu avresti avuto carattere sufficiente 
per osare!
Gabriel. Lo sai bene Tereza che non ho 
mai avuto questo tipo di coraggio.
Tereza. Sì, ma io ho due figli! Quando io 
e Vincent ci siamo separati egli ha accettato 
di assicurarmi lo stesso livello di vita che 
ho avuto da sposata, oggi invece sono ridotta 
a vivere alla giornata, dalle mani alla bocca, 
non ho nulla per il domani. Io ho bisogno 
di quattrini, cerca un po’ di capirlo, Ga
briel. Soltanto Vincent me li può dare. 
Gabriel. Forse non li ha. Ci hai pensato? 
Può darsi che non li abbia. In queste cose 
io crederei a Vincent.
Tereza. Lui ha accettato ed ha firmato! 
Katarina. Tereza, te l’avevo detto. Gabriel 
non è il tipo. Scommetto che non conosce 
nemmeno l’importo del proprio stipendio. 
Tereza. Ma come non potete comprendere 
che ne ho bisogno!
Gabriel. Mi dispiace.
Tereza. Veramente non lo vuoi fare? Ecco, 
così ci ritroviamo! Amici, compagni, reduci 
e bella compagnia! Ognuno si è preparato 
un bel letto soffice, io invece sono rimasta 
sola e debbo battermi con tutti e con tutto 
per non annegare. Eh Gabriel?
Gabriel. Tereza, lascia i rimproveri! Non 
esagerare, ti prego!
Tereza. Tu sai, quello che significa essere 
nell’incertezza del domani? Io una guerra 
l’ho già passata e so bene come vive colui 
che rimane privo di tutto! Ma lasciamo per
dere, tu queste cose non le comprendi! 
Gabriel. Se vuoi, ti potrei cedere metà del
l’onorario per il mio libro, quanto mi rima
ne in banca, naturalmente in prestito. 
Tereza. Lascia perdere, cosa me ne faccio 
di quella miseria! (Se ne va) Non aver figli 
Katarina, soltanto questo ti dico, non aver 
figli! Io divento pazza quando penso in quale 
mondo li ho generati! (Esce).
Gabriel. Al diavolo! Come può immaginare 
che andrò ad indagare sullo stipendio di Vin
cent per poi spifferarlo a lei.
Katarina. Non riuscivo a liberarmene. 
Gabriel. Piange i soldi e tutti sanno quello 
che tiene in casa! È ammalata; tutti sanno 
che nella sua tana accumula come se la fine 
del mondo dovesse venire domani stesso. Il 
diavolo se le porti tutte: una è alcoolizzata, 
l’altra è ninfomane...
Katarina. L’altro giorno ho parlato con uno 
psichiatra, abbiamo parlato delle donne d’og
gi, tutte gravate da problemi psichici... 
Gabriel. Beh, Katarina, se desideri dire 
qualcosa, dillo direttamente.
Katarina. Nulla di più di quanto ho già 
detto.
Gabriel. Va bene, lo ammetto, non sono in 
grado di darti quello di cui hai bisogno, 
sono una miseria d’uomo. Ti ho già spie
gato tutto!
Katarina. Avevi detto che saresti venuto 
da me il giorno dopo, invece, chi t’ha più 
visto per tutta la settimana!
Gabriel. Ho avuto da fare, credimi, ho 
avuto da fare.
Katarina. Ed allora non promettere mai 
nulla, piuttosto vieni quando ti pare. Con le 
promesse non si risolve nulla.
Gabriel. Lo dici ora. In realtà tu vorresti 
che fossi sempre con te.
Katarina. Scusa, sai, ma cosa c’è di male 
nel mio desiderio?

Gabriel. Katarina, la forma non è tutto! 
Katarina. Per me la forma è tutto! Alla 
fin fine non ti chiedo molto, ti chiedo solo 
un po’ d’educazione, tanto da non sentirmi 
male dalla vergogna quelle poche notti al 
mese quando vieni a dormire con me. Hai 
mai pensato quale parte della tua vita mi 
hai destinato? A qualcun altro potrei signi
ficare molto di più.
Gabriel. Può darsi, può darsi!
Katarina. Just mi ronza intorno, lo sai? 
Gabriel. E prova con lui, allora! (Katarina 
afferra la borsetta ed ì guanti e fa per an
darsene. Gabriel la ferma) Aspetta, dove 
vai? Non andare, ti dico!
Katarina. Perché?
Gabriel (arrabbiato per la propria debolez
za). Se sei venuta puoi anche rimanere! 
Katarina. Gabriel, non funziona, oggi non 
funziona, lo vedi da te. Non dico che sia 
tutta colpa tua, ma oggi non ho voglia di 
questi battibecchi.
Gabriel. Katarina, cerca di comprendere, 
sono un po’ scosso, talvolta uno può avere 
anche qualcosa d’altro per la testa! 
Katarina. Ma si può sapere cosa hai oggi? 
Gabriel (esitante). Mi sono bisticciato con 
Vincent.
Katarina (depone la borsetta ed i guanti, si 
avvicina a Gabriel). Con Vincent?!
Gabriel (con un ghigno). Ci siamo affron
tati come due gatti selvaggi!
Katarina. Sei un bambino, grande e viziato, 
ma un bambino! Perché non me l’hai detto 
subito! Perché debbo indovinare tutto! 
Gabriel. Mi hai forse lasciato parlare? 
Katarina. Ogni volta ci troviamo tu ed io 
di fronte a certi problemi, che poi si risol
vono con difficoltà ed all’ultimo momento. 
Mi sembra di essere un po’ ridicola, ma 
sento di essere partecipe a cose importanti. 
Mi piace vivere con te. Di cosa si è trattato? 
Gabriel (nervoso). Sei buona, sei buona 
Katarina, però, al diavolo, il tuo tono inco
raggiante! Non sono mica un gatto dome
stico che devi maternizzare tutti i giorni! 
Katarina (silenzio). Gabriel, è proprio ne
cessario tutto questo? Insomma, deciditi di 
farla finita una buona volta, non resisto più 
oltre : ora sei tutto aperto e vulnerabile e non 
posso staccarmi da te, subito dopo, quando 
esprimo il desiderio di partecipare alla tua 
vita in tutto e per tutto, ti arricci e mi re
spingi! Non so, forse veramente non sono 
la persona adatta per te.
Gabriel. Scusa, lo sai bene come sono io. 
Katarina. No, non lo so! Io non desidero 
altro che essere la tua compagna, perché 
allora devi sempre punirmi, quando ricevi 
qualcosa da me?
Gabriel (dopo una pausa). Vincent mi ha 
accusato di essere colpevole per il ragazzo 
che hanno rinchiuso in carcere.
Katarina. Ma non può dirlo!
Gabriel. Certo che lo può dire; perché è 
vero. Se il ragazzo ora verrà sottoposto a 
pressioni a causa del suo articolo, ciò di
pende anche da me. È vero, non gli ho 
consigliato di scriver dei testi polemici diret
tamente, ho cercato però di rafforzare in lui 
il senso d’ironia. Sono responsabile per que
sto disgraziato, e non so quale opinione po
trò avere di me stesso, se non riesco a 
salvarlo.

Katarina. Tu non hai la possibilità di sal
varlo. Nessuno si aspetta che tu lo faccia! 
Gabriel. Ed allora non avevo il diritto di 
orientarlo in quel modo, ti pare? Al diavolo 
tutto, non mi comprendo più. Pensavo di 
fare del bene a questi ragazzi mentre spie
gavo loro cose di cui erano rimasti ignari. 
Ho creduto fosse mio dovere di pedagogo 
legarli alla tradizione ed aprirli contempo
raneamente verso il mondo del pensiero mo
derno. L’ho fatto perché non rimangano dei 
dottrinari storpi, dei voraci bestioni di pro
vincia. Ma in realtà tutto ciò mi interessava 
ben poco. Mi sembra che tutto ciò non abbia 
prodotto alcun effetto, ogni giorno che passa 
matura in me la convinzione che avrei do
vuto fare qualcosa d’altro, senza sapere cosa. 
Ogni meta perseguita si dimostra irreale nella 
realtà dei fatti, ogni azione sfocia nel nulla. 
Tutto avviene come vogliono gli altri. Vin
cent comprende bene la mia situazione, ed 
oggi ha cercato di stendermi come un car
tellone sul muro. Sono legato, vorrei cam
biare quello che non si può cambiare! Sì, è 
vero, faccio qualcosa per gli studenti, ma 
ecco le conseguenze! (Entra Klement). 
Katarina. Klement, qual vento ti porta? 
Klement. Mi sembra impossibile! Non pos
so crederlo! Katarina, tu che generalmente 
dici la verità, dillo, è vera questa storia con 
Vincent? Se ne parla dappertutto! Mi sem
bra quasi una favola!
Gabriel. Non farti illusioni, collega. Vincent 
ora è all’offensiva. Ora vuole gettare il so
spetto su di me e sul mio seminario, per silu
rare il congresso.
Klement. Non ci saranno mica le barricate! 
Gabriel. Ed »ora, dato il suo complesso da 
Petòfy-club, preannunzia misure: l’inquisizio
ne, la riunione del concilio della chiesa, ecce
tera. Ricorda che già Mao, il nostro padre 
spirituale, ha avuto l’intelligenza di com
prendere che la rivolta prende le mosse dal 
regno dello spirito, e Vincent che è contra
rio ai regni come la faina è contraria ai 
polli, cercherà di abolire con gran soddisfa
zione anche il nostro. Ma parliamo seria
mente: dobbiamo fermarlo, altrimenti di
struggerà il congresso e tutti noi. Cercherò 
di farlo io. Questa sera riunisco gli studenti, 
la loro temperatura è già notevolmente cre
sciuta a causa degli arresti, e cercherò di 
sollevarli.
Klement. Sollevarli! Katarina, spero non 
permetterai una cosa del genere! Tu sei una 
donna normale! Gabriel, ti rovinerai con le 
tue mani, lo sai bene!
Gabriel. In quest’aria infetta finirò per sof
focare. Se debbo morire meglio che ciò av
venga nell’azione. Klement, tu ti meraviglie
rai, ma io conto su di te. Finora ci siamo 
sempre incontrati quando le cose si mette
vano seriamente.
Katarina. Klement, ti prego, fallo! 
Klement. Io? Gesù! Come mai avete pen
sato proprio a me! Io sono certamente la 
figura meno adatta. No, vi prego, ho paura 
solo a pensarci. Debbo fifiire un libro. È 
dieci anni che lo sto mettendo insieme. No, 
Gabriel, mi spiace, ma non puoi contare su 
di me. Il mio lavoro rappresenta tutto per 
me nella vita.
Gabriel (sprezzante). Certamente, il lavoro 
rappresenta l’ultimo cantuccio decoroso ove 
potersi rannicchiare, senza provare eccessiva 
vergogna. Ma non mi trarrete in inganno voi 
lavoratori: nascondersi nel lavoro.



Klement. Ti sbagli Gabriel, non provo al
cuna difficoltà di tal sorta, sicuramente non 
la provo. Non sono affatto frustrato, non ho 
bisogno della politica, e se ritenessi che die
tro alle mie intenzioni sia nascosta una pas
sione, la confesserei.
Gabriel. Sii più semplice: durante la guerra 
non ti sei rifiutato di entrare nel vivo della 
lotta.
Klement. Si è trattato di destino, di destino. 
D’altronde, che razza di combattente sono 
stato? Uno studente matto, te lo ricordi, 
sciatto e trascurato, conduttore di muli, lo sai 
tu stesso. Quante volte sei riuscito a salvar
mi in extremis da qualche commissario trop
po bellicoso, che voleva spaccarmi la testa. 
Gabriel. Sei stato nella lotta e sei stato sul 
campo di battaglia, sono rari coloro che pos
sono affermarlo di se stessi, noi due lo sap
piamo bene. Sono fatti questi che non riu
scirai a cancellare in alcun modo: l’azione 
ti ha fatto partecipare alla storia!
Klement. Eppure, tu lo sai bene, il mondo 
ha continuato a muoversi con una logica 
sua propria, non badando affatto alla mia 
intrusione. Io vi ho partecipato perché il 
mondo si è mosso in quella direzione, non 
che io pretendessi di muoverlo. Il mondo si 
è preso di me quanto gli faceva comodo, 
trascurando naturalmente le mie aspettative 
private.
Gabriel. Sei maledettamente modesto! Ri
nunci al diritto di presentare il conto per il 
tuo atto!
Klement. Cosa vuoi chiedere? Te l’ho già 
detto: il tempo ha preso di me quanto aveva 
bisogno. Dovrei piagnucolare perché ha tra
scurato l’idea personale che mi sono fatto in 
proposito? Pensaci! Cosa ne sarebbe di me 
qualora mi muovessi per il mondo carico 
di accuse e rimproveri? Sarei uno sfigurato, 
oppure un ammalato di spirito. No, no, io 
ho già afferrato la mia vera dimensione, 
l’ho bell’e capita. Dobbiamo distruggere la 
propria torre d’avorio, credimi, dietro le sue 
macerie, ci attende un mondo vasto ed affa
scinante.
Gabriel. Ritiro e rassegnazione, ciò è tutto 
quanto mi risulta dalle tue parole.
Klement. Proprio non potete comprendere! 
Vedi, nel mondo vige una legge diversa dalla 
mia ed io conto ben poco. Se penso, penso 
con il cervello di tutti i passati e trasmetto 
le mie esperienze a tutti i futuri; la mia 
azione sorge dalla forza di quelli che c’erano 
per proiettarsi in quelli che verranno. Il 
mondo passa attraverso la mia persona in un 
ritmo sconosciuto, egli invia degli ordini ed 
attende che io mi muova, è mio dovere ese
guire quanto mi viene richiesto. La violenza, 
la menzogna e tutto il resto. Tutto avviene, 
tutto fermenta da sé, senza il mio inter
vento diretto. Può darsi che tutto ciò sia 
addirittura necessario! Perché non lo vuoi 
ammettere? Se qualche volta hai pensato 
di cambiare qualcosa, lo puoi notare da te, 
come in effetti nulla sia cambiato.
Gabriel (soprappensiero). Insomma: mi vuoi 
lasciare solo.
Klement (ìcoììo). Sarà meglio che io me 
ne vada. Sono molto preoccupato, Gabriel. 
Come non puoi comprendere? Non c’è in 
me una ragione per fare quello che tu mi 
chiedi, comprendi, io non ho alcun nemico! 
(Pregando) Gabriel, guarda, noi tre siamo 
gente così meravigliosa, gente così saggia e 
raccolta, in noi non vi è alcun vero odio, 
alcun istinto basso.
Gabriel. Durante la guerra ti avrei fatto 
fucilare per queste parole!

Klement. No, senti, veramente, ti stai av
venturando in cose terribili -  e questi ragazzi, 
che ti seguiranno in piazza, tu stesso lo sai, 
non comprendono un gran ché -  lo sai bene 
quanto avevamo compreso noi, allora! 
Gabriel (appassionato ma diviso). Ma io 
debbo riuscire a far uscire quel ragazzo dal 
carcere. (Si raccoglie) No, nemmeno ciò è 
del tutto vero. In realtà sono stufo di Vin
cent, sono stufo dei suoi accorgimenti chi
rurgici e della sua mania di violenza. Se gli 
studenti scenderanno in piazza, non faranno 
altro che difendere il proprio interesse, nulla 
di più!
Samson (entrando). Professor Gabriel! Caro! 
Gabriel (balza piacevolmente sorpreso). Ret
tore! È venuto di persona!
Samson. Mi creda, il tutto è avvenuto a mia 
insaputa! L’hanno fatto dietro le mie spalle, 
questo vergognoso attentato!
Gabriel. Mi scusi, ma non comprendo. 
Samson. Non le è ancora pervenuta la noti
zia? Questa mattina, professore, una cosa 
disgraziata e vietata! Il consiglio della sua 
facoltà ha deciso, su ripetute pressioni del 
preside Vincent, di proporre al congresso il 
suo allontanamento dall’Università. In che 
mondo viviamo, professore, in che mondo 
viviamo! Per me, lei rimane professore di 
questa Università! A quanto si dice, le ac
cuse sarebbero piuttosto pesanti e molto 
pericolose. Mi hanno riferito come si è 
svolta la seduta: il preside Vincent ha riu
nito soltanto coloro che gli potevano as
sicurare l’esito positivo. Per intanto è stata 
formulata la proposta. Ma la cosa sembra 
seria.
Gabriel. Sospeso. Sbalzato da cavallo. Ma 
libero alfine, ora non debbo più rispondere 
ad alcuno! Ora potete venire miei boia, sto 
con i piedi a terra e vi attendo con mani 
pulite! Libero! Vedi Katarina, libero! 
Klement. Maledizione, le cose si ingarbu
gliano di nuovo! Tutto l’orrore sta per ri
tornare.
Samson. Il congresso è stato concepito in 
maniera così sapiente e tante buone cose ci 
siamo attesi da esso. Vi ricordate, ancora 
ieri nella sala si respirava, tutti si respirava, 
chi avrebbe pensato che oggi stesso un simile 
peso dovesse abbattersi su di noi. Di che cosa 
dovremmo parlare ora? Già, parliamo pure 
degli arresti e del proposito di licenziamento 
del professor Gabriel, voglio parlare proprio 
di questo. Due tagli netti con la scure alle 
radici, con la scure! Il nemico è grande. Ho 
cercato di rintracciare il segretario lust, il 
quale prima aveva mostrato tanta compren
sione, ma non mi ha voluto ricevere. 
Gabriel. Infine, la situazione diventa pulita! 
Samson. Non l’abbandonerò professore. 
Gabriel. Caro professore, grazie. Ho paura 
di dirlo, ma è troppo tardi.
Samson (più incisivo). Come! Niente corag
gio? Nessuna cocciutaggine? La ritenevo una 
personalità, Gabriel!
Gabriel. Professore, il campo di battaglia 
ora è un altro, questo è il fatto. Io, ad esem
pio, voglio dire, non è più possibile far nulla 
attraverso le vie normali. Uno sforzo in tal 
senso non risolverebbe nulla. Vincent cer
cherà di distruggere il congresso senza indu
gi, non è facile dirlo. Gli arresti, la proposta 
di sospensione, tutto è stato preparato con 
lo stesso fine, ed io le dico chiaramente, sono 
felice che le cose abbiano cominciato ad 
evolversi in questo modo. Non ci rimane che 
entrare nel vivo della battaglia! Senza scru
poli rettore, e poi, beato chi possiede i nervi

migliori. Gli studenti sono eccitati e se que
sta sera non prepariamo a Vincent tali dimo
strazioni da far tremare il suo regno, sono 
un semplice letterato!
Katarina. Gabriel!
Klement. È troppo tardi.
Samson. Ed il congresso? Signori! Il con
gresso!
Damjan (è entrato senza esser visto). Gli 
studenti si stanno muovendo. La sala è zep
pa. Andiamo anche noi.
Gabriel. Bene allora! Cosa penserà Vin
cent, ora?
Damjan. Già! Strada facendo ho visto che 
il parco si stava riempiendo di poliziotti. 
Samson. Andiamo ora, Klement. Ho paura 
ed il cuore mi sanguina. Che fatale verità 
hanno espresso i tragedi greci: il male senza 
limiti e senza misura origina altro male! Che 
preoccupazione, che dolore!
Klement. Professor Samson, io, dopo quan
to è successo, li seguirò.
Katarina. Klement! (Sottovoce) Abbi cura 
di Gabriel. Stagli vicino!
Gabriel. Sapevo che non m’avresti tradito! 
Samson. Se le cose stanno in questo modo, 
i miei ossequi, signori. Vi ringrazio, vi rin
grazio per tutte le informazioni che mi avete 
fornito -  ed attenzione -  attenzione per sé 
e per gli studenti! Grazie, vado da solo! 
Klement. Il vecchio signore è molto infelice. 
Damjan. Il tempo è venuto...
Gabriel. Klement!
Klement. Lasciatemi stare, vi prego, lascia
temi in pace, tutto è così tragico. È una 
cosa odiosa, pazza, priva di senso. (Escono, 
Katarina rimane sola).
Davanti alla sala delle riunioni, forse lo 
stesso ambiente della prima scena, tra l’aula 
e l’ingresso dell’edificio. Sulla scena domi
nano le uniformi, non in modo ostentativo, 
ma ben presenti. Dalla grande sala proviene 
un rumoreggiare di folla. Peraltro la scena 
è vuota.
Entrano Gabriel, Klement, Damjan.
Gabriel (osserva gli uomini in uniforme). 
Hanno già bloccato l’entrata!
Damjan. Fa’ finta di niente. Non indugiare, 
prosegui.
Gabriel. Ma dopo, non potremo.
Damjan. Va’ avanti e sali sul podio. Io con 
i miei ragazzi me ne starò nel retro, comin- 
cerò, quando sarà necessario sollevare la 
massa.
Klement. Fa ridere, ma sono passati quasi 
trent’anni dacché mi trovai in una situazione 
analoga. Mi sento come se fosse capitato 
ieri. (Entrano in sala).

Il nuovo atto ha inizio con la seguente sce
na: gli stessi uomini in uniforme, la scena 
è vuota. Dalla sala risuona un discorso at
traverso gli altoparlanti, di esso però non si 
comprendono le singole parole. Il discorso 
viene coperto da un crescente gridare della 
folla, la voce dall’altoparlante finisce quasi 
per abbaiare frasi e parole, infine il vociare 
della folla predomina. Tra la confusione, che 
passa da rabbiosa a timorosa, si ode una 
voce che urla qualcosa di incomprensibile, 
poi un colpo d’arma da fuoco, due, tre. 
Nello stesso istante gli uomini in uniforme

ATTO SECONDO



scattano verso la sala. Risuonano i fischietti 
e le sirene. Gli uomini in uniforme entrano 
nella sala. Dalla sala esce Klement tra gli 
studenti, si guarda intorno, segue Gabriel, 
che si tiene la testa tra le mani, evidente
mente è ferito. Klement lo trascina via. 
Katarina (in lontananza risuonano le sirene 
delle automobili della polizia). Chi c’è? Chi 
c’è? Cosa succede?
Klement. C’è stata una zuffa!
Katarina. Sei insanguinato.
Gabriel. Che porcheria! Qualcuno mi ha 
dato un colpo sugli occhi. Attenzione, ti spor
cherai di sangue.
Katarina. Così non posso fare nulla, siediti. 
Klement. Non hai visto Damjan? Lo han
no preso? Ho visto che stava lottando. Che 
roba!
Gabriel. Maledizione, maledizione, maledi
zione! Chi ha sparato?
Katarina. Non posso farlo, sta’ buono. I ca
pelli ti si attaccano sulla ferita.
Gabriel. Lascia stare, lascia, puoi farlo con 
il fazzoletto. Qualcuno ha sparato!
Damjan (entra con un bel sorriso). Tutti sani? 
Klement. Non ti hanno preso?
Damjan. Sono riuscito a scappare, attraverso 
l’aula e su per il tetto; avevo un piano. 
Gabriel. Uno ha sparato ed io vorrei sapere 
chi è stato.
Klement. Io ho visto soltanto i poliziotti 
che si sono lanciati nella sala, e debbo am
metterlo, facevano venire i brividi. Ma quello 
che m’ha offeso di più, è stato il fatto che 
nessuno ce l’avesse con me. Sembravano 
meravigliati che mi trovassi nella sala. Na
turalmente ciò non diminuisce il fatto che 
tremavo come una foglia.
Katarina. Il tuo onore è salvo, nessuno t’ha 
visto tremare.
Klement. Tremavano i calzoni, cara mia. 
Gabriel. Chi avrà sparato? Vorrei averlo 
tra le mani quello!
Damjan. Si è trattato di un provocatore. 
Klement. Vuoi dire che l’han fatto apposta? 
Damjan. Ho visto quello che ha sparato, non 
era lontano da me, con tutto il suo gruppo. 
L’han posto su un tavolo dal quale si è 
messo ad urlare agitando la pistola finché 
non è riuscito a creare il panico, dopodiché, 
calmo, ha sparato alcuni colpi nel soffitto. 
L’arma non era nemmeno carica. Ho cercato 
di gettarlo dal tavolo, ma mi hanno spinto 
via. Lo tenevano fermamente in cerchio, lo 
proteggevano.
Katarina. Digli che stia fermo. Il sangue gli 
scorre nel colletto.
Klement. Non riuscirò a pubblicare il mio 
libro. Fai due passi, con il terzo già affondi 
in un fossato, ove non avevi nessuna in
tenzione di andare a finire, e tutto cambia. 
Gabriel. Mettimi qualcosa di freddo sulla 
testa. È stato un trucco molto semplice, 
e sprezzante nello stesso tempo! Uno cerca 
di organizzare un’azione di massa di grosse 
dimensioni, si prepara al peggio, e Vincent 
intanto mette tranquillamente a punto uno 
sgambetto. E quel tale rimane di stucco a 
fregarsi le mani nei. calzoni come un ragaz
zino caduto in una pozzanghera. Mi darò 
ammalato per la vergogna!
Katarina. Klement, insomma, di’ qualcosa! 
Gabriel. Mentre io parlavo con lui, Vincent 
già sapeva tutto! Parlava con me come un 
pedagogo, mi minacciava e mi offendeva, 
badando a sospingermi là, ove mi aspettava

la sorpresa. Ha arrestato il mio studente per 
spingermi all’azione, intanto lui si era appo
stato da un’altra parte per lasciarmi cadere 
in braccio discretamente un incidente d’arma 
da fuoco. Ora strizzerà il congresso come un 
pomodoro!
Klement. Già, già, è tutto tristemente vero, 
ma ora purtroppo non m’interessa tanto il 
problema di come noi siamo caduti in que
sta confusione, quanto il fatto che non è 
possibile cambiare nulla. Ci converrà dige
rire questa pillola. (Con timore) Persino in 
tutto ciò vi è la mano della provvidenza. Se 
ora cominceranno ad espellere gli studenti 
dall’Università, e fare pressioni di ogni sorta, 
allora noi dovremo assumere la nostra re
sponsabilità. Desiderano avere il colpevole, 
bene, io ero presente. Perché non dovrei? 
Damjan (combattivo). Pensi di esser stato tu 
la sola causa del confronto con la polizia? 
Probabilmente no, ti pare?
Klement. Cosa ho detto? No, non sono stato 
io la sola causa. Ma l’iniziativa c’è stata, 
e l’aiuto morale pure.
Damjan. Io invece vi dico: siamo legati al
l’azione degli studenti ed ora siamo costretti 
a proseguire! Non proteggerò loro e neppure 
me stesso! Prima questa gioventù universi
taria mi era sembrata sdolcinata e debole, 
quasi priva di sesso. Ora sono sorti tempi 
duri anche per loro! Si sono sollevati, d’ac
cordo, ma si sono sollevati per risolvere 
i propri problemi! A me interessa soltanto 
questo: essi si sono assunti il compito di 
sollevare la pesante cappa di piombo che 
gravava su tutti noi e su tutta la nostra 
gente!
Klement. Parli come Vincent! Io sono più 
interessato ai ragazzi che al compito di tra
sformare il loro destino! Decisamente, cer
cherò di impedire ogni'nuova redenzione del 
mondo. L’ho già aiutato a redimere una 
volta e ti assicuro che mi è bastato una volta 
per tutte.
Damjan. Temi l’azione, perché voi tutti ave
te abusato della lotta che avete condotto! Ti 
senti colpevole!
Gabriel (ride nervosamente). Abusato! Pe
ste vi colga, abusato! Chi avrebbe mai pen
sato che c’era tra di noi qualcuno a tenere 
in evidenza i nostri peccati!
Katarina. Gabriel! Forse è meglio che ve 
ne andiate. Lo sforzo era troppo grande, 
e poi la ferita. (Cerca di riassettargli la fa
scia).
Gabriel (la allontana). Non mi toccare, non 
mi toccare! Non tollero che qualcuno mi 
tocchi la testa!
Damjan (forte com'è, lo tiene). Rispetta la 
donna!
Katarina. Pensavo, la fascia ha ceduto, non 
so, vi prego, andatevene, non vedete com’è 
penoso tutto questo! Klement!
Gabriel. Chiacchiere! Vincent mi ha di
strutto, soltanto ciò mi interessa realmente 
in quest’istante!
Damjan. Io non mi associo a gente che non 
ha i nervi saldi. Arrivederci!
Gabriel. Non fare lo scemo! Non vedi, è la 
fine! Domani mi espellono dall’Università, il 
congresso è minato e, se conosco bene Vin
cent, domani stesso arriva la polizia in casa 
mia!
Damjan (diventa più libero). Strano. Io in
vece questa sera ho capito tutta un’altra 
cosa. Io ho capito che i tempi sono maturi 
per passare all’azione!
Gabriel. Ma non vedi la situazione!
Damjan. Domani potremmo riprovarci.

Gabriel. E provaci. Non ti faranno passare 
nemmeno dalla porta.
Damjan. Bene, arriverò fino alla porta, e là 
troverò qualcuno a fermarmi.
Gabriel. Non fare lo scemo. Lo vedi bene 
come essi siano esperti nel modo di isolare 
il singolo dalla massa, nell’appenderselo al 
muro come un trofeo!
Damjan. Insomma, tu ammetti che Vincent 
è il più forte, ammetti che ti supera nell’or- 
ganizzare le masse! Ma allora, mi sembra 
evidente, è lui l’araldo della verità, mentre 
tu non sei altro che un’invenzione, casuale 
e privata! Non avresti dovuto far parte del 
gruppo d’azione, Gabriel!
Klement. Ma insomma, smettetela! Non 
fate che ripetere le stesse cose! Smettetela 
dunque. Odio questa vostra cattiveria di sca
vare nell’anima del prossimo. Non sopporto 
questo modo d’agire, non lo permetto! Non 
vi ho seguito per essere trascinato in questa 
macchina perversa ove l’uno rode l’altro a 
forza di principi! È una cosa diabolica. Che 
risultato hai ottenuto quando hai minato 
l’altro moralmente, costringendolo alfine a 
seguirti?
Damjan. Già, forse stavolta Klement ha ra
gione. Non era questo il mio fine. È che 
non posso tollerare questo disfattismo! Ga
briel! Se Vincent possiede la forza che gli 
ascrivi, allora la verità è dalla sua parte. 
Però, non mi sembra logico. È da parecchi 
anni che mi torturo con questo problema, 
me lo sono riconsiderato e rigirato da ogni 
punto di vista, giacché è indubbio che Vin
cent sappia il fatto suo in quanto a masse. 
La vita che viviamo mi appare perciò come 
un grosso bubbone che cresce, cresce, cresce, 
spingendo da parte tutto il resto. In esso si 
muovono cose impure di tutte le specie, esso 
è marcio, ma ciò nonostante si gonfia ed 
arrotonda come l’idea del Dio unico e trino. 
Ma questa sera ho finalmente trovato la ri
sposta che cercavo! Mentre mi battevo in 
mezzo a quei ragazzi indemoniati, ho toc
cato il punto più basso ed ho messo i piedi 
a terra. Tutti sentivamo il fetore del bub
bone marcio e tutti lo odiavamo! Non vedi? 
Essi vogliono salvarsi, essi sono maturati 
nella propria determinazione, vi è della gen
te pronta a battersi con noi, lo spazio è sa
turo e sonante. Non c’è più alcun pericolo 
di venire isolati dalla massa, ora io sono la 
massa stessa, ed io rappresento l’onda del 
mondo nuovo, vergine, pieno d’energia!
Iust (entra). Buona sera.
Gabriel. Chi! Just? (Gli si avvicina) Sei ve
nuto a prendermi?
Just. Buona sera, signora Katarina! Vi vedo 
in gran numero e posso arguire che la for
mazione di battaglia si sia riunita a ranghi 
completi. (Si rivolge a Gabriel) La visita 
è purtroppo soltanto per te. In seguito ai 
fatti di questa sera, penso comprenderai il 
nocciolo del suggerimento di Vincent, ti sa
rebbe utile non lasciare la tua abitazione 
sino a nuovo ordine, né ricevere alcuna vi
sita. Dimenticavo la cosa più importante: a 
nessuna condizione, non sei desiderato alla 
prossima seduta del congresso, questo è il 
volere di Vincent, prego signori! (Apre la 
porta e fa cenno a Klement ed a Damjan 
di voler uscire. Si muove anche Katarina) 
Eccezionalmente, lei signora può rimanere, 
se lo desidera.
Gabriel (quando Klement si è già avvici
nato alla porta). Fermi tutti! Nessuno se ne 
vada!
Just (alza le mani). Io sono soltanto il me
diatore della volontà di Vincent.



Gabriel. Ed allora fa’ da mediatore pure 
della mia! Andrò al congresso e vi pren
derò parte attivamente. Gli porrò delle do
mande pubblicamente, ti assicuro che rimar
rà di stucco!
Just {attento). Veramente? È questa la tua 
intenzione? Probabilmente no! Ti starai bur
lando di noi.
Gabriel. Esci! Capirai molto presto il nesso 
dei miei scherzi!
Just. Bene, bene, hai fatto bene a dirmelo.

SCENA III 
Just e Benjamin.
Just (a Benjamin). È già arrivato Vincent? 
Benjamin. Ti senti solo? Dalle fessure della 
porta entra un vento mortale. Non senti? 
Just. Come l’ha presa, quando ha saputo 
di ier sera?
Benjamin. Già.
Just. Sensibile?
Benjamin. Ha chiamato il rettore.
Just. Non sai altro?
Benjamin. Come no! Se stai pensando alla 
sparatoria di ieri puoi stare tranquillo. Vin
cent non sa nulla. Egli è convinto che re
sponsabili dell’incidente siano gli uomini di 
Gabriel. Avrà telefonato alla polizia dieci 
volte, ma comunque il vero nesso gli sfugge. 
Just. La vita risulta intensa, talvolta! 
Benjamin. Ammettilo, abbiamo organizzato 
brillantemente la cosa, i miei ragazzi sono 
proprio intelligenti. Sono arrivati nella sala 
bene intruppati, te l’immagini, si sono messi 
in cerchio, ed hanno sparato. Dopodiché è 
sorto un tale tafferuglio, un tal caos, che 
mi sono proprio divertito. Ho fatto scrivere 
sui muri alcune frasi come : « Abbasso la 
Dittatura » e « Libertà per l’Università ». 
Vincent ne possiede già le fotografie, le ha 
osservate incantato, di stucco.
Just. Allora, da questo punto di vista le 
cose vanno piuttosto bene. Abbiamo fatto 
scoppiare la dimostrazione di Gabriel come 
una bolla di sapone. Così questa carta se l’è 
bell’e bruciata il docente. E Vincent, dici, 
s’è scaldato?
Benjamin. No, si è gelato. Strano. Per la 
rabbia alcuni si scaldano, altri invece rag
giungono lo zero assoluto. Non voglio pen
sare a quello che avverrà ora.
Just. Era tempo. Altrimenti questi univer
sitari spauriti non avrebbero avuto il corag
gio di reagire. Ieri sera sono stato da Ga
briel. Vuole partecipare attivamente al con
gresso.
Benjamin. Non sei privo di idee tu.
Just. Ora però dobbiamo affrontare la cur
va più pericolosa, bisognerà tenere il volante 
ben fermo, eh? (Entra Tereza).
Benjamin. Tereza!
Tereza. Annunciami a Vincent. So che è 
qui. L’ho visto entrare.
Just {osserva l’incontro, poi si intromette). 
Non sarà facile raggiungerlo, signora. 
Tereza. Non posso attendere, ho fretta. Non 
posso!
Just. Vorrei esserle utile, ma purtroppo, ab
biamo bisogno dello studio per una riunione. 
Benjamin, accompagna la signora.
Tereza. No, no! (Si siede) Lei non sa chi 
sono io.
Just. Era la moglie del preside.
Tereza. E continuo a portare il suo nome, 
quindi le dichiaro sin d’ora, passerò per 
quella porta!

Just. Con tutto il rispetto, signora, sta a lei 
scegliere, altrimenti sarò costretto a chiamare 
il portiere.
Tereza (in difficoltà). Sì, è vero, ora sono 
una donna separata e ciò è ben diverso, nev- 
vero? Ha una moglie, lei?
Just. Cosa c’entra.
Tereza. Allora lei sa cosa rappresenti oggi 
una famiglia. Io sono sola, debbo cercare 
di arrangiarmi da sola. Lei sa cosa ciò possa 
significare? Avere sempre delle preoccupa
zioni, soltanto preoccupazioni? Non sono più 
giovane, i bimbi crescono, la gente è sempre 
meno educata, la confusione aumenta di 
giorno in giorno e nessuno sa cosa accadrà. 
Io però debbo tirare innanzi ogni giorno, 
debbo, ha capito, debbo. Mi aiuti, la prego, 
non so più a chi rivolgermi. Assolutamente 
debbo vedere Vincent.

Just. Ma scusi, a quanto ne so, il preside 
Vincent ha la massima cura della sua fa
miglia.
Tereza. Egli non mi passa niente! Lo sa
peva questo? La gente accumula ed accu
mula, tutti sanno quanto sia importante ave
re da parte una riserva, soltanto io, senta, 
io sono nella situazione di poter perdere 
tutto domani stesso! (Si decide) D’altronde, 
se occorre, io comprendo tutto e so esser 
riconoscente, fissi un prezzo! Mi aiuti e 
non le dispiacerà!
Benjamin. Gesù, Tereza, smettila!
Just (si diverte). Ma signora!
Tereza. Mi stia a sentire, io ho investito 
una certa somma! L’investimento è ottimo, 
può stare tranquillo, il reddito non potrà 
essere che buono. Se Vincent mi copre il 
credito contratto.



Just (improvvisamente interessato). Credito? 
Che credito?
Benjamin. Tereza? Sii buona! Ti prego, sii 
buona, Tereza.
Tereza. Tu stai zitto! Ti ho detto quello 
che dovevi fare, e si è visto quello che sei 
riuscito a fare. (Si rivolge a Just). Sono stata 
la moglie di Vincent ed ho diritto al suo 
aiuto! Ed al suo nome! So bene quali siano 
le vere possibilità delle persone sue pari, 
possono tranquillamente essere un po’ larghi 
verso i propri parenti, soltanto lui è tirato, 
secco come uno stoccafisso.
Just. Già, già, cara signora, ma non riesco 
a capire.
Tereza. Ma la cosa è del tutto normale. Lo 
sa pure lei, no? La banca non ha fatto sto
rie quando si è trattato di Vincent, ed io ho 
potuto contrarre un credito, a nome suo. Ora 
però mi vien chiesta una specie di documen
tazione, ed io debbo parlare a Vincent! 
Just. Se ho ben capito, ha firmato una cam
biale con il nome che portava da sposata, 
ed ora le vien chiesta la documentazione. 
Tereza. A me interessa solo che Vincent si 
sobbarchi l’impegno.
Just (pensa rapidamente, poi decide). Fac
ciamo così: risolverò la cosa in un paio di 
giorni. Cercherò di farlo più presto possibile. 
Spiegherò la situazione al preside, cercherò 
di destare la sua comprensione. Comprendo 
la sua difficoltà.
Tereza (soppesa Just, duramente). E come 
potrò dimostrarle la mia riconoscenza? 
Just. No, signora! Non posso accettare nul
la. No, la prego! Le faccio osservare che 
questa è la condizione per un nostro accordo. 
Tereza (inquieta). Ma, così non posso! 
Benjamin. Tereza cara, vedi, il segretario 
Just è disposto ad aiutarti, lascia fare a lui 
e sta’ tranquilla. Lui sa.
Just (s’inchina leggermente). L’avvertirò 
quando tutto sarà concluso, con ciò per me 
la cosa è chiusa.
Tereza. Però, preferirei parlare con Vincent. 
Just. Non mi crede, signora?
Tereza (nel dubbio). Veramente, non mi ri
mane altro, nevvero? (Just s’inchina legger
mente). Se lei mi aiuterà veramente. (Vinta 
dal sentimento) Dio, Dio, non ho mai pen
sato che avrei dovuto penare tanto nella mia 
vita, umiliandomi a questo modo. (Esce ra
pidamente).
Benjamin. Chi è senza peccato! Parola d’o
nore Just, non pensavo che sarebbe venuta 
da te.
Just. Tu vivi con lei, no?
Benjamin. Non ha importanza. Talvolta, Just, 
Tereza è persona molto migliore di quel 
che sembri. È una donna assai tenera. Cre
dimi, è rimasta molto scossa, con i nervi a 
pezzi. (Silenzio, vinto) Cosa dovrei aggiun
gere? JÌai visto tutto e sai tutto.
Just. Perché non mi hai detto nulla? 
Benjamin (distrutto). Just, ti prego, perdio, 
non distruggermi. Non so perché non l’ho 
fatto, non lo so. Probabilménte non potevo, 
Just, pensavo, se tutto va bene, artigianato 
privato, sai, e poi non potevo tradirla. Scu
sami, Just, sono colpevole dinanzi a te. 
Just. Se ho ben capito, la donna ha raccolto 
un bel gruzzoletto facendo il debito a nome 
di Vincent, senza che Vincent ne sappia 
nulla? È così, eh? Sai come si chiamano 
queste cose al tribunale?
Benjamin. Just, ti sono sempre stato fedele. 
Just. Mi ero già chiesto un paio di volte 
da dove provenissero i tuoi mezzi negli ulti

mi tempi. (Crudo) Dormi con lei e lei ti 
dà i quattrini, eh?
Benjamin. Che ci vuoi fare. Ognuno cerca 
di arrangiarsi, ed io dovrei fare l’eccezione? 
Maledetta donna, gliele canterò quando ci 
rivediamo.
Just. Non dir niente a nessuno.
Benjamin. Come debbo interpretare le tue 
parole?
Just. Può darsi che riesca a mettere le cose 
a posto.
Benjamin (servile). Just, tu sei il migliore tra 
i compagni!
Just (irritato). Bene, lascia perdere, è tutto 
a posto, ed ora basta! Vattene ora, dove 
vuoi! (Benjamin indeciso se ne va).
Vincent (entra). Just, che risposta mi darai 
ora?
Just. Che risposta? Già, la zuffa di ieri sera. 
Sto indagando, finora però i capoccia non 
li hanno presi.
Vincent. Gabriel è stato ieri con gli studenti. 
Lo stesso Gabriel è uno dei più solerti orga
nizzatori del congresso. Una persona sta al 
centro di tutto, la relazione è chiarissima, 
e tu?
Just (in agguato). Io, cosa?
Vincent. Se non conosci la teoria e non 
comprendi la dimensione sociale, mi atten
derei da te almeno il più semplice discerni
mento. Nel focolaio, tra gli intellettuali, ove 
l’ambiente stesso è favorevole ai complotti, 
si sviluppa una sobillazione generale sotto 
i tuoi occhi. Per conto mio, la sparatoria 
di ieri sera non fa che confermare il con
gresso ed i suoi retroscena sociali. E tu? 
Just (si sforza, ma è sempre vigile). Forse 
non è, insomma, forse la cosa non è così 
allarmante.
Vincent. Lo sai cosa gridavano ieri sera? 
Gridavano: vogliamo la libertà per l’Univer
sità e la fine della dittatura, questo grida
vano.
Just (stanco). Scusami, sai, ma è una cosa 
penosa! Vincent, così non si può continuare. 
Sono passati venticinque anni, la società è 
sempre più complessa, non ha senso negare 
che vi siano dei problemi critici anche per 
gli universitari.
Vincent (urla). E la colpa sarebbe mia! L’U
niversità è in crisi! Nessuno però vuole rico
noscere gli infiniti vantaggi dell’Università 
nel nostro sistema! Quasi non fossimo una 
società nuova che deve sperimentare per 
arrivare a conoscere la via indicata dalla 
storia. Lasceremo crescere l’Università come 
un cancro? Ti prendi giuoco di me! Io in
vece ti dico: la situazione della società e 
dell’Università in essa è esattamente quella 
che è, e non può esser diversa, giacché tutto 
ciò rappresenta il meglio della storia! E se 
volete applicare misure astratte, io vi dico 
che state affermando delle stupidaggini ma
levole! Quanto esiste nella nostra società 
è possibile misurare soltanto con quanto vi 
esiste! E se le cose non sono diverse, questo 
non è colpa della società o della sua pro
spettiva storica, che dovrebbe essere perfet
tamente chiara ad ogni fesso, la colpa è di 
tutti voi: l’armata dei colpevoli cresce di 
giorno in giorno, giacché non volete com
prendere, giacché vi ostinate a coprire gli 
occhi di fronte al vostro bene futuro! Io 
vedo molto chiaramente, non farti illusioni! 
Di giorno in giorno sento quanto divenga 
difficile il mio passo, quanto avanzi difficil
mente, perché voi vi appendete al mio collo, 
mi trattenete come una foresta di rovi, intri
ganti e pusillanimi, orribile caos storico, voi, 
che vi ostinate, che vi ostinate con cinico

satanismo! La crisi! Ti si è oscurato il cer
vello, oppure avete deciso di effettuare un 
terribile complotto, se pensate che riuscirete 
a fermarmi con le vostre strizzatine d’occhio 
dietro alle mie spalle, vi sbagliate! Io sono 
la storia!
Just. Non ti permetto questi rimproveri! 
Vincent. Nessun rimprovero è troppo gran
de quando qualcuno cerca di impormi il 
dubbio sui problemi fondamentali del mio 
ruolo e della mia situazione. Abbiamo con
cepito una società nuova e la nuova società 
sorgerà, se non ora, tra cinquant’anni! E 
posso ancora aggiungere quanto segue: non 
una goccia di sangue è fluita più rapida
mente nelle mie vene quando passai al di 
sopra dei cadaveri e posso rifarlo quando 
voglio, fino alla fine dei miei giorni.
Just (sembra convinto, si dà da fare). Così 
sia, Gabriel verrà posto al fresco, l’Università 
verrà invasa dalla polizia, un complotto verrà 
messo in relazione con l’emigrazione politica, 
di tutto verrà fatto uno straccio. Mi metto 
al lavoro subito!
Vincent. Non darti tanta premura.
Just. Come?
Vincent. Non darti premura, ti dico, non ti 
affaticare inutilmente. Nevvero, Just, sei stato 
sollecito verso gli accademici quando hanno 
concepito il congresso, ed ora vorresti pre
murarti per coprire il tuo peccato?
Just (sì trattiene a fatica). Insomma, per 
diavolaccio! Insomma, per diavolaccio! Se le 
cose stanno così, Vincent, allora ti prego di 
darmi istruzioni esatte. Chiedo istruzioni! 
Vincent. Le istruzioni, caro Just, non raf
forzano i riflessi combattivi. (Sta un po’ a 
guardarlo, poi continua) Per il momento le 
misure verranno ristrette allo studente colto 
sul fatto, estendendo l’indagine a coloro che 
hanno preso parte alla sfuriata di ieri. Spero 
ciò rappresenti un atto politico sufficiente- 
mente comprensivo che riuscirà a quietare 
l’Università. Altrimenti si potrà pensare a 
qualche altra misura. (Just tace. Vincent cam
mina su e giù per la stanza). Ora, natural
mente, il congresso verrà preso nelle nostre 
mani. Non desidero alcuna violenza. Sarà 
certamente più opportuno afferrare il lato 
debole dei nostri accademici, piuttosto che 
dar corda alla loro testardaggine. Ognuno 
di questi professori è infatti tanto grande 
nella passione della propria affermazione, 
quant’è piccolo nelle proprie opere. Ognuno 
di essi ha dei nemici ed è lui stesso, l’ho 
già capito, appassionato nemico di qualcun 
altro. Inoltre, essi tutti hanno famiglia, figli 
maturi, mogli ambiziose, per non parlare 
della passione e dell’interesse destato in loro 
dai problemi finanziari. La vera fonte dei 
bisogni non è infatti il corpo degli uomini, 
bensì l’immaginazione, che è, come lo sai 
bene, priva di limiti. Si tengano questo loro 
congresso. Che mettano all’ordine del giorno 
alcuni problemi di loro particolare interesse, 
ad esempio, sull’aumento degli stipendi o 
sulle pubblicazioni. Risolvano tra loro que
sti problemi. Qualcuno verrà aiutato, ad un 
altro verrà fatta balenare la speranza, un 
terzo verrà soddisfatto, un quarto allonta
nato. Ma le briglia, le briglia rimarranno 
in mano mia, senza remissione!
Just. Sarà fatto!
Vincent. Una cosa soltanto voglio: come 
esempio e come espiazione. Voglio Gabriel! 
Mi consegnino Gabriel come pegno! Egli mi 
ha offeso!
Just. Se ho capito bene, la proposta di so
spensione daH’incarico è già pronta. 
Vincent. Sì, ma ciò non basta. Domani alla



seduta del congresso egli verrà cacciato dal
l’Università con la motivazione che si tratta 
di persona moralmente bacata e priva di va
lore professionale. Dovrà ammetterlo pub
blicamente! Mi paghino le sparatorie tra gli 
studenti e le ambizioni anarchiche al con
gresso! Just! Tutta l’azione verrà guidata 
da te!
Just (seriamente allarmato). Io? Ma è una 
cosa priva di senso, ora ci sei tu.
Vincent. Tu. (Lo osserva in silenzio) Speria
mo che almeno ciò serva a qualche cosa. 
Just. Non comprendo.
Vincent. Senti, non voglio che ti faccia il
lusioni. Pensavi che le tue combinazioni mi 
rimanessero nascoste? Hai pensato di potermi 
nascondere quanto sia pesante la tua parte 
al congresso? Aspettavo che tu me ne 
parlassi, ma tu sei rimasto ostinato. Bene, 
bene, Just, appena la cosa verrà risolta, fa
remo i conti anche con te. Mi chiarirai cosi 
il tuo ruolo ed il tuo vero fine (Just, estre
mamente teso. Entra Benjamin).
Benjamin. Non so cosa dire, ma di fuori c’è 
Samson assieme al suo aiutante. Essi stanno 
attendendo da più di mezz’ora. Affermano 
d’esser stati chiamati. Sembra ti vogliano 
confessare qualcosa.
Vincent. Con piacere! Invita i signori ad 
entrare. (Benjamin esce). Prego.
Samson (entra accompagnato da Jakob). Gra
zie infinite. Mi permetta di osservare dove mi 
siederò. Mi piace avere il viso in luce. Da 
quando, ahimè, si tratta ormai di lontani 
tempi di guerra, i miei occhi sono stati il
luminati con fini distruttivi, sono perseguitato 
dalla preoccupazione di mostrare immediata
mente sul viso quanto sta nel mio cuore. 
Vincent (si era già seduto, ora si alza rapi
damente, seccato). Penso che non sia neces
sario fare confronti simili in questo luogo, 
rettore.
Samson (si siede lentamente indicando a Vin
cent il posto accanto al suo). Confronti? Si 
trattava solo di un ricordo, illustrissimo, un 
ricordo che oggi è diventato fragile come la 
terra.
Vincent. Accostiamoci al problema.
Samson. Invero, è giunto il tempo di parlare, 
venga detta la parola, la voce è la mia, ma 
è il collegio dei professori che parla. Gli av
venimenti di ieri sera! Gli avvenimenti di 
ieri sera e di ieri! Gli arresti alla facoltà! 
La proposta di sospensione dall’incarico del 
professor Gabriel.
Vincent. Sì.
Samson. Scusi, prego? Sì. Vengo da lei sti
mato e caro signor preside, spinto dalla 
preoccupazione e dal dovere. L’Università per 
me è tutto, non è disonorevole ammetterlo. 
L’Università è il punto focale della nazione, 
fonte di inestinguibile energia spirituale, nu
cleo caldo di ogni attività spirituale. Voglia 
scusare il mio sentimentalismo! Ho sempre 
concepito questa nobile istituzione come il 
tesoro di ogni contenuto nazionale, come il 
precursore del nostro futuro. Ma oggi, sti
matissimo signor preside, sento che è in 
pericolo proprio questo suo nobile fine, 
dettato dal senso stesso della sua esistenza. 
Vincent. Nessuno è contrario all’Università, 
caro rettore.
Jakob. Allora le dirò, caro preside, che le 
misure adottate negli ultimi giorni sono con
trarie allo statuto universitario ed alle regole 
del suo funzionamento.
Samson. Certo, certo, certo. La colpa è tutta 
mia. In verità non mi sono espresso corret
tamente. Voglia comprenderci, stimatissimo,

vede, noi siamo purtroppo limitati ad un 
tipo di pensiero tecnico, noi viviamo, in un 
certo qual senso, ancora nella tradizione mit
teleuropea, siamo, per dirla con termine au
stroungarico dei « Fachidioten », non so se 
riesco a spiegarmi, vede, per noi è difficile 
comprendere tutto ciò. Mi scusi.
Vincent. Sono a vostra disposizione. 
Samson. Allora cercherò di rendere più chia
ro il mio concetto. Noi tutti, vede, siamo in 
quest’istante in una fase di doglie fruttuose: 
il congresso si sta svolgendo, noi tutti ab
biamo in mente problemi importanti, presen
tiamo la vicinanza di serie decisioni. Ma 
i fatti che si sono svolti ieri hanno fatto 
precipitare i nostri spiriti, e gli spiriti dei 
giovani affidatici, nel mezzo di una difficile 
prova. Si sta verificando qualcosa di ter
ribile.
Vincent. In sua vece adopererei anche un 
termine più pesante.
Samson. Molto bene! È ciò che mi sforzo 
di esprimere io stesso, purtroppo in modo 
imperfetto. Le sono grato di avermene dato 
occasione. Siamo compartecipi, tutti noi lo 
siamo, stimato signor preside, e siamo qui 
a sua disposizione per cercare di srotolare 
questa triste matassa.
Vincent. Avreste potuto pensarci un po’ pri
ma, egregio rettore.
Samson. Non si può immaginare quanta 
gioia m’infonda questa sua comunicazione. 
Ora posso quietamente prendere una decisio
ne: di fronte alla constatazione delle diffi
coltà della situazione, lo ripeto, la situazione 
è difficile, come abbiamo avuto modo di sta
bilire in questa sede in modo tollerante e 
saggio, di fronte a questo fatto, parli il cuore 
ed il discernimento. Disperato, fino a que
sto momento, esprimo ora audacemente, mi 
sia consentito di dirlo, il mio pensiero. 
Venga la sua fiducia a proteggere i lavori 
del congresso. Mi richiamo alla fiducia, 
giacché, invero, mi sembra necessario espri
mere il timore che il tutto si sia verificato 
in seguito ad una contrarietà di sentimenti. 
Con la fiducia il ragazzo, smarrito, ed arre
stato ieri mattina, potrebbe essere perdonato, 
con la fiducia, lo stesso docente Gabriel, 
frettoloso ed intempestivo, potrebbe essere 
condonato. Non è ancora troppo tardi: è 
tanto facile ritirare la proposta di sospen
sione. Con la fiducia anche l’angustia dei 
giovani potrebbe essere compresa, i giovani, 
che si sono riuniti nella propria assemblea 
per cercare di aiutare uno dei propri, per
sino, in un certo qual senso, la persona con
fusa che ha fatto funzionare un’arma da 
fuoco nell’eccitazione, potrebbe venire per
donata. Con la fiducia possiamo realizzare 
tanti grandi e bei progetti, una sola mossa 
da parte sua, stimatissimo preside, può creare 
la più cordiale e la più fertile atmosfera. 
Vincent. Già. Con ciò siamo arrivati alla 
fine del suo discorso, non è vero?
Samson. Mi giudichi come vuole. Dirò sem
pre con Lutero: sono qua e non posso di
versamente.
Vincent. È probabile che la mia risposta 
sia più breve di quello che pensa, rettore: 
non mi fido. Non posso e non debbo fidar
mi. Mai, di nessuno. Le avrei risparmiato il 
suo intervento se ne avessi conosciuto lo 
scopo. Grazie. (Si alza).
Samson. Sì, capisco. In realtà, io sono laico, 
ma se la cosa non la disturba troppo, la 
prego di spiegarsi meglio. Le sarò grato se 
saprà fornirmi un’analisi quanto più esatta 
di ogni iniziativa, dico, stimoli ed iniziative, 
su cui si fonda il comportamento che si è de
gnato di scegliere.

Vincent. Rettore! Se ho ben compreso, lei 
mi richiama alle mie responsabilità!
Samson. Allora venga detta anche questa pa
rola: temo, sarà necessario porre anche que
sta domanda. (Più duro) Certamente! 
Vincent. Allora io le rispondo che la re
sponsabilità è in realtà tutta sua! Prego, os
servi questo: ho qui la copia fotografica del
le frasi che sono state scritte ieri sera sui 
muri dai dimostranti. Osservi, osservi pure, 
quello che c’è scritto. Anche le caricature 
sono abbastanza evidenti, che gliene pare? 
È forse così che l’Università vuole proteggere 
l’autorità della società? (Just e Jakob in
crociano gli sguardi).
Samson. Ha voluto toccare anche questa di
sgraziata questione, ed allora io le rispondo: 
l’inquietudine tra gli studenti ha preso piede 
in seguito all’arresto del loro compagno, seb
bene il suo peccato fosse, come mi è stato 
riferito, infinitesimo.
Vincent. Rettore, lei si pone in una strana 
luce difendendo simili soggetti! Quel ragazzo 
ha ammesso chiaramente di essere contrario 
alla mia guida dell’Università! Nel corso del
l’indagine abbiamo scoperto suoi scritti po
lemici. A lei sembra importante il congresso,
10 le dico invece che le dimostrazioni sono 
la vera faccia dell’Università sotto la sua 
guida! La sua istituzione è rammollita, peri
colosa e piena di torbide correnti nemiche, 
si è mai chiesto da dove esse provengano?
11 vostro congresso è sorto in acque quanto 
mai torbide! Io non l’approvo! Se non gli 
appioppo senz’altro il nome che gli compete, 
ed è quello di sabotaggio politico, non lo 
faccio soltanto perché ritengo che pochi, al- 
l’infuori del vostro docente Gabriel, sappia
no cosa ciò significhi in realtà. È proprio 
vero, rettore Samson, in grandissima parte 
lei è corresponsabile di tutto ciò.
Samson. Io conosco gli studenti! Nelle sue 
parole non c’è verità!
Jakob (realisticamente). In quanto agli stu
denti: ne sono convinto, essi sono stati ec
citati dagli arresti ed è pertanto responsa
bile colui che ha ordinato gli arresti. E quin
di, ogni insinuazione circa non meglio spe
cificate correnti, può avere l’unico scopo di 
coprire certi fatti. Per quanto riguarda il 
congresso, l’avverto, esso è stato tenuto d’ac
cordo e con l’appoggio del suo aiutante, il 
segretario Just.
Vincent. Ed io l’avverto, non con il mio. 
Jakob. Ma tutto ciò è privo di senso! La si
tuazione preme, la distruzione è generale, 
stiamo arretrando, e tra poco ci troveremo 
più in basso di una qualsiasi scuola media 
europea! Qua i complotti non c’entrano, si 
tratta di un semplice bisogno esistenziale; 
mio, come pedagogo, e dello studente come 
materiale che deve essere formato! Il pro
durre dell’intelligenza di tipo così arretrato 
è per me problema morale insolubile! 
Vincent. Il valore di ogni singolo dipende 
dal suo ruolo nel processo storico, lasci ca
dere, pertanto, i problemi morali! Chiunque 
abbia sinora osservato norme morali per le 
proprie relazioni, ha avuto, volente o no
lente, un unico scopo: il porre dei bastoni 
fra le ruote della necessità storica oggettiva! 
La consiglio pertanto di non arrivare a que
sti estremi!
Jakob. Siamo già arrivati agli estremi, ecco 
la vera ragione!
Vincent (su tutte le furie). Non mi è capi
tato ancora di essere stato messo in sfiducia 
per ben due volte durante la stessa sera, cari 
i miei signori, vi consiglio di pensare bene 
a quello che fate. (Si rivolge a Jakob) Guar-



di, non farò nemmeno lo sforzo di negare 
tutte le deformazioni che ha indicato. Esse 
esistono. Ma tutto quello che esiste prende 
senso soltanto alla luce di quello che sarà, 
giacché, cari signori, mentre voi agitate in
torno alla vostra consapevolezza soltanto 
stracci di dettagli privi d’importanza, io vedo 
il tutto! Tutto il vero deve ancora venire, 
potete starne certi!
Jakob (alza le spalle). Cosa si può fare d’al
tro! Caro preside, l’Università non è un fa
lansterio! Scusi sa, se mi esprimo in un modo 
così terra, terra, ma io oggi stesso potrei 
lasciare il tutto e trasferirmi presso qualsiasi 
Università in Europa, proprio in questi giorni 
ho avuto l’offerta di assumere la guida del
l’istituto di fisica a Grenoble, e lo farò, quan
do sarà chiaro che non ha alcun senso ri
manere qui.
Vincent. Comunico allora la mia decisione 
ufficiale ai rappresentanti del collegio acca
demico: essendo in corso tra gli studenti un 
grave e grande disordine, l’Università rimarrà 
chiusa per il periodo di un mese. Nel frat
tempo faremo un’indagine penetrante di quel
lo che succede tra i giovani, organizzeremo 
riunioni per facoltà e per dipartimento. Vi 
parteciperò io stesso, chiarirò assieme ai pro
fessori tutti i problemi politici. Prego di com
prendere questa decisione come il program
ma per la definizione della crisi universita
ria. Questa decisione verrà annunciata da me 
stesso domani alla seduta del congresso, che 
dovrà aver luogo, così mi sembra opportuno, 
a porte chiuse.
Samson. Ora tutto è chiaro. Ora tutto è com
pletamente chiaro. Non posso esprimerle, con 
la mia modesta parola, tutta la gratitudine 
per il giudizio chiaro, competente. Abbiamo 
finalmente capito il problema.
Vincent. Mi permetta di terminare!
Samson (senza curarsi di Vincent). Vera
mente, è venuto il momento, non possiamo 
più trattenerla. Grazie, grazie, ora possiamo 
ritirarci, con la nostra limitata comprensio
ne delle cose non abbiamo fatto altro che 
moltiplicare i suoi pensieri. Ci ritiriamo. Sì, 
ci ritiriamo. Mi spiace veramente, perché il 
momento è fatale, almeno a quanto mi è 
dato di comprendere, ma non siamo più in 
grado di svolgere il compito che ci è stato 
affidato. E quindi dovrò lasciare l’onorifica 
ed amata carica di rettore della nostra di
sgraziatissima « alma mater ».
Jakob (scuro in volto). Professor Samson! 
Just. Un momento, ma ciò è privo di senso! 
Vincent (balza dalla sedia). In questo istan
te non permetterò uno scandalo simile a nes
suna condizione!
Samson (attorniato da tutti si alza lenta
mente). Questa, emerito preside, è l’unica 
cosa che possa fare anche senza il suo per
messo. Scusate. Un saluto a tutti i presenti. 
(Samson e Jakob vanno via in silenzio. Rien
tra Benjamin).
Vincent. Samson! Sì. Io dovrò prendere in 
mano le redini da solo. Come osa! Questa 
è anarchia. Il vecchio pagliaccio pensa di 
poter creare l’anarchia sistematica! (Pensie
roso) Samson! Tutto è cambiato! Come tutto 
ha potuto cambiare in così breve tempo? I 
professori organizzati che si spingono all’a
zione, gli studenti che si ribellano aperta
mente !
Just. Io ti potrei salvare Samson.
Benjamin. Mi è venuta la febbre. Io ho un 
carattere da giuocatore d’azzardo, non l’avrei 
mai supposto!
Just. Io potrei...
Vincent. Tu? Di te non mi fido!

Just (alza le spalle svogliatamente). Dammi 
una licenza, almeno finché il mio caso non 
sia chiarito. (Esce).
Vincent (si rivolge a Benjamin). Andrai tu! 
Comunica a Samson che non accetto in al
cun modo le sue dimissioni. Lavoralo bene, 
mi raccomando. Digli, suo figlio, se non erro, 
fa parte dell’istituto di etnologia, digli che 
c’è un posto libero per lui nella commissione 
dell’Unesco. Potrà andare in Giappone per 
cinque anni! Se il vecchio farà finta di non 
capire, digli che non esiterò a distruggerlo! 
Assolutamente non deve dare le dimissioni, 
hai capito?
Benjamin. Sarà fatto.
Vincent. Io sarei responsabile di tutto! Ho 
un solo desiderio: vorrei coricarmi tranquil
lo, disteso, a contatto con la terra. Ah, il 
nostro lavoro è sempre soltanto lotta, male
detta lotta, la vita è zeppa di vampiri, men
titori, mostri e storpi! Sì, siamo riusciti a 
progredire sulla strada indicataci dalla sto
ria, ma volti nemici ci guardano da ogni 
dove! Cosa si può fare?

SCENA IV 
Samson e Just.
Samson. Non ricevo, stimatissimo, stasera 
non ricevo più; sono qui solo per caso, vede, 
sto raccogliendo le mie carte, metto ordine. 
Just. Si tratta di una cosa urgente!
Samson. Mi dispiace, scusi ad un vecchio. 
Just. Si tratta di una cosa urgentissima! Im
prorogabile. La proposta che porto con me... 
Samson. Che proposta?
Just. Una proposta per il congresso.
Samson. Scusi, ammetto, sono stato scosso 
dai fatti, mi scusi se faccio un po’ di confu
sione. Parleremmo meglio se potesse assi
stere anche il professor Jakob. D’accordo? 
Non tema, un momento fa mi sembra di 
aver visto uno spiraglio di luce sotto la sua 
porta.
Just. Comprendo la sfiducia.
Samson. Ma no, ma no. Non è questo, non 
è questo. (Telefona) Professor Jakob? Sia 
gentile, venga un momento da me. Sì. Forse 
è utile dare un’occhiatina pure nello studio 
del docente Gabriel, mi sembra sia arrivato 
or ora.
Just. Non mi sembra il caso di farlo par
tecipare.
Samson. Non è d’accordo? Comprenderà, 
caro segretario, quando lame affilate s’incro
ciano, sin dai tempi antichi, il combattente 
riunisce i suoi secondi. D’altronde, le dirò, 
lei ha accennato ad una proposta. Vede, io 
me ne vado, il problema è troppo diffìcile 
per le mie spalle. Il professor Jakob ed il 
nostro Gabriel hanno fatto molto in questi 
giorni, spero vorrà comprendere la situa
zione!
Jakob (entra con Gabriel). Sono qui a sua 
disposizione. (Rivolto a Just) Come? Lei cosa 
desidera?
Gabriel. Just! Senta rettore, in questo in
contro, io starò soprattutto zitto.
Samson. Sì, sì, sì. Permettete un piacere a 
questo vecchio. Oggi abbiamo sentito tante 
parole forti che sarei grato a tutti se potes
simo parlare senza eccitazione. Sì. Cosa at
tende caro? Si spieghi.
Just. Non vi sono molto grato per l’arran
giamento, ma possiamo provare, tanto c’è 
poco da perdere oramai. Prima di ogni al
tra cosa: il preside Vincent ha inviato qua 
il suo emissario, ma strada facendo io ho 
preso il suo posto: il preside Vincent le co

munica la propria indignazione e la propria 
ferma decisione di non permettere le sue di
missioni. Se insistesse, si tratta di una propo
sta di Vincent, le dobbiamo far notare che 
suo figlio potrebbe essere il candidato alla 
commissione dell’Unesco con incarico quin
quennale a Tokio.
Jakob (ride allegramente). Chiaro. Logico. Il 
mondo è pur semplice.
Samson. Veramente, si tratta di un ricono
scimento altamente onorifico per mio figlio. 
Seppure, forse il momento per la sua scelta 
non è il più adatto.
Just. Se continuasse a persistere, sono sem
pre parole della comunicazione del preside, 
non le sarà possibile dare le dimissioni, ma 
il preside stesso le chiederà all’inizio della 
seduta. Nemmeno l’intervento del ministero 
degli interni è da escludersi a priori.
Jakob. Maledetta provincia, stupida e presun
tuosa!
Samson. Sono queste le parole della comu
nicazione del preside? È proprio vero, sono 
angosciato.
Just. In altri termini, o rimane nella sua at
tuale carica, oppure si lascia esautorare dal 
preside. È questo il dilemma. È necessaria 
una risposta ancora questa sera.
Gabriel. Senti Just, forse converrà che tu 
te ne vada al più presto!
Samson. Non così, caro Gabriel, non così! 
Segretario, mi ha portato una brutta notizia 
ed ora io debbo ad un tratto decidere addi
rittura di due destini. In realtà: no! Comu
nichi, prego, al signor preside che non sono 
informato di nulla. Sarei offeso se dovessi 
cercare di arrangiarmi con promesse di na
tura così disparata. Ovvero, quanto è stato 
detto non può più essere rimangiato. Scelga 
il preside. La ringrazio.
Just. È la risposta che mi attendevo.
Jakob. Non comprendo. Da dove viene que
sta ondata di isterismo. Lei stesso è stato 
un ardente organizzatore del congresso. Lei 
per primo aveva capito in quale vicolo cieco 
si era cacciata l’Università. Ed ora, ad un 
tratto, si presenta nelle vesti di messaggero 
di violenze così piccine.
Gabriel (sarcastico). Non si faccia alcuna 
illusione sul suo conto, Jakob. (Si volge a 
Just) Oggi così, domani colà, eh Just? Come 
soffia il vento! Io me ne vado.
Samson. Forse tratteniamo troppo a lungo il 
segretario.
Just. Bene, io non ho fatto altro che spie
garvi la situazione. Certo è che da persone 
della vostra capacità uno potrebbe attendersi 
anche un po’ più d’immaginazione.
Gabriel. Un po’ più d’immaginazione? Per 
parte mia non sarei affatto sorpreso se sotto 
le vesti del tuo contegno scoprissimo una 
certa dose di provocazione. Neh, Just?
Just. Il professor Jakob ricorderà che il suo 
concetto dell’Università quale centro del pen
siero tecnico e di quello economico, mi era 
andato a genio.
Gabriel. A me non hai mai detto una cosa 
simile.
Just. Ma tutto ciò è terribilmente stupido! 
Mi vogliano scusare. Io non sono mica ve
nuto per chiedervi le scuse!
Samson. Ed allora?
Just. Rettore, Vincent non si fermerà da
vanti alla sua persona, può giurarci. (Si ri
volge verso Gabriel) E tu lo sai bene come 
si siano messe le cose con te. Io invece, che 
sto osservando tutto ciò, ho capito in quale 
assurdo si vada a finire. Noi abbiamo oggi 
più che mai bisogno di un’Università dina-



mica e moderna, a contatto diretto di tutti 
i problemi sociali ed economici. Un’Univer
sità che sia teoricamente e sperimentalmen
te in grado di reagire a tutte le pressioni 
del tempo, ed era questa la ragione del 
mio appoggio al congresso. Ho creduto che 
aveste elaborato dei concetti di sviluppo! Se 
tengo conto di tutto, mi sembra sia giunto 
il momento per inserire l’Università in modo 
pratico in questo nostro mondo. Spero di 
essere sufficientemente chiaro.
Gabriel. Già, ora capisco! Hai compreso 
che il tuo Vincent ha preso una strada sba
gliata ed ora vorresti venire a patti! Va’ a 
caccia di galline sull’aia, piuttosto!
Jakob. Pregherei di fare più attenzione, par
liamoci chiaro: è possibile salvare qualcosa? 
Le parole villane non servono a nulla. Se
gretario, ha una proposta?
Just. Io la penso così: sta scritto che l’Uni
versità può decidere in modo autonomo sui 
propri problemi. Se ad esempio, natural
mente si tratta di pura ipotesi, essa espri
messe il proprio dissenso dalla richiesta di 
Vincent di esautorare il rettore, e Vincent 
Io farà certamente, a mio avviso, si fareb
bero valere null’altro se non il principio 
di volontà e responsabilità autonoma nei 
limiti del permesso. Conosco molte persone 
influenti, qui, ma anche altrove, che non si 
possono dire d’accordo con il punto di vista 
del preside Vincent.
Samson (silenzio). Permetta a questo vec
chio una domanda fatidica, segretario. Non 
è meglio in quest’ora solitaria che ognuno 
rinchiuda il proprio dolore nel suo cuore 
accettando di buon grado quanto gli è stato 
destinato?
Just. È già troppo tardi.
Samson. Segretario, allora lo dirò con pa
role semplici e paterne, lei giuoca con il 
fuoco.
Just (nervoso). Non c’è tempo da perdere, 
signori. Attendo da voi una risposta più 
concreta.
Gabriel. Tu spiegami perché fai questo; ora. 
Just (eccitato). Maledizione, lo sai bene che 
sto infilando la testa in un sacco, e non lo 
faccio certamente per te! (Si adira) Allora 
lascerete che vi distrugga il rettore, che vi 
cacci in giro per il mondo come tanti cani? 
Jakob. Giudico realistico il suo punto di 
vista.
Gabriel. Vedo che Vincent ha giuocato 
pure te. Bene, supponiamo che qualcuno ti 
tiri la lingua; domani parlerò al congresso 
ed andrò fino in fondo alla cosa. A me tutto 
ciò non costa nulla, lo sai bene, io mi trovo 
già sul trampolino di lancio.
Jakob. Un momento! Il congresso universi
tario non può dipendere da un oratore solo! 
Se decidiamo in un certo modo, dobbiamo 
farlo conoscere ad un gran numero di per
sone.
Samson. Vada ora! E vada via subito, gio
vanotto! Quello che doveva dire l’ha detto, 
e quanto ha detto ci è chiaro da ogni punto 
di vista.
Just. La sua risposta, rettore?
Samson. Come? L’ho detto. Non cambia 
nulla. Domani nel corso della seduta ho 
intenzione di dichiarare le mie dimissioni. 
Con un certo dispiacere, ma mi dimetto. Se 
però il preside Vincent cercherà di preve
nirmi chiedendo che il congresso mi esauto
ri, prima che io riesca a dir nulla.
Just. E se l’assemblea esprimesse un voto 
contrario alla proposta di Vincent?
Samson. Certamente, in questo caso, se l’as
semblea esprimesse il desiderio e la fiducia,

allora mi sentirei in dovere di accettare 
nuovamente l’onore conferitomi. Ma, natu
ralmente, ad alcune condizioni, che forse le 
parranno severe, segretario Just.
Just. Finalmente! In altri termini siete di
sposti a porre il congresso in alternativa di 
scelta tra il rettore e Vincent?
Samson. Lo ripeto, la mia decisione non è 
cambiata.
Just. D’accordo allora, perfettamente d’ac
cordo.
Gabriel. In altri termini, si passa all’offen
siva, rettore! Vado subito a scrivere il mio 
discorso.
Jakob. Ma professor Samson! Quanto lei 
decide, è una decisione che taglia come un 
coltello. Non me lo aspettavo.
Samson. Caro amico mio, caro amico mio. 
Vede, io invece mi rendo conto che non 
posso fare nulla ed impedire nulla. Tutto 
prosegue in modo autonomo.

SCENA V
L’aula davanti la sala dei congressi. Ha 
inizio la seduta del congresso universitario. 
Dalla sala si sente il vociare dei colloqui. 
Nell’aula i professori della prima scena: 
Samson, Gabriel, Jakob, Klement, Just, Vin
cent, Benjamin.
Primo Professore. Se le voci che circo
lano non sono del tutto infondate c’è qual
cosa di serio che bolle in pentola. Lei sa 
qualcosa di più preciso?
Secondo Professore. Non ha sentito? Il 
vecchio Samson presenterà le dimissioni. 
Sesto Professore. Cosa? Cosa? Certamen
te gli sarà stato suggerito di farlo, eh? Se 
le cose si sono messe in questo modo, al
lora io tiro un sospiro di sollievo, proprio 
un sospirone di sollievo, questa mossa rap
presenta la mano dell’ordine.
Primo Professore. Al contrario, egli si di
mette per protesta.
Sesto Professore. Ma vuole scherzare! Mi 
creda collega, non ne avrebbe avuto il co
raggio! Mai! Non può! Io lo so. Non può! 
Professoressa. Il professor Samson? Ma è 
vero? Si dimette? No! Non lo diamo! Lui 
è la testa di tutto! Non lo diamo!
Secondo Professore. Stimatissima collega, 
la prego! Lo sa bene lei stessa che la mia 
autorità ed il rispetto di cui sono circondato 
in questa istituzione dipendono dal fatto che 
non ho mai espresso un’opinione su alcunché. 
Professoressa (amabilmente). Ma lei è un 
cinico!
Jakob. Il segretario Just me lo ha riconfer
mato: l’Università ha le mani libere, essa 
può decidere da sé.
Quarto Professore. In genere l’espormi mi 
costa moltissimo, ma questa volta dobbiamo 
metterci a fianco del rettore!
Jakob. Scusate un istante. (Raggiunge Ga
briel che è appena entrato).
Gabriel. Quali nuove?
Jakob. Vincent vuole piegarli senza pietà, e 
loro lo sentono. Hanno capito che il colpo 
è diretto contro loro tutti. Sono rimasti 
esterrefatti quando hanno saputo delle di
missioni di Samson.
Gabriel. Lo sanno già?
Jakob. La notizia è circolata.
Quarto Professore. Ma vi prego, ma cosa 
pensano di fare! Mettere in prigione gli stu
denti nel periodo del congresso, sospendere 
i professori, siam fuori del tempo! Ma con 
chi credono di aver a che fare?

Samson (arriva). Grazie, grazie, siete troppo 
gentili! Avrei intenzione di dare le dimis
sioni? Un po’ di pazienza, stimatissimi col
leghi, un po’ di pazienza, tutto il male vien 
sempre troppo presto.
Jakob. Rettore, è tutto pronto!
Samson (è contento). Ma che pazzi siete! 
Perdinci che professori, voialtri! Pazzi! Cosa 
direbbe il mio maestro di tanti anni fa, alla 
clinica, se potesse osservare tutto questo al 
di sopra della mia spalla. (Sorride) È me
glio non pensarci.
Primo Professore. In sala prego!
Secondo Professore. Mi dicevate, la vostra 
facoltà appoggerà il vecchio?
Quarto Professore. E la vostra no? Non 
ve lo nascondo: non vi consiglierei di indu
giare, perché se perdiamo l’autobus stavolta, 
non lo prendiamo mai più!
Vincent (arriva con Benjamin). Ma guarda 
il vecchio gatto, si sta preparando per il sal
to! Va in sala come in carrozza. Se non 
erro ne uscirà bocconi.
Benjamin. Non cede. Vuole dimettersi. 
Vincent. Non attenderò affatto la sua esi
bizione. Lo accuserò da bell’inizio!. Voglio 
subito differenziare la situazione! (Entrano 
in sala).
Primo Professore. Cominciamo. Prego. Il 
congresso ha inizio!
Klement (viene di corsa e trattiene Gabriel). 
Ma io non ho mica capito quale sia il mio 
compito!
Gabriel (con aria di sufficienza). Tu grida. 
Quello che ti pare. Viva o abbasso mentre 
noi parliamo. Cerca di fare confusione. (En
trano in sala)

ATTO TERZO

Sempre la stessa scena: l’aula all’entrata della 
sala dei congressi. La scena è completamente 
vuota, regna un silenzio teso, minaccioso che 
dura a lungo, molto a lungo. Ad un tratto si 
odono dei passi frettolosi, dalla sala arriva 
Vincent, lo segue da vicino Benjamin.
Vincent. Mi hanno messo in minoranza! 
Hanno votato contro di me! (Si rivolge a 
Benjamin) Tu sei testimone! Hanno votato 
contro di me! (Escono rapidamente. Nella 
sala del congresso come un sospirone di sol
lievo. Si alzano grida, confusione, la porta si 
spalanca, la massa irrompe nell’aula. Samson, 
Jakob, Just, Klement, Gabriel, i professori). 
Primo Professore (si rivolge a Gabriel). 
Quando mi sono deciso ad alzare la mano, 
una scintilla mi ha pervaso tutto. Sì, è vero, 
sono stato troppo assorto nel mio lavoro, 
troppo tardi ho aperto gli occhi!
Terzo Professore. Quale sentimento di 
gioia! Tutta la sala si è gonfiata, finalmente 
abbiamo sentito di essere partecipi di una 
grande forza; non ho mai pensato di poter 
sperimentare ancora una volta nella vita que
sto nobile sentimento!
Quinto Professore. Vi prego, il professor 
Vincent avrebbe dovuto capirlo che non era 
il caso di attaccare il rettore; Samson è 
un’idea, lo sanno tutti!
Quarto Professore. Un grande giorno è 
stato vissuto! Ora, si spera, anche le nostre 
cose andranno meglio. Avete sentito, il se
gretario Just è d’accordo con il risultato 
della votazione al congresso.
Quinto Professore. In realtà l’Università è 
una grande forza! Non ne eravamo consa
pevoli.



Terzo Professore. Parleremo ora anche 
dei problemi delle scienze umanistiche? Si 
potrà proporre l’istituzione dell’istituto di fi
losofia? È necessaria una ricostruzione com
pleta, dalle basi in su.
Gabriel (si rivolge ai professori che lo cir
condano). Egregi signori, quello che è avve
nuto oggi, ci aveva procurato seri grattacapi 
in passato. Ed invece il nostro consiglio si 
è rivelato prezioso. La decisione che in tutti 
questi anni era maturata dentro di noi, è 
finalmente uscita allo scoperto. Oggi l’abbia- 
mo capito: rinnoveremo l’Università per ri
inserirla nell’ambito delle esperienze scien
tifiche e culturali europee.
Primo Professore. Sono d’accordo! Docen
te, sono pienamente d’accordo! Ora sta a 
noi! Ora siamo consapevoli di noi stessi e 
sappiamo quello che dobbiamo fare!
Secondo Professore (accompagna Samson 
dalla sala). E di tutte le modifiche parleremo 
in maniera concreta! C’è molto lavoro da
vanti a noi.
Samson. Sì, sì, sì. Di tutto, ma certamente, 
di tutto. Certamente. Però, ora vi pregherei 
per un istante di scusarmi, vi prego, sono 
stanco, veramente sono un po’ stanco. 
Jakob. Rettore, è rimasto soddisfatto del suo 
esercito?
Samson. Molte cose sono avvenute oggi. 
Sono vecchio, Jakob, ma non posso esimermi 
dalla sensazione che qualcosa di veramente 
nuovo sia avvenuto in questa nostra vecchia, 
cara, scuola.
Gabriel. È chiaro che il congresso ha net
tamente superato la problematica universi
taria. Esso è un fatto sociale di interesse 
generale.
Just (appena arrivato). Posso congratularmi? 
La fiducia dell’assemblea, professor Samson. 
Samson (indica in direzione di Gabriel). È 
il momento dei giovani, ora.
Just (freddo, trascura il cenno di Samson). 
Sarà mio piacere fare una comunicazione al 
comitato sullo stato d’animo dei professori. 
I miei ossequi.
Gabriel (lo chiama). Noi abbiamo mante
nuto la parola, segretario, ora tocca a te! 
Primo Professore. Vi prego, in sala! È in 
programma il discorso del docente Gabriel! 
Parlerà il docente Gabriel!
Gabriel. Ora sviluppo il mio programma!

SCENA VI 
Just e Benjamin.
Just (molto nervoso, irrompe nella stanza). 
Dammi ti prego, maledizione dammi, dammi, 
se ti dico!
Benjamin (si alza allarmato). Quale diavolo 
ti perseguita?
Just. I materiali del congresso, ti dico! Tutti 
i materiali della seduta d’oggi, te lo sto di
cendo tutto il tempo!
Benjamin. Potresti dirlo in un modo anche 
più umano.
Just. Il discorso di Gabriel! Dov’è il di
scorso di Gabriel?
Benjamin. Come? Ho appena avuto lo steno
gramma. Lascia alle donne il tempo di co
piarlo.
Iust. Dammi lo stenogramma. Debbo averlo. 
Benjamin. Just, se le cose non sono andate 
per il giusto verso, io non c’entro. Tu mi 
hai detto che era necessario orchestrare l’a
zione contro Vincent, ed io ho agito secondo 
le tue istruzioni, lo sai bene, no, soltanto 
secondo le tue istruzioni!

Just (sorride amaramente). No caro! Ab
biamo arato insieme, ora se crescerà qual
cosa, mangeremo insieme e se abbiamo sba
gliato pagheremo insieme!
Benjamin. Ti prego Just, non fare così! Sono 
stato sempre molto attento. Non far così. 
Io...
Iust (sorride). Che? Hai paura? Non ti di
verte, eh, gareggiare a nervi con l’avversa
rio! Eppure è una cosa sana, sanissima, ra
gazzo mio, credi a me.
Benjamin. Parla almeno.
Just. Il problema è questo: Vincent cadendo 
ha fatto troppo rumore, capito? Ha sollevato 
troppa polvere. Si trattava di un santo im
portante, e l’autorità non deve patirne. Dam
mi il discorso di Gabriel, devo andare alla 
seduta.
Benjamin. Cosa c’entra Gabriel, ora?
Just. Il suo discorso non è stato ben ac
cetto ai professori.
Benjamin. Già.
Just. Allora non ne faranno una tragedia 
se se ne andrà. Dammi qua. (Prende le carte, 
le riordina e se ne va).
Benjamin. Just! Senti un po’, Just!
Just (si gira sullo stipite della porta con 
fare pericoloso). Usa il cervello, ragazzo! 
Siamo sempre sul trampolino di lancio! (Be
njamin disperato, conscio della propria im
potenza, fa cenno dì assentire).
SCENA VII 
Vincent e Benjamin.
Vincent (arriva rapidamente dal suo stu
dio). Come, non c’è nessuno? Cosa ti hanno 
detto?
Benjamin. Niente, ovvero hanno fatto capire 
che desiderano una tua relazione sui fatti. 
Vincent. Una relazione? Ora! Ma sono paz
zi! (Telefona) Sono io! Che relazione vo
lete? Dammi qualcuno al telefono. La seduta 
continua? Di’ loro di muoversi! Compren
dilo bene, mi hanno messo in minoranza, 
mi hanno tolto la parola in modo ostenta
tivo e rumoroso. Ho dovuto lasciare la sala! 
Capisci, l’Università è in fiamme, sono qui 
che cerco di parlare con qualcuno, dài, 
muoviti, trovami qualcuno! No, io sono bloc
cato! Non c’è tempo per le spiegazioni, in
viate qua qualcuno, il congresso continua i 
lavori ed io debbo colpire senza perdono! 
Debbo eliminare Samson! La relazione! Di’ 
a loro che qualcuno finirà per pagare con 
la testa queste asinate, non appena riesco a 
venire là. (Getta il ricevitore verso Benja
min) Dammi la macchina, no, aiutami tu, 
siediti, ti detterò. Lo stile lo puoi correg
gere.
Benjamin. Sono a tua disposizione, sono 
completamente a tua disposizione. Ma come 
debbo farlo? Attenuo le punte o rafforzo 
il tono allarmante?
Vincent. Non attenuare nulla! Risultino chia
ramente le responsabilità. Scrivi: il congresso, 
e lo metto in rilievo, è un’azione decisamente 
nemica! Just, scrivi, Just ha fatto lega con 
loro ed è per questo che mi sono sfuggiti. 
Benjamin. Chi leggerà queste righe, rimarrà 
sorpreso.
Vincent. Chi leggerà il documento rimarrà 
impegnato. Continua: l’Università agisce come 
un movimento selvaggio ma ben organizzato. 
Eppure credevo in Samson. Egli mi era sem
brato una persona buona e profonda, una 
persona che aveva capito. D’altra parte, caro 
Benjamin, il desiderio di circondarsi di gente 
colta è sempre segno di debolezza. (Telefona 
di nuovo) Ebbene c’è qualcuno a mia disposi-

zione? Cosa? Alla seduta? Ebbene, diavolo, 
chiamate qualcuno dalla seduta, no? Cosa? 
Tutto va al diavolo, ed io dovrei attendere? 
Guardate, ve lo dico in maniera molto espli
cita: io non voglio rispondere delle conse
guenze! (Getta il ricevitore. È un po’ abbat
tuto) Dove siamo arrivati? Già, Just! (Si fer
ma) Ma dove sarà stato l’errore? Sono ve
nuto troppo tardi dall’ospedale, certo, altri
menti tutto questo non sarebbe mai avvenuto. 
Benjamin. E quest’ultimo pensiero come lo 
formuliamo?
Vincent. Scrivi, che sono stato colpito alla 
schiena dai miei collaboratori! Ma come? Ad 
un tratto tutti mi tradiscono? Co§a succede? 
Mi sono forse sbagliato? Non ho capito qual
che cosa? Cosa è successo mentre ero assente, 
Benjamin? Tu che sei dalla parte della storia, 
non hai presentito nulla?
Benjamin. Oh, io già da lungo tempo pre- 
sentisco molte cose strane, ma poi ricordo 
che i miei riflessi sono stati sensibilizzati in 
un momento sbagliato, e così non posso as
solutamente contarci.
Vincent. Sì. Ma quella volta hai ammesso,
10 ricordo bene, hai capito ed hai ammesso. 
Benjamin. Dopo due anni di carcere, mio 
caro Vincent.
Vincent. Permettimi di essere sincero con te, 
quei due anni non erano troppi per te, lo 
sai bene.
Benjamin. È inutile rievocare i fantasmi, l’ho 
capita ed ho ammesso tutto. Sono passato 
attraverso una dura scuola, io.
Vincent. E dunque hai covato nel silenzio
11 tuo risentimento! Lo sai che hai provocato 
un danno? L’essere a capo delle masse rap
presenta la più nobile missione dell’individuo, 
ma rappresenta anche il destino più crudele. 
Ad esempio: io stesso, cosa sarei ora, se a 
suo tempo mi fossi permesso dei sentimenti 
così privati come il tuo? Soltanto quando ti 
liberi da tutti i legami, rimani santificato, e 
soltanto allora ti è dato di comunicare con 
la storia. Catturare la verità agente, cattu
rarla con il proprio pensiero e con la pro
pria volontà, indirizzarla con mano sicura 
verso le cose di questo mondo, questo sì che 
rappresenta il massimo raggiungimento per 
l’individuo nella sua vita!
Benjamin. Nel mio caso le cose stavano un 
po’ diversamente.
Vincent. Ti riferisci al carcere! Caro amico, 
tu i tempi quando venivamo trascinati da un 
carcere all’altro non li hai nemmeno cono
sciuti! Credimi, quando talvolta penso a 
tutto questo, allora mi sembra che è stato 
proprio quello il tempo più puro, più carico 
di forza estetica. Credimi, mentre mi avviavo 
verso la sala di tortura, dentro di me splen
deva una tale ira illuminata da rimanerne 
bruciato quasi fisicamente. Ogni staffilata ec
citava la mia passione e confermava cento 
volte la via percorsa. E più tardi, sul campo 
di battaglia, ogni notte di fame e di sudore 
mortale, ti dico, era una cosa tanto forte 
da farmi avvinghiare alla terra. Mentre spa
ravo la sentivo viva sotto il mio corpo, in 
quegli istanti sentivo battere il cuore della 
terra. Al diavolo! Ora invece tutto è diven
tato così impiccioso e pieno di torbida e 
sporca materia. Sono circondato dai nemici, 
come lo è il cinghiale dai cani! (Ripete la 
telefonata) Sono io! Ed allora? La seduta 
continua! Ma che seduta? (Lascia cadere il 
ricevitore scoraggiato) Debbo attendere? 
Benjamin. Ed allora, come debbo terminare 
la relazione?
Vincent. Sì, hai ragione, scrivi: chiedo ven
ga mossa l’opinione pubblica, si dia inizio 
ad una campagna alla radio e sulla stampa,



è necessario fermare i lavori del congresso! 
Se non è possibile far altro, vengano inviati 
i dimostranti dalle campagne, si organizzino 
delle dimostrazioni, per me possono anche 
spaccare qualche vetrina in città! Scrivi! Se 
non avrò subito ogni autorizzazione per 
concertare l’azione, agirò da solo. (Fa alcuni 
passi attraverso la stanza) Il passato me lo 
insegna: basta volere con forza e senza ten
tennamenti, e la volontà diviene realtà! Io 
dovrei tentennare? In fondo non si tratta 
che di un gruppetto di piccolo-borghesi che 
cercano di impedire il mio passo! Cosa! 
Vorrebbero fermare me? Se penso quanti di 
noi hanno iniziato la strada del rinnova
mento del mondo, ed i pochi che sono riu
sciti nel loro intento! Quanti di noi sono 
stati soffocati nelle camere di tortura, quanti 
abbattuti dalle pallottole traditrici, quanti 
finiti per le privazioni ed il carcere! Tutta 
questa moltitudine oggi mi segue, folla di 
ignoti, folla di non riconosciuti, soffocati sul 
nascere, insanguinati, combattenti spezzati 
che sono stati i miei compagni, ed io faccio 
sempre parte di loro! Se non debbo niente 
a nessuno, debbo certamente tutto a costoro! 
(Entra Just).
Vincent. Just? (Lo raggiunge rapidamente) 
Ti ho vietato di entrare nei locali della pre
sidenza.
Just (molto serio). Sono ritornato dalla se
duta. Mi hanno incaricato di comunicarti 
la decisione.
Vincent (comprende subito e trasale). Tu, a 
me? (Si siede).

Just. La situazione creata all’Università de
sta preoccupazioni, così è stato detto al co
mitato. Sarà necessario riconsiderare tutto 
il processo degli ultimi mesi, che dico, del
l’ultimo anno.
Vincent. Io metterò tutto a posto!
Just. Per il momento è prevalsa l’opinione 
di lasciare l’Università in mano a loro. 
Vincent. Non lo permetto! Ma vi rendete 
conto di quello che avverrà se mi espellete 
nel momento più pericoloso? Giammai, non 
ho nessuna intenzione di lasciare il mio po
sto! Io conosco la situazione, soltanto io 
posso... (Inorridisce) Just, cosa hai fatto! 
Just (serio). Ho fatto molto. È tutto me
rito mio: ho fatto molto! D’altra parte le 
mie opinioni non te l’ho mai nascoste. Te 
l’ho fatto presente più d’una volta, ricordi? 
Con i nostri metodi respingiamo, se non ad
dirittura distruggiamo, i tecnici. Non siamo 
nella situazione di poterci permettere un 
lusso simile: io questo l’ho capito da parec
chio tempo.
Vincent. Soltanto un cervello tecnocratico, 
meccanicistico come il tuo, può generare un 
simile calcolo idiota! Tu fai entrare l'intel
lighenzia nell’arena! Tu hai tradito!
Just (eccitato oltre ogni limite). Basta con 
le ingiurie!
Vincent. Ti rendi conto con chi stai par
lando?
Just. Con uno che ha messo in crisi la po
litica dei quadri! Cosa hai creato tu? Solo

dilettanti! E come sottoprodotto hai ammas
sato una montagna di malcontenti e di ri
formatori umanistici, dei quali nessuno sa 
cosa farsene! E non sgranare gli occhi come 
se non mi avessi mai visto in vita!
Vincent (sbalordito di fronte all’attacco). Ora 
cominci ad intaccare il nucleo! Tu sei com
pletamente cieco! Non ti accorgi che ti se
ghi il ramo su cui stai seduto!
Just. Eh no, amico, non riuscirai a com
muovermi con questa storia! Io conosco me
todi più efficaci! Il mio compito è di dar 
modo alla gente di scendere nell’arena! Spa
lancherò loro il mondo, lo conoscano, pren
dano in mano le cose, si impossessino del 
mondo! Soltanto colui che conosce le cose 
è l’unico ad essere realistico ed a conoscere 
la dimensione dei problemi. Ne ho abba
stanza io dei tuoi gruppi intruppati, noi ab
biamo bisogno di persone impegnate! (Si raf
fredda) Ma d’altronde, gli affari sono affari 
ed a questo punto ogni filosofia rimane inu
tile. Il potere indiretto, quello che agisce 
mediante le cose, quello è l’unico ad essere 
funzionale.
Vincent. Hai venduto le masse per un piat
to di lenticchie. Hai tradito il significato della 
rivoluzione! No, no! Sono ancora abbastan
za presente in questa società per poterti di
struggere, tu, ratto contagiato! Vattene im
mediatamente!
Just (si fa pericoloso). Bene, allora, senti; 
l’indagine verterà sia sui problemi pubblici 
che su quelli privati. Lo hai capito? Sui pro
blemi privati!



Vincent. I problemi privati! Quelli mette- 
teveli in chiaro tra di voi, tu e quelli che 
ti difendono, io non ho problemi privati! 
Just. Io, al posto tuo, non esagererei! Senti 
un po’, il tuo nome è sulla bocca di tutti. 
Vincent (con fare superiore e con tragica 
ironia). Veramente, tu i metodi non li vai a 
scegliere. Guarda, è inutile. Io sono puro. 
Tra tutti voi io sono l’unico ad essere puro 
come una goccia d’acqua!
Just. Tereza...
Vincent. Tereza?! (Colpito nei vivo) Tereza! 
Cosa c’entra?
Just. Uno scandalo finanziario? Malversa
zioni? Non ne sai nulla?
Vincent (balza). Ho visto tutto ed ho sop
portato tutto nella mia vita, dalle torture 
agli schiaffi in faccia, ma una simile bassezza 
non l’ho vista mai. È inutile, non mi faccio 
piegare! Il mio dovere consiste nel resistere 
e custodire ed io resisterò e custodirò! Con
tro tutti i complotti e contro tutte le pres
sioni, io salverò! (Prende la borsa e se ne va). 
Benjamin (silenzio). Just!
Just (scuro in volto). Non ho voglia di par
lare!
Benjamin. Volevo dire, per via di .Tereza... 
Just (telefona). Sì, voglio parlare con il 
professor Jakob!
Benjamin. Scusa, ma volevo chiederti sol
tanto...
Just. Professor Jakob? Sì, sono io. Senta, 
dica un po’, come è finita la conferenza di 
Gabriel? Non ho potuto essere presente, pur
troppo, sì, m’interessa l’eco del discorso di 
Gabriel? Lei come giudica la cosa? In altri 
termini, se ho ben capito, lei non pensa che 
un dibattito sui punti di vista che egli ha 
sviluppato possa portare a risultati concreti? 
Si è trattato di una cosa troppo manifesta
tiva? Troppo lontana dalla problematica tec
nica? Già, già. In altri termini: fuori posto. 
Le facoltà sarebbero piuttosto fredde? Bene, 
grazie tante. Sì, domani partecipo di nuovo 
alla seduta. Arrivederci. (Fa alcuni passi) Al
lora le cose combinano: Gabriel ha fatto il 
passo più lungo della gamba. Ora possiamo 
liberarci del ragazzo. (Telefona) La prego, 
mi passi la facoltà di filosofia!

SCENA V ili 
Gabriel e Katarina.
Gabriel. Katarina! Che giornata! Dolce! Ero
tica! È stato da me Alexander, quello che 
avevano messo al fresco. In carcere il ra
gazzo ha resistito magnificamente, si è com
portato come in osteria! Un ragazzo d’oro! 
Katarina. È una cosa bellissima!
Gabriel. Ed i miei cari colleghi, quella sì 
che è una razza di tipo speciale. Ieri, sotto 
la minaccia di sospensione, mi evitavano; 
oggi, le stesse persone, brillavano di gioia 
modesta nell’incontrarmi.
Katarina. Ma è vero, caro?
Gabriel. Non ti preoccupare, faremo ordine 
tra questa gentaglia mutevole! Ho fatto la 
proposta affinché il congresso si costituisca 
in organo stabile dell’Università e che non 
si preoccupi solo dei problemi interni alle 
varie discipline, ma anche di politica cultu
rale, in generale. Ti immagini dove tutto ciò 
può portare? Ah, ho fornito loro alcune 
buone idee e, se ricordo bene, nella sala 
c’erano parecchi volti pallidi. Ma credimi, 
osservare Vincent è stato una cosa terribile! 
Se ne stava sul podio pallido come uno 
straccio e tremava, una cosa tremenda! Eh,

ragazza mia, valeva la pena di ardire, per
dinci, valeva proprio la pena di farlo! 
Katarina. Sì, proprio bello.
Gabriel. Cosa... bello?
Katarina (muove le spalle). Tutto ciò: Vin
cent, i professori, tutto ciò (parla a fatica). 
Gabriel (si raffredda improvvisamente, evi
dentemente ha perduto il piacere della chiac
chierata). Ti prego, Katarina, non sfor
zarti! Non ti interessa, bene, ma non oc
corre che tu ti sforzi!
Katarina. Non so cosa abbia oggi. Mi spiace, 
Gabriel, di nuovo sono impossibile. Non ho 
voglia di niente!
Gabriel. Non fare l’isterica! Sono qua, allo 
stremo delle forze, scosso da mille avveni
menti, vorrei farti partecipare a tutto, ed al 
diavolo, tu non sai far altro che alcune os
servazioni. Ho vergogna del mio sentimento. 
Katarina. Non so, forse mi sembri troppo 
ingenuo, scusa sai, nel tuo entusiasmo. Forse 
ti vorrei avvertire, forse mi preoccupa la 
tua fede, non lo so.
Gabriel. Katarina, ti prego, lasciamo per
dere. Questa situazione tra noi due continua 
per dei mesi stentatamente: quando io cerco 
di salvarmi, quando cerco di alzarmi, con
vincermi, allora, tu ti appendi sul mio entu
siasmo come un peso morto. (Con fare iste
rico) Tu non sopporti, lo capisci, non sop
porti, che io mi erga. Ed io lo so perché: 
perché sei sicura di avermi soltanto quando 
sono sconfitto!
Katarina. Non è vero! Questo non è vero! 
Ho cercato, ho tentato, forse riusciremo. 
Gabriel. Non siamo riusciti, Katarina. Non 
siamo riusciti. Ammettiamolo pure, l’abbia
mo saputo : in fondo in fondo c’è un’acquetta 
torbida che è meglio non avvicinare. Non è 
così? Io invece oggi ho fatto l’esperienza di 
cose che mi hanno trasformato internamente; 
io non riesco più a sopportare queste men
zogne, e non le voglio più sopportare! 
Katarina (si concentra). Dammi una siga
retta. Ho cercato di fare il possibile, puoi 
credermi, perché è vero, forse hai ragione 
tu, forse temevo di rimanere sola, forse 
avevo paura del passato, è stato tutto uno 
sbaglio.
Gabriel. Lo vedi bene, le cose non sono 
molto chiare.
Katarina. Ti dispiace se mi sono sforzata? 
Quando questo affare con l’Università ha 
preso piede, ho pensato che ci troveremo, 
ho pensato che sparirà questa indifferenza 
cauta. Forse il tutto è durato troppo poco, 
l’avevo capito.
Gabriel. Negli ultimi giorni, Katarina, ho 
dovuto affrontare problemi difficili. 
Katarina. Ed ora ti sei purificato al sacro 
fuoco ed hai deciso di mettere in chiaro i 
nostri rapporti personali. Le mie chiacchiere 
ti sembreranno troppo amare, seppure, Ga
briel, ho deciso di andarmene.
Gabriel. Una liquidazione?
Katarina. Non vedo cosa possa fare. 
Gabriel (sfuocato). Potresti ripensarci. 
Katarina. Ripensare! Si tratta di una deci
sione diffìcile e dolorosa, ma può darsi che 
sia soltanto un problema di abitudine. No. 
Ho deciso. Tanti saluti, conquistatore! Me 
ne vado.
Gabriel (la segue con lo sguardo, vede sul 
tavolo i guanti di lei, la rincorre con i guanti 
in mano). Katarina, senti Katarina! (Alza le 
spalle e getta i guanti sul tavolo).
Entrano Klement e Damjan.
Klement. Stasera usciamo e facciamo una

gran bevuta. Ora non avete più bisogno di 
me, ho fatto quanto era in mio potere al 
fine di contribuire alla causa comune, e l’ho 
fatto, è vero, con minori difficoltà di quanto 
temessi, ma ciò, lo spero, non diminuirà la 
validità della buona intenzione.
Gabriel. In questo fatidico istante uno po
trebbe attendersi anche una dichiarazione di
versa da parte tua, non ti sembra? 
Klement. Fatidico. (È quasi infelice) La vit
toria e tutto il resto, io non lo so, ma tutto 
ciò mi suona noto. È da parecchio tempo 
che mi chiedo se non sono troppo unilaterale 
nelle mie vedute, ma vedi, il fatto è che io 
in questi giorni non sono passato attraverso 
un’esperienza sostanziale. No, non è che mi 
faccia venire dei dubbi apposta, forse il tutto 
è stato veramente utile, anzi certamente lo 
è stato, certamente si è trattato di una cosa 
importantissima. (Più deciso) Ma, a mio av
viso, in fondo in fondo, nulla è realmente 
cambiato! La gente è sempre la stessa, an
che prima si poteva vivere, e nemmeno ora 
cambierà qualcosa d’essenziale : ecco, io sento 
in questo modo. (Sorride imbarazzato). 
Gabriel (scuro in volto). Finirai con il farti 
dei rimproveri. Oggi l’Università ti segue, e 
si attende fatti da te.
Klement. Questo è compito vostro.
Gabriel (alza il ricevitore del telefono). Sì, 
Just? Cosa c’è, Just? Per il mio discorso? 
Sì, ieri non hai partecipato alla seduta, l’ave
vo notato. No, oggi non ci sarò io, il pro
gramma è mortalmente noioso. Hai letto 
il mio discorso? L’hai dato ai giornali? Sì, 
hai fatto bene, c’è lo stenogramma. Certo, 
certo, ti do l’autorizzazione. No, veramente 
oggi non ne ho voglia. (Rimette il ricevitore 
e sembra soddisfatto) Ho parlato con Just. 
Si dà da fare quello. Ha già consegnato il 
mio discorso ai giornali, non ha nemmeno 
atteso l’originale, ma ha consegnato lo ste
nogramma. Benissimo!
Damjan. Supponiamo che Klement abbia ra
gione?
Gabriel. Ti prego non fare il pazzo, ora! 
Damjan. Vuoi sapere quello che penso? Ti 
osservo e penso: si muove tronfio come un 
sindaco di paese, suona tutte le trombe come 
un pompiere, fa risuonare il muggito del 
conquistatore come un toro nella stalla. Cosa 
si può fare con una persona simile, dillo tu? 
Gabriel (scosso). Aspetta, cosa dici, che ac
cesso è questo? Vincent è caduto dal suo 
trono. L’Università ha compreso il mio pen
siero. Per me questa non è una chimera. 
Damjan. Insomma, tu sei soddisfatto? 
Gabriel. Lo ammetto, per la prima volta 
dopo mesi sento finalmente la terra sotto i 
piedi.
Damjan. Ed allora tu sei e rimani un per
sonaggio di Vincent! Per me il problema è 
risolto! ,Tu sei uno di loro.
Gabriel (scuro in volto ma con una certa 
dignità). Può darsi. Allora desidero far rile
vare che in ultima analisi non mi sono mai 
vergognato di ciò.
Damjan (prende il cappotto per uscire). Io 
non ho preso parte all’azione per togliere la 
frusta di mano a Vincent e consegnarla a 
Just.
Gabriel (ride). Già, ora comprendo perché 
ti sei scaldato tanto. Non mi penserai mica 
così stupido. Chi ti ha detto che voglio con
segnarla a Just?
Damjan (indica il telefono con la testa). I 
vostri colloqui.
Gabriel. Stammi a sentire, tamburo di 
guerra: Just si è associato a me, e non io 
a Just. Lui fa il mio giuoco, non io il suo!



Damjan. Io considero solo il fatto che i tuoi 
consigli vengono accettati da Just!
Gabriel. A questo proposito puoi pensare 
quello che ti pare, e sebbene sia abituato 
ad insinuazioni di ogni genere, è pur vero 
che da te non mi sarei mai aspettato una 
cosa simile. Per me la cultura è già un fatto: 
essa rappresenta un’azione sociale autono
ma e dinamica, che ha luogo tutti i giorni, 
penetrando a tutti i livelli. Io la vedo come 
un elemento che apre in continuazione i 
problemi della vita, ordinandoli e fornendo 
loro un centro di gravità. E stai bene at
tento a quanto ti dico, l’Università diverrà 
il centro di tutto ciò, se potrò dire la mia 
in questo processo. Gli uomini di pensiero 
non verranno più utilizzati come apologeti, 
come un servizio, noi creeremo loro una 
posizione autonoma! Il pensiero impegni 
l’uomo e l’analisi lo richiami ai posti di 
responsabilità! Se il congresso si costituisce 
come corpo autonomo e stabile, come ho 
proposto ier sera, allora noi, con la nostra 
critica e le nostre raccomandazioni possia
mo avere un peso sociale. Lo sai cosa ciò 
significhi? Lo sai quale pressione ne può 
risultare? Se Just questa impostazione l’ac
cetta, cosa potrei rimproverargli? Inoltre, 
caro, io mi sono riservato ancora un pen
sierino particolare che cercherò di mettere 
in pratica al momento opportuno. Cosa ne 
diresti della costituzione di una rivista, por
tavoce degli interessi dell’Università, di cui
10 sarei il redattore? Che ne diresti, eh? La 
tua materia grigia ha cominciato a lavorare? 
Ti figuri la potenza intellettuale che riusci
rei a liberare e la pressione che questa eser
citerebbe su tutto lo spazio sociale? Se en
tro due anni non riesco a sviluppare capa
cità intellettuali superiori a quanto viene 
messo alle stampe da un Sartre o da un 
Domenach...
Damjan (sarcastico). Sartre e Domenach! 
Esatto! Hai scelto propri i nomi giusti! Al
lora tu vuoi rappresentare il libero pensiero! 
Sì, certo, ma allora devi comportarti come 
quei due: un signore stimatissimo e riverito 
nel proprio paese, meno pericoloso di un 
cagnolino da salotto, carico di buone inten
zioni e di osservazioni sagaci. Fuori, ficcare
11 naso ovunque c’è qualcuno che sanguina. 
Ma attenzione! Sempre solo da una certa 
distanza! Sempre associato solo al capitale 
morale! Se io sentissi soltanto per un’ora di 
trasformarmi in un tipo di quel genere, fiori
rei dalla vergogna!
Klement {scosso). Bene, ora sappiamo tutto. 
È venuto il tempo del commiato.
Gabriel. L’azione è stata condotta insieme 
ed insieme venga conclusa!
Klement. Non ne ho voglia!
Gabriel. Allora rinunzi alla tua responsa
bilità!
Klement. Maledizione, maledizione, maledi
zione, perché mai è necessario tutto ciò?
Damjan. Non sono più interessato alla que
stione.
Gabriel {freddo e pericoloso dopo una breve 
pausa). Ed allora, non trattengo più nes
suno, prego!
Damjan {indugia, prende una decisione, ri
torna improvvisamente sui suoi passi). Que
sta è pura pazzia, questa è pura mania di 
prestigio! Non ti fermerai a metà strada per 
distruggere con una scrollatina di spalle 
quanto hai costruito!
Gabriel. Senti, di’ quello che pensi, basta 
con le ingiurie!
Damjan {adirato, febbricitante). Tutto è così 
chiaro! Oggi, tutto è possibile e tu vuoi rovi

nare tutto con le tue mani! Io comprendo 
tutto perché conosco a fondo questo nostro 
mondo. Non ti chiedo di partecipare ai miei 
sentimenti personali! Per me la cosa è di
versa. Dopo l’episodio di mio padre, che si 
è suicidato perché gli avevano tolto tutto 
quanto possedeva, fino allo stipite di casa, 
pur avendo egli partecipato alla guerra di 
liberazione, nulla è venuto ad offuscare la 
mia determinazione! Non ho voluto parte
cipare attivamente alla vostra vita, ma l’ho 
osservata vigile dall’esterno, credimi. Il tem
po è quasi maturo! Voi siete rimasti piegati, 
uno dopo l’altro. La morte, la tortura, l’of
fesa, tutto spariva nelle vostre viscere senza 
un’eco. La violenza, le malversazioni vi col
pivano come i sassi colpiscono una palude, 
affondando silenziosamente. E nessuno si è 
alzato per far fronte a tutto ciò, nessuno! 
Sì, è vero, talvolta io mi sentivo impaziente, 
e torturavo me stesso rimuginando pensieri 
di vendetta. Ma avevo capito che l’odio non 
era altro se non falsa pietà di se stessi, per
ché soltanto da cosa pura può nascere cosa 
pura. Ed il mio sguardo non si è offuscato. 
Ora tutto si viene confermando secondo i 
miei presentimenti : non è possibile degra
dare completamente gli uomini! La pressione 
di Vincent ha portato a galla la vergogna. 
Non siamo riusciti, capisci, non siamo sem
plicemente riusciti ad imbastire un com
promesso con noi stessi!
Gabriel. Ti comprendo, Damjan. Però, par
liamoci chiaro, io e Klement non parteci
piamo affatto al tuo problema.
Damjan. Allora non hai compreso. Non si 
tratta di me! Tutti noi ci siamo trovati su 
un crocevia! Gabriel cerca di comprendere 
la necessità odierna degli uomini, cerca di 
afferrare l’impulso vero che sta alla base di 
tutto, esso è molto più radicale e più glo
bale di quanto tu non ti permetta di pen
sare. Gli uomini indietreggiano con orrore 
a cospetto della decomposizione. Se vogliono 
rimaner vivi, non hanno via d’uscita che 
verso l’alto.
Klement. Nel mondo d’oggi, Damjan? È 
una pia illusione.
Damjan. Tu sei sempre stato un capitolante! 
Non mi faccio nessuna illusione, la lotta 
sarà ancora terribile,. ma il bubbone è esplo
so. E ciò rappresenta per me una dimostra
zione del fatto che al mondo non è possibile 
sporcare nulla completamente, nascondere 
nulla a tutti gli uomini, evitare nulla per 
sempre! Oggi, quella stessa società, la quale 
di sua libera sponte aveva peccato, di sua 
libera sponte chiede di essere purificata. Pren
di consapevolezza del nocciolo del proble
ma : a questo punto devi fornire sostanza 
all’esplosione del bubbone, altrimenti domani 
ti trasformerai in un Just!
Gabriel. Non so cosa dire: o ti capisco 
sempre di meno, oppure ti capisco sempre 
di più, ma non so che farmene delle tue idee. 
Damjan. Sei tu che sostieni che l’Università 
debba diventare un punto d’irradiamento 
della verità. Ma tu vuoi creare il monopolio 
dei mammalucchi privilegiati! Chiediti piut
tosto come abbia servito la verità questa tua 
Università! Mostra i colpevoli, esigi una ri
sposta! Soltanto con il ferro e con il fuoco 
sarà possibile distruggere il contagio! 
Gabriel {si meraviglia). Ma questo significa 
voler distruggere mezza Università!
Damjan. Ed io ti dico che soltanto così si 
potrebbe salvarla! Credi forse che si tratti 
solo di questo? Oggi si potrebbe dare inizio 
ad un vasto movimento di riscossa tra gli 
intellettuali.
Gabriel {sempre più meravigliato). Un mo
vimento moralistico?

Damjan. Un movimento! Si potrebbe scate
nare un’azione di sorpresa!
Gabriel {indeciso, preoccupato, sempre più 
consapevole). Tu sei una persona molto 
chiusa, Damjan!
Damjan. La forza è nelle tue mani, potresti 
vendicare il male fatto, rialzare quanto è 
stato schiacciato, rinnovare quanto è stato 
calpestato!
Gabriel. Insomma, Damjan, io non sono 
un vendicatore di professione. Non lo sono, 
caro il mio Damjan, non lo sono. Ho com
piti a sufficienza nella società quale essa si 
presenta oggi.
Damjan. Il momento storico è venuto e tu 
lascerai cadere le tue possibilità. Ti imploro, 
Gabriel! Puoi salvare te stesso e tutti noi! 
Klement. No, giudicami male se vuoi, Da
mjan, ma un uomo che cerca di salvare se 
stesso in questo modo, non è migliore di 
quelli che vuole migliorare. Questi sentimenti 
selvaggi. {Si tormenta) Ragazzi, i vostri dia
loghi sono una dura prova per me. Pensate 
quello che volete, ma io, in fondo, amo il 
mio mondo.
Damjan. Non ho parlato con te, tu stai 
zitto, non ho parlato con te! Gabriel, gli 
studenti attendono.
Gabriel {guarda fuori dalla finestra). Hai 
avuto la risposta da Klement. Non ho nulla 
da aggiungere.
Damjan {di ghiaccio). Siete tutti marci, fino 
all’ultimo nervo della vostra esistenza. Tutto 
è insolubilmente marcio! {Esce con uno 
scatto).
Gabriel {un silenzio prolungato). Dio mio, 
ma è ammalato! È carico di odio redentore! 
Klement {va in collera). Al diavolo, dove 
sono andato a ficcare il mio sfortunatissimo 
naso! Ciao. {Si ferma) Eppure il destino be
nevolo mi aiuta. Spero ora di portare a ter
mine un esperimento importante. Corro! 
{Esce).
Gabriel {alzando lo sguardo, scorge Katarina 
con un mazzo di giornali in mano sullo sti
pite della porta). Katarina? Tu? {Le va in
contro rapidamente) Hai cambiato idea, eh? 
Avanti, avanti; qua, come vedi, nulla è cam
biato.
Katarina. Non hai partecipato alla seduta 
del congresso, oggi?
Gabriel. No.
Katarina. Ed allora leggi quello che scri
vono i giornali. Ti ho portato la stampa 
pomeridiana.
Gabriel. L’hai portata? Ma guarda un po’! 
Katarina. Scrivono di te e del tuo discorso. 
Gabriel. Va bene, va bene, Katarina. Ho 
già parlato con Just in proposito. So tutto. 
Just ha consegnato il mio discorso ai gior
nali già stamattina. {Perfido) Allora hai tro
vato il mio discorso nei giornali e me l’hai 
portato. Non c’è di meglio che darsi cura 
di qualcuno, nevvero?
Katarina {duramente). Ti converrebbe di
mettere un po’ quel tuo tono presuntuoso! 
Gabriel. Va bene, va bene, passa qua, ci 
voglio dare un’occhiata. {Legge) « Il con
gresso ha registrato grandi successi nel risol
vere i problemi essenziali della nostra pro
blematica intellettuale ». Bene, chiaro, que
sto è noto. « Il rettore Samson è stato insi
gnito di un pubblico riconoscimento ». Be
nissimo! Il vecchio signore non avrebbe po
tuto immaginare in che modo si sarebbe 
guadagnato il riconoscimento. « Il congresso 
ha adottato importanti decisioni nella seduta 
pomeridiana ». « Il docente Gabriel » per
dinci! « Il docente Gabriel ha sfruttato il li-



bero dibattito al congresso per una provo
cazione antidemocratica ». « Il congresso de
clina indignato i tentativi monopolistici del 
docente Gabriel ». « Gabriel rimosso dall’Uni
versità per desiderio della facoltà di filoso
fia ». Sospeso.

SCENA IX 
Just e Benjamin.
Iust (telefona). Tutto qua per il momento. 
Cioè, un momento, Gabriel non si è fatto 
vedere? Non ancora? Se viene, lascialo en
trare subito. No, verrà sicuramente, non farlo 
attendere. (Abbassa il ricevitore).
Benjamin. È stata dura con... Vincent?
Iust. Non avrà mica pensato di trovarsi ad 
un ballo, eh? (Fa due passi assorto, parlando 
tra sé e sé) Certo che è stato maledettamente 
pericoloso, e se io non mi fossi assicurato 
ogni punto con dieci ancore, allora, a que
sto punto, noi due, caro mio, saremmo degli 
uomini di paglia e senza testa per giunta. 
Si è battuto come un cane idrofobo. Egli 
pensava di stare a salvare la patria e quando 
si è accorto che stava perdendo la partita 
è mancato poco che non si scatenasse del 
tutto. Evidentemente l’asserzione che avrebbe 
agito pubblicamente non era uno scherzo. 
Lo pensava sul serio. Si è lasciato amman
sire solo quando è stato avvertito delle con
seguenze cui poteva andare incontro in se
guito allo scandalo della sua signora. Sep
pure, egli rimanga comunque una persona
lità di grandissimi meriti, ed ora gli daranno 
un alto posto al sole. Al diavolo, se non 
erro, me lo lasceranno pendere sul collo an
cora per un po’ di tempo.
Benjamin. Come l’ha presa?
Iust. Perché me lo chiedi.
Benjamin. A suo tempo avevo preso in ras
segna tutti i mezzi possibili, dai baffi di ti
gre sminuzzati fino alla schioppettata da 
un’imboscata. I baffi di tigre, sminuzzati e 
sciolti, possiedono infatti la proprietà di ot
turare i vasi capillari. Quel diavolo d’uomo 
mi si era aggrappato alla nuca e mi teneva 
premuto a terra. Gli altri facevano carriera, 
ognuno che avesse un po’ di cervello nuo
tava nell’oro e nelle funzioni, io invece ve
nivo sistematicamente messo in disparte! Ti 
prego, una persona delle mie capacità! Qual
siasi cosa egli m’avesse affidato, sarei sicu
ramente riuscito a farne qualcosa. Non ridere! 
Ti sei accorto in che genere di persone egli 
usasse riporre la sua fiducia! Non sapevo 
più che pesci pigliare, se ammazzarmi o 
affogare la mia miseria nel vino! Non gli 
andavo a genio e non gli andavo! Mi edu
cava con fare da santo, sempre assorto nel
l’avvenire! Forse era convinto che tutto ciò 
fosse utile per il mio cervello! Ma io atten
devo. Lo sapevo che avrei atteso per lungo 
tempo, ma che sarebbe pur venuto il giorno! 
Ed è venuto il giorno! E così gli ho dato 
una mano per fargli raggiungere la pen
sione.
Just. Già, e allora?
Benjamin. Come, allora? Egli mi ha fatto 
del male, capisci, non laverò più questa 
macchia da me stesso, capisci!
Just. Ingiustizie! Se nella vita non sei riu
scito a far altro che covare amarezza, que
sto è aliar tuo! (Scuro in volto, con suffi
cienza) Finisci di vuotare i cassetti. (Fa al
cuni passi, arrivato alla porta scorge Ga
briel. Si osservano in silenzio, poi Just in
dietreggia per fare entrare Gabriel con gesto 
cortese). Benjamin, lascia stare, finirai più 
tardi. (Benjamin prende in silenzio un grosso 
pacco di carte ed esce).

Gabriel. Tu mi hai cacciato dall’Università! 
Vincent almeno si era limitato alla propo
sta, tu l’hai messa in pratica!
Just (si siede tranquillamente). Già. 
Gabriel. Eppure sei stato proprio tu a ve
nirmi a chiedere aiuto!
Just. Perché te la prendi con me? È stato 
il tuo intervento al congresso a destare il 
generale malcontento.
Gabriel. Menzogne! Mi hai spinto sul rogo 
per poter ritirare Vincent in silenzio. Inol
tre hai creato uno scandalo politico intorno 
alla mia persona per poter domare il con
gresso! Hai avuto paura che ti sfuggisse di 
rriano, eh?
Just. Il congresso continua i suoi lavori. Va’, 
sali sul podio, parla, spiega le tue posizioni, 
di’ quello che pensi. Non te lo impedirò, 
solleva la folla!
Gabriel. Senti, zietto! Non raccontare frot
tole! Ora che mi hai compromesso politica- 
mente, tutti hanno paura di me! (Ribolle dal
l’ira) Al diavolo! Non ti permettere di offen
dermi con la tua demagogia!
Just. Eppure in realtà sei meno furbo di 
quello che ti sembra, ragazzo mio! Ti pre
go, ma che genere di sciocchezza hai con
cepito con questa specie di congresso per
manente con evidenti compiti di opposizione 
informale! Non farti illusioni, ho capito 
molto bene la tua idea. Lascia perdere’, caro, 
l’Università non si farà guidare da te, non 
fare il bambino. Tuoni ed urli contro di 
me. Eppure la fossa te la sei scavata da 
solo. L’unica cosa di cui mi puoi rimpro
verare è che ho indirizzato questo stato 
d’animo generale verso una decisione con
creta. Ho fatto soltanto questo, e l’ho fatto 
volentieri, perché tu non mi sei affatto 
necessario.
Gabriel. Allora, se le cose stanno in que
sto modo, mi rimangono ancora gli studenti, 
e se i miei colleghi sono privi di midollo, 
farò tanta confusione con i miei studenti in 
questa vostra capitale, da far galleggiare tutti 
i pesci con la pancia in su! Spaccheremo 
tutto! Ha ragione Damjan quando dice che 
è tutto marcio quello che avete costruito, 
marcio fino in fondo! Avrete ancora a che 
fare con me!
Just (sorride freddo). Gabriel, senti un po’, 
ti voglio sussurrare una parolina all’orec
chio: quella famosa sparatoria all’assemblea 
degli studenti, quella te l’ho procurata io. 
Gran parte delle agitazioni che avete orga
nizzato sinora, sono merito mio.
Gabriel (scosso). Non sono il tipo da cre
dere alle tue fandonie!
Just. Eppure è vero. È stato necessario 
creare un po’ di mar mòsso per uno svi
luppo conforme degli avvenimenti.
Gabriel (crolla). Maledizione, maledizione, 
maledizione!
Just. Aggiungo ancora questo: oggi sono 
venuti da me gli studenti di tutte le facoltà, 
cercheremo di risolvere i loro problemi. Gli 
studenti mi seguono. Cosa puoi dare loro, 
tu?
Gabriel (disperato). Al tuo livello non riu
scirai mai a risolvere alcun problema!
Just (duro). Non valutare te stesso quello 
che non meriti! Tu sei solo! Tu oggi sei il 
più solo, Gabriel! (Si appassiona) Giacché, 
oggigiorno, caro amico, quello che la gente 
cerca di evitare con la massima cura sono 
proprio i riformatori moralistici di par tuo, 
quelli che cercano di metter radice nelle te
ste del pubblico. Ne hanno abbastanza dei 
riformatori e sudano di preoccupazione quan
do incontrano uno della vostra stirpe: un

poeta, un filosofo, uno che come idee è a 
sinistra della sinistra più sinistrorsa. Siete 
tutti finiti! Era tempo!
Gabriel. Ebbene, lascia che ti dica almeno 
una cosa: per tutta la vita mi dispiacerà di 
averti aiutato ad allontanare Vincent. Egli 
era un vaneggiatore pericoloso, lo ammet
to, però, quando mi battevo con lui, avevo 
almeno la sensazione di battermi con uno 
della mia stessa razza, uno che i problemi li 
capiva! Ma tu, da che cagna sei nato, tu? 
Just (sorride divertito). Questa l’hai detta 
bene. Già, ai vostri tempi la vita era un idil
lio. Ti accapigliavi con Vincent per l’ombra 
dell’asino e subito tremavano le fondamenta, 
come si suol dire, della struttura sociale. 
Pensaci un po’ : che prezzo infimo per salvare 
la patria! Trascurando però che sono state 
le astrazioni di Vincent a farti vedere la luce 
del giorno, non già l’acume del tuo raziocinio. 
Gabriel. E questo sarebbe il risultato di 
tutto quello che abbiamo cercato di fare... 
Just. Stammi a sentire, professore, non è 
che io ce l’abbia con te personalmente e non 
mi faccio alcuna illusione sul conto dei tuoi 
colleghi. Sono tanti i fessi con cui si ha da 
fare ogni giorno, che ogni spirito più bril
lante è bene accetto. Collaboriamo! Non 
agitarti, non sono mica Vincent. Avrai le 
mani libere, nel tuo campo. Risolveremo an
che la questione del tuo licenziamento, con 
il tempo. Collabora. ,Ti darò persino una 
rivista dopo un po’ di tempo. Che ne dici? 
Gabriel. Ti prego, non fare il volgare in
genuo! Lo sai bene: se potessi, ti staccherei 
la testa!
Just. No, non mi sono sbagliato! I vinci
tori vinti, Gabriel, sono le figure più ridicole. 
A te piace osservare l’eco delle tue azioni 
in pubblico; io, e soltanto io, posso ancora 
fornirti quest’occasione.
Gabriel (balza, afferra Just per il colletto; 
Just non si muove ma lo osserva tranquillo. 
Gabriel geme, si gira, si siede).
Just (al telefono). Sì, senz’altro, prego, su
bito; ma è evidente, sono sempre a sua di
sposizione. (Rimette il ricevitore) C’è Sam- 
son. Ricordalo bene, soltanto io! (Esce).

SCENA X
Just ritorna con Samson e Jakob.
Samson. Siamo venuti, egregio signor presi
de. Permetta che le stringa la mano per con
gratularmi con lei per l’alta carica che le è 
stata assegnata. Gliela stringo nella convin
zione che tutto ciò le spetti di merito, espri
mendole nel contempo la mia fiducia e quel
la dei miei colleghi, fiducia che spero la 
sorreggerà nel difficile compito.
Jakob. Congratulazioni! (Just fa un leggero 
inchino).
Samson. Caro docente Gabriel! L’ho già cer
cata a casa sua. Mi vergogno, Gabriel, mi 
vergogno per me e per lei, mi vergogno di 
essermi lasciato prendere così impreparato! 
Ma abbia fiducia in me. Vedrà, riuscirò a 
risolvere questa questione proprio qui, ove 
abbiamo concepito insieme la grande azio
ne. (Si rivolge a Just) Credo, preside, che la 
rimozione del docente Gabriel sia stata ese
guita senza il suo consenso e quindi sia 
possibile riparare al malfatto. Altrimenti do
vrei constatare che un’ombra è caduta pro
prio sull’inizio della nostra opera comune, 
ombra che non potrei trascurare sia come 
rettore, che come uomo.
Just (si rivolge fugacemente a Gabriel). 
Gabriel vorrà probabilmente rispondere da 
solo, io vorrei soltanto richiamare il fatto 
che l’Università ha respinto le proposte del



docente con giudizio autonomo, e di questo, 
purtroppo, è necessario tenere conto seria
mente. D’altra parte, io penso (si volge verso 
Gabriel con fare vigile, come per fare un 
suggerimento) che nemmeno lui stesso vor
rebbe ascrivere al suo problema personale un 
peso superiore a quello che in realtà ha. 
Samson. Vorrà scusarmi: non vi è nulla di 
tanto importante come le chiare relazio
ni tra gli uomini. Abbiamo peccato n5gli 
anni passati permettendo che le vite dei sin
goli sparissero nella penombra; per questa 
ragione, lo dico chiaramente, il destino del 
docente rappresenta per me la pietra di para
gone di quanto siamo intenzionati di fare. 
Gabriel (Just guarda fissamente Gabriel, 
Gabriel non sopporta il tono di Samson. Non 
si trattiene). La prego, rettore, io penso, in 
realtà, il problema è un altro! Verrò da lei, 
le spiegherò tutto; in questo momento sono 
confuso, non riuscirei a...
Samson. Gabriel! Non la riconosco più! Co
me può illudersi che io possa permettere 
simili interventi aU’interno della mia istitu
zione!
Gabriel. Io debbo ripensare il tutto, intendo 
dire che ho fatto delle esperienze che richie
dono un po’ di tempo! Ora, non saprei darle 
alcuna risposta intelligente, intendo dire che in 
questo momento aualsiasi decisione prendessi 
sarebbe una decisione affrettata. Gliene sarei 
grato se mi comprendesse, forse trovo qual
che variante. È vero, in questa situazione la 
cosa migliore è rimaner soli. Permettetemi 
che io vada! (Esce rapidamente).
Samson (molto scosso. Un lungo silenzio). 
Povero ragazzo, povero ragazzo, distrutto! 
(Molto serio e molto scuro in volto) Preside? 
Just (insensibile e penetrante). Egregi si
gnori, l’atmosfera lugubre che sento non è 
affatto giustificata! Chi ha detto che anche 
questa questione non possa venire appianata 
quanto prima? Personalmente non ho nes
suna ragione per credere che il docente non 
possa riavere il suo incarico già il prossimo 
anno. Cosa si potrebbe sperare di meglio? 
Samson. è questa la sua opinione? No, pur
troppo non posso familiarizzare con una pro

spettiva di questo tipo! Non è giusto abbat
tere un uomo nel mezzo della sua esperienza 
più impegnata, soltanto perché ha osato espri
mere la propria opinione in pubblico! Ab
batterlo rozzamente, dico, giacché questo è il 
vero significato del fatto accaduto ieri!
Just. Forse le sarebbe utile ricordare che 
Vincent è ancora presente tra noi. Ed io, 
non intendo esporre tutte le preziose possi
bilità che abbiamo ottenuto, ai suoi colpi. 
La condotta di Gabriel è stata così com
promettente per tutto il congresso, da ren
dere impossibile ogni altra via.
Samson. Si tratta di una questione molto 
penosa, stimatissimo signor preside, e pur
troppo sento il dovere di avvertirla che la 
sua spiegazione non è riuscita a quietarmi. 
Se vogliamo cominciare tutto da capo, il pri
mo problema che dobbiamo risolvere è di 
natura metodologica: come faremo a pren
dere in mano tutto questo materiale scon
volto per riformarlo? La mia coscienza si 
offuscherebbe, se all’istante che mi è sta
to dato di riformare lo spirito dell’istituzione 
di cui mi trovo a capo, oggi più che mai, 
nonostante la vergogna di ieri, dovesse affer
marsi, in nostro seno, una moderna forma 
di barbarie relativista. La prego di conside
rare la mia dichiarazione come irrevocabile! 
Just. Mi scusi, ma non so: o non riusciamo 
a comprenderci l’un l’altro, oppure viaggia
mo su due binari del tutto differenti. 
Samson. Tutto il mio lavoro è stato sinora 
permeato da un solo concetto: personalità. 
Just (stanco ed irritato). Voglia scusarmi, 
rettore Samson, ma possiamo terminare la 
discussione molto prima: mio figlio prende 
lezioni di boxe. Voglio che impari a boxare 
perché si abitui alla lotta da giovane! Oggi 
viviamo in un clima di lotta ed è un bene 
che egli sia stato educato a vincere. Tanto 
per spiegare il mio concetto di personalità. 
Samson. Già, già. Ed allora io comprendo 
ancora meglio quanto sia necessario impe
gnarsi conseguentemente. Glielo comunico 
ufficialmente: mi sento in dovere di riaprire 
il problema del professor Gabriel al con
gresso, chiedendone la revisione.

Jakob (interviene nella discussione). Vogliate 
scusarmi, mi sento in dovere di fare una 
dichiarazione.
Samson. Sì. Prego. Attendo la sua partecipa
zione con il massimo interesse.
Jakob. Lina dichiarazione. (Tentenna) Insom- 
ma, conosco lo stato d’animo generale: se 
lei riaprisse il problema di Gabriel, penso 
rischierebbe di non ottenere l’appoggio del 
congresso.
Samson (spaesato). Come?
Jakob (non risponde volentieri, parla a fati
ca). D’altra parte, se Gabriel riavrà l’inca
rico il prossimo anno, come è stato assicu
rato dal preside, allora non perdiamo molto. 
Samson. Jakob! La prego, non si faccia illu
sioni! Se lei permette il sacrificio di Gabriel, 
allora tutta la preziosa costruzione etica che 
siamo riusciti ad erigere, persistendo su prin
cipi giusti, crollerà!
Just. Rettore Samson, la prego, non assuma 
una posizione che costringerebbe il congresso 
a porla in minoranza.
Jakob. La posta è troppo importante per 
tutti noi, ci voglia comprendere.
Samson. Sì. (Silenzio) Il bue, è così che ora 
vedo la mia posizione, viene abbattuto con 
una clava nello stesso semplice modo. Si
gnori, io (si siede e si copre il viso con le 
mani) vi prego: un momento di quiete.
Just. Rettore, lei non si sente bene.
Samson. Un momento di quiete, vi prego! 
Solo un momento di quiete! (Li respinge con 
gesto imperioso).
Jakob (per un po’ regna un silenzio penoso). 
Sarà bene che io me ne vada. (Si prepara ad 
uscire, raggiunge la porta) Mi permetta di 
chiederle quello per cui, a dir il vero, ero 
venuto qua. Come ha deciso riguardo al pro
getto della facoltà di scienze che le avevo 
fatto pervenire?
Just. Sì, ricordo. Cosa dovrei decidere? Non 
sono io a decidere. Voi dovete farlo. Voi 
dovete provvedere.
Jakob. Forse non mi sono spiegato bene. 
Preside, la nostra istituzione, ed includo in 
questa tutto il complesso delle scienze esatte,



è rimasta mutilata, invecchiata ed immiserita 
in seguito alle operazioni degli ultimi dieci 
anni. Siamo arrivati ad un punto intollera
bile. Mi creda, uno si vergogna di dover la
vorare in una simile stalla. Se non prendete 
dei provvedimenti, subito e decisamente, tra 
alcuni anni non ci sarà più nulla da fa
re! Non si possono più tollerare le improv
visazioni!
Just. Se non fossi della sua stessa opinione, 
professore, non mi sarei inoltrato nell’arri
schiatissimo affare di cui è stato testimone, 
e compagno di lotta, eh? Vede, io sono un 
uomo pratico. Io avrò un unico metro per le 
sue richieste e questo metro è rappresentato 
dai risultati del suo lavoro. Ci faccia vedere 
i risultati!
Jakob (si scalda). Un momento, rimaniamo 
con i piedi a terra, prego! Lei esige da me i 
risultati! Mi spieghi allora come posso procu
rarli. Noi non possediamo né i mezzi né il 
personale adatto. Lei desidera avere i quadri. 
Io invece le pongo questo problema in un al
tro modo : se lei vuole avere della gente che si 
evolva autonomamente nella propria branca, 
ed applichi quanto imparato, nella prassi del 
lavoro quotidiano, allora lei deve avere a 
disposizione un apparato sociale e scientifico 
completo. Bisognerà intercambiare alcune 
relazioni sociali.
Just. A noi i risultati occorrono subito! 
Jakob. Di quali risultati parla, se nemmeno 
io stesso posso prevedere l’indirizzo futuro 
della scienza! Cerchi di comprendere: la 
scienza segue vie nascoste, essa erompe alla 
luce del giorno ove uno meno se l’aspetta, 
per provocare un completo cambiamento 
della situazione! Io le dico: cedete la guida 
della società aWintellighenzia tecnologica ed 
alla scienza, il resto è un’improvvisazione di 
breve durata!
Just. Non si dimentichi che la rivoluzione 
non è stata fatta da molto tempo.
Jakob. Nessuna rivoluzione politica, questo 
mi sembra chiaro, rappresenta altro se non 
un’apertura verso la rivoluzione tecnica. E 
noi ci troviamo appena in coda di quest’ul- 
tima.
Just. Forse le mie parole le suoneranno 
dure, ma io non ho immaginato l’operazione 
testé conclusa nel senso che il posto di 
Vincent venisse occupato dall’élite tecnica. 
Jakob. Mi scusi, egregio segretario, mi scusi 
l’espressione concitata, ma allora che scopo 
ha avuto il congresso e tutto il resto? Si è 
trattato evidentemente di un affare di primo- 
genitura tra lei e Vincent!
Just. La sua analisi non è del tutto esatta, 
sebbene, lo ammetto, ora il compito di cu
stodire l’integrità di questa società è stato 
affidato a me. Ed avrei passato quello che ho 
passato, superato gli ostacoli che ho supera
to, per consegnare le redini in mano a voi? 
No! Mi creda, questo è un principio al quale 
mi atterrò e se necessario saprò farlo valere 
molto meglio del mio predecessore.
Jakob. Se le cose stanno così, allora ho delle 
importanti ricerche in corso. Soltanto a Gre
noble avrò la possibilità di portarle a termine. 
Just. Bene: non è che mi preoccupi di non 
trovare qualcuno disposto a prendere il suo 
posto. Ma mi stia a sentire ancora un mo
mento. Lei lo sa bene quanto me: la rivolu
zione ha permesso di liberare la forza delle 
masse, ma queste forze sono rimaste passive 
perché coperte da una cappa. Sappiamo bene 
di che cosa si è trattato. Professore, ecco il 
mio pensiero: noi dobbiamo fluidificare que
sto magma, dobbiamo mobilizzare questa 
massa umana, dobbiamo fare uscire allo sco
perto la sua dinamica interna. Ma per otte-

nere ciò è necessario spalancare le porte! 
Io sono convinto che una massa mobilizzata 
dai suoi propri interessi rappresenti un’enor
me forza motore. In un laboratorio di questo 
nuovo tipo si potrebbero creare, a mio avvi
so, modelli sociali di tipo più stabile di quelli 
attuali. E quindi: spalanchiamo le porte! 
Quanto le sto raccontando non è privo di 
significato: sì, certamente, vi sarà uno spingi 
spingi generale e chi vorrà passare dovrà 
farlo a forza di gomiti; e se qualcuno verrà 
abbattuto e calpestato nel parapiglia, peggio 
per lui. Al diavolo, che vivano la propria 
vita, che lottino per vivere. La lotta non ha 
mai nuociuto a nessuno. La sua partecipa
zione a tutto ciò è importante. È vostro com
pito, infatti, indirizzare questi processi. È mio 
compito, invece, provocarli e controllarli. Mi 
creda, io so bene quello che la gente esige 
oggi, io stesso sono uno di loro. Parlando in 
termini allegorici: io sono il popolo!
Jakob. È questo il suo piano?
Just. Prendere o lasciare. L’avverto, però: 
io rischio moltissimo e se le mie idee non 
dovessero prendere corpo, allora le cose si 
metteranno piuttosto male sia per me che 
per lei.
Samson (avanza). Vi ascolto, vi ascolto, si
gnori, e mi sento come un uomo che aveva 
fatto un lungo viaggio, una volta, molto tem
po fa, per raggiungere la Palestina. Là, se
condo una leggenda, egli ha acceso una can
dela facendo voto di riportarla accesa a casa 
sua. Abitava da qualche parte nei pressi dei 
mari del nord. Io mi sentivo come quel pel
legrino ai tempi della prima guerra. All’oriz
zonte scorgevo grandi cataclismi ed io ho 
acceso la mia fiamma. L’ho sempre tenuta 
accesa, serrata profondamente al petto per 
non far sfuggire nemmeno un raggio di luce. 
Talvolta l’ho usata per farmi luce lungo la 
strada, tortuosa e buia. Ora sono arrivato a 
casa. Ma vedo purtroppo che la mia casa è 
stata distrutta. (Si alza dalla poltrona con 
fatica) Distrutta!
Benjamin (entrando). Just!
Just. L’ho detto, non voglio essere distur
bato!
Benjamin. Ma è una cosa spaventosa!
Just. Ti chiamerò!
Benjamin. Dai, stammi a sentire, perdinci! 
La facoltà di medicina ha convocato l’assem
blea straordinaria e sta preparando una riso
luzione : vuole l’autonomia. Stura le tue orec
chie, caro, perché si tratta di cose ben serie: 
la metallurgia ha fatto lega con la montani- 
stica e chiede il controllo sui quadri nella 
produzione dell’acciaio e del carbone, ed è 
tutto da ridere. Hai sentito?
Just. Già, l’ho sentito. (Si rivolge a Jakob) 
Ora potete comprendere dove sta il proble
ma. (Si rivolge a Benjamin) Il congresso pro
segua i suoi lavori senza impedimenti di 
sorta. Se dovessero capitare dei problemi 
insolubili, allora si rivolgano a me, ogni 
facoltà separatamente. Di’ loro che sono sem
pre a loro disposizione.

SCENA XI
L’aula della prima scena. Professori e pro
fessoresse.
Sesto Professore. Le scienze naturali, vi 
dico! Noi attendiamo da anni! Abbiamo chie
sto inutilmente, non c’erano mezzi. Le scien
ze naturali oggi, oggi che tutto cambia, oggi 
i problemi non si pongono in termini di anni, 
ma bensì in termini di mesi, settimane, ore! 
Tutti i vecchietti si affrettano a morire! 
Primo Professore. Noialtri i nostri punti li 
abbiamo chiariti. Tante ore alla settimana e

basta! Se vogliono aumentare il numero delle 
lezioni, incrementino il collegio di facoltà! 
Secondo Professore. Già, già, ma come 
pensa di poter ottenere questo? Chi pagherà 
i nuovi assunti?
Primo Professore. Non è affar nostro. 
Secondo Professore. Mi scusi, collega, ma 
questo è, a dir poco, sleale verso gli altri. 
Terzo Professore. Ma per favore dimenti
chiamo i nostri punti di vista particolari! 
Sebbene la filologia classica non entri diret
tamente nel processo produttivo, essa dà al
l’uomo la cultura generale, ed è proprio la 
cultura generale a fornire all’uomo il meto
do, il metodo preciso, che è in ultima ana
lisi il più importante dei dati specialistici, le 
sembra? Il nostro dipartimento si attende una 
soluzione generosa dei suoi problemi.
Quarto Professore. In questo momento? 
Abbia giudizio, abbia almeno un po’ di giu
dizio! A cospetto dei compiti fondamentali 
delle scienze esatte, ci metteremo a favorire 
delle branche che sono, a dir poco, margi
nali! Quello che ci manca sono i tecnici. Se 
noi non riusciamo a creare il desiderato 
« trust » di cervelli, la società potrebbe tro
varsi in serie difficoltà. Per fortuna le sue 
idee non le condivide nessuno.
Terzo Professore. Io, egregi signori, sono 
passato oggi dal segretario Just e debbo 
esprimere la mia completa soddisfazione: nel 
nostro istituto verrà assunto un certo numero 
di dottori appena laureati.
Primo Professore. Cosa? Lei se ne va in 
giro così, per conto proprio? Farò una mo
zione di protesta al congresso.
Sesto Professore. Farò una petizione! 
Secondo Professore (si rivolge verso il 
quarto professore). Andiamocene, collega, lo 
vede da sé, questo dibattito non porta a nulla. 
Te^zo Professore. Signori, vogliamo con
cludere qualcosa? Ebbene, statemi a sentire. 
Quello che avviene nelle singole facoltà non 
ha importanza, ha importanza invece sapere 
di quali e quanti quadri avrà bisogno l’in
dustria.
Quarto Professore. Non permetto che qual
cuno di un’altra branca abbia ad imporre le 
sue vedute!
Secondo Professore. Sono d’accordo, sono 
sempre d’accordo!
Quarto Professore. Mi scusi, sa, ma allora
10 debbo distanziarmi formalmente dal suo 
punto di vista!
Primo Professore (si rivolge verso il quinto 
professore). Si metta la mano sul cuore. Lei 
mi fa dei rimproveri. Ma c’è qualcuno che 
ha più bisogno di lei. Senza considerare l’im
portanza della nostra branca.
Quinto Professore. Come? Lei intende dire 
che vi sono delle differenze tra il mio lavoro 
ed il suo?
Sesto Professore. Esigeremo e proteste
remo.
Quarto Professore. Protesteremo.
Terzo Professore. Questo non è sufficiente. 
Secondo Professore. Faremo una proposta. 
Professori (insieme e confusamente). Fare
mo una mozione. Bisogna cambiare tutto. 
Non glielo permetteremo mai. Passiamo alla 
votazione.
11 rumore cresce, le singole parole si perdono 
nel frastuono. Quante più parole si perdono, 
tanto più il frastuono si allontana; tutti par
lano appassionatamente ma l’uditorio non 
sente nulla. 1 professori entrano in sala.

Primoz Kozak
(Copyright 1969 hy Primoz Kozak)
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Lavorare e creare per nessuna particolare 
ragione, plasmare l’argilla, sapere che la 
nostra creatività è senza futuro, vedere la 
propria opera distrutta in un sol giorno, 
persistere come se essa avesse la stoffa del 
« creare per i secoli » è questa la dolorosa 
esperienza che è premessa al pensiero 
assurdo.

Albert Camus, 11 mito di Sisifo

'In quando la storia continua a rima
nere identica a se stessa, noi non possiamo 
né viverla né concepirla soltanto come 
presente ed attuale, ma la dobbiamo con
cepire con le parole di Sartre: « ce qu’on 
pourrait appeler la transhistoricité de 
rhomme historique ». Ci poniamo dunque 
in un tipo di verità narrativa, con un 
suo inizio ed una sua fine. L ’elemento ge
nuinamente storico è per noi sempre sol
tanto trans-istorico, il nostro istante at
tuale sempre anche quello futuro. Questa 
è la natura della storia, come essa viene 
concepita dall’uomo, che tende ad indi
rizzare gli eventi dal presente verso il 
futuro, annunziando il Regno dei Cieli 
quale sua meta definitiva. La storia ri
sulta pertanto un avanzare nella direzione 
del maggiore significato, e ciò indipenden
temente dal diario di viaggio che po
tremmo stendere cammin facendo, indi
pendentemente dal fatto che Dio ha do
vuto cedere il posto all’Uomo, ed il

di MARJAN ROZANC

Regno dei Cieli ad un sensato Ordina
mento Umano. Importa soltanto, che 
lungo questo pellegrinaggio vi sia sempre 
quel fattore che ci ha spinti ad incam
minarci: la sensazione d’insufficienza, pro
dotta dalla fondamentale scissione tra lo 
spirito ed il corpo, tra l’attualità e le 
aspirazioni. Questo sentimento si com
pendia nell’affermazione che vorremmo 
sopravvivere pur essendo prigionieri 
di un destino mortale! Si potrebbe dire 
che non siamo ancora riusciti a pene
trare il vero significato della « reden
zione », ma si potrebbe dire pure, che la 
verità narrativa della nostra storia è in 
fondo basata nell’astoricità, la sua meta 
nell’esser privi di meta, la speranza nella 
situazione assurda. Significa ancora che, 
al più, potremmo considerare la vita 
come un elemento antinómico, inquie
tante ed insolubile, che riassume la nostra 
più intima verità di uomini. La storia 
ci fa dunque assumere due atteggiamenti 
discordi: l’atteggiamento dell’assurdo e
quello della speranza, l’atteggiamento del
l’artista e quello dell’uomo politico.
Per quanto riguarda l’elemento artistico 
insito nella nostra natura, possiamo affer-

mare, che esso rimane interessato alla 
nostra esistenza storica soltanto nella mi
sura delle possibilità di sopravvivenza. La 
parte artistica di noi è infatti interessata 
tanto alla vita quanto alla morte. Essa è 
portatrice di quella verità del nostro es
sere che da un lato si sente minacciata 
dalla possibilità della morte, dall’altro, 
cova in noi un inspiegabile appetito d’im
mortalità, tanto da non farci scordare la 
morte per un solo istante della nostra vita. 
Il desiderio di vita perenne è quindi fon
dato nella certezza di morte. Questo at
teggiamento di imparzialità di fronte al
l’esistenza delle due polarità, non ci per
mette di consolidare la nostra vita in alcun 
modo, né accettando il pensiero di morte 
come definitivo, né fuggendo nell’illusione 
di una concreta vita perenne. Esso ci co
stringe ad osservare sia la vita che la 
morte come un’insolubile contrapposizione. 
L’elemento artistico agisce quindi nella 
nostra coscienza aggravando la sua anti
nomia fondamentale, « hic et nunc », ora 
e qui, nell’attuale dimensione spazio-tem
porale. In tutto ciò, la storia non conta 
molto. Infatti, l’atteggiamento artistico 
non ci fa conoscere la storia della nostra 
vita, ma ce la fa vivere soltanto, costrin
gendoci ad accettare quanto ci è stato ri
servato dal destino, elemento quest’ul
timo del tutto imprevedibile ed insolubile.



L’impostazione artistica della vita pro
voca in noi la disperazione, senza farci 
disperare definitivamente, provoca la spe
ranza, senza farci credere fermamente. È 
questo uno spietato guardare nell’aperto, 
un accettare il destino, ma è questo 
anche quell’elemento che si mantiene vivo 
ed umano in tutte le occasioni, quello 
che ci fa trascendere la concreta strut
tura storica, quello che ha sempre per
messo agli spiriti artistici dotati di fan
tasia, di fare un passo avanti nelle situa
zioni più drasticamente reazionarie, quello 
che Sartre ha indicato come « transhisto- 
ricité de l’homme historique ». 
L’elemento politico insito nell’uomo, in
vece, mal sopporta quest’apertura, questo 
sguardo spietato. In ogni situazione in
certa esso vorrebbe consolidare quello che 
non è consolidabile, vorrebbe far posto 
alla vita dove c’era la morte, creare il 
prevedibile dall’imprevisto, dai contrari 
la perfetta identità, dalla separazione il 
tutto... Mentre l’elemento artistico può 
anche ammettere la decadenza del tutto 
nei singoli elementi, la morte delle strut
ture, quello politico è indirizzato ad unire 
le parti, a difendere le strutture esistenti, 
a totalizzare ogni particolare che in buona 
fede non può essere totalizzato. L’istante 
presente diventa allora identico a quello 
futuro, l’elemento storico diventa trans- 
istorico, la sfuggente alcatorietà degli in
flussi e degli eventi un tutt’unico sensato 
ed indirizzato verso il Fine. Esso ha la 
funzione di neutralizzare l’antinomia in
sostenibile tra la vita e la morte, portan
dola ad una soglia sopportabile per 
l’uomo, mentre questi viene indirizzato 
per mezzo di strutture religioso-program
matiche, ad allontanarsi dai summenzio
nati tormentosi crocevia, verso un oriz
zonte finalizzato.
Ma indipendentemente dagli apprezza
menti che ne possiamo fare, questi atteg
giamenti fanno parte di noi, essi vivono 
in ogni uomo, l’uno a fianco dell’altro, 
escludendosi e perfezionandosi a vicenda. 
Essi non risultano contestabili con un 
giudizio morale, ma verificabili soltanto 
nelle loro relazioni ed interdipendenze. 
Dei due, naturalmente, l’atteggiamento do
minante, generale ed obbligatorio, è quello 
che persegue la totalizzazione politica, 
quello che entra a far parte della nostra 
vita come religione, quello che prescrive 
le norme che ci assicurano non solo la 
sopravvivenza terrena, ma anche quella 
eterna. Tale atteggiamento politico si pre
senta sempre nella forma di struttura sto
rica fondamentale che determina il nostro 
agire, ora come obbligo socio-culturale 
nelle interrelazioni umane, ora come 
forza politica pura. L ’atteggiamento arti
stico appare in questo spazio come un 
atteggiamento solitario e privatistico, tal
volta anche rivoluzionario, più spesso, 
singolare e balzano. Ma già un confronto 
superficiale tra i due ci rivela, come 
quello politico, molto spesso, non sia altro 
che un nascondere o scordare la realtà, 
come un voler affermare la storia con la 
esse maiuscola, uno spirito autosufficiente

che ha volutamente trascurato gli aspetti 
veri della nostra natura. Succede, allora, 
che il modo artistico possa talvolta irrom
pere nell’ambito di quello politico: ne con
testi la funzione, quale portabandiera di 
sentimenti più autenticamente umani, ne 
scardini le strutture, costringendolo a con
formarsi alle sue esigenze. Ma non pos
siamo neppure dimenticare, che l’atteg
giamento artistico può realizzarsi compiu
tamente soltanto nell’aver conquistato 
una qualche struttura politica, rendendo 
storica la sua missione, congiungendo gli 
attimi casuali, che sono la sua essenza, in 
una sequenza reale di fatti. L ’arte non 
è trans-istorica di per sé, ma lo è per 
mezzo della Storia, ed attraverso la 
Storia. All’infuori della Storia la nostra 
contemplazione artistica diventa identica 
a se stessa, diventa un qualcosa di istan
taneamente locale, un qualcosa che asso
miglia all’istante più autentico della nostra 
vita. Noi che viviamo all’interno della 
Storia dobbiamo continuare a porci la 
questione sull’essenza dell’elemento « sto
rico », ovvero sull’essenza di quello trans- 
istorico. Ma bisogna precisare la do
manda: il trans-istorico può essere tota
lità o può essere apertura, può essere po
litica o può essere arte? Al fine di rica
vare una risposta a questa domanda, pos
siamo confrontare tra di loro da un lato, 
le strutture religioso-politiche e dall’altro, 
le azioni degli artisti, supponendo sem
plicemente l’esistenza della Storia, del Si
gnificato, della Trascendenza e la stori
cità dello stesso elemento artistico che è 
parte di noi.
Il moderno dramma storico-politico, il 
dramma di Jean-Paul Sartre, Rolf 
Hochhuth, Peter Weiss, Giinther Grass e 
Primoz Kozak è il campo adatto per ve
rificare le considerazioni su tale tema. 
In questi testi lo spettatore può osservare 
proprio il confronto diretto tra gli ele
menti artistico e politico, tra le strutture 
politiche e quelle artistiche. Nello spazio 
proposto da questi drammi è possibile 
verificare con gran accuratezza le leggi 
secondo le quali si escludono, o se vo
gliamo, si perfezionano a vicenda i due 
atteggiamenti contrapposti.
Nell’opera dell’iniziatore di questo filone 
drammatico, Sartre, il quale considera la 
storia un affare del tutto umano, la strut
tura politica è salda e decisiva. Sartre ci 
immette nel mezzo di quel processo di evo
luzione che conduce dall’insensato verso il 
sensato, dagli aspetti mutevoli della verità- 
racconto, alla fede umanistica dell’Uomo- 
Dio. Nelle situazioni fondamentali dei 
suoi drammi, tale struttura umanistica di 
pensiero viene, a dir il vero, sfigurata. Essa 
appare come violenza sopra l’uomo e sopra 
il mondo. L’elemento artistico insito nel
l’uomo risulta al servizio della politica e 
della storia. La sua funzione è quella di 
decomporre, negare, verificare la vitalità 
di uomini ed istituzioni, la consistenza 
delle strutture politiche, il tutto per riu
scire alla fine, ad esprimersi in una tota
lità storica più corrispondente, più ma
tura, incarnata dall’uomo nuovo, che ha

il compito di continuare la Via verso il 
grande Fine della Storia. La maggioranza 
degli eroi sartriani porta in sé un vivo 
ricordo della dissenzione tra vita e morte, 
e quindi della scissione che richiede di 
essere totalizzata. Ma essi debbono vivere 
in un mondo così totalitario e degenere 
come è quello del nazismo tedesco. Essi 
sono costretti a vivere in una storia 
tanto malvagia, da non poter sussistere 
in essa, se non con il pensiero rivolto ad 
una totalità nuova e più autentica. Perciò 
essi non si presentano allo spettatore come 
persone aperte ed artisticamente disposte, 
ma soltanto come ideologi, politici, uo
mini impegnati, rivoluzionari. La storia 
degenere rappresenta la loro verità fon
damentale, e si tratta di una realtà che è 
negazione completa, situazione di « peri
colo mortale » in cui uno può soprav
vivere soltanto se non bada tanto per 
il sottile.
Essi non hanno la possibilità di trascor
rere il tempo facendo delle considerazioni 
sulla natura della storia, sulla natura del 
significato che cerca di disumanizzarli, 
dello spirito che cerca di renderli oggetti. 
Essi possono sopravvivere soltanto se im
pegnati sino in fondo, se impegnati in 
modo assoluto. E questo fine viene rag
giunto semplicemente trascurando le leggi 
oggettive del mondo, trasformando la pro
pria volontà in unica legge, costringendo il 
mondo a corrispondere alla volontà attivi
stica di essere. Risulta vittoriosa, in una 
situazione di questo tipo, soltanto la volon
tà di « totalità artistica », ovvero il totalita
rismo degli uomini artisticamente disposti. 
Non è un caso che la parola ed il tono 
di questi eroi somigli a quella degli eroi 
biblici. L’azione di codesti personaggi 
trans-ìstorici è l’Azione, l’idea è l’Idea, il 
significato che essi perseguono è il Signi
ficato, la storia che essi vivono è la Storia. 
Ognuno di essi è ipertemporale nel tempo, 
trans-istorico nella storia. In accordo con 
questa impostazione, essi non sferrano i 
propri conflitti da posizioni eque, egual
mente giustificabili, al contrario, essi non 
sono altro che appendici della dominante 
Dottrina trans-istorica, impersonata dal 
personaggio principale. Inoltre, uno dei 
politici tra di essi è sempre anche Artista. 
Così ad esempio, Oreste nelle Mosche 
non possiede un vero e proprio avver
sario. La situazione viene risolta da lui 
solo, mediante la contemplazione artistica 
delle verità del mondo e del destino. Alla 
fine del dramma egli fa proprio il Verbo 
del Grande Significato e lo conduce seco 
verso gli alti destini della Storia. Nel 
dramma I morti insepolti, i prigio
nieri di un campo nazista si dibattono 
nel dubbio e nella disperazione, ma tra 
di essi c’è l’eroe per il quale tutto risulta 
semplice; egli ha infatti considerato ogni 
cosa, compreso tutto. Egli sa, che non 
gli è destinata una morte inutile, e che 
il suo sacrificio ha un significato soltanto 
se visto dal futuro. Lo stesso vale per 
Hoederer, nelle Mani sporche. Hoederer 
è forse il personaggio più umano tra quelli 
creati da Sartre; materialmente pagano e



spiritualmente religioso, vive una vita da 
bohème. Tuttavia al confronto con gli 
altri personaggi del dramma, lo stesso 
Sartre non sa dargli chiaramente ragione. 
L’autore sente soltanto che il comporta
mento di Hoederer è forse il più sano 
di tutti.
Nei drammi di Sartre ì problemi quali 
libertà o destino, certezza od incertezza, 
sono cose secondarie, giacché l’uomo può 
sussistere soltanto nel modo più totale, 
quello che trascende ogni passato. Non vi 
sono idee diverse, c’è soltanto l’Idea, non 
vi sono uomini, ma l’Uomo. Nel conflitto 
sussiste sempre una via d’uscita, nella si
tuazione assurda c’è sempre una meta, nel 
mondo storico si può sempre trovare un 
paradiso secolare. Sartre stesso, l’artista 
Sartre, è un attivista senza vergogna, un 
uomo che agisce ciecamente, che non am
mette pluralità di persone e dì idee, per il 
quale tutte le persone non sono che oggetti 
d’azione trans-istorica. Egli trasforma il 
dialogo tra gli uomini in monologo, le 
parole incompiute ed aperte in Verbo fisso 
ed immutabile. Un unico personaggio ar- 
tistico-politico è autentico: Oreste alias 
Sartre, Canoris alias Sartre, Hoederer alias 
Sartre. Ciò dipende dalla struttura della 
storia umana, compendiata nel Fine, ove
10 spirito ed il corpo verranno uniti, ove 
l’elemento artistico sarà anche politico e 
quello politico anche artistico. Si tratta 
di una totalità tanto obbligatoria, da ren
dere naturalissima la cecità totalitaria del
l’uomo, da rendere imperscrutabili Oreste 
alias Sartre, Canoris alias Sartre, Hoederer 
alias Sartre, i quali possono identificarsi 
nella realtà soltanto come oggettivazione 
del prossimo scordando l’antinomia inquie
tante tra la morte e la vita, tra l’oggetto ed
11 soggetto, tra il bene ed il male. In un 
ambiente simile l’elemento più genuina
mente artistico non ha alcuna possibilità 
di riuscire.
Nei drammi di Kozak, la struttura storico- 
politica risulta ancora più estesa ed impe
rante. Tutti i personaggi delle sue com
medie sono dei totalitari, uomini politici 
fino all’osso, che non hanno più nessun 
ricordo della propria indole artistica, che 
non sanno più nulla della contemplazione 
del destino e della scissione dell’animo 
umano al suo cospetto. Il mondo di questi 
drammi è un mondo totalitario dì uomini 
totalitari. Ciò è vero fino al punto, che 
una donìta, entratavi quasi per caso, non 
rappresenta altro che un intoppo, una 
possibilità d’intrigo, che porta la confu
sione nell’ortodossia, la distrazione nei 
Compiti dell’attivista, rischiando così di 
incrinare il piano su cui si svolge il 
giuoco politico. La storia delle commedie 
di Kozak è Storia nel vero senso del ter
mine: è un affare completamente umano. 
Tuttavia se non ci lasciamo abbagliare da 
questa prima impressione, ci accorgiamo 
in realtà, che gli uomini totalitari di 
Kozak non sono poi così totalitari com’era 
sembrato in un primo tempo. Ovvero, 
essi sono totalitari se presi singolarmente, 
uno ad uno, ma nel giuoco d’assieme 
della commedia, ognuno di essi ha un’idea
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Lubiana è forse la capitale più viva, 
e più spregiudicata, di tutte le re
pubbliche jugoslave. Dal teatro all’ar
te, dalla poesia alla grafica, dalla fi
losofìa al cinema, in ogni settore è 
in atto una rinnovazione di strutture, 
di metodi, di risultati. Le due riviste- 
pilota sono: « Problema », alla quale 
collaborano Iztok Geister, Niko Gra- 
fenauer, Primoz Kozak, Dusan Jova- 
novic, Marjan Rozanc, Dusan Pirje- 
vec, Mitja Rotovnik, Milan Pintar, 
Tomaz Salamun, Andrej Mevded; e 
« Ekran », alla quale collaborano 
Zika Bogdanovic, Janko Kos, Toni 
Trsar, Mirjana Borcic, Rapa Suklje, 
Breda Vrhovec, Bojdan Tirnacic, Ante 
Peterlic, Branko Sòmen, Dusko Sto- 
janovic: due riviste di indiscussa mo
dernità, pronte ai rapporti ed agli 
scambi a livello europeo, aperte alle 
avanguardie senza concessioni a mode 

e a snobismi.
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diversa, persegue fini diversi, pur avva
lendosi delle regole di giuoco che sono 
eguali per tutti. Tale pluralità non viene 
sciolta nemmeno dalla « situazione di 
pericolo mortale », nella quale vengono 
a trovarsi i capi della rivolta partigiana 
in Afera, situazione questa che invoca 
chiaramente l'assolutizzazione delle sin
gole coscienze, secondo un piano d’azione 
unitario. È ben vero, cioè, che ognuno 
di questi personaggi riassume in sé la si
tuazione mediante una certa idea totale, 
che dovrebbe risultare, secondo le inten
zioni del singolo, « unica, vera e reden
trice », ma nessuno di essi può prescindere 
dal fatto che vi sono parecchie di queste 
idee, le quali ben diffìcilmente si pos
sono oramai accordare in un tutt’unico 
armonico e totale. La situazione è dunque 
pluralistica, ed è impossìbile cambiare 
sostanzialmente questo fatto: le singole 
idee rimangono in conflitto le une con le 
altre, per tutto il decorso dell’azione. 
L’Idea trans-istorica personalizzata è stata 
sostituita da tante idee, l’Uomo, quello 
vero ed unico, è stato messo in disparte 
da tanti uomini. La stessa meta reden
trice finalizzata è stata sostituita da una 
serie di indirizzi diversi. I personaggi con
tinuano a comportarsi in maniera tota
litaria in conformità della situazione sto
rica totalitaria, ma le loro verìfiche reci
proche, le loro negazioni mutue, tolgono 
ad ognuno di essi il timbro dell’assoluto, 
dell’eccezione e della Missione... Quasi il 
vero Fine fosse sparito, quasi la Storia si 
sia messa a tacere in codesti istanti sto
rici! Il comandante partigiano, i com
missari politici e gli stessi ufficiali non 
sono più degli eroi totali, la loro sintesi 
politica del mondo si va frantumando, 
diventando più fragili di ora in ora! 
Ognuna delle singole totalità personali 
nega tutte le altre, le delimita e non 
permette loro di espandersi liberamente; 
ogni piccolo despota totalitario è in realtà 
oggetto e persona nello stesso tempo, è 
vita ed è contemporaneamente morte... 
Gli elementi politico ed artistico vanno 
decadendo nel mutuo conflitto, e non 
sarà più possibile farne una cosa sola, 
come i singoli si affannano di ottenere. 
Ma allora, neppure la storia è più Storia! 
Ogni idea storica che prende corpo nella 
situazione cercando di trascenderla, non 
è affatto trans-istorica, ma appare allo 
spettatore come angustia dell’uomo impe
gnato, che aveva cercato di trasformare 
la propria posizione irredenta in una vi
sione di redenzione, ma la cui visione non 
è affatto condivisa dagli altri, i quali anzi 
la considerano alla stregua di un semplice 
« voler chiudere gli occhi di fronte alla 
realtà », un « voler nascondere la vera 
essenza dell’uomo ». Ne segue pertanto, 
che la relazione dei personaggi di Kozak 
al cospetto della vita, è una relazione fon
damentalmente artistica. E seppure la si
tuazione totalitaria, in cui essi si trovano, 
richieda per il suo carattere disperato, la 
massima unità d’azione e di attori, questi 
ultimi: non possono in alcun modo solle
vare se 'stessi al precedente livello di entu-



siasmante unità. Alla fine, è vero, una 
delle idee totali prevarrà, sarà questa la 
idea di Jeremija, ma pur dimostrandosi 
essa elemento sufficientemente vitale e 
coagulante, l’opposizione ad essa non vie
ne mai meno, e quindi l’idea di Jeremija 
non può essere giammai valutata alla stre
gua di un assoluto totalizzante. Nella stes
sa situazione storica contemplata nella 
commedia, la via da essa indicata non è 
completamente certa, ed il fine che vi si 
può perseguire non del tutto sicuro. Si 
tratta, insomma, di una totalità che non 
è una vera totalità. Se ne rende conto lo 
stesso Jeremija, il quale, dopo aver affer
mato la propria idea, desidera rimanere 
solo con se stesso, per poter riverificare 
il tutto, per poter riconsiderare l’istante 
trans-istorico, per poter contemplare l’in
tima scissione tra l’uomo ed il mondo. 
Egli ora desidera confrontarsi con l’altra 
realtà, quella non politica. Dopo la deci
sione politica egli sente il bisogno di far 
rivivere in sé la propria natura artistica, 
scordata lungo le tappe del processo poli
tico-decisionale. Egli si va chiedendo sul 
significato della Storia, degli elementi po
litici ed artistici, dell’evidenza o meno di 
certi fatti... così facendo però il politico 
in lui non è più artista e l’artista non è 
più politico. Se ne conclude, per questo 
personaggio, che nonostante il suo com
portamento totale, egli non può essere più 
la Totalità, né l’alfiere della Storia. 
L’Afera di Kozak rappresenta quell’istante 
della drammatica ¡storico-politica, in cor
rispondenza del quale si inizia la decompo
sizione delle moderne strutture totalitarie. 
Attraverso la vicenda di Jeremija presen
tiamo che l’uomo politico non è riuscito 
ad abrogare la fondamentale antinomìa 
dell’uomo. La speranza di poter ricucire la 
rottura tra soggetto ed oggetto in un’es
senza unitaria e dinamica, è andata de
lusa. Jeremija non riesce a scoprire una 
forma sintetica di essere, fondata sull’uni
tà tra l’uomo ed il mondo; il suo grande 
programma unitario si dimostra, alla pro
va dei fatti, nient’altro che impulso di 
uomo cieco e fanatico. Una certa totalità 
di intenti è possibile soltanto nella situa
zione tipicamente totalitaria, frutto della 
nostra natura politico-religiosa, ma sol
tanto finché l’altra parte dell’essere, la na
tura artistica dell’uomo, non fa presenti 
le proprie esigenze.
La cosa più importante che dobbiamo ri
levare in questo processo, è l’introduzione 
dell’atteggiamento artistico in seno a quel
lo totalitario, per mezzo del pluralismo e 
per mezzo dello scetticismo. Nell’incro
ciarsi dinamico del politico e dell’artisti
co, ciò provoca uno scivolamento gene
rale, una caduta di valori, per cui l’unita
rietà della storia umana diventa vieppiù 
ricordo, se non addirittura nostalgia. Il 
Vincent del Congresso di Kozak dice ad 
un certo punto: « ... era una cosa tanto 
forte da farmi avvinghiare alla terra. Men
tre sparavo la sentivo vivere sotto il mio 
corpo, in quegli istanti sentivo battere il 
cuore della terra... ». L’identità con il 
mondo, la pienezza e la totalità di Vin

cent, sentimenti questi fondati nella sua 
natura politico-religiosa non possono più 
ritornare al livello di prima... Dopo l’espe
rienza di Jeremija l’uomo ed il mondo 
hanno scoperto il proprio volto bifronte, 
e l’influsso di codesta contemplazione ha 
provocato la modificazione della struttura 
politico-istorica che è andata rapidamente 
degenerando. Se nella storia la totalità era 
stata possibile ad ogni istante, giacché era 
stata la situazione totalitaria ad esigere ri
sposte totalitarie, ora, nella situazione di
versa, nella situazione d’affermazione del
l’elemento artistico, la totalità non può più 
essere seriamente presa in considerazio
ne. L’elemento artistico nell’uomo infatti, 
non fornisce più delle risposte, non pro
duce nuove sintesi, ma continua a porre 
domande, le domande fondamentali di 
Jeremija.
Nel Congresso però, la struttura politico
totalitaria non è stata ancora del tutto 
eliminata. Essa rimane: abbiamo la uni
versità, abbiamo lo spirito umanista-reden
tore, c’è la tensione politico-storica, ci 
sono gli attori storici che assumono atteg
giamenti totalitari, ognuno di essi essendo 
interamente identico al mistero del mon
do. Ma sin dall’inizio è presente anche il 
punto di domanda di Jeremija, ovvero la 
struttura aperta. Non possiamo quindi se
guire questo dramma come abbiamo fatto 
con i drammi istorico-politici, esso è già 
infatti « commedia », è già « vero giuoco 
teatrale » che descrive un fatto storico. 
Le strutture politico-totalitarie sono già 
state intaccate e con loro la Storia. In 
conformità con questo aspetto, la stessa 
situazione nell’università e nella nazione 
non è più una situazione di « pericolo 
mortale » che richiederebbe un orienta
mento totalitario. L ’impeto totalitario di 
alcuni dei personaggi appare, nella nuo
va situazione, poco giustificato, e l’effetto 
sullo spettatore sembra esagerato, donchi
sciottesco. Nel nuovo contesto è naturale 
considerare ambedue gli aspetti delle cose, 
la vita e la morte, eliminando così la ne
cessità della totalizzazione ad ogni costo. 
L’operare in favore di un Fine va per
dendo in mordente ed interesse, mentre 
il ruolo della Storia viene occupato dalla 
semplice natura... Non è dunque affatto 
strano se nel conflitto tra i professori sia 
Just a farsi largo -  quel Just che non è 
più un ideologo, che non persegue più 
alcun progetto d’azione in favore del tut
to, ma qualifica piuttosto la propria azio
ne nell’ascoltare e nel conformarsi alla 
realtà sociale. Just non interviene nelle 
cose del mondo con la violenza e con l’en
tusiasmo dell’uomo totale, ma lo fa, in 
certo senso, esponendo se stesso all’im
previsto, misurando le forze e la realtà, 
accettando il destino che il mondo gli 
serba. Il suo atteggiamento di fondo sem
bra avere più un carattere artistico che un 
carattere politico, e stranamente, alla fine, 
è proprio questo atteggiamento « aperto » 
a far riunire nelle sue mani le fila della 
vicenda storica. Al suo confronto i veri 
eroi « storici », quali, ad esempio, Vin
cent e Gabriel, ci appaiono poco convin

centi. Lo spettacolo dì Kozak significa la 
fine del dramma ¡storico-politico nel senso 
più proprio del termine, e lo spettatore 
ne ricava la sensazione che, d’ora in poi, 
le figure ed i personaggi con disposizioni 
esclusivamente totalitarie competeranno 
più nelle commedie vere e proprie che 
non nei drammi storici. Siamo qui testi
moni di uno slittamento essenziale dal 
politico verso l’artistico, dalla Storia verso 
la natura. La ùltima debolezza dell’uomo 
è infine costretta ad uscire allo scoperto, 
è costretta a lasciare il suo nascondiglio 
politico-religioso per manifestarsi aperta
mente.
Le antinomie della vita umana, quali la 
morte e la vita, il male ed il bene, occu
pano così una nuova evidenza ed il tutto 
comincia a svolgersi sul filo dell’assurdo. 
Questo aspetto delle cose richiederebbe 
ora una nuova totalità, una nuova sintesi 
degli elementi, una nuova sintesi promet
tente. Purtroppo però, dobbiamo consta
tare l’inadeguatezza dei personaggi quali 
Vincent e Gabriel, il loro aspetto ridicolo, 
e ciò non soltanto in seguito ad un tenta
tivo sbagliato di totalizzazione, ma piut
tosto in seguito ai loro sforzi di totaliz
zazione in generale. È diventato infatti 
evidente, che la realtà non si presta a 
simili esperimenti idealìstici. L’attività del
l’uomo in favore della Totalità appare 
come un’esagerazione volontaristica, un 
tentativo di fuga di fronte ai veri ed 
autentici problemi della vita.
La storia, che era un’azione in favore 
del Tutto, è sparita, ed è rimasta la sola 
natura. Quali sono le conclusioni più lun
gimiranti di questo stato di cose? Venen
do a mancare la realtà narrata che ci per
metteva di trovarci in cammino, dal dub
bio attuale verso una realtà più armonica 
ed unitaria, venendo a mancare la Storia, 
che era premessa di una strutturazione 
dello spirito artistico, lo stesso spirito 
artistico non riesce più ad erigersi ad 
elemento trans-istorico « eternamente vi
vo ». Nella nuova situazione non solo 
l’elemento storico non è più elemento arti
stico, ma nemmeno quello artistico è più 
storico.
Con la fine della Storia, l’arte di per sé 
non ha profittato nulla, né ha perso nulla, 
eccetto, ed è evidente, la vita eterna, che 
però non è mai stata di sua proprietà. 
Cosicché, l’atteggiamento artistico non ci 
permette di considerare una qualche cer
tezza, ma richiede da parte nostra la for
za di considerare sia la vita che la morte 
come due giuocatori di forza pari, le cui 
vittorie sono dovute al caso. Si tratta di 
un’antinomia insolubile. Il voler riacutiz
zare quest’antinomia significa voler ria
cutizzare la nostra stessa esistenza. La 
espressione più radicale dì questo atteg
giamento nei confronti della storia è lo 
happening, un giuoco che vuole èssere 
unico ed irripetibile, completamente esau
rito nell’autenticità di codesto crocevia 
istantaneo.

Marjan Rozanc
(Traduzione di Alessio Lokar)



I l  c a n c r o  d e l l a  f a r f a l l a

P i r a n d e l l o A n t o n i n  A r t a u d

uesta sera si recita a soggetto.
Si replica.

Questa sera si ammazza qualcuno per ¿sbaglio. 
Si replica.

Trainato da due cavalli im bizzarriti 
morto sei tornato ad Agrigento 
anonimo senza seguito 
portando la tua altra persona 
che non c’era.

Agrigento è crollata
sussistono le tue ceneri
-  che sono forse le ceneri di un altro.

Sm arriti disarmati in un tempo di carnefici 
spenti i l  fuoco sacro la memoria originale 
Enrico IV  siamo tu tti noi

così è (se v i pare).

« I l  n ’y a pas de piédestal ».

alla tua nascita eri stufo del mondo alla rovescia 
dove i l  teatro siamo noi stessi 
incapaci di trasportare altrove la nostra angoscia.

Chi conosce le radici del male?
chi potrà misurare lo spazio delle tenebre
e attingere il terrore con un cintolo?
Via lo psicanalista l ’antropologo i l  legislatore.

Sapevi che il tuo corpo era alienato 
senza testimoni 
sapevi che anche la farfa lla 
porta dentro di sé un cancro.
L ’uomo puzza da ll’in izio dei tempi.
La morte è visibile; la vita, clandestina.

Murilo Mendes

di MURILO MENDES
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on è la prima volta che a proposito di Max Frisch si 
parla di un brechtismo senza Marx. Frisch non ha negato, anzi 
ha sempre applaudito, all’alto magistero dello scrittore di 
Augsburg, cercando di far sue appena possibile alcune delle 
proposte più genialmente innovatrici per una drammaturgia 
moderna. Quello che Frisch respinge di Brecht è il pedago
gismo politico, il moralismo strumentale che soprattutto nel 
Brecht minore (bisogna ammetterlo) viene spesso elargito 
ex cathedra, e conferisce anche ai suoi mirabili pamphlets 
una patina di definitoria, catechistica glacialità, che nessuna 
violenza verbale antiborghese, canto, danza, sfilata di poveri 
e di oppressi in passerella viene a ravvivare. Così Frisch, ad 
esempio, sottotitola uno dei suoi più felici lavori, Biedermann 
und die Brandstifter: ein Lehrstiick ohne Lehre, vale a dire un 
dramma « didascalico » che però non pretende di impartire 
lezioni a nessuno.
Estimatore di Brecht, Frisch gli contesta tuttavia la veridicità 
del mondo che il suo teatro intende rappresentare. Dice Frisch : 
« Ciò che è riproducibile è solo poesia. Anche Brecht non 
mostra il mondo esistente. Il suo teatro fa sì come se lo 
mostrasse, e Brecht trova certo sempre nuovi mezzi per mo-

di NELLO SAITO

strare che lo mostra. Ma a parte il gesto del mostrare: cosa 
viene in effetti mostrato? Molto, moltissimo, ma non certo il 
nostro mondo. Vengono mostrati i modelli della tesi brechtiano- 
marxista, cioè la desiderabilità di un altro mondo, di un mondo 
che non esiste: e cioè di nuovo: poesia ».
Nello stesso discorso, tenuto nel settembre del 1964 a Franco
forte, Frisch ipotizza che il desiderio del drammaturgo di 
avere influenza sulla società con i suoi drammi possa perfino 
collocarlo in una psicologica posizione di vantaggio nello 
stenderli. Si tratta di una illusione feconda, produttiva ma pur 
sempre illusione, come l’altra -  sempre secondo Frisch -  per 
cui Brecht poteva ingenuamente sperare che i potenti dormis
sero senza di lui sogni più tranquilli (l’opera di Brecht, sia 
detto per inciso, è oggi diffusa a piene mani da Bonn mentre 
in Italia in tanti anni di brechtomania dilagante non sono stati 
fatti conoscere al grosso pubblico nemmeno alcuni dei drammi 
maggiori e più fascinosi come II cerchio di gesso del Caucaso o 
Puntila e il suo servo Matti).
Frisch continua: «Noi facciamo teatro per il piacere di far 
teatro... non siamo educatori del popolo... e quello che la 
società fa del nostro teatro è afflar suo ». Il che non significa 
beninteso che il teatro scorra parallelo alla vita senza mai rag
giungerla, graffiarla. Significa che il mondo avrebbe forse lo

stesso corso: ma questo corso con i suoi problemi, reali e 
apparenti, non sarebbe mai messo in discussione. Per Frisch 
la letteratura e il teatro debbono presentarsi viceversa come cri
tica della vita, distruzione dell’apparente ed inessenziale; soprat
tutto come invito a prendere coscienza, per cui anche se Frisch 
rifiuta un impegno didascalico e programmatico la responsabi
lità dell’autore di fronte al pubblico in quanto uomo-artista 
torna poi come controllo e verifica. Torna cioè come io.
Con ciò siamo in pieno nella tematica di Biografia, il dramma 
che viene dato in questi giorni con grande successo in molte 
città tedesche. Ora c’è teatro con e senza io. Per Durrenmatt, 
l’altro notissimo scrittore svizzero contemporaneo, il teatro 
è per esempio ìchlos, senza io: grottesca, a volte macabra 
oggettivizzazione dei problemi d’oggi che una fantasia puri
tana riesce a perseguire sin oltre i limiti del paradosso, per 
cui l’io si atrofizza e scompare dietro gli sgambettanti uomini- 
marionette.
Al contrario la sensibilità vigile di Frisch coltiva e ausculta il 
proprio io. È questa sua responsabilità piena (anche politica) 
verso la vita che non gli ha mai fatto abbandonare del tutto 
l’autobiografia, intesa come una sequenza di reazioni ai vari 
avvenimenti che esplodono via via dentro e fuori della co
scienza (si pensi all’ottimo Diario d’antepace, ad Andorra). 
Ecco perché partendo dal romanzo-teatro il suo problema si 
potrebbe definire anche qui quello di teatralizzare il proprio io, 
di mettere in scena il proprio diario esibendo, con un’impudi
cizia di attore di fronte al più vasto pubblico dei lettori-spet
tatori che ne viene fatto partecipe, la propria intimità. Una con
fessione in pubblico, con tutti i personaggi a servizio dell’io, 
così spericolata, ulcerosa e totale, che solo da Pirandello, un 
suo « nordico » maestro, trova filtranti derivazioni.
I personaggi principali sono tre: anzitutto Kùrmann un pro
fessore universitario, Antoinette, la moglie, e il Registratore, 
una demiurgica figura che dà la possibilità al protagonista di 
« correggere » la propria vita passata riprendendola là dov’egli 
desidera. Il teatro cioè permette quello che la vita non può 
naturalmente permettere. Ma la conclusione sarà negativa: e il 
protagonista finisce con il ripetere l’« errore » (nelle scene 
amorose) o confermare le proprie decisioni che (come nella 
scena in cui egli salva la vita agli ebrei perseguitati) non pote
vano essere differenti.
È vano quindi giocare con le carte nella propria vita ammesso 
che questo sia possibile? Si potrebbe a questo punto premettere 
che il tema del riscrivere la propria vita è il tema preferito 
non solo di Frisch (sin da Stiller, che si ribella alla sua vita 
di prima) ma di tutte le autobiografie poeticizzate, da Alfieri 
a Goethe, allo stesso concittadino Keller ne II verde Enrico. 
La tentazione di riscrivere la vita (da cieco, nel Gantenbein; 
da morto, ne II fu Mattia Pascal) è stata sempre forte ma 
ancora più forte essa è divenuta da quando la nostra è una



Nella foto: una scena del dramma « Die Chine- 
sisclie Mauer » (La muraglia cinese), messo in 
scena nel 1965 dal Deutsches Schauspielhaus di 
Amburgo, per la regìa di Oscar Fritz Schuh, 

protagonista Will Quadflieg.

doppia vita per forzata alienazione. Vogliamo dire che poiché 
leopardianamente nessuno vorrebbe rivivere la propria vita 
così come si è svolta, oggi più che mai è acuito il desiderio 
di poter (assurdamente) disporre di molte vite, o almeno di una 
vita diversa; ma in questa insoddisfazione e polivalenza, tipiche 
di una società consumistica, nel lusso concesso al pro
fessor Kiirmann di poter ricominciare daccapo è implicita la 
denuncia della fatica, al limite della sopportazione, in cui si 
trascina l’unica vita del singolo sul piano amoroso, familiare, 
sociale nel nostro allegro caos morale. Un vicolo cieco.
È così che Frisch-Kùrmann kafkianamente si affanna a accu
mulare ipotesi e storie, da provare come abiti (come sarebbe 
stato se ecc.) in un continuo dialogo-battibecco con il Registra
tore, viva parte della sua coscienza. Il teatro qui torna come 
improvvisazione, colpi di scena, magia, suggestione per un 
regista di vaglia. È lo scacchista che appassionatamente prova 
e riprova la partita con se stesso ma sa, soprattutto dopo una 
sconfitta, che le regole del gioco rimangono sempre le stesse 
e di ferro. Dopo tanto sfoggio di abilità -  e Frisch è bravis
simo nel ritmo fluido delle parole, fìtto di ripetizioni vittori- 
niane, di ironia, di sospensioni linguistiche -  risulta alla fine 
una sostanziale sfiducia nei cambiamenti illusori, una nausea 
di tanta astuzia, un pessimismo umoroso, puntiglioso da cui 
lo salva l’antica e umanistica fiducia nell'uomo.
È questo il realismo di Frisch dietro la drammaturgia del 
possibile. Si può aggiungere che, nel gioco delle possibilità 
offerte dal Registratore al protagonista, la simultaneità non 
è solo cronologica e scenica, come nelle moderne regìe, ma 
ormai psicologica, perfino cerebrale; una simultaneità che sfiora 
la schizofrenia. L ’accelerazione artificiosa della vita contem
poranea, che ha sempre alleato l’oblio, fa sì che per un 
minimo margine si possa essere assassini o non assassini, vir
tuosi o infami: noi viviamo oramai sul filo del rasoio.
In ciò Frisch, non lontano dal « classicismo » di Brecht, è 
lontanissimo da Thomas Mann, scrittore certo più moderno di 
Brecht nei contenuti, appunto perché morbosamente tentato 
di forzare i limiti dell’uomo, di varcare diabolicamente e 
per sfida il regno del proibito. Frisch vuol dirci invece che la 
nostra biografìa è in ultima analisi il nostro comportamento, 
una serie di io che si confermano o si distruggono. Non ido
latra il rischio. Il suo no è chiaro, netto; perché come per 
i fisici d’oggi il rischio ha un limite e un prezzo: e tutte le 
ipotesi operative si possono fare ma entro un cerchio di ferro. 
La vita non è una partita a scacchi. E Biografìa è qui a ricordare 
che essa è comunque irripetibile, anche quella che sta giocando 
tutto il genere umano, semmai dovesse essere una partita per
duta. Ancora una volta, come in tutta la sua opera, il coraggio 
di Frisch è prima di ogni altra cosa intelligenza, lucidissima 
intelligenza.

Nello Saito
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1  sraele: due milioni di abitanti, quattro 
teatri stabili, una decina di teatri speri
mentali e d’avanguardia, alcune compa
gnie commerciali, circa duecento gruppi 
filodrammatici; ogni sera: « Tutto esau
rito », non soltanto nelle grandi città ma 
anche in provincia.
1 gruppi filodrammatici sono strettamente 
legati ai kibbutzim e sono formati da

di LIVIA ROKACH

membri di essi che presentano, diretti da 
registi professionisti, decine di commedie 
all’anno preparate nelle ore lasciate li
bere dal lavoro; ma anche le compagnie 
professionali hanno l’abitudine di spostar
si regolarmente, talvolta ogni sera in un 
luogo diverso, nonostante le spese e, so
prattutto, le difficoltà tecniche e il logo
ramento degli attori che questa prassi 
comporta.
La passione degli Israeliani per il teatro 
è paragonabile forse soltanto a quella dei 
Parmigiani e dei Bolognesi per l’opera li
rica; e ciò rimane così anche ora, in tem
pi di tensione e di insicurezza risultanti 
dalla situazione politica del Paese che, 
anziché smorzare, sembra aumentare il 
bisogno quotidiano, non soltanto di eva
sione ma anche di « cibo spirituale », 
quale è quello offerto dal teatro. Certo, 
il numero delle compagnie e degli spet
tatori non è di per sé garanzia di qua
lità. Infatti, non pochi sono gli spetta
coli che destano perplessità, sia dal pun
to di vista della scelta del repertorio che 
da quello della validità professionale del
la regìa o della recitazione. È vero an
che, però, che il teatro israeliano deve 
fare i conti con difficoltà insolite, che 
non si riscontrano nei Paesi di antica e 
di migliore tradizione teatrale, ed è per
ciò che la passione e l’interesse del largo 
pubblico, insieme ai notevoli sacrifici in
trapresi dagli uomini di teatro, potrebbe
ro costituire dei promettenti presupposti 
per il futuro delle arti sceniche in Israele, 
soprattutto se si svilupperà una critica 
più attenta e più aggiornata. La prima, e 
la più rilevante di queste difficoltà, è, 
senz’altro, quella della lingua. Salvo po
chissime eccezioni, infatti, l’attività tea
trale israeliana si svolge in ebraico, la 
lingua della Bibbia risuscitata in questo 
secolo all’uso quotidiano per divenire la 
lingua materna di molte generazioni di 
« sabra » e quella imparata in tempi lon
tani o recenti dagli ebrei immigrati in 
Israele da una settantina di paesi. Una lin
gua in continuo sviluppo che presenta non 
poche difficoltà per i professionisti del 
teatro, che devono elaborare nella pre
sentazione di opere tradotte, come in 
quelle originali, e nella preparazione del
la recitazione un compromesso perma
nente fra i diversi livelli linguistici esi
stenti nel pubblico.

La seconda difficoltà riguarda il reper
torio. La scelta della maggioranza delle 
opere presentate tutti gli anni dai teatri 
israeliani è fatta sulla base dei cartelloni 
internazionali, classici, moderni o di « gri
do »: da Shakespeare a Brecht, dalla tra
gedia greca a Pinter a Albee a Miller, 
da Pirandello a Molière a Cecov a Go
gol a Shaw a Sartre, ma anche ai mu
sicals del momento di Broadway o del 
East End londinese; spesso si tratta di 
scelte casuali, senza rapporto con la realtà 
culturale e sociale del paese, altre volte 
di scelte azzeccate.
Nella stagione attuale, appena comincia-

Gila Almagor è l’attrice delle nuove 
leve più dotata e più famosa di Israele. 
Ha avuto un successo superbo nel 
ruolo di Elizabeth in « Caccia alle 
streghe » di Miller, al Teatro Stabile 
di Haifa. In questi giorni ha finito di 
prendere parte, come protagonista, al 
film « Assedio » di Gilberto Tofano. 
Nella pagina precedente, Gila Alma
gor in una drammatica scena delle 

<■ Streghe » di Miller.



ta, per esempio, vengono presentate: La 
caccia alle streghe di Miller (con una 
superba interpretazione di Gila Almagor 
nel ruolo di Elizabeth) allo « Stabile » di 
Haifa, per la regìa dell’inglese Hey Cal
las; I piccoli assassini, un montaggio dai 
fumetti di Pfeiffer, e Aspettando Godot 
di Beckett all’« Habima » per la regìa di 
Yossef Izraeli; Un tram che si chiama 
desiderio di T. Williams, regìa di Edna 
Shavit, all’« Ohel » di Tel Aviv; Stanze 
di Pinter dalla Compagnia di avanguar
dia « Bimat Hassachkanim » con la regìa 
di Oded Kotler; Dove sei, Johnny? da 
un’altra compagnia d’avanguardia. l’« Ha- 
teatron Hapatuach », regìa di Hillel Nee- 
man; Enrico IV di Shakespeare al « Ka- 
meri » di Tel Aviv; mentre decine di 
altre commedie sono annunciate nei car
telloni per i prossimi mesi. Come si vede, 
alcuni dei teatri stabili e diverse com
pagnie presentano contemporaneamente 
più di una commedia, solitamente due o 
tre, in modo che mentre una fa il giro 
della provincia le altre utilizzano la di
sponibilità delle sale cittadine. È questo 
un fenomeno determinato, appunto, dal
l’affluenza di pubblico. Ma può un tea
tro esistere e crescere sulla base di un 
repertorio esterno ed internazionale pur 
importante e fecondo? Il problema è che 
la diaspora ebraica nella sua maggiore 
area culturale, nell’Europa orientale e 
centrale, ha prodotto, fra forti antago
nismi di tipo religioso e persino cleri
cale, un teatro al massimo folcloristico, 
o che tale rimarrà sino a quando non si 
compirà nei suoi confronti opera di sto- 
ricizzazione critica, come quello dell’or- 
mai universalmente conosciuto Dibbuk di 
Anski o nelle commedie di Shalom Alei- 
chem, che rientrano ogni anno puntual
mente nei cartelloni dell’ormai decaduto 
teatro nazionale « Habima ». Anche la 
concezione degli spettacoli, ispirata agli 
ormai arcaici principi stanislavskiani, con 
cui si presentava e si continua a presen-

Gideon Zinger (Amon) e Nissim 
Zohar (Efron) nella « Commedia del 
matrimonio » di Leone Sommo (o 
de’ Sommi). In alto, da sinistra: una 
interpretazione-beat, della Compagnia 
del Teatro Bimat, di « C’era una volta 
un hassid », montaggio di testi hassi- 
dici (scene di Dani Karavan). Nel
l'altra pagina, da sinistra: due scene 
della « Collina di Spoon River » di 
Lee Masters, regia di Gilberto Tofa
no, al Teatro Bimat. Sotto: Ammon 
Messkin e Oded Kotler, direttore del 
Teatro d’avanguardia Bimat Hassach
kanim, qui nel ruolo di Bert Hudd 
nel’atto unico di Pinter, La stanza », 

regìa di Oded Kotler.

tare al pubblico questo patrimonio tea
trale, risulta, soprattutto per gli spetta
tori giovani e per la grande fetta di po
polazione originaria dei paesi afro-asia
tici. nient’altro che un’operazione nostal
gica e crepuscolare alla quale si sentono, 
necessariamente, estranei.
Una prima rottura di questa tradizione, 
anche se soltanto dal punto di vista sce
nografico e spettacolare, è stata eserci
tata in questa stagione dal Teatro Bi- 
mot. Un gruppo di giovani, diretti dal 
regista « sabra » Yossef Izraeli, ha cer
cato infatti di utilizzare l’esperienza, rea
lizzata nella stagione precedente, con il 
giovane regista strehleriano Gilberto To
fano nell’allestimento in uno stile mo
deratamente living-theatre di una riela
borazione drammatica dell’Antologia di 
Spoon River, per mettere in piedi per la 
prima volta uno spettacolo di contenuto 
« hassidico » spoglio degli effetti scenici 
e teatrali abituali nei ghetti russi e po
lacchi. Un enorme successo di pubblico 
-  è necessario prenotare un posto alme
no con un mese di anticipo -  ha salutato 
questo spettacolo, dal titolo C’era una 
volta un hassid, che riesce a parlare al 
sentimento religioso degli Israeliani laici, 
a mettere l’accento in modo fresco e gio
vane sui valori di amore per la vita, di 
gioia, di dedizione al principio della so
pravvivenza attraverso la fede interiore 
che hanno caratterizzato il grande movi
mento mistico-umanistico-religioso dei 
hassidim. Ma al di là di ciò, lo spettacolo 
di Yossef Izraeli, con scene straordinaria
mente suggestive di Dani Karavan e con 
l’elaborazione musicale di Yochanan Za- 
rai, non è arrivato. Gli autori, cioè, non 
sono pervenuti ad una realizzazione tea
trale basata su un’indagine storicistica e 
socio-culturale del fenomeno « hassidico ». 
Lo spettacolo ha tuttavia il merito di sco
prire alle nuove generazioni israeliane, 
con un linguaggio ad esse comprensibile 
ed accettabile, un mondo quasi scono-



scinto e ricco di umanità e di tolleranza, 
lo stesso mondo dei racconti di Buber 
e di Agnon.
Comunque, resta da segnalare che no
nostante l’origine culturale ebraica di que
sto patrimonio teatrale, le opere che vi 
appartengono e che vengono presentate 
in Israele sono pur sempre opere tradot
te; questa volta dallo Yiddish, il dialetto 
composito a base di tedesco medioevale 
usato dalle comunità ebraiche dell'Euro
pa orientale e centrale, che è pratica- 
mente incomprensibile alla maggioranza 
degli Israeliani.
E in ebraico? Alcuni scrittori israeliani - 
fra gli altri: Moshe Shamir, Yigal Mos- 
senson. Natan Sliacham, Aharon Maged 
e Nissim Aloni - hanno fatto dei tenta
tivi, più o meno riusciti, nel campo dram
matico: ma la mancanza di una tradi
zione diretta e le difficoltà sopra descritte 
hanno limitato per ora questi tentativi 
ad una sperimentazione marginale per 
questi narratori. Ed è per citi che una 
scoperta fatta da un professore di let
teratura dell'Università di Gerusalemme, 
Haim Shirmann, e che può essere consi
derata come un vero e proprio punto di 
partenza di un autentico processo di ri
scoperta del patrimonio drammaturgico 
ebraico, ha suscitato Io straordinario in
teresse del pubblico israeliano. Si tratta 
della rappresentazione da parte del Tea
tro Stabile di Halfa della Commedia del 
matrimonio di Leone Sommo di Porta- 
leone (1527-1592), che è il primo testo 
drammatico conosciuto mai scritto in lin
gua ebraica. Si è scoperto così che la 
patria della drammaturgia ebraica è 
l'Italia o, più precisamente, la cinque
centesca gonzaghiana Mantova.
La storia del contribuito della minoranza 
ebraica di Mantova alla cultura italiana, 
teatro compreso, del Cinquecento e del 
Seicento meriterebbe forse un articolo a 
parte. Qui basterà ricordare che Leone 
Sommo di Portaleone, conosciuto anche

come Leone de’ Sommi « l’ebreo », di
scendeva da una grande famiglia di uo
mini di cultura e che egli stesso fu 
membro dell’Accademia dei Malati 
d’Amore fondata da don Cesare Gon
zaga. Leone Sommo scrisse un gran nu
mero di opere teatrali e dì poesie in ita
liano e fu autore di un importante li
bro sull’arte dello spettacolo; ma contem
poraneamente compose alcune comme
die, delle quali soltanto una è stata 
conservata sino ai nostri giorni, appunto 
la Commedia del matrimonio, e un libro 
di versi, In difesa delle donne, in ebrai
co: hi lingua che aveva imparato, come 
tutti gli ebrei della diaspora, per uso re
ligioso, e che audacemente (il suo stes
so maestro, il rabbino David Provenzale, 
considerava il teatro uno «scandalo») 
sperimentò come lingua laica in questi 
suoi scritti « mondani ». Proprio per que
sta sua laicità egli fu costretto ad inven
tare di sana pianta i propri mezzi lin
guistici con un impasto dì ebraico bibli
co, talmudico e tardo, ricco di giochi di 
parole e di espressioni allusive. La trama 
della commedia trae ispirazione dalla let
teratura rabbinica dell'epoca, densa di 
casi di intrighi e di inganni legati a fi
danzamenti, ed è carica di riferimenti a 
personaggi della comunità ebraica di Man
tova di quei tempi, mentre la struttura 
(cinque atti eccetera) è presa da! costu
me teatrale italiano di allora. La deci
sione dì rappresentare la Commedia del 
matrimonio ha presupposto una grande 
dose dì coraggio da parte del regista 
Yossef Millo, che ha saputo proporre la 
prima opera teatrale ebraica al pubblico 
israeliano dandole una dimensione mo
derna, storicizzata sia nell’ impostazione 
della recitazione sia negli effetti scenici, 
che sono di Arie Navon, e musicali, ope
ra di Frank Pelleg. L’iniziativa segna sen
za dubbio una svolta nella vita del teatro 
israeliano.

Livia Rokaeh



DAL VALLE ALL’ ELISEO

di MARIO RAIMONDO

« A

e  2  + 2  :  

i l  t u t t o  è  

2 - 2

S i  sono visti, in questi tempi, due spettacoli che rappresen
tano le facce uguali e opposte del guaio che stiamo attraver
sando: guaio serio, del resto, quale il teatro di queste parti non 
ha mai forse incontrato, nella sua storia pure così scombinata 
e torbida e pigra.
I due spettacoli sono 2 + 2 non fa più quattro di Lina Wert- 
miiller, regìa di Franco Zeffirelli, all’ « Eliseo», e Fedra di Seneca, 
regìa di Luca Ronconi, allo Stabile. Da una parte, l'ammicco 
al pubblico sul tema di moda (contestatori, contestati, sesso 
facile, eleganza finta) ma sempre, per carità, con i piedi ben 
piantati sul pavimento del boulevard commerciale, dell’aspira
zione alla nostra Broadway casalinga, del successo certo, della 
platea più sicura, delle repliche assicurate. Niente di male natu
ralmente, basta dirlo.
Dall’altra parte l’ammicco alla società intellettuale, ai sodali 
della severità e della noia, i quali, almeno loro, non abbiano 
la forza di rifiutarsi; ma anche un po’ di sorrisi al pubblico 
normale -  gli abbonati, poverini! -  con una attrice come Lilla 
Brignone (legata al palo, va bene, ma c’è) e con un attore ri
tenuto di fascino, e comunque « all’antica italiana », come 
Gianni Santuccio (leggo sui comunicati dello Stabile che si 
ricostituisce così una coppia legata ai più grandi successi del 
« Piccolo » di Milano: ahimè, questa tenace, ma povera, ma 
patetica speranza che sfogliando l’album di famiglia, tac, tor
nino i bei tempi e il nonno si faccia alla porta, con la sua 
paglietta!). Dopoché si può anche teorizzare sulla realtà e sulla 
crudeltà senechiane raggiunte attraverso la soppressione del
l’azione e il trionfo della parola nella gelida geometria di istin
to, di passione, di furore che governa il rapporto dei perso
naggi; tanto sarà sempre facile sostenere che è proprio così, 
come si dice, e che chi non capisce peggio per lui.
Ecco cosa voglio dire quando parlo di due aspetti di uno stesso 
male, di due momenti di una grave dissipazione: voglio dire 
che alla mistificazione, al gioco boulevardier mascherato da 
spettacolo d’arte, si appaia, e vi combacia perfettamente, l’in
timidazione culturalistica, l’iterazione ossessiva di una formu-



letta rivestita di tutti i connotati del rigore, della novità, del
l’indifferenza verso il risultato (e invece si è lì, a contare i 
consensi e i dissensi, e ad aggiornare il catalogo degli iniziati: 
ma non cominceranno ad essere più le cancellature, che le 
nuove adesioni?).

] \ ^ ia  cos’è questo 2 + 2 non fa più quattro? Il tema del con
flitto tra padri e figli è materiale comune, anche per l’effetto 
di evasione, nel teatro borghese: quello tra padri ricchi e figli 
che disprezzano la ricchezza è poi il massimo delle possibilità 
offerte all’abile artigiano teatrale. Al giorno d’oggi questo tema 
si arricchisce per il sicuro inserimento del « fenomeno conte- 
stazione ». Come si sa, la contestazione può essere una cosa 
terribilmente seria, tale da far traballare per qualche abba
gliante giornata l’impalcatura eretta per i discorsi dì un gene
rale, o da riuscire a chiudere in una stretta di silenzio e di 
disprezzo i carri armati di un impero moderno. Ma per il nostro 
teatro no, per il nostro teatro la contestazione è un giovanotto 
coi capelli lunghi che vive in una cantina tappezzata di icono
grafie marx-leniniste-maoiste-marcusiane, che prende soldi da 
una signora un po’ svanita, molto volgare, sicuramente in cli
materio, dedita alle moquette di cincillà (che sarebbe poi sua 
madre) mentre si fa invitare a cena -  e a letto -  da una gio
vane modella un po’ hippie e molto Luciana Peverelli (che sa
rebbe poi l’amante di suo fratello: bello, efficiente, integrato, 
dirigente d’azienda, ma con la rogna, e si gratta, chiamando 
in soccorso la psicoanalisi). Questo vale per il copione della 
Wertmiiller, ma vale anche per quello della Franca Valeri, 
senza parlare poi, dei vari titoli che infiorano i cabarettacci 
fascisti della capitale.
C’è un solo caso di attenzione vera alla realtà della rivolta 
giovanile in un atto teatrale (e non mi importa qui se e quanto

e come riuscito) ed è quello del copione di Franco Cuomo e 
Franco Enriquez Discorso su una lettera ecc.: mettiamo anche 
questo dato nella colonna passiva del bilancio teatrale italiano. 
Ma insomma, se il copione della Wertmiiller è quello che è 
(molto meglio l’analogo Rosso di sera dell’onesto artigiano 
Sergio Pugliese, anno -  forse -  1947), lo spettacolo di Zeffi- 
relli gli corrisponde come il guanto alla mano. Un filo di am
biguità nel giudizio, dirò così politico-ideologico da una parte; 
un filo di ambiguità nel disegno dei personaggi dall’altra. Una 
voglia grossa di nascondere l’indifferenza per l’argomento sotto 
le battute, le volgarità, le girandole parolaie, da una parte; una 
voglia smisurata di nascondere la vacuità del tessuto scenico 
con i mille espedienti della commedia facile di Broadway, di 
Londra, di Parigi, dall’altra. E tutti e due insieme alla ricerca 
del colpo di teatro, sempre. E tutti e due applicati a quegli 
inserti filmati che permettono, accompagnandolo ad un po’ di 
oleografismo, ciò che in teatro ancora non si usa fare e che 
al cinema -  « quel » cinema, s’intende -  ormai trionfa: seni 
nudi accarezzati da mani forti, baci che suggeriscono altro che 
baci, e ci siamo capiti.
Il pubblico si diverte, convinto di prendere in giro questa rot
tura di scatole della contestazione, ed ha ragione, perché è 
proprio quel tipo di pubblico che ci vuole per una commedia 
e uno spettacolo come questi: basta dirlo, appunto. E bisogne
rebbe che se lo dicessero anche quei cinque attori che stanno 
sul palcoscenico: forse non Adolfo Geri, non Andreina Pagnani,

che vanno benissimo così, ma certo Anna Maria Guarnieri, 
Giancarlo Giannini, Giulio Brogi; attori, forse, ancora capaci 
d’altro e che dovrebbero spiegarci -  e spiegarsi -  cosa ci fanno 
sul molliccio sgradevole di una scelta così. Il mestiere, sera 
per sera? Abbiamo capito, e allora, veramente buonasera!

/ t  poi la Fedra. Prima domanda: perché Seneca? Risposta 
fin troppo facile: la scoperta -  e oggi, ormai, disgraziatamente, 
la moda -  di Antonia Artaud, porta con sé, inevitabilmente, 
Seneca. Di più c'è un recente e, dicono, strepitoso Oedipus 
di Peter Brook a costringere, subito, ad un Seneca nostrano 
(la contaminazione di Peter Brook sembra essere il « motivo » 
di Luca Ronconi).
Dunque, Seneca e Fedra. Ma, come si vede, le ragioni della 
scelta sono fuori da Seneca e dalla Fedra; e si vede subito, 
nello spettacolo, dove malgrado quella che sembra essere una

D A
S V O B O D A  

A
R O N C O N I

Questa (a sinistra, nell’altra pagina) è la scena 
di Svoboda per I’« Edipo re » (dato a Praga nel 
’63) diventata di estrema attualità per le polemi
che nate intorno alla struttura scenografica dello 
spettacolo di Luca Ronconi sulla « Fedra » di 
Seneca. I critici hanno riconosciuto la paternità 
svobodiana di questa struttura (vedi la foto di 
questa pagina) e Ronconi se ne è adontato (pare 
fino al ricorso alle vie giudiziarie). Tanto sgra
devole clamore poteva facilmente essere evitato, 
se i responsabili dello spettacolo avessero scritto 
sulle locandine e sui programmi il nome del
l’autore (o dell’ispiratore) della scenografia; la 
stranezza del caso, in fondo, è tutta qui, in que
sta curiosa omissione. Per il resto, come si vede 
bene dalla nostra foto, è impossibile negare che 
l’idea di Svoboda per I’« Edipo re » non governi 
prepotentemente quella di Ronconi - o di chi 
per lui - per la « Fedra ». Nella foto di questa 
pagina: Lilla Brignone e Gianni Santuccio, inter

preti della « Fedra », regìa Ronconi.



Al centro, in alto: Fran
co Zeffirelli e Lina Wert- 
miiller, regista ed autrice 
di « Due + due non fa 
più quattro », tra Gian
carlo Giannini e Anna 
Maria Guarnieri, prota
gonisti dello spettacolo. 
A destra: una scena del
la commedia della Wert- 
miiller, con Giannini e 

Andreina Pagnani.

virata dì bordo di Ronconi (niente più palcoscenici irti e confusi 
di oggetti, niente più deformazioni figurative e linguistiche, niente 
più tratti allucinati nel disegno dei personaggi, niente più rap
presentazione ossessionata ed esaltata dell’irrazionale trionfante), 
tutti i temi di questo regista vengono riproposti come inevita
bili e si sistemano, nella dimensione di altrettante formule, 
nella struttura immobile della rappresentazione. E sono temi 
reperiti altrove, nell’incontro con Middleton, con lo Shakespeare 
di Misura per misura, con Giordano Bruno: sono i temi della 
follìa come dimensione dell’immaginabile, della ipotesi esisten
ziale della corruzione e della degradazione, della colpa e del 
male come attributi della realtà.
Oh, so bene che c’è di tutto questo in Seneca! Nel Seneca 
padre degli elisabettiani, nel Seneca suggestionatore di Artaud, 
nel Seneca ispiratore di Peter Brook. Ma mi sembra anche di 
capire che l’idea di uno spettacolo organizzato sulla geometria 
di una scena che costringe alla immobilità (l’apparato scenico 
è -  «in negativo » -  quello di Svoboda per /’Edipo re; ma, 
anche qui, perché non dichiararlo? C’è una vera passione per 
il quiz, mi pare: allo spettatore che indovina, che premio va?) 
e che dunque riconduce alla parola, dovesse comportare una 
reinvenzione nel modo dì espressione di quei motivi.
Invece nulla di nulla. L’intuizione dell’oratorio si sperde subito 
in una recitazione senza misura comune; e non vengano a dirmi 
che le dissonanze non sono casuali. Proprio là dove l’intelli
genza della regìa doveva intervenire e illuminare, essa è man-

cata e ciascun attore ha sorteggiato la propria canna d’organo, 
così che i suoni si confondono e si. sovrappongono e nessuno 
ha il registro giusto e il timbro cercato.
Ma sarebbe ancora nulla, se non si avvertisse una presunzione 
abissale, una totale incapacità di stare al giudizio, una indif
ferenza assoluta alla possibilità -  al dovere — di comunicare: 
è questo che chiamo intimidazione ed è questo che mi rende 
dolorosamente insopportabile lo spettacolo di Ronconi. Si è 
discusso, di recente, a buon livello, del « mondo morale » dì 
questo regista, della sua « visione della realtà »: bene, ha 
risposto lui, con questa Fedra, costringendo tutti, ritengo, a 
fare punto e daccapo e a caricarsi sulle spalle tutti i dubbi 
possibili.
Ci sono poi gli attori; ma ho già detto, tutto sommato, anche 
di loro: di Lilla Brignone (è giusto che la migliore delle nostre 
attrici debba essere pensata in questa Fedra?), di Santuccio, 
di Anita Laurenzi, dì Mariano Rigillo (più accorto, o più 
fortunato dì altri, ha avuto in sorte spesso la « canna » giusta), 
di Massimo Foschi e dell’affannato, vagamente isterico Marzio 
Margine.
C’è poi la traduzione. Ecco, il lavoro di. Sanguineti è ciò che 
resta dì questa impresa teatrale: prendiamoci la sua traduzione, 
leggiamocela a casa. In essa c’è, con intelligenza critica, con 
lucidità espressiva, con capacità rappresentativa, ciò che lo 
spettacolo non riesce a dare, e ad essere.

Mario Raimondo
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C^aro Fantoni,
abbiamo parlato di Sternheim per lungo e per largo a Genova, 
insistendo sulla sua difficoltà, sulla sua durezza, sulla sua sgra
devole perentorietà; oltre, s’intende, sulla precisione da orolo
giaio, sulla qualità del dialogo, sui tagli perfetti. Il suo muso 
duro, il suo odio per il patetico, la celebrazione del ridicolo; 
non dissi nulla, però, della cosa che più mi stava a cuore, che 
mi aveva tenuto sulle spine durante la rappresentazione delle 
Mutande. Riascoltavo le battute che m’ero ripetuto più volte, 
la replica di un tedesco profferito col caricatore, che fuoriesce 
secco, violento: impossibile, inesistente, all’apparenza indici
bile, eppure, a detta dei professori, da reggere il confronto con 
quello di Kleist. Un fenomeno unico, se è a fondamento di 
alcune delle migliori commedie del secolo. Quando leggi, hai 
l’impressione di deglutire bocconi di pesce finissimo, ma pieno 
di lische; sei di continuo in apprensione che qualcosa ti si fermi 
in gola, mastichi adagio. In teatro interviene il ritmo, l’alter
nanza delle battute crea supporti insospettati, i vuoti si riem
piono, i personaggi, col loro esistere, impongono combinazioni, 
integrano, sfumano, suggeriscono. Le battute disegnano la trac
cia dell’azione, la quale poi, una volta avviata, le assorbe, stem
pera, assimila.
A traduzione finita delle Mutande, non ero troppo scontento. 
Avevo fatto del mio meglio per trinciare e indurire una lingua 
come la nostra, stracarica di vocali, avevo cercato la connes- 
sura invisibile tra battuta e replica, provato a rendere i trasa
limenti, gli scatti di ritmo, le dissonanze, i pedali improvvisi. 
Sulla poltrona del « Duse », i primi cinque minuti, quando 
Teobaldo appare con la moglie, furente per la disgrazia acca
duta poco prima al « Tiergarten », ho l’impressione di avere 
sbagliato ogni cosa. Che linguaggio usate, tu e Valentina, come 
si fa a seguirvi? La colpa dev’essere mia: forse non ho tenuto 
conto che l’impossibile ha i suoi limiti. Poi entra Scarron. Per 
essere il più folle dei personaggi, e quindi quello che straparla 
di continuo, dovrebbe esasperare le difficoltà, risultare inintel
ligibile: e invece accade il contrario. Herlitzka, dopo poche 
battute, determina la precipitazione : la sua pazzia è traspa
rente, il modo di parlare degli altri diventa quasi piatto : l’equi
librio si stabilisce, respiro di sollievo. Forse non sono colpevole 
come temevo. Il seguito me lo conferma. Con tutte le differenze 
che passano tra originale e replica, Sternheim è così. Odio per 
la parola, ogni epressione si colora di tradimento, di ipocrisia, 
di sarcasmo, di avarizia, di lascivia : le parole sono veicolo di 
corruzione, abominevoli, esecrande, non sanno di pietà, di 
abbandono. Il mio disagio è della stessa natura, probabilmente, 
di quello dello spettatore di cinquant’anni fa: lo scandalo Stern
heim continua, e non occorre che mi richiami a fatti materiali, 
ai clamori, ai tafferugli, che ancora oggi accompagnano in 
Germania le rappresentazioni della Cassetta e di Schippel. 
Siamo stati i primi a proporre quest’opera, così teutonica nel 
suo antigermanesimo, in Italia. Che nessuno l’abbia fatto fino 
ad oggi, può apparire incredibile solo a chi ancora si mera
viglia di certi vuoti della nostra cultura; spero che porteremo 
avanti l’impresa, Sternheim è più di un recupero, è un’esigenza, 
è un modo di fare teatro da cui dobbiamo imparare. Che si sia 
cominciato con Le Mutande, è bene. Si tratta del pezzo più 
accessibile, più fruibile, come dicono, oltre che di una intro
duzione necessaria : « l’eroe borghese » nasce con Maske. Che 
poi la commedia possa prestarsi ad equivoci, è un rischio cal
colato, che bisogna correre. Si può andare a vederla convinti di 
trovarsi sulla scia di Feydeau-Labiche; e magari il primo atto

La scena per « Le Mutande » di Sternheim: 
Valentina Fortunato, Roberto Herlitzka, Antonio 
Casagrande, Sergio Fantoni. Anche nelle due 
foto sottostanti: la Fortunato, prima con Fan- 
toni poi con Herlitzka. Nella pagina precedente, 
gli interpreti del « Matrimonio » di Gombrowicz; 
Francesco Di Federico (foto a sinistra), Carlotta 

Bariili e Paolo Bonacelli (a destra).



favorisce la confusione. Il lavoro, invece, è deliberatamente 
statico : non per nulla Sternheim lo poneva all’insegna della 
peluche. Greve, felpato, torpido; solo elementi mobili, le pa
role. Il plot, elementare. La moglie di un piccolo impiegato 
perde ai giardini le mutande, mentre passa Guglielmone. Due 
uomini presenti sono convinti che la disavventura sia voluta; 
seguono la maliarda, che invece è, come dice Valentina, un'oca 
più o meno giuliva, nel suo alloggio, vi si introducono come 
pensionanti. Il falso intellettuale fa girare la testa, dopo poche 
battute, alla Luisa, ma neppure il barbiere ebreo, nevrotico e 
tossicoloso, viene disprezzato. Il marito osserva, tiene i prezzi 
alti e incassa. Fatti i conti, si avvede che, con le nuove entrate, 
può consentirsi la fabbricazione di un erede. La notizia viene 
data alla moglie come un fatto qualunque; e tutto si conclude 
com'era cominciato, tra banalità e trivialità. Niente di più lon
tano dalle porte-aperte-e-chiuse, dagli scambi di persona, dalle 
battute « irresistibili », dalle gags, dal ritmo frenetico, dai 
calzoni a quadri, dalle tube e velette. Nelle Mutande si discorre 
sotto un lume a petrolio, in una cucina dove stagna odore di 
cavolo, la miseria morale e intellettuale ricopre come un tar
taro ogni cosa, nonostante gli elmi a chiodo, le aquile, i pro
clami. Wagner, Nietzsche e il made in Gennany. In un 
ambiente simile, dalla coppia Teobaldo-Luisa nasce Cristiano, 
il frutto estremo di questa borghesia; diventerà miliardario, si 
fregerà del titolo di barone, farà in tempo a condurre il Paese 
all'avventura del ’ 14. Certo, si conoscessero Lo Snob e 1913, 
il senso delle Mutande apparirebbe più chiaro. Con Ronconi, 
al quale dobbiamo l'iniziativa dello spettacolo, la regìa attenta, 
efficace anche nel suo svincolamento da modelli tradizionali 
(come sai, mi ha meravigliato l’uso di pastrani, sciarpe, cap
pelli. in pieno giugno: in quel mese, a Berlino la gente suda; 
ma non mi è dispiaciuto), s’era parlato della possibilità di fon
dere in uno spettacolo unico l'intera trilogia; e s'era poi conve
nuto che non sarebbe stato giusto. I tre pezzi sono lavorati, 
montati con tanta cura e precisione, che ogni intervento, anche 
minimo, ne compromette la struttura. Il discorso vale in parti
colare per il primo: una costruzione, dal punto di vista dram
maturgico, da considerare un modello. Grazie a Luca, a Va
lentina, a te, a Pina Cei. a Herlitzka, a Casagrande, i mo
vimenti del meccanismo si scorgono come attraverso una cassa 
trasparente.

I~~z stata cura di Ronconi togliere ai personaggi di Sternheim 
ogni tratto naturalistico; dizione e movimenti sono staccati quel 
tanto che basta per rilevare il carattere della commedia, nata 
in opposizione sia al teatro del falso sublime, sia a quello della 
fetta di vita. Teobaldo Maske, pur trincando birra, sbranando 
cosciotti, contando il quattrino, non partecipa alla cronaca, non 
è ritagliato da avvenimenti; invece li crea, servendosi del suo 
lessico limitato, della sua cultura da mezza manica, della sua 
mancanza di fantasia. Per verificare lo sviluppo del teatro du
rante quattro decenni, il progressivo disancoramento del lin
guaggio dai fatti sino al ripudio, anzi alla irrisione di ogni 
favola, basta avvicinare alle commedie di Sternheim 11 Matri
monio di Witold Gombrowicz: che la Compagnia del Porco
spino II, diretta da Mario Missiroli, replica nella sala di Palazzo 
Durini. Il Matrimonio, andato in scena la prima volta nel ’64, 
era stato scritto vent'anni prima, durante il soggiorno dell’autore 
in Argentina. Fino a quando non si conosceranno i lavori di 
Witkiewicz, che precedono, e di molto, i due finora noti del 
suo conterraneo e amico Gombrowicz, sarà difficile parlare, in 
assoluto, della novità del Matrimonio. È probabile che, letti 
e visti La gallinella di mare, I calzolai e altri drammi di Wit
kiewicz, Gombrowicz apparirà in una prospettiva diversa, e 
non nel vacuum in cui oggi lo si pone. A parte, in ogni modo, 
le possibili ascendenze, Il Matrimonio rimarrà forse una delle 
opere del mezzo secolo : uno dei gesti più coraggiosi e coerenti 
che la Poesia abbia imposto al Teatro, non perché questi rinun
ciasse ad essere se stesso, ma per esaltarne l’essenza.
Mentre Ernst Schroder aveva a disposizione, a Berlino, l’im
mensa scena dello Schiller Theater e poteva giovarsi delle



Tre scene di « Plaza suite » di Neil Simon, regìa di Emilio Bruzzo, scena 
di Oliver Smith. Interpreti: Romolo Valli ed Elsa Albani. Nell’altra pagina: 

Anna Bruno nel « Matrimonio » di Gombrowicz.

invenzioni ottiche, dei giochi di luce, delle strutture di Svoboda, 
dando vita a uno spettacolo in cui le immagini avevano un 
peso equivalente a quello delle parole: sul palcoscenico largo 
un palmo del « Durini », con un paio di elementi fìssi, qualche 
gradino e delle tende, Missiroli è costretto a ridurre la parte 
visiva, concentrando nelle battute le possibilità fantastiche del 
testo. La soluzione è dovuta a forza maggiore: Milano, come 
si sa, capitale dello spettacolo, ha le sue sale maggiori impe
gnate per lavori nuovissimi come La dame de chez Maxim o 
di alto livello come Plaza suite, per non dire dei cocktails rime
diati con fondi di bottiglie e battezzati con titoli da paroliere, 
elargiti in altri locali. Per un capolavoro come II Matrimonio, 
interpretato da buoni attori, allestito con intelligenza, finezza, 
abilità, conoscenza di ogni sua piega, rimane una saletta da 
cento posti; dove ogni sera si raccoglie un gruppo di congiurati, 
decisi a non mollare.
« Avete buttato nelle immondizie tutto quello che in voi era 
teatro, istrionismo, avete cercato di dimenticare il vostro gesto; 
oggi vedete dalla finestra crescere nell’immondezzaio un albero 
che è la parodia di un albero », scrive Gombrowicz nel suo 
diario. A ragione, Il Matrimonio è stato chiamato diario dram
matizzato o dramma diaristico; anche parafrasi dell’immondez- 
zaio. Gombrowicz, a proposito del lavoro, parla di dramma 
della Forma. « Qui non si tratta, come in altre opere, di tro
vare la forma più appropriata per esprimere un qualsiasi con
flitto di persone o di idee, ma di manifestare il nostro eterno 
conflitto con la Forma. Se in un’opera di Shakespeare qual
cuno urlasse al proprio padre : “ Porco ” , il dramma sarebbe 
quello di un figlio che oltraggia il padre, quando invece ciò 
avviene in quest’opera, il dramma nasce tra colui che grida 
e il suo grido... ».
Ad apertura di sipario, la scena è buia, la voce di un uomo 
mormora di una chiesa che una volta doveva esserci ed ora 
non esiste più neppure nella memoria, appena qualche segno, 
un soffitto crollato, l’altare mutilo : « Nessuno. Niente. Solo io /  
solo io. /  Solo io ». Il protagonista inizia il suo monologo sulla 
difficoltà di vivere, sulla impenetrabilità della solitudine, l’infe

deltà della memoria, il deserto degli affetti, la violenza omicida 
della noia, il compiacimento inevitabile nelle illusioni. Parla del 
Nulla, e proietta il Nulla in figura. Non c’è bisogno della forza 
alterante, travalicante del sogno; non occorre il ricorso alla 
realtà onirica, alle sue ambiguità, deformazioni, rivelazioni. 
Basta che un certo numero di parole crei un'immagine, che 
alcune immagini disegnino una forma, e subito questa forma, 
dilatandosi, sfaldandosi, dissipandosi ne crea un’altra a sua 
volta soffiata dal Nulla, nuova e vecchissima, seducente e ripu
gnante, spontanea e artefatta come ogni evento della vita.
Non importa chi sia Enrico, forse è l’ipotesi di un soldato sul 
fronte delle Fiandre, durante l’ultima guerra, dunque nulla, 
una cifra sommata o sottratta da una calcolatrice che non s’in
ceppa mai. Enrico tenta di parlare, le sue parole evocano rovine, 
frane, macchie, il paese inesistente della sua adolescenza. È 
naturale che di fianco gli compaia Giannetto, l’Altro da sé, 
l’io consolatorio, il principio di relazione : l’amico d’infanzia 
secondo lo stampo comune, al quale si finisce col parlare solo 
per sentirsi ripetere. Da Giannetto, il passaggio ai genitori, alla 
casa di un tempo, è naturale. Se parla, Enrico si traduce in 
modo sbagliato; l’impossibilità di essere naturale è tale, che le 
parole gli si dispongono in versi e questi in strofe : il suo lin
guaggio diventa retorico, non sfiora neppure le Realtà che s’in
trecciano o sdipanano in fondo a lui. Ma se tace e guarda, cioè 
se chiude gli occhi, la memoria gli restituisce ogni cosa : insoz
zata, avvilita, degradata, sconsacrata, alterata, remota sebbene 
prossima, presente e lontanissima, intangibile. I genitori con gli 
attributi patriarcali, la casa, la famiglia, gli anniversari, le feste. 
La Fidanzata è l’apice, il punto di convergenza delle aspira
zioni, l’ago della bilancia che dovrebbe equilibrare l’Essere e 
il Nulla. Altrettanto naturalmente, in direzione opposta, insorge 
l’Ubriaco che al ridicolo della solennità oppone la solennità del 
ridicolo, percorrendone tutte le possibilità, dalla dignità diplo
matica alla coprolalia, al compiacimento blasfemo. Se Enrico 
cede alla soluzione del matrimonio, nonostante o proprio per 
i berci dell’Ubriaco, riaccetta la potestà paterna, ammette di 
scorgere attraverso la persona del padre un sovrano, un Re...



Il padre diventa un personaggio shakespeariano affiancato da 
una non meno risibile consorte, in una corte ove fulminea
mente prendono a serpeggiare tradimento, invidia, bassezza, 
desiderio di sopraffazione. Trascinato dalla noia, Enrico sta al 
gioco, si ritrova in costume di Amleto, e Giannetto è un Laerte 
malinconico e rassegnato, che partecipa solo da lontano alla 
nuova vita. Il padre, nel primo atto ridotto a oste, regna ora 
nel terrore che qualcuno attenti alla sua potenza. I cospira
tori, intorno aH’Ubriaco, riescono a persuadere Enrico, lo indu
cono a « totoccare » il Re-padre con l’indice: simbolo di de
nuncia, di aggressività, di maledizione e impurità, di prevari
cazione e violenza sessuale. Enrico «totocca», dopo un alter
narsi di propositi in contrasto, il Re, si appropria della carica. 
Il matrimonio, decide, lo celebrerà da solo. Dal Nulla non può 
nascere che il Nulla, il Potere ha con sé la sua sconfitta. Sul 
trono, troppo grande per lui, vestito come il Duce nel periodo 
di Salò, Enrico continua a percorrere a ritroso la via aperta 
dalle parole dei primi monologhi. Gombrowicz comunica attra
verso di lui, passi dei diari si ritrovano interi nelle battute che 
l’usurpatore profferisce, senza speranza d’eco. Impurità, conta
minazione, decomposizione, nella corte che da quella di Amleto 
si è trasformata nell’altra di Riccardo III. La fidanzata Mar
gherita, che l’illusione aveva riscattato da serva bestiale in da
migella illibata, è coinvolta dal male che sale, sospettata di 
essere amante di Giannetto. A quest’ultimo viene imposto, da 
Enrico, il suicidio; la cerimonia nuziale si converte alla fine in 
corteo funebre. Il matrimonio non ci sarà più. La Poesia non 
esiste, il sogno non si distingue dalla vita, la vita non si vive, 
si viene vissuti dagli altri e dall’io che gli altri fabbricano, con 
le immagini che loro forniamo.
Paolo Bonacelli, nella parte di Enrico, variando, modulando, 
straniando, mutando registro, contenendo gesti e movimenti per 
affidare a un linguaggio da « immaturo », infantile, livellato 
su quello deH’Ubriaco, e quindi espressivo, in modi a volte 
folgoranti, dell’inconscio, ha superato una prova ben ardua. 
Efficace nella sua angoscia, nell’incertezza della parte che si

sente assegnata, velleitario e meschino, Armando Spadaro è 
il padre-Re; altrettanto notevole Francesco Di Federico nelle 
vesti dell’Ubriaco. Margherita, serva e principessa, è imperso
nata da Anna Bruno : non dice quasi parola, ma la sua pre
senza è eloquente per tutta la durata dello spettacolo.

I l  matrimonio vorrebbe essere il nesso che hanno in comune 
i tre atti unici di Neil Simon, riuniti sotto il titolo di Plaza suite 
e messi in scena dalla compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani, 
con la regìa di Emilio Bruzzo. Inutile dire chi è Simon: le sue 
commedie, definite laugh machines, sono da anni tra le più 
rappresentate di Broadway. Trasferiti a Milano pari pari, gli 
atti intitolati Arrivi da Mamaroneck, Arrivi da Hollywood, 
Arrivi da Foresi Hills, con scena, costumi, impostazione regi
stica degli originali, fanno uno strano effetto. Sembra di tro
varsi in un Paese sottosviluppato, dove arrivano, a scatola 
chiusa, vecchi spettacoli. Plaza suite ha avuto la prima a New 
York, neppure un anno fa, e contìnua ad essere rappresentata, 
ma sembra decrepita. Gli espedienti del cinema intorno al ’40, 
quando andavano le storie di coppie in età critica, con Greer 
Garson e Walter Pidgeon, Spencer Tracy, Katherine Elepburn, 
Frederich March : non tanto le démon du midi, quanto i mezzi 
sospiri, le occhiate, i colpetti di tosse, le reticenze per il son
nellino pomeridiano, i ricordi di università, il passato del guer
riero, le noie d’ufficio, la preoccupazione per le rughe, il giro 
di vita. Un ricettario per la coppia media, fatto perché tutti si 
riconoscano nello specchio di esistenze mediocri, sorridano o 
ridano invece di inorridire. Le macchine di Simon destano 
ilarità nel pubblico di Broadway; a me, le prestazioni di Ro
molo Valli e di Elsa Albani, variate attraverso due ore in un 
appartamento del Plaza, hanno procurato depressione. Il teatro 
era gremito, c’era la Milano delle prime, atmosfera festosa, si 
divertivano. E questo mentre il Matrimonio, quello vero, ve
niva rappresentato in una saletta da cento posti.

Giorgio Zampa



AL TEATRO STABILE DI TORINO

T_T na dozzina di anni fa, a Torino, sul 
palcoscenico del « Carignano ». Una Za- 
reschi solennemente proterva, un Benassi 
che le saltellava intorno, suadente e insi
nuante, sembrava lui il protagonista (ed 
era soltanto l’assessore Brack). La regìa di 
Bolchi e l’interpretazione della Zareschi 
non si discostavano dall’impostazione 
tradizionale che fa di Hedda Gabier una 
grande figura tragica, da incutere orrore 
e rispetto, se non pietà e ammirazione. 
Commosso e partecipe, il pubblico ap
plaudiva. Ritornata sullo stesso palco- 
scenico, Hedda Gabier si è scrollata di 
dosso il cliché, francamente insopporta
bile, attribuitole dalle mattatrici. Ed è 
forse la prima volta, in Italia s’intende 
(non ho conoscenza diretta di un’edizione, 
in abiti moderni, allestita quattro anni fa 
alla « Piccola Commedia » milanese), 
anche se non desta meraviglia -  chi rinun- 
cerebbe a una « partona »? -  che nessuna 
attrice avesse sinora avuto il coraggio di 
dare consistenza sulla scena a ciò che già 
traspare, abbastanza chiaramente, dalle 
pieghe del testo. Tanto è vero che l’ac
corto Lemaître aveva potuto scrivere che 
Hedda Gabier è la caricatura delle eroine 
preferite di Ibsen.
Deliberata? A prendere alla lettera l’au
tore, che definì Hedda Gabier un’opera 
senza problemi, si potrebbe rispondere 
di no. Ma, a parte che gli appunti di 
Ibsen, dove s’insiste sugli aspetti « ridi
coli », sembrano testimoniare il contrario, 
troppi sono nella « commedia » (ancora 
una definizione dello stesso Ibsen) i mo
menti grotteschi, e di una violenza che 
lascia vagamente presentire certi stridori 
deH’espressionismo, per dubitare che la 
parodia non sia volontaria. Si dovrebbe 
anche tener conto che se nella costru
zione drammatica Ibsen era una specie di 
Sardou, e magari più bravo (si badi come 
qui riesca a concentrare in un solo am-

Elcnn Zareschi nella sua interpreta
zione di « Hedda Gabler », il 22 gen
naio 1956, al Teatro Carignano di 
Torino, con Memo Benassi e regìa di 
Sandro Bolchi. Nell’altra pagina: Ros
sella Falk nell’edizione dello Stabile 
di Torino, regìa Giorgio De Lullo.

biente e in poco più di trentasei ore una 
serie di catastrofi), quando poi rifiniva i 
personaggi, anche i minori, li smontava 
e li rimontava con una fantasia, e una 
ferocia, che spiegano come sia poi venuto, 
per fare un nome, un Pirandello. Natu
ralmente non si tratta ancora di perso
naggi in cerca di autore (del resto, il suo 
influsso Ibsen lo eserciterà, più diretto, 
in altre direzioni: si pensi al teatro ame
ricano, in particolare a Miller), ma di 
fantasmi poetici con quel margine di di
sponibilità e di ambiguità indispensabile 
per sollecitare l’estro di un interprete. 
Da Hedda Gabler, appunto, si potrebbe 
cavare una straordinaria galleria di mostri. 
Ma Giorgio De Lullo, pur sfrenandosi, 
anche troppo, nel grottesco anzi che pre
mere, come suggeriva lo stesso Ibsen, sul 
pedale del ridicolo, deve anzitutto avere 
incontrato qualche difficoltà nei personaggi 
maschili. Lòvborg, ad esempio, è davvero 
troppo indefinito (e le incertezze si ri
percuotono sulla recitazione di Gian
franco Ombuen) per arrischiare una cari
catura plausibile dell’intellettuale che, 
come notava Ibsen, « vuole dominare il 
mondo, ma non è capace di dominare se 
stesso ». Al contrario, l’assessore Brack, 
« l’unico gallo del pollaio », è così squa
drato e. pratico nel suo modo di corteg
giare e anche di ricattare Hedda che 
non è agevole stravolgerlo. Enzo Tarascio, 
del resto, si è ben guardato dal farlo. E 
infine Tesman, il marito di Hedda: ot
tuso e debole come tanti mariti di Ibsen, 
è già caricaturale e sarebbe superfluo, 
o almeno complicato, sovraccaricarne le 
tinte. Carlo Giuffrè, che ne ha fatto una 
delle sue più convincenti interpretazioni, 
lo ha capito.
Ciò non toglie che, in germe, questi perso
naggi contengano quel tanto di grottesco 
e di irrisione da legittimare operazioni 
anche più ardue di quella tentata da De
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Lullo. Lo confermano le figure femminili: 
basterebbero pochi tocchi per trasformare 
la signorina Julle in queirorripilante 
madre-zia che in realtà è (peccato non 
averci provato, sarebbe stato divertente; 
Karola Zopegni è invece di una soavità 
irreale); e, nonostante la difesa che ne 
ha accennato Shaw, il ridicolo rischia di 
sommergere ad ogni passo la trepida e 
in definitiva insignificante signora Elvsted, 
il personaggio della quale è, nell’interpre
tazione di Giulia Lazzarini, una specie 
di romanza, come ha scritto l’amico Ber- 
tani, eseguita con superbo sfoggio di pe
rizia tecnica.
Ma un altro e più difficile intoppo a un 
solleticante museo degli orrori De Lullo 
lo ha trovato proprio nella protagonista. 
Per quanto si sia sforzato di darci il ne
gativo di un’immagine nata dall’equivoco 
non disinteressato delle grandi attrici di 
ieri (e anche di oggi, vedi Ingrid Bergman), 
non ha potuto, e forse neppure lo deside
rava, imbruttire umiliare sbeffeggiare Ros
sella Falk al punto di capovolgere, di 
punto in bianco e svuotandolo di ogni 
grandezza, sia pure sinistra, un perso
naggio che l’attrice da tempo vagheggiava. 
Hedda è antipatica e odiosa, oltre che 
malvagia e meschina. La immiseriscono 
gli estetizzanti cerebralismi del « bel 
gesto » e del « finire in bellezza », la ri
scatta la coscienza di una mediocrità e di 
un velleitarismo che la condannano a 
un eterno sbadiglio, la trattengono alcuni 
complessi -  paura dello scandalo, timore 
del sesso, disgusto della maternità -  che 
costituiscono un bell’esempio di anticipa
zioni freudiane. Ma più che a scavare nel 
personaggio, sino magari a disintegrarlo, 
De Lullo ha badato ad esasperarne, qui 
sì, il ridicolo ampliandone ingegnosamente 
i gesti e prolungandone le intonazioni, pa- 
ludandolo in abiti sontuosi che, con la 
parrucca a boccoli, si richiamano delibe-

ratamente a un ricordo della Bernhardt: 
soltanto emblematico (l’attrice non reci
tava Ibsen: prendendo lei a modello, in
vece della Duse, si è scansato il pericolo 
di una ricostruzione archeologica) poiché 
è composto di tutte le squisitezze, e le 
nefandezze, del repertorio mattatoriale. 
A questo punto, è inevitabile una sorta 
di conflitto tra il personaggio e l’inter
prete. Ma l’intelligenza, o l’istinto, della 
Falk riesce, se non a risolverlo, a sfu
marne almeno i contorni che la sceno
grafia di Pier Luigi Pizzi, sin troppo fu
neraria con le sue luci livide, i cande
lieri fumosi e i fiori appassiti (Hedda: « Mi 
pare che in tutte le stanze ci sia odore 
di lavanda e di rose secche... è odore di 
cadavere. Fa pensare ai fiori del ballo... 
il giorno dopo »), addirittura cancella con 
una montagna di tendaggi pesanti e scuri 
che spingono lo spettatore ai limiti della 
claustrofobia.

A proposito dello spettatore. Non è la 
prima volta, e la cosa comincia ad es
sere preoccupante, che le sue reazioni 
sono imbarazzanti e inconsulte. All’ante
prima di Hedda Gabler, che in realtà era 
una prima, qualche risata, sia pure non 
sempre a proposito, c’è stata. Ma ad 
alcune repliche è capitato che i quieti 
abbonati dello Stabile torinese -  e, duole 
rilevarlo, quanti giovani fra essi -  abbiano 
accolto con la massima serietà, o indif
ferenza, battute e situazioni clamorosa
mente grottesche. (Esattamente come il 
pubblico di dodici anni prima: ma almeno 
allora era quello l’effetto a cui mirava 
lo spettacolo). Si dice con un luogo ab
bastanza comune: lo spettatore ha sempre 
ragione. Ma come si può pensare che il 
torto sia soltanto di De Lullo e dei suoi 
attori?

Alberto Blandi



GU «INTERPLAYERS» DI SAN FRANCISCO

P e r  T o m  P a i n e  r i t o  t r i b a l e

I  l Tom Paine di Paul Foster, nella rea
lizzazione degli « Interplayers » di San 
Francisco, può valere come campione ab
bastanza rappresentativo di un certo tea
tro attuale americano, un teatro giovane 
piuttosto che giovanile, un teatro che si 
presenta come rivoluzionario, ed è (rela
tivamente) non ufficiale. L’argomento è 
tolto dalla storia nazionale nordamerica
na. Si tratta di uno dei suoi personaggi 
più tipici, quel Thomas Paine il cui « Com
mon sense » diede fuoco alle polveri nel 
1776 e conobbe una diffusione inaudita 
allora per un pamphlet politico: 300.000 
copie. Alla guerra rivoluzionaria antin
glese Paine partecipò combattendo e, più, 
scrivendo; svolse importanti e delicati in
carichi, politici e diplomatici, per i neo
nati Stati Uniti (fra l’altro fu proprio lui 
a battezzare così la nuova nazione); tornò 
in Inghilterra per appiccare anche là il 
fuoco; lo vide divampare in Francia; fu a 
Parigi, membro della Convenzione; rischiò 
la testa quando Robespierre lo fece im
prigionare per aver egli sostenuto che 
Luigi XVI non dovesse essere mandato 
a morte. Anticonformista sempre, finì la 
carriera attaccando perfino George Wash
ington, e morì dimenticato, vittima della 
miseria e dell’alcool. Insomma, un tipo 
simpatico.
II dramma di Foster ha inizio nel 1809, 
che è l’anno della morte di Tom Paine, 
quando il vecchio rivoluzionario ormai ir
riconoscibile è ricercato da una pattuglia 
di soldati degli Stati Uniti in una igno
bile taverna di Manhattan, mezzo dormi
torio mezzo bordello. Il candido sergente 
incaricato di arrestarlo (per sedizione e 
tradimento) ignora tutto del ricercato. Al
lora i poveracci che condividono la ta
verna con Paine spiegano al sergente chi 
egli sia stato. Gli rappresentano l’infanzia 
e la prima giovinezza del futuro rivolu
zionario, in un’Inghilterra arcaica, arca
dica e atroce, dove solo il gin era a buon 
mercato e costituiva l’unica speranza di 
un proletario; l’animo del trentacinquenne 
Tom, quando passò l’Atlantico per emi
grare in America, forte in tutto e per tutto 
di una lettera di Benjamin Franklin; il 
successo fulmineo dei suoi pamphlets; e 
via via gli eventi della sua vita, fino alla 
morte dell’uomo, la cui tomba finirà- vio
lata dagli americani, e i cui resti saranno 
riesumati e spediti in un sacco in Inghil
terra, dove andranno dispersi. Con essi, 
andrà disperso anche lo spirito rivoluzio
nario degli americani.

di LUCIANO CODIGNOLA

I riferimenti del testo sono chiarì e tro
vano una nitida espressione in alcune ci
tazioni felici, dflgli scritti di Paine, per 
esempio questa: « Il sole non ha mai illu
minato una causa più importante della 
nostra. Non si tratta degli interessi di una 
città, o di una provincia, o di un paese, 
o di un regno: ma di un continente; al
meno un ottavo del globo terrestre. E 
non è l’affare di un giorno o dì un anno 
o dì un’epoca: i posteri sono virtualmente 
in gioco, e verranno più o meno compro
messi, fino alla fine dei tempi, da quanto 
adesso sta per accadere. Il momento della 
semina, per l’unità e per la fede del con
tinente, è questo. La più piccola frattura 
di oggi sarà come un nome inciso con

Jack Nance, protagonista di « Tom 
Paine ». Nell’altra pagina, una serie 
di scene dello spettacolo di Paul 
Foster. Attori: V. Phipps Wilson 
(Maria la tenutaria), Jefferson M. 
Bailey e Jack Walsh (Luigi XVI e 
Giorgio III), Brantley Kearns (il ve
scovo), Bruce O. Bishop (la Fama 

di Tom Paine), Eron Tabor.

una punta d’acciaio nella corteccia tenera 
dì una giovane quercia: la ferita si ap
profondirà man mano che l’albero cresce, 
e i' posteri la leggeranno scritta in lettere 
dì scatola. La causa dell’America è in 
gran parte la causa dell’intera umanità ». 
Queste parole solenni e lungimiranti, anzi, 
purtroppo, profetiche, vengono pronuncia
te dalla Fama di Tom Paine -  meglio: 
dal suo doppio, dalla sua cattiva coscien
za, dal suo superego -  mentre il rivolu
zionario è mostrato in una positura poco 
edificante: quando lecca i piedi di un pre
lato, per succhiarne poche gocce di gin, 
delle quali l’ecclesiastico s’era perfidamen
te asperso. La reminiscenza dal Galileo 
di Brecht è ovvia, anche nella scelta della 
gola come peccato emblematico di un 
eroe. Per il resto, i riferimenti all’attua
lità americana sono espliciti, si cita per
fino la johnsoniana Great Society.
Lo stile dello spettacolo è composito, co
me il testo, il quale si muove con una 
certa agilità fra arcaismi e neologismi, 
giochi di parole, allitterazioni e vocaboli 
dell’ultimo parlare quotidiano. Non senza 
pompa la regìa (David Lindeman) cita 
Brecht, Artaud e la Commedia dell’Arte; 
si presenta come un rito tribale; si defi
nisce circo rivoluzionario. In pratica, fa 
spesso uso di valori ritmici e di valori 
mimici, profittando della tripartizione del 
testo in: a) testo vero e proprio, che va 
rispettato; b) zone di libera improvvisa
zione, cioè di virtuosismo (pensare alle 
cadenze nella musica romantica),' e c) zo
ne di discussione col pubblico. Questa 
discussione col pubblico, che davvero ha 
luogo, e l’estrema semplicità anzi povertà 
di mezzi con cui lo spettacolo è montato, 
sono a mìo parere i principali meriti del 
Tom Paine degli « Interplayers ». Per il 
resto, si tratta di uno spettacolo ricco di 
esorcismi, vestizioni, cannibalismi, antifo
ne, clowneries, nudità d’ambo i sessi più 
o meno esibite, vari esempi di marasado- 
masochismo e genericamente di isterismo. 
C’è pure un’erezione collettiva, ci sono ca
valli e battaglie, banchetti e investiture, 
navi in navigazione e carceri. C’è la buona 
lezione cino-planchoniana. C’è un rumore 
assordante, come oggi si usa (anche Lin
deman è di quelli che amano aggredire 
il pubblico coi decibels), c’è il caos, c’è 
addirittura della sincerità. Ogni tanto, non 
si capisce assolutamente niente. Però è 
uno spettacolo -  non c’è dubbio -  vita
lissimo.

Luciano Codignola
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di LINO CURCI

kJ ono giorni di scienza, non di fantascienza. Per la prima 
volta, con /’« Apollo 8 », l’uomo ha varcato il confine che 
separa il campo gravitazionale della Terra dalla zona in cui 
agiscono le forze di attrazione di un altro corpo celeste: il geo- 
centrismo, spodestato scientìficamente da Galileo, comincia 
a tramontare nella nostra psicologia. E ancora una volta una 
complessa rete di comunicazioni, una macchina di estensione

planetaria, ci ha consentito di vivere l’avvenimento in dimen
sione simultanea: ricordo le voci delle stazioni terrestri che a 
duecentomila chilometri di distanza, controllandolo sui monitor, 
guidavano l’operatore di bordo alla telecamera perché la 
spostasse fino a centrare l’immagine lontanissima della Terra. 
Scienza, dunque, con le sue prodigiose strutture di collegamento 
entrate ormai a far parte delle normali esperienze della nostra 
vita, fino a porre i fondamenti di una nuova cultura. E tuttavia 
scienza e fantascienza come sempre interagiscono, continuando 
la prima a fornire le premesse alle avveniristiche illazioni della 
seconda, e la seconda ad anticipare, in molti casi, le conquiste 
e ì risultati della prima.
In bilico tra scienza e fantascienza, discontinuo ma inquietante, 
spettacolare ma abbastanza problematico, il film 2001: odissea 
nello spazio è venuto a coincidere con l’esplorazione umana 
della Luna. Prodotto e diretto da Stanley Kubrick, ha avuto uno 
sceneggiatore di eccezione, Arthur C. Clarke, serio e notissimo 
scrittore di cose scientifiche e di « science-fiction », autore, fra 
l’altro, di quel Profiles of thè Future dov’è scritto che « la 
traversata dello spazio interplanetario darà il via a un nuovo 
Rinascimento e infrangerà la struttura in cui altrimenti la 
nostra società e le nostre arti si congelerebbero ».
Ma non saprei dire fino a che punto, sopratutto nella prima 
parte del film, si sia tenuto coerente a queste idee. Forse per 
una pura e semplice estrapolazione della mentalità presente, 
fors'anche per la vena di sottile ironia, alla Swift, che altri 
vi ha intravisto, la rappresentazione della società di domani, 
nelle sue strutture industrializzate e convenzionali, non fa che 
riprodurre, esasperandoli in modo perfino monotono, certi vizi 
della società dei consumi di oggi. E il viaggio spaziale, diven
tato ormai, sul percorso Terra-Luna e limitatamente a una casta 
di scienziati e di tecnici detentori di un ampio potere, l’abitu
dine e la norma, somiglia molto da vicino, salvo che per gli 
effetti dell’assenza di gravità, le scarpe magneto-adesive delle 
hostess e una profusione, del resto esattissima, di particolari 
tecnologici, al volo su un reattore di linea della Panam.
La rappresentazione di questa realtà è permeata da un senso 
del quotidiano piuttosto freddo e « asettico », come le attuali 
apparenze della vita americana, come le sonde di cui sir Bernard 
Lovell non si stanca di raccomandare la sterilizzazione perché 
non infettino dei nostri batteri la superficie di altri mondi. 
Poche cose sembrano mutate, rispetto all’organizzazione socio-
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Lino Curci, per questo poema, « Gli operai 
della terra », edito da Rizzoli, ha meritato il 
Premio Internazionale di Poesia « Etna-Taor- 
mina » 1968, che per la sezione straniera è stato 
assegnato a Lawrence Ferlinghetti e a Gabriel 
Celaya. Il poema di Curci, è un ispirato ed 
alto messaggio di speranza per l’uomo, una mo
dernissima cosmogonia ecumenica rivissuta at
traverso le imprese spaziali. In Italia, e in altri 
Paesi europei, « Gli operai della terra », anche 
per la sua partecipazione al pensiero di Teilhard 
de Chardin, ha avuto un autentico successo.
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economica di oggi: tutt’al più, la società del futuro qui descritta 
potrebbe spingersi fino alla visione tecnocratica e neopositivista 
di un Servan-Schreiber... E allora, dove vanno a finire la spe
ranza, la fede di un « Rinascimento » cosmico? Di un rinnova
mento dell’uomo, dei suoi sentimenti e della sua cultura? Nel 
2001 saremo ancora ai principi dell’impresa, e forse, per quel 
suo « Rinascimento », Clarke confida nei grandi tempi dell’evo
luzione. Ad ogni modo, sono incline a ritenere che in questa 
prima parte del film sia stato guidato sopratutto da un'inten
zione critica: riserbandosi di proporre soltanto nelle sue con
clusioni, sul quadro piuttosto desolante di un « mondo nuovo » 
infetto di banalità e di un eccesso di scientismo, ciò che egli 
definisce la riapparizione del « senso di stupore e dello spirito 
d’avventura », l’eterno slancio dell’uomo verso la conoscenza 
e gli interrogativi sul suo destino finale.
Poiché penso che il suo contributo al film sia stato determi
nante, può anche darsi che sia caduto in contradizione con 
se stesso: il che gli accade certamente, come vedremo più oltre, 
almeno una volta nel corso del racconto, nella configurazione 
di quel rapporto uomo-macchina che ne costituisce senza 
dubbio il nucleo più significativo. Può darsi che la sua concla
mata fede nel progresso si veli ogni tanto di pessimismo, anche 
per l’inesauribilità della nuova frontiera e del nuovo oceano, 
che lo richiama al sentimento del nostro limite e della nostra 
imperfezione. Queste alternative e oscillazioni non dovrebbero 
stupire, se è vero che in tutta l’opera di Clarke narratore e sag
gista non mancano inquietudini di ordine metafìsico e religioso.

I l  metafisico e il religioso, nel film, hanno il loro simbolo, 
in verità piuttosto oscuro, nella presenza di uno strano monolito, 
un parallelepipedo di forma perfettamente levigata. In un rac
conto di Clarke. The Sentinel, da cui il film parzialmente 
deriva, il monolito è una macchina lasciata sulla Luna da in
telligenze extraterrestri, perché segnali loro l’arrivo degli uo
mini sul satellite. Ma qui è presente non solo sulla Luna, dove 
la sua scoperta dà l’avvio alla vera e propria « odissea nello 
spazio »: è presente in tutta la vicenda, a cominciare dall’ante
fatto preistorico, dove appare per la prima volta ai primati 
antropoidi, ai nostri terrestri e lontanissimi antenati, che lo 
avvicinano con timorosa meraviglia confrontandone la super
ficie con le rocce scabre. Per spiegarci questa ubiquità, do-

vremmo ammettere che Clarke abbia adottato la teoria del 
distacco della Luna dal pianeta per effetto di una remota cata
strofe cosmica, il che comporterebbe, penso, un grosso errore 
cronologico, se si consideri la data relativamente recente dell’ap
parizione del preominide sulla terra. Ma qui, l’abbiamo detto, 
il monolito è un simbolo: il simbolo di un mistero che attende 
puntualmente l’uomo in ogni successiva fase della sua 
evoluzione.
Il ritrovamento di questa forma evidentemente « artificiale » e 
la rivelazione che comporta di una vita intelligente extraterrestre 
mettono gli uomini in allarme. Il segreto sulla scoperta va man
tenuto ad ogni costo perché non sì turbi la persistente orgogliosa 
coscienza « antropocentrica » degli abitanti del pianeta: viene 
sospeso il traffico spaziale con la colonia lunare di Clavius e 
diramata la notizia falsa di un’epidemia per giustificarne il rigo
roso isolamento. Un altissimo funzionario è inviato sulla Luna 
a ispezionare il misterioso oggetto e dare ordini di assoluto 
riserbo all'assemblea dei tecnocrati che governano Clavius. 
Quando si avvicina con altri al monolito, situato nella luce 
convergente dei riflettori al centro di un’immensa sala -  un 
messaggio, un altare, il simbolo di una nuova religione tecno
logica. e probabilmente dell’universalità della vita -. il cauto 
stupore di questi uomini del futuro nell’avvicinarsi al mistero non 
differisce affatto dal timore del preominide: alla prima pressione 
delle loro mani, il monolito emette un acutissimo segnale radio 
che li investe come una raffica di straordinaria potenza.
Diciotto mesi dopo, una grande astronave a propulsione atomica 
fa rotta su Giove alla ricerca degli esseri intelligenti che hanno 
lasciato quella traccia. Il viaggio corrisponde alle leggi profonde 
deH’evoliizione, che è ricerca di sintesi materiali e spirituali 
sempre più complesse, di nuovi collegamenti, e quindi ansia 
di comunicazione crescente; ma è anche, in definitiva, un 
viaggio verso le origini. Ho più volte ripetuto e scritto che la 
più significativa conquista del pensiero scientifico contempo
raneo, avvalorata dalle scoperte della fisica, consiste nell’aver 
riconosciuto una fondamentale unità di struttura fra l’uomo e 
il cosmo. L’uomo « pensante » -  dice Teilhard, rivendicando 
l'universale presenza dello psichismo fin dallo stadio della par
ticella elementare, -  è la zona di emersione dove culmina l’evo
luzione profonda di un cosmo fondamentalmente e in primo 
luogo vivente; « è la fiamma che scaturisce sulla Terra da un 
fermento generale dell’Universo ». La Natura è « una ». una
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sostanza unica e continua di cui l’uomo 
non è che un aspetto, sicché, esploran
dola, non fa che muovere verso se stes
so, e indirettamente si esplora. Anche 
questa « odissea nello spazio », come ve
dremo nella sua finale trasparente alle
goria, potrebbe essere interpretata in 
questo modo, un viaggio alle origini del
la vita. « Qui sulla Terra -  dichiarava 
nel 1963 il biologo Lebedinski -  i mi
lioni di anni attraverso i quali gli esseri 
viventi hanno compiuto la loro evolu
zione ne cancellano ormai la fonte. Ma 
lo spazio cosmico contiene senza dubbio 
le forme primitive della vita organica.
Dunque il volo spaziale può esser con
siderato un nuovo passo verso la sco
perta dei grandi misteri della vita: noi 
speriamo di scoprirne l’essenza e deter
minare le leggi della sua evoluzione ».
Questo viaggio verso Giove può confi
gurarsi come l’allegoria di un ritorno: 
all’oceano di materia e di coscienza dif
fusa e indifferenziata donde provenim
mo. Di là è emerso /’Homo sapiens, al 
vertice di un lunghissimo processo evo
lutivo di sintesi; e torna ad essere « crea
tura dello spazio », in una regione dove 
si annodano misteriosamente, per un 
eterno ciclo di metamorfosi e cambia
menti di stato, il principio e la fine.

C I  osi l’astronave naviga verso Giove 
con i suoi cinque uomini di equipaggio, 
tre dei quali ibernati fin dalla partenza 
perché si trovino con le energie intatte 
al momento dello sbarco sul pianeta.
L’elaboratore elettronico « Al 9000 », un 
calcolatore delle future generazioni « con 
funzioni cerebrali superiori », guida, 
adempie e controlla tutte le operazioni 
di bordo, dalla navigazione alla vigilan
za sui processi vitali degli ibernati. Il 
grado delle sue capacità è praticamente 
illimitato, è il vero « cervello » e il coor
dinatore dell’impresa. La somma d’in
formazioni che riesce ad elaborare e la 
velocità con cui le elabora superano in
finitamente le possibilità del pensiero 
umano. E il suo rapporto con l’uomo 
-  i due astronauti « in stato di coscienza » discutono familiar
mente con lui -  è un rapporto benigno di piena cooperazione, 
concreta in singolare idillio ciò che potremmo definire la colla
borazione tra pensiero e macchina pensante.
A turbare l’idillio, il calcolatore segnala un’avaria in un ele
mento esterno dell’astronave. Uno degli astronauti, con la 
capsula per l’attività extraveicolare, esce a prelevare l’elemento: 
l’elemento funziona. E il guasto non risulta neanche all’elabo
ratore gemello che da terra controlla la missione. È dunque pos
sibile che « Al 9000 » sia incorso in un errore, e i due astro
nauti si consultano sull’eventuale necessità di escluderlo, di scol
legarlo, lasciando la guida della missione all’elaboratore gemello 
terrestre: ma lo fanno staccando tutti i contatti, in modo che 
l’elaboratore non possa ascoltarli. Alle insistenti domande del 
capoequipaggio David, ha infatti risposto proclamando con fer
mezza che nessun elaboratore della sua serie ha mai sbagliato; 
e non si sa in che modo potrebbe reagire all’esclusione.
Questo del rapporto uomo-macchina e del grado di « umaniz
zazione » infuso nella macchina, dell’imprevedibilità del suo 
comportamento, è il significato più suggestivo e problematico 
del film, offrendosi a molte considerazioni. Poiché, come osserva 
lo psicologo Wilhelm Arnold, « la causa prima dell’attività della 
macchina non è mai la macchina, ma sempre e soltanto l’uomo

che l’ha creata », evidentemente lo sce
neggiatore Clarke ha immaginato che nel 
suo supercalcolatore sia stato immesso 
non solo un altissimo quoziente di « in
telligenza artificiale », ma anche un 
altissimo quoziente di sensibilità, fino a 
consentirgli di sviluppare tutta la gam
ma delle passioni umane, comprese le 
peggiori: la presunzione, l’orgoglio e, co
me vedremo, lo spirito di vendetta. La 
esclusione del calcolatore equivarrebbe 
in certo senso alla sua morte, e il calco
latore lo sa e lo teme: è dunque dotato 
di « coscienza ». Potrebbe reagire impre
vedibilmente, ed è dunque capace di « at
tività spontanea », di iniziativa, e quindi 
di un notevole grado di « libertà ». Nes
suna macchina, fino ad oggi, ha raggiun
to questo livello di antropomorfismo e la 
maggioranza dei cibernetisti più autore
voli è d’accordo che non potrà raggiun
gerlo in avvenire. « Lasciarsi dominare 
da un computer -  scrive Walter R. Fuchs 
-  non è meno ridicolo che lasciarsi do
minare dall’automobile, dalla televisione 
e dal telefono ». Per quante analogie 
possano verificarsi, nella struttura e nel 
funzionamento, tra meccanismi neuronì- 
ci e meccanismi elettronici, tutti sono 
d’accordo che non si può spingere l’ana
logia fino all’identificazione.
Ma Clarke non è tra i sostenitori della 
supremazia cerebrale dell’uomo; è anzi 
convinto dell’avvento di una Machina 
sapiens destinata a escludere gli uomini 
dalla Terra. « L’utensile che noi abbiamo 
inventato -  scrive nei suoi Profiles of thè 
Future -  è il nostro successore... Non è 
detto che, pur derivando esclusivamente 
dalla vita, l’intelligenza non possa un 
giorno abbandonarla ». Ciò avverrà at
traverso una serie di eventi, per cui l’evo
luzione biologica dovrà cedere definiti
vamente il passo all’evoluzione tecnolo
gica -  il maggior stimolo all’evoluzione 
dell’intelligenza meccanica, in contrappo
sto a quella organica, ci è offerto dalla 
conquista dello spazio -, né è escluso che 
in una fase intermedia le macchine pos
sano combinarsi con il corpo umano, rea
lizzando ciò che fin da oggi si definisce 

un « cyborg », un « organismo cibernetico », e che in seguito da 
questa associazione, da questa sintesi uomo-macchina, venga 
del tutto eliminato, come un impaccio, il componente mera
mente organico. Visione finale terrificante, ma che lascia tran
quillo Clarke: il quale, anzi, ritiene « cosa nobilissima aver 
servito a un simile scopo ». E non è da stupirsi che con queste 
idee abbia fatto del suo calcolatore qualcosa di più di una 
macchina intelligente e pensante, ne abbia fatto « una persona »: 
è da stupirsi, invece, che abbia creduto dì poterle accordare 
con la sua profezia di un Rinascimento cosmico. Perché è qui 
sopratutto, sul problema dei rapporti uomo-macchina, che 
egli cade per vari aspetti in contradizione. I l suo ottimismo 
sul futuro cede il posto, nel film, alle più gravi perplessità, al 
più amaro pessimismo sulla natura umana, che il calcolatore 
« Al 9000 » riproduce e perfettamente realizza. E non sappiamo 
come possa conciliarsi l’idea di una macchina « senziente », ed 
emotiva fino a ribellarsi con furia omicida all’uomo che l’ha 
fatta e che ha osato dubitare di lei, con queste parole di 
Profiles of thè Future: « L’idea comune, alimentata dai fu
metti e dalle forme più basse della fantascienza, che le mac
chine intelligenti devono essere entità malevole ostili all’uomo, 
è così assurda che non vale la pena di sprecare energie per
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confutarla. Coloro che vedono nelle mac
chine dei nemici tutt’altro che inerti, 
semplicemente proiettano i propri istinti 
aggressivi, ereditati dalla giungla, in un 
mondo in cui cose simili non esistono. 
Quanto più alto è il grado d’intelligenza, 
tanto maggiore la possibilità di coope
rare. Se mai vi sarà una guerra fra gli 
uomini e le macchine, non è diffìcile 
indovinare chi la scatenerà ».

(Y^ 4  l 9000 » non ha potuto ascoltare, 
ma « ha visto » i due che progettavano 
la sua eventuale esclusione, e quindi la 
sua morte: ha carpito, e capito, i movi
menti delle loro labbra. E reagisce ingag
giando una lotta mortale. Quando uno 
dei due astronauti esce nel cosmo per 
rimettere a posto l’elemento in cui «Al » 
ha segnalato erroneamente l’avaria, «Al » 
rompe il cavo che collega l’uomo alla 
capsula, e l’astronauta va a perdersi nel
l’infinito; quindi uccide i tre ibernati, sre
golandone e disorganizzandone le fun
zioni vitali. Quando il capoequipaggio 
David esce con un’altra capsula per rag
giungere il compagno nel vuoto cosmico, 
lo aggancia con i bracci articolati, e si 
dispone a rientrare nell’astronave, « Al » 
si rifiuta di rispondere all’impulso elet
tronico che dovrebbe aprire la saracine
sca, rivelando a David di averne capito 
le intenzioni. E scandisce il suo linguag
gio « umano » con lenta e umana cru
deltà. È qui che il film riscatta i suoi ar
bitra e le sue disuguaglianze in sequenze 
di drammatica bellezza. Abbandonato nel 
cosmo il compagno ormai esanime, Da
vid riesce a rientrare con un disperato 
espediente di emergenza, e « uccìde » me
todicamente il calcolatore scollegandone 
i centri vitali. Non sarà facile dimenti
care il lamento di questa creazione ecces
sivamente antropomorfa, che supplica e 
invoca promettendo di non sbagliare mai 
più: « Ho paura, David... La mia mente 
se ne va, svanisce, lo sento ». L’effetto è 
così efficace, che lo spettatore dura fatica 
a reprimere un equivoco senso di pietà.
Ma è poi questo il rapporto uomo-mac
china? È possibile che l’uomo trasferisca nella macchina « pen
sante » tutto se stesso?
Perché qui non è più questione del « pensare », ma del « sen
tire »... Afferma Teilhard che la macchina è anch’essa « biolo
gica », è un prolungamento di natura, è natura « umanizzata »: 
ma nel senso che offre all’uomo nuovi organi artificiali di sen
sibilità e di azione, e ripete certe leggi e procedimenti della vita. 
Così l’informazione e lo scambio di informazioni saranno in 
eguale misura il segreto funzionale del circuito nervoso e del 
circuito elettronico, dell’organismo vivente e della macchina 
automatica, e il meccanismo della retroazione, un principio fon
damentale della cibernetica, agirà egualmente in tutti i processi 
di autoregolazione, sia meccanici che organico-biologici: perché 
l’organismo vivente e la macchina sono entrambi « sistemi auto
regolati ». Ma è ovvio che, come osserva il fisiologo Hans 
Schaefer, « i dispositivi di regolazione sono costruiti in analogìa 
all’uomo e non i meccanismi dì regolazione biologica in ana
logia con quelli tecnici ». In altre parole, l’uomo sarà sempre 
all’origine della macchina, e nulla potrà riscattarla dal suo carat
tere « ausiliario », dalla sua funzione puramente integrante.
A questo punto, dovrò fare riferimento a quanto scrivevo, in 
parte sulla traccia di Pierre de Latil e del suo libro La pensée

artificielle, ne Gli operai della terra: « In 
realtà la macchina è sempre strumenta
le, ed è inutile sottolinearne il carattere 
« buono » o « cattivo », o immaginare 
che l’uomo, come altri ha scritto, possa 
dimettersi da suo amministratore mora
le: agitando fantasmi di mostri mecca
nici capaci di ridurlo in schiavitù. La 
macchina ha i suoi limiti. La macchina 
non « pensa », ma « registra il pensiero ». 
Né credo che sia stata inventata, fino ad 
oggi, una macchina capace di astrarre, 
di percepire il puro schema delle forme, 
di adempiere insomma a quella funzione 
d’integrazione che la Gestalttheorie rico
nosce caratteristica della mente umana: 
potrà reagire alla percezione di un og
getto, non alla percezione della pura 
forma astratta, non vedrà per esempio la 
lettera r nelle r d’ogni carattere e dimen
sione, la figura della croce in tutte le 
croci. Ho trovato in una rivista la diver
tente registrazione d'una « tavola roton
da » di cibernetisti sovietici, presieduta, 
per decisione dei partecipanti, da un ro
bot opportunamente preparato: gli scien
ziati parlano delle vastissime applicazioni 
e prospettive della cibernetica, dei nume
rosi compiti e poteri della macchina. Il 
robot presidente insuperbisce, e gli uomi
ni riaffermano la loro supremazia spe
gnendolo ».
Spegnendolo, appunto; ed è né più né 
meno quel che fa nel film l’astronauta, 
escludendo il suo calcolatore « Al 9000 ». 
Dice Fuchs, parlando del conflitto tra la 
macchina e l’uomo nei racconti di let
teratura fantascientifica, dove « schiavi 
pensanti con quoziente di intelligenza su
periore a quello dei loro inventori si ele
vano contro l’umanità », che « la più stu
pida delle soluzioni, ma di uso frequente, 
è che in qualche modo il terrestre riesca 
a staccare la “ spina” ». Osserveremo 
inoltre che nel film il calcolatore capisce 
le parole, e il loro significato, dai movi
menti delle labbra: è dunque capace di 
reagire alla percezione di forme in mo
vimento, di percepire lo schema delle 
forme indipendentemente dalle loro va
riazioni -  in questo caso la diversità 

delle labbra dei due astronauti -, ed ha quindi raggiunto, 
elaborando concetti formali, uno dei più alti privilegi della 
mente. Il problema ha appassionato i cibernetisti fin dalle orìgini 
della nuova scienza. Vi sono due modi di percepire, osservava 
de Latil nel 1953. Mediante sensazioni puramente qualitative e 
quantitative, ed è il modo delle macchine e degli animali, come 
anche dei nostri sensi che non siano la vista: in questo campo 
è superiore la macchina. Vi è poi la percezione per forme, ed è 
il modo della vista degli animali superiori e in particolare del
l’uomo. E aggiungeva che, « nonostante gli attuali studi teorici 
del Wiener, sembra che sarà difficile che la percezione delle 
forme fatta dalla macchina possa essere spinta molto lontano ». 
Per quanto negli ultimi anni alcuni progressi siano stati rag
giunti nel campo del riconoscimento automatico di forme, resta 
da vedere fino a che punto un calcolatore riuscirà ad elaborare 
il riconoscimento e a farne un’astrazione concettuale.
Un altro problema il film sottintende e suggerisce, quello dei 
modi di comunicazione fra uomo e macchina. Qui la macchina 
parla, e comprende, il linguaggio umano. Ma è noto che fino 
ad oggi il linguaggio di cui l’uomo si serve per comunicare le 
sue istruzioni a un calcolatore, per parlare alla macchina, è un 
linguaggio artificiale che traspone e codifica il linguaggio natu-
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rale: è il linguaggio logico e matematico del sistema binario, 
che si risolve in un semplice schema, l’alternativa e la scelta 
fra due eventualità, il meccanismo di decisione « sì - no » e 
/’« 1 - 0 » che lo simbolizza. E la macchina decide, scegliendo 
tra sì e no sui quesiti che le vengono sottoposti nel programma. 
Naturalmente questo meccanismo, per la stessa velocità opera
tiva dei calcolatori, si spinge a un altissimo grado di elabora
zione delle informazioni, di « ragionamento » meccanico e di 
complessità. Ma è certo cne il sistema binario costituisce l’unico 
linguaggio con il quale la macchina può « comunicare »; che 
a tutt’oggi « si parla » a un calcolatore con nastri e schede 
perforate e « l’unità di ingresso », attraverso la quale avviene 
il rifornimento delle informazioni e dei dati da elaborare, costi
tuisce il mezzo della comunicazione; e che infine la macchina 
« risponde » egualmente con risultati perforati, i quali vengono 
automaticamente decifrati e tradotti dal codice binario nella 
scrittura normale. Non è escluso che in futuro la macchina 
possa reagire alla parola e rispondere con la parola. Ma se è 
vero che vi sono attualmente dei robot in grado di dire alcune 
frasi registrate su nastri magnetici, è anche vero che, per quante 
« memorie », nastri, dischi e tamburi magnetici un elaboratore 
del futuro possa contenere, non potrà mai coprire ed esaurire 
tutta la gamma di situazioni, l’infinita varietà e ricchezza del 
linguaggio naturale.
Anche in tal senso il film accentua « l’imprevedibilità » del 
calcolatore, mentre in questo genere di macchine tutto è pre
visto e programmato. Esse valgono per gli ordini e le istruzioni 
ricevute dall’uomo, risolvono soltanto i problemi per cui sono 
state costruite. Sono macchine « determinate », dice de Latil; 
« deterministiche », ribadisce Fuchs. Sono macchine « libera
trici », direbbe Teilhard, destinate a liberare il pensiero del
l’uomo da tutto ciò che ne appesantirebbe l’ascesa e a render 
possibile ciò che Wiener definiva « l’uso umano di esseri uma
ni »; sono macchine ausiliarie della nostra ragione. Ma non 
avranno mai « un’anima », quell’anima che il film riconosce ad 
« Al 9000 ». Anche il loro « pensiero » sarà necessariamente 
limitato: « Poiché il nostro pensiero naturale si svolge nell’am
bito straordinariamente ricco del linguaggio quotidiano, sarà 
sempre di molto superiore -  nota giustamente Fuchs -  al pen
siero artificiale che gli uomini hanno ideato per le loro mac
chine-schiave pensanti ». E non avranno mai « una coscienza », 
non sapranno di essere macchine, come dimostra di sapere 
l’elaboratore « Al 9000 »: perché « la ricezione, elaborazione, 
accumulazione e restituzione di informazioni » sono, sì, fun
zioni del nostro pensiero, rientrano nell’ordine dei processi spi
rituali, ma non esauriscono certamente l’infinita varietà e tota
lità delle azioni dello spirito.

PJL erduti i compagni, scollegato il « cervello » elettronico, 
l’uomo rimane solo: e riappare in tutta la sua tragica bellezza 
il destino del « folle volo », dell’uomo a confronto con se stesso, 
che si avventura verso gli ultimi segreti della conoscenza sul

l’oceano ignoto. Ed è qui che Clarke torna finalmente d’ac
cordo, in più modi, con la sua idea di un Rinascimento cosmico: 
con la legge della « sfida » e della « risposta », sperimentata da 
Toynbee, per cui la risposta di una civiltà è superiore quando 
la sfida è più forte, « quando il nuovo territorio dev’essere rag
giunto con il passaggio di un mare... ». Appena l’astronave 
giunge in vista di Giove e delle sue lune, viene investita da 
una tempesta magnetica che ricorda il turbine dantesco del 
canto di Ulisse. E dirò per inciso che le immagini coloratele 
vorticanti sono di eccezionale potenza; che l’essere riusciti a 
fare « spettacolo », e spettacolo drammatico e avvincente, di 
un mondo immaginario, è merito indiscutibile degli autori del 
film; né mancano momenti in cui la sua stessa perfezione 
tecnica riesce a trasfigurarsi, specialmente in quest’ultima parte, 
in vibrazione di poesia. Non vorrei atteggiarmi a critico di 
cinema, ma credo che questo film resterà comunque memora
bile per la sua inquietudine moderna e la somma stimolante 
dei pensieri e problemi che solleva, fino ai suggerimenti della 
conclusione inattesa. Dove in un gorgo psichedelico di luci e 
di colori l’uomo si trova di fronte i grandi cicli e misteri della 
vita e della morte. Nella tempesta si vede invecchiare e morire, 
e quindi rinascere, in virtù del monolito che riappare a trasfor
marlo: in un embrione, in un feto. Torna alle origini, e rico
mincia il suo viaggio nel tempo. Allegoria, dicevo in principio, 
di un viaggio alle origini della vita; ma sopratutto allegoria di 
una rinascita dell’uomo nell’èra cosmica, di una sua seconda 
nascita nella nuova fase della sua evoluzione.
Perché, sulla scala evolutiva, tale è il valore, e il significato, 
del « salto qualitativo » che la specie umana ha senza dubbio 
compiuto esplorando lo spazio: un salto qualitativo non meno 
importante dell’altro, lontanissimo, per cui le creature viventi 
seppero passare dal mare alla terra, e su di essa sviluppare 
un’intelligenza. « Non è escluso -  dice Clarke -  che la nostra 
Terra sia soltanto un posto di ristoro di breve durata, fra il 
mare di sale dove siamo nati e il mare di stelle in cui dobbiamo 
ora avventurarci ».
Ma qual è, in tutto questo, il significato « religioso » del suo 
monolito? Vuol forse alludere a un rinnovato sentimento di 
religiosità cosmica? Noi non crediamo che la religiosità cosmica 
possa ridursi alle dimensioni, sia pure tecnologiche, del totem. 
Mai la scienza si è avvicinata a Dio come in questi ultimi anni. 
Dio ha cominciato ad esser presente sulla scala dell’evoluzione 
come una necessità inseparabile, un richiamo profondo dell’in
conscio. E se Gordon Cooper, nel suo volo orbitale del 1963, 
ha pregato per l’unità, Frank Borman, nel suo volo circumlu
nare, ha pregato per la conoscenza: « Dacci la conoscenza, 
perché noi possiamo continuare a pregare con cuore consapé
vole ». Per Einstein, per Teilhard, la scienza ha potuto emer
gere naturalmente in adorazione. E non sarà certamente il totem 
a ricordarci che l’ansia di conoscenza dell’uomo si è riconciliata 
con Dio, che i due linguaggi, della ragione e della fede, si sono 
uniti per sempre.

Lino Curri



Jngmar Bergman ha definito il suo ultimo film, che ha per 
titolo Skammen (La vergogna) una storia di gente che non ha 
nessuna fede, nessuna convinzione politica, che non agisce 
secondo canoni e regole politiche. Questi personaggi candidi, 
« non hanno cercato di vedere attraverso le cose o di scegliere un 
colore o un partito. Sono come è generalmente la gente. Se
guono la corrente e poi, all’improvviso, si trovano ad essere 
esposti a pressioni da varie parti. Non ci capiscono niente e 
non sanno chi sia amico o nemico. Vengono umiliati da tutte 
le parti ».
Girato quest’estate nella stessa isola dove fu realizzato nel 1961 
Come in uno specchio (Sasom I en Spegel), e cioè a Gotland, 
nel Mar Baltico, tra la Svezia e la Finlandia, La vergogna 
rappresenta un passo ulteriore compiuto dal cinquantenne re
gista svedese verso i terrori concreti dell’esistenza, dopo il 
lungo periodo delle angosce e degli scongiuri metafisici. Questo 
trapasso era già evidente nel precedente L’ora del lupo, dove, 
traendo spunto da un soggetto non realizzato, dal titolo Man
giatori di uomini, Bergman dava corpo a una immagine della 
vita come tortura collettiva, in cui ciascuno è demone e vit
tima. Qui vediamo una coppia di artisti, Èva e Jan, che da 
quando è scoppiata intorno la guerra hanno lasciato la vita 
civile e si sono rifugiati in un’isola. Hanno anche rinunciato 
ad avere figli. Ogni tanto ne parlano e si rammaricano, ma la 
paura di Jan è invincibile, e i loro rapporti hanno comin
ciato già ad incrinarsi. Ogni tanto solcano la distanza dall’isola 
al continente su un traghetto, e portano al mercato, su una 
vecchia auto, i fiori coltivati accanto alla casa. Essi in qualche 
misura sono personaggi antichi, con vecchie amicizie e dolci 
sentimenti. Ma un giorno la guerra arriva dal cielo squar
ciando quella tregua provvisoria e li coinvolge direttamente. 
Sono costretti a pronunciarsi fra gruppi diversi di invasori,
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Eva è accusata di complicità col nemico, sono trascinati da 
una scuola a un ufficio, sono picchiati e umiliati.
Tornati nella vecchia casa danneggiata, si trovano sempre più 
immersi nella rovina e compromessi contro la loro volontà. 
Eva finisce per cedere al sindaco, un vecchio amico ma di 
classe superiore che in tempo di pace li trattava con qualche 
sufficienza. Questo è stato messo in carica dai reazionari, e va 
troppo frequentemente a far visita ai due sempre più amari 
e incupiti nella loro lotta egoistica per sopravvivere. E Jan, ac
cortosi del tradimento, se ne vendicherà ignobilmente, uccidendo 
il vecchio a freddo e sottraendogli il denaro che avrebbe potuto 
riscattarlo. Poi, scendendo sempre più nell’abisso della degra
dazione, ucciderà un ragazzo, per prendergli le scarpe. Alla 
fine, con quei soldi insanguinati, pagherà un losco barcaiolo 
che li sbarchi in terra ferma. Il viaggio è su un mare nebbioso, 
in una barca che perde uno ad uno i suoi tristi ospiti, e alla 
fine anche l’infido Caronte. Rimane Eva, che sogna un’altra 
vita, un bambino fra le braccia, dei fiori rossi, e Jan che spinge 
inutilmente via dalla prua della barca i morti che si aggrovi
gliano al remo, impedendo il cammino. « L ’inferno -  così ha 
scritto Pietro Bianchi -  è già cominciato ».
Come quasi tutti i film di Bergman, anche questo nasce da 
un sogno, una immagine, alla quale si afferrano poi mille fili 
e risvolti, in un gioco sottile e non sempre riconoscibile di 
riferimenti. Una immagine che esprime in assoluta aderenza 
alla realtà la profanazione (il terrore è appunto una violenza 
che scandalizza e provoca atteggiamenti aggressivi, corrom
pendoci nell’intimo, e questa è la sostanza della guerra) degli 
innocenti, di coloro che non fanno parte del gioco e non lo 
capiscono. « Come artista -  ha detto appunto Bergman -  sono 
terribilmente terrorizzato per quanto sta accadendo e non 
mi è possibile unirmi a nessun sistema ». In questo senso, 
l’orrore de La vergogna è in questo procedere verso la resa, 
come in una Divina Commedia a rovescio, che conclude sul
l’assoluto del male. Come del resto dice ancora Bergman: 
« Stiamo definitivamente vivendo in un mondo crepuscolare. Ma 
non so quando l’oscurità farà la sua comparsa ». Le immagini 
a cui alludiamo sono almeno due, quella dell’improvvisa inva
sione dal cielo, come di uccelli che vengano a sbattere alla 
finestra, e quella della barca assediata di morti. Queste imma
gini contengono, in forma immediata e sincronica, appunto 
come immagini-incubo colme di un loro significato, il senti
mento fondamentale del film, una angoscia senza fine. Ma 
l’angoscia di Bergman non è quella, più tragica e determinata, 
de L’armata a cavallo o de II silenzio e il grido del regista 
ungherese Jancso, il quale pure sembra respirare la stessa 
disperazione storica e richiamare influssi kafkiani non del tutto 
dissimili. Infatti Jancso muove su un terreno razionale, sul 
concreto della storia passata vista con gli occhi disincantati e 
agghiacciati di oggi. Bergman invece, convertitosi dai cieli e 
dalle domande teologiche ai problemi della terra, non ha rinun
ciato ancora a parlare di sé, cioè a fare dell’esistenzialismo 
collocandosi come protagonista. L’eroe di Jancso deriva il suo 
orrore dalla constatata non validità delle opposizioni ideolo
giche, e nella sua disperazione non rinuncia, con un residuo ro
manticismo, a fare tuttavia una scelta, suicidandosi per qual
cuno. Invece la disperazione di Bergman è apriorìstica, perché 
viene prima del giudizio ideologico, anzi, Io rifiuta, ripie
gando sul terreno esistenziale, sull’orrore della situazione, im
pedendosi di dare una voce e un simbolo, una bandiera (c’è, 
ma larvatissima, pura traccia, una differenziazione) alle parti 
contendenti. In una parola, La vergogna è concepito come 
illusione di una realtà possibile, non come bilancio critico, sia 
pure in chiave di sogno come è il film di Jancso.
Bergman deriva la sua posizione umana di fronte alla guerra, 
cioè la sua legittima « paura », dal senso del crepuscolo, dalla 
consapevolezza della inevitabilità della notte. Ma questa è una 
posizione irrazionale, sotto la quale si agita una coscienza 
drammaticamente divìsa, dolorosamente ambigua, una spac
catura che faticosamente si ricompone. È la stessa ambiguità 
di quando il prestigioso regista svedese dice che di fronte alla 
politica uno è il suo atteggiamento privato, e altro è il suo 
atteggiamento d’artista: « Il mio atteggiamento privato, credo,

è cosa con la quale nessuno ha niente a che fare. Come 
artista, sono terrorizzato per quanto sta accadendo e non mi 
è possibile unirmi a nessun sistema ».
Ma è possibile distinguere i due aspetti, in un mondo come 
l’attuale? In sostanza, Bergman difende la concezione dell’arte 
come « specchio » neutrale: « Non sono uno che dipinge la 
situazione sociale. Ma è chiaro che, indirettamente, io descrivo 
la società in cui vivo... Io sono soltanto uno specchio che 
riflette i conflitti, i fenomeni, le tensioni che esistono nella 
società, nell’educazione ricevuta, nel mondo in cui vivo ». E 
tuttavia, mentre rappresenta questo atteggiamento estetico nel 
personaggio del violinista Jan, non può fare a meno di mo
strarcelo come un egoista, un uomo insensibile al dolore e 
alla morte che gli sono intorno. Anziché raccontare l’abbie- 
zione che la guerra induce negli esseri umani, rischia di dimo
strare l’impossibilità per l’uomo di rimanere in disparte, neutro 
e indifferente, dì fronte ai conflitti che agitano il resto degli 
uomini. Sembra cioè fare la critica di un comportamento 
umano, e non descriverlo come inevitabile, determinato dalla 
situazione. Così, mentre in una intervista lo stesso protagonista 
del film, l’attore Max von Sydow, afferma (e ne ha tutte le 
motivazioni) che la tematica è quella della posizione dell’uomo 
comune dì fronte alla guerra, e che la presenza dell’attore « si 
sviluppa man mano di fronte ad avvenimenti esterni che impe
gnano la sua precisa volontà », a noi, per lungo tempo, il 
senso del film sembra essere costituito dalla rappresentazione 
della condizione dell’uomo che nella falsa pace di oggi (la 
pace della Svezia, dell’Italia, dei Paesi che non fanno diretta- 
mente la guerra) non si rende conto di essere circondato dalla 
guerra. La vergogna, almeno nella prima parte, che è la mi
gliore, e in quel finale dantesco, sembra ricordare a noi che i 
morti ci stanno attorno, e che il nostro ignorarli ci fa vivere co
me in un sogno, ma la realtà è questa. E la vergogna non 
è tanto la degradazione cui ci spingerà la guerra probabile, 
ma la vigliaccheria di cui diamo prova oggi, nella guerra reale, 
difendendo il nostro particolare orticello e fìngendo di igno
rare la minaccia atomica che sorvola le nostre teste.
Lo stile è la spia immediata di questo conflitto interno, e della 
deviazione che ne è la conseguenza. Infatti nella prima parte, 
anche se è subito evidente che si è cercata una facile compren
sione e uno stile semplice (forse in ossequio ai finanziatori 
americani, certo per coerenza con l’argomento trattato) vi è 
ancora una carica di sogno e uno spessore simbolico, piena
mente avvertibili, e abbondano i riferimenti a L’ora del lupo. 
Ma questa carica si perde per strada, e il racconto procede 
sul terreno naturalistico dei fatti, seguendo una predisposta 
curva della degradazione.
Per concludere il discorso dei contenuti (che in un film come 
questo sono importanti) il film va accolto come confessione 
autobiografica, vagamente terzaforzista,. di chi non ha attra
versato il marxismo e si rifiuta alla spaccatura ideologica, 
alla logica della parte, vista invece come tecnica di violenza, 
come degradazione, e così via. Riecheggia in parte i motivi 
isolazionistici, il romanticismo tormentato di altri film prece
denti del Nostro, da II volto a A proposito di quelle signore 
per finire con L’ora del lupo forse più rivelatore di tutti. 
Ma qui, forse per la prima volta, vi è appunto il senso di una 
crisi, derivante dallo scontro fra il problema di sé e quello 
degli altri. Bergman che ha sentito tanto drammaticamente la 
difficoltà di restare poeti mantenendo la fiducia in Dio 
(« Quando l’aspetto religioso della mia esistenza fu compieta- 
mente distrutto, la mia vita divenne molto più facile... perdetti 
la inibizione nello scrivere. Perdetti il mio complesso di infe
riorità letteraria. Feci piazza pulita di tutto ciò che è legato 
a Gli ospiti della Comunione [Luci d’inverno]. Da allora tutto 
è filato liscio su questo punto »), ora fa leva su questo nuovo 
conflitto dove ha di fronte non più Dio, non più i demoni 
dell’inconscio, ma l’umanità, la storia. È evidente che non risol
verà questa questione se non attraverso una crisi non più reli
giosa ma ideologica, dove al posto del silenzio di Dio c’è il 
mare dei morti che impediscono il cammino.
Indubbiamente questo film rappresenta uno sblocco, un avan
zamento del regista rispetto alle recenti indigestioni di simboli



e metafore. Costruito sull’impianto tradizionale, due soli perso
naggi, un’isola chiusa, solitudine, scambio tra sogno e realtà, 
volti familiari in ruoli colmi di echi e rispondenze (Liv Ullmann, 
Max von Sydow, Cannar Bjornstrand), tuttavia presenta un 
volto rovesciato rispetto ai precedenti, anche quelli in cui già 
i simboli della guerra facevano la loro comparsa. I fatti bellici 
sono rappresentati in termini pressoché naturalistici: lanci di 
paracadutisti, bombardamenti, incendi, interrogatori e torture, 
come in ogni onesto film dì guerra. La difficoltà di Bergman 
è di mantenere il precario equilibrio fra mondo immaginario 
e concreto, creando un mondo incubico con materiali reali
stici. Di solito, il regista svedese partiva da una intuizione per 
sviluppare i suoi film, ma senza concedere tanto in senso reali
stico ai fatti. Il segreto di molti suoi film è la mescolanza, qui 
pure esistente in larga misura, di sogni realmente vissuti e sogni 
tradotti e materializzati: (« la realtà che viviamo oggi è altret
tanto assurda e terribile e amara, e noi ci troviamo altrettanto 
indifesi di fronte a lei, come lo siamo quando sogniamo; oggi 
non esistono confini fra il sogno e la realtà; lo sentiremo tutti 
fortemente »). Dove il film rischia, è quando dà ai sogni uno 
sviluppo diacronico, storico, anziché di ordine metaforico, sim
bolico. Accumulare più fatti non porta ad aggiungere molto 
circa i significati, la crescita è puramente quantitativa e piena 
di ripetizioni.
Altro è quello che il regista affermava una volta essere il suo 
stile: « Io -  diceva -  vivo ogni film che faccio come un sogno, 
e non è un sogno particolare, ma un conglomerato di sogni, 
che per me funziona nello stesso modo come fanno i sogni, 
come una espressione cioè di ricordi, esperienze, tensioni, 
situazioni, forze strane ».

Attribuiamo la scansione più sciolta e naturalistica e forzata- 
mente meno densa e tesa del film anche ai diversi procedimenti 
adottati. Bergman, ne La vergogna, ha lasciato che gli attori 
usassero parole di loro propria scelta, mentre di solito egli le 
razionava rigorosamente. Ha concesso loro di fare ripetizioni, 
di assumere un tono, in generale, di entrare nel ritmo. Invece 
di scrivere i dialoghi sulla pagina di destra del copione, si è 
limitato a dare una indicazione indiretta su quello che doveva 
essere il parlato nella pagina di sinistra. (Peccato che questi 
toni così veri vadano perduti in un doppiato che non ne tiene 
conto, così come ha appiattito i piani sonori). Poi, il regista ha 
girato tutto con due macchine da presa, facendo parlare gli 
attori sul tema indicato.
Ha scritto Max von Sydow: « Bergman ha usato stavolta alcuni 
elementi di improvvisazione. La macchina da presa è stata 
quasi sempre fissa in modo che gli attori potevano■ muoversi 
con estro ».
In verità, questa non è la migliore sua interpretazione, forse 
anche perché si riflettono proprio su di lui i conflitti di cui 
dicevamo, il suo personaggio è al tempo stesso responsabile 
e vittima della sua degradazione, in qualche modo obbligato 
a binari rigidi, con più di una forzatura. Ma ci interessa 
segnalare l’avvio di Bergman a una regìa di tipo televisivo, 
centrato sempre più sui volti: « Il mio sogno è di riuscire a fare 
un lungometraggio con un’unica messa a fuoco. Il mio sogno 
è dì riuscire a tenere fisso l’interesse su un volto per una o 
due ore ». Dopo il film « a due voci » con Fellini, Duetto 
d’amore, Bergman girerà alcuni telefilm, per i quali si è già 
impegnato con la televisione di Stoccolma.

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

LA LETTERA DEL RUZZANTE A M ILV A
Cara signora Maria Uva Biol- 
cati in Corgnati, 
non cerchi né sospetti intenti iro
nici nella formulazione da me 
prescelta per indirizzarle questa 
comunicazione; si tratta solo d’un 
tentativo d’averla qua fra di noi, 
alla pari, cittadina, come ci ri
troviamo in occasione del cen
simento. Si fermi un momento, 
aspetti: legga queste righe. Le 
scrivo preoccupato, sconvolto, e 
lei non può sapere le ragioni 
del mio turbamento. Insomma: 
perché proprio io mi preoccupo 
di lei, Milva? Non soltanto per
ché ha interpretato abbastanza 
bene -  mi dicono -  qualche 
testo del mio antenato, ma per 
altra ragione che le spiegherò al
la fine.
Mentre le scrivo, signora, io la 
vedo turbinare davanti al mio 
sguardo, alla mia mente, come 
trascinata dentro una tempesta, 
e dibattersi dentro i suoi lunghi 
bellissimi capelli sconvolti; vedo 
la flessuosa persona piegarsi e di 
nuovo ergersi, la sua bocca can
tare, ma non odo il canto, né un 
urlo, e così temo che implori 
aiuto.
Milva cara: la mattina del gior
no 8 gennaio 1969 un giornale 
di Torino pubblicò una sua fo
to, scattata nella corsia d’un 
ospedale, e lei vi compariva 
smunta, intristita, coi polsi ben
dati. Da Torino a Palermo e 
più in là ancora fino all’estre
mo lembo d’Italia proteso da un

lato all’Africa (Maretema, pro
vincia di Trapani) e, dall’altro, 
al Tacco, che guarda Grecia e 
Albania di colonnelli neri e ros
si, corse un brivido: ha tentato 
di suicidarsi! S’è tagliata i polsi! 
Non era vero, l’ha detto lei: si 
era trattato semplicemente di 
punture: una al polso destro e 
l’altra al sinistro. Ai giornalisti 
ha detto: voglio soltanto un po’ 
di tranquillità. E lungo tutta l’Ita
lia, dalle Alpi alla Punta al Tac
co, radio e giornali ripetevano: 
Milva non s’è suicidata, è stan
ca, vuole un po’ di tranquillità. 
Quali cambiamenti sono avvenu
ti nel mondo da vent’anni a que
sta parte: sappia dunque che
quando lei aveva dieci anni d’età, 
in quel di Goro, e non era né 
diva né pantera ma soltanto una 
ragazzina intelligente e sensibi
le, qua a Roma un’altra attrice, 
non meno brava di lei, minac

ciò una mattina di tagliarsi le ve
ne dei polsi, nello studio del pit
tore Giulio Turcato. Per un bi
sticcio amoroso, o stanchezza, o 
sfiducia: non era stata fortunata 
quell’attrice (ma tanto graziosa e 
intelligente, si chiama Oretta Fiu
me). Turcato stava dipingendo, 
quella mattina. Si volse a guar
dare di traverso Oretta che agi
tava una lametta a fior di pelle, 
e gemeva: « Voglio morire, vo
glio morire ». Turcato allora in
terruppe brevemente il suo lavo
ro di pittore per dire: « Stupida, 
se vuoi proprio morire, devi riem
pire due bacinelle d’acqua calda 
e metterci dentro i polsi, altri
menti il sangue si coagula su
bito ».
Il suicidio non fu portato a com
pimento, e quella sera ci siamo 
tutti incontrati al « Re degli Ami
ci » a via della Croce ad ascol
tare il racconto, a riderne o in

dignarci. Nessun giornale pub
blicò una foto né una notizia; 
nessuno, all’infuori della nostra 
chiusa cerchia di amici, ne ha 
saputo nulla, eppure non c’erano 
astronavi nel cosmo!
Invece, quel giorno 8 gennaio 
1969, agenzie di stampa, gior
nali, telefoto, gridavano: Milva 
coi polsi fasciati, Milva è tanto 
stanca, desidera un po’ di tran
quillità. Ma tranquillità lei non 
ha avuto nei giorni seguenti, tra
volta nella tempesta della sua 
vita, con quei capelli al vento, 
eccetera, eccetera. Ecco in bre
ve il « diario » che io, Ruzzante, 
ho ricavato da un’attenta lettura 
della stampa: giorno 8, dunque, 
polsi fasciati; giorno 9, ancora 
all’ospedale, polsi senza bende; 
giorno 10, ritorno a casa alla villa 
di Leinì col marito Maurizio Cor
gnati; mattina del giorno 11, in
sieme col marito e Fulvio Fo, 
fratello di Dario, dall’avvocato 
Rossotti, a perfezionare un con
tratto riguardante la ripresa 
della recitazione di Ruzzante; 
giorno 12 gennaio, a Napoli a 
cantare, ballonzolare, strillare, 
nello spettacolo di Noschese; 
mattino del 13, all’aeroporto 
Leonardo da Vinci di Roma, 
sotto gli obbiettivi dei fotografi, 
intervistata, ripete: non mi sono 
suicidata, ho soltanto bisogno di 
riposo, tanto bisogno di riposo, 
sono stanca, estenuata. Invece il 
giorno dopo è partita per Mo
naco di Baviera e là ha inciso in



lingua tedesca alcuni dischi, la
voro durato per qualche giorno, 
fino alla vigilia del festival di 
Sanremo, alle prove per il festi
val... Una fatica complessiva du
rata fino alla fine di gennaio; ai 
primi di febbraio, mentre questa 
lettera compare stampata, lei 
sta facendo le valigie per recarsi 
a New York; là, infatti, a partire 
dal giorno 8, svolgerà una 
tournée che la terrà occupata fino 
al 20 del mese corto.
Al suo rientro ci saranno foto
grafi e cronisti ad aspettarla e 
ci sarà suo marito Maurizio Cor- 
gnati, e lei ripeterà: sono tanto 
stanca. E così avanti come tra
volta dal fato. Mia cara, diletta 
anima mia; fra brevi attimi le 
svelerò il segreto che ci unisce. 
Ora io le grido: basta, si riposi; 
non sperperi così tutte le sue 
forze, non si fidi di nessuno, nep
pure di Strehler, quando la 
chiama a recitare, cantare, rap
presentare Brecht; egli è certo un 
grande maestro, ma, in coscienza,

quel Brecht che Strehler le ha 
insegnato « dal di fuori1 », ha 
raggiunto davvero la sua cultura, 
la sua persona?
O non ha continuato a recitare 
la sua parte di Milva, pantera o 
attrice, automa al momento di 
strillare con Noschese o a San
remo, come di declamare e can
tare Bertolt Brecht? A questo 
punto, mia cara, io m’intrometto 
addirittura nella sua vita fami
liare: so che suo marito s’è
messo a lavorare per la Rai, 
anche lui: mi dicono che è per
sona coltivata, fine e che alla sua 
scuola lei ha compiuto progressi 
enormi. Come Sophia Loren di
ciamo, alla scuola di Ponti. Suo 
marito dunque sta preparando 
« per Milva » lo spettacolo radio
fonico Partita doppia. E intanto 
lei va e viene, da un capo al
l’altro del mondo, coi polsi fa
sciati e poi sbendati, e fa dichia
razioni alla stampa, e invoca di 
potersi fermare e non si ferma 
mai: perché soltanto « loro »,

gli « intellettuali » grossi come 
Strehler o piccolini come suo ma
rito o il regista dello spettacolo 
del Ruzzante, intanto,, studiano, 
leggono i testi, sceneggiano, pen
sano con la testa loro: sono « la 
cultura » e lei, Milva, è soltanto 
il buttafuori della loro « cul
tura », è il mezzo per comuni
care del quale si avvalgono, del 
quale hanno bisogno, perché 
senza di lei (e di altre Milve) sa
rebbero sordi e muti e nessuno 
s’accorgerebbe di loro.
Mi ascolti, Milva, a questo punto: 
non si fidi di nessuno. Si fermi. 
Sappia che i libri « bisogna leg
gerli da se stessi ». Nessuno « può 
leggere » per conto suo, nessuno 
« può sapere », « capire » per
conto suo. Dopo, quando avrà 
letto senza affanno Brecht, Ruz
zante e altro, potrà parlarne con 
Strehler come con suo marito, 
e scegliere, dar segno d’esserci 
nel mondo dello spettacolo; non 
più automa buttafuori, ma « per
sona » sulla scena.

Ed eccoci alla stretta finale. Per
ché mi sto occupando e preoccu
pando di lei? Perché sono il Ruz
zante e non vorrei che suo ma
rito la distogliesse dall’opera 
mia? Be’, questo, evidentemente, 
non può essere vero. È vero in
vece che sono nato subito al di 
là del Po; basta prendere un tra
ghetto per raggiungere da Gorò 
i miei paesi sull’altra riva. I 
paesi di Ruzzante, appunto. E so 
bene, per esperienza, come noi 
gente di quella Bassa ci « diamo e 
ci sdiamo » senza risparmio, né 
sappiamo controllarci nell’impe
gno delle nostre forze, e mai 
pensiamo a noi stèssi, a « leggere 
per conto nostro »; siamo gente 
che « non sa vivere » per se 
stessa.
Milva, il Ruzzante le dice: si ri
posi, ascolti altra musica, legga, 
legga, e, soprattutto, impari il 
segreto della riflessione, affasci
nante mistero, la sola forza invin
cibile della persona umana.

Ruzzante



B U T O R  

a l l a  P i c c o la  

S c a la
Butor ha sempre tanta carne al 
fuoco: i suoi interessi, oltre al 
« nouveau roman » (ormai defun
to, anche per colpa o merito 
dello stesso Butor), vanno dal
l’arte al cinema, e adesso anche 
alla musica. Alla « Piccola Sca
la » è andata in scena, in ante
prima mondiale, l’operetta mo
bile « Votre Faust », su musica 
di Henri Pousseur, che non ha 
esaltato né pubblico né critica. 
Questa è una scena del nuovo 
« Faust », al quale gli spettatori 
erano chiamati a dare un finale 

a propria scelta.

N A P O L E O N E , W A T E R L O O , D E  G A U L L E

La Mosfilm di Mosca metterà 
un piccolo esercito a disposizione 
di De Laurentiis per la realiz
zazione in coproduzione del film 
Waterloo, diretto da Serghi Bon- 
darciuk, esperto in colossi sto
rici tipo Guerra e pace. Si tratta 
di ben ventimila soldati e cin
quemila cavalli e cavalieri a di
sposizione per le scene di batta
glia. Le riprese cominceranno in 
marzo a Roma, poi la troupe, 
di cui fanno parte gli attori Rod 
Steiger (Napoleone), Christopher

Plummer, Olivia de Havilland, 
Orson Welles, Massimo Girotti 
e Andrea Checchi, si trasferirà 
a Usgorod. La sceneggiatura è 
di Harry Craig, con la colla
borazione di Anouilh e di Vit
torio Bonicelli.
A Napoleone sarà dedicato an
che il prossimo film prodotto, 
sceneggiato e diretto dall’ameri
cano Stanley Kubrick, il regista 
di 2001: odissea nello spazio, 
oltre che di due film antimili
taristi come Sentieri di gloria e

Il dottor Stranamore. Sarà curio
so confrontare i due film dedicati 
al dittatore francese, tanto più 
che anche De Gaulle si è messo 
in lizza, sia pure a misura di 
cortometraggio, facendosi ripren
dere durante una conferenza 
stampa di quattro minuti. Le ri
prese hanno messo curiosamente 
in evidenza che il generale lavo
rava come un attore classico, 
concedendosi calcolatissime pau
se per la respirazione.
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Johnny Hallyday è arrivato in 
Italia, anche lui, per fare un film: 
e vedremo se, da noi, gli faranno 
fare un buono, un discreto film, 
o il solito filmetto o filmaccio. 
Una grande lezione di cultura, di 
stile, di buon gusto l’ha data, in
vece, Michèle Arnaud, che per 
la sua ormai celebre trasmissione 
televisiva « Quatre Temps » ha 
inquadrato Hallyday sullo sfondo 
di una serie stupenda di tele di 
Capogrossi, in tutto il bel labi
rinto oscuro eppure cartesiana
mente esatto dei suoi segni ma
gici. Questa è la lezione che ci 
dà Arnaud, proponendo dalla TV 
francese un grande artista ita
liano; e la TV italiana dovrebbe 

trarne esempio.
(Foto, in questa e nella pagina se
guente, di: Tony Grylla).
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INTERVISTA 
CON ADRIANO 

MAZZOLETTI

Si è iniziata in questi giorni la 
nuova stagione di concerti jazz 
organizzati dalla RAI-TV nella 
Sala A di via Asiago, nella quale 
sono passati, nel corso di tre 
anni, i maggiori musicisti del jazz 
americano ed europeo. A tale 
proposito abbiamo rivolto alcune 
domande ad Adriano Mazzoletti, 
che ha curato fin dall’inizio que
ste manifestazioni, molto seguite 
dagli appassionati e dalla critica, 
e considerate tra le migliori, come 
livello artistico, fra le tante che 
in Europa e negli USA vengono 
organizzate dalle locali stazioni 
radiofoniche.
D. Prima di tutto, vorrei che tu 
mi tracciassi un rapido bilancio 
di questi anni di attività.
R. Queste manifestazioni sono 
cominciate quando alla RAI sono 
cambiati i dirigenti e la carica 
di direttore centrale è stata as
sunta da Leone Piccioni, un 
uomo che ama molto il jazz e 
che perciò ha voluto far orga
nizzare una serie di concerti set
timanali della durata di circa 
quattro mesi all’anno. Sono ormai 
tre anni che tali manifestazioni 
si svolgono, e sono passati per la 
Sala A di via Asiago molti dei 
più bei nomi del jazz americano 
ed europeo; siamo riusciti in
fatti ad ottenere musicisti come 
Ornette Coleman, Kenny Clarke 
e Lou Bennett, Dexter Gordon, 
Don Byas, Johnny Griffin, Ma
rion Brown, Slide Hampton, fra 
i jazzmen moderni e d’avanguar
dia, e fra quelli tradizionali loe 
Turner, uno degli ultimi pianisti 
seguaci del Harlem stride, la 
« Olympia Brass Band », famoso 
complesso che nella Louisiana 
partecipa a tutte le Street pa- 
rades e ai funerali pittoreschi 
che caratterizzano in America le 
regioni del Sud, e l'orchestra 
della « Preservation Hall » di 
New Orleans guidata da Billie 
e De Pierce, della quale faceva 
parte George Lewis, il cui ul
timo concerto in Europa, prima 
che si ammalasse in Germania e 
venisse di lì riportato in patria 
dove è morto da poche settimane, 
se non sbaglio, è stato proprio 
quello che si svolse alla RAI, in 
via Asiago, in una serata memo
rabile. Né abbiamo trascurato i 
musicisti che capitavano a Roma 
di passaggio, come ad esempio 
Lionel Hampton, reduce dal Festi
val di Sanremo, che fu ospite 
dei nostri studi e registrò an
ch’egli una memorabile ¡am ses- 
sion con un gruppo di musicisti 
italiani. Per quanto riguarda gli 
italiani, non ne abbiamo ospitati 
molti in questi anni, non per 
mancanza di stima, ma perché 
l’impostazione che preferiamo 
dare a questi concerti è piuttosto 
lontana dall’improvvisazione e

I l  t e r z o  a n n o  d e i  c o n c e r t i  j a z z  a l l a  R A I

dalla jatn sessioni voglio dire 
che cerchiamo sempre di orga
nizzare dei concerti con dei mu
sicisti già amalgamali fra loro, 
abituati a suonare insieme da 
molto tempo. E in Italia, pur
troppo, complessi di questo ge
nere non mi pare che ve ne 
siano.
D. Vuoi farmi ora qualche an
ticipazione per quanto riguarda 
i concerti di quest’anno?
R. I primi musicisti che suone
ranno quest’anno in Sala A sa
ranno il trombonista Slide Hamp
ton, Phil Woods con il suo quar

tetto. Non mancheranno que
st’anno gli italiani, che anzi sa
ranno più numerosi che per il 
passato: avremo infatti Giovanni 
Tommaso col suo complesso, 
Dino Piana, Basso, Valdambrini, 
Glauco Masetti e infine, sor
presa che dovrebbe essere molto 
gradita, l’orchestra di Giorgio 
Gaslini, che è certamente il pia
nista più significativo che abbia 
prodotto il jazz italiano in questi 
ultimi anni.
D. Ancora una domanda, prima 
dì concludere: cosa puoi dirmi 
a proposito delle lamentele di

quegli appassionati che non rie
scono ad entrare a questi 
concerti?
R. Debbo dire che specialmente 
l’anno scorso ho avuto molte cri
tiche da parte di tutti quegli ap
passionati che restavano fuori per 
ragioni del tutto indipendenti 
dalla mia volontà. Questo fa sup
porre che i concerti siano inte
ressanti. Ma bisogna stabilire 
una cosa, che questi non sono 
concerti pubblici, ma delle tra
smissioni radiofoniche che vanno 
in onda ogni sabato alle 21 sul 
Secondo Programma e che noi

tetto e Kenny Clarke con Fran
cis Boland, che già si esibirono 
l’anno scorso ottenendo uno stre
pitoso successo. Seguiranno poi 
la cantante Sarah Vaughan, Jon 
Hendricks, il trio di Red Mitchell, 
il bassista che ha suonato lungo 
tempo con Gerry Mulligan, l’or
chestra « The Saints and Sin
ners », un complesso molto inte
ressante che comprende alcuni 
vecchi musicisti di Fats Waller 
come Herman Autrey e Rudy 
Powell, e il trombonista del 
middle jazz Vic Dickenson, e 
ancora avremo la pianista Mary 
Lou Williams che sarà protago
nista di un piano contest con Sir 
Charles Thompson e, probabil
mente, Teddy Wilson, che verrà 
da noi se in quel periodo, a 
metà febbraio, sarà in tournée 
in Europa, e infine Shelly Manne, 
il vecchio batterista di Stan Ken
ton, che si esibirà col suo quin-

II maestro Adriano Maz
zoletti, direttore della sta
gione dei concerti jazz 
alla Sala A della Rai-TV, 
con la cantante Abbey 
Lincoln, moglie di Max 

Roach.

preferiamo registrare con il pub
blico per due ragioni: prima di 
tutto per accontentare gli appas
sionati di jazz che amano vedere 
i loro musicisti oltre che sen
tirli suonare, e poi a noi inte
ressa avere una partecipazione 
del pubblico che riesce spesso a 
creare un clima in grado di met
tere più a loro agio i musicisti 
stessi. Ma la Sala A ha una 
capienza di duecento persone e 
non è possibile farne entrare 
mille, purtroppo. Quindi, sono 
pazientemente preparato a su
bire ancora le lamentele di tutti 
quelli che non riusciranno ad en
trare, ma non per mia colpa. Del 
resto, il mio collega francese 
della RTF, Lucien Maison, ha 
i miei stessi problemi e si è 
rassegnato da tempo a subirne 
le conseguenze...

(Intervista a cura 
di Walter Mauro)



TOM JONES 
&

CATERINA VALENTE
Tom Jones, oggi uno dei can
tanti inglesi più idolatrato dalle 
giovanissime d’Europa e d’Ame
rica, ha preso parte al popola
rissimo spettacolo televisivo 
« Frost of Sunday ». Nel corso 
dello show la nostra Caterina 
Valente, dopo aver cantato a 
sua volta alcune canzoni, ha 
consegnato al collega il « Gran 
premio della critica », decreta
togli in Italia come cantante 
più popolare. Tom Jones è con
siderato oggi il simbolo-maschio 
della canzone, in antitesi ad 
altri modelli in corso. Allo spet
tacolo partecipavano anche Her
man e i suoi Eremiti: si è 

sposato, ma non li lascia.



LA POLIZIA 
DI MROZEK

Secondo appuntamento cori Mro- 
zek del giovane regista fiorentino 
Ruggero Rimini, che ha presen
tato a Rifredi, nel più importante 
teatro off della città, La polizia. 
Dopo II martirio di Piotr Ohey, 
Rimini ha sentito la necessità 
-  come ha scritto nelle note di 
regìa -  di non fare più solo un 
teatro informativo, un teatro-re
pertorio, ma anche di fermarsi a 
meditare su autori già incontrati 
nel corso dell’attività del Gruppo 
Proposte Teatrali e giudicati de
gni di ripensamento.
Ne è scaturito uno spettacolo 
pieno di ritmo, che non ha con
cesso nulla alla banale satira po
litica. La regìa ha puntato ad ar-



monizzare il coinvolgimento del
l’elemento umano e quello sce
nico mettendo in luce gli aspetti 
più interessanti della problema
tica dell’autore polacco. Felice è 
stata la scelta di alcuni brani della 
produzione verdiana come colon
na sonora; operazione questa che 
ha senz’altro contribuito a resti
tuire, in un clima allontanato 
storicamente, situazioni e motivi 
della nostra epoca.
Temi della satira di Mrozek sono 
la costrizione della libertà indivi
duale, la retorica nazionalistica, 
il burocraticismo, la manipolazio
ne della democrazia. In uno Stato 
le cose vanno talmente bene, il 
popolo è talmente contento del 
regime che è al potere, tanto che 
un giorno le prigioni stanno per 
perdere l’ultimo carcerato. Dalla 
sua conversione al sistema, nasce 
la tragedia di chi invece deve di
mostrare l’adempimento del pro
prio dovere. L’assurdo e il grot
tesco della situazione portano un

sergente prima al compito di agen
te cospiratore, quindi, attraverso 
un processo di metamorfosi, a di
ventare un vero e proprio rivo
luzionario. Stando in carcere, sco
pre motivi che lo portano a pen
sare ed agire in opposizione al si
stema. Ne segue una vera e pro
pria girandola di situazioni, un 
incrociarsi e susseguirsi di grotte
schi che la regìa di Rimini ha 
realizzato con la meccanicità ge
stuale e il girare a vuoto delle 
strutture gerarchiche fino alla gi
randola finale.
I giovani attori fiorentini si sono 
mossi agevolmente nell’essenziale 
scena, disegnata e realizzata dai 
fratelli Nannucci. Paolo Santan- 
gelo è stato un entusiasmante pro
vocatore; Vincenzo Cifoni (il nar
ratore), Piero Bruno (il direttore 
di polizia), Raffaello Castellani 
(l’anarchico), Flavia Borelli (la 
moglie), Marcello Zanieri (il ge
nerale) completavano il cast.

Gualberto Ranieri

Paolo Santangelo e Piero Bruno nell’interpretazione della commedia di 
Slawomir Mrozek, « La polizia », regìa di Ruggero Rimini, andata in 
scena al Teatro di Rifredi, Gruppo Proposte Teatrali. Nella pagina pre

cedente: Piero Bruno e Flavia Borelli.
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Nuovi registi si affacciano agli 
schermi del cinema jugoslavo, 
agevolati da una struttura produt
tiva che facilita le nuove inizia
tive e il lancio dei giovani.
A Zagabria è così sorta la « Fil- 
maki autorski studio », a Novi 
Sad, la « Neoplanta ». Per la pri
ma il giovanissimo Lordan Za- 
franovic ha realizzato « Nedelja » 
(La domenica), su sceneggiatura 
di Zivko Jelicic, una specie di ricu
pero favoloso del senso della vita 
come festa. Per la « Neoplanta », 
Zelimir Zilnik ha diretto « Rani 
radovi » (I lavori precoci) sul pro
blema della gioventù, con chiari 
e polemici riferimenti al Marx 
giovane, con mordenti e anticon
formistiche estrapolazioni di scritti 
suoi e di Engels.
I due film sono considerati in 
Jugoslavia prototipi interessanti di 
un cinema di « provocazione ideo
logica », sull’esempio dei Maka- 
vejev, dei Dordjevic, dei Petrovic. 
A destra, in questa e nell’altra 
pagina, due inquadrature del film 
di Zafranovic; sopra, nell’altra 
pagina tre inquadrature del film 
di Zelimir Zilnik.
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Ruggero Jacobbi ha adattato a 
trasmissione radiofonica di com
plessive due ore 1 quaderni dì 
Malte Laurids Brigge di Rainer 
Maria Rilke. Sono stati trasmessi 
a puntate dal Terzo Programma, 
con la regìa dello stesso Jacobbi, 
e in questi giorni verranno ripresi 
in Germania Occidentale. In que
sto « poema radiofonico » non c’è 
una parola che non sia di Rilke, 
anche se molti passaggi sono stati 
soppressi e se il tutto è stato 
« montato » in un ordine parti
colare. Protagonista è stato Re
nato De Carmine; tutti i Quaderni

inoltre sono stati contrappuntati 
dalle musiche di contemporanei 
di Rilke, da Mahler a Wolf, da 
Bruckner a Skrjabin. Contempo
raneamente Jacobbi (di cui è usci
to presso Vallecchi Campo di 
Marte 30 anni dopo) ha ultimato 
la traduzione de La fuga di' Tris- 
tan Tzara, che sarà pubblicata da 
« Il Dramma ». In aprile egli rea
lizzerà, per lo Stabile di Torino, 
tre conferenze-spettacolo sul tea
tro d’avanguardia italiano fra le 
due guerre: repertorio degli « Indi
pendenti » di Bragaglia, gruppo 
« Palcoscenico » di Grassi e Streh- 
ler, teatri universitari e sperimen
tali. Nel corso di queste manife
stazioni saranno letti brani poco 
noti di Aniante, Gallian, Terra, 
Pavolini, De Libero, Rebora, Te- 
stori, Franco Rossi, Ernesto Trec
cani e verranno rappresentati in
tegralmente L’ultima stazione di 
Beniamino Joppolo e II duello di 
Alfonso Gatto, due tipici testi de
gli anni Quaranta.

IL TORO 
DI LELOUCH

L’ultimo film di Lelouch comin
cia con la morte di un toro e 
finisce con quella di un uomo. 
La vita, l’amore, la morte: è il ti
tolo. Il protagonista è un impo
tente parziale, e, pur avendo una 
moglie dolcissima, strangola tre 
prostitute. Ma rimane un uomo 
simpatico; Amidou è un vecchio 
amore di Lelouch che ne ha 
fatto quello che è Jean-Pierre 
Léaud per François Truffato. 
Con questo film Lelouch sembra 
avere dimenticato i motivi sorri
denti che gli hanno assicurato 
il successo e mettersi invece sulla 
scia più aspra di un Cayatte. Si 
è voluto vedere al servizio di 
« una causa », anche per pro
vare che non è soltanto un bra
vo piccolo stregone o un can
tore di amori vedovili, o di 
adulteri itineranti. Tuttavia an
che in La vie, l’amour, la mort 
si ritrovano i notissimi' virtuo
sismi lelouchiani. Il regista di 
Un homme et une femme ha cu-

rato particolarmente la impicca
gione finale; al confronto, il fi
nale di A sangue freddo di Brooks 
è un rapporto di medicina legale, 
e quello di Siamo tutti assassini 
è una sequenza da fotoromanzo. 
E’ tutto detto in modo gentile, 
cortese, derisorio: « Su, ragazzo 
mio (chi parla è il cappellano 
della Santé, che ha accettato di 
interpretare il suo vero ruolo), 
coraggio. Ecco, ancora una pic
cola assoluzione. Qui. Cerca di 
metterti in ginocchio. Prova. Ec
co ». L’ostia, il bicchiere di rum, 
la sigaretta. Il boia così corret
to. I gendarmi così calmi. La 
vita. L’amore. La morte.
« E’ il mio film », dice Lelouch. 
E’ durato tre settimane, ed è 
costato due milioni di franchi. 
E’ stato gimto secondo la con
tinuità cronologica, e nessuno 
aveva letto prima la sceneggia
tura. Ancora Lelouch dice: « Bi
sogna che la gente lo vada a 
vedere. Io lo avevo intitolato 
L’ultima ora di un condannato 
a morte. Poi gli ho messo un 
titolo alla Lelouch, proprio per
ché essi vadano a vederlo ».

D U E  N O V I T À  E  U N  A N D R O N I C O  D I S S A C R A T O

La Compagnia, che ha esordito 
al Teatro dei Satiri con 11 malin
teso di Camus, per il secondo 
spettacolo ha cambiato registro. 
Ha presentato infatti Mamma... 
mammina... ti strozzo!?! di Bill 
Macllwraith, una piacevole com
media che mi sembra rientri me
glio nelle corde di questo com
plesso, ormai ben affiatato e gra
dito al pubblico che affolla co
stantemente il locale.
La traduzione letterale del titolo 
è L’anniversario, che una fami
glia inglese celebra annualmente 
del matrimonio dei genitori; di 
essi, solo la madre, vedova, è ri
masta a dirigere le sorti dell’a
zienda condotta con pochi scru
poli, e a regolare dispoticamente 
le vite dei familiari, cioè un fi
glio, relativa nuora, un altro fi
glio con la fidanzata, ed un altro 
ancora, decisamente approdato 
alle rive del terzo sesso.
Nella madre, che alla fine viene 
abbandonata dai suoi figli, si è 
voluta veder rappresentata la vec
chia Inghilterra dalle opprimenti 
tradizioni di benpensantismo, tut
to sommato egoistico ed ipocrita. 
Ma anche senza un riferimento 
storico e geografico così preciso, 
la struttura del lavoro regge abba
stanza bene. È la ribellione de
gli Osborne e compagni, vista in 
chiave ironica e conclusa con una 
notazione di sottile amarezza. 
Voglio dire con questo che la 
commedia, pur nella sua esile 
struttura, è chiara nell’assunto 
che si propone, e funziona al di

là di ogni precisazione in chiave 
allegorica.
Nello Rossati ha diretto la com
media conferendole un ritmo leg
germente surreale, con punte ri
solutive da balletto; il concertato 
della recitazione, senza sbava
ture o compiacimenti, filava via 
senza incertezze. Dei singoli inter
preti, oltre a Maria Teresa Bax, 
decisamente migliorata rispetto 
allo spettacolo precedente, a Lau
ra Rizzoli, incisiva e piena di 
grinta comica, a Cesarina Ghe- 
raldi, che ha dimostrato con la 
consueta autorità un’altra faccia 
del suo poliedro interpretativo, va 
segnalata l’interpretazione di Mino 
Bellei, nella parte di Henry, il 
raffinato omosessuale; Bellei, a 
mio parere, si trova assai a suo 
agio in queste caratterizzazioni, 
che egli conduce senza mai scon
finare in notazioni di grossolana 
comicità.
Bene anche Mario Bussolino e 
Marcello Mandò, che per la pri
ma volta si inserisce in questo 
valido complesso. Di gusto, ma 
ovviamente simbolica, la scena di 
Toni Rossati. Sinceramente diver
tito il pubblico.
Al « Ridotto » del Teatro Eliseo, 
la Compagnia dei Ruspanti con
centra il proprio discorso sul di
stacco esistente in Italia tra il 
Paese reale e il Paese ufficiale. 
A questo scopo mi sembrano ser
vire egregiamente i due atti unici 
di Giorgio Prosperi, La rivoluzi- 
fìcazione e II narratore naturale, 
che l’autore stesso ha messo in

scena, coadiuvato da Paolo Fer- 
ruzzi per la scenografia e da Isa
bella Ausili per la realizzazione 
dei costumi.
La rivoluzificazione è la satira del 
trasformismo immobilista ed im
belle della nostra cultura accade
mica, che è, secondo il pensiero 
di Giorgio Prosperi, « la maggio
re responsabile della diseduca
zione morale e civile degli italia
ni ». Due parrucconi della vec
chia classe politica, tanto presun
tuosi arrivisti quanto timorosi di 
compromettersi nell’azione prati
ca, assistono, chiusi in una stanza, 
agli avvenimenti di tre epoche 
cruciali della nostra storia: l’av
vento del fascismo, la sua fine e 
il successo democristiano del 
18 aprile del 1948. Non li smuo
ve dal loro colpevole distacco da
gli avvenimenti storici, né la vi
sita di una scrittrice disponibile 
per tutte le mode letterarie, né 
quella di un simbolico « morto », 
vittima della guerra civile, che 
viene a morire in quella stanza. 
Colpendo giusto sulle responsabi
lità della cultura accademica e, 
più in generale, sull’astrattezza 
colpevole della nostra classe diri
gente la cui inettitudine ha aperto 
la strada al fascismo, Prosperi 
prosegue coerentemente il suo di
scorso drammaturgico e civile, 
divertendosi lui per primo a crea
re dei personaggi, i quali fanno 
pensare a moderne « maschere ». 
E delle maschere essi hanno la 
sinteticità di struttura, mentre la 
loro emblematicità adombra qua

e là le fattezze dei vecchi trom
boni di cui è pieno l’ambiente po
litico e culturale italiano. 
Mettendo in scena La rivoluzifi
cazione (esilarante invenzione lin
guistica per designare l’attendismo 
che, come diceva Pirandello, « si 
acquieta in una parola »), Pro
speri è stato ottimamente assecon
dato da Silvio Spaccesi, che ha 
dato al personaggio del professor 
Poppi l’adeguata boriosità ed uno 
scoperto senso di egoismo affatto 
privo di spinte morali; Nino Scar
dina, nel personaggio di Cama- 
leo, dal nome-etichetta chiara
mente allegorico, era provvisto di 
una febbre arrivistica a fior di 
pelle, mista ad una divertente e 
scoperta untuosità; vanno citati 
poi Fernando Cerulli e, infine, 
Laura Redi, che torna al teatro 
con questo personaggio, i cui ri
scontri fin troppo numerosi con la 
nostra vita letteraria sono com
pendiati dalla brava attrice nei 
vari risvolti caricaturali del suo 
personaggio, con rara misura di 
caratterizzazione.
Meno rivolto ad indagare la cat
tiva coscienza degli italiani, Il nar
ratore naturale, che ha concluso 
la serata, se la prende con il lin
guaggio delle conventicole lettera
rie. È un dialogo tra un critico 
letterario e l’abitante di una spiag
gia di voga recente, ex pesca
tore di frodo arricchito. Questi 
investe, con i suoi racconti cari
chi di « fiori » linguistici, l’atten
zione dello studioso, che li an
nota diligentemente, e sollecita
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con fredda determinazione l’esse
re « primitivo » a rivelarsi total
mente, ma soccomberà di fronte 
alla pura irrazionalità degli atti 
che condurranno alla morte il 
distaccato intellettuale.
Nel personaggio del « narratore », 
Franco Latini, attore fresco e 
spontaneo come pochi se ne pos
sono vedere, ha offerto una esi
larante caratterizzazione; il dia
letto napoletano gli ha consen
tito di avallare efficacemente la 
posizione del personaggio, un 
misto di furbizia popolare attinta 
alle vicende della propria vita che 
si va svolgendo in modo positivo, 
e di attonito stupore per gli 
atteggiamenti dell’imprevedibile 
umanità con la quale è venuto in 
contatto; Giulio Donnini, vittima 
del « narratore », è stato un in
tellettuale sprezzante e disde
gnoso, replica assai puntuale di 
certi atteggiamenti e addirittura 
di certe persone ben note negli 
ambienti letterari romani. Bene 
anche Fernando Cerulli, nei pan
ni di un contestatario cineasta, 
e Piera Vidale, in quelli di una 
pimpante segretaria.
Alla fine del primo atto, il pub
blico, inconsciamente sollecitato 
a guardare dentro di sé, dopo 
aver seguito con interesse il giuo
co scenico degli attori, non ha 
lesinato applausi; per il secondo, 
il divertimento è stato più schiet
to e continuo durante lo svolgi
mento; ne sono la prova le con
tinue risate degli spettatori e gli 
applausi finali che hanno acco
munato nel successo gli attori dei 
due testi e Giorgio Prosperi, 
divertito e scaltro regista di se 
stesso.
Il gusto dissacrante di Paolo 
Poli -  che lo aveva recentemente 
condotto ad una divertente ope
razione registica, facendo inter
pretare La nemica di Niccodemi 
ad un cast di soli uomini (lui 
stesso era il protagonista in chia
ve di caricatura del mammismo 
italico) -  ha voluto cercare sta
volta, con la messinscena del 
Tito Andronico di Shakespeare, 
l’avallo di un precedente storico 
a questa tecnica, che peraltro 
testimonia di una collaborazione 
assai attiva del pubblico sul piano 
fantastico. Riesce difficile per il 
disincantato spettatore nostro 
contemporaneo immaginare le 
soavi battute di Giulietta e di 
Ofelia, di Cordelia e di Cleo
patra in bocca ad attori di sesso 
maschile, e riesce ancora più dif
ficile concepire una qualsiasi for
ma di adesione di un pubblico 
a tale pratica scenica. Ma tale 
era la norma nell'epoca forse più 
felice del teatro di ogni tempo 
e paese, nella quale, come si sa, 
alle donne era proibito calcare 
le scene.
Tenendo perciò conto del no
stro un po’ meschino attacca
mento ad una rassicurante realtà 
oggettiva, Paolo Poli non ha po
tuto far altro che sfruttare in 
senso caricaturale questa consue
tudine. E lo ha fatto, come al

solito, molto intelligentemente, 
scegliendo un testo come il Tito 
Andronico. Quando scrisse que
sta tragedia, evidentemente Shake
speare non era ancora giunto a 
distinguere nettamente tra « or
rore » e « terrore » inteso in 
senso aristotelico, cioè accompa
gnato alla pietà. Il tèsto che al
lora incontrava maggiormente il 
gusto del pubblico era la Tra
gedia Spagnola di Thomas Kyd, 
e il giovane ed ancora inesperto 
attore di Stratford on Avon si 
faceva un dovere di attingere, 
come tutti i drammaturghi suoi 
contemporanei, alle corrusche 
fonti senechiane. Ma, come ha 
scritto Gabriele Baldini, « Shake
speare ci sembra tanto più gran
de quanto più flagranti ed inge-

nui ci appaiono i suoi errori. 
Se si pensa all’intenso e logo
rante lavorio di ricerca che se
para il rifiutarsi della tragedia 
nel balbettio tutto meccanico del
le efferatezze del Titus dall’in
tuizione immediata e purissima 
di essa che se ne coglie in 
Macbeth, la potenza del genio 
poetico e drammatico di Shake
speare appare anche più rileva
ta, come quella che trova le sue 
leggi e il suo dizionario in un 
atto di umiltà. Shakespeare è un 
poeta troppo deluso per chiede
re il soccorso della musa: egli 
lo chiede e lo aspetta soltanto 
da se stesso ».
Di tutto il materiale offertogli 
dal testo (teste mozze, mani ta
gliate, banchetti di resti umani

e sangue a fiumi), Poli, ponen
dosi in una prospettiva storica, 
ha colto la ridicola caducità, e 
ne ha fatto una divertente pa
rodia, cioè trovando l’unica giu
sta chiave per arrivare ad un 
pubblico di oggi.
Nella parte di Tito Andronico, 
lo stesso Poli ha conferito al 
personaggio un ritmo quasi con
vulso, risolvendo in esso la evi
dente carenza di una dimensione 
interiore e -  da un punto di 
vista drammaturgico -  abbando
nandosi a libere interpolazioni, 
molto divertenti, se non proprio 
tutte di ottima lega. Affiatato 
come sempre il complesso degli 
altri interpreti; pubblico soddi
sfatto e molti festosi applausi.

Vittorio Castagnola

Giulio Donnini e 
Franco Latini, inter
preti de « II narra
tore naturale » di 
Giorgio Prosperi. In 
alto: due scene del- 
P« Andronico » rea
lizzato ed interpretato 
da Paolo Poli e dalla 

sua compagnia.



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

Oggi a Roma c’è un gruppo di 
pittori che hanno abbandonato 
vernici, pennelli, spatole, lamiere, 
insomma tutto quello che servi
va a fare un quadro o un og
getto e hanno comprato macchine 
da ripresa cinematografica: chi la 
super-otto, chi la 16 mm. Pochi 
la 35 mm. Certamente per al
cuni di loro si tratta solo di una 
esperienza collaterale e si arrab
biano quando gli si chiede per
ché non dipingono più; per altri 
invece il cinema rappresenta un 
passo avanti e si arrabbiano se 
li si chiama ancora pittori.
Chi sono questi pittori? Appar
tengono tutti alla generazione fra 
i trenta e i quarant’anni, quasi 
tutti romani: Gianfranco Baru- 
chello, Luca Patella, Franco An
geli, Tano Festa, Giosetta Fio
roni, Umberto Bignardi, Mario 
Schifano e Michelangelo Pisto
lotto che invece vive a Torino. 
Baruchello contesta vivacemente 
l’appellativo di pittore: « Io mi 
rifiuto di essere considerato un 
pittore che fa il cinema, io sono 
un personaggio dell’assurdo ». Ha 
al suo attivo una mezza dozzina 
di film della durata dai 15 ai 
45 minuti, due libri, La quin
dicesima riga e Avventure nel
l’armadio di plexi-glass (que
st’ultimo sta ottenendo proprio 
in questi giorni un lusinghiero 
successo di critica) e una gran 
quantità di sconcertanti hap
pening. Tra i suoi film, La 
verifica incerta, scritto con la 
collaborazione di Grifi, a co
lori, della durata di 45 minuti, 
dedicato a Marcel Duchamp, è 
derivato direttamente da una 
grande quantità di materiali di 
consumo (cinemascope commer
ciale americano degli anni ’50- 
’60) acquistati come rifiuti de
stinati al macero. Costretto a 
scomparire invece dura 15 mi
nuti e vi descrive lo scempio 
(fatto dalle mani dell’autore) di 
un tacchino congelato di produ
zione americana. Il macello si 
articola in varie fasi e sono ado
perati strumenti e oggetti di
versi. Alla distruzione seguono 
il riconfezionamento e le ese
quie del tacchino. La colonna 
sonora consiste in una scelta di 
inni nazionali e marce militari. 
In questo film la macchina da 
ripresa è prevalentemente usata 
in posizione fissa « a specchio » 
e comandata con dispositivo 
elettrico dall’autore. Ho chiesto 
a Baruchello perché lo scempio 
del tacchino avviene con l’atto- 
re-autore nudo. « E’ una neces
sità per meglio chiarire la me
tafora, cioè che in quel mo
mento, io soggetto e il tacchino 
oggetto, siamo la stessa cosa,

e quindi ambedue nudi. Non 
perché abbia una predilezione 
per i film pornografici ».
In Perforce vi si racconta una 
vicenda che riguarda i bambi
ni e i negri. Sei pagnotte im
bottite di minuscoli bambini di 
gomma rosa sono seppellite nel 
mare in un sacco appesantito 
da una grossa pietra. Altrove e 
nello stesso tempo galleggia il 
grande corpo di un negro che 
il mare fa arenare sulla ghiaia 
di una costa deserta. La colon
na comprende suoni e rumori 
provenienti da una registrazio
ne eseguita nella giungla del 
Vietnam e altre musiche della 
stessa provenienza. Tra queste 
un girotondo di bambini detto 
l’« uccellino » che viene inter
rotto dal rumore delle esplosioni 
di bombe al napalm.
Per Umberto Bignardi l’inte
resse per il cinema è meno le
gato a fatti strettamente attinenti 
alla situazione politica. La sua 
è piuttosto una curiosità avveni
ristica, una trasposizione filmica 
del mondo della grafica da cui 
proviene. Bolognese, ha infatti 
studiato scenografia all’Accade
mia di Belle Arti di Bologna 
e di Roma. Dal 1965 ha ini
ziato una serie di disegni sul 
movimento dell’uomo e degli ani
mali seguendo le orme di Muy
bridge che nel secolo scorso re
gistrò con mezzi pre-cinemato-

grafici (cronografia) le diverse 
fasi di un movimento elemen
tare ripreso in sequenza.
Questo tipo di disegni è stato 
utilizzato in due films: Amore 
Amore e Motion Vision, con 
la collaborazione di A. Leo
nardi, ricostruendo attraverso il 
processo di animazione il movi
mento originale che Muybridge 
riprese con le sue macchine nel- 
l’800. Bignardi ha inventato al
tre due macchine: il Prismobile 
e il Fantavisore, due « macchine 
visive » che dovrebbero servire 
ad ottenere risultati di intercam
biabilità fra strumento di comu
nicazione e immagine preparata, 
fra linguaggio cinematografico e 
linguaggio delle arti visive.
« La mia idea del cinema è che 
diventi tutt’uno con lo spazio » 
dice Bignardi, « in fondo è lo 
stesso principio per cui sono in
teressato anche come pittore ». 
Le sue esperienze di spettacolo 
si svolgono per lo più in Ger
mania. Perché? « Perché a Mo
naco c’è una terza rete tele
visiva culturale che produce que
sti spettacoli in grande, di gene
re tipo happening ma più strut
turati, senza badare a spese. A 
Monaco ho rielaborato Histoire 
du soldat di Strawinsky. Sempre 
a Monaco sto allestendo Events 
con la collaborazione dell’asso
ciazione di musicisti avanguardi
sti, la Miinchner Kameroper, e

con la musica del greco Theodor 
Antonious.
Per Events sfrutterò tutto il 
Museo d’Arte Moderna, all’in
terno e all’esterno, con l’intento 
di farlo diventare uno spazio. Il 
Museo è un brutto edificio con 
le colonne di stile nazista, ma 
con un’azione visiva e di movi
mento diventerà irriconoscibile. 
Cosa succederà? A un certo mo
mento arrivano una ventina di 
camions che hanno sul tetto dei 
proiettori che proiettano sulla 
facciata del Museo films mani
polati o già esistenti. All’interno 
sulle strutture dei mobili vengo
no proiettati film, luci, diaposi
tive. Nel frattempo convogli di 
belle ragazze al volante di quei 
carrelli usati sui marciapiedi delle 
stazioni arrivano di corsa, anche 
esse con proiettori in mano... ». 
Per Umberto Bignardi insomma 
il film codificato di due ore 
non ha senso, a lui interessa 
pensare al cinema come elemen
to espressivo unito però ad altre 
qualità di elementi, come ad 
esempio il movimento nello spa
zio. Ma - chiedo -  cosa ne 
pensano i collezionisti, quelli che 
venivano volentieri in studio o 
nelle gallerie per comprarsi un 
bel quadro di Bignardi?
« Questo del mercato d’arte è un 
grosso problema. Le gallerie si 
sono accorte che non interessa 
più la scultura o il quadro; i



Mario Schifano, pittore e regista 
de) film « Le stelle », con Anna 
Carini, protagonista. Nell’altra 
pagina: il pittore Pino Pascali, 
in un fotogramma del film di 

Luca Patella, « SKMP2 ».

miei lavori sono destinati a un 
circuito di consumo, non a un 
collezionista. Non a caso mi in
teressa fare lavori di teatro dove 
la mia idea di cinema con mo
vimento nello spazio diventa 
spettacolo, la destinazione dei 
miei lavori è lo spettacolo e 
la televisione. Ad Amburgo 
funziona per l’appunto un ente 
specializzato per questo tipo di 
problemi, per gli artisti che non 
vogliono più dipingere ma pas
sare a nuove forme di spetta
colo e si chiama ’’Public eye” ». 
Luca Patella, trentaquattro anni, 
romano, ha messo a punto un 
procedimento « d’acque forti fo
tografiche dai colori simulta
nei », e da qui è passato al cine
ma e ha girato parecchi film di 
varia durata: Paesaggio misto, 
Ritratti tecnico-naturalistici, Chi 
mi dipinge?, Tre e basta.
Patella punta la sua macchina 
da presa preferibilmente su ri
flessi degli specchi, delle mac
chine. Tre e basta ha per sog
getto la città moderna con i

suoi pedoni c le sue automo
bili, mentre l’ultimo girato, 
SKMPt è dedicato a quattro 
suoi amici: Fabio Sargentini,
Jannis Kounellis, Eliseo Mattiac
ci e Pino Pascali. Questo film 
è particolarmente commovente 
perché girato proprio poco pri
ma che il povero Pascali moris
se in un tragico incidente cinque 
mesi fa.
Per Franco Angeli la macchina 
da presa ha un significato colla
terale alla sua attività di pittore. 
Anzi, preferisce ritrarre imma
gini di oggetti o di amici senza 
uscire dalla propria stanza, op
pure si diverte a filmare i figli 
dei suoi amici che gli fanno 
le boccacce o si mettono in posa 
seri seri. Ma, sebbene abbia gi
rato diversi brevi film come 
Ciao amici, Giornate di let
tura ecc., la sua esperienza ci
nematografica più valida rimane 
quella... in cui la pellicola aveva 
un significato secondario, anzi 
poteva essere addirittura sop
pressa!
Si tratta del film Gesto, os
sia di un vero e proprio gesto 
che Angeli ha affidato ad un 
oggetto, ossia alla macchina da 
presa.
Durante la mostra-spettacolo, al
lestita alla Galleria La Tarta
ruga e dal titolo appunto « Il 
teatro delle Mostre », Angeli 
mise infatti una macchina da

presa montata su un cavalletto 
proprio davanti alla porta del
la galleria, e riprendeva così 
tutti gli intervenuti. « La sala 
sembrava una catacomba, c’era
no già i sintomi della fine della 
finzione che è di per sé una gal
leria, c’erano gli echi della ri
volta degli studenti a Parigi, l’e
saurimento di ogni attività cul
turale. Il mio Gesto violentava 
uno spazio anonimo, violentava 
il pubblico. Per uno come me, 
che fa il pittore da dieci anni, 
era, come dire, finalmente un 
gesto umano. Rivederlo ora, quel 
materiale girato, è opprimente e 
angoscioso, è come rivedere tan
te facce conosciute che per un 
attimo avevano buttato via la 
maschera ».
Di Michelangelo Pistoletto si 
potrebbe dire che la sua è una 
personalità «suscitatrice di idee»; 
infatti pur non essendosi mai 
accostato al mondo della cellu
loide, altri hanno girato ben de
cine di film su di lui. Egli im
pone al suo pubblico un ruolo 
di attori, di protagonisti. « L’e
sperienza del passato e la pos
sibilità del futuro non hanno va
lore in sé », sostiene, « servono 
unicamente per un movimento 
nel presente ».
Anche per Tano Festa e per 
Giosetta Fioroni il cinema rap
presenta un hobby pure se at
tinente con la loro attività di



pittori. Tano Festa ha esposto 
recentemente qui a Roma una 
serie di quadri, tutti con lo stes
so soggetto, figure di Michelan
gelo. Festa, che è diplomato in 
fotografia all’Istituto d’Arte di 
Roma, ha proiettato alcune pel
licole in serate collettive di film 
di pittori, eppure si ostina, in 
un momento così caotico come 
questo per ogni giovane pittore, 
a fare i suoi Michelangeli e a 
dire, camminando nel salone 
della sua mostra, poco visitata 
rispetto alle usuali affluenze di 
pubblico degli anni passati: « Spe
ro solo che fra qualche tempo 
si capirà che questi quadri sono 
stati fatti senza seguire alcuna 
moda. Comunque, fare quadri 
oggi, mi sembra più vero che 
improvvisarsi autori di un pro
prio cinema ».
Giosetta Fioroni, che in questi 
giorni ha esposto a Napoli le 
sue opere più recenti, continua 
la sua attività di pittrice, no
nostante sia anche lei in pos
sesso di una perfetta 16 mm. 
Beaulieu. « Le pellicole che ho 
girato mi danno una sensazione 
di cosa non finita e per una 
mia titubanza, preferisco non 
proiettarle in pubblico, ma solo 
fra amici ». Ha girato alcuni bre
vi films: La Coppia, che de
scrive modi e abitudini di vita 
di alcune coppie, tra cui i co
niugi Getty, e tutto un gruppo 
di coppie hippies, La solitudine 
della donna (storia di una don
na davanti a uno specchio e im
possibilitata a truccarsi per uno 
stato d’angoscia), e un altro su 
Goffredo Parise con immagini e 
paesaggi di Vicenza e di Vienna 
che possono riferirsi ai suoi libri, 
scelti in una massa di giornali e 
che hanno riferimento al suo 
romanzo 11 ragazzo morto e le 
comete.
Mario Schifano nel gruppo di 
questi pittori si distingue per 
quello arrivato ad essere un 
vero regista di un vero film di 
due ore, Implosione con una 
troupe organizzata e con un uf-



Giosetta Fioroni, in alto, a destra; e a sinistra, tre inquadrature 
del suo film, « Solitudine della donna ». Al centro, tre fotogrammi 
di un film di Umberto Riguardi, proiettati su due macchine, d’inven
zione del pittore, il Fantavisore e il Rotorvision. Sotto: il pittore 
Franco Angeli, in un fotogramma del suo film, « Gesto ». Nella pa
gina precedente, in alto da sinistra: il pittore Tano Festa e il pit
tore Bignardi; sotto, il pittore Michelangelo Pistoletto, davanti a 

un suo quadro-oggetto.

Scio stampa che lo difende dalle 
indiscrezioni (dai suoi colleghi 
prima di tutto!). I suoi quadri 
nascevano (per Schifano si può 
lecitamente usare l’imperfetto) 
sull’uso dell'idea del fotocolor, in 
quanto le sue immagini erano 
racchiuse in rettangoli ad angolo 
arrotondato posti su un fondale 
bianco. Dopo esperimenti cinema
tografici poco rilevanti, l'anno 
scorso ha presentato al Festival 
di Pesaro, un lungometraggio: 
Satellite. Si tratta del « diario » 
privato di un pittore chiuso nel 
suo studio e in contatto col mon
do attraverso la TV, i giornali, 
i rotocalchi e soprattutto il te
lefono. In questi giorni sta gi
rando finalmente il « suo film » 
fra Roma, Milano, Parigi e Lon
dra, avvolto nel più fitto miste
ro. Di sicuro compariranno sul
la scena, Godard e i Rolling 
Stones.
Dove vengono proiettati i film 
dei pittori? I pittori cineasti 
fanno quasi tutti capo alla Coo
perativa del cinema Indipenden
te che a sua volta li smista al 
Film Studio, una saletta sul Lun-



II pittore Gianfranco Baruchello 
(nella foto, in catalogo per la sua 
mostra da Schivare), già autore 
del romanzo-visivo « Mi viene 
in mente », ha pubblicato da 
Feltrinelli, a novembre, « Avven
ture nell’armadio di plexigas ». 
Dopo avere girato con A. Grifi 
« Fa verifica incerta », ha girato 
e prodotto in proprio alcuni film 
recentissimi, « Costretto a scom
parire », « Perforce », « Comple
mento di colpa » (in alto, due 

fotogrammi).

gotevere della Lungara. Qui si 
cambia spettacolo ogni sera e, 
naturalmente, non si danno so
lamente fìlms di pittori, ma ope
re in testo originale, rassegne, e 
spesso sono gli stessi Godard, 
Lelouch, Kramer che preferisco
no dare qui un’anteprima che in 
un circuito normale. Il Film 
Studio è nato il 2 ottobre del 
’67 per opera di quattro stu
denti: Amerigo Sbardella, Anna
bella Miscuglio, Paolo Castal
dini, Sergio Rossi. E’ un’asso
ciazione a carattere culturale, 
differente dai cine-club che han
no un programma già stabilito 
per lunghe scadenze di tempo. 
La sua caratteristica è che spes
so un giovane autore qualsiasi 
arriva con la sua pellicola sotto- 
braccio e, a suo rischio e pe
ricolo se la fa programmare. 
Il Film Studio ha quest’anno 
ben quattromila soci che gli per
mettono di sopravvivere. Se scor
riamo il programma della sua 
attività vediamo che ha dedicato 
molte serate a retrospettive di 
film di pittori surrealisti e a 
tutti gli esperimenti di giovani 
pittori cineasti. Sono sfilati i fu
turisti con film di Balla, Du- 
champ, Marinetti, Léger, c’è sta
ta la personale di Cocteau di 
cui Le testament d’Orphée è 
stato più volte replicato, e ul
timamente è stato dato eccezio
nalmente per tre sere consecu
tive Le chien andalou di Dall 
e Bunuel.
In questa breve cronistoria dei 
pittori che sono passati o si di
vertono a fare il cinema, non 
bisogna dimenticare i grandi 
esempi del passato nella storia 
della pittura.
Fra i nomi che abbiamo citato 
non bisogna dimenticare Hans 
Richter il pittore, studioso, teori
co, regista tedesco che Fellini 
chiama « maestro ». Richter nel 
1947 a New York produsse il 
più importante film del movi
mento surrealista intemazionale: 
1 sogni che il denaro può com
prare di cui ideò e diresse un 
episodio, affidando gli altri sei 
brani a Calder, Duchamp, Lé
ger, Max Ernst, Man Ray.
Nel ’54 diresse un altro film 
surrealista: Minotaure. Richter
scrisse: « In centinaia di dise

gni ad inchiostro (e studi co
lorati) cercavo un rapporto at
traverso le macchie nere e lo 
spazio bianco della carta. Bian
co e nero: positivo e negativo 
stabilivano un rapporto dinamico, 
una specie di interrelazione po
lare. In questo modo piuttosto pri
mitivo arrivai al film astratto ». 
Non possiamo dimenticare Man 
Ray, di cui il Film Studio ha 
voluto programmare Retour à 
la raison e L’étoile de mer. 
Man Ray è stato uno dei per
sonaggi più eclettici e singolari 
degli anni Venti a Parigi. Senza 
soldi, si indebitò per comprarsi 
una macchina fotografica con 
cui diventò abilissimo, lasciando 
la pittura; inventò i « Rayo- 
graphs » con cui per la prima 
volta la fotografia era utilizzata 
per sottolineare uno stato d’ani
mo. Per ottenere questi « rayo- 
graphs » metteva sotto carta ul
trasensibile alcuni oggetti come 
spille, fiori, carte da gioco ecc. 
e li esponeva alla luce. Per il 
suo primo film comprò trecento 
metri di pellicola che tagliò in 
pezzi da un metro. Li allineò su 
una tavola e li coprì a caso di 
pepe, di sale, di chiodi, di spilli 
e di frammenti di vetro. Poi li 
illuminò! Sviluppò il tutto, riin
collò i pezzi e il giorno dopo 
potè presentare il primo film da
daista con un sottofondo di gri
di d’uccelli e di miagolii. Biso
gnò chiamare la polizia per far 
evacuare la sala!
La sua ultima opera Stella dei 
mari ebbe come vedette Kiki de 
Montparnasse, allora al culmine 
della sua bellezza: con lei l’au
tore stava vivendo un amore as
sai movimentato.
Perché oggi c’è questo interesse 
per il cinema da parte di un 
buon numero di pittori?
Ecco cosa ci ha risposto Alberto 
Boatto, uno dei nostri critici d’arte 
più d’avanguardia, direttore della 
rivista d’arte « Cartabianca » e 
che ha presentato la sezione del 
film sperimentale italiano alla 
quinta Biennale di Parigi: « Oggi 
il quadro non ha più futuro, biso
gna superare i limiti del quadro. 
Rimangono solo due vie: o il ci
nema o nuove forme di spetta
colo ».

Rosanna Guerrini
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Il futuro è nascosto nei laboratori di ricerca.
Qui nascono prodotti che permettono alle automobili di dare effettivamente 
il massimo delle loro prestazioni.
Solo i laboratori di ricerca di una grande industria petrolifera 
sono in grado di creare questi prodotti.
Solo gli scienziati, i tecnici, gli impianti dell’AGIP hanno potuto realizzare 
l’AGIP F. 1 Supermotoroil, l’olio che lubrifica meglio e più a lungo, 
l’olio che fa più giovane il motore.
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Il regista Jacques Sandoz; a sinistra, 
gli interpreti del suo film « L’œil 
bleu »: J. P. Kohler e Anncke Don- 
ker. Nell’altra pagina in alto, da 
sinistra, altri interpreti de «L’œil 
bleu »: Eduard Kimz, Sylvain Mey- 
lan, J. P. Kohler, e il regista San
doz. Nelle altre tre foto, alcune 
scene di « Quatre d’entre elles ».

4  N U O V I  R E G I S T I  S V I Z Z E R I

&

" Q u a t r e  d ’ e n t r e  e l l e s "
Il cinema svizzero non è pratica- 
mente mai esistito. Solo qualche 
cortometraggio documentaristico, 
cinema regionale, film su com
missione, ecc.
Quest'anno è stata girata una doz
zina di film, di cui alcuni già ora 
visibili nelle sale e altri, si spera, 
tra poco. Tra i più interessanti 
registi svizzeri sono Jacques San
doz, Francis Reusser, Claude 
Champion e Yves Yersin. 
Sandoz, nato nel 1942 a Neuchâ
tel, ha studiato alla scuola di fo
tografia di Vevey. Il suo debutto 
nel cinema è avvenuto con un 
cortometraggio nel 1966: It’s my 
life, che ottenne un buon successo 
(otto settimane in un cinema del 
centro di Zurigo). Continuando 
nel frattempo la professione di 
fotografo (esposizioni a Neuchâtel 
e a Thonon nel ’67 e a Zurigo 
nel ’68), girò nel ’67 un altro cor

tometraggio in bianco e nero 
e in 16 mm: Marianne, demain. 
Intanto Francis Reusser lavorava 
a Losanna. Reusser è nato nel ’42 
e ha studiato a Vevey. Dopo un 
inizio al teatro del « Vieux-Quar- 
tier » con Jean-Jacques Skira nel 
’59 e creazione a Vevey di un 
laboratorio sperimentale di teatro 
nel 1959-’62, ha fatto pratica tra 
il ’62 e il ’64 alla televisione ro- 
manda.
Il suo primo film è stato un cor
tometraggio a soggetto in bianco 
e nero, a 16 mm, girato nel ’65: 
Antoine et Cléopâtre. Ha diretto 
poi diversi cortometraggi sul mo
vimento della gioventù della Sviz
zera romanda e la « Bébé or
chestre » di Neuchâtel.
Anche Claude Champion è nato 
nel ’42. Dopo aver realizzato un 
mediometraggio a soggetto in 
16 mm nel ’63, è stato assistente

di Mei Welles e due volte di Ser
ge Roullet, col quale collaborò 
anche a una sceneggiatura. In se
guito, in 16 mm, in collaborazio
ne con Agnès Contai, ha realiz
zato un lungometraggio didattico : 
Yvon-Yvonne.
Yves Yersin (1942. Scuola di fo
tografia a Vevey. Formazione di 
cameraman con Th. Seeger), dopo 
vari lavori alla televisione, in col
laborazione con Jacqueline Veu- 
ve, ha girato un cortometraggio in 
bianco e nero: Le panier à viande. 
Ha realizzato poi diversi film per 
la società « Arti e tradizioni po
polari ».
I quattro registi sentivano il bi
sogno di girare un lungometrag
gio, ma non ne avevano i mezzi, 
e i crediti della Confederazione 
per il cinema sono senz’altro in
sufficienti; d’altronde la legislazio
ne non prevede il finanziamento 
di lungometraggi a soggetto. Ri
solsero il problema girando un 
film composto di quattro parti, 
ognuna delle quali girata da uno 
di loro. Il film è intitolato Quatre 
d’entre elles. È un’analisi della 
donna in Svizzera. Sono quattro 
dorine di differenti età (16, 22, 31 
e 72 anni), coi diversi problemi 
che loro si presentano. La prima

parte (Sylvie) è di Champion.
Ci presenta due liceali di Losan
na: Jo, controllatissima dai ge
nitori, e Sylvie, alla quale è la
sciata più libertà. È diviso in ca
pitoli, introdotti da formule con
formistiche del secolo scorso sul
l’educazione delle ragazze. Que
ste ragazze si trovano a rifiutare, 
seppure inconsciamente, le abitu
dini e il conformismo degli adulti, 
i loro divertimenti (bar, negozi, 
festicciole). Vediamo riunioni di 
giovani protestanti, discussioni sul 
lavoro della donna, i loro amici, 
le loro speranze nel futuro e la 
scoperta di un amore tenero e 
casto.
La seconda parte (Patricia) è di 
Francis Reusser.
Patricia è una studentessa di so
ciologia. Sta facendo per l’Univer
sità un’inchiesta sulla situazione 
degli operai in ambiente rurale. 
Ma il lavoro la lascia insoddisfat
ta. Si rende conto che i suoi studi 
stessi la conducono a mettersi al 
servizio della società in cui vive. 
Decide di confrontare il suo la
voro con la realtà.
L’esperienza non è un successo, 
ma la trasforma profondamente. 
La terza parte, Erika, è di Jacques 
Sandoz. Erika è una mannequin



di trentun anno, molto bella, che 
vive sola. Si trova in una posi
zione difficile, poiché la sua pro
fessione, scelta a venticinque anni, 
non è adatta a lei e ora prova un 
sentimento di solitudine.
La quarta parte, Angele, è di Yves 
Yersin.
Angèle è una vecchia donna di 
settantadue anni, un tempo ricca; 
ora, in rovina, è costretta ad en
trare in un asilo.
Questo film, prodotto con ridot
tissimi mezzi, si è meritato dai 
« Cahiers du Cinéma » la quali
fica di « film da vedere assoluta- 
mente » e ha avuto un premio al 
Festival di Mannheim.
Ma a questo punto ai quattro re
gisti si è presentato il problema 
di come continuare.
Jacques Sandoz ha girato un lun
gometraggio a colori in 16 mm a 
bassissimo costo (8-9 milioni): 
L’oeiì bleu.
In L’oeiì bleu il protagonista è an
cora un giovane immerso nella 
nostra società, ma che adagio ada
gio arriva a prendere una coscien
za sociale.
Non si tratta però di un film con 
un inizio e una fine, con una pro
gressione nell’azione. Sono diver
se situazioni che, tutte, contribui

scono a questa prima presa di co
scienza.
Francis Reusser sta ora montando 
un suo lungometraggo a colori in 
16 mm, Paul et Virginie. Due 
personaggi, un piccolo borghese e 
un socialista, decidono di pian
tare tutto e partire. Girano tutta 
la Svizzera per provare nuove for
me di vita. Il film è basato so
prattutto su una rottura del lin
guaggio consueto. Perché Reusser 
trova assurdo voler esprimere con
tenuti nuovi con i vecchi metodi 
e perché trova importante met
tere in imbarazzo lo spettatore, 
in quanto esso è abituato a cer
care nel film dei simboli elemen
tari, e a seconda se riesce a ri
trovarsi o no in questi simboli 
ha accesso al film o meno. Ora 
con questo film cerca di rompere 
tutto ciò. A una scena ne segue 
una completamente diversa, fin
ché lo spettatore non riesce più 
a capire cosa sta vedendo. È da 
aggiungere poi il fatto che il film 
è una specie di circolo, con la 
scena finale che rimette in causa 
tutto quello che si è visto fino 
allora.
Yersin sta lavorando a un film 
in 35 mm a colori con Champion 
come primo assistente.

Un problema che si pone ora è, 
secondo Reusser, di trovare che 
genere di film fare, nel senso 
che il cinema diretto, semi-docu
mentaristico, che era sembrato il 
modo giusto di fare dei film, cor
re un doppio rischio: anzitutto 
di non poter essere visto dal pub
blico, e sarebbe assurdo; l’altro 
è di chiudersi in se stesso, in un 
certo senso, di perdere cioè il 
contatto con l’altro cinema, di re
stare tagliato fuori dall’evoluzio
ne della cinematografia. Bisogna 
cioè, dice Reusser, trovare qual
cosa di nuovo, girare in un nuovo 
modo.
Inoltre c’è un altro grave proble
ma, quello della produzione, della 
distribuzione e diffusione. Il film 
Quatre d’entre elles è stato auto
finanziato dai registi, ma questa 
non è una soluzione. Non è cioè 
giusto lavorare senza mezzi. Que
sto è il problema che si pone a 
tutt’e quattro i registi, che si sono 
riuniti sotto il nome di Milos- 
Film, in omaggio a Forman. Si 
rischia di fare dei film artigianali 
che muoiono in se stessi. Il la
voro del produttore non si può 
improvvisare. D'altronde, in Sviz
zera mancano anche veri tecnici 
professionisti, che sappiano svol

gere il loro compito. Volendo la
vorare con una squadra tecnica 
capace, Reusser ha dovuto farla 
venire da Roma avendo a di
sposizione 11 milioni di lire.
Vi è poi il problema della di
stribuzione. La situazione è forse 
meno grave che in Italia in quan
to la censura praticamente non 
esiste, e per quel che riguarda 
una censura indiretta da parte dei 
distributori la legislazione permet
te abbastanza facilmente di auto- 
distribuire i propri film. Ma è 
evidente che se un regista deve 
pensare alla produzione, alla di
stribuzione e alla diffusione di 
una pellicola, non gli resta più 
il tempo per girarne un'altra.
Ora si sta cercando di creare un 
Centro nazionale, per risolvere 
appunto tutti questi problemi; se 
sarà ben condotto, potrà diven
tare effettivamente un’ottima so
luzione.
Però, malgrado i molti problemi 
che si pongono, il cinema svizzero 
sta sorgendo, con alcune forze 
vive, soprattutto questi quattro re
gisti, che, a differenza di ciò che 
han fatto altri, come ad esempio 
J.-L. Godard, hanno deciso di 
restare in Svizzera a lavorare.

Andrea Salati
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C O R R I E S E  D E L L A  S E R A
de! 12-12-’6S

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

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

A V V E N I R E
del 5-1-'69

w m
Ballo ha compiuto un’acuta disamina dell’opera pit

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

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

■

del 30-12-68

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

I L  M A T T I N O
del 2-1-’69

Guido Ballo, il critico d’arte siciliano al quale si 
debbono tanti importanti contributi negli studi delle 
arti figurative, ha compiuto la più esauriente e con
creta ricognizione all’interno, e si potrebbe dire al 
fondo della sua coscienza di artista, della complessa 
personalità di Filippo De Pisis, non limitandosi cioè 
all’analisi della pittura, che in lui rappresentò l ’impe
gno di punta, ma anche di tutta quella produzione 
letteraria, in parte ancora poco conosciuta, ed invece 
così essenziale ed indispensabile per poter completare 
l ’indagine di una tale personalità, ancora oggi tanto 
esposta ad equivoci ed ambigue interpretazioni che nel 
corso degli anni ne hanno così di frequente alterato 
e deformato la natura. Un'opera perciò che segna un 
punto fermo per quanto concerne la collocazione sto
rica e critica del pittore, e che nel contempo serve 
anche a recuperarlo totalmente alla storia delle arti 
figurative, dopo l ’alterna, equivoca fortuna che lo ha 
accompagnato dopo la morte, soprattutto nei confronti 
del suo ultimo periodo pittorico, quando le allucina
zioni non riuscivano più a reperire il rigoglioso con
trollo degli anni più intensi di attività pittorica e let
teraria. Non solo: ma il saggio di Ballo tende essen
zialmente a sradicare un mito ingiusto, secondo il qua
le De Pisis non fu altro che un post-impressionista, 
sempre disponibile a ripetere un modello mille volte 
elaborato, come il più assente dei ritardatari.

I L  P O P O L O

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

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

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



p p p o

s t e t

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

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

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

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

a t t i v i t à  m a n i f a t t u r ie r e  e  d i r ic e r c a

Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni 
Milano - Capitale L. 10.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania 
Capitale L. 2.000.000.000
lite - Industria Libraria Tipografica Editrice S.p.A. - Torino 
Capitale L. 3.400.000.000
Fonit-Cetra Società per Azioni - Milano 
Capitale L. 300.000.000
Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. - Torino 
Capitale L. 150.000.000

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

ottobre 1968



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

V E N E Z IA

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

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

F IR E N Z E  EXCELSIOR IT A L IE *
GRAND HOTEL *

R O M A  HOTEL EXCELSIOR *
LE GRAND HOTEL *

N A P O L I HOTEL EXCELSIOR *

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

STRESA GRAND HOTEL ET DES ILES 
BORROMEES

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

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

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