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L e  M u s e  i n q u i e t a n t i

Maurizio Liverani, Carlo Pisani, Ruggero Jacobbi, Luigi Bàccolo, Guido Ballo,
Nedo Ivaldi, Walter Mauro, Pietro Bianchi, Piero Sanavìo, Costanza Andreucci, Paolo Petroni, 

Franco de Ciuceis, Valerio Zurlini, Livia Rokach, Sergio Pautasso

I  f r a n c e s i  

s t r i z z a n o  l ’ o c c h i o  

a  L e o n e
S e occorressero nuovi segni dell’inconcilia
bilità di giudizio tra Italia e Francia, ecco, 
freschi, freschi, gl’inni, gli alleluia e, in qual
che caso, gli abbai, della critica francese 
all’indirizzo di C’era una volta il West. Così 
calorosi entusiasmi, e così particolareggiati, 
non ebbe Antonioni, non ebbe Fellini, né Vi
sconti e, forse, neppure Rossellini. In Italia 
C’era una volta il West è stato accolto come 
l’ultimo soprassalto del western all’italiana, 
quello che prelude all’estinzione; anche dai 
più benevoli tra i critici, il film di Sergio 
Leone è stato preso come una sorta di comu
nicazione « in extremis », come un testamento. 
Che la sincerità, la virilità, l’autenticità degli 
uomini di Leone possano davvero essere il 
simbolo di un mondo migliore, un mondo 
lontano dal nostro, in un clima senza storia, 
è un discorso che nessuno, da noi, ha nep
pure tentato e sul quale, invece, i francesi

hanno insistito per dare slancio alla sviscera
tezza delle loro ammirazioni. « Nemo pro- 
pheta in patria». Per II buono, il brutto e il 
cattivo, critici come M ardore, Bory, Aubriant 
hanno parlato di fantasia ariostesca. Nei film 
di Leone non mancano elementi comici e 
satirici e grotteschi; soprattutto nel Buono, il 
brutto e il cattivo il tono fondamentale è gio
condo, disinvolto. Il surriscaldamento per i 
film di Sergio Leone non è limitato ad una 
conventicola di critici più o meno saputi; 
anche il pubblico è attratto dal richiamo di 
queste pellicole. « Spaghetti-westerns » non è 
più un titolo dispregiativo, ma un blasone di 
nobiltà, in quanto serve a distinguere il 
western all’italiana che piace da quello, di
ciamo, autentico, di provenienza americana, 
che piace meno. Che influsso Leone abbia 
esercitato, si scorge bene da noi, ma tale 
influsso, pur rilevatissimo, si emulsiona con 
altri, come quello della violenza, e altri spic
cioli di Leone. In Francia, dove il pub
blico è stanco delle polarizzazioni intellet
tualistiche, la critica si infervora per i west- 
erns di Leone e ne è ghiotta. Il West, sim
bolo dell’inconscio, che è tormento dell’uomo 
e insieme fomento delle sue azioni più gene
rose, appare anche ad alcuni registi come 
il crisma rigeneratore d’un nuovo cinema.

Godard per primo se ne è servito. Ne II vento 
dell’Est, nato alla macchia, il regista di 
A boat de soufflé si è appropriato del genere 
western per svolgere la polemica afl’ultimo 
sangue fra l’Europa umanistica, rinascimen
tale e moritura e l’Est giovane, ribelle, vendi
cativo e illuso di dubbie libertà. In America, 
infine, si fanno western all’italiana. Cos’è 
dunque successo? Il western ha il potere di 
semplificare tutto; porta i conflitti tra perso
naggi fuori di ogni dimensione realistica, la 
vita è ricondotta all’urto tra fi bene e il male 
senza sfumature intermedie. « In effetti -  
scrive su Cinema ’69 Jean A. Gili -  non re
sta gran cosa del western tra le mani di 
Leone. Il barocchismo, il tono volutamente 
grandiloquente e melodrammatico, che sono, 
più che il realismo, i tratti dominanti dei 
suoi film, mostrano a qual punto, ben lungi 
dal rispettare la tradizione, Leone ha italia
nizzato il western. I film di Leone portano il 
marchio indelebile della loro origine, sono 
delle opere liriche trapiantate nel West». 
Leone, del resto, non ha mai nascosto le sue 
intenzioni. « Con il western -  ripete spesso -  
si possono trattare tutti i soggetti classici già 
incontrati a teatro o nella letteratura di tutti 
i paesi ».

Maurizio Liverani
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Ravel - Concerto in sol raagg. per pianoforte 
e orchestra -  Prokofiev - Concerto n. 5 in 
sol magg. per pianoforte e orch., op. 55
(Monique Haas, piano; Pan! Paray, diret
tore -  Sviatoslav Richter, piano; Witold 
Rowlcki, direttore -  Deutsche Grammophon 
Gesellschaft, lire 2700 \ tasse, stereo e
mono).

Con questo microsolco, la collana « La di
scoteca del Radiocorriere » è arrivata a co
stituire un corpus di musica classica impor
tante e ragguardevole per intenti, serietà e 
organicità. Il trentottesimo microsolco, ad 
esempio, è dedicato a due compositori mo
derni, di estrazione musicale diversa ma 
sempre permeata degli spiriti e degli umori 
del nostro tempo. Tuttavia, benché entrambe

D a l l a  b a s i l i c a  

d i  S a n  M a r c o  

i  c o r i  

m u l t i p l i  

d i  G i o v a n n i  

G a b r i e l i

La Vedette -  una casa « minore » soprat
tutto se rapportata ai mastodonti del disco 
che agiscono in Italia -  ha iniziato da poco 
a curare una collana di musica popolare e 
folkloristica denominata « Albatros ». La ca
sa milanese -  che distribuisce anche un im
portante catalogo folkloristico americano, 
l’« Elektra », ed i dischi curati daH'Unesco 
per conto dell’International Institute for Com
parative Musica Studies and Documentation - 
si è affidata ad una consulenza di prim'ordi- 
ne, quella di Roberto Leydi. Già facente par
te del gruppo dei « Dischi del Sole », Rober
to Leydi è uno dei pochi studiosi italiani che 
abbia avvicinato il mondo popolare con ani
mo scevro da faziosità e con intenti scienti
fici. Insieme a Sandra Mantovani -  che è 
sua moglie - ha curato diversi dischi e ha 
pubblicato -  in proprio -  anche alcuni volu
mi di carattere musicologico con particolare 
riguardo al suo campo di lavoro.
C’è da sperare, quindi, che questa iniziativa 
non soltanto prosegua e si infoltisca, ma 
anche che venga bene accolta dal pubblico. 
Sono stati pubblicati finora - ma sarà neces
sario riprendere il discorso in un prossimo 
numero - Canti popolari italiani a cura del 
gruppo dell’« Almanacco Popolare »; I balli, 
gli strumenti, i canti religiosi (Italia, voi. 1), 
nell’ambito della collana dedicata ai « Docu
menti originali del folklore musicale euro
peo»; e -  sempre per questo programma di 
lavoro -  Gli zingari, un album doppio regi
strato da Roberto Leydi alle Saintes-Maries- 
de-la-Mer nel 1968 e curato da Sandra 
Mantovani.
Tutti i dischi, presentati in confezioni solide 
e pratiche, sono accompagnati da ampie in
troduzioni e quelli italiani anche da un 
dépliant con i testi e le eventuali traduzioni.

le composizioni risalgano allo stesso periodo 
-  siamo intorno al 1930 -  le atmosfere sono 
diverse. Il compositore francese confessa di 
aver attinto allo « spirito del concerto di 
Mozart e di Saint-Saëns », mentre Prokofiev 
si affida alla « profondità ritmica ».
Registrato in maniera eccellente, il disco si 
giova anche di note chiare ed esaurienti.

I capolavori di Giovanni Gabrieli per cori 
multipli, ottoni e organo (F. Power Biggs, 
organista; The Gregg Smith Singers; The 
Texas Boys Choir e il complesso di ottoni 
di Edwar Tarr diretti da Vittorio Negri - 
Disco CBS, lire 3300).

Questo disco, registrato l’anno scorso, pre
senta la prima incisione di musiche di Gio
vanni Gabrieli effettuata nella Basilica di 
San Marco. L’aver scelto il celebre tempio 
veneziano non è fatto casuale: trova la sua 
ragione nelle opere di un compositore fiam
mingo, Adrian Willaert (1490-1562), che fu 
maestro di cappella in San Marco. Willaert, 
suggestionato dalla eccezionale pianta inter
na della Basilica e dalla sua acustica, intro
dusse l’uso dei « cori battenti », cioè di cori 
separati che si rispondevano da un punto 
all'altro della chiesa.
Questa tecnica fu ripresa da Andrea Gabrieli, 
che con l’aiuto del nipote Giovanni diede 
nuovo impulso al discorso iniziato dal mae
stro fiammingo.
Per la realizzazione di questo stupendo mi
crosolco i cori sono giunti dall’America, gli 
apparecchi per registrare dalla Svizzera, i 
solisti di ottoni dalla Germania e l’organo 
dall’Austria. Ma il risultato ha compensato 
tante fatiche.
Quanto al genere di musica, nonostante la 
titolazione di carattere sacro e l’effettiva de
stinazione al culto religioso, ci troviamo di 
fronte ad espressioni profane. I brani, inoltre, 
erano usati anche in occasione di cerimonie 
civili.

30 by Ella (Capitol, lire 2970 + tasse, stereo). 
Sono ventinove le incisioni presentate in 
questo microsolco dalla famosa cantante 
negro-americana (una è stata tolta quando 
il disco fu programmato per il mercato ita
liano a causa di beghe editoriali), per un to
tale di circa un’ora, durante la quale escono 
dall’altoparlante, in un’interpretazione di 
grande prestigio, alcuni celebri temi della 
musica leggera americana. Parlare di jazz 
non risponderebbe al vero anche se i solisti 
che figurano dietro Ella sono Benny Carter,

Harry « Sweet » Edison, Jimmy Jones, Geòr
gie Auld, John Collins, Bob West e Panama 
Francis. I titoli sono: Try a little tenderness; 
Maybe; Taking a chance on love; Just friends; 
l cried for you; You stepped out of a dream; 
Ebb tibe; Where are you; Spring is here; No 
regrets; Deep purple, ed altri.

La Toscana di Caterina (Tank, lire 1500 -f- 
tasse, mono).

Caterina Bueno è nata e vive a Firenze e 
da molti anni raccoglie materiale popolare, 
ne studia lo stile e i modi interpretativi, lo 
diffonde soprattutto attraverso i dischi come 
questo dove ripropone una serata con il 
mondo popolare toscano.
La lettura di Caterina Bueno -  che ha arran
giato questo disco con la collaborazione di 
Luciano Francisci -  è attenta alla stesura ori
ginale del canto. Caterina Bueno, che ha 
debuttato al Festival dei due Mondi di Spo
leto nel corso dello spettacolo Bella ciao, 
ha inciso i seguenti titoli: Ei di casa buona
sera; È la mi mamma; Morina, se ritorni da 
Firenze; Storia di Rodolfo Foscati; Vola co
lomba vola; Ricca di robe (deU’Aretino); 
Bista; Fate la ninna nanna; Quando ti dei 
l’addio; Maremma amara; Sono andati tutti 
via; Battoli le sette e mezzo; Diarsera posi un 
giglio; Storia di Pasquino; La malcontenta. 
Purtroppo la registrazione con la camera 
d’eco « distorce », in alcuni brani, l’atmo
sfera popolare. I titoli sono stati raccolti in 
diverse zone della Toscana (Siena, Monte 
Amiata, Maremma, Arezzo, Mugello e Gros
setano).

Françoise Hardy (CGD, lire 2910 + tasse, 
stereo).

Capostipite di una scuola e di un modo di 
vita (che sottointendeva una contrapposizione 
al cliché della Brigitte Bardot), la cantante 
francese Françoise Hardy sembra avviata ine
vitabilmente verso una onorata « pensione ». 
Scavalcata a sinistra dalle varie Spaak 
(quando cantava), Marisa Sannia e socie, 
l’interprete di tanti delicati e nostalgici mo
tivi sta tentando un rilancio: e questo tren- 
tatré dovrebbe servire al suo scopo. Diviso 
pressoché a metà fra motivi cantati in ita
liano e altri presentati nella lingua originale, 
il disco ha un tono crepuscolare, sommesso. 
Canzoni commerciali, ma di buona fattura 
eppure senza quel mordente che caratteriz
zava in passato le registrazioni di questa 
cantante, che quando era sulla cresta del-



l’onda non ha saputo neppure cogliere il 
momento opportuno per convertirsi al cine
ma. I titoli più significanti (grazie anche a 
intelligenti traduzioni italiane) sono: II pre
testo:; Se e ma. Fra i titoli francesi spicca 
Il n’y a pas d’amour heureux, scritto da 
George Brassens su un testo di Aragon. 
Registrazione molto difettosa, che sottolinea 
in maniera disturbante le sibilanti dell’inter
prete. Orchestrazioni raffinate.

The historical jazz session: Nat King Cole 
-  Lester Young Quintet (Musidisc, lire 1920 
+ tasse, mono).

Registrato una ventina di anni fa, questo 
microsolco viene edito dalla Fonit-Cetra che

P i r a n d e l l o  

d i  r i f o r m a  

i n  r i f o r m a

Con questo Pirandello e la riforma teatrale 
(« Piccola Fenice », Guanda, 1969), Luigi Fer
rante opera un passaggio dal lavoro più stret
tamente critico, esemplificato dai suoi noti 
saggi su Pirandello, Rosso di San Secondo, 
Verga, Pascoli, a un’operazione di tipo quasi 
teoretico e istituzionale. Ciò vale in modo 
particolare per la prima parte del volumetto, 
in cui viene svolto, attraverso alcune varianti 
storiche, il concetto di « riforma » in quanto 
gesto drammaturgico pieno, capace di portare 
dalla pagina scritta a un linguaggio che in
vesta l’autore e la regìa, o viceversa. I tre 
tempi scelti da Ferrante per l’inverarsi di tale 
concetto portano rispettivamente i nomi di 
Goldoni. Pirandello, Brecht. (Ma il discorso 
spazia oltre; investe via via anche Sartre, 
Majakovskij. Cocteau, Beckett). Il tracciato 
comune fra le due riforme italiane, del Sette
cento e del Novecento, e quella del « teatro 
epico » proposto dal poeta tedesco, va riscon
trato per Ferrante nella nozione-base di « fin
zione consapevole », che riguarda in ugual 
misura l’intervento critico, sempre presente, 
dell’autore, la vigilanza dell’attore su se stes
so, e la particolare dimensione dei personaggi 
in quanto espliciti campioni della dialettica 
sociale. « Goldoni voleva portare l’attore a 
concepire il teatro come una temperata figu
razione di caratteri umani: Pirandello porta 
l’attore a scomporre, sul palcoscenico, i linea
menti del personaggio potenzialmente sem
pre diverso; il primo tende alla perfetta illu
sione, il secondo al disincanto » (pag. 29). 
Il teatro comico di Goldoni e Questa sera 
si recita a soggetto restano in tal modo due 
esemplari di una poetica in atto, due « mani
festi » teatrali articolati in forma di dramma. 
Ma nei moderni -  e in Brecht in particolare 
misura -  tale dramma tende a una forma di 
dibattito « giudiziario », facendo del palcosce
nico un luogo di rispecchiamento delle co
scienze, costrette ad adottare i travestimenti 
suggeriti da un’ipotesi filosofica, perché la 
storia possa giudicarvi se stessa.
La natura sociale di tale evento scenico sop
porta, almeno sino a oggi, una definizione 
pienamente ideologica e politica? Ferrante 
procede con molta saggezza nel rispondere: 
« Marxismo, freudismo, esistenzialismo, fe-

distribuisce il catalogo « Musidisc ». Ed è 
piuttosto strano che un paese come la Fran
cia che ha dato un enorme contributo alla 
diffusione jazz, sforni dischi così importanti 
senza un briciolo di corredo informativo. 
I due primi titoli -  Indiana e l  can’t get 
started -  secondo quanto indicò Vittorio Fran
chini nel volume dedicato a L. Y. e pubbli
cato dalla Ricordi otto anni fa -  dovrebbero 
essere stati registrati da un trio composto da 
Lester Young, Nat Cole e Red Callender. 
Gli altri tre brani -  Jumpin’ at Meaners, 
S.M. Blues, Jammin’ with Lester -  apparten
gono, invece, al quintetto di L. S.
Una registrazione storica -  comunque - di 
grandissimo interesse e consigliabile agli 
amatori.

Carlo Pisani

L u ig i Ferran te

P irande llo  
e la r ifo rm a  te a tra le

nomenologia offrono gli elementi ideologici 
per interpretare la crisi dell’uomo e del per
sonaggio, ma sono chiavi da usare con cau
tela, esterne rispetto all'azione teatrale. Il tea
tro contemporaneo non è, essenzialmente, un 
teatro ideologico: non si può dire che il peso 
dell’ideologia abbia contribuito, in maniera 
determinante, a mettere in crisi il personag
gio; si può, invece, riconoscere che dalla 
frattura tra l’essere e il pensiero quest’ultimo 
traspare con maggiore evidenza e autonomia 
e che la riflessione, pur continuando a essere 
pensiero della vita, si stacca, mediante una 
operazione intellettuale e morale, per assu
mere, nei confronti della vita, un atteggia
mento provocatorio, un ruolo apertamente 
demistificante » (pag. 54). Così accade, ad 
esempio, in due casi-limite di teatro ispirato 
al pensiero e alla prassi marxiste: il caso di 
Brecht, poeta di una trasformazione in atto, 
e quello di Sartre, drammaturgo-saggista di 
una crisi dello spirito europeo, cioè dell’am- 
mus borghese. « Sartre e Brecht sono due 
scrittori al limite: il primo applica la forma 
della contestazione pirandelliana a nuovi temi 
della vita e della storia; il secondo si muove



seguendo le concrete possibilità di formazio
ne e trasformazione dell’uomo in ordine alla 
società politicamente organizzata » (pag. 57). 
In che misura può il teatro, disposto su que
sti parametri, essere ancora -  aristotelica
mente -  la rappresentazione di un’azione uma
na? Tutto sembra spostarsi verso l’ordine dei 
significati,' secondo Ferrante, che ha i suoi 
dubbi su quel versante dell’avanguardia che 
tende a surrogare l’azione con il puro gesto. 
Egli resta fedele a una sua formazione che 
include Croce e De Sanctis tanto quanto 
Gramsci e Lukàcs. Storicismo assoluto, sia 
pure in varianti attuali e abbastanza elasti
che: « ... i poeti ci avvertono, sempre, che 
qualcosa muore o nasce. Shakespeare non è 
contro il sanguinario Riccardo III. Ci ha mo
strato come i potenti si uccidono per il po
tere. Questo basta alla poesia drammatica: 
rappresentare il significato di un’azione » 
(pag. 67). Il corsivo naturalmente è nostro. 
Nella seconda parte del libro. Ferrante ri
prende, in forma sintetica e perciò ricca d’illu
minazioni improvvise, le sue tesi su Piran
dello, sviluppandole in tre tempi (la riforma 
della commedia borghese, la « nuova dram
maturgia » che comprende Enrico IV e tutta 
la trilogia del Teatro nel Teatro, e infine i 
« miti »). A questa analisi premette una nota 
sul decadentismo italiano, che anch’essa svi
luppa un suo antico capitolo su Pascoli e 
Pirandello quali varianti essenziali di un uni
co fenomeno. Qui si direbbe, però, che Fer
rante ne allarga e ne estende un po’ troppo 
capricciosamente i limiti, mescolando arbi
trariamente Gozzano a Cardarelli, Svevo a 
Montale, e soprattutto inserendo -  con salto 
vertiginoso -  alle origini del discorso addirit
tura il Manzoni. Sono estri, salti sulla corda, 
di un alto ingegno critico, quanto mai ricco 
d’umori; ma non si confanno al suo stori
cismo, e lo mettono malamente in crisi. Piut
tosto rimane valido e denso il ritratto piran
delliano; e anche qui, come nella premessa 
teoretica e nella lettura di Brecht, si osserva 
-  giunti al passo dei Giganti delta monta
gna -  come a un ricercatore di poetiche (e 
della poetica come « moralità ») torni utile 
la vicinanza del teatro attivo: nel caso spe
cifico, quella dell’esperienza di Strehler.

Ruggero Jacobbi

L e

b r u t t e  p a r o l e  

o v v e r o  l e  

“ c o s e  p o c o  b e l l e ”

La convenzione letteraria, la convenzione 
teatrale, la convenzione figurativa, fanno 
parte del patto sociale a tal punto che le 
accettiamo senza mai rimetterle in discussio
ne. Sappiamo che della realtà nella quale ci 
muoviamo esiste una versione a uso dei let
tori (realtà divisa in capitoli e capoversi), 
una versione a uso degli spettatori (atti o 
scene e linguaggio prestabilito) e così via. 
Accettiamo quelle convenzioni come tante 
altre, non però a occhi chiusi; sappiamo, a 
ogni momento, che si tratta di un eufemi
smo: la realtà viene tirata fuori dal disordi-

Nora Galli de’ Paratesi

L E  B R U T T E  

P A R O L E
S e m a n tic a

d e ll ’e u fe m is m o
Uno studio sulla “censura” del linguaggio. 
L’Interdizione verbale operata dall’incon
scio, dal pregiudizio, dai pudore e dalla 
convenienza. Le parole “proibite” nell’italiano, nei dialetti, nei gerghi. __
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PpapiOTcî fftcé==gaz5:era ara- ŵlistrata il più delle volte a favellare—in Lombardia, ragazza Pattino, sm. dim. di putto Putto, »m. fanciullo, ragazzo Puzza, sf. forte puzzo — umore corrotto

sm. l,o stro-
«impicrlsr*, va. Fregar con mano. Strofinare. 1 Urtare, Battere. I Inquietare, Infastidire, a Stropicciarsi pii occhi. Strofinarli per scacciarne il sonno.Straplri'lat», sf. L’atto dello stropicciare. sf. Fregatina.Stroplerlstars, sf. LO StropìC-

ne e dall’ignoto che le son propri, e messa a 
posto nel libro e sul palcoscenico.
Quasi mai invece ci rendiamo conto di quel 
perpetuo eufemismo che è il nostro linguag
gio quotidiano: nel quale a ogni passo ci 
avviene di tradurre, senza saperlo e del resto 
senza fatica, grosse parole violente, ammic
canti o svergognate, in piccole parole inof
fensive e senz’altra eco che quella che la mi
sura sociale dell’epoca intende conferirgli.
Per esempio, la frase della signorina Felicita 
a Guido Gozzano, « possono pensare / che 
noi si faccia cose poco belle », è un classico 
eufemismo datato liberty, oggi avrebbe usato 
espressioni del tipo « far l’amore », o, con 
una sfumatura di maggiore audacia, « fare 
all’amore» o «fare il petting»; oppure una 
delle altre elencate a pagina 120 dell’opera 
di Nora Galli de' Paratesi, Le brutte parole: 
semantica dell'eufemismo (« Oscar » Monda- 
dori, 1969). Fra le tante, il lettore può com
piere un viaggio dilettevole e istruttivo attra
verso il tempo e i costumi: dall’elegante 
« dameggiare » al plebeo « pomiciare », da 
« fiorellare » che è tutto una gentilezza ad 
« allungare un po’ troppo le mani », che è 
caratteristico della Piccola Posta dei giornali 
femminili.
L’utile volumetto è di origine universitaria 
(uscì infatti nel 1964 tra le pubblicazioni 
della Facoltà di Lettere e Filosofia di Tori
no); vale a dire che essendo stato condotto 
come studio rigorosamente scientifico della 
semantica deU'eufemismo, è capace di sod
disfare varie curiosità dopo averle suscitate; 
fa di un esame linguistico il ponte per arri
vare a conclusioni piene di interesse sul 
costume in generale e in particolare sul co
stume della società contemporanea. La pri
ma parte, teorica, sviluppa lucidamente an
che per lettori profani le ragioni dell’eufe
mismo e i vari moduli con cui dal vocabolo 
violentemente rappresentativo si arriva a 
quello attenuato e sviante; la seconda parte 
è un vocabolarietto diviso secondo gli argo
menti, sessuali politici sociali ecc., delle 
parole «tabu» -  non «tabù», secondo am
monisce l'autrice -  e del loro vario approdo 
al regno delFinoffensivo e del neutro. Alla 
conclusione della lettura, parimente proficua 
e piacevole, si è già anche dato risposta alla 
domanda se il linguaggio è stato inventato

per svelare o per nascondere i concetti. Ri
sposta naturalmente non così semplice da 
poterla esaurire in un pezzo giornalistico; e 
per parte sua l’autrice, fedele al proprio 
compito, si limita a registrare senza com
menti frasi e vocaboli, una volta chiarito 
nelle pagine preliminari che scopo dell'eufe- 
mismo è costantemente di sostituire un ter
mine, interdetto a causa della sua forte pro
vocazione realistica, con altro termine che ne 
riduca la capacità evocativa, o addirittura la 
cancelli, come avviene nel cosiddetto « eufe
mismo zero ». Vorremmo definirlo una sorta 
di svirilizzazione del linguaggio, una fuga 
di fronte alla realtà? Qui lo studio lingui
stico si confonde con quello della storia di 
una società, dei suoi tabù piccoli ed enormi: 
come quando diciamo, invece di « è morto », 
«è mancato»; invece del «cesso», lo «ze
ro-zero » (una mia vecchissima zia diceva 
il «comodo», in linguaggio databile 1870 
circa); e l’autrice ricorda gli eufemismi del 
tempo di guerra, « attestarsi su migliori po
sizioni », « abbreviare il fronte » e il più 
tetro di tutti: « la soluzione finale del pro
blema ebraico ».
La materia è talmente ricca, che sarà appena 
possibile suggerire qualche spunto a conside
razioni storiche, partendo dal linguaggio-base 
di cui si serve la Galli de’ Paratesi per il suo 
studio, ossia dal linguaggio familiare della 
nostra epoca. Ci par di poterne dedurre che 
quella che oggi si fa più sentire è la inter
dizione sociale e politica, la più schietta
mente ipocrita e strumentale: per cui non 
si è più, nel discorso della stampa benpen
sante e dei politici a cui essa si ispira, ricchi 
o poveri, ma « privi di preoccupazioni eco
nomiche » o « di modeste condizioni socia
li»; non più spazzini ma netturbini, non più 
muratori ma lavoratori edili, e così via. Si 
tratta insomma, quando non si possa o non 
si voglia risolvere alla radice problemi ango
sciosi, di sostituir parole che non costano 
niente a cose, e di soddisfar gli orecchi 
quando non si arriva a riempir lo stomaco; 
l’esempio limite fornito dall’autrice, di que
sta rivoluzione linguistica che si illude di 
sostituire la rivoluzione dei fatti, ci pare la 
formula di « paese arretrato », sostituito dal
l’altra, «paese sottosviluppato», che l’incon
tentabile signor Julio Pons, ambasciatore del
l’Uruguay a Roma, in una riunione del Co
mitato della Fame (FAO) ha proposto di 
sostituire « con una altrettanto chiara, ma 
meno pesante formula, dal punto di vista 
psicologico: “ paese in via di sviluppo” ». 
Quanto agli eufemismi sessuali, ne abbon
dano in tutte le epoche, ma se in società 
obbediscono alla solita interdizione tabuisti- 
ca, tra le mani degli scrittori si trasformano 
più spesso in trovate stilistiche: qui gli esem
pi offerti dalfiautrice sono necessariamente 
pochi e limitati al nostro tempo, ma ciascu
no può poi pensare all’Aretino, a quale fonte 
di prodigiosa invenzione linguistica diventi 
nei Ragionamenti lo scrupolo (artistico qui, 
non moralistico) di variare con metafore le 
parole brutte, che dopo tutto nel campo ses
suale si possono contare sulle dita di una 
mano. Quella di compiere variazioni sul me
desimo tema è una delle poche esigenze in 
cui arte e morale (morale fonetica, per in
tenderci) possono trovarsi d’accordo.
La lettura del libretto è tale poi da stimo
lare chiunque ad annotarsi in margine, per 
diletto culturale, vocaboli ed espressioni che, 
nell’immenso campo della interdizione lin
guistica, ciascuno di noi può facilmente tro
vare nell’ambito del proprio personale « les
sico della tribù ».

Luigi Bùccolo
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a s t r a t t i s t i  

e  d i n t o r n i  

a  M i l a n o

S urrealismo ed Astrattismo hanno aperto 
la stagione delle mostre a Milano. Lo svilup
po surrealista, fin dal primo manifesto di 
Breton, è stato dualistico: le radici comuni 
sono sempre l’irrazionalismo, il viaggio verso 
l’inconscio, e quindi l'allucinazione del so
gno, ma, da una parte, si è precisata sempre 
più la tendenza all'immagine che, pur essen
do onirica nel motivo, si attua con lucido 
distacco mentale e con una tecnica che spesso 
rivela la puntigliosità minuziosa, quasi, della 
miniatura, riscattata dal mezzo espressivo 
luministico, più viscerale e inquietante. Si 
tratta però sempre di un processo che mira 
ad esaltare il motivo del sogno, innestandosi 
nella tradizione di un mestiere accortissimo. 
Tanguy, Magritte, la maggior parte delle 
opere di Dali appartengono a questa linea 
del Surrealismo d'immagine, quanto più di
staccata e lucida, anche se onirica nei soggetti. 
Dall’altra parte, si è sviluppato invece un 
procedimento surrealista più sconvolgente e 
antitradizionale: che esalta l’automatismo del 
segno-gesto e vuole quindi riprodurre, irra
zionalmente, la meccanicità dei rapporti del
l’inconscio. Su questa via, nel ’25, Masson 
faceva i suoi esperimenti di grafia automa
tica; ma Ernst, esponente già del Dadaismo, 
inventava e usava nuove tecniche -  dal drip
ping (sgocciolamento) al frottage (sfregamen
to meccanico) -  che davano valore all'occa
sione, al fortuito e quindi alla espressività 
materica. Si procedeva anche con metodi da 
sedute medianiche, e in genere si cercava di 
liberare, attraverso il segno e il gesto, la vita 
ancestrale dell’inconscio, in un modo dunque 
più diretto e immediato.
■ Oggi questo dualismo surrealista, che in
clude certa componente dell’irrazionalità da
daista, dà ancora frutti diversi ed è visibile 
nelle varie mostre. Per esempio, alla Galleria 
Jolas, in via Manzoni, quello di Magritte è 
un Surrealismo d’immagine dominato con 
lucidità mentale da una fantasia che, evocan
do il processo del sogno, dove tutti gli acco
stamenti irrazionali sono possibili per gli in
terni, imprevedibili richiami, rende l’assurdo 
della vita, ma sempre con accenti che non 
dimenticano la favola metafisica. Di Ma
gritte, maestro del Surrealismo, sono note le 
sue pitture: in questa mostra sono presentate 
per la prima volta anche le sculture, eseguite 
poco prima che morisse, nel 1967. Sono scul
ture che riproducono i quadri, secondo le 
intenzioni dello stesso artista: specialmente 
La folie des grandeurs, coi tre torsi che sem
brano moltiplicarsi uno dentro l’altro all’infi
nito, e Madame Récamier, con la bara « se
duta », in tutto il nero cimiteriale del bron
zo, diventano allucinanti, anche se manca 
l’atmosfera di luce evocativa e magica dipinta 
nei quadri. È senza dubbio una mostra di 
alto prestigio.
M Georges Mathieu invece, alla Galleria del 
Milione, con le sue calligrafie, presenta un 
altro sviluppo dell’automatismo surrealista: 
ma in queste ultime opere, più distaccate di

Grazia Varisco: Schema luminoso variabile (1969).

quelle del primo periodo che lo resero subito 
famoso, il viaggio all’interno è quasi escluso, 
perché i segni cromatici diventano arabeschi 
preziosi, anche se tesi nel ritmo corsivo, in 
chiave di estroso, elegante gesto mimico, fis
sato sulle superfici.
■ Le composizioni di Harloff, alla Galleria 
Cortina in via Fatebenefratelli, rivelano altre 
ascendenze surrealiste, nella moltiplicazione 
di occhi e di segni esoterici: si tratta di un 
Surrealismo particolare, che evoca le minia
ture persiane, con un gusto per l’immagine 
emblematica, ricca di minuzie pur essendo 
costruita, e con analogie sottilmente musicali, 
in modo monodico. Un linguaggio dunque di 
un originale timbro fantastico.
■ Alla Libreria Cavour, Gianpaolo, coi suoi 
recenti collages, in spazi metafisici, rivela 
anche lui, in un linguaggio di alto artigia
nato, influssi surrealisti, per una vaga atmo
sfera di sogno, dove i personaggi restano 
sospesi.
■ Un’altra mostra, alla Galleria Milano in 
via Spiga, si ricollega per gli aspetti d’irrazio
nalità onirica al Surrealismo, ma con altri 
accenti anche d’influsso simbolista, dadaista, 
pop, concettuale: Virritarte. La presentazione 
di Lea Vergine costituisce quasi un manifesto, 
in cui analizza lucidamente l’orrido, il mo
struoso, il macabro. « NeW irritane -  ma non 
è lo stesso durante tanti momenti del nostro 
esistere? -  l’abnorme, l’aberrante, lo spaven
toso, le rimozioni non sono né eccezionali né 
casuali: sono la legge, la regola del gioco ». 
Nei risultati però la mostra -  e mi riferisco

soprattutto al pezzo più invadente, Venviron- 
ment sulla morte di Sharon Tate -  è al di 
sotto della pagina della presentatrice: sono in 
genere opere scoperte negli schematismi in
tenzionali, restano declamatorie, senza il mi
nimo senso di mistero (proprio quello che 
vorrebbero esaltare), e alla fine non irritano 
gran che, ma lasciano piuttosto freddi. Da 
parte mia penso che queste indigestioni di 
macabro, di orrido, di morte e di angosce più 
o meno compiaciute, se non sono sorrette da 
un profondo rigore interno, da una misura 
tesissima, diventano vuoti esibizionismi. La
sciamo il « quasi manifesto » di Lea Vergine 
per altri risultati d’arte, più segreti e, forse, 
in apparenza meno sconvolgenti, ma inquie
tanti dall’interno.

Ed eccoci all’Astrattismo, che nei vari svi
luppi fino alla cinetica ha costituito, in que
sta prima stagione milanese, l’alternativa al 
Surrealismo, diventandone però, per il segno- 
gesto, anche una componente.
■ Fausto Melotti è lo scultore del primo 
gruppo astrattista italiano: Fontana era già 
« spaziale » nelle composizioni degli anni do
po il ’30, escludeva i freddi rapporti geome
trici, perché si affidava all’estro, alla inven
tiva più gestuale, con fantasia libera. Melotti 
-  come in pittura Licini, Soldati, Radice, 
Reggiani -  cercava invece di costruire le sue 
sculture partendo dal calcolo, dal predominio 
mentale, in armonia con l’architettura razio
nalista. A distanza di molti anni, queste sue 
forme, modulate e chiuse nel rigore delle



strutture, sono attuali: rivelano una tensione 
interna, che nasce dal rigore, dalla chiarezza 
delle relazioni, ma senza eliminare possibilità 
di fughe fantastiche. Queste fughe (e non a 
caso adopero un termine musicale, per le 
analogie e i richiami dei ritmi) si concretano 
alla fine, anche nelle opere recenti, in una 
concezione plastica risolta linearmente, col 
sussidio di modulate superfici, tanto da sug
gerire o indicare movimenti di spazi sospesi, 
in una specie di incanto sottile, sempre pron
to a reprimersi nel silenzio. Melotti, come 
dimostra questa sua rassegna svolta in due 
tempi all’* Ariete », col passare degli anni 
resiste bene e, anzi, cresce.
■ La mostra antologica, .̂ i Galfiàno Mazzon, 
al padiglione dell’« Arte Contempóranéà » in 
via Palestra, ha dato conferma, per tutta 
Fattività pittorica dal 1926 a oggi, di una 
rara coerenza: dal Fundo marino del ’30, a 
Jazz (1922), alla ripresa nel gruppo milanese 
dell’arte concreta, alla più recente Inclina
zione ellìttica, Mazzon (che. tra l’altro, inse
gnando disegno in una scuola media, ha av
viato i ragazzi allo stupore della libertà pit
torica in armonia con l’arte del nostro seco
lo) rivela sempre un suo candore poetico e 
un limpido cromatismo.
■ Alla Galleria Vismara, in via Brera, si è 
ripresentato in una mostra, dopo molti anni, 
Mario Ballocco, che partecipò al gruppo 
« Origini » con Burri e Capogrossi, mettendo 
a fuoco, in seguito, le teorie e la problema
tica del colore. Sulla via della tendenza con
creta, vicino agli svizzeri Lhose e Max Bill, 
Ballocco si distingue per una particolare niti
dezza compositiva, per i timbri luminosi e 
per la chiara invenzione fantastica, sempre 
sorretta da una severità assoluta dei rapporti. 
Un’arte dunque limpidamente strutturata nel
le superfici, che possono ambientarsi sulle 
pareti nude con una risonanza espressiva 
diretta,
■ L’Astrattismo del torinese Giorgio Ramel- 
la, alla Galleria Vinciana in via Gesù, calco
lato nei freddi, metallici effetti di luce, ac
quista invece una sottile atmosfera di origine 
surreale, perché evoca il mondo meccanico 
di oggi, ma attraverso gli stimoli, quasi, di 
un sogno sospeso: anche se tutto poi si risol
ve con nitore astratto. Ramella, di tempera
mento riservato, procede nella sua ricerca 
senza lasciarsi tentare dalle innumerevoli lu
singhe, che spesso turbano i giovani di oggi. 
Approfondisce in silenzio il suo linguaggio, 
che, specialmente in alcune composizioni, tra 
cui si distingue il Trittico, raggiunge risultati 
espressivi nitidi, sottilmente inquietanti nella 
luce medianica, fissata con severità di rap
porti.
H Le_ opere cinetiche di Grazia Varisco, alla 
Galleria Schwarz, concludono infine uno svi
luppo astratto, sulla via della pura percezione 
visiva. Già appartenente al gruppo « T » o 
« Miriorama ». con Gianni Colombo, Boria- 
ni, De Vecchi, Anceschi, la Varisco in queste 
recenti composizioni dinamiche, dove gli ef
fetti luminosi indicano coi vari mutamenti il 
divenire della vita, ma sempre in un mondo 
ormai industriale e meccanico, rivela una 
estrosa fantasia, sorretta da un raro dominio 
dei mezzi tecnici. Sono emblemi della vita 
moderna, oggetti che, mentre superano defi
nitivamente il quadro o la superficie dipinta, 
possono moltiplicarsi in serie: oltre tutto, sono 
festosi, con una vitalità ottimista.

Guido Ballo
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TJ n incontro sul cinema d’animazione era 
sentito da tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, sono interessati a questo settore 
della cinematografia; e se ne avuta netta la 
sensazione a Busto Arsizio, ove a metà otto
bre si sono riuniti giornalisti, critici, realiz
zatori e operatori economici che fanno o 
studiano il cinema « a passo uno », cioè i 
film realizzati a disegni o a pupazzi animati 
o con effetti speciali. La scelta del luogo è 
parsa subito opportuna per la sua colloca
zione geografica, cioè a due passi da Milano 
e paesi vicini, perché è appunto in quella 
zona che operano la maggior parte degli 
studi attrezzati per questo particolare tipo 
di realizzazioni cinematografiche. Sono gli 
studi di Bruno Bozzetto, dei fratelli Nino e 
Toni Pagot, la Gamma Film dei fratelli Ga- 
violi, Giulio Cingoli con il suo Orti Studio, 
lo Studio Monte Olimpino di Munari e Pie- 
cardo, e dove gravita la Paul Film di Mo
dena diretta di Paul Campani e da quella 
effervescente personalità di Max Massimino 
Garnier.
Ho ricordato solo le principali, ma sono que
ste e le loro consorelle minori le società pro
duttrici di film che più di tante altre pene
trano in ogni casa toccando ogni membro 
della famiglia, dal più piccino al più anziano, 
attraverso quel mezzo d’informazione e di 
suggestione che è la pubblicità televisiva. I 
loro film sono visti da tutto il popolo ita
liano -  è il caso di dirlo -  che ogni sera

guarda « Carosello », la rubrica televisiva 
con il maggior indice di ascolto (e questo da 
più di dieci anni), ma loro, i realizzatori, 
sono praticamente sconosciuti. Per di più fan
no un lavoro in parte alienato perché al ser
vizio di un prodotto, e quindi appare legit
timo il loro desiderio di uscir fuori dall’ano
nimato ed essere conosciuti e apprezzati in 
base alle loro capacità tecniche, artistiche e 
inventive.
Altro motivo di frustrazione è il successo in
contrastato e consolidato dei film di Walt 
Disney che attraverso un gusto conformista 
e caramelloso, uno stile accattivante e sinuo
so, monopolizza praticamente da oltre tren- 
t’anni le platee dei più piccini, tanto che « car
tone animato » è ormai diventato sinonimo 
di film per l’infanzia. Reagire a questo stato 
di cose non è facile, e i più diretti interes
sati sono i primi a rendersene conto. Ma è 
giusto dar loro atto di aver fatto di tutto per 
rompere quei diaframmi che da un lato co
stringono il cinema d’animazione nei ristretti 
ambiti di un « genere » cinematografico (men
tre si tratta -  ha detto Rondolino nella sua 
relazione -  di un autonomo mezzo espres
sivo), dall’altro gli impediscono di giungere 
a un più vasto pubblico attraverso i nor
mali canali distributivi. Bruno Bozzetto per 
primo nel 1965 -  dopo oltre sedici anni dalle 
due timide realizzazioni nel campo dei lun
gometraggi d’animazione l’uno di Nino e Toni 
Pagot, I fratelli Dinamite, e l’altro di Anton 
Gino Domeneghini, La rosa di Bagdad - ha 
realizzato un lungometraggio d’animazione, 
West and soda, una garbata e gustosa pa
rodia dei film western, e nel ’68, dopo due 
anni di lavoro, ha presentato il secondo film, 
Vip ttiio fratello Superuomo, ove ironizza 
con punte graffiami sull’invadenza tecnologi
ca del nostro mondo e sulla moderna civiltà 
dei consumi. Lo ha seguito lo scorso anno la 
Gamma Film dei fratelli Gavioli (principale 
collaboratore Nino Piffarerio) con un film 
però povero di originalità e di inventiva, Pu
tiferio va alla guerra, ma anche questo esem
pio probante di un notevole sforzo produt
tivo per affermarsi sul libero mercato com
merciale. Recentissimo, infine (il film è ad-



dirittura ancora inedito nonostante sia ter
minato da qualche tempo), l’esperimento di 
Pino Zac, che ha portato sullo schermo la 
fantastica storia di Italo Calvino de II cava
liere inesistente, fondendo insieme disegno 
animato e personaggi dal vero, in questo 
aiutato dalla tecnica perfezionatissima degli 
studi cecoslovacchi, conosciuta in tutto il 
mondo attraverso i film di Karel Zeman.
Ce n’è quanto basta per comprendere l'ani
mazione, è il caso di dirlo, con cui i Boz
zetto, i Gavioli, i Massimino Garnier hanno 
replicato alla tesi esposta nella sua relazione 
da Gianni Rondolino contraria, per motivi 
d’impianto narrativo, al lungometraggio d’a
nimazione, forma atipica dell’animazione ci
nematografica che, come cinema d’idee, trova 
la sua più compiuta rappresentazione nel 
cortometraggio, « cioè in un campo che per 
sua natura richiede la concisione, la chiarez
za espositiva e la sintesi drammatica ». Una 
tesi logica, rigorosa sul piano stilistico, ma 
che lo stesso Rondolino supera indicando in 
un diverso modo di fare il lungometraggio 
d’animazione la via per superare l'impasse 
narrativo, soprattutto i cosiddetti « tempi mor
ti», quando cioè l'azione ristagna e nel rac
conto vengono introdotti elementi estranei e 
divaganti (un balletto, una canzone, la vi
sualizzazione di un sogno, ecc.l. « Anziché 
infarcire -  precisa Rondolino -  il racconto 
di motivi estranei e gratuiti, per superare i 
“ tempi morti ” fare di questi ultimi i car
dini dell’intera costruzione drammatica. Le 
conseguenze di tutto ciò sarebbero state: l’ab
bandono del racconto tradizionale, la sosti
tuzione dello storyboard ormai codificato con 
una sceneggiatura più duttile e soprattutto 
“ aperta ” , il rifiuto del “ realismo ” di marca 
disneyana». Due film contengono elementi 
innovatori in questo senso: l’uno mai giunto 
sul nostro mercato e cioè Le théâtre de M. et 
M"“ Kabal di Walerian Borowczyk, l’altro 
Il sottomarino giallo di George Dunning e 
Heinz Edelmann recentemente programmato 
anche sui nostri schermi.
Questo discorso ha turbato profondamente i 
realizzatori presenti, ma non è escluso che 
possa dare frutti positivi in futuro; essi in-

fatti si trovano ad attraversare un momento 
critico della loro evoluzione artistica e pro
duttiva dopo le non lusinghiere affermazioni 
dei loro lungometraggi. Il discorso però, dai 
problemi di stile e di contenuto, si è spostato 
su quello distributivo, di come poter giunge
re a un più vasto pubblico che non sia quello 
infantile, ma bensì di adulti che dovrebbero 
scegliere il film d’animazione così come scel
gono quello « dal vero ». Bozzetto e Gavioli 
sono stati concordi nell’analisi negativa della 
situazione, il secondo auspicando un diretto 
intervento legislativo che favorisca l’uscita e 
la tenuta dei film d’animazione di produzione 
nazionale (programmazione solo il sabato e la 
domenica, ma qui si ricade nel genere « per 
ragazzi ») e rammaricandosi che non fosse 
presente al convegno nessun rappresentante 
dell’Istituto LUCE che è preposto alla dif
fusione delle cinematografie specializzate (non 
solo era assente, ma non ha neppure inviato 
il film di Zac, Il cavaliere inesistente, di sua 
produzione, che si sarebbe dovuto proiettare 
nella serata conclusiva, e questo dopo espli
cita assicurazione e senza una motivazione 
valida... misteri degli enti di Stato!). Max 
Massimino Garnier ha cercato di dare or
dine alla materia e dopo aver ribadito che 
« l’animazione non è un genere cinemato
grafico. ma un modo d’intendere artistico», 
ha enucleato una linea operativa in un son
daggio che studi come il pubblico recepisce 
il cinema d’animazione. Il personaggio ani
mato entra infatti senza analisi nella mente 
dello spettatore, con tutti i caratteri che pre
esistono alle azioni di cui è protagonista, in 
modo diverso cioè a quello che capita nel 
cinema dal vero. Si è detto poi favorevole a 
un film di idee, che vada verso l’epigramma, 
teoria che ha già applicalo in alcuni brevi 
filmati, i « minifilm », come The marriage e 
Boomerang, quest'ultimo presentato a Busto, 
entrambi di 30 metri pari a 65 pollici. 
Vivacissimo il dibattito nel corso del quale 
hanno illustrato le loro comunicazioni Wal
ter Alberti, Claudio Bertieri, Orio Caldiron 
e Attilio Giovannini, che toccando tutti gli 
aspetti del cinema d’animazione - da quello 
spettacolare a quello sperimentale a quello 
per le scuole e per l’infanzia — hanno tutti 
concordemente ribadito la necessità di tro
vare nuovi canali di diffusione che rendano 
possibile una più vasta conoscenza c una 
maggiore utilizzazione di quel potenziale di 
idee e di fatti artistici che sono le compo
nenti principali dell’animazione cinematogra
fica. Duilio Baratta del Centro di ascolto ra
diotelevisivo di Bologna, pur rifiutando il 
modo di condurre la discussione (« Siamo 
sul piano del razzismo -  ha detto così 
considerate il cinema d’animazione ») e di
cendosi scettico sulle proposte fatte che non 
risolvono il problema, ha indicato nel cir
cuito alternativo e in un più diretto contatto 
con il movimento studentesco e la classe ope
raia l’unico modo per rompere l’omertà in
torno a questo mezzo d’espressione che a buon 
diritto potrebbe contribuire alla formazione di 
un gusto nuovo, modernamente avanzato, 
nella massa degli spettatori.
Istanze, desideri, proposte e un pizzico di 
utopia che testimoniano del grande interesse 
che suscita l’argomento, tanto che il conve
gno non ha inteso chiudersi ma bensì ag
giornarsi a una riunione da indire nei pros
simi due mesi per la stesura di un docu
mento che formuli in modo chiaro e com
pleto tutte le istanze del settore. Un modo 
nuovo, concreto, di portare avanti un di
scorso iniziato così proficuamente e che trova 
tutti concordi, anche, e questa è stata una 
sorpresa giunta al termine dei lavori, i mag
giori rappresentanti dell’esercizio cinemato-

L’ultima realizzazione italiana, an
cora inedita, di film d'animazione è 
« Il cavaliere inesistente » di Pino 
Zac, dal racconto di Calvino (la e 
2a foto in alto). Qui, autocaricatura 
di Bruno Bozzetto, il più estroso dei 
nostri realizzatori di disegni animati.



Nelle foto: Svanitella e l’Omino col 
baffi, protagonisti dei caroselli di 

Paul Campani.

grafico nazionale (AGIS) che hanno voluto 
prendere visione dell’antologia di cortome
traggi d’animazione proiettati nella serata pre
cedente (opere di Bozzetto, Gianini-Luzzati, 
Pino Zac, Paul Campani-Max Massimino 
Garnier) rivelandone concordemente il valore 
e l’idoneità a costituire un utile complemento 
di programma.
Qualcosa dunque si sta muovendo per allar
gare l’udienza del cinema animato, e non 
solo in campo nazionale. Infatti dall’estero ci 
giungono notizie che possono anche destare 
qualche perplessità, ma che denotano un ri
sveglio d’interessi e un desiderio di uscir fuo
ri dal solito schema che restringe il comune
mente detto « cartone animato » alle realiz
zazioni per bambini: dai film d’animazione 
erotici giapponesi, a un Don Chisciotte di 
Cervantes (Fred Calvert Production di Holly
wood), a un cartoon tratto dalle favole dei 
fratelli Grimm -  da cui Walt Disney derivò 
il suo Biancaneve e i sette nani -  ma questa 
volta in chiave erotica, regista il tedesco Rolf 
Thiele autore non del tutto dimenticato di 
quel famoso La ragazza Rosemarie (1958); e 
infine a una Bibbia, appunto, a disegni ani
mati, e la notizia viene da Dallas (Texas) 
con la precisazione che « il racconto sarà 
estremamente obiettivo, senza inclinazioni 
per una religione o per l’altra ». Che Dio ci 
protegga, è proprio il caso di dirlo; e spe
riamo di non dover versare lacrime di coc
codrillo sul nostro desiderio di vedere un 
cinema d’animazione adulto così com'è nato 
tanti anni fa e come veramente è, libera in
telligente espressione dell’arte e dell’ingegno 
dell’uomo.

4 , Nedo Ivaldi
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Ormai è scontato che gli appassionati di jazz 
romani debbano sottoporsi all’annuale viag
gio al Nord, con mèta Milano, se vogliono 
ascoltare la musica che amano senza correre 
il rischio di brutte figure e di platee vuote. 
È accaduto infatti che al concerto romano 
di Miles Davis al « Sistina » i vuoti in platea 
sono stati vertiginosi, e ancora peggio è acca
duto per il recital di Nina Simone, che alla 
fine ha fatto un po’ sorridere gli esperti di 
inglese, quando improvvisando su un tema di 
blues, si è lasciata andare e si è augurata 
benevolmente di trovare qualcuno in più al 
prossimo concerto. Per cui resta malinconica
mente da concludere che ogni città ha quello 
che si merita, e concordare, magari a denti 
stretti, con i milanesi quando dicono che la 
città meneghina è la vera capitale del jazz. 
Evitiamo comunque la polemica, e invece 
ragguagliamo i lettori intorno ad un Festival 
giunto puntuale come tutti gli anni in virtù 
della pazienza e della buona volontà organiz
zativa di Arrigo Polillo e Pino Maffei e del
l’americano George Wein, che ha sostituito 
un po’ il capriccioso Norman Granz nel ten
tativo di far conoscere e divulgare il jazz in 
Europa attraverso i suoi musicisti più rappre
sentativi. Certo, anche questa seconda edizio
ne, come d’altronde quella dell’anno scorso, 
ha avuto i suoi alti e bassi, le sue ambiguità 
e i suoi compromessi, fornendo magari qual
che delusione e dissacrando qualche facile 
mito, ma è innegabile che l’entusiasmo degli 
organizzatori è stato premiato nel migliore 
dei modi, non fosse altro che per alcune pre
senze che sono risultate esaltanti, quali quelle 
di Miles Davis, di Sarah Vaughan e dell’or
chestra di Duke Ellington, più in forma che 
mai: e se un intermezzo estremamente piace
vole, anche se un po’ patetico, si vuol trovare, 
sarà facile rintracciarlo nell’esibizione applau- 
ditissima del vecchio violinista Joe Venuti, 
che nei duetti vertiginosi con Stéphane Grap- 
pelli ha dimostrato anche ai sordi e ai testardi 
come lo swing non sia soltanto un fatto di 
costume della società americana degli anni 
Trenta, ma qualcosa di trascinante che inve
ste direttamente la psicologia stessa del musi
cista, coinvolgendolo in un gorgo sonoro che 
avvince tutti, modernisti e tradizionalisti.
Ma veniamo a una cronaca più dettagliata 
delle giornate milanesi, iniziatesi con l’esibi
zione del quintetto di Miles Davis, del quale 
fanno parte ora Wayne Shorter al tenore e al 
soprano, Chick Corea al piano, l’inglese Dave 
Holland al contrabbasso e il giovane Jack

De Johnette alla batteria. Le sorprese non 
sono mancate fin dall’apertura, poiché nel 
giro breve di pochi mesi il fraseggio di Davis 
ha acquistato una sostanza e una tessitura 
free che fino a ieri, diremo, si manifestavano 
soltanto tra un vuoto e l’altro di un discorso 
ancora bop, che d’altronde Davis aveva ini
ziato fin dai tempi in cui faceva parte del
l’organico di Parker; oggi Davis concede an
cora meno alla platea, continua a non sorri
dere, a suonare con le spalle girate al pub
blico, e a scagliare la tromba verso ¡’aito a 
ogni frase musicale conclusa. Il suo è dive
nuto un discorso ancora più spezzato e fran
tumato, e il suo fitto dialogare con Shorter, 
che non è parso quasi mai all’altezza del 
compito che il grande Miles gli aveva asse
gnato, ha dato l’impressione di un recital di 
poeti heatniks al Village Vanguard, magari 
con interlocutori che si chiamano Ginsberg 
o Corso o Ferlinghetti, e addirittura il po
vero Kerouac, che forse ha trovato proprio 
nella tromba di Davis il suo migliore rievo
catore, all’indomani della morte immatura. 
Di fronte a un fraseggio ormai così frantu
mato da produrre una sorta di decomposi
zione sonora della continuità rappresa e com
pressa del bop, il compito della sezione ritmi
ca era tale che soltanto un prodigio avrebbe 
potuto seguire le avventure senza respiro di 
Miles: e Jack De Johnette ha dimostrato di 
essere senz’altro all’altezza del compito, rive
landosi un sicuro batterista free, uno di quelli 
insomma che non mistifica con uno stile dif
ficile e complesso, ma di facile preda per i 
dilettanti. Le sue percussioni nervose e irre
golari hanno offerto a Davis il sound ideale 
per consentirgli quelle scansioni cerebrali con 
le quali prepara gli squarci lirici che di tanto 
in tanto si inseriscono al nodo del dialogo. 
L'irruenza selvaggia di Davis ha trovato la 
sua coscienza critica nel pianismo di Cecil 
Taylor, che lo ha seguito sul palcoscenico 
del « Lirico », e ha offerto una nuova con
ferma dei legami sempre più stretti e tenaci 
che lo uniscono a classici come Debussy e 
Strawinsky, e a musicisti più moderni come 
Stockhausen. Tali rapporti comunque sono 
ancora da dimostrare come validi, e per di 
più l’eccesso di intellettualismo direi che ha 
giocato uno scherzo pericoloso alla musica 
di Taylor, che quando si libera invece di tali 
ipoteche rischiose, riesce a dare alla sua so
norità una consistenza più autonoma e sen
z’altro più concreta. Né discorso molto di
verso si deve fare a proposito della « Big 
Band » di Giorgio Gaslini, che annovera mu
sicisti italiani di primo piano come Valdam- 
brini, Masetti, Dino Piana, Gianni Basso, 
Franco Tonani. Ma qui, a proposito del jazz 
italiano, il discorso si farebbe troppo lungo e 
ci porterebbe troppo lontano, tanto più che 
coinvolgerebbe, anche se in misura minore 
per la maggiore umiltà nell’assunto, pure l’or
chestra di Gii Cuppini che si è esibita il se
condo giorno, con partiture meno impegna
tive e press’a poco con gli stessi musicisti. Lo 
sforzo di Gaslini è grande, enorme direi, nel 
tentativo di recare ai « fratelli neri » l’aiuto 
di una protesta sonora tutta trapunta di istan
ze sociali e civili, ma fino a che punto i 
jazzisti italiani posseggono il fiato per un’ope
razione del genere, già tanto difficile agli 
stessi musicisti negri?
Chi ha invece deluso, e parecchio, è stato il 
vecchio Lionel Hampton, che si è presentato 
con un complesso abbastanza scadente e ha 
commercializzato pesantemente il suo reper
torio, producendo un jazz di consumo nel 
quale si inserivano con infinita tristezza le 
vecchie furberie hamptoniane delle bacchette



scagliate in aria o delle grida scomposte, che 
facevano la gioia del pubblico un po’ dopo
lavoristico del « Jazz at Philarmonic ». Ma il 
pubblico milanese, si diceva, è di bocca dif
ficile. e non serve a nulla propinargli solu
zioni posticce e sgradevoli; per cui c'è voluta 
la voce stupenda di Sarah Vaughan per recu
perare un’atmosfera che si era un po’ disper
sa. La cantante negra non ha esitato a intro
durre nel suo repertorio musica da night, ma 
lo ha fatto con una sapienza e una classe 
che il pubblico ha accettato in pieno anche 
queste sbavature. In realtà, oggi Sarah Vau
ghan, come la Fitzgerald. può concedersi 
qualsiasi tipo di vacanza musicale, dal mo
mento che riesce prodigiosamente a ricondur
re a un sound tipicamente jazzistico qualsiasi 
tipo di compromesso con la cosiddetta so
cietà dei consumi canzonettistici. Il suo canto- 
jazz ha oggi un suo registro preciso e deter' 
minato, che le consente di liberarsi d’incanto 
da ogni impegno di partitura o di arrangia
mento, e di concentrarsi invece nella sostanza 
di un tessuto musicale dalle tonalità trapunte 
di squisita finezza.
La terza giornata, infine, quella del 28 otto
bre, ha visto apparire al proscenio del teatro 
milanese la « Newport All Stars » di George 
Wein, comprendente Ruby Braff alla tromba, 
Red Norvo al vibrafono, Joe Venuti al vio
lino, lo stesso Wein al piano, Barney Kassel 
alla chitarra, Larry Ridlev al basso, Cliff 
Leeman alla batteria, con Stéphane Grappelli 
come ospite aggiunto, e infine l'orchestra di 
Duke Ellington con l'organista Wild Bill 
Davis, anch’egli come artista ospite. Per 
quanto riguarda il primo complesso, la più 
gradita sorpresa è venuta dal vecchio Joe 
Venuti (settantun anni suonati, dicono): bas
so, tarchiato, con le solite simpatiche infles
sioni linguistiche degli italo-americani (è ori
ginario di Lecco, a due passi da Milano), si 
è piantato al centro del palcoscenico e ha 
scagliato sul pubblico una valanga di note 
trillanti, improvvisando in duo con Grappelli 
sul tema di Sweet Georgia Brown, e scate
nando l’entusiasmo di vecchi e giovani; que
sti ultimi elettrizzati dal concreto swing che 
veniva fuori dal violino del vecchio musicista, 
i più anziani, un po' commossi, recuperavano 
per una mezz’ora i tempi del glorioso duo 
Venuti-Lang di chicagoana memoria e quelli 
dell’ancor più famoso quintetto dell'« Hot 
Club de France » con Grappelli, ancora tanto 
in gamba oggi, e con l’indimenticabile Djan- 
go Reinhardt. L’orchestra di Duke Ellington 
ha concluso un Festival iniziatosi nel segno 
della contestazione di Miles Davis e di Tay
lor. con una serie di impeccabili esecuzioni, 
in cui tutti i musicisti sono emersi con la ben 
nota classe, da Cootie Williams a Cat Ander
son, da Lawrence Brown a Johnny Hodges, 
a Russell Procope, ad Harry Carney, al buon 
Gonsalves, che ha dovuto faticare parecchio 
per guadagnare la via del palcoscenico, pieno 
di whisky com’era, ancora prima che inizias
se l’ultimo concerto. Cosa attendersi di più 
e di meglio da Ellington? 11 « Duca » ha 
offerto arrangiamenti estremamente moderni, 
anche di vecchi brani del suo repertorio, e 
avrebbe certo potuto fornire una cifra nuova 
e più singolare della sua evoluzione musicale, 
se gli fosse stato consentito un concerto di 
musica sacra nel Duomo di Milano, come 
avrebbe voluto, e come d'altronde ha potuto 
fare a Parigi, oltre che in tutte le città degli 
USA. Ma la lotta con l’Arcivescovado mila
nese evidentemente si è rivelata impari.

Walter Mauro

Sarah Vaughan; sotto, Stéphane Grappelli e 
Joe Venuti; Duke Ellington, che non ha po
tuto dare il concerto nel Duomo di Milano. 

(Foto di Roberto Capasso).
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Un’indagine approfondita e senza acredine 
sullo snobismo culturale nei riguardi del ci
nema riserberebbe, credo, più d'una sorpresa. 
11 fenomeno fu chiaro sin dagli inizi. Si de
cretò che il cinema era uno spettacolo per 
fantesche e soldati in libera uscita, ma le 
sale erano affollate da tipici rentiers del 
primo Novecento con tuba e bastone da pas
seggio. Per stare all'Italia si scoprì che scrit
tori importanti come Antonio Baldini e Vin
cenzo Cardarelli andavano al cinema due 
o tre volte la settimana. Baldini ne scrisse 
con humour paragonando le cavalcate di 
William Hart a quelle deWOrlando Furioso 
e dei cavalieri erranti. Quanto a Cardarelli 
abbiamo scoperto suoi scrittarelli sul cinema 
in un volume di prose sparse apparso recen
temente presso l'editore Rizzoli.
Più diretti appaiono gli apporti di uno dei 
maggiori scrittori del secolo, William Faul- 
kner, all’arte del film. Qui non vogliamo 
parlare delle numerose pellicole ispirate da 
suoi romanzi e racconti, di cui la prima ver
sione da Sanctuary, con il titolo The Story 
of Tempie Drake, rimane esemplare. Voglia
mo parlare dei film in cui Faulkner lavorò 
come sceneggiatore, chiamato in California 
dal vecchio amico suo Howard Hawks. Non 
è da oggi che stimiamo il regista di Scarface 
e di XX Secolo tra i massimi artisti espressi 
da Hollywood. A differenza dell'altro mae
stro del cinema, John Ford, che insinuò 
nella tematica del western le sue preoccupa
zioni di oriundo irlandese, Howard Hawks 
ha introdotto nelle sue invenzioni l’attualità 
e la violenza degli States. Ex-aviatore, seppe 
racchiudere in un’ora e mezzo di spettacolo 
l’ardimento e le angosce dei piloti, la diversa 
condizione sociologica e ambientale degli uo
mini del cielo. II pericolo è d’altronde uno 
dei soggetti privilegiati di Hawks. Caratteri
stico del mondo fantastico di questo regista 
è poi lo svariare dei temi: i gangsters italo- 
americani in Scarface ma anche le belle don
nine nelle commedie sofisticate come Gli 
uomini preferiscono le bionde.
Indifferenza di fronte alle cose dure della 
vita, coscienza della legge della giungla, di 
quel tanto di sadico e di crudele che per
siste nel fondo del cuore degli esseri più 
civilizzati: questo il mondi) di Hawks. Di 
fronte ai registi colti venuti dall’Europa, come 
Sjostrom. come Von Stroheim, come Feyder, 
come Lubitsch, come Murnau, persuasi come 
sono di essere solo abili « artigiani », sprov
visti di un « messaggio », tipi come John 
Ford e Howard Hawks se ne stanno quieti, 
paghi al business regolare. Essi non si sa
rebbero mai sognati di fare i capricci come 
Von Sternberg e Von Stroheim, quei bizzarri 
stranieri non sprovvisti peraltro di ingegno; 
e guardavano con una certa perplessità al- 
Vemballement europeo per il collega King 
Vidor e, più tardi, per Capra. Reduce dalla 
prima guerra mondiale, dopo buoni studi 
universitari, e il solito tirocinio in vari me
stieri, Howard Hawks dà il primo gran colpo

con Capitan Barbablù, 1928. Era la storia 
di due marinai bulli, il manesco, grossolano 
Victor Mac Laglen e un bel « tenebroso », 
molto in voga in quegli anni, Edmund Lowe; 
come spiega il titolo originale A Girl in 
Every Pori, essi avevano una ragazza in 
ogni porto.
Regolarmente il povero Mac Laglen veniva 
berteggiato da Edmund Lowe, che infine gli 
portava via anche Louise Brooks. A Girl in 
Every Pori piacque perché era fresco, pica
resco, avventuroso senza enfasi, e perché 
aveva caratteri disegnati con senso umori
stico e anche abbastanza credibili. Meno 
perfetto nell’insieme, ma più malinconico e

« Santuario » di Faulkner ha avuto 
due realizzazioni cinematografiche: 
la prima del ’37, regìa di Stephen 
Roberts; la seconda del ’61 di Tony 
Richardson (qui nella foto Ree Re- 
mick nel personaggio di Tempie 
Drake). Nel ’49 era andato sullo 
schermo « Intruder in the dust », re
gìa di Clarence Brown; nel ’57, 
« The long hot summer », regìa di 
Martin Ritt; nel ’58, « The sound 
and the fury », sempre di Martin 
Ritt. Come autore, sceneggiatore, 
dialoghista, Faulkner ha lavorato a 
cinque film con Howard Hawks dal 
1933 al 1955, e nel ’37 con Tay 

Garnett, in ■< Slave Ship ».

originale, era La squadriglia dell’aurora, 1930. 
Ne era interprete uno dei più singolari attori 
del muto, Richard Barthelmess: un giovanotto 
non troppo alto, dal collo corto, con occhi 
patetici, diventato celebre dieci anni prima 
come interprete del famoso Giglio infranto 
di Griffith: Hawks si ricorderà ancora di 
Barthelmess nove anni dopo, per un altro 
film d'aviazione, Solo gli angeli hanno le ali, 
che per curiosa coincidenza avrà il compito 
di lanciare Rita Hayworth. Una singolarità 
di Dawn Patio! era questa: forse per distin
guere il proprio dai diluvianti film sulla 
guerra 1914-1918, Hawks fece il film senza 
donne. Il sesso era già una cosa importante 
nelle ricette hollywoodiane; ma, per una vol
ta tanto, l’audacia passò. Era una pellicola

seria. Aviatore, Hawks si serviva di sugge
stioni e di ricordi precisi. Per nostro conto 
ricordiamo uno squarcio stupendo: un aero
plano si avventurava in una pericolosa mis
sione guidandosi sui binari della ferrovia. 
Forse Rossellini s’è ricordato di tale squarcio 
per le scene analoghe che si trovano in Un 
pilota ritorna (1942).
Quanto alla solidarietà di lavoro Hawks- 
Faulkner, ritengo che l'amicizia tra i due 
non è sufficiente spiegazione. Dopo aver ro
vistato a lungo, senza risultato, negli articoli 
che riguardano le rispettive biografie ed es
serne uscito a mani vuote, mi sento di ar
rischiare due ipotesi. La prima è una que
stione di gusto. William Faulkner non era 
un intellettuale nel senso comune del ter
mine. Era un letterato di scarse letture. Chi 
ha visitato la città dello scrittore, Oxford 
nel Mississippi, si è accorto che bottegucce, 
uffici, case, strade, il famoso carcere di 
Sanctuary sono quali, salvo le costruzioni 
più recenti, Faulkner li descrisse. Ora il re
gista Hawks si rifà alla medesima radice 
autoctona. Lui e l’autore di Luce d’agosto 
appartengono alla stessa sostanza umana. E 
questa è la prima ipotesi. La seconda ri
guarda il giudizio sull’esistenza. Pensate al 
problema dei negri. Faulkner non è né prò 
né contro. Dice: nel deep South la que
stione razziale sta in questi termini. Insom- 
ma è un narratore realista con una predile
zione per lo stile. I lettori, è chiaro, lo inte
ressano poco: scrive perché scrivere è una 
funzione per lui naturale. Come commer
ciare per il mercante, curare i malati per un 
medico. Si aggiunga che entrambi sono nella 
sfera privata tranquilli, modesti. Il darsi da 
fare, l’attivismo, l’amore del successo e del 
denaro non sono propri del gentleman. 
William Faulkner amava l’Italia in cui era 
stato nel 1925 per qualche mese. Aveva tro
vato a Genova un giovanotto che l’aveva in
vitato a casa sua, in un podere sul Lago 
Maggiore. Faulkner lavorò nei campi del 
suo amico occasionale « sarchiando grano e 
potando viti », come rivelò a Mino Guerrini 
in un'intervista. Lo scrittore così motivò il 
suo amore per il nostro Paese: « ... Mi piace 
la vostra coltura della luce del sole e dei 
cinque sensi, di mangiar bene e di piacere 
alle donne ». Si tratta di una professione di 
umanesimo, di un americano che ignorava 
probabilmente i versi di Orazio ma che s’era 
formato su Walt Whitman.
I copioni che William Faulkner curò per 
Howard Hawks sono Acque del Sud, Il 
grande sonno e La regina delle Piramidi. 
Sono soggetti, quanto allo sfondo, conge
niali: vicende che si svolgono in terre asso
late, tra belle donne, in luoghi comodi e 
dolci per viverci. Quanto pagheremmo per 
sapere se fu Faulkner a suggerire in Acque 
del Sud. ispirato al romanzo di Hemingway 
Avere o non avere, il birichino, allusivo vol
ger di natiche di Lauren Bacali, felice per 
lo scampato pericolo... La Hollywood del 
Grande sonno, dal romanzo omonimo di 
Raymond Chandler, è un’altra epifania della 
gioia di vivere, delle belle donne e dell’ar
dimento. E come sono sfacciate e invitanti 
le numerose eroine del Grande sonno, quan
do si ricordi che Chandler era oppresso dal 
ricordo materno e s’era acconciato a una 
sposa più anziana. E’ curioso poi notare che 
come soggettista e sceneggiatore Faulkner 
evitò i suoi grandi temi letterari (il Sud delle 
capanne e dei negri perseguitati, l’orgoglio 
delle famiglie decadute). Gli argomenti dei 
film con Hawks sono aerei e piloti, avven
turieri fortunati in guerra e in amore, op
pure una regina lontana nel tempo su uno 
sfondo di porpora e d’oro. Pietro Bianchi
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S montabile in tre parti come una bicicletta 
portatile, la riproduzione cartacea delle spo
glie umane di Alfred Jarry è finalmente arri
vata in Italia (Opere di A. J 1° voi., La Can
dela verde; 2° voi., I giorni e le notti-, 3° voi., 
Essere e vivere, con scritti sul teatro-, introd. 
di Sergio Solmi, a cura di Claudio Ruga- 
fiori, Adelphi, Milano, 1969), trasportata a 
spalla dalla stessa confraternita di avventu
rosi battellieri resasi celebre qualche secolo fa 
con il trafugamento del corpo di San Marco 
dalle terre islamiche a Venezia. Anziché nel 
ventre d’un suino, la riproduzione delle spo
glie di Jarry, opportunamente adattata e ri
dotta, è giunta in un sarcofago color verde, 
approdato con qualche spruzzo airidroscalo 
della prestigiosa stazione climatica di Milano- 
sur-mer. E’ stato (all’evidenza dei fatti) un 
viaggio molto più fortunoso di quelli che il 
defunto autore compiva da vivo con l’intre
pido dottor Faustroll, spostandosi da Parigi 
a Parigi via mare, e fermandosi appena per 
visite di cortesia nelle isole dell’arcipelago. 
Ma, si sa, Parigi è in pianura: e tra Francia 
e Italia giace invece la barriera delle Alpi. 
La cortesia proverbiale e i rispettosi uffici 
del presentatore Sergio Solmi sono stati so- 
pravvanzati, sommersi addirittura, dall’impo
nente opera di imbalsamazione compiuta sul 
fac-simile cartaceo da Claudio Rugafiori e 
H. J. Maxwell, responsabili tra l’altro della 
versione in lingua franca degli obiter dieta 
del defunto. Particolarmente appropriata è 
stata la scelta del Maxwell, determinata dalla 
sua approfondita conoscenza dell’inglese, 
idioma che era a Jarry quasi totalmente 
sconosciuto.
La combinazione Rugafiori-Maxwell, per la 
quale mai abbastanza si potrà essere grati 
ad Adelphi che li ha preposti ed eletti al 
loro ufficio e, si direbbe, ha organizzato 
la traslazione della salma (seppure in ripro
duzione), ha compiuto su Jarry una precisa 
operazione ubuesca: tra l’altro apportando 
dove necessario soluzioni d’occultamento de
gne, per ingegnosità, delle fantastiche avven
ture di quell’elusiva Compagnia d’attori che 
da tempo si cela sotto lo pseudonimo di 
« Pieds-Nickelés ». Alla persona non avver
tita è così trasmessa un’immagine di Jarry 
che non risponde alla realtà. Come deve es
sere. La creazione d’un nuovo culto e la to
tale confusione del neofita sono infatti le prin
cipali funzioni d’ogni lavoro di questo tipo. 
Nel suo lontano paese al di là delle Ande, 
e comunque solcato dal rio della Piata, Jarry 
è conosciuto soprattutto per il personaggio 
di Ubu, questo crudelissimo De Gaulle ante- 
litteram, dalle peripezie spesso imprestate a 
Macbeth, che egli sviluppò nel corso della sua 
vita, da farsa studentesca qual era agli inizi, 
in una serie di drammi, considerazioni, note, 
disegni, almanacchi, ecc., fino a identificare 
se stesso (metà ironicamente e metà sul 
serio) con la maschera che aveva creato. Il 
critico americano Shattuck ha ragione quando, 
parlando delle allucinazioni di Jarry, ricorda

le quantità di absinthe che lo scrittore riu
sciva a ingerire. E però, non occorre pen
sare all 'absinthe per spiegare questa identifi
cazione: anche il borghese Flaubert affer
mava infatti, d’un personaggio altrettanto 
diabolico che Ubu, « Mm‘ Bovary c’est moi ». 
Il critico francese Maurice Saillet, che Ru
gafiori e Maxwell ringraziano1 nei risguardi 
del loro Jarry smontabile e tripartito, certo 
per confondere le acque, ha diviso l’evolu
zione del personaggio Ubu, e i testi che vi si 
riferiscono, in cinque cicli: Ubu roi, Ubu 
cocu, Ubu enchaîné, Almanachs du Père 
Ubu, e Ubu sur la butte. Il primo ciclo com
prende, oltre alla pièce Ubu roi (la più ce
lebre della serie), le due presentazioni fatte 
da Jarry alla sua prima rappresentazione al 
teatro dell’« Œuvre », indicazioni sui costu-

Una foto rarissima di Jarry 1898. 
Nella pagina seguente: « Le Père 
Ubu », disegno di Picasso « Ubu en

chaîné » (1937).

mi, sulla composizione dell’orchestra, fram
menti buffoneschi quali Privilège d’Ubu roi, 
Le bain du roi, Cour de Saxe, e, molto più 
importante, la corrispondenza di Jarry con 
Lugné-Poe (direttore deü’« Œuvre ») che trac
cia la storia della prima rappresentazione 
d'Ubu, alla quale Jarry collaboré attivamen
te; e scritti sul teatro come De l’inutilité du 
théâtre au théâtre, Douze arguments sur le 
théâtre, e Questions de théâtre. Il secondo 
ciclo comprende la pièce Ubu cocu, il fon
damentale Onésime (l’Ur-Ubu: è infatti la 
prima versione d’Ubu roi, e fu composta da 
Jarry quando era ancora al liceo di Rennes), 
i Paralipomènes d’Ubu, Ubu cocu ou l’Ar- 
chéoptérix (frammenti d’una ulteriore ver
sione d’Ubu coca) e il frammento Gestes 
érotiques de Monsieur Ubu. Il terzo ciclo 
comprende solo la pièce che gli dà il nome, 
Ubu enchaîné: più articolata di Ubu cocu 
ma di importanza minore. Il quarto, i due 
Almanachs d’Ubu (per il 1899 e il 1901), 
dove Ubu diventa sempre di più un perso
naggio di precisa satira politica (e si veda 
l’ammirevole Ubu colonial). 11 quinto ciclo 
comprende i due atti Ubu sur la butte, una 
conferenza sul teatro dei burattini, e una let
tera sul teatro mirlitonesque.
Anche a non volere, per ragioni di spazio, 
raccogliere tutti questi testi, un antologista 
che intendesse presentare Jarry non omette
rebbe certamente né Ubu roi, né Ubu coca, 
né Onésine, né gli scritti sul teatro, né gli 
Almanacchi, dove la figura di Ubu diventa 
la maschera mitologica che Jarry riuscì a co
struire per i suoi contemporanei e indubbia
mente intendeva trasmettere anche a noi. 
Nella versione-riduzione Rugafiori-Maxwell, 
invece, nulla di tutto questo. E a ragione. 
Lo scopo della loro opera non è infatti la 
chiarificazione ma la deliberata stupefazione 
del lettore: per indurlo con garbo fuori stra
da. Così, alcuni testi sul teatro sì, e Ubu roi, 
anche Ubu enchaîné (ma presentato astu
tamente come qualcosa che non è: « con il 
tema “ della schiavitù della libertà” che as
sume il senso di una ribellione a ogni forma 
di autoritarismo, anche a quello di massa », 
avverte la nota nel risvolto di copertina): ma 
nessuna menzione della corrispondenza con 
Lugné-Poe, né degli Almanacchi, né di Ubu 
cocu, né di Onésime. Compaiono i Parali
pomènes ma in parte, con tutto un para
grafo saltato, forse per le sue difficoltà di 
traduzione. A meglio mistificare il lettore, 
Rugafiori e Maxwell hanno fatto precedere 
Ubu roi da testi di ispirazione simbolista, 
forse i peggiori che Jarry abbia mai scritto: 
l’intenzione è stata senz’altro di far credere 
che Jarry fosse una sorta di Mallarmé del 
teatro e della prosa, uno spiritualista più 
mistico di Mallarmé, certo, e soprattutto 
(come d’altra parte avverte la nota di coper
tina) un precursore e premonitore dei voli 
spaziali. Il che è tutt’altro che male, se la 
coppia Rugafiori-Maxwell possiede degli in
teressi nelle compagnie di trasporto dalla 
terra alla luna.
Per quanto riguarda la produzione non tea
trale di Jarry, l’importante romanzo Le sur
mâle, importante anche come struttura e 
concezione e sorta d’anello tra Sade e Robbe- 
Grillet (quello della Maison de rendez-vous), 
è assente: forse con la scusa che è recente 
una riduzione italiana, Il super Maschio 
(Bompiani, 1967); e l’anno prima, con prefa
zione di Bo, era uscito II dottor Faustroll 
(Giordano, 1966). Scritto agli inizi del secolo 
ma « proiettato » nel 1920, Le surmâle è una 
satira glaciale di certe preoccupazioni ses
suali, della loro industrializzazione e, anche, 
del « complesso I.B.M. », diremmo oggidì:



quel complesso che due mesi fa, a un con
gresso internazionale tenutosi a Venezia, fa
ceva dichiarare a un membro del nostro 
CERN, tra l'ilarità generale degli stranieri, 
che con una macchina specializzata egli sa
rebbe stato capace di creare dal nulla sia un 
uovo che una gallina (si scoprì più tardi che 
lo scienziato in questione non aveva mai 
operato un ordinatore elettronico). Data l’im
portanza del Surmàle, la sua omissione è 
giustificata. Al suo posto figurano Faustroll 
(notevole solo nella sua prima metà: che 
quindi è stata inclusa forse per errore), l’in
sipido L'Autre A ¡ceste, Les jours et les nuits 
e l’assai diseguale L’amour absoltt. È proba
bile che pure per errore siano stati inclusi 
i frammenti dalla Dragonne e le Specula
zioni'. « indicative » avverte la solita nota, 
« di quella zona marginale della sua opera 
che qui è stata di proposito trascurata».
Una presentazione smontabile e tripartita 
come quella dello pseudo-Jarry operata dalla 
coppia Rugafiori-Maxwell, tanto lodevole per 
parecchi versi, soprattutto per le omissioni e 
la confusione, non poteva non comportare 
interessanti soluzioni di linguaggio. Si pren
derà a esempio un solo testo, quello di Ubu 
enchainé: per la sua poca importanza, conva
lidata dalla sua presenza.
Come in tutta la raccolta, anche qui la ver
sione è accompagnata da note illustrative, 
che spiegano i sensi gergali di certe parole 
francesi. Nove volte su dieci tali note son 
false, premeditatamente, e sempre molto in
gegnose. Nessuna nota è però stata prevista 
per spiegare la traduzione di « argousin » con 
« aguzzino », quando la parola significava al
l’epoca di Jarry semplicemente « poliziotto 
di colonia penale, secondino » e nel conte
sto del dramma specifico (che narra la storia 
di Ubu forzato) poteva al massimo essere 
tradotta, con qualche forzatura, con il re
cente « kapò ». Note non sono state messe 
neppure per spiegare il senso dei nomi di 
due personaggi, Pissedoux e Pissembock, 
forse perché non abbastanza ovvi: o per 
indurre il lettore a credere che in gergo 
« bock » significhi bocca e non sia invece la 
normale locuzione per « boccale da birra ». 
Una nota si trova invece a spiegare questa 
battuta: « Hai l’aspetto d’una trottola che 
gira a colpi di pelle d’anguilla », che tradu
ce: « Tu a l’air d’un sabot qui vive à la peau 
d’anguille ». La nota spiega: «Ci si riferisce 
a un gioco di bambini che consiste nel far 
girare una trottola, più esattamente un peleo, 
con una frusta che è di pelle d’anguilla». 
Non sarò certo io a sostenere la difficoltà, 
diciamo l’impossibilità, di sottoporre una 
« pelle » d’anguilla a un processo di concia 
con tannino e sostanze simili: fino a farne 
una frusta. Mi limiterò a notare la diabo
lica astuzia di tale versione, e le sue impli
cazioni para-scientifiche: totalmente immagi
narie, quindi esatte, beninteso. « Anguille » 
e «peau d’anguille », infatti, non significano 
affatto «frusta di pelle d’anguilla». In gergo 
studentesco (che risale alla fine del Medio 
Evo), e, dal 1820 in poi anche nel gergo dei 
cocchieri parigini, esse significano semplice- 
mente « frusta »: per l’analogia di movimenti 
tra una frusta da cocchiere e quelli di una 
anguilla presa all’amo.
« Questa gente ci imbarcherà come del be
stiame » grida Madre Ubu al marito forzato. 
E costui risponde: «Tanto meglio, farò il 
vitello guardandoli remare» («Jant mieux, 
je ferai le veau en les regardant ramer »). 
Ora «veau» qui non significa «vitello»: 
semmai significa «zavorra». Dal 1862 in 
poi la parola francese ha infatti assunto il 
significato di «peso morto», «peso inutile»:

dal gergo dei soldati, che chiamavano 
« veau » il sacco da montagna.
Ubu e moglie sono in alto mare, sulla ga
lera che li sta trasportando al bagno penale. 
« Quelle verdure », esclama Ubu, in un mo
mento di apparente romanticismo per la 
bellezza del paesaggio: « on se croirait sur 
le pâturage des vaches». «Che verzura » 
egli dice invece in italiano. « Sembrerebbe 
di essere sul pascolo delle mucche ». La nota 
spiega: « Pâturage des vaches. Si allude al 
plancher des vaches nel gergo marinaresco: 
la terraferma ». A chi si chiedesse perché 
mai Jarry avrebbe detto « pâturage » invece 
che « plancher » se davvero voleva dire 
«plancher» pur dicendo «pâturage», la 
nota non dà risposta: onde permettere al 
lettore di avventurarsi da solo nelle terre 
dall’improbabilità sragionevole e quindi pro
babile e ragionevole. Per le stesse ragioni 
non spiega neppure che la parola « vaches » 
(esattamente tradotta con la voce infantile 
« mucche », da « mu-muu »: « vacche » essen
do caduto in disuso) significa « buoni a 
nulla », ed entrò in questo senso nella lingua

francese circa il 1865; che « quelle verdure » 
non si riferisce al paesaggio marino (il lu
cido e feroce Jarry non fu mai sentimentale 
o paysagiste: tranne se preparava qualcuno 
dei suoi scherzi crudeli, e allora per masche
rare le proprie intenzioni) ma a quello che 
Ubu vede « all'interno » della galera: le 
teste dei forzati, coperte dal tradizionale ber
rettino verde, chiamato, appunto, dal 1830 
in poi, « veri » o « verdure ».
Non v’è nota per spiegare la canzone dei 
forzati, « Fauchons le grand pré » che di
venta in italiano « Falciamo la grande pra
teria » e introduce nel testo un clima da 
coloni del West, assai in carattere con l’ubi
cazione delle colonie penali francesi site non 
in America del Nord ma in Guyana: in mez
zo alle paludi. Che « Fauchons ecc. » signi
fichi in effetti « Remiamo nelle galere » 
(l’espressione entrò nella lingua francese cir
ca il 1850, ma la metafora «grand pré » per 
dire « mare » esisteva nella lingua corrente 
già dal 1713), non ha infatti nessuna im
portanza.

Piero Sanavìo
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“ T e a t r o  

d e l l e  N o v i t à ”  

d i  B e r g a m o

E  sordio di Antonio Zanon - noto autore di 
musica da camera, sinfonica e religiosa . -  
con l’atto unico La leggenda di Giulietta pre
sentato in novità assoluta la sera del 22 ot
tobre (affiancato da due altri atti unici, no
vità per Bergamo, Una partita di Zandonai 
e Amelia al ballo di Giancarlo Menotti) al 
Festival Autunnale dell’Opera Lirica-« Tea
tro delle Novità ».
L’opera di Zanon (su testo di M. Spiritini), 
suddivisa in sei scene corrispondenti ad al
trettanti momenti rievocativi della vicenda 
di Giulietta e Romeo, diretta da Luciano 
Rosada e interpretata da Edith Martelli, Gian
franco Pastine e Mario Ventura, con scene 
di Tina Sestini e regìa di Antonello Diaz, è 
la sessantasettesima prima assoluta in car
tellone al « Teatro delle Novità » di Bergamo. 
Il « Teatro delle Novità », che nasce al « Do-

nizctti » nel 1927 col fine di contribuire alla 
creazione di un nuovo repertorio lirico con
temporaneo, è alla sua ventunesima edizione 
bergamasca. Nel ’42 la Stagione si svolse al 
«Regio» di Parma (furono programmate: 
Ariodante di Nino Rota, Minnie la candida 
di Malipiero e Antigone di Lino Liviabella) 
e dal ’43 al '49 l’iniziativa subì una lunga 
interruzione per il conflitto e il dopoguerra. 
Ripresa nel '50 a Bergamo, subì una nuova 
interruzione, dal ’62 al '65, per i lavori di 
rifacimento del Teatro Donizetti.
Se nel trascorrere del tempo il numero delle 
rappresentazioni in prima assoluta (che fu
rono, per esempio, nel 1937 quattro, cinque 
nel ’40 e sei nel ’54) è calato come negli ul
timi anni a una per stagione, la causa va 
cercata nella generale fiacchezza che carat
terizza i risultati artistici della nostra epoca 
e che scoraggia e intiepidisce l’entusiasmo 
del pubblico.
Il pubblico ama il nuovo ma lo vuole vitale. 
Sulle circa settanta opere liriche nuove pre
sentate dal '37 ad oggi, quante sono state 
vitali? Poche. Nessuna meraviglia quindi se 
le serate dedicate alle « Novità » sono le 
uniche che nel corso del Festival Autunnale, 
a Bergamo, non fanno registrare il consueto 
tutto esaurito, quel « tutto esaurito » a carat
tere popolare nel quale va ricercato anche il

Claudia Farnese, Maria Luisa Cioni, 
Bernardino Trotta, (.ina Rossi in 
« Amelia al bailo » di Giancarlo 

Menotti.

motivo del pacifico rientro dei bellicosi pro
getti di contestazione che minacciavano que
st’anno la Stagione. La contestazione infatti 
-  nonostante « l'autunno caldo » e il folto 
numero di protestatari assiepati all’ingresso 
del teatro la sera dell’inaugurazione (in car
tellone La Favorita di Gaetano Donizetti 
nell'edizione filologica curata da Ugo Ra
palo) -  non c'è stata. L’imponente schiera
mento di forza d'ordine chiamata a fronteg
giare l'evenienza avrà avuto il suo peso, ma 
noi siamo più del parere che a far desistere 
i giovani da atti clamorosi sia stata la presa 
di coscienza di un'intrinseca improprietà del
la protesta nei riguardi di una manifestazione 
sostanzialmente di richiamo popolare che as
solve - nei limiti imposti dalla natura stessa 
del melodramma, è ovvio -  una sua ben 
precisa funzione culturale e per la quale, 
inoltre, di anno in anno sempre più efficiente, 
si attua una politica di prezzi senz’altro de
mocratica. (Contro il prezzo limite di 3050 
lire per un abbonamento ai cinque spetta
coli della Stagione in seconda loggia, que
st’anno il canone dei palchi era di 144.000 li
re, repliche comprese, per un totale di do
dici rappresentazioni con diritto a due bi
glietti ingresso per sera).
Il Festival, inauguratosi il 3 ottobre con La 
Favorita di Donizetti (un bell'impegno per 
la fedeltà filologica al quale non hanno retto 
del tutto più che le voci dei cantanti, di 
buon timbro, la loro preparazione) si è con
cluso il 26 ottobre con un concerto diretto 
da Efrem Kurtz che sostituiva Gianandrea 
Gavazzeni.
Ha avuto successo, quest'anno, la serata del
le « Novità ». E oltre a La leggenda di Giu-



ìietla che, se non può dirsi opera rivelatrice, 
ha lina sua, seppure discontinua, vena dram
matica (ottima l’ultima scena), sono state di 
piacevole ascolto Una partita di Riccardo 
Zandonai su libretto di Arturo Rossato trat
to dal Don Giovanni di Dumas padre, e 
Amelia al ballo, testo e musica di Giancarlo 
Menotti. La ripresa dell’atto unico di Zan
donai, messo in scena la prima volta il 19 
gennaio 1933 alla «Scala», ha assunto nel 
venticinquesimo della scomparsa dell’autore 
un significato commemorativo. Interpretata 
al « Teatro delle Novità » da Gemma Ma
rangoni, Ermanno Lorenzi e Afro Poli, l’o
pera si è riaffermata esempio di chiarezza 
melodica.
Amelia al ballo, composta nell’ormai lonta
no 1934, ha conservato nel divertente intrec
cio, nella finezza psicologica dei personaggi 
-  argutamente volti in burla -  e nella com
pattezza d’una ben ordita partitura musicale 
tutta la freschezza d’una fantasiosa inventiva. 
Nel complesso, anche per l’interpretazione 
(Maria Luisa Cioni era Amelia, Claudio Ciom-

In alto, da sinistra: Adriana Laz- 
zarini. protagonista della « Carmen » 
di liizct; Elettra Morini, prima bal
lerina scaligera, sempre nella « Car
men »; Virginia Zeani, protagonista 
della « Traviata » di Verdi. In bas
so, da sinistra: Lorenzo Saccoman
ni, Virginia Zeani, Ottavio Caraveli
ta, Lina Rossi, acclamati dopo lo 

spettacolo.

bi il marito e Bernardino Trotta l’amante), 
l’opera di Menotti si è decisamente imposta 
sulle due precedenti.
11 miglior successo è stato tuttavia colto nel 
corso del Festival dall’edizione vivace e dram
matica de La Traviata di Verdi diretta da 
Adolfo Camozzo con l’interpretazione di Vir
ginia Zeani, che è stata una Violetta tormen
tata e romantica e vocalmente entusiasmante, 
affiancata da un ottimo Alfredo (Ottavio 
Garaventa) e da un affiatatissimo cast. 
Scarso invece l’affiatamento nella difficile 
realizzazione della Carmen di Bizet -  grande, 
bellissima opera, creazione fra le più felici 
del melodramma - che se ha raggiunto ugual
mente un suo successo lo deve all’apporto 
individuale di alcuni cantanti (la Lazzarini 
nel personaggio di Carmen e la Cannarile 
Berdini in questo di Micaela) e per l’applau- 
ditissima partecipazione dei primi ballerini 
della « Scala », Bruno Telloli ed Elettra Mo
rini, che hanno creato con semplicità e coe
renza un vero e proprio spettacolo nello 
spettacolo. Costanza Andreucci
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Quando nel 1955, per la prima volta, ven
ne portato sulle scene londinesi Aspettando 
Godot, il lavoro di Beckett non produsse 
alcuna reazione e cadde per l’incomprensione 
generale e l’apatia che caratterizzava allora 
il teatro inglese. Due fatti contribuirono a 
smuovere la drammaturgia anglosassone, a 
renderla una delle più moderne e vive degli 
anni ’60: il concorso teatrale indetto dal- 
l’« Observer », cui parteciparono tutti quei 
giovani che oggi rappresentano la new wave 
(nuova ondata) del teatro inglese, e la prima 
di Look back in Anger di John Osborne, 
nel 1957.
Nacque, allora, quell’esplosione rivitalizzante 
di ribellione totale alle istituzioni sclerotizza- 
te dz\Vestablishment culturale d’oltre Ma
nica, dovuta a una rabbia a lungo repressa, 
che si sfogò e spiegò mettendo a nudo lo 
squallore del « sistema » con tutte le sue 
incongruenze. Quello degli angry young men, 
i giovani arrabbiati, fu un movimento che, 
maturato a lungo e nato improvvisamente, si 
espanse velocemente a tutti i rami dell’arte, 
segnando vari anni della cultura anglosassone. 
Poi, mentre ancora nel mondo si ascoltava 
l’eco di queste nuove voci, andò spegnendosi 
con altrettanta rapidità lasciando oggi, di 
quella grande fiammata, solo le ceneri e 
alcuni melanconici fuochi fatui.
Tutto il fronte ha ceduto e i protagonisti, 
assorbiti da quel sistema che avevano ten
tato di sbriciolare, ritenendo forse conclusa 
la loro battaglia con la società di Mac Millan, 
si ritengono appagati da quella di Wilson. 
Valga per tutti l'esempio dello stesso fonda
tore del «Centro 42», uno dei più rivolu
zionari e impegnati esperimenti nel campo 
teatrale, Arnold Wesker, il quale, dopo aver 
reso pubbliche in più occasioni (e basti qui 
ricordare la lettera al « New Statesman » 
sulla situazione teatrale) le proprie opinioni 
e la propria ideologia « proletaria », si è ora 
chiuso in un silenzio quasi religioso. Mentre 
Osborne, che scuoteva con i suoi scritti la co
scienza dell’Inghilterra benpensante pre-scan- 
dalo Profumo, va oggi dicendo che l’unico 
impegno in cui crede è quello di non essere 
impegnato. Alla ribellione è subentrata la 
rassegnazione. all'impegno l’indifferenza. 
Joan Littlewood, dopo aver fatto tanto spe
rare con le sue regìe, è quasi sparita dalle 
scene. La nuova ondata si è spenta arri
vando sul bagnasciuga e pochi, forse nessuno, 
son quelli che hanno tentato di salvarsi dalla 
corrente della risacca.
Un discorso sul « Teatro inglese dal 1957 al 
1967 », come dice il sottotitolo, vuol essere

il volume di conversazioni e interviste con 
autori, registi e attori, Theatre at Work, 
curato da C. Marowitz e S. Trussler, e oggi 
tradotto dall’editore De Donato con l’emble
matico e in questo caso impreciso titolo Ri
bellione e rassegnazione (pagine 305, lire 
1600, Bari, 1969). Titolo impreciso questo, 
in quanto il libro rispecchia solo il periodo 
che va dalla prima intervista del 1961 alla 
cronaca deH’allestimento di alcuni lavori di 
Peter Brook nel ’63, raccogliendo articoli 
apparsi su vari giornali inglesi in quest’arco 
di tempo, quando la « ribellione » stava 
ormai deponendo le armi. .Troviamo poi ri- 
specchiate varie tendenze della drammatur
gia anglosassone, dal disimpegno di John

Whiting ad un Wesker ancora pieno di pro
blemi, mentre sono lasciati completamente 
fuori esponenti degli « arrabbiati » quali John 
Osborne o Doris Lessing, che avrebbero do
vuto entrare assolutamente in una panora
mica di questo genere.
11 volume è in ogni modo interessante e cer
tamente i due curatori dell'opera, e spesso 
autori delle interviste, erano i più adatti a 
metterlo assieme. Charles Marowitz è da 
anni uno dei più intelligenti collaboratori di 
Peter Brook alla « Royal Shakespeare Com
pany », e Simon Trussler è un autorevole 
commentatore di avvenimenti teatrali.
1 vari brani sono stati divisi in due parti, pre
ceduti da una prefazione, che fa da corolla
rio, di Irving Wardle. La prima, Gli Autori, 
comprende cinque interviste con Whiting, Ar- 
den, Bolt, Wesker, Pinter, i quali ci introdu
cono nel loro mondo di « scrittori per il 
teatro», rivelandoci le proprie idee, i propri 
inizi, commentando i propri lavori, parlando 
insomma del proprio passato e nulla lasciando 
sfuggire circa i propri programmi futuri. In
fatti, come dice Arnold Wesker, la persona

lità che in queste pagine rivela, a nostro 
avviso, più senso della realtà, più capacità di 
autocritica, e anche humor: « Nei camerini 
del West End si tirano grandi respiri di sol
lievo al pensiero che tutto sia finito, e ci si 
possono immaginare le dive tornare alla ri
balta che si dicono: “ Bene, mia cara, non 
poteva durare ” e che si congratulano a vi
cenda' del rientro sulle scene e delle riedi
zioni di Shaw, Wilde e Coward ». E aggiunge: 
«E’ tutto molto, molto triste e patetico». 
In ogni modo c’è chi non ha mai creduto a 
certe cose, rifiutandosi di affrontare la realtà, 
asserendo che l’arte è assolutamente inutile 
come strumento di propaganda. « Ecco per
ché », dice Whiting, « non sono affatto d’ac-
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Nel nome di Scarlatti e di Paisiello, di 
Niccolò Piccinni e Domenico Sarro, di Ge
sualdo da Venosa e Antonio Niccolò Porpo
ra, di Giuseppe Martucci e Guido Pannain 
si è celebrata quest’anno la XII edizione del
l’Autunno Musicale Napoletano promosso 
dalla Radiotelevisione Italiana e dall’Azienda 
di Soggiorno e Turismo di Napoli.
Si è celebrata cioè un’altra stagione di que
sto splendido revival dell’antica scuola musi
cale napoletana che da dodici anni a questa 
parte, ogni autunno, richiama a Napoli cri
tici e musicologi di tutta Europa e impegna 
direttori e orchestre, complessi strumentali e 
vocali, artisti e solisti e masse, scenografi e 
registi tutti di gran nome e talento, per la 
realizzazione di un programma musicale di 
alto interesse culturale e di raffinata qualità 
spettacolare.
Lln programma, si vuol dire, che per certi 
versi nasce dall’esigenza di portare avanti 
una rinnovata ricerca storica e filologica su
gli esemplari celeberrimi o anche obliterati 
e inconsueti di scuola napoletana (dall'opera 
buffa settecentesca alla precedente produzione 
polifonica e strumentale rinascimentale e 
barocca, fino alle pagine talvolta di moderni 
e contemporanei -  come quest’anno i napo
letani Martucci e Pannain -  anche se liberi 
da qualsiasi vincolo con la tradizione) e nel 
contempo attinge a squisiti valori di estetica 
musicale e a qualificate ragioni espressive 
e spettacolari con risultati spesso felicissimi 
e congeniali alla moderna sensibilità critica



cordo con Brecht; d’altronde è stato chiara
mente dimostrato che io ho ragione e lui 
torto». E cita, su «The London Magazine », 
una affermazione di Thomas Mann: « Una 
opera d’arte è qualcosa che vale la pena di 
creare come fine a se stessa ».
La seconda parte, Gli spettacoli, comprende 
quaderni di regìa e di interessanti studi sul 
modo di impostare la recitazione dell’attore. 
Fra questi ci sono apparsi importanti i brani 
dedicati alla Littlewood e al suo allestimento 
di The Quare Fellow, a Peter Hall che di
scute dei Teatri Stabili, e alla messinscena 
del Marat-Sade e Les Paravents ad opera 
di Brook.
Si entra in queste pagine dietro le quinte

dei teatri londinesi, guidati da alcuni degli 
interpreti principali di questi ultimi anni e 
assistiamo, pian piano, a un’autocritica che 
potrebbe portare per epigrafe alcune parole 
di Peter Hall, tratte da un discorso tenuto 
alle prove di un suo Amleto: « Ci si può 
drogare e si può non farlo: vi è un senso di 
oramai-cosa-diavolo-importa che si profila 
sopra di noi ». Il libro, inteso come un reso
conto delle idee e dei metodi di lavoro dei 
succitati autori e registi, presupporrebbe nel 
lettore una certa familiarità con il mondo del 
teatro, e in particolare con quello inglese, e 
una conoscenza delle opere più importanti 
e degli allestimenti più significativi recente
mente apparsi sui palcoscenici inglesi; ma

non credo che una eventuale ignoranza possa 
costituire una pregiudiziale alla lettura, in 
ogni modo interessante e rivelatrice. 
Ancora una volta dobbiamo ringraziare l’edi
tore De Donato, che da quando, solo poco 
più di un anno fa, decise di moltiplicare la 
sua attività, creando nuove collane e allar
gando i propri interessi, ha dimostrato il suo 
impegno in campo teatrale pubblicando una 
serie di testi tutti degni d’attenzione. E’ un 
merito che bisogna riconoscere a questa casa 
editrice, oggi che anche la più importante 
editoria nazionale sembra quasi disinteres
sarsi di questo ramo della cultura.

Paolo Petroni

Con linguaggio autonomo, con modi espres
sivi nuovi che dovevano far scuola e dar 
vita splendida a un genere affatto originale 
del teatro in musica, la produzione napole
tana, come si sa, si affermò nel Settecento in 
termini di comicità melodica e popolaresca 
eccellendo nell’opera buffa. La quale, peral
tro, ha rilevato la critica moderna, spesso 
buffa non era se non nelle trovate e nei 
lazzi dei librettisti, sebbene ovviamente sti
molasse anche o in prevalenza la vena musi
cale briosa e sorridente e assecondasse la 
comicità dei soggetti, ma che spesso saliva 
anche nella sfera del patetico, dell'idilliaco, 
dell’elegiaco per sfiorare talora il dramma
tico e il tragico (Parente).
Tuttavia la storia dell’opera napoletana del 
Settecento, anzi della scuola musicale napo
letana in genere, si può dire che fino a qual
che decennio fa era conosciuta « diretta- 
mente » soltanto in alcuni pochissimi, ancor
ché famosissimi, esemplari pergolesiani, pai- 
sielliani, cimarosiani, i quali, per rappresen
tativi che fossero, costituivano una docu
mentazione certamente insufficiente e appena 
emblematica del gran tesoro di opere e della 
fitta schiera di maestri e compositori: sì 
che le une e gli altri si conoscevano dagli 
studiosi e dagli esperti « sulla carta », attra
verso l’elaborazione erudita della lettera
tura musicale storica e critica e nelle pagine 
dei libretti e delle partiture « lette » e non 
mai eseguite e rappresentate e comunque sco
nosciute al gran pubblico.
Di qui i motivi e le occasioni dell’Autunno 
Musicale Napoletano e il « carattere » delle 
sue stagioni, dal 1958 a oggi, in cui -  si è 
detto -  si sono ridestate dal sonno due volte 
secolare opere che erano per noi non più 
che numeri e voci di cataloghi, si sono 
aperti spiragli su regioni inesplorate e tuttora 
da esplorarsi di un lungo e assai denso capi
tolo della storia musicale, si son potuti rad
drizzare vecchi giudizi manierati e cristal
lizzati che impoverivano in formule lontane 
da ogni diretta verifica la dovizia di un 
mondo musicale articolato e vario nell'or
dine degli effetti e dell’espressione, nonché 
della genialità inventiva.
Così, tra l’altro, nel 1958 si rimette in scena 
dopo due secoli, nella revisione di Renato 
Parodi, una suggestiva operina di Domenico 
Cimarosa, La baronessa stramba, dove com
pare singolarmente la figura di Pulcinella;

nel 1960 si opera un recupero davvero pre
zioso, la Gazzetta rossiniana rimasta inedita 
e dimenticata dopo la prima rappresenta
zione che se ne diede a Napoli nell'estate 
del 1816 e riportata alla luce a cura di Ugo 
Rapalo dall’ingiallito autografo conservato 
nella Biblioteca del Conservatorio napoletano 
di S. Pietro a Majella; nel 1961 ritorna Ros
sini con l’opera giovanile La pietra di pa
ragone (revisione di Vito Frazzi) pressoché 
sconosciuta e si allestisce il Socrate immagi
nario (revisione di G. F. Malipiero) di Pai- 
siello sul libretto di Ferdinando Galiani e 
G. B. Lorenzi, che era stato fino ad allora un 
mero ricordo letterario; nel 1964 ecco la 
prima ripresa moderna, nella revisione di 
Barbara Giuranna, de I due baroni di Roccaz- 
zurra del Cimarosa maturo e le esecuzioni 
di musiche polifoniche tra cui alcuni Re- 
sponsori di Gesualdo da Venosa ritrovati e 
trascritti dal Pannain; nel 1966 si recupera 
Il mondo della luna di Paisiello; nel 1968 un 
altro avvenimento di rilevante interesse: lo 
allestimento, forse per la prima volta dopo la 
sua composizione, dell’unico « intermezzo » 
comico scritto da Domenico Scarlatti, la 
Dirindina, la cui partitura viene ritrovata 
da Francesco Degrada nella copia settecen
tesca di un archivio privato.
Quest’anno, com'è stato ampiamente rife
rito dalla stampa nelle cronache musicali, 
l’Autunno Musicale Napoletano si è aperto 
e si è chiuso nel nome di Niccolò Piccinni, il 
protagonista della grande querelle parigina 
con Gluck, del cui talento musicale si son 
voluti offrire due aspetti divergenti con la 
tragedia lirica Didon nell’edizione originale 
sul testo francese di Marmontel, presentata 
in prima esecuzione in Italia, e con La 
Cecchino ossia La buona figliuola, opera gio
cosa sul libretto in tre atti di Carlo Goldoni, 
con la quale -  ha dilevato Renato Di Be
nedetto -  la storia dell’opera comica italiana 
giunge a una svolta, segna il passo decisivo 
verso la trasformazione dell’opera buffa da 
« napoletana » in « italiana », avviando quel 
processo che sarà portato a termine da 
Rossini nei primi decenni dell’Ottocento. La 
direzione delle due opere è stata affidata 
rispettivamente a Mario Rossi e Franco Ca
racciolo, la regìa ad Aldo Trionfo e Virgi
nio Puecher per le scene e i costumi di 
Eugenio Guglielminetti.
La serva padrona di Giovanni Paisiello e

L’impresario delle Canarie di Domenico 
Sarro (sul libretto del Metastasio) sono i due 
« intermezzi » comici diretti da Massimo 
Pradella: particolarmente interessante la ri
presa di questa sinora sconosciuta pagina del 
Sarro, il quale (Trani, 1679 - Napoli, 1744) 
è da considerarsi tra le personalità più emi
nenti e significative della generazione imme
diatamente post-scarlattiana, e storicamente 
-  annota il Degrada -  la sua produzione 
segna l’anello di congiunzione tra musicisti 
quali Francesco Mancini e Alessandro Scar
latti, ancor profondamente legati all’espe
rienza stilistica barocca e il gruppo di com
positori venuti alla ribalta nel secondo e terzo 
decennio del Settecento (Vinci, Leo, Hasse, 
Pergolesi) volti all’elaborazione di un lin
guaggio di più facile e spontanea cantabi- 
lità, di più semplice e piana struttura 
formale.
Hanno completato il programma un con
certo d’organo eseguito da Giuseppe Zana
boni su musiche della scuola organistica na
poletana tra il Cinque e il Seicento; un con
certo corale eseguito nella Chiesa di S. Chiara 
dal Coro da camera della Radiotelevisione 
Italiana diretto da Nino Antonellini con 
mottetti e sacrae cantiones di Carlo Gesualdo 
da Venosa, il maggiore polifonista meridio
nale e tra i più insigni della storia musi
cale; un concerto del flautista Severino Gaz- 
zelloni e del clavicembalista Ruggero Gerlin 
nel nuovo auditorium della Reggia di Ca
podimonte con pagine rappresentative della 
grande tradizione strumentale settecentesca 
napoletana. Al Teatro San Carlo infine è 
stato dato un concerto sinfonico diretto da 
Gabriele Ferro e dedicato a due musicisti 
della scuola napoletana più recente, Giuseppe 
Martucci, di cui è stata eseguita la Sinfo
nia n. I in re minore, op. 75, e Guido Pan
nain, del quale è stato dato in prima asso
luta lo Stabat Mater per tenore, coro e orche
stra con la partecipazione del solista Ennio 
Buoso.
Le operine sono state date nel grande e mo
dernissimo auditorium napoletano della RAI. 
Hanno partecipato l’Orchestra « Alessandro 
Scarlatti » di Napoli, l’Orchestra Sinfonica 
di Roma, il Coro di Milano, il Coro di Roma 
e il Coro da camera della Radiotelevisione 
italiana.

Franco de Ciuceis
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Leonardo Cremonini. Bolognese, quaranta- 
quattro anni. Il suo primo approdo italiano 
data al 1954, con una mostra alla romana 
Galleria dell'Obelisco alla quale il pittore 
giunse preceduto dal vasto interesse critico 
suscitato in Francia e negli Stati Uniti; a 
Parigi rimane tuttora il suo centro di vita e 
di lavoro, in quella rue de Buci che vide 
una breve tappa della tempestosa esistenza 
di Arthur Rimbaud. Poche altre esposizioni, 
distanziate nel tempo, e infine questa grande 
stimma itinerante di quindici anni di espe
rienze: un artista severo e parsimonioso, che 
ama trattenere a volte per lunghi anni le sue 
opere, riprendendole e ritoccandole, e che ha 
sempre dipinto isolato nella fantasia, respin
gendo le sollecitazioni del « vero », in un 
morboso colloquio con la memoria.
Ecco. Diciamo che per una nota di enciclo
pedia questi schematici documenti della sua 
vita potrebbero essere sufficienti, mentre altri 
affrontano con diversa autorità più specifiche 
analisi di linguaggio. A me di Cremonini 
interessa un aspetto diverso e assolutamente 
soggettivo, in quanto mi parla l'esperanto 
segreto di chi è cresciuto fra medesime ombre 
e luci, in analoghe stanze, incontrando quei 
medesimi personaggi dal volto cancellato nel 
tempo; stesse ore struggenti, stesse morbose

inquietudini. E sì che ho incontrato Cremo
nini tre o quattro volte solamente, ho par
lato di rado con lui e solo in questi giorni 
ho ricevuto ima sua cortese lettera per il 
prestito alla mostra di Darmstadt di un’opera 
di mia proprietà. Nulla di più. Non solo: 
tranne il dato dell’essere coetanei e quello 
geografico comune della nascita, nulla sem
brerebbe accomunarci, poiché il suo cam
mino espressivo ha battuto altre strade ten
tando drammaticamente di tagliare, in diver
sissime direzioni, il cordone ombelicale con 
l’asfissiante cultura italiana del dopoguerra e 
le sue rabbie puerili e manichee. Mentre la 
mia nostalgia è rimasta ostinatamente adria-, 
tica, anche contro l'evidenza di un presente 
mercificato e senza speranza, e come tale 
permeata di languore, aperta ai doppi in
flussi dell’Oriente e del Centro Europa, Cre
monini si è rivolto verso soli più selvaggi 
e mediterranei, soggiornando a più riprese a 
Forio di Ischia e nelle Isole Eolie. Eppure il 
suo destino è adriatieo e l’acceso fulgore del 
Sud sembra essergli rimasto segretamente, 
invincibilmente ostile. Quello che me lo 
rende caro e così vicino è la sopravvivenza 
ostinata delle pagine dell'infanzia, radicata 
in lui contro ogni rifiuto, contro ogni rivolta 
oggettiva di vita sino a diventare oggi la

chiave segreta del suo mondo malato di 
memoria, e forse anche il limite romantico 
nel quale ogni artista ama indulgere sino a 
costruirsene una sigla, il proprio difetto rico
noscibile e inconfondibile, la propria colpa 
palese e segreta, il « letargo di talpe, abiezio
ne che funghisce su se... ».
Può darsi benissimo che Cremonini mi obietti 
non solamente di non ricordare quanto di 
così geograficamente struggente io ritrovo 
nei suoi quadri, ma addirittura di non po
terlo ricordare perché inesistente nel suo 
passato. Questo non toglierebbe a me l’in
canto della scoperta segreta né a lui il 
potere di evocazione. Mi invita però a chia
rire nuovamente quanto personale e sogget
tivo sia questo breve discorso.
Mi piace così ritrovare nei suoi quadri non 
hi Bologna grassa, rossiccia, ottusa della cul
tura benpensante o della rivoluzione ufficiale, 
quella della cerchia dentro le mura, bensì 
l'altra, quella periferica, verso l’Appennino, 
e i paesaggi dolci e severi verso Porretta o 
Sasso Marconi e, più lontano ancora, oltre 
il crinale romagnolo, quelli dei colli di Ber- 
tinoro, o verso Nord la fredda e verde pia
nura di Ravenna. Riconosco i giardini autun
nali bene ordinati, le case a più piani del
l'inizio del secolo, gli stucchi e le decora-



zioni liberty, le stanze con i pesanti mobili 
Ottocento in mogano rossiccio e gli specchi 
testimoni della immobile e rovente sensua
lità dei bambini. Se si togliesse a Guido 
Gozzano la mielosa patina di Nonna Spe
ranza e si ricordasse meglio la lucida rinun
cia suicida delle sue ultime pagine, guada
gneremmo un autentico poeta in più e questo 
ci consentirebbe paragoni e analogie non 
sospettabili di intimismo a buon mercato. 
Non tema Cremonini: non lo confondo con 
il salotto buono o con le care suppellettili 
di pessimo gusto, né cerco di localizzarlo 
in una regione per accusarlo di provincia
lismo, anche se tutta l'Italia e tutti gli ita
liani devono fatalmente pagare questo debito 
alla loro origine contadina e divisa. Non 
necessariamente un evocatore della piccola 
borghesia è artista piccolo borghese e sem
mai mi tenterebbe vedere Cremonini nella 
veste di cronista di uno dei tanti delitti sca
turiti dal vizio degenerato in violenza. Un 
orrendo delitto, con il sangue, ['immobilità,
10 stupore, il vuoto, mentre la piccola bor
ghesia uccide in più ovattata clandestinità. 
I suoi bambini mostruosi e ambigui si muo
vono di già in stanze che riecheggiano cri
mini e violenze, forse crimini non commessi 
o violenze solamente coniugali, e raccontano
11 terrore e l’assurdo più ferocemente delle 
immagini di tortura e di macello. La sensua
lità stessa viene registrata non nel momento 
acceso della trasfigurazione, bensì con occhi 
impietosi e analitici che riducono i pecca
tori a impiegati della libidine, a forsennati 
travet dell’amplesso. Ombre, giochi mali
ziosi, dissennate corse attraverso salotti de
serti caldi di semi oscurità, trastulli proibiti, 
sadiche distruzioni dei simboli dell’infanzia, 
presenze moltiplicate all’infinito dall'ambi
gua sollecitazione degli specchi, fornicazio
ne, stupri sofferti, tacita ferocia, oggetti, 
scarpe, reggiseni, lavandini, un sesso bru-

Leonardo Cremonini: « Omnibus »
(1965). Nella pagina precedente, so
pra il titolo: « Treno di notte » 
(1963), e sotto: « All’altalena »
(1962-’63). La mostra antologica di 
Cremonini (1953-1969) è stata cu
rata dall'Ente Bolognese Manifesta

zioni artistiche.

talmente eretto. Tutto è filtrato da una cul
tura attenta, dall’amorosa consuetudine con 
opere antiche e contemporanee, da dialoghi 
i cui interlocutori possono essere Piero della 
Francesca o Francis Bacon, i puntigliosi e 
sadici tedeschi del tardo Rinascimento o 
Marino Marini, o Balthus, Bonnard, De Chi
rico. E cultura non solo figurativa: dal « pic
colo borghese » Proust all’adriatico Marino 
Moretti, a Comisso, a Palazzeschi.
Ed ecco il paesaggio estivo: i bianchi medi- 
terranei, i bianchi delle saline o delle cave 
di marmo, i bianchi delle rocce calcinate dal 
sole sono insidiati da sottotoni malati e vele
nosi, striature di muffe, muschi e borraccine 
d’oltre tomba. I personaggi femminili che vi 
campeggiano dentro, squadrati dal ricordo 
neo-cubista, sono immobilizzati in simulacri 
di presenze che richiamano antiche divinità 
minoiche, grotteschi simboli di matriarcato. 
Ma negli anni il treno di Cremonini corre 
verso una più dimessa contemporaneità, ed 
ecco le sue creature riacquistare una dimen
sione umana e riconoscibile proprio in quella 
interminabile riviera che va da Cesenatico 
a Vasto, mare di spiaggia lunga, di fondali 
lentamente digradanti, spiagge familiari sen
za avventure, cosicché scorgere al margine 
del quadro qualcuno di quegli attrezzi avve
niristici cari ai subacquei fa pensare a un 
errore involontario, poiché il languido Adria
tico ospita annegati, non cacciatori di squali 
o di cernie. Stesi a rosolarsi sulle chaises

longues, i personaggi di Cremonini ci raccon
tano storie atrocemente piccolo borghesi, 
adulterii di poveri amanti troncati a metà o 
frettolosamente conclusi in pensione al pri
mo orgasmo non sincrono e maleodorante. 
Ci raccontano la miseria della carne, le ma
lattie del ceto medio, vene varicose e fibro
mi, vacanze a tremilacinquecento lire al gior
no extra esclusi, e scende la sera, la sera 
semplice e viola, e si accendono i neon del 
consumo. E i soliti bambini, divisi fra gli 
aquiloni, il rimpiattino fra i capanni e il 
grande silenzio del vizio appena scoperto. 
O meglio ancora bambine sapienti che nel 
nero della notte che avvolge un treno in 
corsa architettano il gioco di penombra del
l’indomani, nella villetta appena riaperta, con 
il coetaneo silenzioso e sgomento. E a que
sta feroce, minuziosa analisi di squallidi con
tenuti umani (e altresì sublimi, come è su
blime la prima infantile scoperta della cor
ruzione), Cremonini offre una forma che si 
autodissolve ferocemente: concepita e impian
tata con rigore classico, si stempera in lique
fazioni promiscue; attraverso sollecitazioni 
moderne di altri linguaggi, quali quello del 
cinematografo, ne attenta la classica immo
bilità, il sempre più raro paradiso della 
grandezza.
Ecco il Cremonini che ho creduto di incon
trare, in questo arco di opere che coprono 
quindici anni di vita e di lavoro: un doloroso, 
desolato creatore di mostri, in bilico fra ri
brezzo e pietà. O forse più semplicemente 
un contemporaneo con radici antiche alla ri
cerca della disperata stagione dell’innocenza. 
Forse è vano cercare consolazione per un 
proprio male segreto nel male palese degli 
altri: se una condanna è insita nella stessa 
condizione di vivere la si deve accettare, 
perché bisogna « tentare di vivere ».

Valerio Zurlini



La  piccola (un milione di abitanti) e vi
vace Repubblica Slovena offre, in questi 
giorni, per le idee fresche e liberali della sua 
classe dirigente, non pochi grattacapi al vec
chio apparato burocratico della Federazione 
jugoslava; e, com’è naturale, l’acceso dibat
tito ha anche, o forse primariamente, le 
sue ramificazioni culturali, senza escludere 
il campo del teatro.
Nessuna meraviglia, quindi, che, apertamente,

con una certa dose di preoccupazione non 
priva di un pizzico di malizia, a Lubiana, ci 
abbiano informato subito: il Teatro Nazio
nale Sloveno -  che tutti chiamano « Dra- 
ma » -  è in crisi; e giocando con le parole: 
« la crisi del “ Dranra ” è un dramma molto 
drammatico »... Intendendo riferirsi soprat
tutto al fatto che da circa un anno a questa 
parte non si riesce a trovare un direttore per 
questa centenaria, prestigiosa istituzione.
Ad interim -  e malvolentieri, come ci in
forma lui stesso -  la carica di direttore è 
stata assunta da uno dei tre registi perma
nenti del teatro: Zarko Petan, giornalista, 
critico, direttore della rivista culturale « I 
Problemi», due volte premiato al Salone In
ternazionale deirUmorismo di Bordighera. 
Giovane, pieno di energia e, appunto, di 
umorismo -  cosa che gli ha procurato una 
fama di enfant terrihie ma che indubbia
mente gli facilita anche questo suo attuale, 
e secondo lui, sgradevole, compito -, Petan ci 
rimanda prima di tutto alla storia, lontana e 
recente, del Teatro Nazionale Sloveno: « Le 
origini del teatro drammatico sloveno risal
gono al 1867, anno in cui fu fondata la 
Società Drammatica di Lubiana. Già prima, 
all’epoca del protestantesimo e dal Sette
cento in poi, furono organizzate rappresen
tazioni teatrali, ma non si ha prova del
l’uso in esse della lingua slovena. Fu con 
l'avvento di Bostnik, contemporaneo di Ib- 
sen, che il Teatro Nazionale Sloveno comin
ciò- a presentare opere delle moderne cor
renti teatrali. Nel 1892, la costruzione del 
nuovo teatro regionale (oggi sede dell’Opera 
di Lubiana) aprì nuove possibilità, sfruttate 
abilmente da artisti boemi con a capo il regi
sta Rudolf Inemann, il quale, negli ultimi 
anni dell'Ottocento, mise in scena per la 
prima volta in Slovenia le opere di Shake
speare. Seguì, quindi, il lavoro di Cankar, che 
creò i primi grandi testi della produzione 
nazionale e mise il teatro sloveno al passo 
con l’Europa. Com’è naturale, l’attività tea
trale ebbe un suo sviluppo particolare e si 
“ europeizzò ” in modo definitivo nello stato 
indipendente venutosi a creare dopo i rivolgi
menti del 1918. Questo sviluppo ha avuto una 
spinta maggiore negli anni del dopoguerra e 
di pari passo con l’evoluzione della Repub
blica Socialista Slovena. In questi anni la po
polarizzazione del teatro è riuscita a trovare 
estensioni impensate. Tanto è vero che oggi, 
nella sola Lubiana, che conta 200.000 abi

tanti, operano quattro Compagnie teatrali. 
La più importante è quella del Teatro Na
zionale Sloveno, che porta sulla scena ogni 
anno sette spettacoli diversi più tre spetta
coli sperimentali della giovane Compagnia 
d’avanguardia, che fa parte dello stesso no
stro teatro. Ognuno di questi spettacoli viene 
rappresentato in media una quarantina di 
volte, davanti a sale piene di un pubblico 
composto in gran parte da abbonati».

I l  Dramma : Crisi di crescita, quindi, 
quello che oggi viene descritto quasi 
come uno «scandalo »?

Petan: Indubbiamente, ma non è soltanto 
questo; e poi, è molto difficile definire con 
esattezza dove comincia e dove finisce e da 
che cosa deriva esattamente la crisi del no
stro teatro. Un fattore, però, è abbastanza 
chiaro: come tutte le imprese, anche il tea
tro è passato negli ultimi anni dalle mani del 
pubblico potere all’autogestione; ebbene, ab
biamo copiato la formula dell’autogestione 
e i suoi moduli di applicazione dalle fab
briche, automaticamente, e la crisi è anche 
il risultato di questo fatto, della mancanza 
di una ricerca di soluzioni più idonee al ca
rattere stesso del teatro, molto più complesso 
e delicato di quello di una fabbrica, comun
que diverso. Soltanto ora, sulla base dell’ana
lisi di questo errore, si cerca un rimedio effet
tivo. Una commissione di esperti è stata inca
ricata e ha completato in questi giorni di 
formulare delle proposte che saranno incor
porate in una nuova legge sul teatro. Spero 
che questa legge sia approvata dal Parla
mento sloveno entro la fine di quest’anno.

I l  Dramma : Quali sono queste pro
poste?

Petan: Le proposte sono due: sarà eletto un 
consiglio ristretto composto da due o tre per
sone, uomini di teatro, che elaboreranno un 
programma annuale e lo presenteranno al 
corpo artistico (trentadue persone, fra attori 
e registi) del teatro, per una libera discus
sione. Una volta approvato il programma, 
con le indicazioni emerse dal dibattito, il 
consiglio di gestione avrà carta bianca per 
l’esecuzione. Questa soluzione è stata speri
mentata con successo, recentemente, al teatro 
di Maribor. La seconda proposta prevede una 
selezione biennale degli attori. Ora, un at
tore che entra a far parte di una Compagnia 
ha diritto di farne parte per sempre e la 
Compagnia si trova nell’impossibilità di assu
mere un altro al suo posto. D'altra parte, la 
proposta assicura a un attore che è riuscito 
a rimanere in una Compagnia, passando le 
prove biennali, per dieci-quindici anni, il suo 
diritto a rimanervi fino all'età della pensione. 
Inoltre, questa legge dovrebbe fissare anche 
le norme finanziarie che attualmente sono 
piuttosto confuse: in alcuni teatri l’attore
viene pagato secondo il ruolo che ha in un 
certo spettacolo, in altri, invece, riceve uno 
stipendio. In ogni modo gli stipendi nel teatro 
sloveno, sia degli attori sia dei registi, sono 
troppo bassi, e anche questa è una delle ra
gioni per cui nessuno, oggi, vuole assumersi 
la direzione del Teatro Nazionale.

I l  Dramma : Ha parlato di aspetti orga
nizzativi e finanziari. Quali sono gli 
altri aspetti di questa crisi?

Petan: Un problema primario è quello del 
come fare un teatro nazionale, oggi, quale 
sia la sua funzione, come realizzarla. Ci sono 
delle risposte diverse, a volte violentemente 
contraddittorie. Un aspetto del problema ri-
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guarda il repertorio, un altro riguarda la sua 
realizzazione. Per avvicinare i giovani al tea
tro abbiamo costituito un teatrino sperimen
tale, e con molto successo. Ma abbiamo ten
tato di realizzare modernamente anche qual
che commedia classica, per il vasto pubblico, 
suscitando violenti attacchi da parte dei con
servatori, fra cui alcuni potenti critici. Men
tre tutto attorno a noi cambia e la commer
cializzazione ha portato a nuove ricerche e 
a nuovi prodotti, vogliono che il teatro con
tinui a seguire la strada di vent’anni fa.

I l  Dramma: Qual è il pubblico dei 
Teatro Nazionale Sloveno? Si è riuscito 
a trovare qui un mezzo, un modo di 
proporlo agli strati popolari che non lo 
conoscevano prima? Se non si è riuscito 
a fare questo, avrebbe ancora ragione 
di esistere, oggi, un teatro nazionale?

Petan: In generale, il pubblico del nostro 
teatro è ancora il pubblico tradizionale. Siamo 
riusciti, come ho detto, ad attrarre i giovani 
al teatro sperimentale, e anche a spettacoli 
realizzati con spirito moderno, al « grande » 
teatro. Sono, naturalmente, due tipi di pub
blico diversi nei gusti, e addirittura contra
stanti. A parte questo, la società slovena si 
trova oggi in una profonda trasformazione, 
e il teatro non ha trovato ancora il suo posto 
definitivo in questo processo, ci vorrà del 
tempo. Perciò penso che ci sia posto ancora 
« anche » per il Teatro Nazionale, ma la crisi 
che esso attraversa è indicativa delle nuove 
soluzioni che bisognerà trovare, delle defini
zioni che gli assegneranno un posto giusto 
nella prospettiva generale, sociale e culturale. 
I tentativi di « massificare » il teatro, del re
sto, non sono ancora riusciti da nessuna par
te, tranne in un caso, e cioè in quello del 
teatro politico. Sulla scia dell’avanguardia 
teatrale cecoslovacca, di Grossman e degli 
altri del « nuovo corso » in quel Paese, anche 
da noi si è fatto questo tipo di teatro. In par
ticolare, due nostri giovani drammaturghi, 
Smole e Kozak, si sono impegnati in questa 
direzione: Smole in modo più sfumato e sofi
sticato, presentando problemi attuali sotto 
una veste storica. Kozak in modo più diretto, 
come ne II Congresso (pubblicato su « Il 
Dramma » del febbraio ’69) e nello spetta
colo ancora più audace che stiamo allestendo 
(io ne faccio la regìa e lavoriamo in stretta 
collaborazione) proprio in questi giorni. S’in

titola La leggenda deh santo Che ed è una 
specie di meditazione fantastica e simboli- 
stica della figura di Ché Guevara come sim
bolo-chiave nella lotta fra lo stalinismo e il 
socialismo burocratico (simboleggiato da Ta
nia) e il socialismo del volto umano. E’ auda
ce perché pessimistico: la morte del Ché segna

Nell’altra pagina, sotto il titolo: il 
regista Zarko Petan, direttore della 
rivista « Problemi ». A sinistra c a 
destra, in alto: due scene dell'« Ore- 
stiadc » di Escliilo nella recente edi
zione (regìa di Korun) del Teatro 
Nazionale Sloveno di Lubiana. Sot
to: gli attori Bert Sotlan e I.ojze 
Uozmann, interprete e protagonista 
del classico sloveno « I servi » di 

Ivan Canzar.

lo scacco matto, la mancanza di via d’uscita, 
ma anche nella realizzazione del dramma, 
come una sacra rappresentazione intesa come 
una dissacràzione del mito attraverso un mon
taggio di scene stilizzate prese dalla pittura 
gotica e sacra in generale (Tintoretto, Leo

nardo), nei suoi effetti statici e gestuali, men
tre i costumi sono contemporanei. Ma per 
tornare alla domanda: Il Congresso, per esem
pio, ha avuto notevole successo di pubblico, 
ha forse attratto anche un pubblico nuovo, 
ma questo vale, come ho detto, per il teatro 
politico. E’ diffìcile, forse impossibile, a mio 
parere, « massificare » il teatro classico, o il 
teatro dell’assurdo, insomma il « puro teatro ».

I l  Dramma: Crisi o non crisi, come 
vediamo, con o senza direttore, il la
voro continua. Qual è il programma del 
Teatro Nazionale Sloveno per la pros
sima stagione?

Petan: Abbiamo in programma una tournée 
nell’Unione Sovietica, con II Congresso di 
Kozak e VOrestiade di Eschilo (nell’edizione 
presentata l’anno scorso al « Verdi » di Trie
ste, con la regìa di Korun, e che ha avuto 
molto successo al Festival di Dubrovnik que
st'estate). Oltre alla Leggenda del santo Ché, 
la cui prima avverrà al Festival Internazio
nale del Teatro d’avanguardia a Belgrado, 
nei prossimi giorni, e poi andrà in scena a 
Lubiana, il cartellone della prossima stagione 
comprende VAnfitrione di Giraudoux, Il re 
muore di Ionesco, Il pavone di O’Casey, Lo 
spirito della casa di Plauto, e due classici 
sloveni; per il teatrino sperimentale, due ope
re di giovani drammaturghi sloveni: Emilia 
e poi francobolli di Ivanovic e I rapporti di 
Rozman.

I l  Dramma : Quali sono i vostri rap
porti con la vicina Italia?

Petan: Due anni fa abbiamo rappresentato 
il Re Lear di Shakespeare al « Piccolo » di 
Milano e Marat-Sade di Peter Weiss al Tea
tro delle Arti a Roma. Nel nostro repertorio 
passato si trovano Pirandello, De Filippo, Betti 
e altri italiani, ma abbiamo ottimi rapporti 
in particolare con Io «Stabile» di Trieste 
con il quale stiamo effettuando da tempo 
scambi regolari. Ora abbiamo in comune un 
progetto che coinvolge anche il teatro di Kla- 
genfurt: vorremmo istituire in questo trian
golo -  Trieste-Lubiana-Klagenfurt -  una 
intensa vita teatrale, densa di scambi, con
vegni, visite reciproche, ravvivando una antica 
tradizione di collaborazione culturale fra i 
nostri popoli.

Intervista a cura di
Livia Rokach
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Le  formule hanno sempre avuto molta for
tuna nella nostra letteratura, specie in questo 
secolo in cui si è più inclini a schematizzare 
anziché ad approfondire i giudizi. Perciò 
ogni occasione che si presenta per smentire 
qualche formula o che offre il pretesto per 
verificarne la provvisorietà va colta al volo. 
Una di queste potrebbe essere, per esempio, 
l’antologia La Ronda 1919-1923 (E.R.I.) cu
rata da Giuseppe Cassieri.
Più che di un'edizione, però, bisogna par
lare di una riedizione. Infatti nel 1955 Cas
sieri aveva già tentato un primo assaggio 
antologico della rivista diretta da Cardarelli 
e Saffi: rispetto al precedente volume, questo 
presenta una scelta più ricca di testi e quindi 
un panorama più ampio e più disponibile per 
una definizione della rivista. Manca, invece, 
la nota introduttiva di Cecchi con quella ce
lebre affermazione: « In un’epoca di disor
dine poco meno sfrenato del disordine attua
le, accomunava cotesti scrittori un illuminato 
senso della tradizione nostra, personificata 
soprattutto nei geni di Manzoni e Leopardi; 
senza che ne derivasse nessun assurdo pro
posito d’imitazione e di restaurazione », che 
collocava « La Ronda » in una posizione pri
vilegiata dal punto di vista letterario ma ine
vitabilmente esposta alle critiche di un discor
so propenso ad allargare l’apertura del pro
prio angolo visuale al rapporto cultura-società. 
Accentuare l’aspetto distaccato e disimpegnato 
della rivista, sembrava, in un certo senso, 
avallare la formula del rondismo e della 
prosa d’arte, autorizzare pericolosi e non 
sempre giustificati paralleli con le riviste 
gobettiane e l’esperienza di Gramsci che, pro
prio per la loro diversità programmatica, get
tavano sulla « Ronda » una luce ambigua di 
aristocratico letterario distacco dagli avveni
menti, in cui il termine letterario si caricava 
di un alone deteriore, perdeva la sua carica 
affettiva e quasi naturalmente spostava il 
senso del discorso su un altro terreno.
Un altro esempio dell’indulgere allo sche
matismo è offerto dal confronto con « La 
Voce », in cui la rivista fiorentina diventa 
un luogo ideale di fermenti letterari, uno 
stimolo di volontà rinnovatrice dall’interno, 
mentre « La Ronda » appare, per contrappo
sizione, il luogo deputato della conservazio
ne, il simulacro della restaurazione, la proie
zione in chiave letteraria di una società de
siderosa di ritrovare un ordine anche a costo 
di soffocare i germi positivi che scaturivano 
sì da un disordine ma quanto mai ricco di 
prospettive.
Queste alcune delle formule coniate per « La 
Ronda ». Ma fino a che punto essa le sop
porta e le autorizza? Giustamente Cassieri 
nella nuova introduzione, più documentata 
criticamente e storicamente rispetto alla pre-
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nell'arrischiata misura in cui lo ipotizza Cas
sieri: « Per cui si può affermare che le avven
ture leonardesche, vociane e lacerbiane ven
gono a un dato punto convogliate, rimesco
late e sterilizzate entro rigidi argini dalla 
maggiore consapevolezza rondista, e da questa 
condotte al delta». Il nome di Serra e il suo 
ideale letterario, sebbene non citati, potreb
bero far da sostegno al ponte che con una 
sola campata congiunge due terreni così diver
samente coltivati.
Eppure, se esisteva per i condisti un bersaglio 
polemico, questo non poteva che identificarsi 
con la letteratura precedente: dannunziani, 
vociani, futuristi o « bolscevichi », come curio
samente li chiamava Cecchi rifacendosi alla 
esperienza futurista russa, tutti accomunati in 
un unico coinvolgente rifiuto in nome di un 
classicismo « metaforico e a doppio fondo », 
come dichiarava Cardarelli. Ma senza divi
sarne le ragioni: l’unica ragione era dettata 
da una pertinace negazione degli slanci giova
nili e romantici (« A trent’anni la vita è come

un gran vento che si va calmando », così 
inizia il Prologo di Cardarelli) e da una con
seguente vocazione all’ordine assunto quasi a 
funzione taumaturgica (si legga la Dichiara
zione monarchica di Bacchelli): non, quindi, 
l’esame, la documentazione, la messa a punto 
critica volta a porre in evidenza i punti irrea- 
lizzati o a saggiarne le proposte innovative. 
Anzi, il metro di giudizio era un assoluto e 
inderogabile concetto di generale « prudenza » 
mutuato dai classici, dai quali i rondisti hanno 
imparato « ad essere uomini prima che lette
rati », come dichiara ancora Cardarelli.
A questa accettazione incondizionata della 
lezione dei classici fa seguito la particolare 
scelta rondista dei classici. Leopardi venne 
assunto a modello esemplare. Ma la « segreta 
maniera d'intendere Leopardi » di Cardarelli 
era tutta centrata sul filone particolare delle 
riflessioni letterarie dello Zibaldone. Quindi, 
uno Zibaldone depurato da tutta l’inquietudine 
leopardiana per essere ricondotto nell’alveo 
dell’esercizio di stile, ossia la scelta « del
l’uomo immobile » rispetto « all’uomo in mo
vimento. la statua alla persona », come ha 
scritto Bo nelVEredità di Leopardi parlando 
appunto del rapporto « Ronda «-Leopardi. 
Non solo, ma una scelta che rimanda anche 
a una visione unilaterale di Leopardi, poiché 
nel progetto cardarelliano il poeta di certi 
Cauli, quello della Ginestra per esempio, 
restava sacrificato ai margini.
Un’altra tipica presa di posizione della « Ron
da » è stata quella su Pascoli: i risultati del 
questionario pascoliano furono un « fiasco », 
sufficiente tuttavia per ribadire il netto di
stacco dei rondisti dal Pascoli e dai pasco- 
liani a cui si può contrapporre la presa di 
posizione di Cesare Angelini, il solo che abbia 
saputo ribattere l’anti-pasolismo rondista con 
argomentazioni critiche. Ma non vogliamo 
riesumare le trame di quel dibattito (Garetti 
ha scritto pagine esemplari su questo tema 
e sulla « Ronda » in Dante. Manzoni e altri 
saggi, ai quali si rimanda), bensì sottolineare 
certi aspetti particolarmente significativi che 
ne emergono: da un lato, il rondista Bacchelli 
che nega drasticamente il peso del simbolo 
nella poesia del Pascoli (« È noto che la 
poesia di Pascoli è il risultato dell’applica
zione disperata e complicata di un metodo 
del vuoto. La poesia è nelle cose, il poeta ci 
mette di suo, e non sempre bene, i versi e le 
parole. Quest’è teologia della pessima, ed è 
sentimentalismo puro. Di qui nasce quella sua 
semplicissima e sforzatissima simbolica, quella 
frigidissima riduzione della storia, della mo
rale, dell'estetica, alle cose, al fanciullino, ed 
alla lagrimelta, e a profezie scosse e strabi
lianti... Con ciò, Pascoli è un eminente pre
testo per i frigidi magniloquenti che vogliono 
affrontare la poesia, offrendo loro la scap
patoia gratuita dei simboli ambiziosi; ai frigidi 
umiliati offre la risorsa del lambicco e del
l’arzigogolo, gusto arduo e mortificato, come 
lo vogliono »), dall’altro il pascoliano Angelini 
che, pur riconoscendolo poeta, pone ai mar
gini la sua ricerca di linguaggio (« 11 Pascoli, 
tutto inteso al dono divino del canto che por
tava in sé, e al suo incantamento, il problema 
linguistico non se lo pone neppure: e, da poeta 
ingenuo e trasognato, crede forse di poterlo 
sostituire o risolvere con la sua abbondanza 
ritmica o con un ricco tessuto musicale »).

cedente (anche se a quelle vecchie pagine 
bisogna ritornare per trovare le puntualizza
zioni sull’idea della rivista, le ragioni della 
scelta, a cui ogni antologia inevitabilmente 
rimanda), tende a non spezzare il filo che 
idealmente sembra collegare certe tendenze e 
certi fermenti dalla « Voce » alla « Ronda »: 
« Si pensi allo schema: “ Ronda ” -  prosa 
d'arte -  rondismo che pretenderebbe di istitu
zionalizzare un tipo di scrittura, di specula
zione, di ethos, quando un’accorta lettura 
della “ Ronda ” e delle riviste che la prece
dono dimostra il processo circolatorio di 
quella “ scrittura ” , di quella “ speculazione ” , 
di quell’e/ùo.v, nel senso che nella “ Voce ” , 
prima e seconda, e finanche in “ Lacerba ” , 
c’è semenza rondista (si veda Lorenzo Mon
tano) e nella “ Ronda ” nulla esplode che non 
abbia fatto capolino nei fogli intorno al '15 ». 
Anche se non si tratta di un filo diretto, di 
una vera continuità di intenzioni, tuttavia il 
rapporto fra « La Voce » e « La Ronda » è 
forse più di vicinanza che di rottura, ma non
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Si tratta di considerazioni riconducibili, sia 
pure per vie diverse, a un concetto di tradi
zione e che rientrano, anche la mozione pa- 
scoliana di Angelini, nel clima rondista, ma 
che si rivelano, come già per Leopardi, pro
spetticamente errate o, per essere più precisi, 
di estensione troppo limitata. Infatti i risultati 
più importanti raggiunti dalla critica, quelli di 
Devoto, Schiaffini, Contini, Getto, insistono 
proprio sulla novità linguistica pascoliana (si 
pensi all’analisi condotta da Getto proprio 
sui materiali lessicali di « Italy » in Carducci 
e Pascoli); e su questa linea sperimentale
linguistica va ricordato anche l’inventario 
novecentesco di echi e motivi pascoliani stabi
lito da Pasolini. Mentre sul versante simbolo 
dobbiamo considerare la ricchezza di prospet
tive che ci indicano le indagini di Barberi 
Squarotti, in Simboli e strutture della poesia 
del Pascoli, che rappresentano, a nostro av
viso, le proposte più nuove e i risultati più 
avanzati a cui è finora giunta la critica sul 
Pascoli.
Sono forse questi i motivi centrali dell’espe
rienza rondista su cui occorre a nostro avviso 
insistere, più che su quelli politici, perché ci 
offrono la spia per verificare quale possa 
essere stato l’effettivo peso del « ritorno all’or
dine » attuato dalla « Ronda ». Non pensiamo 
che il discorso abbia altri sbocchi: la rivista 
non aveva una precisa linea ideologica, an
che se dichiarava precise preferenze: Sorel, 
Ludwig, Pareto; non si proponeva affatto di 
intervenire sulla realtà politica, e perciò la

dichiarazione di Montano sul fascismo della 
« Ronda » è alquanto arrischiata e smentita 
dal saggio di Pareto nel quale veniva « obiet
tivamente » descritto il fenomeno in termini 
sociologici e non politici; non era l’espres
sione di un gruppo perché si sa che i rondisti 
hanno costituito un insieme eterogeneo (la 
« Lista bloccata de “ La Ronda ” » è un elo
quente biglietto da visita) che aveva come 
elemento di coesione un superiore distacco 
verso ogni manifestazione che potesse turbare 
l’ordine costituito delle cose. Le considera
zioni sulla « Ronda » devono quindi basarsi, 
a nostro avviso, proprio su quel terreno della 
letteratura scelto dai rondisti: non possiamo, 
cioè, rimproverarli di non essere stati gobet- 
tiani, ma semmai di aver costretto la loro 
nozione di letteratura e di stile (si legga il 
breve articolo di Gargiulo sullo « stile ») 
entro i confini di un tradizionalismo, più che 
di autentico classicismo, unilaterale, di avere 
cioè privato la tradizione di quella linfa vitale 
che avrebbe potuto vivificare un’esperienza 
che si proponeva di recuperare alla letteratura 
il terreno ad essa sottratto dalla filosofia (« La 
Voce ») e dalla politica (Gobetti, Gramsci). 
Per questo i loro classici sono figure fredde, 
il rifiuto del Pascoli si trasforma in una chiu
sura rispetto alPesperimento e alla ricerca. 
Che poi, nella storia individuale di ciascun 
redattore, « La Ronda » sia stata un’espe
rienza attiva e feconda di risultati, questo è 
un tema che tocca la vicenda personale di 
Cardarelli e di Cecchi, di Baldini e di Bac-

chelli. Non solo ma che nella « Ronda » si 
possano isolare contributi eccezionali è indi
scutibile: la collaborazione di Gargiulo (spe
cie per il saggio dannunziano) è uno di questi 
tangibili risultati; gli incontri con gli « ospiti » 
anglosassoni di Cecchi sono avvenimenti da 
ricordare.
Ma il senso vero della lezione della « Ronda » 
va ricercato nella sua contraddizione di fondo: 
ha il merito di aver riportato il problema del 
fare letterario entro i suoi confini naturali, 
ma nello stesso tempo li ha circoscritti restrin
gendone l’ampiezza dell’angolo visuale. Pen
siamo per esempio a che cosa avveniva a 
Parigi in quel periodo: Joyce, gli americani, 
le avanguardie pittoriche, dada e il surrea
lismo. Sono esperienze coeve a quelle della 
« Ronda », ma che su di essa non lasciano 
tracce. Di dada resta, come documento (nella 
rubrica « Dalle riviste » sul n. 3-4 del 1922), 
la segnalazione di Littérature e la traduzione 
dell’attacco a Einstein e del famoso resoconto 
di Breton del suo incontro con Freud: anche 
in questo caso l’estensore X.Y. non perde 
l’occasione per ribadire il carattere della ri
vista, ironizzando sia sulla presunta novità 
della relatività e della psicoanalisi, sia su 
coloro che in Italia se ne occupavano. Perciò, 
paghiamo alla « Ronda » quel debito che Vit
torini dichiarava « impagabile », riconoscen
dole i suoi meriti e la sua funzione sul piano 
letterario per poterci così rivolgere con altret
tanta « amorosa intelligenza » alla letteratura
europea. o . „  ,r Sergio Pautasso
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Coi tre volumi di poesia pubblicati dal 1965 
al 1968 (/ trionfi, Crocefissione, L’amore), 
l’opera di Giovanni Testori ha fatto una 
specie di violento cambio di marcia, ha ope
rato una svolta nella direzione di sentimenti 
sempre meno storicizzati e sempre più situati 
in uno spazio quasi metafisico, anche se 
grondante di densi umori umani, sesso san
gue paura morte preghiera maledizione. Que
sta stessa svolta -  che poi sul piano del lin
guaggio significa abbandono del parlato e 
del gergo, in favore d’una « lingua » quanto 
mai sonora e aggettivata -  avveniva sul piano 
drammaturgico nella Monaca di Monza, ope
ra secondo noi non risolta, proprio per la 
difficile coesistenza fra una « parola » trop
po declamata e un’azione di tesa e quasi 
scheletrica essenzialità, ma appunto tendente 
a grandi e significativi gesti, cui quell’eccesso 
verbale non poteva non dare una fastidiosa 
amplificazione. Ma è certo che Testori, scritto
re di personalissimo universo morale, e sem
pre alla ricerca di una propria determinazio
ne stilistica, è ormai impegnato in un’avven
tura fra le più stimolanti dei nostri giorni, da 
seguire con il fiato sospeso.
Esce ora presso Feltrinelli un lungo monolo

go in due tempi, Erodiade, dove il neodeca
dentismo testoriano si aggrappa a uno dei 
temi classici dell’area liberty e wagneriana: la 
sposa del Tetrarca, la madre di Salomé, colei 
che dà il nome al più alto ed enigmatico 
poema di Mallarmé e che Hindemith ha effi
giato in uno struggente ritratto musicale, ca
rico di sensualità e di tristezza. Testori fa di 
Erodiade una sorta di specchio dell’eterna 
rivolta della Natura contro la Storia, di una 
protesta esistenziale che si consuma nel pro

prio gestire e scaglia il proprio insulto alle 
ragioni di chi si affida alla norma o costrui
sce il dogma.
Il personaggio è grandioso e richiede un’attri
ce di un « fiato » inaudito, ai .limiti dell’im
possibile. Senza rinunciare ai modi dell’enfasi, 
anzi cercando di recuperare la più spericolata 
eloquenza scenica, Testori proietta questa fi
gura immaginaria in uno spazio deserto, per
ché lo popoli di ombre e lo bagni del suo 
sudore di creatura carnale. La dialettica di 
fondo del dramma è religiosa, come quasi 
sempre nell’ultimo Testori, e tende a una 
santificazione degli impulsi sessuali su cui 
fondare una morale immaginaria ma tutta a 
misura d’uomo. Specialmente nel secondo 
tempo il monologo prende -  malgrado la vo
luta assenza di azione esterna -  aspetti di 
tragedia, con un ricordo persino raciniano 
delle grandi eroine (Vénus tonte entière à 
sa proie attachée). Il tempo teatrale tende a 
contrarsi in un punto, a bruciarsi tutto nel
l’unico evento che è allo stesso tempo me
moria del fatto e riflessione sul possibile. 
Una spaventosa scommessa, che Testori ha 
vinto in gran parte; e anche un punto di par
tenza per operazioni teatrali sempre più spe
ricolate, dove non sappiamo cosa prevarrà; 
se revocazione attenta del reale, sia pure con
dotta su un nuovo registro, o questa sorta di 
altera e patetica rivendicazione della lette
ratura.
Un fenomeno da meditare, nell’attuale crisi 
della drammaturgia, minata soprattutto dalla 
sfiducia in se stessa. Ruggero Jacobbi





J _ j  eckett è un autentico scrittore, ma non era, non è uno scrittore da Nobel. Come non è, anche se lo mettono 
in prima fila tra gli avanguardisti, uno scrittore d’avanguardia: e qui sta il doppio errore, quest’anno, dell’Accade
mia Svedese che ha preteso, o si è illusa, di consacrare un protagonista delle neoavanguardie, in particolare di quelle 
teatrali.
Teatro d’avanguardia, teatro dell’assurdo, teatro della protesta e del paradosso: sono formule, e classificazioni, care 
sopratutto ai professori americani, e Beckett infatti fa spesso la parte del leone nei lib ri panoramici di Léonard 
Cabell Pronko, Avant-Garde: thè Experimental Theatre in France (University of California Press, 1962), o di 
George Wellwarth, The Theatre of Protest and Paradox (New York University Press, 1964); ma sono anche for
mule, restrittive quanto più sembrano generali, che gli stessi indiziati e codificati rifiutano, e che un critico a ve
dere bene dovrebbe respingere o quanto meno mai trascinare sui protagonisti di un fenomeno letterario, perché ogni 
protagonista vero sorpassa, e spesso annulla, quell’avventura letteraria o artistica o teatrale che pure ha avuto in 
lui l ’iniziatore, anzi l'anticipatore: e le etichette, se mai, valgono unicamente per gli epigoni. Tanto è vero che non 
esiste un « avanguardista » legittimo che alla fine non equivalga ad un « classico » non adulterato. 0  vogliamo 
limitare le avanguardie soltanto a qualche « novità » formale, tecnica, e a qualche anarchismo di parata? Se invece 
andiamo a fondo, è l ’eversione dei valori, degli pseudovalori, che dà fondamento ad ogni avanguardia; sono le 
dissacrazioni, le negazioni: a patto che i nichilismi non destituiscano l ’atto comunque creativo della vita e dell’arte. 
Ed è quando reinsorge, dopo la distruzione, la volontà o la fatalità di creazione, che ogni avanguardia cessa: e se 
esiste un prototipo estremo di questa fatalità creativa, malgrado una inazione totale del creante, è proprio Beckett.

Cg_J i dica, allora, che si e voluto premiare in Beckett il consacra- 
tore involontario e non il dissacratore programmato della so
pravvivenza paritetica del verbum, che è appunto la parola che 
tenta malgrado tutto di farsi carne... Del resto, il teatro cos’è 
per lui se non un « jouer à être pour exister un peu », corne 
gli ha scritto quasi sotto dettatura Ludovic Janvier nel recentis
simo Beckett par lui-même? Giocare ad esistere, dopo avere 
constatato con Rimbaud che « la vraie vie est absente »: ma, 
ad ogni costo, tentare di vivere, osare d’esistere un po’. Dare

magari, e soltanto, la parola al proprio fallimento, però dar
gliela e restituirgliela. Nelle tre paginette del ’49 su Brain Van 
Velde, Beckett ha illustrato spasmodicamente questa rivincita 
del verbum sulla negazione; ecco le righe finali: « Io non ignoro 
che non ci manca più oramqi, per trarre una conclusione ac
cettabile da questo orribile affare, se non di fare, di questa sot
tomissione, di questa accettazione, di questa fedeltà al falli
mento. una nuova occasione, un nuovo termine di rapporto, 
così da ottenere da quest’atto, incapace di agire ma obbligato

i m a

i K u n

e  u n  b i l a n c i o  

d i  f i n e  d ’a n n o

di GIANCARLO VIGORELLI



ad agire, un atto, anche se soltanto espressivo per se stesso, 
espressivo a ogni modo della propria impossibilità e insieme 
della propria necessità »: è la negazione, che nel dire torna al 
fare, o quantomeno nel dirsi è già un rifarsi.
Tutta questa operazione negatrice ma non annichilatrice, ricon
ferma che per Beckett nessuna realtà ha mai esercitato poteri 
su di lui, se non le supreme e superstiti pre-realtà interiori: ma, 
allora, l’avanguardia è superfluo tirarla in gioco, è puerile; e 
con Beckett ogni ricerca va fatta all’indietro, sono Kierkegaard, 
Pascal, Calderón, i pensatori medievali ad avere pressione 
determinante, assediarne su di lui. Nel Proust, scritto nel ’31 
a ventiquattr’anni, proprio dopo le letture incrociate di Scho
penhauer e dell’Etica di Arnold Guelincx, non solo fa suo il 
distico di Leopardi: « In noi di cari inganni -  Non che la 
speme, il desiderio è spento », ma si appropria più ancora del 
terribile distico di Calderón: « Pues el delito mayor -  del 
hombre es haber nacido ». L’attualità, la contemporaneità di 
Beckett va retrodatata: la sua alienazione, più che derivarla 
dalla società contemporanea, che del resto ignora, converrà 
accertargliela su un de profundis biblico. La sua « disfazione », 
come dice con parola medievale italiana sempre nel Proust, è 
quasi prenatale in lui: « Ma lì, in quel gouffre interdit à nos 
sondes, è stivata l’essenza di noi stessi, il meglio dei molti nostri 
noi stessi, e quelle loro concrezioni che i semplicisti chiamano 
il mondo; il meglio perché è stato accumulato di nascosto, con 
fatica e pazienza sotto il naso della nostra volgarità; la pura 
essenza di una divinità nascosta, la cui sussurrata “  disfazione ” 
è annegata in un salutare grido esprimente una tendenza onni
comprensiva; la perla che può smentire la nostra corazza di 
colla e di peltro ».
Quel gouffre, scavandolo, sembra averlo intasato più che alleg
gerito, sgravato. Di libro in libro, di foglio in foglio, tenebrae 
factae sunt. Andate a decifrare Imagination morte imaginez del 
’65, Bing e Assez del ’66, Têtes-mortes del ’67: sono codicilli 
al testamento. Di sé, del resto, già nel ’56 aveva detto: « Ho 
scritto tutta la mia opera rapidamente, dal 1946 al 1950. Dopo, 
non ho scritto più niente che mi sembri valido ». Non è del 
tutto vero, perché aveva cominciato a scrivere dal 1929, e a 
schegge scrive anche adesso; ma è vero alla lettera quel che 
confidava a Roger Blin, quando nel ’53 gli allestì En attendant 
Godot (ma si ricordi che fu Tristan Tzara a leggere per primo 
Godot e a giurare sul suo autore): « Io non ho niente da dire 
-  diceva a Blin -, ma posso però dire, e soltanto, fino a che 
punto io non ho niente da dire ». E’ la incomunicabilità assoluta, 
lo stadio estremo del silenzio mistico, l’atarassìa anzi la cata
tonìa totale: « E’ la disintegrazione completa -  si legge in un 
passo de L’innominable -, non più l’Io, non l’Avere, non l’Es
sere, non il nominativo, non l’accusativo, non il verbo. Non 
c’è più modo e mezzo per tirare avanti... »; anche se poi, in 
un barbaglio più di decenza che di speranza, le ultime righe 
vanno a finire così: « ...strana pena, strano errore, occorre con
tinuare, eppure è tutto fatto, forse mi hanno già detto tutto, 
mi hanno già portato sino alla soglia della mia storia, in faccia 
alla porta che si apre sulla mia storia, e mi stupirebbe se si 
aprisse, questo sarò io, questo sarà il silenzio, là dove io sono, 
io non lo saprò mai, dentro al silenzio non si sa niente, bisogna 
continuare, e io comincio a continuare ». Per tutta la vita, ogni 
giorno, Beckett non ha scritto che il suo testamento; o forse, 
con minore solennità, qualcuno potrebbe lasciarsi andare a dire 
di lui quel che disse Anouilh la sera della « prima » di Godot: 
« È come se avessi visto portati sulla scena i Pensieri di Pascal, 
interpretati dai comici Fratellini! »; e lo diceva senza ironia, 
proprio sul serio.

Samuel Beckett è nato il 13 aprile del 1906 a Foxrock, alla 
periferia di Dublino, da una borghese famiglia protestante. 
« Ho avuto un’infanzia felicissima », ha replicato a un biografo

che gliel’aveva immaginata penosa; rischiò di diventare cam
pione di cricket. L ’emozione più forte, fu il giorno della prima 
comunione; Veducazione religiosa, da parte della madre, gli è 
restata nel sangue, anche se dall’adolescenza se ne è ritenuto 
immunizzato, e come Joyce, benché più di lui, non arriverà 
mai a liberarsene, tutt’altro; infatti la sua lotta tra il « silenzio » 
e la « parola » ha origini traumaticamente religiose, non è 
un’operazione tecnica, non è una esasperazione avanguardi- 
stica. I l primo scritto, l’ho già detto, risale al ’29: è il saggio 
Dante... Bruno... Vico... Joyce, fondamentale per la futura cri
tica joyciana sopratutto per il richiamo a Vico, ma di parti
colare importanza per Beckett stesso, non senza qualche com
piacimento per noi italiani, perché mette subito in luce un bel 
legame tra Beckett e certi filoni della letteratura italiana. L’om
bra di Dante, e più ancora la sua luce purgatoriale, sta dietro 
all’intera opera di Beckett; e, in comune con Joyce e con 
Pound, come si sente che Beckett ha frequentato la filosofia e 
la poesia medioevale. Inoltre, forse non dispiacerà sapere che 
intorno al 1930 buttava l’occhio anche sulla letteratura italiana 
moderna; non solo tradusse Delta di Montale, ma su « This 
Quarter » ha tradotto Comisso e persino Raffaello Franchi, e 
leggeva « Soiaria ». Senz’altro Joyce poi gli avrà fatto leggere 
Svevo, dato che sarà proprio Beckett ad essere il traduttore mag
giore, sulla « Nouvelle Revue Française » del maggio 1931, del
l’Anna. Livia Plurabelle, che come si sa è l’inno fluviale di Joyce 
alla cascata di capelli biondi della moglie di Svevo. Nel ’34, 
su « The Bookman », è apparsa una nota, che purtroppo non 
sono ancora riuscito a procurarmi, sul Dante vivo di Rapini. 
Segnalato il suo interesse per la nostra letteratura, può essere 
utile -  sopratutto ai lettori, che forse raddoppieranno ma non 
si moltiplicheranno dopo il Nobel -  documentare un po’ quale 
è stata la nostra attenzione per la sua opera. Non è merito da 
poco dell’editore Sugar avere pubblicato dodici anni fa quella 
che è in parte la trilogia di Beckett, Molloy, Malone muore, 
L’innominabile, prima in volumi separati e nel ’65 in un unico 
volume con un saggio di Adorno; nel ’62 seguì il famoso 
Proust del ’31; nel ’64 il Dante... Bruno... Vico... Joyce in testa 
a Introduzione a Finnegans Wake; nel ’67 Watt, scritto nel ’42, 
quando sfuggito alla Gestapo si era rifugiato in Vaichiusa, a 
Roussillon, a vangare la terra e a raccogliere patate nei campi 
per sfamarsi. Watt fa da confine tra le opere in inglese e quelle 
che, dal ’45, rientrato a Parigi, scriverà soltanto in francese: 
e da allora sino al ’50, sarà la sua grande stagione, scrivendo 
furiosamente Molloy, Malone, En attendant Godot nel ’48, un 
libro dietro l’altro. Godot fu pubblicato da noi da Einaudi, 
che nel ’61, in un solo volume, Il teatro di Samuel Beckett, vi 
raccolse sette testi, Finale di partita, Atto senza parole 1° e 2°, 
Tutti quelli che cadono, L’ultimo nastro di Krapp, Ceneri, 
Giorni felici. L’anno dopo usciva da Einaudi Murphy, del ’38, 
che era tanto piaciuto a Joyce da averne poi imparato a me
moria alcuni passaggi. Sempre da Einaudi, sono usciti altri tre 
libretti, Poesie in inglese (1964), tradotte congenialmente da 
Wilcock, Come è (1965), Novelle e testi per nulla (1967), e 
una riedizione aggiornata al ’67 del Teatro, con l’inclusione di 
Commedia, Va e vieni, Cascando, Parole e musica, Di’ Joe. 
Quasi tutta l’opera, insomma, esigua ma concentrata, ardente, 
crepitante, è stata tradotta: eppure i suoi lettori sono stati un 
drappello di iniziati, fatta eccezione in parte per Godot e le 
altre operette teatrali; e non saranno certo legione neanche in 
forza del Nobel, sia per le convulsioni della scrittura, sia per 
le desolazioni di un messaggio, dove anche riconoscendo gli 
sfaceli ottundenti del nostro tempo un lettore comune recal
citrerà, benché non gli riuscirà di sfuggire del tutto a quel 
fascino, subdolo ma perentorio, che emana dalla sua parola 
magica, ancorché ridotta a balbettamenti, scaduta in tic, dispersa 
in cenere.



La grandezza di Beckett è pari all’inanità: il suo valore effettivo, 
ma più che altro sintomatico, è pari alla sua precarietà. Non 
è un creatore, ma in mezzo a troppi decompositori e liquida
tori imbelli, sopratutto imbecilli, Beckett ha in corpo la dan
nazione vera, e quindi l’eroica salvezza impercettibile, di una 
incomunicabilità così vissuta da essere stato capace di resti
tuire alla « parola », spesso ridotta a parola al vento, l’occulta 
grazia maieutica dello « spirito » che « spira dove vuole ». Già 
nel ’33, del resto, identificandosi nel Belacqua di Dante, « ... li 
atti suoi pigri e le corte parole... », Beckett aveva anticipata 
tutta la sua opera, e certo il suo dramma di uomo; andate, 
andate a rileggere le terzine finali del canto IV del Purgatorio, 
e avrete il ritratto esatto di Beckett e nel suo volto scavato 
reperirete tutte le contrazioni, quasi le epilessie, della sua e della 
nostra tragedia di uomini « fuori dalla porta », o -  come direbbe 
Norman O. Brown -  « fuori dal “ corpo d’amore ” », e tutto 
sommato « fuori da Dio ».

uest’anno, per caso o intenzionalmente, siamo davanti a 
un Nobel difficile. Certo, restando sul terreno letterario, gli ac
cademici di Stoccolma non fanno una gran figura a non avere 
dato ieri il Nobel a Joyce per finire poi ad averlo dato oggi al 
suo discepolo, che in momenti di magra lo servì un po’ da 
segretario e fu suo traduttore. Sul piano però dei valori dello 
spirito (ma Beckett inorridirebbe per parole così solenni), il 
premio arduo, quasi scabroso dato a lui può valere come un 
invito a misurare certi abissi sui quali camminiamo tutti da 
incoscienti, sprofondando sempre più in quelle sabbie mobili, 
in quegli antri, in quelle botole dove vanno spesso a finire i 
personaggi, le mummie di questo poeta ammutolito: e forse 
ognuno di noi, leggendo la sua opera, si domanderà se la larva 
è lui, Beckett, o piuttosto noi, comparse di un secolo di trapasso.

I j  ’anno che se ne va è stato piuttosto l’anno dei vecchi, non 
l’anno dei giovani. Dov’è l’avanguardia? Dov’è la contestazione? 
In letteratura, almeno, sono stati i vecchi i protagonisti del
l’annata. Non è un compiacimento, è una constatazione. L ’anno 
si era aperto, infatti, con le « confessioni di un ottuagenario », 
anzi quasi un nonagenario, quell’intrepido, spregiudicato, lai
cissimo Dio è un rischio di Prezzolini, classe 1882, ma che a 
vederlo passeggiare a Lugano lungo il quai pare abbia neanche 
sessant’anni e a leggerlo spesso è più vivo di certi prof-avan
guardisti quarantenni; e l’anno si è chiuso con lo straordinario, 
estrosissimo, spregiudicato Stefanino di Palazzeschi, classe 1885, 
e con l’edizione di Tutte le poesie di Ungaretti, classe 1888. 
Nei mesi addietro c’erano state le poesie « segrete », L’ultima 
estate di Marino Moretti, classe 1885; il romanzo d’amore, 
L’« Afrodite » di Bocchelli, classe 1891 ; i racconti, Le nevi 
dell’altro anno dì Raimondi, classe 1898. E’ bastato ristampare 
Tutta la vita, con alcuni inediti, di Savinio, classe 1891, e quasi 
si è gridato al miracolo: rivalutati i futuristi, si riscoprono i 
surrealisti, i metafisici. Anche la raccolta degli scritti teatrali 
1910-1936, La poltrona vuota, di Cardarelli, classe 1887, è 
stata una sorpresa, o piuttosto una riconferma dei suoi talenti. 
Non solo i vecchi, i decani, sono stati protagonisti, ma i morti. 
Appunto, Savinio e Cardarelli, e Cecchi, classe 1884, con due 
libri postumi, Aiuola di Francia e Firenze; Comisso, classe 
1895, con il Diario 1951-1964; Roberto Bazlen, classe 1902, con 
le Lettere editoriali, la rivelazione dell’anno della cultura critica 
italiana, e direi meglio euroitaliana. Poi il romanzo incompiuto 
di Vittorini, Le città del mondo, preceduto dall’altro romanzo 
postumo, La paga del sabato di Fenoglio. A distanza, aggiun-

gete Ciau Masino di Pavese, Il marchesino pittore di De Pisis, 
La corsa di Falco di P. A. Quarantotti Gambini. A proposito: 
nel famigerato Novecento della Storia della Letteratura Italiana 
dì Sapegno, chi sospetterebbe che Quarantotti Gambini non è 
neppure nominato?
Vivi i morti, quindi, e non sopravvissuti e operanti i vecchi; 
mentre l’avanguardia di fatto ha taciuto. In poesia, soltanto 
Il tautofono di Giuliani; e, a parte, fuori anzi dell’avanguardia 
hélas ufficiate, /’Autobiologia di Giudici e, più ancora, Notizie 
dell’alluvione di Ripellino, e L’improvviso di Milano di Sanesi. 
L ’avanguardia ufficializzata si è salvata la faccia appena con 
lo spettacolo Sanguineti-Ronconi dell’Orlando furioso. E con 
qualche apporto critico, ad esempio di Barilli: ma il nome dav
vero nuovo della critica letteraria, oltre a Cesare Garboli con 
La stanza separata, è stato quello del trentenne Rodolfo Qua
drelli, l’unico giovane dell’annata, che oltre al resto, con il 
libretto II linguaggio della poesia, è un intrepido liquidatore di 
tutte le mode e le smanie dell’industria culturale e dell’avan
guardia, più affaristica che terroristica. Un po’ di terrorismo 
laterale si è avuto con l’antologia dì Sanguineti, Poesia del 
Novecento, che a chiasso già finito si riduce a due magre cariche 
polemiche: la rivalutazione (del resto già attuata da Anceschi e 
da Viazzi) di G. P. Lucinì e di altri futuristi, e in questo repê
chage finalmente (era ora!) la seconda avanguardia ammette di 
essere debitrice, sino a ieri insolvente, della prima avanguardia; 
e la svalutazione preconcetta dell’ermetismo, che dà sui nervi al 
Sanguineti per le sue ragioni spirituali e, sul terreno letterario, 
per le sue corrispondenze poetiche e culturali europee. Quanto 
sia sterile, sopratutto isterico, l’antiermetismo della neoavanguar
dia, è dimostrato dal crescente interesse che a trent’anni di 
distanza ha suscitato proprio in questo 1969 quel fenomeno, 
con l’antologia ragionata di Campo di Marte di Jacobbi e sopra
tutto con il lungo saggio documentato e approfondito di Silvio 
Ramai, L’Ermetismo, dove è ridato il panorama crepitante della 
nostra poesia, e della nostra cultura, tra il ’35 e il ’43.
In narrativa, quest’anno, stagione magra, con finale di Buzzati 
nel fumetto, Poema a fumetti; e, in compenso, il salto di Mo
ravia nel teatro. Qualche nome nuovo, da Corderò a Bonomi, 
scrittori in età. Le montature estive, vedi per tutte Lalla Ro
mano, già sgonfiate. Nessun apporto nuovo, nessun brivido, que
st’anno, in letteratura. L’avanguardia poi, sul piano della nar
rativa, ha registrato il tonfo inaspettato, inimmaginabile per 
gravità, di Arbasino con il Super-Eliogabalo. Peggio d’un libro 
fallito, è un libro inesistente, che oltre a competere con PElio- 
gabalo di Artaud ambiva forse ad emulare il Satyricon di Fel
lini; invece nessun dubbio che sfigurerà persino di fronte a 
quello di Polidori.

zito il nome di Fellini, dalla letteratura passiamo al cinema, 
proprio per registrare l’identico fenomeno. Crollo quasi gene
rale dei neoregisti, e ripresa massiccia dei maestri di ieri, Ros
sellini, De Sica, Visconti. Non spetta a me, qui su questa rivista, 
parlare dei trionfi cinematografici del ’69; G. B. Cavallaro, con 
rigore, l’ha già fatto di mese in mese, e naturalmente ai suc
cessi ha allineato gli insuccessi, gli sperdimenti, le fughe. In 
questo numero porta il discorso proprio su La caduta degli dèi 
di Visconti, ed io senza togliere o aggiungere nulla al suo 
giudizio vorrei soltanto rendere pubblico omaggio a quest’opera 
per la lezione primaria che viene da ogni fotogramma: il suo 
innesto continuo nella letteratura, nella cultura, non come deri
vazione o soggezione ma come partecipazione piena, emulazione 
incessante, perfetta corrispondenza. Non basta dire che il film, 
non tanto nella materia quanto nel gioco delle passioni, delle 
fatalità, delle responsabilità, ha alle spalle I Buddenbrook e 
altri romanzi di Thomas Mann: occorre dire che, in risultanza



filmica, La caduta degli dèi equivale ad un romanzo di Mann. 
Come per Senso, non soltanto il film equivaleva (anzi sorpas
sava) il racconto di Camillo Boito, ma andava a sfiorare le 
misure ardenti di un’opera di Verdi.
Mi piacerebbe avere tempo e modo di illustrare, tra l’altro, il 
lombardismo di Visconti; e fare notare ad esempio che tra 
Senso e La caduta corrono non poche parentele. Quella Ger
mania, romantica ma traditrice e autopunitrice del suo stesso 
romanticismo, è vissuta e vista da un lombardo abituato come 
tutti noi a confrontarsi per positivo o per negativo su quel 
Nord, alternando i campioni, Lutero o Maria Teresa, Goethe
0 Hitler, sempre con una carica gotica di odio-amore. Questa 
volta, l’avversione anzi la condanna del nazismo è anche ideo
logica, ma in radice è ancora una prosecuzione risorgimentale, 
con tutte le sue oscure ed ambigue lacerazioni, perché ogni 
lombardo sa d’essere sceso anche lui da quel Nord...: e Carlo 
Emilio Gadda e Luchino Visconti, come già Manzoni e il Cat
taneo, differentemente lombardissimi, sanno bene di non potere 
non dirsi discendenti dalla longobardorum horrida gens/ È que
sta antica madre da violare con incesto la protagonista latente, 
freudiana, del suo grande film; ed è, io penso, appunto l’ere
ditario autobiografismo involontario ad avere dato calore a 
quel che poteva essere, e non è, lo schema un po’ troppo con
trappuntato tra « storia privata » e « storia pubblica » che viene 
esaltato in tutto il film. Visconti, insomma, si è trovato coin
volto visceralmente in questa doppia storia; ed è questa fatale 
impossibilità d’esserne soltanto storico che l’ha portato a risul
tare poeta. La caduta è tra le cime più alte, infatti, e più domi
nate, di Visconti.
Ma io volevo, e dovevo, segnalare soltanto che anche nel cine
ma sono ritornati a dare uno scossone più gli anziani dei vari 
enfants prodiges, esauriti al primo film. La caduta e il Satyricon 
sono due date maggiori del film italiano, e mondiale: nessuna 
cinematografia nazionale, in un anno, a distanza di pochi mesi, 
ha dato due capolavori così opposti, così coerenti, come questi 
ultimi film di Visconti e di Fellini. Ora vedremo presto Za- 
brieski Point di Antonioni; Antonioni è un capofila dell’avan
guardia, è dentro fino alla gola in tutte le esperienze, non appena 
cinematografiche ma letterarie ed artistiche del nostro tempo; 
però, la sua -  come quella di Beckett -, oltre a non essere 
un’avanguardia d’occasione, ancora meno di consumo, non è 
un’avanguardia sterilmente sconsacratrice. Antonioni vive sino 
all’assurdo i nostri problemi, non ne evita uno, non ne sfrutta 
nessuno; e la sua drammatica contemporaneità è -  come per 
Beckett -  la nostra perpetua tragedia d’essere uomini, anche se
1 tempi adulterano o dilapidano i valori stessi dell’uomo. 
Nell’attesa di vedere il nuovo film di Antonioni, ho veduto -  ed 
è sintomatico che sia produttore dell’uno e dell’altro Carlo 
Ponti -  il nuovo film di De Sica, I girasoli. Ebbene, non è sol
tanto un altro film italiano che entra di colpo nella storia del 
cinema: ma è per De Sica un film che va a prendere posto a 
fianco di Ladri di biciclette per la linearità, la sobrietà del rac
conto, qui dove tutto poteva tentarlo ad essere retorico; ed 
invece questo esemplare ultimo De Sica ha imprevedutamente 
evitato la sentimentalità stessa della sua storia di guerra, resti
tuendoci, sopratutto nella intensa interpretazione di Sofìa Loren, 
i sentimenti alla loro naturalità, alla normalità più autentica. 
Né enfasi, né forzature, appunto perché l’intero film corrispon
de profondamente -  e perciò semplicemente -  alle intime di
mensioni sommesse di quello che è il fisico, il fisiologico biso
gno ed insegnamento di questo umile ed alto film: la pace, 
proprio una quotidiana pace in terra per uomini di buona vo
lontà. Forse, quando il film uscirà in pubblico, ne scriverò a 
lungo; e vorrei mettere in risalto i frutti di questo trapianto 
in Russia di due meridionali come la Loren e De Sica; e cele
brare un « film di guerra » dove la guerra, appunto per comin

ciare a negarla, neanche è quasi fatta vedere, se non nei suoi 
cimiteri a perdita d’orizzonte, ai quali fa da contraltare reden- 
tivo un paradiso terrestre tutto di girasoli..., come se De Sica 
d’improvviso avesse letto certi poeti d'Ueroina, di Georgia...; 
insomma, proprio nell’impianto d’un « racconto lungo » russo, 
un film grande quanto semplice.
De Sica, Visconti, Fellini, che ritorni!, eppure certi contesta
tori ne avevano decretato il decesso; e, anche sul terreno del 
teatro, Visconti e Strehler erano stati licenziati in tronco per 
far posto a Ronconi, et voilà. Nessuna preclusione ai giovani: 
ma a patto che il credito che reclamano per se stessi non escluda 
il rispetto almeno che rifiutano agli altri. E’ facile contestare 
ignorando o sopraffacendo; meno facile è contestare in com
petizione.

] \ ^ [a ,  a proposito, dov’è la contestazione? Non dirò che sia 
spenta; se mai è quella politica (e per ben altre ragioni) ad 
essersi estremizzata, non certo la culturale, che si è sull’istante 
legalizzata e strumentalizzata. Dov’è la contestazione, quando 
tutti cercano e sfruttano l’industria culturale? Dov’è la conte- 
stazione, quando tutti (o quasi) hanno disarmato il proprio im
pegno ed equivocheggiano uno più dell’altro a fare un po’ di 
avanguardismo mimetico? Finalmente, dov’è mai la contestazio
ne quando non c’è in giro che ignoranza e superbia, e tutti 
vendono l’anima pur di raccattare, di moda in moda, tra poli
tica e mondanità, e sesso più o meno capovolto, successo e 
soltanto facile successo monetabile? Fanno finta di parlare del 
Vietnam, e non fanno neppur finta di tacere ormai della Ceco
slovacchia: quel che vogliono ad ogni costo è la droga del 
successo, essere personaggi, fare notizia. Si erano buttati avanti 
anche con la contestazione, ma si sono subito tirati indietro 
per la paura fottuta di finire contestati, non contestatori! 
Contestazione? Ma se a vedere bene, spira persino un’aria da 
« ritorno all’ordine »: è chiaro, proclamavano d’essere conte- 
statari ma in realtà erano, e sono, soltanto piccoli terroristi in 
questua di successo e di potere; e di colpo, allora, « vecchio 
potere » e « potere nuovo » si passano la parola, finiscono a 
tenere banco insieme, conciliano subito davanti ai vigili urbani 
¿/«//’establishment letterario (e annessi e connessi) nazionale, 
cioè provinciale.
Tra i terroristi (più servi, che padroni) del « vecchio » e del 
« nuovo » potere, continueranno a vivere e non a sopravvivere 
-  imperterriti, avviliti magari ma né venduti né vendibili -  
quegli scrittori che credono tuttora e da sempre che la lette
ratura, la cultura è l’antipotere, l’antiindustria, l’antimafia, l’an- 
timoda, l’antisuccesso. Ed è anche l’anticontestazione di que
sta snobistica voga pseudocontestataria, perché la letteratura 
vera è essa stessa, per sua natura, la contestazione assoluta, 
primaria, unica.
Questo ’69 l’ho inaugurato esaltando le Lettere editoriali di 
Bazlen; voglio chiuderlo, quasi a conclusione di questo bilan
cio, invitando a leggere, pp. 108-109, quella lettera a Luciano 
Foà, dove viene fulmineamente definito quel che è stato, e 
resta, il dadaismo: « ... è stata una faccenda grossa e unica..., 
per definizione è irripetibile, inimitabile... »: e, invece, ecco 
che sono arrivati, dice Bazlen, « questi ragazzini », americani 
e no, che « antifantasmi di fantasmi » rifanno il verso al da
daismo, alle sue contestazioni, alle sue anarchie, ai suoi sacri
legi. Ma occorre accorgerci sull’istante della capitale differenza 
e diversità che oppone i vecchi grandi dadaisti a questi piccoli 
new-dadaisti al pronto consumo: questi -  contesta Bobi Bazlen -  
sono « non-vita che vuol vivere »: quelli, erano « vita che non 
vuol morire ».

Giancarlo Vigorelli
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A M I D E I :

Se una c ris i c ’è 
la co lpa

non è ce rto  deg li au to ri 
che al c inem a ita liano  

hanno dato  tan to  
e avu to  così poco.

cY_y aro Direttore,
mi chiedi la mia opinione sulla « condi
zione e situazione del cinema in Italia. 
Se esiste una crisi del cinema, non solo 
economica, ma di valori culturali, artistici, 
spirituali. Quali, secondo te, le cause? 
Quali sono gli attuali risultati e le possi
bilità future del nostro cinema? ».
Dopo aver letto le risposte autorevoli di 
produttori, distributori e di un valentis
simo autore, non so più cosa dire. Hanno 
già detto tutto; e con chiarezza, con com
petenza e con obiettività; e tutti preve
dono tempi duri per il cinema italiano.
Il mercato americano non acquista più i 
nostri prodotti, e anche sulle altre piazze 
si registra una pesante riduzione delle no
stre esportazioni.
In Italia si producono troppi film e a co
sti sempre più alti. Lo spettatore è sem
pre più esigente; le « alternative » di sva
go sempre più numerose. Il piccolo scher
mo invoglia gli uomini stanchi dopo una

giornata di lavoro a rimanere in casa. Ci 
sono poi i limiti censori, la tassazione 
esorbitante, l’alto costo del denaro, aggra
vato dalla lentezza del recupero.
L’unico a essere ottimista è il valentissimo 
autore ed è comprensibile; si tratta di un 
artista: il problema economico non lo in
teressa.
Se la diagnosi è chiara, la terapia non lo 
è altrettanto. C’è chi propone di ridurre 
il numero dei film, per abbassare i costi; 
chi di studiare nuovi sistemi di produ
zione: cooperative fra attori, registi e pro
duttori, « per giungere alla partecipazione 
veramente collettiva ».
C’è chi poi suggerisce addirittura di cam
biar lingua: sostituire l’italiano con l'in
glese. Soluzione indubbiamente originale, 
che presenta, però, un grave inconvenien
te: il giorno che tutti avremmo imparato 
l’inglese, i produttori potrebbero scoprire 
che è più « commerciale » il cinese, o l’in- 
dustano, o lo swahili.
Ci voleva la crisi, o la minaccia di crisi, 
per scoprire che soltanto in Italia il pub
blico sopporta di sentire cow-boys, astro
nauti, marines e sceriffi parlare in italiano 
(al cinema e alla televisione).
Non lo sapevano, i nostri produttori, che 
ci sono popoli gelosi della loro lingua, al 
punto da non accettare di « prestarla » a 
personaggi di altri Paesi? Non sapevano 
che l’aumento indiscriminato della produ
zione aumenta i costi e abbassa la qualità? 
Non sapevano che in Italia esiste una 
legge di censura che conferisce a delle 
commissioni il potere di giudicare quello
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che lo spettatore può o non può vedere; 
e che i magistrati possono sindacare il 
parere delle commissioni di censura e se
questrare i film? Solo oggi si accorgono 
che il costo del denaro è alto, e il recu
pero è lento, e la tassazione esosa?
Solo oggi scoprono il vantaggio delle solu
zioni cooperativistiche?... Sono anni che 
gli autori sollecitano l'applicazione della 
legge sul diritto d’autore cinematografico. 
E sono anni che i nostri produttori ci ob
bligano a rinunciarvi.
Oggi, in previsione di un periodo diffi
cile, offrono addirittura il Comitato di ge
stione. Ma, a questo punto, autori, attori, 
tecnici, maestranze potrebbero fare a loro 
volta una scoperta: a che cosa servono dei 
produttori senza soldi? Allora, tanto vale, 
i film ce li facciamo da noi. Costeranno, 
certamente, molto meno e, soprattutto, 
costeranno molto meno certe attrici che 
vengono valutate, oggi, a prezzi di « affe
zione ».
Scherzi a parte; se una crisi c’è, la colpa 
non è certo degli autori, che al cinema 
italiano hanno dato tanto e avuto così 
poco!
Per finire: non si può dire che i nostri 
produttori manchino di umorismo; valga 
per tutti la dichiarazione di uno dei big. 
« Malraux si è arreso solo... quando ha 
saputo che la sceneggiatura de La con- 
dition humaine sarebbe stata opera di 
Han Suyn, la brava e finissima scrittrice 
cinese, autrice, fra l'altro, del romanzo 
L’amore è una cosa meravigliosa ».
Se non fosse una battuta di spirito sarem
mo indotti a pensare che la lampada an
nunciata da Joubert illumina poco e male 
la sera dell’autore de L'Espoir.

D E  S E T A :

Non mi p iace 
questa  os ten taz ione  

di v ittim ism o , 
questo  com p iac im en to  

del v itt im ism o .
È una spec ie

di es trem ism o  p ro te s ta ta rio , 
che poi spesso  

cade n e ll’e rm e tico , 
in una so rta  di n ich ilism o , 

di negazione.

De Seta: Ultimamente ho fatto un film 
in Francia. Non è che sia dall’altra parte 
del mondo, ma il periodo di lontananza 
dall’Italia è servito per farmi perdere un 
po’ i contatti. Non sono molto informato, 
quindi, sulla più recente produzione; però, 
siccome non credo che le cose siano mol

to cambiate nel corso di questi ultimi 
mesi, le dirò che la mia posizione nei con
fronti del cinema italiano, la mia reazione, 
è di rendermi estraneo.

I l  Dramma: Vuole puntualizzare la 
sua visione d’insieme sul mondo e 
sulla vita cinematografica in Italia?

De Seta: Quello che mi colpisce sempre 
di più è la tendenza verso l’irrazionale. 
Verso la non misura dell’uomo. Questo 
mi colpisce negativamente e mi sembra 
che sia un fatto endogeno, non dovuto 
a fatti esterni, immediati. Probabilmente 
ci saranno delle pressioni, più o meno di
rette, un clima che si ripercuote sugli au
tori; ma direi che in un certo senso anche 
gli stessi autori sono responsabili di quello 
che sta avvenendo. Io ne ho anche abba
stanza di questa eroica contestazione, che 
a volte mi sembra anche un po’ sterile. 
Il mio atteggiamento può sembrare rea
zionario e borghese, ma in definitiva l’im
magine che mi è fornita dalla contesta
zione è quella di un serpente che si man
gia la coda. Non mi piace questa ostenta-



zione di vittimismo, questo compiaci
mento del vittimismo. È una specie di 
estremismo protestatario, che poi spesso 
cade nell’ermetico, in una sorta di nichi
lismo, di negazione.

I l  Dramma: Ma il pubblico, lo vuo
le tutto questo?

De Seta : Secondo me no. Ma lo accetta, 
o meglio, lo subisce, per una forma di 
contestazione al livello di «Epoca». Mi 
spiego: io prendo questo giornale come 
pietra di paragone, per mezzo della quale 
in Italia si determina ciò che si deve fare 
o no (e anche quello che fa o non fa 
moda); se « Epoca » pubblica un parere 
su un film, su una corrente cinematogra
fica, anche se si è d’accordo con quanto 
è detto in questo parere, lo si contesta 
perché lo ha pubblicato « Epoca ».

I l  Dramma : Quindi, come soprav
vive il serpente che si mangia la 
coda?

De Seta : Secondo me sopravvive su di 
un malinteso; c’è una specie di spinta ini
ziatica; questa protesta rischia di rima
nere un discorso fra pochi, o che viene 
ammesso dai più soltanto per motivi sno
bistici, o di malessere e di sottomissione 
culturale. Così purtroppo si rischia l’isola
mento. 1 registi, facendo queste cose per 
iniziati rischiano di perdere i contatti con 
la vita, con la gran massa diciamo bor
ghese (popolare), la quale accetta o subi
sce perché viene messa di fronte a un li?i- 
guaggio ermetico che le sfugge. Questa 
massa, però, non ha più il coraggio di ti
rarsi indietro, di dire che il tema e lo 
svolgimento le sfuggono: perché altrimenti 
« non si troverebbe al passo con i tempi, 
con le idee ». La gente si spaventa di po
ter sembrare bacchettona.

I l  Dramma : Può fare qualche esem
pio?

De Seta : Prendiamo un film sulla vita 
di una comunità danese promiscua. Que
sto è un problema che la nostra società 
ancora non accetta, che i nostri individui 
ancora non accettano; o meglio, lo accet
tano solo per il timore che altrimenti sa
ranno additati, e si sentiranno esclusi dal
le conversazioni. Ma non c’è nessuna spie
gazione di questi problemi, né assimilata 
né interiore. Prendiamo La caduta degli 
dèi, ad esempio; noi andiamo al « Reale », 
e vediamo una moltitudine di persone alle 
quali del nazismo non frega assolutamente 
nulla, e vanno a vedere il film solo, per
ché in qualche modo han saputo che si 
può assistere alla scena di una madre che 
fa l’amore con il figlio.

I l  Dramma : Questo clima, questa 
condizione attuale -  dello spettatore 
e degli autori -  sono determinati 
dalla confusione di un momento di 
« passaggio », oppure rappresentano 
un vicolo cieco?

De Seta : Purtroppo, non vedo una via 
di uscita. Perché dobbiamo renderci conto

che questo in definitiva si innesta nella ci
viltà dei consumi, a un certo punto ven
gono forniti dei prodotti « imposti », -  
attraverso tutti i possibili mezzi di persua
sione -  che non si può non consumare. 
Prendiamo il caso di Metti, una sera a 
cena: la gente non l'ha capito, intendia
moci bene; solo che ha « dovuto » andarlo 
a vedere, altrimenti si correva il rischio di 
essere estromessi dai salotti. E neanche si 
poteva dire di non averlo capito, perché 
si sarebbe fatta la figura dei cretini. Ri
prendendo il discorso di poco fa, dire che 
Metti, una sera a cena non si è capito, 
corrisponde a quanto dice « Epoca »; la 
gente, quindi, si costringe a « capire », per 
contestare a ogni costo l’opinione di 
« Epoca». A questo punto io rimango 
molto perplesso, ho paura di parlare.

I l  Dramma: Quale è la conclusione 
di questa sua visione pessimistica? Io 
credo che, se quanto lei dice è esatto, 
ci avviamo verso la morte del ci
nema; o meglio, il cinema, come fat
to culturale, è già morto, e semmai 
sopravvive solo per coloro che lo 
fanno attuando un discorso fra au
tore e spettatore, e, se vogliamo, vi
ceversa...

De Seta : Certo, il cinema, come fatto 
culturale, e anche come fatto umano, si 
avvia a morire.

I l  Dramma: Quindi, in generale, 
qual è il rapporto fra il cinema e il 
pubblico dei nostri giorni?

De Seta : È come un apice estremamente 
spinto, iperbolicamente di avanguardia, 
che si va a innestare in una grossa massa 
blesa, torpida, che riceve queste segnala
zioni, questi impulsi per vie traverse e 
misteriose; ma non mi pare che ci sia un 
vero scambio culturale.

I l  Dramma: C’è qualcuno, comun
que, che tenta ancora di attuare que
sto scambio?

De Seta : Un film italiano in cui si tenti 
di attuare questa reciproca donazione, 
ultimamente non l’ho visto.

I l  Dramma : Per quanto la riguarda, 
lei tenta di realizzarlo?

De Seta : Non lo so; perché anche io su
bisco il disagio generale. Tento, per quan
to mi rimane di consentito. Io cerco di 
non dimenticare mai il principio della ra
gione; questa affermazione può sembrare 
strana fatta da me, che ho realizzato un 
film -  Un uomo a metà -  definito da molti 
incomprensibile. Ma io asserisco che in 
quel mio film il principio della ragione re
stava, sia pure se vogliamo maldestra
mente. C’era il tentativo de! recupero del-

Nella pagina precedente, in alto: 
Sergio Aniidei, sceneggiatore; in 

basso: Vittorio De Seta, regista.

l’inconscio, dell’assorbimento dell’incon
scio, della estensione della coscienza a 
certe sfere dell’inconscio che sono tabù da 
parte dell’uomo moderno. Questa opera
zione a me sembrava non solo indispen
sabile, ma anche urgente. Naturalmente 
poi, in forma cinematografica, tale opera
zione non è stata definita in modo dida
scalico ed esplicito, ma implicito. Pur
troppo io mi sono trovato di fronte a uno 
sbarramento da parte di certa critica, del 
quale ho subito il trauma per parecchi 
anni. Io sentivo che bisognava liberarsi dal 
manicheismo, bisognava recuperare la vera 
dialettica, e quindi occuparsi del mondo 
inconscio, innestando i fatti interni a 
quelli esterni e viceversa. Ma poi ho ca
pito che questa nostra civilizzazione è tal
mente estroversa che oramai rifiuta istinti
vamente la dialettica fra fatti interni ed 
esterni: rifiuta l’inconscio, tendendo invece 
a proiettare, in modo misterico, sui fatti 
esterni. I film di oggi mi sembrano dei 
grossi riti, delle grosse messe: la gente non 
ha più la messa, quindi si rivolge verso 
queste nuove forme di rito, durante le 
quali viene elargito, trasmesso, un mes
saggio cifrato, di carattere misterico, che 
la gente assimila senza capire: perché in 
fondo non vuole capire, poiché capire è 
doloroso. Nella civiltà attuale si sta mani
festando una notevole tendenza all’esote
rismo, come fuga dalla realtà e manipo
lazione di miti subconsci che vengono poi 
ritrasmessi come segnali; ma non più in 
una chiave comprensibile, umana, bensì 
in cifra. Tutto questo rappresenta una 
grande alienazione. La dimensione del sen
timento è abolita. C’è sempre un asse, che 
io percepisco, il quale va dalle viscere 
alla testa, senza passare per l’anima.

I l  Dramma : Oltre ai limiti ideolo
gici, alle barriere di pensiero, quali 
sono le difficoltà di ordine pratico 
per un autore cinematografico, oggi?

De Seta : Naturalmente il problema prin
cipale di quest’ordine è quello economico, 
è il mandare avanti un progetto. E per 
fare questo è purtroppo molto diffìcile 
fare a meno di assoggettarsi alle mode. 
Se adesso non si cerca di essere il più 
possibile barocchi, originali a ogni costo, 
iperbolici, ben pochi fra gli uomini econo
mici sono disposti a prendere sul serio un 
tentativo. E questo ostacolo pratico può 
essere naturalmente risolto solo con un 
autocondizionamento dell’idea agli schemi 
imposti.

I l  Dramma: Quali sono, secondo 
lei, i peggiori e più difficili limiti del
le nuove generazioni di autori cine
matografici?

De Seta : Per me ci sono delle difficoltà 
tremende, perché oramai il « clima » è 
molto diffuso, e molto difficile da purifi
care. Per filtrarlo e uscirne indenni c’è bi
sogno di una personalità talmente forte 
che permetta di fare a meno di respirare.



produttori. Perché i film italiani d’oggi 
non destano la stessa incantata curiosità 
di quelli del dopoguerra? Perché non 
fanno più tanti soldi?
L’incredibile successo degli anni intorno 
al quaranta e al cinquanta non dipendeva 
da finezze tecniche, ammette Cristaldi.
I film erano fatti malamente, girati un 
po’ a caso, stampati da negativi scadenti, 
montati dilettantisticamente. Ma erano 
meravigliosamente ben diretti, scritti, in
terpretati da magnifici attori disoccupati 
e sconosciuti, ed erano prodotti con poco 
denaro, con tanto poco denaro infatti che 
il mercato italiano poteva coprire i costi.
II loro successo era dovuto alla rabbia 
repressa che li ispirava, ai venti anni di 
silenzio forzato sotto il Duce, alle nuove 
idee, alle molte cose che dovevano essere 
dette, al totale disprezzo per i film bril
lantemente tranquillizzanti prodotti da al
tri e unicamente per un successo eco
nomico.
Ennio Flaiano, uno dei più importanti 
scrittori di cinema che ha preso parte 
a quasi tutti i successi del neo-realismo, 
ricorda: « Fare dei film era un bisogno 
urgente per tutti noi. Non potevamo 
farne a meno. Oggi è una professione, 
seria per alcuni di noi, meno seria per 
altri, ma sempre un modo per guada
gnarsi la vita ».

L / ’influenza dell’industria cinematografica 
potrebbe paragonarsi a quella dei grandi 
Papi del Rinascimento. Attrae, incorag
gia, utilizza e copre d’oro i migliori poeti, 
pittori, scultori, architetti, oltre, natural
mente, ai migliori attori, musicisti, can
tanti e ballerini disponibili, come un 
tempo facevano Leone X Medici o Giu
lio l i  della Rovere. Se Michelangelo fosse 
vivo, sarebbe sicuramente impiegato da 
Federico Fellini nella creazione di eroici 
scenari e di sovrumani costumi.
Questa influenza sulle arti e sulla cultura 
è multiforme. E’ inevitabile che i décors, 
il linguaggio, la pittura e le mode esibite 
dai film tendano a influenzare i gusti bor
ghesi, le opinioni politiche e il costume 
come pure le emozioni che la gente ritiene 
di dover provare. In realtà, ciò è sempre 
accaduto. Tuttavia, oggi il fenomeno ha 
raggiunto proporzioni spaventose. Un li
bro di Theodor Adorno (per esempio) 
intenzionalmente abbandonato su un ta
volo da Michelangelo Antonioni in uno 
dei suoi film, ha influito sulla diffusione 
dell’opera del filosofo tedesco in Italia. 
Ma quel che è più importante (e nuovo) 
è questo: oggi la stessa gente di cinema 
esercita una decisiva influenza non solo 
sulle arti minori e maggiori utilizzate nella 
produzione di film ma in generale anche 
su tutto il mondo artistico di Roma. 
Roma possiede pochi industriali; la bor
ghesia non è particolarmente ricca e non 
ama molto la cultura (è costituita in mag
gior parte da funzionari e da burocrati); 
l’aristocrazia è poco più di un fossile 
sociologico.
La gente di cinema costituisce senza dub
bio l’ambiente più ricco. E’ un fatto rico
nosciuto che alcuni di loro sono fra gli 
italiani più facoltosi e fra loro sono an
che alcuni tra i più ingegnosi evasori 
fiscali del Paese. Nonostante siano di re
gola iscritti a partiti proletari di estrema 
sinistra, sono in genere detestati dal pub
blico. Mario Monicelli, uno dei migliori 
registi e sozialkritiker, di recente ha detto: 
« Siamo troppo ricchi. Ecco perché pro
vochiamo tanta antipatia ».
Molti di loro (quasi tutti, forse) sono fra 
i più generosi e qualche volta acuti com
pratori di arte contemporanea. (La colle
zione di pittura moderna di De Sica è

una delle tre migliori collezioni italiane). 
Senza dubbio, alcuni di loro -  produt
tori, registi, scrittori o attori -  possono 
disinvoltamente produrre scadenti film 
commerciali ma rifiutano ostinatamente 
di comprare scadente arte commerciale 
per le loro ville o le loro sopraelevazioni 
romane. Comprano anche libri d’avan
guardia, favoriscono il lancio di autori 
sconosciuti, e finanziano nel campo tea
trale e musicale, direttamente o indiretta
mente, nuovi esperimenti d’avanguardia. 
In breve, senza di loro molte forme arti
stiche si inaridirebbero e molti artisti cer
cherebbero un impiego governativo.
Ecco perché la salute del cinema italiano 
è osservata da un’infinità di persone che 
col cinema non hanno niente da spartire. 
Quando il cinema è debole e incerto le 
ultime notizie si spargono veloci quanto 
i pettegolezzi su una presunta malattia 
del Papa. Molti artisti (e anche sarti, anti
quari, gioiellieri, proprietari di ristoranti 
costosi, e cortigiane) in questi giorni non 
parlano d’altro. Come sta oggi il cinema 
italiano?
La paura di una crisi definitiva e mortale 
è nell’aria. Si possono chiaramente scor
gere alcuni sintomi di decadenza. Le cau
se sono state recentemente analizzate da 
Franco Cristaldi che. oltre a essere il ma
rito di Claudia Cardinale, è uno dei tre 
o quattro più intelligenti produttori di 
Roma e il presidente dell’associazione dei

Luigi Ramni, scrittore, giornalista, 
deputato al Parlamento.

Quando il mondo comincio a perdere in
teresse per i film italiani nessuno a Roma 
sapeva esattamente cosa fare anche per
ché nessuno sapeva quali erano state le 
vere ragioni del successo. I costi erano 
saliti, spinti dal boom economico, dall’in
vasione in Italia dei cineasti americani e 
dall’inevitabile adozione dello star System. 
Non era più possibile fare film con fichi 
secchi, in grado di ripagarsi sul mercato 
italiano. Ci si doveva assicurare in anti
cipo una distribuzione internazionale. 
Questa necessità distorse il carattere di 
tutti i film, che dovevano essere pensati, 
scritti, diretti, girati per compiacere un 
pubblico anonimo. Il risultato non fu 
così disastroso come si temeva ma nem
meno tanto positivo come si sperava. 
Alcuni film fecero soldi ma la maggior 
parte li perse o guadagnò quel tanto che 
bastava a coprire i costi. Perché?
Gli stranieri ovviamente erano interessati 
alla vita e ai problemi italiani, ma non 
altrettanto all’imitazione di film stranieri 
fatta da italiani. Questa preferenza poteva 
essere dedotta osservando dopo la guerra 
la sorte toccata ai ristoranti. Quelli che 
avevano fornito ai clienti più abbienti una 
falsa cucina cosmopolita perdevano ter
reno, perché gli stranieri affollavano sem
pre più le modeste « trattorie » frequen
tate dagli operai o dalla piccola borghe
sia, preferendo al consommé printanière 
la pizza, pasta e fagioli o abbacchio al 
forno.
Per accontentare la clientela internazio
nale si tentarono con scarso successo va
rie strade. Nel migliore dei casi erano 
solo scaltri sotterfugi. Si girarono sfarzosi 
film mitologici sullo sfondo di città greco
romane ricostruite, con nude divinità e

S iam o a rriva ti a lia  fine  
di ogn i esperim ento . 

Perché non poss iam o 
to rn a re  in d ie tro , 

dove abb iam o im bocca to  
una s trada  sbag lia ta?  
Non poss iam o fa rlo , 

fo rse  perché  non s iam o più 
le s tesse  persone.

B A R Z I N I :



regine, atleti muscolosi e animali a biz
zeffe. Alcuni di questi film guadagnarono 
molti soldi. Poi il mondo fu stupefatto 
dai western italiani. Era un’incredibile 
buona imitazione del prodotto originale 
(gli italiani sono maestri nel produrre 
marmo falso, gioielli teatrali e trompe- 
l’ceils. Al modello americano aggiunsero 
un tocco di sadismo, una quantità di ca
daveri che sembravano veri e la violenza. 
La formula venne presto copiata da altri 
e ora sta agonizzando.
E dopo? I produttori si rivolsero al sesso. 
C’è un limite tuttavia alle variazioni sul 
sesso, un limite oggettivo fissato dal nu
mero esatto degli orifizi del corpo umano. 
Per un po’ di tempo ci fu un crescendo, 
ogni film superava in qualche cosa il pre
cedente. Ma ora è sopraggiunta la noia, 
il pubblico sbadiglia fatalmente in un 
Paese dove il sesso non è mai stata un’oc
cupazione rara e proibita quanto altrove 
e in un mondo che ha sperimentato una 
rivoluzione sessuale.
Si tentarono nuovi costosi film spettaco
lari. Ma i costi italiani si avvicinarono 
a quelli degli altri Paesi industrializzati., 
diventarono più alti di quelli spagnoli o 
jugoslavi. In più i film di questo tipo 
erano fatti meglio da chi aveva un’espe
rienza più lunga, dagli artisti di Holly
wood. Per disperazione, un produttore, 
il più importante di tutti, Carlo Ponti, 
decise di finirla con l’Italia. Diventò una 
figura internazionale, produsse film inter
nazionali, con le migliori storie interna
zionali disponibili, un finanziamento in
ternazionale e registi e attori internazio
nali. Guadagnò immense fortune, dicono, 
ma contribuì ben poco alla prosperità 
dell’industria cinematografica italiana. 
Oggi, nell’autunno del 1969, siamo arri
vati alla fine di ogni esperimento. Perché 
non possiamo tornare indietro, ritrovare 
il punto in cui abbiamo imboccato la 
strada sbagliata? Non possiamo farlo an
zitutto perché non siamo più gli stessi. 
I problemi di allora erano elementari: 
l’amore, la giustizia, la verità, la vita e 
la morte, la ricerca di una casa, di un 
lavoro, di un pasto, di una bicicletta. 
L’Italia era ancora un Paese pre-indu- 
striale, con tutti gii incanti della vita sem
plice per un pubblico già inesorabilmente 
sommerso dall’intricata e arida esistenza 
dei Paesi tecnologicamente avanzati.
Oggi siamo più o meno ricchi. Scopriamo 
problemi del tutto nuovi per noi, ma già 
vecchi per altri. C’è una sensazione di 
déja vu nella descrizione dei dubbi e delle 
perplessità dei nuovi ricchi che affascina 
il cineasta italiano nuovo ricco. Stiamo 
ingenuamente dicendo al mondo quel che 
il mondo conosce meglio di noi, stiamo 
facendo cose che altri hanno fatto meglio 
e ormai non fanno più.
Le idee si sono esaurite. Flaiano ritiene 
che le idee sono proporzionalmente in
verse alla ricchezza. Egli dichiara che gli 
autori non scrivono più come un tempo. 
Si sono inariditi. « Quando eravamo po
veri », ammette con nostalgia, « avevamo

sempre nuove idee, più di quante ne po
tessimo utilizzare ». Cristaldi arriva a que
sta conclusione: « Una volta volevamo 
” fare ” un film. Oggi vogliamo solo com
binare gli elementi per fare un film, tro
vare una storia, un regista, pochi attori 
famosi, una distribuzione sicura, un gros
so anticipo. È un mestiere diverso ».
Tutti osservano il successo dell’ultimo 
film di Fellini con le dita incrociate. 
Fellini è il più grande e il più famoso 
di tutti, il suo Satyricon costa un incre
dibile monte di soldi ed è il più ambi

zioso, spettacolare, audace e irriverente 
film che sia mai stato fatto. Se fallisse, 
l’industria cinematografica italiana e il 
mondo culturale italiano riceverebbero un 
colpo dal quale difficilmente potrebbero 
rimettersi. Questa è una faccenda seria 
in una città dove esistono tre attività fon
damentali, la Chiesa, il Governo e il ci
nema, le quali tutte tre sono in questo 
momento travagliate da crisi drammatiche 
(e diverse).
Questa risposta eli Luigi Barzini è stata in 
parte anticipata sull’« Herald Tribune ».

N E L O  R I S I :

A rra b b ia to ?  S ono a d d ir ittu ra  avve lena to .
Perché la s ituaz ione  nella  qua le a ttua lm en te  ci trov iam o  

è senza v ia  di uscita .
La p roduz ione  

sta cond iz ionando  g li au to ri 
a ta l pun to  che se uno 

non si pone nei te rm in i di fa r sca tu rire  
dal p ro p rio  la vo ro  un p rodo tto  
che sia da m ette re  in ve trina , 

un p ro d o tto  che risponda  a tu tt i i re q u is iti 
per p o te r essere  sm erc ia to  

pe r m ezzo di ogn i p iù bassa te cn ica  consum is tica ,
a llo ra

non può più lavora re .

( j  nardi, comincio subito col dirle che 
sono totalmente in disaccordo con quanto 
hanno dichiarato i produttori nella prece
dente puntata della vostra inchiesta; e 
sono in disaccordo anche sul modo in cui 
voi del « Dramma » avete posto loro le 
domande: troppa gentilezza, a mio avviso, 
troppo ossequio, nei confronti dì coloro 
che hanno sulle spalle la colpa del modo 
disastroso in cui va il nostro cinema! 
Ho letto le loro dichiarazioni, e mi sem
brano quelle degli standisti in fiera! In 
verità i nostri produttori, cosiddetti « più 
grandi », riducono continuamente al livel
lo dì merce un prodotto che è invece arti
gianale e artistico...

I l  Dramma : Lei sembra molto ar
rabbiato, nei confronti di coloro che 
gestiscono il capitale cinematografico.

Risi: Arrabbiato? Sono addirittura avve
lenato. Perché la situazione nella quale 
attualmente ci troviamo è senza via di 
uscita. La produzione sta condizionando 
gli autori a tal punto che se uno non si 
pone nei termini di far scaturire dal pro
prio lavoro un prodotto che sia da mettere 
in vetrina, un prodotto che risponda a

tutti i requisiti per poter essere smerciato 
per mezzo di ogni più bassa tecnica con
sumistica, non può più lavorare. Non le 
voglio mica parlare in astratto; le cito 
l’esempio di un Vitti De Seta, che a suo 
tempo ha fatto un film come Banditi ad 
Orgosolo, che rompeva certi schemi ormai 
stantii, nel tentativo di dire cose valide in 
maniera diversa dal solito: ebbene questo 
autore ha molte difficoltà di poter lavo
rare a proprio agio, dicendo le cose che 
vuole dire. Un altro esempio: Bellocchio. 
Cosa crede, che dopo aver fatto I pugni 
in tasca e La Cina è vicina abbia avuto 
una crisi di coscienza, una crisi mistica? 
È tutto molto più semplice, e purtroppo 
più tragico. È che chiunque voglia, nel ci
nema italiano attuale, portare avanti il pro
prio discorso coerentemente non trova po
sto. Chi riesce a lavorare con « successo »? 
Registi come Scola, Zampa; intenda bene, 
sono persone stimabilissime, come uomini 
e come autori; naturalmente non è con 
loro che io me la prendo, bensì con chi 
non vede altro che loro, a livello di cine
ma da finanziare adeguatamente, da sti
mare adeguatamente, da aiutare e da por
tare a oneste possibilità di realizzazione 
degli intenti. Esiste anche il condiziona-



migliori, nell’ignoranza. Per Marina Cico
gna si è parlato di perizia. Quale perizia: 
è soltanto un gioco al rialzo, senza esclu
sione di colpi, un gioco all’inflazione.

I l  Dramma : Il cinema è ancora -  
se a suo avviso lo è mai stato -  un 
fatto artistico, culturale?

Risi : Sono convinto che nel cinema ci sia 
dell’arte. Naturalmente non in tutti i due- 
centosettanta flint prodotti annualmente in 
Italia possiamo trovare dell’arte: per quan
to riguarda i risultati visibili, constatabili, 
questa sarà in dieci-dodici flint. Comun
que, direi che nelle intenzioni dell’autore 
c’è sempre una speranza di fare dell’arte; 
e talvolta l’operazione riesce. Cultura: il 
cinema è soltanto un fatto culturale, ed è 
essenzialmente per questo che mi interes
sa. Anche lo svago è cultura, naturalmente.

I l  Dramma: Quale è la sua opinio
ne sui film che realizzano situazioni 
improbabili per la maggioranza degli 
spettatori, i lavori diffìcilmente leggi
bili, a volte incomprensibili? E' vero 
che c’è una tendenza dello spettatore 
ad andare a vedere certi film solo 
per un fatto di moda, per non rima
nere isolato da quella gamma di in
formazioni e di innovazioni di costu
me e di pensiero che si ritengono ne
cessarie per sopravvivere al livello 
degli attuali rapporti umani?

Risi: Non credo che la situazione sia 
così tragica e psicoanalitica. Se il pubblico 
accetta di vedere certi film che magari non 
comprende (o che alcuni affermano che 
non comprenda) è perché riceve in cam
bio qualcosa. Certe sensazioni e certe emo
zioni riempiono le ambizioni segrete di 
una piccola borghesia italiana, permetto
no dì realizzare per un paio d’ore il sogno 
di una vita che non si può avere nella 
realtà, ma che probabilmente si desidera.

I l  Dramma: Avrebbe delle proposte 
da fare per un tentativo di fuga dal
l’attuale stato di tensione nel mondo 
cinematografico?

Risi : 1 mìei colleghi o sono irrecupera
bili o fanno quel che possono sulla via del 
compromesso. Anche io mi barcameno, 
non affermo di escludermi dalla ttiischia. 
Siamo tutti coinvolti fino al collo. A que
sto nostro comportamento cerchiamo con
tinuamente alibi, giustificazioni, ma in de
finitiva siamo tutti compromessi, tutti cor
rotti. Oramai la coscienza ce la mettiamo 
in pace ponendoci a confronto l’uno con 
l’altro, facendo risaltare tutte le nostre 
componenti « meno negative rispetto a... », 
ma tutte queste giustificazioni non ci sal
vano certo da una seria ed onesta intima 
riflessione. Gli spettatori italiani sono an- 
ch’essi quasi tutti irrecuperabili. Il gusto 
del pubblico è falsato, artefatto, abituato 
al cattivo prodotto così come è abituato 
il palato della nostra generazione ai cat-

tivi vini, ai cibi surgelati. Dei produttori 
abbiamo già parlato in abbondanza; quan
do fanno discorsi di cultura o di arte non 
dicono la verità. Ponti ad esempio dice di 
essere orgoglioso di aver fatto Zivago per
ché è un contributo alla cultura; ma io di
co allora che Ponti dovrebbe vergognarsi 
di nominare Pasternak: dire che Zivago ci
nematografico è una operazione culturale 
equivale a dire che i messaggi dei baci 
Perugina sono delle opere poetiche. Quin
di, visti tutti i termini del rapporto che 
il cinema instaura, a chi ci si può rivol
gere per proporre un cambiamento? Si 
può soltanto ricorrere a un tentativo di 
carattere sociale, occorre chiedere che 
cambi la base, la condizione stessa della 
società nell’ambito della quale svolgiamo 
il nostro lavoro.

I l  Dramma : Cosa pensa della cen
sura nel cinema, della politica?

Risi : La censura è un fenomeno mo
struoso e aberrante. In libertà, la porno
grafia cade da sé. In realtà la censura con 
tutte le sue banali tecniche (sequestri, ta
gli, riammissioni in circuito) non fa che 
alimentare il gusto del proibito che è la 
componente principale del « successo » del
la pornografia. Purtroppo la censura è un 
prodotto tipico della società borghese. La 
politica, pur non entrando direttamente, 
a mio avviso,- nelle vicende del cinema, vi 
entra indirettamente provocando le auto
censure attuate per difesa, per protezione, 
per necessità di sopravvivenza. Vediamo 
l’influenza politica nei muri invalicabili 
che ci sbarrano il passo quando si tenta 
di affrontare temi ancora per noi tabù, 
quali l’obiezione di coscienza, il divorzio, 
la Chiesa, il caso Braibanti.

mento degli attori. Quali sono i bigs? Sor
di, Manfredi, Tognazzi, Gassman, la Vitti. 
Al di fuori di questa cerchia, chi non si 
serve di questi nomi non riesce a combi
nare un film che abbia valide possibilità 
di inserirsi nei canali commerciali.

I l  Dramma : È possibile che non 
esistano vie d’uscita?

Risi : E quali, mi dica. Chi lavora al di 
fuori del cliché imposto non trova produ
zione, non trova sale disposte ad acco
gliere i suoi film. È naturale che rifletten
do attentamente ci si accorge che il pro
blema non è relativo soltanto all’ambiente 
del cinema, ma investe tutta una sfera di 
considerazioni di carattere educativo, so
ciale, di costume, a livello non settoriale 
ma di comunità, di popolo. La crisi del 
cinema è la crisi della società in cui stia
mo a vivere.

I l  Dramma: In questa situazione, 
quale è l’atteggiamento dei registi, 
degli autori?

Risi: È spesso di connivenza. E questo 
significa la rovina del mercato.

I l  Dramma : Chi si salva?
Risi : I grossi registi, i grossi nomi. È il 
loro nome appunto che fa aggio per i 
produttori, i quali, in casi simili, sono ab
bastanza felici di potersi accontentare di 
questo, e di fare nel contempo la parte di 
mecenate. Ma i produttori non sono mai 
dei mecenati, ricordiamocelo. Feliini. Vi
sconti, Antonioni si possono probabilmen
te permettere di agire senza troppi pen
sieri, senza troppe preoccupazioni diverse 
dal loro specifico lavoro artistico. Ma in 
fondo lo possono fare soltanto ora, che 
non arrivano a proporre altro che le loro 
opere più stanche, come abbiamo potuto 
constatare ne La caduta degli dèi e nel 
Satyricon. Mi auguro che Antonioni con 
la sua prossima prova sappia rimaner fuo
ri da questa malinconia.

I l  Dramma: I produttori quindi non 
si accorgono di talenti diversi da 
quelli che lei ha citato, non sono di
sposti ad aiutare nessun altro?

Risi : No. I produttori, almeno i grossi 
produttori, lasciano mano libera soltanto 
ai registi ormai istituzionalizzati, e agli 
specialisti del successo, abilissimi, scaltris
simi, preparatissimi in questa specifica 
direzione. Per il resto, invece, i produttori 
vogliono e provocano la morte del cine
ma. Vogliono addirittura la morte di tutto 
ciò che non fa più loro comodo: cose 
come 8 V2, come L’avventura debbono 
scomparire, Rossellini è già sepolto da un 
pezzo. I mostri di mio fratello: Cecchi 
Gori non sì è nemmeno accorto di quanto 
questo film ha rappresentato. Arrivo a 
dire che gli operatori economici del cine
ma guazzano nella malafede e, nei casi



B R U S A T I :

Non sono pess im is ta  
c irca  i ta le n ti di cui d ispone  

il nos tro  c inem a.
Tutta gente  che v ive  

lo tta  lavora  litiga  p roduce  
in una paro la  es is te  

e in m odo non vo lga re .

I l  Dramma: Vogliamo parlare del
l’attuale condizione del cinema ita
liano; esiste, secondo lei, una crisi di 
valori spirituali, artistici e culturali?

Brusati : Esiste una crisi di tutto, poiché 
è la nostra società ad essere in crisi di tut
to. Né cattolica, né marxista, né capitali
sta, né proletaria... Una palude, nella qua
le affondano speranze, velleità e slanci 
dello spirito. Il cinema, che dopotutto è 
giornalismo, la riflette naturalmente. Non 
sono invece pessimista circa i talenti, di 
cui il nostro cinema dispone. Quali sono 
i Paesi, anche molto più grandi e ricchi 
del nostro, che possano allineare nello 
stesso tempo molti registi del valore di 
Antonioni, Fellini, Visconti, Risi e Ponte- 
corvo? Alcuni saranno invecchiati, altri, 
come Franco Rossi, non sono popolari, 
altri per il momento tacciono, come Ca
stellani o Zurlini, altri, come Pasolini, so
no a volte inclini a una grottesca consi
derazione di se stessi (« Il mio film non è 
letterario né oscuro, amico... È poetico ». 
Gesù!). Ma insomma è tutta gente che 
vive, lotta, lavora, litiga, produce, in una 
parola esiste, e in modo non volgare... Ce 
ne fosse sempre.

I l  Dramma: Cosa pensa dell’inge
renza della politica nel cinema? 
Quanto il cinema fa uso della politica 
e viceversa?

Brusati : Non conosco bene gli intrallazzi 
segreti della politica, anche se ho provato 
sulla mia pelle, perfino in occasione di un 
film leggero come Tenderly, gli effetti de
gli intrighi e delle lotte di partito. Ma è 
un episodio che non ho voglia di raccon
tare. Comunque, la manifestazione più 
vistosa e più indegna dell’ingerenza del 
potere resta pur sempre la censura. Non 
esiste né può esistere una censura « buo
na » o « giusta », come non può esistere 
un dittatore democratico o un truffatore 
onesto. La censura, cioè il fatto che un 
adulto possa prescrivere ad un altro adul
to ciò che questi abbia o meno il diritto 
di vedere, è di per sé cosa ignobile e inci
vile. La libertà non si impara che nella 
libertà. Il mettere sotto tutela milioni di 
individui (o anche uno solo) è a mio pa
rere cosa assai più oscena di qualsiasi 
spettacolo erotico. Io sono il primo a di
sprezzare e ad annoiarmi a morte ai film 
pornografici. Ma non bisogna dimenticare 
-  e chi detiene il potere lo sa bene, basti 
pensare come sono, e sono sempre stati, 
« virtuosi » e « moralistici » i regimi dit
tatoriali -  che tutte le libertà sono colle
gate fra di loro, e soffocarne una è già 
mettere in pericolo le altre. Si proteggano 
i minori, e si trattino gli adulti da adulti. 
Il resto è vergogna.

I l  Dramma : Lei crede che il pub
blico comprenda i nuovi temi del 
cinema, o ne faccia una questione di 
moda e di salotto senza capirli?

Brusati: Se lei allude a quei film di suc
cesso, soprattutto stranieri, il cui precipuo 
messaggio è che la nostra vita affettiva e

sessuale è assai più complessa di quel 
che un tempo si credesse, non mi sembra 
che ci sia molto da capire, né molto di 
nuovo. L’oscurità (ma non troppa) di cui 
a volte si ammantano è spesso soltanto 
un mezzo per sembrare culturalmente più 
validi. Il pubblico li prende invece per 
quello che sono : prodotti commerciali, 
che stanno a un fatto d’arte come una 
boutique di moda sta a una mostra di 
Morandi. E poiché questi film sono fatti 
spesso molto bene, ben fotografati e ben 
recitati, lo spettatore li accoglie bene, e fa 
bene. Nel cinema c’è posto per tante cose.

I l  Dramma: Cosa pensa dei giovani?
Brusati: Prediligevo Bellocchio, una vol
ta, ma temo che non sia più « giovane » 
nemmeno lui. La giovinezza passa così in 
fretta, ormai. Non fai in tempo ad amare 
un esordiente, che te lo trovi già fra i 
colleghi.

I l  Dramma : Con la premessa di tut
to il discorso che abbiamo fatto fino
ra, lei pensa che il cinema continuerà
a vivere o a sopravvivere?

Brusati : Quando scrivevo La fastidiosa 
o la Pietà di novembre, mi sentivo chie
dere la stessa cosa a proposito del teatro. 
Da qualche anno non scrivo più comme
die, e non vorrei sentirmi fra poco soffo
care anche come regista di cinema. Tutto 
sommato, credo che il cinema sopravviva, 
come la società che lo esprime. Ma è una 
sopravvivenza che ha spesso i colori, gli 
incanti e le bellezze della vita vera.

A sinistra: Nelo Risi, poeta, re
gista, sceneggiatore. A destra: Fran
co Brusati, commediografo, regista, 

sceneggiatore.



U S A

G A S T O N I :

I l  Dramma : Lei, come attrice di ci
nema, oltre a « dare » la sua parte, 
riceve e assimila l’influenza degli 
autori. Quale è la sua opinione, la 
sua valutazione di tali autori, in que
sto particolare momento che per 
quanto riguarda l’Italia si suole or
mai definire « di crisi »?

Lisa : Io credo che il cinema sia un fatto 
generale, pubblico, e non un avvenimento 
privato; e l'autore cinematografico si dif
ferenzia dallo scrittore di libri anche per 
questo. Per arrivare alla realizzazione di 
un film si deve percorrere una scala fitta 
di gradini, che consistono poi in rapporti 
umani a tutti i livelli: per questo il film è 
un fatto comunitario già allo stato di idea. 
Uno scrittore narra i propri sentimenti e 
le proprie esperienze, e, una volta con
cluso il lavoro, egli si getta in pasto al 
pubblico da solo, così come ha comincia
to; un’opera cinematografica invece coin
volge tutta la vasta gamma di persone 
che hanno contribuito a realizzarlo. Pro
prio per questa sua componente pubblica, 
« sociale », il cinema può rappresentare, 
nell’esternarsi dei suoi prodotti, una vali
da espressione della condizione spirituale 
del Paese dove vengono realizzati. E, nel 
dare il mio giudizio sulla validità degli 
autori cinematografici tengo conto del mo
mento storico e del luogo in cui questi 
autori operano, poiché essi ne vengono 
influenzati in maniera fondamentale. A t- 
tualmente, nel nostro cinema, vi è un di
fetto di ispirazione; poiché l’ispirazione, il 
moto dei sentimenti, è quasi compieta- 
mente assente nella nostra società. La sce
neggiatura ha -  secondo me -  la parte più 
importante nella realizzazione di un film, 
è la materia prima. Senza una buona sce
neggiatura tutto il resto non serve. E l'at
tuale crisi dei nostri autori cinematogra
fici è dovuta anche al carattere provincia- 
listico del nostro cinema; è per questa 
ultima sua componente negativa che il 
nostro prodotto non è più accettato dal 
mercato americano. Pensare che avremmo 
tutte le carte in regola per contribuire po
sitivamente al cinema mondiale, sul piano 
commerciale e artistico. La crisi è in 
quanto ho detto in apertura di quest’ulti
mo discorso: provincialismo nel senso più 
ristretto del termine; poiché non ci ren
diamo conto che tale provincialismo non 
si deve considerare a priori un torto, poi
ché non facciamo nulla per sublimarlo: se 
si portasse fino in fondo il discorso che 
noi « sappiamo » fare, senza pretendere di 
realizzare ambizioni dì diverso genere, si 
otterrebbero senza dubbio degli stupendi 
risultati. Noi italiani non abbiamo ad 
esempio una cultura internazionale e

quindi non possiamo competere su questa 
base; la sola nostra grandissima dote è la 
genialità; pertanto per quel che ci riguar
da, ogni attività per così dire artistica va 
considerata come un gioco d’azzardo, dal 
quale può scaturire l’opera dì altissimo 
impensato valore, così come una serie in
terminabile di sterili tentativi. Guardi 
l’America: lì il cinema è fatto da grandi 
tecnici. Noi siamo invece degli istintivi, 
che in fondo non credono in nulla di pre
ciso, senza interessi ben delineati. Siamo 
pronti ad accettare tutto, purché faccia 
parte della vita, senza preordinazioni: an
che per questo motivo il cinema che noi 
facciamo è documentaristico, sia pure ad 
alto livello.

I l  Dramma: Quindi la crisi del ci
nema è secondo lei la crisi di ispira
zione dello sceneggiatore, il suo pro
vincialismo culturale. Quale dovreb
be essere, quindi, il suo compito, per 
realizzare un cinema migliore?

Lisa: A questo punto desidero fare una 
parentesi, pur confermando quanto ho det
to finora. Desidero escludere da ogni di
scorso di crisi qualcuno, sìa fra gli sceneg
giatori che fra i registi. Esiste una élite
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che rimane isolata in un argomento del 
genere, e non è necessario fare dei nomi. 
Non dimentico mai che il nostro cinema, 
fra tanti suoi difetti, ha spesso sostenuto, 
attraverso i suoi migliori esponenti, il ruo
lo di fondatore e di innovatore. Per ve
nire alla domanda, le dico che, conside
rando il mio punto di vista egoistico, vor
rei che lo sceneggiatore sapesse « fare » 
nel migliore dei modi il personaggio del
l'attrice (e dell'attore). Questa considera
zione non è poi tanto egoistica, se pensia
mo che ogni attore, ogni attrice, ha la pro
pria libertà solo entro i lìmiti precisi della 
sceneggiatura della sua parte. Figuriamoci 
quindi quanto ci attendiamo che questa 
sia buona, adatta a noi, al nostro tempe
ramento, alle nostre effettive capacità. Per 
quel che mi riguarda, nell’intraprendere 
un film ho il mio rapporto primo con la

sceneggiatura, e solo in un secondo mo
mento mi affido per intero al regista. Per 
realizzare questo nel modo migliore ci 
dovrebbe essere (e non sempre c’è) una 
reciproca conoscenza fra tutti quanti par
tecipano artisticamente a un film; quando 
manca vengono inevitabilmente fuori dei 
prodotti spuri, privi dell’amalgama di tutti 
i fattori.

I l  Dramma: Lei ha vissuto molti 
anni all’estero, svolgendovi la sua at
tività: quindi ha una certa esperienza 
del cinema internazionale. Può quin
di esprimermi il suo parere sulla cri
si, nel contesto appunto del mercato 
internazionale?

Lisa : Da questo angolo visuale si osserva 
una crisi di asservimento, di condiziona
mento. E, più precisamente, di autocondi
zionamento. Per conquistare -  o riconqui
stare -  l'America ci imponiamo di dialo
gare i nostri film in inglese. E una cosa 
assurda e dannosa. I testi dei nostri film 
sono scrìtti da italiani, a recitarli vi sono 
degli italiani, le vicende e gli ambienti so
no italiani: tradurre il dialogo in inglese 
non è soltanto una difficoltà in sovrappiù, 
ma un falsare necessariamente il nostro 
modo dì pensare, il nostro modo di espri
merci. lo parlo l’inglese come l’italiano, 
ma è logico che non per tutti sia così; per 
cui si recita a stento, si muove male la 
bocca, le azioni non sono coordinate con 
le espressioni. Tutto questo per entrare 
nelle programmazioni di seconda catego
ria delle sale inglesi o americane; è abba
stanza umiliante direi, e deleterio per il 
« nostro » cinema. Non è una faccenda di 
stupido orgoglio nazionalistico: è piuttosto 
un desiderio di far bene le cose dìe sap
piamo e possiamo fare. Per chi le spre
chiamo, invece, le nostre risorse? Per un 
mercato che in definitiva non ci è assolu
tamente garantito. Questo purtroppo de
nota una grave mancanza di coraggio, ed 
è avvilente.

I l  Dramma : Che cosa intende lei 
per arte e cultura nella cinematogra
fia? E quale è in questo momento il 
loro livello negli intenti dei nostri 
autori?

Lisa : Vede, il concetto di arte e di cul
tura nel cinema va a mio avviso attenta
mente riveduto. Io credo che il cinema 
abbia il dovere di dare al pubblico delle 
sensazioni, delle emozioni, di dire delle 
cose senza i problemi tipici dell’arte (quali 
ad esempio la raffinatezza) ma con il solo 
problema della bellezza e della validità 
dell’immagine. La simbolizzazione: è una 
prerogativa dei giovani; ma penso che il 
pubblico più che tentare di capire dei sim
boli esiga di appassionarsi a una vicenda, 
di immedesimarsi, di sentirsi partecipe. Il 
messaggio: è probabile che talvolta qual
cuno cerchi onestamente e in buona fede 
di lanciarlo; ma secondo me, il cinema 
comune -  e intendo il buon cinema comu
ne -  ha bisogno di cose molto più sem
plici. Il cinema è divertimento: non biso-



gna sofisticare questa sua destinazione na
turale, bensì bisogna sfruttarla e realizzar
la bene. Mi rendo conto però che nel mio 
discorso semplicistico possono entrare an
che delle manifestazioni di second’ordine, 
che non aiutano il cinema; quando il di
vertimento del pubblico, o la soddisfazio
ne di sue momentanee tendenze o aspira
zioni, vengono strumentalizzati dagli uomi
ni di cinema a fini speculativi, con quelle 
orrende cose che prendono il nome di 
« filoni ». In questo caso allora io dissocio 
e distinguo la mia posizione. Il cinema 
non è (o difficilmente lo è) arte pura; ma 
non è nemmeno bassa speculazione visiva. 
Le speculazioni momentanee, i filoni, poi, 
finito il loro periodo, lo sfruttamento degli 
obbiettivi che ne erano alta base, provo
cano in tutto il settore uno sbandamento 
generale, e quindi fanno del male a tutti. 
Questo è un altro motivo di crisi, che si 
ripete a cicli.

I l  Dramma: Quindi niente arte nel 
cinema.

Lisa : Non mi faccia dire una cosa tal
mente categorica. Io non ne sono profon
damente convinta, questo sì. Non credo 
che qualcuno parta con l’idea di fare del
l’arte in un film. (Forse potremmo mettere 
da una parte quelli che lavorano per dei 
circuiti particolari ed estremamente ristret
ti, inesistenti a livello di « pubblico » nel 
senso comunemente dato a questo termi
ne). Tuttavia, nel vivere un film, ci pos
sono essere dei « momenti » di arte; diffi
cile un film interamente d’arte. È molto 
bello comunque clte qualcuno riesca a 
vedere l’arte, a percepirla, a captarla in 
un’opera alla quale assiste, malgrado io 
pensi che il contenuto di un’opera cinema
tografica non è fine alla realizzazione di 
se stesso, bensì al servizio dell’immagine 
e della sensazione che può e deve provo
care in chi guarda.

I l  Dramma : Una delle discussioni 
centrali nell'ambiente e sull’ambiente 
cinematografico -  anche se oramai si 
avvia a divenire stagnante e stantia -  
riguarda la pornografia: quale è se
condo lei la pornografia, come vede 
in questo contesto il cinema a sfondo 
erotico?

Lisa: Uffa, uffa, uffa. Dico uffa perché 
parlando della pornografia ripenso alle 
ipocrisie senza fiato delle campagne con
tro la pornografia. Attenzione, pur condi
videndo che certe manifestazioni possono 
rientrare in questa definizione, la porno
grafia è un fatto di contenuti, il che mi 
sembra oramai scontato. Non si può certo 
valutare a centimetri di pelle scoperta. Si 
può valutare ad esempio attraverso la inu
tilità, la speculazione su certe immagini, 
che non sono necessariamente quelle di 
scene d’amore o di seni scoperti. È porno
grafia la speculazione in mala fede, è osce
na la strumentalizzazione ingiustificata, la 
falsità, la disonestà. Ma il pubblico, mi 
creda, sa vedere con i propri occhi, e sa

scegliere. Chi va a vedere le cose porno- 
grafiche, lo fa perché probabilmente le 
ama, le sente proprie. È molto improba
bile la corruzione -  di un adulto -  in 
questo senso.

I l  Dramma : Quindi, quale è la sua 
posizione nei confronti della censura 
cinematografica? Ritiene giusto che 
un uomo stabilisca quello che un al
tro uomo può e deve vedere? Ritie
ne, per contro, che si debba attuare 
qualche difesa dello spettatore, ed 
eventualmente in quale modo?

Lisa: Tutta la struttura del nostro sistema

censorio è da riconsiderare interamente in 
termini rivoluzionari. Certo, io mi stupi
sco molto di constatare che un film possa 
essere proiettato in un luogo e non in un 
altro, che un film, dopo essere stato sotto
posto alla censura, possa essere sequestra
to, che dei film effettivamente spinti oltre 
ogni limite, effettivamente pornografici, 
restino indisturbati in circolazione, mentre 
altri pur avendo delle immagini giuste e 
giustificate, vengano tagliati, impediti, boi
cottati. Le giurie, le commissioni di cen
sura, non hanno a mio avviso le idee 
chiare. L’ideale sarebbe avere dei censori 
tutti poeti, così da potere effettivamente 
scoprire la poesia, e quindi la giustifica
zione, delle immagini proiettate. Ma se 
questo non è possibile, allora niente cen
sura.



P A S O L I N I :

Pasolini : Quale crisi? Sono venti anni 
che sento parlare di crisi, non voglio più 
neanche sentire questa parola.

I l  Dramma : Ma quale è la sua opi
nione sui risultati dell’attuale cinema 
italiano, sulle sue prospettive?

Pasolini : In questo momento sono disso
ciato: ho due opinioni completamente di
verse su questo fatto. Una, compieta- 
mente negativa e pessimistica; l’altra, ab
bastanza rosea. Quella completamente ne
gativa e pessimistica è che ci troviamo in 
un clima di restaurazione. Cioè, dopo il 
movimento studentesco, e dopo certi altri 
movimenti che con quello studentesco si 
ricollegano, dopo la ripresa della lotta di 
classe nel senso « vivo », vero, direi quasi 
« anarchico » della parola (cioè esisten
ziale della parola) è soprattutto il movi
mento esistenziale che è terrorizzato poi 
dalla autorità, cioè dal potere costituito; 
dopo questo momento, ripeto, siamo ades
so immersi in un clima di restaurazione. 
Questa restaurazione si manifesta con 
l’evidente ritorno del!ordine pubblico, alle 
garanzie ad altissimo livello dell’ordine 
pubblico -  vedi le serie di processi agli 
operai per le occupazioni delle fabbriche, 
ed agli studenti per le occupazioni delle 
scuole; si manifesta con la recrudescenza 
moralistica; si manifesta (per quanto ri
guarda il cinema) con la minacciata ri
forma del ministro Gava sul problema 
della censura. Se questa riforma dovesse 
essere varata e applicata, si arriverebbe 
all’assurdo terrore per cui un solo comi
tato di magistrati romani potrebbe essere 
in grado di decidere se un film è visibile 
o no. Ci rendiamo conto? Ora, tutto que
sto non fa pensare altro che noi siamo 
attualmente in un clima -  oggettivamente 
e praticamente -  di politica di restaura
zione.
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I l  Dramma : Dall’ambito del mondo 
cinematografico, questo avvento della 
restaurazione è stato in qualche mo
do favorito, e in quale modo?

Pasolini : Purtroppo a questo clima di 
restaurazione hanno contribuito e contri
buiscono anche certuni fra quegli autori 
che negli anni passati avevano dato il loro 
apporto alla realizzazione di tendenze in
novative e in qualche modo rivoluzionarie 
(anche se forse tale apporto si è avuto 
solo per certi versi, e mai completamente); 
voglio dire, riferendomi a dei casi con
creti, proprio di Visconti e di Fellini, ad 
esempio. Visconti e Fellini si sono pre
stati, magari senza volontà da parte loro, 
a una speculazione, per cui sono stati stru
mentalizzati dalla restaurazione. Le faccio 
un esempio: tempo fa ho visto uno di que
gli orridi cinegiornali — che sono vera
mente una « vergogna civica » della so
cietà italiana -  che si proiettano negli in
tervalli; in un frammento di questo cine
giornale si vedeva appunto Luchino Vi
sconti abbinato a non so quale mostruoso 
défilé di moda. Fra parentesi il commen
tatore diceva: « Toh! chi si rivede, un 
vero regista! ». Comprenda il senso del 
mio orrore: cioè che da un cinegiornale 
della più brutta e tremenda restaurazione, 
della più orribile destra, Luchino Visconti 
venga definito un « vero regista » perché 
ha fatto un film da vero regista, un « film 
professionale », mi sembra una cosa mol
to grave, insomma. Purtroppo, prendendo 
in esame il comportamento del mondo po
litico, si rileva che a questo clima di re
staurazione non concorrano soltanto il 
centro e le destre, ma anche le'sinistre 
classiche; i comunisti diciamo così « uffi
ciali », « burocratici », quelli stessi che del 
resto sono stati contestati dagli studenti: 
questi partecipano all’atmosfera generale 
accettando anch’essi certi valori ormai co
dificati, istituiti.

I l  Dramma: Quindi sia Fellini che 
Visconti non offrono più alcun mo
tivo di interesse?

Pasolini : I due film più recenti di Fellini 
e di Visconti sono a loro modo interes
santi, come sempre, naturalmente, sia pure 
a frammenti (molto bella per esempio, nel 
film di Fellini, la scena di Trimalcione). 
Ma sia Fellini che Visconti hanno in 
qualche modo subito le influenze degli ar
tisti che sono venuti dopo di loro, e le 
hanno assimilate e adottate. Per esempio, 
osserviamo -  dal punto di vista stilistico -  
l’innovazione dell’uso dello zoom nel film 
di Visconti. La medesima operazione gli 
era andata male nel film Lo straniero; ma 
qui, calibrata meglio, gli è riuscita. Nel 
film di Fellini nessuno lo ha notato, ma 
mancano le tipiche caratteristiche felli
niane dei lunghi piani-sequenza, i lunghi 
movimenti di macchine che seguono un 
personaggio, si fermano su un altro, ro
teano su se stesse, mostrano un totale, ri
tornano sul personaggio: queste cose non 
ci sono più. C’è invece un montaggio fatto 
di brevi frammenti, uniti l’un l’altro attra
verso degli attacchi audaci; tecnica dì 
montaggio, questa, che non ignora certo

le ultime esperienze, quelle fatte dopo Fel
lini, insomma. In conclusione: Visconti e 
Fellini hanno ripreso certe esperienze ve
nute dopo di loro, le hanno codificate, e 
le hanno riproposte in questo clima di re
staurazione.

I l  Dramma: Vuole precisare il pessi
mismo di cui si parlava prima, con 
un discorso più generale e generico?

Pasolini : Questo è per quanto riguarda 
¡a mia visione pessimistica del futuro: 
avremo di nuovo una serie di film uffi
ciali, integrati. Noti bene che alle sinistre 
poi occorrono gli uomini integrati. Cioè: 
la lunga polemica degli studenti contro la 
integrazione finisce nel nulla; poiché ades
so un artista, per poter essere utile al Par
tito Comunista, deve essere integrato, cioè 
deve avere l’alloro che gli ha messo in 
testa la borghesia.

I l  Dramma: E l’altra parte del suo 
pensiero, quella « abbastanza rosea »?

Pasolini : Meno pessimista sono per quel
lo che riguarda il lavoro dei giovani, che 
mi sembra abbiano intenzione di conti
nuare a percorrere quella strada che venne 
aperta, due o tre anni or sono, appunto 
dal movimento della loro generazione e 
con l’adesione dei migliori fra quelli del
la generazione anziana. Questo vuol dire: 
continuazione di una ricerca autentica, 
sperimentale, coraggiosa; coraggiosa nel 
senso che, malgrado si debba per forza, 
oggettivamente, venire a compromessi con 
la produzione o con il pubblico, se ne 
prescinde il più possibile -  entro certi li
miti, quelli consentiti dall’oggettivo modo 
di produrre i film in Italia. Per questo con
tinuo a sperare nei prossimi film dei più 
giovani, Bertolucci, De Seta, per esempio.

I l  Dramma: Malgrado la sua avver
sione per la parola «crisi», voglia
mo parlare della attuale situazione, 
complessivamente considerata?

Pasolini : Crisi: è una parola, come le ri
peto, che detesto. Capisce, sono venti an
ni che vengo perseguitato dalla richiesta 
di opinioni sulle varie crisi. Cosa vuote, è 
il vivere che è una crisi, è la storia; la 
storia, cos’è altro se non una crisi? Quindi
10 sostituirei questa parola con un’altra:
11 « momento storico », ad esempio, sem
plicemente; e il momento storico è sempre 
critico. La crisi poi non è certo econo
mica, nel cinema. Al contrario, io trovo 
che da questo punto di vista il cinema ita
liano sia molto florido: questo stato di gra
zia si è venuto a determinare grazie an
che all’ondata dei film western, che hanno 
fatto guadagnare molti soldi ai produttori 
(adesso il genere western non so da che 
cosa verrà rimpiazzato, ma naturalmente 
si troverà un nuovo filone, come sempre 
avviene). I film d’autore vanno bene, 
purché sia appunto un autore che si com
prometta con la restaurazione che i pro
duttori vogliono, e che il pubblico vuole, 
e che i partiti politici vogliono, siano essi 
di destra o di sinistra, ecc. Quindi la crisi 
è politica e artistica, ma non direi che lo 
sia economica.



M A L E R B A :

^ 4 /  novanta per cento la produzione 
italiana è fuori da ogni possibile discorso 
e da ogni possibile indulgenza. L non 
sono gli eccessi che offendono (l'erotismo, 
la violenza), ma la convenzione, il me
diocre gioco dei sentimenti, il provincia
lismo, il moralismo dei « buoni » registi, 
ilei « buoni » produttori, dei « buoni » 
scrittori. La cultura non ha possibilità di 
dialogo con la professione, e il cinema 
italiano è malato di professionismo fino 
alle radici. Le premesse di un nuovo ci
nema, per ora di là da venire, possono 
porsi solo al di fuori della routine pro
fessionale, nelle zone impervie e sospette 
della fantasia che ci siamo abituati a fre
quentare per esempio in pittura e lette
ratura. La mancanza di una ricerca del 
nuovo è certamente iuta delle prime ra
gioni della vistosa crisi artistica dentro la 
quale il cinema italiano sta precipitando 
come in un gorgo.
La crisi economica di cui parlano i pro
duttori si rifletterà pesantemente sul cine
ma professionale, ma non tocca il centro 
del problema: la crisi del linguaggio e il 
deterioramento delle strutture narrative 
hanno rapporto irrilevante sia con l’eco
nomia che con il sistema sociale e poli
tico. Cioè una società basso-consumistica 
e in larga misura repressiva come quella 
in cui viviamo può compromettere solo

S ono le scom m esse 
e gli e rro ri per eccesso 
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di una c inem a tog ra fia . 
Da questo  pun to  di v is ta  

il c inem a ita liano  
è g ià cadavere .

la produzione media. Ma il discorso allora 
si sposta daI livello artistico a quello so
ciologico.
Se si fa un cinema di maniera è perché 
i cineasti hanno deposto ogni ambizione 
e si pongono borghesemente solo il pro
blema di instaurare un rapporto civile con 
l’amico. E invece sono le scommesse e gli 
errori per eccesso che danno la misura 
della vitalità artistica di una cinemato
grafia. Da questo punto di vista il cinema 
italiano è già cadavere. Abbiamo un pro
fessionismo serio, discretamente colto, di
scretamente onesto anche se lievemente

Nelle foto: P.P. Pasolini, poeta e 
regista. In basso: Luigi Malerba, 

scrittore e sceneggiatore.

] l  Dramma: Lei si è posto il pro
blema di dove vadano cercate le ori
gini di tondo di questa attuale situa
zione?

Pasolini : Certo, me lo sono posto. L le 
dico che le origini di fondo del problema 
cinematografico sono le stesse del proble
ma generale. Consistono nella vittoria del
la società neocapitalistica sugli ultimi ten
tativi di resistenza.

I l  Dramma: Dove troviamo il « me
rito » di questa vittoria?

Pasolini : Questa vittoria si è avuta natu
ralmente per merito della potenza del ca
pitale.

I l  Dramma : E gli uomini?
Pasolini : Per sapere degli uomini in
quanto singoli, allora lei mi chieda di itti 
singolo; in quanto « uomini » allora essi 
fanno parte del momento storico di cui 
dicevo prima, e sono coinvolti nella crisi 
generale. Se parliamo di un singolo, di 
un valore concreto, di lei, ad esempio; di 
fronte a una situazione, a una condizione, 
a una offerta umana, ebbene, può soffrirla, 
può soffrirla molto, può accettarla o non 
accettarla, può ribellarsi, può rassegnarsi: 
ci sono infiniti modi di reagire singolar
mente. Ma questo. In fondo, non ha poi 
tanta importanza.



ritardato, che esprime solo prodotti di 
maniera, che siano melodrammi od opere 
buffe. Non abbiamo un Godard ma solo 
degli imitatori, come una malattia. E i 
registi giovani nascono già come esper
tissimi professionisti o ambiscono diven
tarlo. Per questo preferisco Carmelo Bene 
a Bellocchio.
Bisogna incominciare a rompere gli sche
mi, a sovvertire la grammatica e la sin
tassi, a rivalutare lo spazio vuoto dello 
schermo che sta fra un attore e l’altro. 
(Fra parentesi credo che anche il pubblico 
sia stanco della produzione media che 
ormai gli fornisce abbondantemente la 
TV). In altre parole bisogna terremotare 
tutte le strutture pietrificale come si è 
fatto in letteratura in questi ultimi anni 
capovolgendo la mappa dei valori, prima 
che succeda al cinema italiano quello che 
è già successo al teatro, ormai completa-

mente infrequentabile. Perso ormai lo 
smalto della ricchezza, il cinema italiano 
rischia di trovarsi definitivamente confi
nalo in un’area di sottosviluppo o di tra
sformarsi in uno strumento di degrada
zione, pronto a impossessarsi e a consu
mare ogni cosa, dal Vietnam alla conte
stazione, al livello del kitsch più abietto. 
Invece è il momento delle scelte assolute, 
fino alla insolenza e allo scandalo. La 
strada è quella del film d’autore, ovvia
mente. Ma questo non può nascere su 
un terreno sterile. Necessita il lavoro di 
laboratorio. L'underground americano, co
sì facile bersaglio delle pecore dogmatiche, 
è vero che non ha prodotto opere, ma 
sta preparando il terreno per un nuovo 
cinema. E’ un discorso in prospettiva, il 
mio, fuori dal professionismo e contro gli 
interessi del professionismo nel quale sia
mo in qualche modo tutti impegnati.

demento della grossa crisi attuale della 
società italiana, semplificandole con decisa 
rozzezza: al livello mediocre, identificando 
i lineamenti fondamentali del carattere 
contemporaneo nell'uso perverso della 
competenza e nell’imitazione grossolana 
dei modelli, nella comicità più spaventosa 
e nella furberia un po’ cogliona: a un 
livello più elevato, divaricando fino alla 
esasperazione il gap già disperato fra la 
vecchia solfa e il velleitarismo vuoto. An
che, a tutti i livelli, una noiosità sconcer
tante. Ma intanto, le idee e gli spunti della 
cultura moderna rimangono fuori. E il ve
ro entertainment risulta sempre estraneo.

A L B E R T A Z Z I :

I l  Dramma: Lei che dopo alcune 
esperienze interpretative è entrato 
adesso a far parte del mondo cinema
tografico in qualità di autore (diri
gendo il suo primo film Gradiva), 
può fornire il suo giudizio sull’attuale 
condizione artistica del cinema ita
liano?

Albertazzi: Nell’esaminare l’attuale pro
duzione italiana appare subito evidente 
una netta distinzione fra cinema-fumetto 
e cinema d’autore. 11 cinema-fumetto è 
quello che domina sugli schermi da un 
punto di vista numerico; la stragrande 
maggioranza dei film non si discosta mi
nimamente da questa definizione. È un 
cinema senza alcun rapporto fra l’imma
gine, il ritmo e i contenuti, nel quale si 
attua soltanto una fotografia di situazioni 
cosiddette drammatiche. Esiste poi il cine
ma d’autore, con tutte le sue esasperazio
ni, con tutti i suoi errori : questo è il cine
ma che esprime il ritmo, la vita, la visione 
spirituale del mondo.

I l  Dramma: Cosa pensa del cinema 
cosiddetto di alienazione, cosiddetto 
incomprensibile; quel cinema che da 
molte parti si dice venga accettato 
dal pubblico solo in quanto fa « mo
da » e non perché vi si attui sostan
zialmente uno scambio comunicativo 
fra autore e spettatore?

Albertazzi : Indubbiamente, servendosi 
della formula dell’alienazione, molti ne 
traggono un prodotto speculativo. La spe
culazione è fondata sulla esasperata de
scrizione di condizioni nevrotiche, di stati 
politici e di rapporti umani nel nostro 
tempo. Questa speculazione fa perno sui 
sesso, e solo grazie a questa sua compo
nente attrae tanta parte del pubblico. È 
bene fare una chiara distinzione fra sesso 
ed erotismo : l’uno è soltanto una tecnica 
di aggancio dei più sprovveduti; l’altro ha 
una sua . validità spirituale e umana. In 
Italia gli autori che riescono a fare del
l’erotismo puro sono molto rari; l’esempio 
più elevato è quello di Antonioni, sia pure 
soltanto in certe determinate occasioni. 
Vorrei comunque precisare che nonostan
te il mio giudizio negativo su quanto è 
stato fatto o si fa a livello di alienazione, 
io non sono contrario alla alienazione per 
quanto tale : se qualcuno riuscisse a ren
derla in termini onesti, io direi che sen
z’altro questo rappresenta un contributo 
alla scoperta del rapporto concreto del
l’uomo con la sua realtà. Affermo inoltre 
che quando -  anche nel descrivere una 
alienazione -  l’autore è sincero con il pro
prio sentimento, con la propria ispira
zione. non è vero che il pubblico non

Alberto Arbasino, scrittore. A destra: 
Giorgio Albertazzi, attore e regista.
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uesta crisi del cinema italiano sembra 
inquietante perché riguarda contempora
neamente la cultura e la struttura, ma i 
suoi protagonisti sembrano soprattutto l'in
gordigia e il timore. Inoltre, si sviluppa 
dalle stesse contraddizioni che sono il fon-

A R B A S I N O :



comprenda le immagini simboliche e ap
parentemente ermetiche. Quando i simboli 
corrispondono a sincere visioni personali 
della verità, la gente è disposta a coglierli, 
a valutarli, a servirsene utilmente.

I l  Dramma: Chiarisca meglio il suo 
concetto dell’erotismo in campo ci
nematografico.

Albertazzi: L'erotismo è sempre un rap
porto con la morte. È una parete contro 
la quale urta la sessualità; al di là della 
quale vi è il tentativo di perpetuarla nel 
tempo. In campo cinematografico il vero 
erotismo è molto raro. Fra gli autori ita
liani poi è pressoché sconosciuto; nel pa
norama del cinema attuale l’unico autore 
veramente e completamente erotico ed 
erotologo è Bunuel, che non è italiano; e 
fra gli italiani ho già citato quello che 
secondo me è l’unico vero rappresentante 
di questa tendenza, di questa ricerca, di 
questo tentativo di rapporto. Tutto questo

Da parte  dei g iovan i 
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purtroppo viene spesso usato in malafede : 
e qui potrebbe risiedere la vera crisi del 
cinema italiano; nella mancanza di auten
tiche ispirazioni, di autentiche visioni. Per 
quello che mi riguarda, io porto con me 
da anni la disperazione dell’erotismo. Per
ciò posso capire pienamente dove e in 
quanto esista negli altri : e purtroppo, fra 
tanta strumentalizzazione fine a se stessa, 
mi capita assai di rado.

I l  Dramma : In quanto, secondo lei, 
un autore cinematografico è libero di 
disporre di se stesso pienamente, sen
za coercizioni, di carattere di moda, 
di politica, di asservimento da certi 
determinati schemi?

Albertazzi : Dalla moda c’è un solo mo
do di liberarsi, essere un artista: il vero 
artista è implicitamente libero dalle mode. 
Quindi questo è un fatto personale, indi
viduale, di rapporto col mondo.

I l  Dramma : Ma lo spettatore è di
sposto a seguire le mode...

Albertazzi: ... però le assicuro, è altret
tanto disposto a liberarsene per seguire una 
autentica ispirazione. La poesia ha secon
do me una capacità di penetrazione gene
rale, naturalmente quando è vera, e non 
quando è « povesia ». Per quanto riguarda 
le altre coercizioni per un autore, per 
esempio quelle subite dalla produzione, 
con tutte le vincolazioni che ne derivano,

il problema è molto più grave. La poli
tica, poi, arriva al cinema per vie tra
verse, e spesso molto misteriose. Con le 
sovvenzioni, con i premi, col denaro pra
ticamente; quindi la coercizione politica 
è diffìcilissima da cogliere nel suo aspetto 
reale, non si mostra neanche a viso aper
to. Non esiste, almeno secondo la mia 
esperienza, un aspetto politico diretto nel 
cinema : la sua presenza è sempre indi

retta. La soluzione a tutto questo potreb
be essere prendere una macchina da presa 
e farsi le cose in proprio, per quanto pic
cole e difficili. In questa materia la posi
zione del cinema è identica a quella del 
teatro, dal quale proprio per questo io 
sono venuto via.

I l  Dramma: Anche lei, quindi, ha
finora espresso un concetto pessimi-



stico del cinema italiano. Ritornando 
al fatto artistico, fra il marasma ge
nerale, c’è qualcuno che secondo lei 
si salva?

Albertazzi : Sinceramente devo ammet
tere che da parte dei giovani c'è molta 
buona volontà, ma i risultati sono molto 
limitati, anche perché nell’aria incombe 
il tentativo di far moda e anche di spe
culare, sia pure al livello di abitudine e 
di necessità quasi oggettiva. L'unico film 
di un giovane che io ricordo veramente 
come un « fatto » espressivo e non aned
dotico è 1 pugni in tasca di Bellocchio. 
Il resto devo dire che, malgrado ogni mi
gliore predisposizione, non mi interessa.

I l  Dramma: E quelli che sono con
siderati i « grandi »: Fellini, Visconti...

Albertazzi: Non ho visto La caduta de
gli dèi. Ho visto però Satyricon, e, devo 
dire, con la morte nel cuore. Federico è 
un grande artista, e lo sappiamo tutti, ma 
non ho capito il suo ultimo film. È in
credibile, ma mi sembra culturalmente 
sprovveduto; come un neofitismo nei con
fronti della letteratura romana... Come 
visione dell’erotismo, poi, mi sembra che 
siamo sempre alla Saraghina. Non ho ca
pito cosa abbia voluto fare, al di fuori 
della realizzazione di una favolosa bel
lezza deirimmagine, di una bellezza ri
dondante, roboante.

I l  Dramma : La sua posizione nei 
confronti della censura cinemato
grafica.

Albertazzi : La mia posizione nei con
fronti della censura è di principio. Per 
me la censura è un controsenso in qual
siasi comunità democratica. La trovo una 
coercizione, una repressione abominevo
le. Io provo uno smisurato senso di disgu
sto per il censore, per la sua figura, poiché 
ritengo che nessun individuo, bipede, sia 
in grado di giudicare se una cosa è giusta 
o non giusta. Si potrebbe ricorrere a una 
infinità di metodi veramente democratici 
per tentare di evitare che la gente assista 
a spettacoli che si ritengono indegni.

I l  Dramma: Quali metodi, per esem
pio?

Albertazzi : Scritturare dei grandi ora
tori, da far sostare agli ingressi dei cinema 
per arringare la folla, per avvertirla di 
tutto ciò cui si va incontro. Sarebbe bel
lissimo vedere da una parte l’oratore man
dato dal Papa che tenta di convincere la 
folla che assistendo a quello spettacolo si 
produrrà la dannazione dell’anima, e dal
l’altra l’oratore degli anarchici, che incita 
a entrare dicendo che lì si trova la ve
rità vera! Il mondo dovrebbe essere con
cepito così, c’è poco da fare; altrimenti, 
Hitler. La censura fa parte di quel genere 
di compromesso della democrazia, per cui 
da una parte si tende alla conservazione 
di un certo modus vivandi, e dall’altra si 
sbandiera un liberalismo che in realtà non 
esiste.

C A R P I :

I l  Dramma : Posto che il cinema 
italiano stia vivendo -  o stia per vi
vere -  una crisi, vuole dire quali ne 
sono, a suo avviso, le ragioni, elen
candole e commentandole?

Carpi: Le ragioni della crisi, a livello eco
nomico, sono stale già in gran parte enun
ciate dai produttori: costi troppo elevati, 
chiusura de! mercato americano, contra
zione degli investimenti in Italia. Resta da 
chiedersi chi abbia promosso la politica 
degli alti costi, chi abbia creato la dipen
denza del nostro cinema dal capitale ame
ricano. I produttori appunto, che, nella 
grande maggioranza, hanno sempre ante
posto il film cosiddetto spettacolare, o cen
trato sullo star System, al film d’idee o di 
autore. Altre ragioni: il cattivo funziona
mento della legge, il fallimento dell'Ital- 
noleggio che non ha potuto, o non ha vo
luto, promuovere una produzione cultu
ralmente qualificata, preoccupandosi sol
tanto, senza neppure riuscirci, di far qua
drare i bilanci. D’altronde in un Paese 
dove si producono dai due ai trecento film

Fabio Carpi, scrittore, sceneggiatore, 
regista.

all'anno senza il sostegno di una adeguata 
struttura industriale, la crisi è inevitabile. 
C'è da stupirsi, piuttosto, che con tutti ì 
suoi macroscopici difetti, il cinema italiano 
riesca ugualmente a conoscere fra una 
crisi e l'altra stagioni tanto floride.

I l  Dramma: Ma la crisi esiste -  se
condo lei -  soltanto a livello econo
mico, o non investe piuttosto gli 
aspetti artistici, culturali, umani della 
cinematografia italiana?

Carpi : Purtroppo, quel che preoccupa
maggiormente -  e che dipende solo fino a 
un certo punto dalla crisi economica in 
atto, o alle porte -  è l’impoverimento del 
nostro cinema a livello qualitativo, la sua 
progressiva standardizzazione nei moduli 
più consunti, che sono il western-spaghet
ti, la comniediaccia di costume, la farsa 
dialettale. Ma bisogna anche dire che ogni 
società ha il cinema che si merita. Dunque 
perché fare il processo a una sovrastrut
tura anziché risalire alla radice del male?

I l  Dramma : La proposta che lei 
avanza è naturalmente sensata, ma, 
se presa in esame, allargherebbe trop
po il discorso che in questa sede vo
gliamo condurre. Per ritornare al te
ma, considerando la crisi artistica, 
vuole delinearne le origini di fondo?

Carpi: Fra le ragioni della crisi a livello 
qualitativo (ma la crisi non è di oggi e 
neppure di ieri) bisognerà mettere anche 
un certo provincialismo connaturato al



nostro , cinema. Le radici culturali del ci
nema italiano sono povere, e dopo la bre
ve parentesi neorealistica (che coincideva 
con un risveglio e con una presa di co
scienza collettiva) ha preso il sopravvento 
l’anticultura del settimanale umoristico, 
della musica leggera, del fotoromanzo, del 
fumetto, in una parola del qualunquismo 
piccolo-borghese. Il neorealismo è stato 
dunque l’unico momento (se pur inconsa
pevole) culturalmente valido del cinema 
italiano. Dico da un punto di vista storico 
che non coinvolge questo o quell’autore -  
né tanto meno le mie preferenze personali 
-  ma tutto un indirizzo cinematografico. 
A livello individuale è un altro discorso:
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ci sono autori (pochissimi) che per fortuna 
hanno avuto la costanza e la forza di se
guire un loro discorso conseguente anche 
controcorrente: basterà citare per tutti
Antonioni. E fra i giovani Bellocchio, 
che, dopo lo smagliante debutto de I pu
gni in tasca e lo sberleffo risentito de La 
Cina è vicina, ha preferito fermarsi e ta
cere. Anche questo, in un dato momento 
storico, è -  paradossalmente -  un modo 
di fare cultura.

I l  Dramma: In che modo il cinema 
è legato o collegato alla politica? In 
quale modo ne viene eventualmente 
strumentalizzato?

Carpi: Tutto sommato non direi che il 
potere politico si serva esplicitamente del 
cinema. C’è stata nel nostro Paese una 
gestione di potere da parte della Demo
crazia Cristiana durata circa quindici 
anni, eppure il partito di governo non 
è mai riuscito a promuovere un cinema 
democristiano. I l potere politico può però 
intervenire in molte altre forme più 
subdole, può per esempio riuscire a bloc
care, o quanto meno a scoraggiare, un 
certo cinema, come accadde col neoreali
smo che nella sua incarnazione più auten
tica ebbe vita brevissima e coincise con 
l’altrettanto breve illusione delle sinistre 
di poter trasformare radicalmente il Paese. 
Ma attenuatasi la tensione rivoluzionaria 
del primo dopoguerra, ecco che con l’in-

fausto monopolio democristiano anche il 
neorealismo degenera ben presto in un 
manierismo dialettico privo di qualsiasi 
sostanza ideologica. Gli stracci diventano 
colorati e s'incoraggiano le maggiorate 
fisiche che contribuiscono a diffondere 
all’estero una vistosa immagine della 
riacquistata prosperità nazionale: adesso 
abbiamo pane in abbondanza, e anche 
amore e fantasia. Da città aperta, Roma 
sta trasformandosi a poco a poco nella 
capitale internazionale della dolce vita.

I l  Dramma : Cosa pensa delle « mo
de », delle tendenze allo sfruttamento
dei vari « filoni »?

Carpi: Non m’interessano le mode. Ci 
sono sempre state e ci saranno sempre. 
Dunque ¡’una vale l’altra, e le attuali 
sono comunque preferibili a quelle del 
passato. Anche il cosiddetto filone ses
suale è meglio della commedia dei tele
foni bianchi, e Le altre o Les biches (cito 
a caso film che neanche ho visto) non 
m’infastidiscono, per principio, più delle 
pizzaiolo o delle bersagliere. Le mode 
non contano. M ’interessano invece quegli 
autori che le anticipano senza saperlo. 
Ancora una volta, per citare due nomi 
(non è colpa mia se sono sempre gli stes
si), Antonioni e Bellocchio con le loro 
opere austere e solitarie hanno aperto 
strade che poi altri batteranno e volga
rizzeranno fino alla noia trasformando 
intuizioni geniali in prodotti di consumo.

I l  Dramma: Come vede lei la « li
bertà » dell’autore?

Carpi : Secondo me un autore dovrebbe 
essere sempre in grado di esprimersi col 
massimo di libertà senza preoccuparsi 
troppo nemmeno del suo naturale desti
natario. cioè del pubblico. Stendhal inse
gni. Purtroppo tale libertà è fatalmente 
condizionata dalle strutture industriali del 
cinema che la rendono il più delle volte 
utopistica. Un minimo di compromesso 
è inevitabile, soprattutto se l’esposizione 
economica è alta, né si può pretendere 
da un produttore (il quale non è mai un 
mecenate) di investire dei capitali su un 
autore o su un'opera che rischiano di riu
scire inaccessibili al pubblico contempo
raneo. Un pittore, un musicista, uno scrit
tore possono lavorare in anticipo sui loro 
tempi. Un regista no. A meno che non 
riduca i costi di produzione a livello zero. 
E ancora...

I l  Dramma: Il suo pensiero sulla
censura.

Carpi: No. con dieci esclamativi. A co
sto di essere monotoni, intemperanti, fa
ziosi, bisognerà ripetere ogni giorno che 
siamo contro ogni forma di censura, di 
carattere politico, ideologico, morale, ero
tico, sessuale, religioso, ecc. La censura 
è sempre e comunque un male, e non 
faccio distinzioni. Scartare certi prodotti 
sarà compito esclusivo del buon gusto 
dello spettatore. Nemmeno il cosiddetto 
cinema pornografico può giustificare l’in
tervento della censura. E poi cos’è la 
pornografia? Apro il vocabolario della

lingua italiana, leggo: pornografia, descri
zione di cose oscene. E l’oscenità cos’è? 
Sempre il vocabolario m’informa: osce
nità, turpitudine, disonestà. E allora io 
dico che sono pornografici, cioè turpi, di
sonesti, film come Africa addio che de
formano la realtà incitando al razzismo 
e alla violenza. Mentre non sono porno- 
grafici i Tropici di Miller, che pure a 
suo tempo ebbero tanti guai con le cen
sure di mezzo mondo. Ma i suoi Tropici 
Miller comunque li scrisse e li pubblicò. 
Mentre un regista che volesse esprimersi 
con la stessa violenta autenticità si tro
verebbe nell’impossibilità materiale di 
farlo per colpa della censura. Anzi delle 
censure. Non ultima l’autocensura dei 
produttori.

I l  Dramma: Per concludere, le chie
do i suoi suggerimenti per venire fuo
ri dall’attuale momento critico, le sue 
soluzioni, le proposte...

Carpi : I suggerimenti per uscire dalla 
crisi? Non sta a me proporre soluzioni 
economiche. Ma sono certo che bisogna 
stimolare in tutte le sue forme (anche le 
più sperimentali e spericolate) il cinema 
d’autore. Un cinema a basso costo cui 
però venga garantita attraverso opportuni 
canali (e qui dovrebbe intervenire lo Stato 
con un circuito alternativo) una appro
priata diffusione. Altrimenti bisognerà 
aspettare le cinecassette che sicuramente 
favoriranno la nascita di nuovi autori. Spe
cifico: non registi, autori.

P I R R O :

Domanda : Quali sono secondo lei 
i motivi della crisi del cinema ita
liano, che gli industriali ormai am
mettono unanimemente, sebbene for
niscano analisi contrastanti?

Risposta: Non è in crisi il cinema, ma 
un certo modo di fare cinema. Il cinema 
d’intrattenimento spettacolare senza fini 
che non siano quelli del profitto, è diven
tato un vero e proprio anacronismo. Esso 
non rispecchia né la realtà in movimento 
del mondo borghese-tecnologico, né, tanto 
meno, partecipa alla pari ai grandi movi
menti di massa che in tutto il mondo 
avanzano nuove ipotesi di società. Il ci
nema d’intrattenimento non rischia nulla 
se non il denaro, ma più si investono 
grandi somme, più diminuisce il pubbli
co. Il cinema, al contrario, deve essere 
un’arma della verità e non più uno stru
mento di mistificazione; e la verità costa 
poco, soltanto la menzogna pretende alti 
investimenti. Nella situazione presente, 
infine, le lamentele dei produttori che cri
ticano gli alti costi di produzione confron
tandoli ai ricavi e pretendono ribassi, sono 
singolari. In fondo sono le leggi del mer-



cato che essi preferiscono e quindi le ri
spettino disciplinatamente.

Domanda: Come spiega lei la con
tinua diminuzione del pubblico e 
quale ritiene debba essere il ruolo 
dello spettatore cinematografico?

Risposta: Il pubblico è stato sottoposto 
a un condizionamento quotidiano che l’ha 
costretto a « non scegliere », lasciandogli 
tuttavia l’illusione di scegliere; oggi lo 
spettatore reagisce sottraendosi allo spet
tacolo cinematografico, conscio dell’in
ganno che ha subito. Lo spettatore, in altri 
termini, si rifiuta di essere un testimone 
passivo e codardo. Si va verificando, sia 
pure fra ritardi e incertezze, una trasfor
mazione dello spettatore in protagonista. 
Lo spettatore, cioè, non può continuare 
a saper « leggere » il cinema, senza sa
perlo « scrivere ». Si tratta di avviare un 
processo di alfabetizzazione cinematogra
fica delle masse. Ma questo è un discorso 
che ci porterebbe troppo lontano. Per 
brevità, mi limiterò a dire che l’alfabetiz
zazione cinematografica, come io la vedo, 
non è un processo di educazione dall’alto, 
magari affidato a « quelli che sanno », op
pure alle opere dei maestri (in questo
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senso i cine-club hanno fallito), ma, al 
contrario, a un processo autonomo di pre
sa di possesso del mezzo cinematografico 
e della sua utilizzazione senza interme
diari, al fine di trasformare ogni cittadino 
in produttore e committente cinematogra
fico nello stesso tempo.

Domanda : Ma, tornando al nostro 
cinema qual è, come pensa « tecni
camente » che si possa avviare un 
rinnovamento del cinema italiano?

Risposta: Innanzi tutto è urgente ab
battere l’attuale legge economica del ci
nema, conosciuta come « legge Corona ». 
Non si tratta di emendarla, come propone 
l’Anica, ma di abbatterla. Essa ha con
tribuito a fare del cinema italiano un vero 
e proprio dinosauro mastodontico, mo
struoso e imbalsamato. La legge Corona 
favorisce sfacciatamente l’esercizio cine
matografico per ragioni che restano, an
cora oggi, misteriose (oppure chiarissime). 
Ma c’è di più : essa affida il potere deci-
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sionale, attraverso le commissioni previ
ste, al potere burocratico e al rappresen
tante dell’industria e del commercio, col
locando altresì in posizione subalterna, ri
spetto all’industria privata, gli enti di Sta
to, enti che, fra l’altro, hanno una ge
stione autoritaria, adatta soltanto a favo
rire azioni di sottogoverno. Ma soprat
tutto è una legge che favorisce un con
trollo permanente del potere esecutivo 
sulla produzione cinematografica e deter
mina l'andamento del mercato secondo i 
fini governativi. Basti pensare all’ignobile 
articolo 5, che affida, fra l’altro, oltre alla 
verifica di determinati requisiti tecnici e 
artistici, la definizione dell’osceno e del 
comune senso del pudore a commissari 
che non hanno non solo nessuna compe
tenza in materia, ma che non hanno nem
meno l’obbligo di averla. Così avviene che 
la funzione repressiva dell’articolo 5 su
pera anche il codice fascista, giacché si 
tratta di sentenze che non si affidano né 
a leggi, né a una giurisprudenza. Per il 
potere esecutivo è una vera pacchia, so
prattutto poi quando nel gioco vi cadono 
anche dei sindacalisti. Anche il criterio 
di qualità, così come è espresso, attra
verso il meccanismo della legge Corona,

è da combattere, perché lega la qualità 
al profitto, mentre i premi di qualità do
vrebbero, semmai, funzionare quale in
centivo verso il pubblico e non verso la 
produzione.

Domanda : Come, allora, lei vede una
nuova legge del cinema?

Risposta : Una moderna legge del cine
ma, innanzi tutto, dovrebbe proporre un 
nuovo modello di organizzazione del ci
nema, e questo nuovo modello può na
scere soltanto dal dibattito, che non può 
essere limitato ai produttori, ai lavoratori 
del cinema e ai cineasti, ma che va allar
gato proprio al pubblico, e al « non pub
blico », cioè a quegli spettatori che sono 
ormai in stragrande maggioranza, i quali 
rifiutano lo spettacolo cinematografico 
così com’è. Ma, a mio avviso, fin d'ora è 
possibile anticipare che gli enti di Stato, 
sottratti ai giochi del potere, dovrebbero 
avere non una funzione concorrenziale nei 
confronti dell’industria privata, ma una 
funzione di guida; capace, innanzi tutto, 
di spezzare il dominio dell’esercizio cine
matografico, rompendo l’oligopolio di al
cune catene di esercizio. E ciò è possibile 
con un brevissimo articolo di legge che 
affermi : « Qualunque locale è un cinema, 
qualsiasi muro è uno schermo ». A che 
serve, in altri termini, che l’Italnoleggio 
acquisti un film di Roche o di Jancso, se 
poi se ne stampano poche copie e si ac
cetta la politica dei prezzi imposti dal
l’esercizio? L’ente di Stato ha una fun
zione se riesce a portare i film di Roche 
e di Jancso, tanto per fare dei nomi, do
vunque, anche in quei locali dove il bi
glietto non costa niente. Gli enti di Stato 
non possono continuare a muoversi secon
do un concetto tradizionale di economi
cità, che, alla resa dei conti, non fa altro 
che aumentare il loro deficit, senza con
tribuire a creare un cinema diverso. Eco
nomico per il Paese, per le masse, per 
il cinema, è che questi enti facciano, ap
punto, di ogni spettatore un protagonista 
dell’azione cinematografica. Si tratta di 
favorire la sua presa di coscienza e non 
la sua codardia.

Domanda : Ma non vede lei una
contraddizione fra quanto sostiene e
la sua azione quotidiana di cineasta?

Risposta: Certamente. Soffriamo la mag
gior parte di noi cineasti di questa con
traddizione, ma io credo che man mano 
che la lotta per una nuova idea del cinema 
progredisce, si creino in ognuno di noi 
le condizioni per superare la contraddi
zione. Lottiamo per creare, ognuno se
condo la propria capacità e forza, per 
far nascere strutture nuove e, nel corso 
della lotta, ognuno acquista consapevolez
za del suo ruolo e opera delle scelte. 
L’astensionismo bordighiano è stato sto
ricamente battuto. Ma lottare nel sistema 
non significa quotidiana contrattazione col 
potere: questa ideologia, che potremmo 
definire di centro-sinistra, ha fatto falli
mento. Lottare nel sistema significa con
trastarlo dovunque: il sistema offre dei 
margini, degli spazi che non vanno per
duti.



V A L M A R A N A :
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C^he sarà mai questo angoscioso avve
nire che attende il cinema italiano, orfa
nello degli americani, che hanno smesso 
(come confermano, con lodevole onestà e 
però un po’ di ritardo, un gruppo di pro
duttori di tutto cinematografico rispetto) 
di investire e di comprare sul nostro mer
cato? Sarà un futuro di dramma e di mi
seria? Abbandonate le loro modeste casette 
alla periferia di Roma, imprenditori, at
tori e registi si precipiteranno, i paltoncini 
spelacchiati e i bimbi smunti in braccio, 
a chieder l’elemosina a via della Croce e 
a via Condotti, e all’ingresso del ristoran
te in piazza del Popolo che già li vide 
munifici clienti? Calma, per carità, non 
succederà alcunché di così pittoresco. Ma 
allora non siamo all’anno zero? Certo che 
ci siamo, ma l’anno zero non è il dram
matico e definitivo punto d'arrivo di una 
corsa all’autodistruzione, è invece la con
dizione abituale in cui versa il cinema in 
genere e quello italiano in particolare, e 
con più sincera e spiccata predilezione. E 
perché siamo all’anno zero? Da un lato 
perché, fra tutte le industrie, quella cine
matografica è la meno indicata per appog
giarsi al suo passato e per prevedere il 
suo avvenire. Dall’altro perché, se abbia
mo imprenditori cinematografici anche ca
paci e intelligenti, non riusciamo mai ad 
avere una industria cinematografica di 
qualche solidità: quello si entusiasma per 
un film che gli è andato bene e investe 
cento avendo in tasca dieci; l’altro per 
un film che gli è andato male si scorag
gia e non fa più nulla, o, peggio, pre
tende con un secondo film di recuperare 
tutto quello che ha perduto in una volta 
sola; il terzo litiga con il socio; il quarto 
con la mamma che gli toglie la firma. In- 
somma, come struttura industriale siamo 
un po’ indietro, senza offesa per alcuno, 
e per di più, secondo le fonti citate, anche 
questa parvenza di struttura è in crisi. Ven
gono proposte soluzioni estrose (un film 
con Gassman, un film tratto dalla Con
dizione umana di Malraux) mentre sugli 
schermi di casa, ma presto, speriamo, an
che su quelli di tutto il mondo, trionfano 
due giovanissimi esponenti del new look 
cinematografico, cui pare arriderà gran 
fama: Visconti Luchino (classe 1906) e 
Fellini Federico (classe 1920).
Si scherza (un poco). Altrove, e con strut
ture industriali rispettabilissime, le cose 
non vanno meglio. Negli Stati Uniti il ci
nema è in difficoltà: pochi e svogliati in
vestimenti, giri di valzer di pacchetti azio
nari, e relativi bruschi mutamenti di rotta, 
mercato intasato da pochissimi film a Iun-

ghissima tenitura. Per riportare sullo scher
mo un’opera di successo, II quartetto di 
Alessandria di Lawrence Durell, non si 
è trovato di meglio che Cukor, regista 
glorioso, certo, aggiornato per niente.
E gli americani torneranno a comprare? 
Può darsi, ma occorrerà avere pazienza e 
del resto acquisti e investimenti a inter
mittenza recherebbero più danni che van
taggi, alternando inflazione a depressione. 
La verità è che, fatte poche eccezioni, il 
sogno del grande mercato mondiale (pos
sibilmente con Roma capitale e grandi 
bandiere a Fiumicino e a via Veneto con 
su scritto Hollywood sul Tevere), il grande 
mercato buono per i popoli di ogni co
lore e di ogni livello economico e cultu
rale è durato poco. Il cinema si vende 
dove si realizza. E non esiste successo di 
esportazione (lo insegna anche l’avvocato 
di Torino) che non tragga le sue origini 
da una forte domanda sul mercato in
terno.
Ecco dunque una prima, non geniale, ma 
non rinunciabile, indicazione. Fare film in 
Italia per il mercato italiano. Il che signi
fica scegliere, almeno di preferenza, temi 
o maniere che abbiano un rapporto, un 
rapporto qualsiasi, con la società nazio
nale: si veda il successo, non occasionale, 
di film come Serafino, Il medico della 
mutua, Nell’anno del Signore. Ma signifi
ca, soprattutto, rendersi conto delle pos
sibilità del mercato. Valutare quale sia in 
termini economici la sua domanda e mi
surare su questa gli investimenti e l’offer
ta, cioè conoscere, nei limiti del possibile, 
qual è la somma di investimenti che il 
mercato italiano può remunerare. Certo, 
l’indiistriale, l'imprenditore può sbagliare 
il prodotto, ma non può sbagliare la sua 
quantità. E’ inutile che produca, e inve
sta, in misura superiore alla domanda,

che non è poi così elastica come molti 
fingono di credere.
La seconda indicazione, sempre non ge
niale, ma ugualmente ovvia, suggerisce di 
variare l’offerta. Per due motivi: perché 
un’offerta variata raggiunge più facilmen
te un maggior numero di consumatori, e 
anche un singolo consumatore offrendogli 
due beni analoghi ma diversi; e perché 
il variare dell’offerta dovrebbe consentire 
un contenimento dei costi, non concen
trando la richiesta su pochi, o pochissimi, 
nomi, che chiedono compensi sempre più 
alti. Perché il medico della mutua debba 
sposare la ragazza con la pistola è, in
dustrialmente parlando, un mistero. Sposi 
il medico della mutua Lina ragazza nulla- 
tenente, e un ragazzo di brillante avve
nire ma non ancora affermato sposi la 
ragazza con la pistola. Avremo, anziché 
un solo matrimonio, due matrimoni con 
moltissimi invitati paganti.
La terza indicazione, e l’ultima (lasciando 
le altre, pur molte, a quanti interverranno 
nel dibattito aperto su qtieste pagine), ri
guarda un aspetto particolare, ma non tra
scurabile, degli investimenti. Pare accredi
tata la prassi, in tutte le altre industrie, 
di reinvestire nel settore ricavi e utili. Que
sto non accade nel cinema. Non accade 
sempre per i produttori, accade mai, o 
rarissimamente, per attori e registi. Ne 
consegue che ogni anno vengono sottratti 
al cinema svariati miliardi che non rien
trano in circolo. Di qui nuovo ricorso ai 
finanziamenti esterni, onerosi, anzi onero
sissimi, interessi passivi e ulteriore incre
mento dei costi. Reinvestire nel cinema 
i soldi avuti dal cinema sembra una ri
cetta molto consigliabile. Anche per gli 
stessi attori e registi: i quali più pratici 
del mercato cinematografico che di quello 
della pittura o immobiliare, rischierebbe
ro perfino di fare un buon affare.
Le tre indicazioni, non originali come si 
disse, si ispirano al buon senso e sono 
applicate su vasta scala, e sia pure più o 
meno correttamente, in ogni tipo di indu
stria. E' difficile supporre, nella loro as
senza, la salute e la vitalità di una indu
stria cinematografica. Si dirà poi, e con 
molta ragione, che sul cinema gravano 
altri pesi: una legislazione complicata e 
anacronistica al massimo nel suo unire 
burocratismo a corporativismi, una impo
sizione fiscale onerosa, la mancanza della 
certezza del diritto con un sistema di con
trollo affidato alla più larga e svagata di
screzionalità, la timidezza e la ristrettezza 
della presenza della partecipazione statale 
nel settore. Ma al di là di questi problemi, 
che vanno risolti con decisione e rapidità, 
restano i problemi di una industria che de
ve prima trovare la sua consistenza e poi 
la sua strada (come sembra decisa a fare, 
sulla scorta delle dichiarazioni a «Il Dram
ma», la Euro). E se questo non accadrà? 
Resteremo all’anno zero, il che non signifi
ca che non avremo bravi registi, bravi im
prenditori e quindi bei film, ma significa 
che questi saranno i prodotti occasionali 
del talento di pochi e non di un sistema 
efficiente. Con tutti i rischi, industriali, 
che questo comporta.

Nelle foto: a sinistra, Ugo Pirro, 
scrittore e sceneggiatore; sopra, Pao
lo Valmarana, critico cinematografico.



Q u e s te  e d  a l t r e  la c u n e  

d i u n a  S t o r ia  d e l la  L e t t e r a t u r a  I t a l ia n a

di ENRICO FALQUI

rigore questa nota toccherebbe di spettanza a un critico 
teatrale per quella necessaria e giusta competenza, ossia: cono
scenza della materia, che nessun critico letterario presume o 
lascia credere di avere. E per più esattezza toccherebbe a 
un critico teatrale non di quelli appartenenti al settore dei mili
tanti, poiché questi dovendo ininterrottamente « intervenire » 
tutte le sere e là per là « riferire », han poco tempo e poco 
modo per dedicarsi a ricerche di natura, diciamo così, storica. 
Ma in sede storica anche un critico letterario può ritenersi 
autorizzato, non fosse che per quel tanto di conoscenza o di 
informazione che è riuscito a farsene, sia assistendo agli spet
tacoli sia leggendone le critiche. Meglio sarebbe se rincontro, 
in questo caso, avvenisse direttamente sul testo e se il conse
guente giudizio seguisse la stessa trafila della lettura e della 
riflessione attraverso le quali passano, per il critico letterario, 
anche i testi teatrali. Occorrerebbe a tal uopo disporre di apposi
te, più regolari e più sollecite pubblicazioni. Ma ne manchiamo.

tanto in rivista quanto in volume. E chi sa che la carenza non 
dipenda dal fatto che il teatro, purtroppo, non riscuote presso 
di noi, per un’infinità di motivi, l’interesse di cui gode in altre 
nazioni. Comunque la presente nota verte sopra una constata
zione non specialistica ma d’ordine generale, quale può essere 
avanzata, in tema di teatro, anche da un critico letterario. E ve
niamo al fatto.
Il teatro dei secoli precedenti al Novecento ha trovato posto 
nelle storie letterarie con distinzioni e con valutazioni relative 
al suo genere e al suo pregio. Rispetto ad altre espressioni la 
misura può essere risultata più ristretta, più ridotta, più avara, 
più contrastata. Comunque, nei casi di maggiore rilievo è sem
pre parsa equiparata, e di portata mai limitata al solo svolgi
mento teatrale, bensì integrativa dell’intera produzione letteraria 
del periodo corrispondente. Ciò sarebbe facilmente avvalorabile 
con una quantità di esempi, di cui preferiamo risparmiar l’elen
co. Meglio lasciarla ad altri un’erudizione a così buon mercato.

N O N I O

D I S A M I N O



Qui noi vogliamo domandarci perché, giunti al Novecento, il 
trattamento cambia e diviene stentato, incerto, sproporzionato, 
ingiusto; perche insomma non riscuote più, presso gli storici, la 
stessa attenzione riserbata agli altri secoli.
Dipende dal raccorciamento della prospettiva, che rende diffi
coltoso il passaggio dalla cronaca alla storia? O piuttosto da una 
differenza di qualità, che impone cautela? Oppure deriva dalla 
scarsa popolarità di cui il nostro teatro contemporaneo gode 
in Italia? O anche dalla difficoltà, di natura un po’ sospettosa, 
con la quale lo scrittore italiano del Novecento si lascia tentare 
ad accostare il teatro?
Sono domande un po’ infastidenti. D’altronde ce le siamo rivolte 
parecchie volte e non giova tacerle proprio adesso che dalla 
risposta abbina o all’altra può derivare il chiarimento che ci 
incuriosisce da anni e che andiamo sollecitando. Magari dagli 
stessi critici teatrali, per poco che volessero impegnarvisi.

j V Ì  a a quale rifarsi, per lumi, delle tante storie di cui dispo
niamo? Va da sé che D’Annunzio e Pirandello sono sempre 
presenti in ognuna, pur diversamente trattati. Nella prima edi
zione della Storia di Francesco Flora (1940) tutta la parte sul 
Novecento fu, per quieto vivere, scritta e firmata da Luciano 
Nicastro e il XII capitolo (744-761) vi fu dedicato all'esame 
delle numerose tendenze teatrali, dalle neoromantiche alle grot
tesche, con un assortimento di nomi e di richiami piuttosto 
considerevole. Sennonché, quando nell’edizione del ’47, finite, 
con la caduta del fascismo, le ragioni del riserbo, la trattazione 
sul Novecento fu assunta e, in certo senso rivendicata, dal Flora, 
tutto quanto fu dato trovarvi a riguardo del teatro del Nove
cento, esclusion fatta per D’Annunzio e Pirandello, fu quanto 
appresso, alle pagine 365-366:

« Il teatro rappresentò, per la parte che in esso è parola, le 
correnti stesse letterarie del Novecento: fu, ad ora ad ora, ve
rista, naturalista, idealista, dannunziano, intimista, “del silen
zio", futurista, pirandelliano, ecc. e tende ora presso alcuni alle 
forme surrealistiche, esistenzialistiche e cosi via. Chi oda i nomi 
di Sem Benelli, Ercole Luigi Morselli, Rosso di San Secondo, 
Sabatino Lopez, Nino Berlini, Luigi Chiarelli, Luigi Antonelli, 
Cesare Giulio Viola è subito ricondotto a una riconoscibile 
tendenza; ma molti altri, dal Forzano e dall’Adami al Nicco- 
demi e così via si potrebbero citare. De! resto noi ripeteremo 
che il teatro vuole una sua storia particolare, e questa non è la 
sede in cui si abbia competenza per farla ».

E sorprenderà apprendere che nella tredicesima, riveduta e 
aumentata edizione del 1962, di mutato (718-719) non ci fu 
che l’inserzione caotica di altri nomi, sì quasi da giustificare la 
medesima conclusione, resa assurda dai capitoli sul teatro degli 
altri secoli e contraddetta dalla giunta, « per via d’esempio » 
(quale esempio?), come già altra volta (ma allora: la compe
tenza?) di uno scrittore di teatro c narratore del quale al Flora 
era « avvenuto di studiare partitamente l’opera »: Pier Maria 
Rosso di San Secondo. Modo, più di ogni altro evidente, per 
dimostrare l’assoluta non conoscenza di tutta la materia teatrale 
di un Novecento di cui pur si era venuta intessendo la storia 
da più di una ventina d’anni e che ormai vantava un cumulo 
di opere bisognose, più o meno meritevolmente, di essere esami
nate in quella sede. Una simile dichiarazione di incompetenza 
non corrispondeva alla confessione di un disinteresse inconce
pibile da parte di uno storico tanto copiosamente eloquente e 
rivelatosi, più tardi, curioso perfino del teatro cinese? Ma si 
torna alla solita domanda: di chi la colpa?
Nel quarto volume della Storia di Arturo Pompeati (1950) non 
si va più in là di qualche modesta pagina sul D'Annunzio, e 
Pirandello e per l’aggiornamento ci si deve accontentare di un 
mezzo paragrafo dell ’Appendice, affidata a Marziano Gugliel- 
minetti e per il teatro sempre dominata da Pirandello, dal quale 
si fa derivare il « grottesco » (Chiarelli, Antonelli, Rosso di 
San Secondo). Poi la fuggitiva menzione degli autori di dram
moni storici, di commedie borghesi, di soluzioni crepuscolari 
e intimiste, di caratterizzazioni psicologiche e psicanalitiche, di

commedie dialettali napoletane, con De Filippo additato come 
« l’unico oggi in grado di restituire al teatro italiano quella 
carica polemica e quella incidenza etico-sociale, che sono sua 
prerogativa fin dai tempi in cui Ruzzante... ». E ciò non solo 
per sollecitare la restituzione al teatro di « quella funzione di 
contemporaneità che il cinematografo minaccia di sottrargli, ma 
anche per sottolineare la fuga dal reale di chi ha voluto in 
tempi recenti limitarsi a ricostruire sulla scena avvenimenti il 
cui significato storico, ormai consegnato ai tempi, permane vivo 
solo più nella sua dimensione trascendentale ».
Non che sia molto e neppure bastante, ma da parte di un gio
vanissimo come il Guglielminetti indica un’occhiatina critica 
personale sulla funzione e quindi, per quanto a suo giudizio 
elusa, sulla importanza del teatro; indica il riconoscimento del
l’esistenza di un problema del teatro, che dovrà pure essere 
affrontato. Ma da chi?

suo modo, e fu modo a lui coerente e alle sue restrizioni 
e negazioni, indovinate un po’ da chi? Da Alfredo Galletti: 
quando, avanti di concludere la sua Storia (nella ristampa della 
terza edizione [1954], forse corrispondente alla prima [1935]), 
non rinu.nziò a Un giudizio complessivo sul Teatro italiano con
temporaneo, premettendo l’osservazione, in sé fondatissima, che: 
« nella bilancia dei critici moderni che hanno o che si arrogano 
maggior autorità, il teatro, come forma di poesia e d’arte, non 
ha gran peso ed è trattato un po’ come la Cenerentola della 
moderna letteratura ». In quanto ai motivi, li denunziò nell’in
conveniente che ai critici moderni « fanno grave torto due 
giudizi o pregiudizi divulgatissimi: che l'opera drammatica sia 
cosa effimera di sua natura e perciò mutabile come la moda o 
come il gusto superficiale del pubblico, e che sia tentata soltanto 
o da letterati schifiltosi ed estetizzanti, i quali vi fanno l’applica
zione di certe loro teorie e sono sempre frigidi e noiosi, o da 
mestieranti in cerca di applausi e possibilmente di quattrini ». 
Di modo che al Galletti non restò che rivendicare, per contro, 
al dramma « la capacità di accogliere in sé e di diffondere negli 
ascoltatori, quasi per una irresistibile simpatia ideale, i senti
menti e le idee che vengono maturando nello spirito di un 
popolo quando esso si risveglia o si rinnova, o è costretto dagli 
eventi stessi della storia ad una specie di esame di coscienza; 
e se qualche cosa di nuovo e di vitale fermenta veramente nel
l’Italia contemporanea, la nuova vita si affermerà certo anche 
nel teatro ».
Non abbiamo modo di controllare se il vaticinio rispecchiasse 
un'esigenza avanzata già nell’edizione del ’35, in pieno fascismo, 
e quindi relativa a quel famigerato rinvigorimento e rinnova
mento. Il contesto e l'accento della perorazione ce lo lasciano 
supporre. Comunque, per male apposto che il vaticinio dovesse 
più tardi risultare in conseguenza dei tempi, la condizione di 
allora e la funzione di sempre del teatro sono riaffermate, 
astrazion fatta dal momento storico particolare, in tutta la loro 
interdipendenza. E che sia toccato di farlo a un Galletti denota, 
non foss’altro, che, come storico, non gli era sfuggita la mis
sione del teatro. Ma in quanto al giudizio complessivo fece suo 
e sottoscrisse quello, speranzoso, ragionato ed espresso dal 
D’Amico nella seconda edizione (1937) del suo libro su II teatro 
italiano del Novecento: chi sa che «l’apparente sterilità del 
dramma italiano » di quegli ultimissimi anni non nasconda « il 
segreto travaglio degli autori nostri verso l’arte che l’anima della 
folla attende. La folla ha sete di certezza; il successo di domani 
sarà per chi le dirà una parola di fede ».
Arrivò infine tale auspicato messia? E seppe pronunziare e 
diffondere la bramata parola di fede? Non parrebbe, se nella 
quarta ristampa della terza edizione, in data 1967, l’opera si 
chiuse sulla stessa aspettativa. Ed erano trascorsi altri ansiosi 
anni, dei quali almeno quelli fino al ’62 avrebbero potuto essere 
utilizzati, dal Galletti ancora in vita, per diramare e tramandare, 
se fosse scoppiata, la buona notizia. Nulla da aggiungere, nulla 
da aggiornare? Neppure Ugo Betti, quantunque tenuto in conto



di « uno certo tra i più notevoli poeti del teatro contempora
neo », lo autorizzò a dare per raggiunta una vera poesia dram
matica a scorno dell’abilità tecnica e della scaltrezza letteraria. 
Da parte di nessuno o di chi? « Bisogna lasciar tempo al tempo: 
la risposta può esser data soltanto dai posteri ». E gli storici si 
rassegnino a far delle semplici registrazioni per quanto ha 
attinenza ai periodi dei quali si trovano a essere più o meno 
contemporanei.
In vero il Galletti non si peritò di emettere giudizi nella qua
rantina di pagine, dalla 417 alla 451, dedicate a II teatro e la 
poesia drammatica in Italia tra il 1S70 e il 1930. Ma forse ci 
si era azzardato o ci si azzarda qualche altro storico in qualche 
altra storia letteraria?

I n  quella del Momigliano (1935), fatto il debito posto e reso 
omaggio al Pirandello (tuttavia non senza riserve sulle « compli
cazioni dialettiche » con le quali si vuole nascondere un « difetto 
di forza fantastica e di potenza sintetica e un reale inaridi
mento »), si passa alla qualificazione dei tre principali autori 
del teatro del grottesco e si conclude con l'affermazione che 
« superiori al teatro contemporaneo per sicurezza di costruzione 
sono i drammi di Ercole Luigi Morselli ».
Non diversamente vanno le cose col Sapegno (1947): « I difetti 
dell’arte pirandelliana sono anche troppo evidenti: l’impegno 
umano fortissimo attenua e quasi esclude l’impegno letterario, e 
spiega, anche se non la giustifica, la quasi costante incertezza 
delle risoluzioni stilistiche. Tutta l’opera del siciliano (e i drammi 
anche più delle novelle) serba qualcosa di grezzo, di provvi
sorio, di non finito. Per un gusto umanisticamente educato i 
modi antiletterari e l’estremo romanticismo di Pirandello debbono 
di necessità apparire urtanti, quasi sconvenienti; ma anche ad 
un gusto meno convenzionale si rivelano non di rado i segni 
della fretta, dell'esuberanza, le fratture e le contraddizioni fra 
lo schema logico e il modulo fantastico, e solo a tratti il linguag
gio coincide appieno col sentimento, lo trascrive in maniera 
piana e persuasiva ». Per fortuna: « Ciò non deve tuttavia impe
dirci di riconoscere il significato storico importantissimo del mes
saggio umano e poetico di Pirandello ». Per fortuna: « Senza il 
suo esempio non si spiega gran parte del teatro moderno, non 
tanto italiano, quanto europeo ed americano ». E, sempre per 
fortuna, « la sua importanza non è meno grande per quanto 
riguarda i successivi svolgimenti della nostra letteratura narra
tiva » e se ne assicura l’influsso, per i suoi fermenti, « sugli scrit
tori delle ultime generazioni, tra i quali basterà ricordare, a titolo 
di esempio, un Bontempelli, un Alvaro, un Moravia ». Seguono 
i rinvii bibliografici; e sul teatro del Novecento cala ermetica
mente il sipario. Né si rialza, per lasciar scorgere il viso di qual
che altro autore, nella ventunesima ristampa del 1966.
Dove, al riguardo, le cose vanno abbastanza meglio è nel Pian 
dei Giullari di Bargellini (1950). Qui un intero capitolo (233-244) 
illustra Luigi Pirandello e il teatro novecento. « L’uomo mo
derno, ridotto nella solitudine e nell’isolamento, è il meno adatto 
a far dramma. Luigi Pirandello creò il personaggio ambiguo che 
passa da un’illusione all’altra. Dopo di lui si ebbe la voga del 
“ Grottesco ” , strascichi di teatro storico e tentativi di drammi 
sociali. Di vivo, come nel Seicento, resta una specie di teatro 
dell’arte, affidato alla personale interpretazione d’artisti pieni 
d’istinto satirico »: così si legge nel riassunto, e a suffragarlo, per 
quanto succintamente, provvedono una dozzina di pagine pun
teggiate di nomi e di riferimenti, sbrigativi ma non elusivi.

inché s’arriva alle mille pagine del volume nono interamente 
dedicato al Novecento nella Storia della Letteratura italiana (Gar
zanti, 1969), diretta da Emilio Cecchi e da Natalino Sapegno e 
compilata da una schiera di specialisti per i vari settori e raggrup
pamenti e per taluni tra gli autori principali ritenuti meritevoli 
d’essere trattati con un capitolo a sé. Ma, scorso l'indice, come 
si suol fare in certi casi, per una prima informazione sommaria 
sulla spartizione e assegnazione della materia, e compulsato il

grosso tomo, non ci si trova di fronte che al capitolo di Gio
vanni Macchia su Luigi Pirandello, pieno di tutte le acutezze 
sempre riscontrabili nelle sue originali indagini critiche. Dopo, 
invano si cerca una prosecuzione sul teatro del Novecento, che 
pure ha avuto ed ha altri non indegni autori, meritevoli di 
essere registrati ed esaminati. Invano si scartabella qua e là, non 
riuscendo possibile ammettere la loro esclusione in massa, senza 
neppure una graduatoria che ne segni e ne proporzioni il passag
gio sulle scene e il contributo. Ce n’è stati, ce n’è e han pure 
significato e pure significano qualcosa. Possibile che non se ne 
ricordi nemmeno il nome, quasi non avesse mai circolato o mai 
chicchessia se ne fosse accorto?
In una Storia di questa decantata ampiezza si deve avere la ga
ranzia di ritrovare quanto occorre nei vari capitoli e tra quelli 
della narrativa, della poesia, della saggistica, della critica, non 
può mancarne uno sul teatro, con una trattazione appropriata 
all’argomento e alla circostanza. Dibattutissimo l’uno e pon
deratissima l’altra, il lettore difficilmente ammette la legittimità 
di una simile omissione, tenuto anche conto che all’opera sono 
stati prescelti come collaboratori gli studiosi e gli intenditori 
ritenuti più competenti, e quindi più garantiti, nelle molteplici 
giurisdizioni. Ma per il teatro? Non c’era nessuno? Né fra gli 
storici né fra i militanti? Né per un saggio né per una rassegna? 
O il solo Pirandello meritava di essere « trattato »? Scartando 
tutti gli altri autori di teatro? Ma allora perché non avere osser
vato lo stesso rigore anche negli altri settori letterari? Perché 
altrove sarebbe risultato ingiusto? E nel teatrale no? 
L'informazione accampa i suoi diritti non meno della critica. 
E una storia -  specie se del tipo della presente -  è tenuta a 
registrare e valutare gli alti e bassi di un intero svolgimento ideo
logico, critico e letterario. Tanto più quando a comporla è una 
serie discontinua e discorde di saggi, di articoli, di paragrafi, 
laddove sarebbe stato, di regola, indispensabile il più oculato 
coordinamento. Il quale invece è venuto a mancare, con i danni e 
con gli inconvenienti che si possono immaginare, e dei quali 
ci ha fornito un esempio -  per rimanere nel settore teatrale -  
Luigi Baldacci quando (in « Epoca » del 9 novembre 1969), 
proprio al riguardo della disorganicità dell’opera, ha notato che 
« basterà leggere a confronto » un giudizio di Cecchi sul Piran
dello [a pagina 537] con il saggio di Macchia sullo stesso autore 
[alle pagine 441-488], «Al lettore sprovveduto verrà voglia di 
dire: mettetevi d’accordo». Ma non che sia facile, poiché per 
Cecchi « nel riaprire certe pagine del teatro di Pirandello, oggi 
si ha l’impressione di capirci piuttosto meno, e a volte quasi più 
niente... ». Laddove invece è da credere -  osserva il Baldacci -  
che sarebbe stato difficile capire più a fondo e in maniera più 
nuova di quanto ha fatto Macchia, richiamando Pirandello a 
« una costellazione di opere e di autori che documentano il 
tramonto della scienza del certo e del positivo e pongono alle 
sue origini una scienza diversa, fosse pure una metascienza o 
una metapsichica ».
Ma non è nostra presunzione spingerci oltre le osservazioni gene
rali, specialmente in una rivista specializzata come « Il Dram
ma ». Senza discostarci dall’assunto iniziale, annoteremo che 
mai ci saremmo aspettati, in una Storia della Letteratura italiana, 
presentata dalla casa editrice come « una delle più grandi im
prese collettive che la cultura italiana abbia realizzato » ma 
non destinata ad essere avallata come tale dalla critica: mai 
avremmo sospettato di trovarvi il teatro del Novecento, per tutto 
quanto ha realizzato e tentato, anche se non ha raggiunto grandi 
vette, sottoposto alla mortificazione di vedere i suoi autori rele
gati in una anonima nota redazionale a piè di pagina 488 del 
seguente sbrigativo tenore, peraltro ritenuto esauriente:

« Dominato dalla personalità di Pirandello, il teatro del Nove
cento offre -  nel succedersi di varie maniere ed esperimenti -  un 
panorama che non è facile ricondurre ad indicazioni critiche uni
versalmente valide. Si è perciò preferito offrirne qui un breve 
riepilogo, con sommarie indicazioni bibliografiche.
All’inizio del secolo, si mossero nell’orbita dannunziana Enrico 
Corradini (1865-1931), con il Giulio Cesare (1902) e Sem Be- 
nelli (1877-1949), tra i cui fortunali « drammi in costume »



N O N

s o n o  n e a n c h e  n o m i n a t i

o  v e n g o n o  l i q u i d a t i  i n  m e z z a  r i g a  f o n d o  p a g i n a :

M O R S E L L I  S I M O N I  F .  M .  M A R T I N I  

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

B O N T E M P E L L I  B E T T I  A L V A R O  

V I V I A N I  M A L A P A R T E  E D U A R D O  

D I  G I A C O M O  N I C C O D E M I  L O P E Z  C . V .  L O D O V I C I  

F O R Z A N O  F A B B R I  B R A N C A T I

spicca La cena delle beffe (1909). Con la commedia Tignola 
(1908) Sem Benelli gravitava però nei clima intimista e raccolto 
dei Crepuscolari; e al crepuscolarismo, combattendo il teatro 
retorico e l’enfasi, si allacciarono Fausto Maria Martini (1886- 
1931), col Fiore sotto gli occhi (1921) e, sotto molti aspetti, 
Ercole Luigi Morselli (1882-1921), che ebbe grande successo con 
Glauco (1919). Alla vita provinciale, nei suoi contrastanti toni 
di grettezza e di bonarietà si richiamarono soprattutto Sabatino 
Lopez (1867-1951), con La morale che corre (1904), La buona 
figliola (1909), La nostra pelle (1912) e molte altre commedie, 
nonché Augusto Novelli (1867-1927), con L’acqua cheta (1908). 
La tradizione dialettale veneta fu continuata da Renato Simoni 
(1875-1952), con la La vedova (1902), Tramonto (1906), Con
gedo ( 1910), cui va aggiunto, in lingua, il Carlo Gozzi (1903); 
Salvatore Di Giacomo confermò anche nel suo teatro napoletano 
le profonde radici umane dell’opera poetica: ’O voto (1889), 
Assunta Spina (1909). Il rinnovamento del futurismo fu portato 
nel teatro da F. T. Marinetti (1876-1944) in tutta una serie di 
lavori, da Roi Bombance (in francese, 1906) al Tamburo di 
fuoco (1922) sino a Simultanina (1931).
Singolare fortuna ebbe, nel periodo tra le due guerre, l’opera 
teatrale di Dario Niccodemi (1874-1934), volta all’analisi del co
stume borghese, con L’ombra (1915), La nemica (1916), La mae
strina (1917). In antitesi a! realismo tentò invece la cosiddetta 
maniera del « grottesco » Luigi Chiarelli (1880-1947), nella cele
bre commedia La maschera e il volto (1916): toni fantastici, iro
nici e surreali sperimentarono anche Luigi Antonelli (1882-1942), 
con L’uomo che incontrò se stesso (1918) ed Enrico Cavac- 
chioli (1885-1954), con L’uccello del paradiso (1919). Una perso
nalità di forte rilievo fu quella di Rosso di San Secondo 
(1887-1956): Marionette, che passione! (1918), La bella addor
mentata (1919) e Tra vestiti che ballano (1926) sono, per la loro 
complessa problematica, tra i lavori più importanti del nostro 
teatro novecentesco. Non possono essere dimenticate le prove 
teatrali di Gherardo Gherardi (1891-1949: Questi ragazzi, 1934); 
Cesare Giulio Viola (1886-1958: Il cuore in due, 1925; Quella, 
1933; Vivere insieme, 1933); Cesare Vico Lodovici (1885-1968: 
La donna di nessuno, 1919). Il ruolo di drammaturgo uffi
ciale deI fascismo toccò a Giovaccliino Forzano (1884). Tra le 
opere teatrali di scrittori affermatisi in altri campi, bisogna ricor
dare specialmente La guardia alla luna (1920), Nostra Dea 
(1925), Minnie la candida (1927) di Massimo Bontempelli (1878- 
1960). Nel teatro dialettale, sempre all’avanguardia per vivacità 
e freschezza d’ispirazione, si distinsero Gino Rocca (1891-1941), 
con Un baso e Se no i xe mati no li volemo, in dialetto vene
ziano; il napoletano Raffaele Viviani (1888-1950: Toledo ’e notte, 
La musica dei ciechi), e, più tardi, pure a Napoli, Eduardo 
De Filippo (1900), con Natale in casa Cupiello (1931) e soprat-

tutto Questi fantasmi! (1946), e Le voci di dentro (1948). Un 
posto a sé per te originali invenzioni fiabesche merita Sergio 
Tòfano (1886), creatore de! Signor Bonaventura.
Influenzato da Pirandello, Ugo Betti (1892-1953) diede vita ad 
un teatro d’introspezione psicologica, affermandosi con Frana 
allo scalo Nord (1935), Ispezione (1942), Corruzione a Palazzo 
di Giustizia (1944), Delitto all’Isola delle capre (1950). Spunti 
drammatici legati ad una tematica religiosa distinsero in que
sto dopoguerra l’opera di Diego Fabbri (1911): Inquisizione 
(1950), Processo a Gesù (1955). A Corrado Alvaro (1895-1956) 
si deve Lunga notte di Medea (1949), a Vitaliano Brunenti (1907- 
1954) Raffaele (1948) e Una donna di casa (1950), a Curzio Ma- 
laparte (1898-1957) Das Kapital e Anche le donne hanno perso 
la guerra, ad Alberto Moravia (1907) Beatrice Cenci (1955) e 
Il dio Kurt (1967). (N.d.R.) ».

/ un trattamento che lasciamo giudicare agli esperti, ai tec
nici, se vorranno cimentarvisi. A noi, come semplici lettori, 
risulta irriguardoso. E dire che una guida per trarsi decente
mente d’impaccio e avanzare qualche adeguato consiglio almeno 
la redazione editoriale avrebbe potuto ricavarla dalla consulta
zione delle pagine dedicate da Silvio d’Amico al nostro teatro 
del ’900 e completate da Raul Radice (per il periodo dal 1950 
ad oggi) nel quarto volume della Storia del Teatro drammatico 
edito in quarta edizione (1968) dalla stessa casa editrice Gar
zanti. Una guida che, in questo caso, avrebbe dovuto funzionare 
da diffida a non ridurre settant’anni di produzione teatrale in 
un’informe poltiglia di nomi e di titoli, da Sem Benelli ad 
Alberto Moravia, da La cena delle beffe a II dio Kurt. Delu
dente all’estremo per chiunque si riprometta di essere informato 
sull’argomento con qualche dilucidazione che lo aiuti a sapere 
che cosa è successo e sta succedendo nel nostro teatro contem
poraneo. Curiosità legittima in chi consulta una Storia di tanto 
apparato e di tanto costo. E informazione doverosa da parte di 
chi la fornisce.
Ma questa non è che la prima -  e la più superficiale, data la 
nostra incompetenza in materia teatrale -  di tutta una serie di 
osservazioni che converrà esporre sui settori a noi più cogniti 
di una Storia delta Letteratura italiana per la quale formulam
mo molti auguri allorquando nel ’58 venne messa in cantiere. 
Chi se la sarebbe aspettata così disorganica e incompleta proprio 
nell’ultimo dei suoi nove volumi, dedicati al Novecento?

Enrico Falqui



di G. B. CAVALLARO

X_J na intervista e un articolo del 1951 consentono di pre
cisare che cosa si proponesse Dreyer nel suo film su Gesù. 
« Per quel che mi riprometto », egli disse al giornalista Karl 
Roos, « esso contribuirà ad ammorbidire le opposizioni fra cri
stiani ed ebrei, tant’è vero che farò interpretare il ruolo di 
Gesù da un ebreo. Nella maggior parte della gente è radicata 
l'idea che Gesù fosse biondo e ariano. È un’opera buona, credo, 
quella di tentare di abbattere questo pregiudizio. Gesù era un 
autentico ebreo». L’idea del film, egli aggiunse, gli era venuta 
qualche tempo dopo aver finito la Giovanna d’Arco, intorno 
al 1931. Su questa idea egli si fermò a lungo, come è avvenuto 
del resto per tutti o quasi i suoi film. È stata anzi una medita
zione che è durata tutta la sua vita. Dreyer voleva rendersi 
conto se si potevano affrontare i Vangeli da un altro angolo 
visuale che non fosse quello tradizionale. Fu nel 1940, durante 
l’occupazione della Danimarca, che Io colpi l’idea che « gli 
ebrei in Palestina dovevano aver provato quello che noi stessi 
provavamo in quel momento. Allora si trattava di romani an-

ziché di tedeschi e di un Pilato anziché di un Renthe Fink». 
Vecchio ma ancora vivo e lucidissimo, Dreyer ribadì questa 
sua tesi a Venezia, nel 1964, durante la conferenza stampa 
seguita alla proiezione di Gertrud. Entrò nella sala da una 
porta secondaria, quasi come uno spettatore in ritardo, e lo 
sconcertò il lungo applauso di un migliaio di giornalisti. Parlò 
allora lungamente del Krisri Liv e parlò della Medea che gli 
stava ugualmente a cuore, e di altri progetti.
Un altro scritto, dal titolo: Chi uccise Gesù?, precisa ulterior
mente le idee di partenza di un film che non si è mai potuto 
fare. Fu pubblicato da « Politiken » il 28 ottobre 1951 ed è 
diventato famoso. In questa occasione il regista danese cita 
un importante libro del dottor Solomon Zeitlin, uno studioso 
ebreo di larga fama, che aveva scritto appunto un libro dal 
titolo : Chi crocifisse Gesù? La tesi del dottor Zeitlin e anche 
di Dreyer è che l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, salutato 
col grido Benedetto sia il Re che viene nel nome di Dio, rap
presentò una sfida diretta ai romani che li autorizzava a chie-
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dere la consegna di Gesù. Perciò il sommo sacerdote non ebbe 
altra scelta che quella di arrestare Gesù, interrogarlo alla pre
senza del Consiglio politico, e poiché Gesù ammise di consi
derare se stesso il Messia, di consegnarlo a Pilato.
Con questi precedenti si potrebbe anche pensare che se Dreyer 
avesse effettivamente realizzato questa vita di Cristo ne sarebbe 
uscito soprattutto un film a tesi e che la perdita non è stata poi 
così grande. Ma non è così, e ce ne rendiamo conto leggendo 
la sceneggiatura completa di questo Gesù, pubblicata da Einaudi 
col sottotitolo Racconto di un film.
Si tratta della traduzione, curata da Ernesto Ferrerò, deII7e.vu.s- 
fra Nazareth et filmmanuskript af Cari Th. Dreyer pubblicato 
nel settembre 1968 dall’editrice Gyldendalske Boghandel di 
Copenaghen; ed è una lettura appassionante (non c vero che 
manchi di indicazioni tecniche e che sia più un recti che un 
vero découpage, come è stato scritto nel dicembre scorso dai 
« Caniers du cinéma ») per l’impegno umano e civile, l'appro
fondimento storico e la polemica che Dreyer vi profonde a 
piene mani, per l’acuto senso realistico. Si direbbe un film già 
fatto, al quale manca solo l’ultima definizione in ripresa. Del 
resto lo stesso Dreyer diceva che gli mancavano solo sci mesi 
di lavoro, tante volte ormai aveva girato mentalmente tutto il 
film, risolvendone tutte le difficoltà tecniche. Aveva fatto un 
lungo e meticoloso lavoro di preparazione, studiando in dettaglio 
i costumi ebrei e orientando l’azione in senso realistico, collo
cando la storia di Gesù nella storia di Israele, ciò che tuttavia 
non gli ha impedito di trascrivere i miracoli di Gesù, risurre
zioni, guarigioni, trasfigurazioni. Ma sempre in un contesto di 
grande naturalezza, imponendone i particolari con una estrema 
precisione di dettagli, come di eventi quasi normali, spiegabili. 
L’angolo visuale del racconto, che diventa così più profonda
mente provocatorio e anticonformista, non è soltanto quello 
della risoluta polemica all’antisemitismo, che tuttavia è stato 
un tema dominante nella meditazione di Dreyer per tutta la 
vita, come aspetto centrale dell’intolleranza religiosa. Non è 
neanche l’antiromanesimo. Dreyer si è posto gravi domande 
su Gesù e il significato della sua vicenda, il suo peso nella 
storia, il valore della fede, gli intricati rapporti fra questa c la 
suggestione umana (ricordate Ordet) e quindi l’approfondimento 
della psicologia del tempo in relazione al sacro e al mistero; 
e la scoperta da parte di Gesù di se stesso, il suo specchiarsi 
in rapporto alla fede degli altri. Questo film, ha detto una volta, 
è la storia dell’uomo Gesù. Che ci sia o no stato il figlio di 
Dio non mi dice un gran che. Io conosco il Cristo solo per 
quello che ha detto e fatto. Era un grande realista che cono
sceva gli uomini. Ma non si può presentare il Cristo al di fuori 
del contesto politico nel quale egli è vissuto. La tragedia di Gesù 
è quindi vista con gli occhi del tempo.
Il racconto comincia con Gesù già adulto. Niente presepi, an
geli e annunciazioni. Si entra immediatamente nel clima in
quieto e fervido di un popolo dominato dallo straniero e in 
attesa del Giorno di Yahweh predetto come imminente dai 
profeti; il giorno cioè dell’intervento liberatore di Dio. La mis
sione di Gesù, come ricorda Danielou, avviene nel colmo di 
un’ora apocalittica. Il popolo ebraico oppresso aspettava con 
speranza e con impazienza la manifestazione della potenza 
di Dio. Ed ecco che Giovanni annuncia il Messia e lo indica 
silenziosamente con lo sguardo, ma non lo battezza. La scena 
è quieta e intensa, sullo sfondo del Giordano e del lago di 
Genezareth. Poi, sempre così quietamente, comincia a for
marsi la comunità degli apostoli, avvengono i primi miracoli. 
Dreyer bada tuttavia a non creare assurdamente, come avviene 
spesso nelle trascrizioni cinematografiche dei Vangeli, una 
specie di anticipazione cristiana. Questo è un tempo ebraico, al 
quale Gesù stesso partecipa profondamente, come quando alza 
la mano per esortare i suoi compagni ad ascoltare il richiamo 
del shofar che invita all’alba del sabato alla casa del Signore 
e al regno di Dio. La vita della comunità giudea è colta nella 
sua quotidianità semplice: ragazzi che giocano nelle acque, 
contadine che si dirigono verso il mare per lavare vasi e piatti.

Questa grande storia, questo avvenimento che cambierà il 
mondo veste gli abiti naturali della cronaca più semplice, come 
negli Atti degli apostoli rosselliniani, con i quali vi è più di 
una consonanza di tono e di modulazione narrativa.
Il racconto segue poi i primi miracoli, cominciando a delineare 
il rapporto conflittuale tra Gesù, portatore di un messaggio 
nuovo e radicale, e gli scribi e farisei, i più interessati a co
gliere il senso dottrinario di questa nuova corrente di pensiero 
teologico. Questo è l’asse su cui il film scorre, ma solo per 
affermare come il dibattito religioso fosse essenziale per il 
mondo giudaico, e come esso, giunto anche ai punti di mas
sima accensione, non potesse mai essere causa di odio o di 
vendetta. Parallela all’attenzione degli scribi e dei farisei è 
invece la speranza dei rivoluzionari del tempo, detti i sicari, 
e la loro delusione conclusiva, che li rende ostili a Gesù. Nella 
interpretazione di Dreyer, i ladroni, che faranno compagnia 
sulla croce al Re dei Giudei, sono appunto dei ribelli, e non 
dei delinquenti comuni. Il terzo elemento portante è la presenza 
dei romani, con la loro cieca e sbrigativa crudeltà di occupanti 
e la loro insensibilità verso le questioni religiose. 
L’impostazione, come vedete, è decisamente anticonformistica, 
e ciò si riflette chiaramente su alcuni personaggi centrali, oltre 
Gesù : Giuda, Caifa, Pilato. Gesù è un personaggio forte e 
appassionato, privo di qualunque ieraticità. Così quando gua
risce storpi e ciechi (Ita sul volto un’espressione di amore e di 
tenera compassione, scrive Dreyer) così nella desolazione del 
Getsemani, quando risuonano i suoi gridi. La sua morte è 
triste e senza grandezza, come una sconfitta (ma la voce del 
commentatore dice: Gesù muore, ma compie nella morte ciò 
che aveva iniziato in vita. Il suo corpo venne ucciso ma il suo 
spirito visse. Le sue parole immortali portarono all'umanità in 
tutto il mondo la buona novella dell’amore e della carità annun
ciata dagli antichi profeti). Dreyer lo sorprende per così dire 
in movimento, talora accogliendone e facendo oggetto di pro
prio racconto alcune parabole (bellissima alla lettura quella 
delle vergini stolte, dove è rievocata la fresca letizia del rito 
nuziale nella minuziosa precisione degli usi tradizionali e dei 
canti secolari), talora accentuando [’enigmaticità del messaggio 
che egli reca agli apostoli e al Tempio, e le qualità sottilmente 
dialettiche della sua parola; altre volte sottolineando il profondo 
significato rinnovatore e di provocazione, e la sua difficoltà a 
essere accettato.
Il critico danese Ole Michelsen conferma queste impressioni 
dicendo che la descrizione di Gesù non è priva di ambiguità. 
La fede di Gesù in se stesso, la fede dei discepoli in lui, aumen
tano nel corso degli avvenimenti, ma nulla è mai definitivo né 
stabile. Tipica in questo senso è la sequenza dell’arresto di 
Gesù. I discepoli sentono avvicinarsi la fine, e sono agitati e 
inquieti. Tuttavia si addormentano mentre egli, non lontano, 
prega. La macchina da presa resta presso di essi, che non 
riescono a respingere il sonno, mentre si odono i lamenti e le 
grida di paura e di orrore emessi da Gesù che teme di dover 
lasciare i suoi amici e di dover affrontare la morte.
Anche Giuda non è dato secondo gli schemi. Egli non è un 
traditore, e ama profondamente Gesù. Se egli consegnerà il 
Maestro, sarà per verificare se egli sia o no il figlio di Dio, 
e nella convinzione che egli lo sia e che Dio non lo farà 
morire, anzi, che questo sarà il segno da tempo atteso dal cielo. 
Anche se gli resta qualche dubbio nell’animo di semplice po
polano, egli conclude con convinzione : Qualsiasi cosa io faccia, 
io so che sarà per la sua gloria, poiché io credo in lui. Io credo 
che egli è il figlio di Dio; che Dio è in lui, e che Dio gli ha con
ferito il potere di dare la vita eterna a tutti coloro che credono 
in lui... Giuda, spiega ancora Dreyer, è quasi trascinato dal
l’idea di essere stato scelto da Dio a strumento dei suoi disegni 
divini. Anche Caifa, che pure è personaggio di ben altra taglia, 
non è visto in modo spregevole. Durante la discussione con 
Gamaliele, egli si mantiene misurato, pur facendo propria la 
logica politica. Vogliate credermi o no, egli dice, è con tri
stezza che io consegno il giudeo Gesù ai romani. Non è più



conveniente per noi che un sol uomo muoia per il popolo e che 
la nostra nazione non perisca? Ben altri connotati sono invece 
stampati su Pilato e i romani. Sono essi che, non distinguendo 
fra religione e politica, hanno deciso di eliminare Gesù come 
già in passato avevano fatto con altri sedicenti profeti e messia, 
come ad esempio Bar Kocheva e Rabbi Akiva. Pilato è sbri
gativo e brutale, in lui domina solo la ragion di Stato. Egli 
in pratica ordina a Caifa e Nicodemo la consegna di Gesù, e 
non accetta il suggerimento di Caifa di lasciare che col tempo 
il popolo si dimentichi di lui. Il suo carattere è quello reso 
esplicito dalla famosa frase quod scripsi scripsi. Qui dice: Per 
me un regno è un regno e un re è un re. A parer mio 
quest’uomo è un ribelle. Dreyer, che ha costellato la sceneg
giatura di note sulla psicologia dei personaggi, scrive: Una va
lutazione imparziale della personalità di Pilato è possibile solo 
se si prende in considerazione il contrasto tra la concezione 
romana e quella ebraica del rapporto tra Stato e individuo. Per 
i romani era di massima importanza lo Stato, per gli ebrei 
l’individuo. Un’analogia con i nostri tempi aiuterà a capire la 
condanna di Pilato. Come governatore romano, Pilato era col
pevole dello stesso genere di corrotta amministrazione dei gover
natori di Hitler inviati nei paesi europei occupati; ognuno era 
pronto a reprimere in modo brutale e avventato qualsiasi 
segno di rivolta popolare... egli aveva il disprezzo del conqui
statore romano per il popolo conquistato e in più aborriva la 
mentalità e lo spirito ebraico, tanto diverso da quello romano 
quanto l’oriente può esserlo dall’occidente. L’eterna meditazione 
degli ebrei sui problemi religiosi, il loro fanatismo, il loro 
ritualismo, il loro odio per tutto ciò che non era giudaico, 
tutto ciò senza dubbio aveva accresciuto l'antipatia di Pilato 
almeno quanto la loro eccitazione religiosa. Era troppo razio
nalista e troppo privo di immaginazione per apprezzare gli ebrei. 
La sua condanna di Gesù deve essere vista alla luce di 
questi fatti.
Il Gesù di Dreyer è il caso più clamoroso nella storia del 
cinema, e sarà il suo rimorso più cocente, la denuncia più aspra 
della spietatezza del sistema su cui si regge. Solo alla vigilia 
della sua morte, il filmfond danese aveva messo a disposizione 
del regista settantottenne tre milioni di corone, una cifra in
sufficiente ma già eccezionale per le abitudini di Copenaghen. 
E la concessione di tale anticipo aveva fatto parecchio rumore 
nella stampa danese, in un paese dove il genio di Dreyer si 
era imposto tardivamente, e dove si andava dicendo che dopo 
tutto si trattava di un soggetto che non era specificamente 
danese.
Secondo i calcoli di Dreyer il film sarebbe costato sei volte di 
più. Sembrò all’ultimo che fosse possibile trovare un finanzia
mento in Italia. È nota una lettera in cui Dreyer ringrazia del
l’interessamento italiano e dà le ultime notizie sul film, del 
quale curava una sceneggiatura più concisa ma con i fatti e 
i dialoghi immutati : Voi sapete, egli scrisse poco prima di 
morire, che desidero che il film sia a colori, che non sia toc
cata la sceneggiatura, che sia girato in Israele e che sia in edi
zione inglese e italiana. E aggiungeva: Bisogna comunque far 
presto perché io non ho più venticinque anni. In un’altra occa
sione aveva anche detto di esser contento che fosse l'Italia a 
volere il suo film : Ci tengo dìe sia completato a Roma; sono 
sicuro che sarà capito nel giusto senso. Il mio film lesus è 
nello spirito del Concilio, nello spirito di Papa Giovanni verso 
il popolo ebreo.
Come mai Dreyer incontrò tante difficoltà per questo e altri 
suoi film? La scrittrice danese Elsa Gress e il regista Henning 
Carlsen sottolineano la sua consapevolezza e il suo rigore, la 
sua impossibilità di scendere a compromessi. I produttori, ha 
scritto Dreyer, sono un po' come i monaci : quello che viene 
loro rifiutato, sperano di ottenerlo nel secolo seguente. I pro
duttori, specialmente quelli di un piccolo paese, hanno paura 
di tentare delle esperienze per le quali il pubblico, come i 
mezzi, sono limitati.. E diceva questo con umiltà e compren
siva pazienza. Ma Elsa Gress aggiunge che Dreyer, oltre che 
essere un genio e saperlo, come uomo vivo e attivo era inca

pace di vendere e di reclamizzare se stesso e quindi incapace 
di utilizzare i suoi talenti senza l’aiuto di una Casa di produ
zione: egli non aveva alcuno di questi sostegni dietro di sé 
e fu lasciato seduto con la testa piena di progetti, di visioni 
e di idee (non soltanto per quanto riguarda il film su Cristo) 
un anno dopo l’altro, decennio dopo decennio. Le Case danesi, 
che si potevano permettere torrenti di film del tipo comico del 
soldato camerata o del tipo dello zio Ioachin, tutti film molto 
costosi, non si sognarono mai di lanciare e di favorire Dreyer. 
Anche senza capire con pienezza le dimensioni di Dreyer, ag
giunge amaramente la scrittrice, e anche a dispetto di quei critici 
pigmei che con malizia si abbatterono su di lui ripetutamente, 
senza mai apprendere nulla dell’arte o del passato di Dreyer, 
qualcuno, che aveva denaro e potere, poteva accorgersi della 
presenza di Dreyer. Egli stesso non sperava altro, ma poiché era 
un uomo troppo timido per chiedere di persona e un artista 
troppo grande per rassegnarsi ai compromessi, il suo destino fu 
quello della inazione quasi totale.
Parlare della forma di un film non realizzato è un non senso. 
La lettura della sceneggiatura è ingannevole al riguardo. Nel 
Gesù di Einaudi si possono tuttavia cogliere alcune scelte, come 
quella di disporre la cronaca di Gesù come sotto grandi pan
nelli, per mezzo di commenti (didascalie? voce fuori campo?) 
fuori testo, del tipo storia sacra, quasi come se la vita di Gesù 
venisse evocata da un vecchio libro (ricordate la tecnica di 
Vampyr). Dove la mano del regista si è fatta sentire è in tutta 
la sequenza della passione e morte di Gesù: le singole scene 
sono alternate alla celebrazione della Pasqua ebraica, di cui la 
morte di Gesù viene misticamente a far parte in modo ecce
zionale. Prima è una famiglia, al pianterreno della casa stessa 
dove Gesù celebra la cena. Il padre spiega al figlio il senso 
del rito, poi si ode il coro cantare l'alleluia. Poi, mentre Gesù 
è arrestato e vilipeso, abbiamo scene del servizio divino nel 
tempio; l’incenso che brucia in segno di sacrificio si alterna 
al martirio di Gesù, in una serie di dissolvenze. Il sacerdote 
benedice il popolo di Israele, e le sue parole: L’Eterno ti 
benedica e ti guardi! L’Eterno faccia risplendere il suo volto 
su te e ti sia propizio!, risuonano dopo il cambiamento di scene 
nel paesaggio aperto e roccioso del Golgota. Canti e trombe 
squillanti con pieno « rilievo » punteggiano, con la folla che si 
getta a terra pregando nel tempio, i silenzi e i gridi di morte 
sul Calvario. Il motivo bivalente che domina il finale è il 
senso religioso della morte di Gesù, e la causa politica di essa. 
La macchina da presa serra sempre più da vicino la scritta 
Rex Judaeorum. Il senso di tutto il film è raccolto in questa 
contrapposizione, in un clima di alta tragedia. E su di essa il 
film si conclude, senza resurrezioni e ascensioni, cioè senza 
consolazione oratoria alcuna, severo e netto nella sua classica 
sobrietà di linee.
Per concludere su questo libro così affascinante, dopo l’altro 
sui Cinque film di Dreyer, pure di Einaudi: è vero che sono 
destinati a specialisti e appassionati, ma iniziative di questo 
valore dovrebbero essere anche occasioni per raccogliere tutto 
il materiale critico, la documentazione ecc.; in questo caso 
ne sarebbe uscita non solo una più violenta polemica contro 
chi ha ucciso questo film prima ancora che nascesse, ma anche 
un dibattito attualissimo sull’antisemitismo e sulla posizione 
della Chiesa. Poiché quelle che sembravano posizioni ardite 
di Dreyer (non solo sulla morte di Gesù, ma su tutta la situa
zione dell’ebraismo al tempo di Paolo, sulla origine storica 
e la natura della Chiesa cristiana, sulla data di nascita del 
giudaismo come contrario del cristianesimo ecc.), sono oggi tesi 
largamente seguite e comunque poste validamente a confronto 
da Jules Isaac, come da Guignebert nel suo Gesù, da Cullman, 
Chouraqui (protagonista di un famoso dibattito con Padre Da- 
nielou), Fleg, Juster, Marcel Simon. Dreyer aveva penetrato 
la storia di Israele attraverso l’occupazione e la resistenza 
danese, ma già collocandosi nello spirito e nella profezia quasi 
del Concilio Vaticano II, o meglio ancora delle sue promesse, 
delle sue speranze, dei suoi attesi risarcimenti.

G. B. Cavallaro



A t t o  u n i c o

SCENA I
Mancano due ore aI tramonto. La scena rappre
senta l’ingresso del linaio: da una parte il tino 
con una scaletta.
Santi, Tordo e Concetta.
Santi. Se n’è empiti quattro! Ora ci manca 
questo. (Va a toccare il tino) Il più grosso. 
Tordo. Ho paura che ’un basti.
Santi. Speriamo. (Ciascuno ha in mano un pa
niere vuoto, co! quale ha vendemmiato ; Concetta 
ha anche le forbici).
Concetta. Ma sentite, laggiù, come cantano 
queirarrabbiate! O, se le tirassero a spicciarsi, 
’un sarebbe meglio ?
Tordo. Credete, Santi, che ’un ne posso più!
Santi. Siamo vecchi! E ’un ci si vuol credere 
ancora!
Tordo. E come si lavorava noi da giovani, non 
c’è più nessuno ora.
Santi. Badate che il mio Beppe fa per quattro; 
com’è vero Dio, ha forza quanto un paio di 
giovenchi.
Concetta. Ma ai nostri tempi si faceva di più. 
I miei figlioli. Serafina e Sparagio, benché gio- 
vini, né meno ora ce la possono con me. E 
sono la sua mamma!
Tordo. Mi pare che per avere la nostra età 
addosso, non ci possiamo lamentare. Io, se Dio 
vuole, spero di campare dell’altro e di mietere 
parecchio grano.
Concetta. Qualche soldo da parte l’abbiamo 
messo, e Serafina e Sparagio ormai sono grandi.
Santi. Oh, voi viete tranquilli, lo so! Ma non io. 
Dacché il mio Beppe portò in casa quella nora, 
non ho avuto più bene!
Concetta. Sicché leticano sempre?
Santi. Altro che leticare! non si parlano né 
meno più. Lui c’è dimagrato mezzo!
Tordo. Ma Nanna non se la piglia a quel che 
sembra!
Santi. Quella maledetta! E sì che n’ha buscate 
parecchie anche da me! Crolla le spalle, se ne 
va e non ci pensa più.
Tordo. Ah, tu l’hai picchiata!
Santi. O te che avresti fatto?
Concetta. Bene! Bene! Io son stata sempre 
come si deve. E non ho meritato né meno un 
rimprovero! E i miei figlioli l’ho tirati su uguali 
a me: come è vero che mi chiamo Concetta!

PERSONAGGI:
Beppe, marito di 
Nanna, figlia di 
Berto
Serafina, sorella di
Sparagio, ambedue figli di
Tordo e di
Concetta
Ansano, fattore
Trippa )
Boge giovta"! ■\ contadini I l  Lungo /
Corallina \
Ginetta ! giovani
Maria ( contadine
Sunata /
Santi, padre di Beppe

Santi. E, quel che è peggio, non vedo come il 
mio Beppe possa rimediare.
Tordo. Rimandatela a Berto, a casa sua! A lui, 
che è vedovo, gli farà comodo.
Santi. O se anche io avessi viva la mia povera 
moglie, credi che ce la terrei? Né meno per 
sogno! Ma come si fa senza né meno una donna 
in casa. Ormai c’è venuta lei e finché non crepa, 
c’è lei.
Tordo. Povero Beppe! Ebbe anche troppa pa
zienza, da prima... (S'ode qualche canto). 
Concetta. Ricominciamo! Sentirai che sca
paccioni vuo' dare alla mi’ Serafina!
Tordo (a Santi). O se tu provassi a farle patir 
la fame?
Santi. A quella? Lei vive di ganzi! Che l’importa 
di mangiar l’altre cose?
Concetta. Zitti! C’è il suo babbo Berto. 
Tordo. Viene a portar l’uva?
Concetta. Già.
Tordo. Ora, non andar via!
Santi. No, no; non gli dir niente! Io non ne 
voglio discorrer con lui! (Accende la pipa, mentre 
gli altri seguitano a parlare).

SCENA II 
Detti e Berto.
Berto. Che siete qui? (Posa il paniere).
Tordo. Si chiacchierava un poco.
Concetta. Si diceva male di voi.
Berto (sorpreso). Di me? (Guarda in silenzio, 
Santi).
Tordo. O che non vi parlate tra voialtri due? 
Santi, lo non ci ho nessun rancore.
Berto. Né meno io. E, poi, è nostra la colpa? 
Santi. Mi pare di no.
Tordo. E, dunque, perché non rifate la pace? 
Berto. Volentieri, se lui non ha niente contro 
di me.
Santi. Io non ho niente contro di voi se voi 
non avete niente contro di me.
Berto. E io lo stesso.
Tordo. E allora siete d’accordo.
Concetta. Lasciate leticare i giovani! Noi cer
chiamo di vivere tranquilli almeno quest’ultimi 
giorni. Oltre che poveri s’ha a esser anche 
birboni ?
Tordo. E, poi, ormai a fin d’anno! E quando 
svineremo i tini s’ha a bevere tutti insieme. 
Berto. Farò come volete, volentieri.
Santi. Ma... il male, purtroppo, non è tra noi. 
Noi, magari, si pigliava un pezzo di legno per 
uno, ci si legnava; e poi non era altro.
Tordo. E alla svinatura ci deve essere anche il 
vostro (a Santi) Beppe con la vostra (a Berto) 
Nanna. Conteremo che si risposino un'altra 
volta. Tutti d’accordo!
Concetta. Ma Nanna deve cambiar regola di 
vita.
Tordo. È naturale!
Concetta. Bada che se non si rimettesse, allora 
avrebbe proprio ragione Beppe.
Santi. L'ha mezzo rifinito!
Berto. Sentite: capisco che finché la mi’ Nanna, 
quella testarda, non è tornata d’accordo con il 
vostro Beppe, che ha mille ragioni, capisco che 
un accordo non ci può essere né meno tra noi 
due. È vero?
Tordo. È vero.
Berto. Non per noi, perché il cuore (a Santi) 
l’hai buono anche te. Ma per chi ci vedesse 
insieme!
Tordo. Ci penso io! Devan rifa le paci. O via: 
non perdiamo più tempo.



Concetta. Si fa buio a fretta! Le giornate ho 
visto che si son scorciate anche nel lunario! 
Tordo (a Santi e a Berta). Voi fate conto né 
meno d’esservi visti. Non ci mettete bocca. A 
pena vedo Beppe gliene parlo subito. E te (a 
Concetta) va’ a trovar Nanna. Ti metti con lei 
allo stesso filario, e gliene dici quante se ne me
rita: senza però che ti senta nessuno. 
Concetta. Me ne vo. Vieni anche te?
Tordo. Guardo se il sughero del nostro tino è 
grosso quanto il buco, e poi vengo anch'io. 
Avviati. Tu ’un la sai la strada? (Concetta va ria). 
Santi. Badate: si discorreva del mi’ figliolo e 
proprio ora è lì nell’aia.
Tordo. È venuto a governare i vitelli?
Santi {contento). Mi pare. Io me ne vo. Arri
vederci, Berlo! {Santi se ne va).
Berto. A rivederci. (A Tordo) Non spero niente. 
Lo so com’è fatta la mia figliola! Ormai è nata 
con quella natura, e nessuno gliela cambia più: 
né meno se fosse sempre piccina!
Tordo. Um! Si starà a vedere. Se no, è finita; 
e fate quel che volete.
Berto. No. Anzi, vi ringrazio! Ma facevo per 
avvertirvi. Se mai contate anche su me. Ma 
non abbiate tanta fretta. Le donne lo so bene 
anch’io come son fatte. (Va via).

SCENA III
Tordo solo, e poi Beppe.
Tordo. Penso che tu te n’intenda meno di quel 
che credi. S’assomigliava troppo la tua moglie 
alla tua figliola. (Accomoda la scala al tino)

E se... tu sapessi che anch’io ho assaggiato la 
tua minestra, chissà che non avessi meno gallo! 
Ho capito! Stasera, di quest’uva ce n’entra poca 
qui dentro! Non hanno tirato su né meno il 
primo carro! (Chiama) O Beppe! Beppe!
Beppe (dall'aia). Che tu vuoi? Chiami me? 
Tordo. Che puoi venire un momento di qua? 
Beppe. Che non hanno pronto il tino? Ci ho 
le bestie ancora digiune!
Tordo. Vieni qua, ti dico. Che testa dura tu hai! 
Beppe (entrando). Lo so; ma cerco di rifarmi... 
con più d’uno!
Tordo (scherzando). Oh con la mi’ moglie fa’ 
pure quel che ti pare!
Beppe. Hai sempre le buggerate pel capo. 
Tordo. O senti: due parole c basta. Sai che non 
c’è tempo da perdere. Chi sa, anzi, quella bestia 
del l'attore, non vedendomi, come monta in 
furia!
Beppe. Anch'io, t’ho detto, ho poco tempo. 
Tordo. Allora, c’intendiamo subito; e ti dico 
senz’altro quel che ti volevo dire.
Beppe. T’ascolto. Parli sul serio, ora?
Tordo. Lo sentirai.
Beppe. Ci credo poco.
Tordo. Ascolta, e poi giudica se ti sono amico 
o no.
Beppe. T’ascolto.
Tordo. Bada, non te n'avere a male.
Beppe. No.
Tordo. Me lo prometti? Perché ti conosco. Hai 
il sangue sempre caldo.

Beppe. Ti prometto quel che vuoi.
Tordo. Da vero?
Beppe. Te lo devo giurare?
Tordo. Giura.
Beppe. Ma lascia lì!
Tordo. Bada... non fo per entrare nei fatti degli 
altri, e specialmente nei tuoi. Io de’ fatti degli 
altri me ne occupo sempre poco volentieri: se 
si fa un’azione buona, per ricompensa, dopo, ti 
trattano male.
Beppe. Ma di me non puoi dir niente.
Tordo. Non dico di te. Ma siccome si tratta di 
una cosa, che ormai non ci pensi più né meno! 
Beppe. Dilla: ti dirò se me n’ho a male o no. 
Tordo. Lo vedi? Bisogna che tu mi prometta in 
vece di pigliarla per bene; com’è la mia inten
zione.
Beppe. Ho capito, vuoi parlarmi della moglie. 
Tordo. Forse.
Beppe. Lo sapevo. Ma da quell’orecchio ci sento 
male.
Tordo. Lo so, Beppe. E hai ragione.
Beppe. Che c’entra la mi’ moglie con la ven
demmia?
Tordo. È lo stesso. Dianzi... qui... c’era anche 
la mia Concetta... e se non mi credi domanda
glielo, perché se non fosse vero non te lo direi... 
il tuo babbo e quello di Nanna...
Beppe. Si son picchiati?
Tordo. No: si son messi insieme a piangere! 
Beppe. Non è vero.
Tordo. Com’è vero Dio.

“ L  u v a »  e  l a  t r i l o g i a  

b o c c a c c e s c a

_/y ella serie cronologica degli scritti teatrali di Federigo Tozzi, 
l’atto unico intitolato L'uva si colloca in un punto medio, essen
do stato composto tra la fine del 1913 e l’inizio del 1914; quasi 
a metà distanza tra i primi tentativi scenici (L’eredità e Le due 
sorelle sono del 1908-09 circa) e le ultime opere scritte per il 
teatro con un impegno artistico e morale maggiormente evoluto 
(L’incaico è del 1919).
Come genere, nel senso più particolare del termine. L’uva fa 
parte della trilogia boccaccesca tozziana (gli altri due lavori di 
questo tipo sono La Pippa e Le due mogli); trilogia che rap
presenta uno degli aspetti dell'anima dello scrittore, generalmente 
meno preso in esame dalla critica; la quale, per lo più, sottolinea 
la drammaticità, il tormento e la tristezza di tante altre opere 
tozziane. come è. tra le narrative, del capolavoro Tre croci; 
sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa sede.
È un momento, questo, del genere boccaccesco teatrale, che per 
l'autore rappresenta una fase di distensione. La quale però non 
è legata a una determinata epoca della sua vita (La Pippa è 
del 1910; Le due mogli sono del 1916 circa; mentre in mezzo 
si colloca, colite si è detto. L’uva). Rappresentò invece, quella 
distensione, una alternativa, per fortuna piuttosto frequente, si 
sarebbe tentati di dire quotidiana, nella vita dell’autore; e fu 
certamente legata a una spiccata sensibilità sensuale.
Invero un’altra breve commedia ancora, Una strada, che come 
tutte le altre verrà pubblicata prossimamente nel volume de
dicato dalla Vallecchi al Teatro di Federigo Tozzi, nel volume 
stesso verrà raggruppata insieme alle boccaccesche, pur non 
essendo anch’essa tale, perché esprime, come quelle, un mo
mento della « fase distensiva ».
Ma Una strada, comica senza esser boccaccesca, resta una ecce
zione. La « regola » della così detta « distensione » è rappre
sentata da! tipo delle altre tre commedie: come provano i nume
rosissimi spunti del genere sensuale che si riscontrano qua e là 
nei due tomi delle Novelle, pure editi dalla Vallecchi (1963).
La diversità psicologica tra le novelle e il teatro, dal punto diO. Lorenzoni: Ritratto di Tozzi a 25 anni.



Beppe. E poi?
Tordo. Si sono abbracciati.
Beppe. E poi ?
Tordo. Vogliono che tu rifaccia le paci con la 
tua moglie.
Beppe. Io?
Tordo. Te. Non è bene che si risappia che tu 
vai perfino a dormire in capanna per non star 
con lei.
Beppe. Non è bene, lo so; ma un altro ci man
derebbe lei.
Tordo. Non ti pentire di essere più buono della 
moglie.
Beppe. Ma perdonare, di’ quello che tu vuoi, 
non la perdono. Vada a confessarsi, come fa; 
non la perdono.
Tordo. Non cominciare a buttarmi all’aria ogni 
cosa! Non è necessario che tu la perdoni.
Beppe. E allora?
Tordo. Rifar le paci è un’altra cosa. Sarà lei 
che perdonerà a te, se tu non vuoi perdonare a 
lei.
Beppe. Perché cerchi d’imbrogliarmi?
Tordo. Io, Beppe? Io ti sono amico com’è vero 
Dio!
Beppe. E, allora, smettila; se no mi fai pensare 
che anche te... te l’intendi con lei. Di’ la verità: 
non t’ha incaricato Nanna?
Tordo. La tua moglie? Non ci ho parlato né 
meno.
Beppe. Non mi fa' stizzire! Lo sai che ci vuol 
poco. Se non t’avesse detto: «Fammi tornare 
in buono accordo con Beppe... e poi ti darò,

anche a te, quel che vuoi ». (Con collera) Non 
t’ha detto così?
Tordo. Beppe, ti giuro che non ci ho mai pen
sato.
Beppe. Sbrigati, son venuto a casa perché ho 
da fare... e non credevo di trovare te qui nel 
linaio. Sbrigati, ti dico.
Tordo. Ma io te l’ho detto.
Beppe. Ebbene, mi dispiace, ma non posso. 
Tordo. Riflettici meglio.
Beppe. Non posso. La colpa è sua. Credi che 
m'abbia fatto soffrir poco? M'ha roso mezzo 
fegato! Scommetto che ad aprirmi qui... trove
rebbero marcio il mio fegato.
Tordo. Ormai, tu ti sei sfogato. L’hai picchiata 
quanto ti è parso.
Beppe. Sì, è vero, gliene ho date come quando 
si tribbia le fave. Ma credi che abbia imparato? 
Quant’è che è stata trovata con Cecco... con 
Tono... e perfino anche con lui! è vero!... per
fino con Burillo? Io credo che non ci sia più 
nessuno ormai!
Tordo. Appunto... ormai non c’è più pericolo. 
Ormai... ha fatto quel che ha voluto.
Beppe. O senti: te lo dico una volta per sempre: 
non mi parlare più di lei, perché se no... si gua
sta l’amicizia. È anche troppo se la tengo in 
casa perché ne ho bisogno, e perché il mio 
babbo è di già vecchio. Te l’ho detto una volta; 
e basta.
Tordo. Non ti credevo così.
Beppe. Mi conoscerai meglio ora. Io vo a go
vernare le bestie.
Tordo. Non se ne parla più. A me importa

meno che a te. E io vo a vendemmiare. Ma le
vati il dubbio di me.
Beppe. La conosco e non mi farebbe meraviglia; 
e perciò te l’ho detto. Eccola, guarda!
Tordo. Viene a mettere l’uva scelta sulle stoie! 
Ce la deve aver mandata il fattore. Sarebbe sta
to proprio il momento buono! Sei deciso? 
Beppe. Falla finita! (Se ne va, irato).

Tordo. Nanna, non tentate me.
Nanna. Avete paura che vi faccia male? 
Tordo. Male no: ma codest’uva è stata maneg
giata da troppi. Preferisco i grappoli attaccati 
alle viti. Arrivederci. (Esce).

Nanna sola e poi Sparagio.
Nanna. Vecchio stolto! Ma questa non è per

SCENA IV 
Tordo e poi Nanna.
Tordo. Non c’è verso! Ha proprio la testa dura! 
Quando è briaco, forse, è meglio: gliene ripar
lerò allora. Bisogna che esca subito dal tinaio, 
se no crederà da vero che ci stia per la sua 
moglie! Buona sera, Nanna!
Nanna. Buona sera, Tordo. (Piano) Escite su
bito, se non il mi’ Beppe penserà male di voi. 
Tordo. Lo sapevo. Ma la colpa non è mia. 
Nanna. Anche voi! Siete vecchio, ma l’uva 
buona vi piace! Guardate che panierata è 
la mia.

SCENA V

vista ora trattato, è piuttosto chiara: mentre nelle novelle i 
motivi sensuali e quelli più genericamente drammatici si trovano 
quasi sempre fusi insieme nello stesso racconto, nel teatro, inve
ce, si presentano nettamente divisi, secondo il genere de! lavoro. 
L ’alternanza della « fase distensiva » rispetto a quella più dolo
rosa e tormentosa nella vita dell’autore può essere, a prescin
dere anche dai dati offerti dalle opere, testimoniata da chi scrive 
questa nota: Federigo Tozzi non era davvero, nella vita di tutti 
i giorni, un uomo triste e lugubre. Tutt’altro! E, come espres
sione della vita che egli espandeva intorno a sé, documenti 
come questo de L’uva e come quelli de La Pippa e Le due 
mogli sono probativi: fedeli e schietti interpreti di una realtà 
vissuta; forse più di altre manifestazioni delta sua arte divenute 
nel frattempo celebri, e quasi dominatrici nella intonazione cri
tica generale. Questo è quanto può dire chi. già abbastanza co
sciente di quanto avveniva intorno a sé. gli è vissuto vicino 
negli ultimi dieci anni della sua esistenza e nei primi dieci del
la propria.
Quanto precede, come sommario tentativo di inquadramento 
de L’uva nell’opera de! Nostro.
Le notizie particolari sull’opera non sono molte, dato anche che 
essa non fu mai pubblicata né recitata prima di ora. Oltre la 
data di composizione, i punti essenziali della sua storia si limi
tano a quelli che qui seguono.
L’8 marzo 1914 il capocomico fiorentino Andrea Niccoli ne 
scriveva, in una nota all’autore, facendone ampi elogi; ma, in 
definitiva, senza prendere alcun impegno per la sua recitazione. 
Pochi giorni dopo, l’autore riceveva una lettera da Roma, da
tata 14 marzo 1914, da parte di Angelo Maria Tirabassi; che 
aveva rimaneggiato per la recitazione uno degli altri due lavori 
boccacceschi del Tozzi, La Pippa, facendola divenire La vergine 
dell’Antella. Il Tirabassi, a cui evidentemente il Tozzi si era 
rivolto in mancanza di un preciso impegno da parte del Niccoli, 
gli scriveva di mandargli l’atto unico, in vista di farlo recitare, 
al « Metastasio » di Roma, dalla Compagnia Segni con la quale

egli collaborava. Ma il 30 dello stesso mese, a lavoro ricevuto, 
e letto probabilmente con qualcuno della Compagnia, il Tira
bassi, che frattanto si andava guastando con il Tozzi a causa 
de La Pippa (o Vergine dell’Antella), gli scriveva che L'uva era, 
secondo lui, del tutto inadatta alle scene romane del tempo, per 
lo spirito « fiorentino » che la ispira.
Non si hanno, successivamente, tracce di altri tentativi dell’auto
re per una recita de L’uva. Egli volle, tra l’altro, che prima (nel 
1919) andassero in scena Le due mogli, sebbene scritte circa 
quattro anni dopo: forse trattandosi di lavoro, pur nello stesso 
genere boccaccesco, teatralmente più impegnativo; secondo an
che il consiglio aggiuntogli dal Tirabassi nella seconda delle sue 
lettere qui citate (quella del 30 marzo 1914) di affrontare ini
zialmente le scene con un lavoro più importante che non un 
atto unico.
Si hanno invece memorie di successivi giudizi favorevoli su 
L'uva espressi da persone che avevano Ietto l’opera dattiloscritta: 
per esempio della scrittrice Maria Borgese, la prima consorte 
del critico Giuseppe Antonio (lettera di Emma Tozzi al marito, 
dell’estate 1916).
Ma i tempi non erano allora maturi; nel senso che situazioni 
un po’ forti come quelle de L’uva potevano essere apprezzate 
solo sotto un angolo di visuale speciale; e quindi, da un pub
blico abbastanza ristretto; che non era quello, in fondo, cui 
Federigo Tozzi si rivolgeva. Sarebbe occorsa, per questo, una 
più progredita fusione tra sensibilità morale e apprezzamento 
estetico.
Nonostante certe apparenze, certamente oggi il clima in cui la 
Vallecchi sta per pubblicare, insieme agli altri lavori teatrali del 
Tozzi, anche la sua « trilogia » boccaccesca, è più maturo, nel 
senso di un meglio raggiunto equilibrio tra ampiezza di visuale 
etica e considerazioni artistico-letterarie.
Pertanto la comprensione dei lettori e del pubblico dovrebbe 
essere, oggi, meglio rispondente a quel momento « distensivo », 
felice e allegro, che l’autore voleva pur esprimere.

Glauco Tozzi



te. È troppo buona. E ora mi tocca a stenderla 
su le stoie. (Posa il paniere e va verso l’uscio) 
O che fa Sparagio? Se non venisse? O se ve
nisse Beppe in vece? (Guarda all’uscio) Che! Lui 
è tornato nel campo: quando mi vede, scappa 
sempre via più lontano che può. Vuol dire che 
ha paura di rivolermi bene. Ah, ecco chi volevo! 
Sparagio (entra con un paniere, che posa subito). 
La stendete voi sola tutta quest’uva?
Nanna. Sola? Se non mi aiuti tu, non ne fo ve
dere né meno una ciocca! La porto a casa. 
Sparagio. V’aiuto sicuro! Son venuto a posta! 
Quando l’uva è (le dà una spinta) un po' appas
sita c più dolce.
Nanna. Oh, tu non la fai appassire! Ne rnange- 
resti quanta ce n’ho.
Sparagio. E non mi basterebbe. Mangerei anche 
tutta quella che è nel campo!
Nanna. II mosto, caro Sparagio, fa fare indi- 
gestione!
Sparagio. A me no.
Nanna. Lo so che sei ingordo. Ma quando ti 
avessi data tutta la mia, ti basterebbe e te 
n’avanzerebbe.
Sparagio. Chi sa quanta ce ne avete!
Nanna. Guarda, Sparagino! Con questa si 
copre tutte le stoie?
Sparagio. E la mia allora dove la metto? 
Nanna. Mettila dove vuoi! Ci penserà il fat
tore a darti l’altre stuoie!
Sparagio. La metterò sopra la vostra.
Nanna. Sopra? Non capisci niente: se tu la 
metti sopra, si pigia e va a male.
Sparagio. Stendiamo la vostra e basta.
Nanna. O se si lasciasse stare tutta? Ce n’è 
tanta della gente nel campo, che è meno affa
ticata di me! È una settimana che colgo uva!
Sparagio. Bene! Beveremo di più! È questo il 
tino dove si mette?
Nanna. Si, è quello.
Sparagio. Si va a vedere se l'hanno ripulito 
bene ?
Nanna. Vai tu: io non ci vengo.
Sparagio. Eppure lo sapete, che vi voglio bene. 
Nanna. Lo so.
Sparagio. Se lo sapete, datemi retta.
Nanna. Off! Che caldo!
Sparagio. Riposatevi, se volete. Ma ora dovete 
mantenere la vostra promessa.
Nanna. Io non t’ho detto niente, bugiardo! 
Sparagio. Come? Ho sognato, dunque! 
Nanna. Può darsi, io non lo so.
Sparagio. Nanna, non mi fate stizzire. Meglio 
che dentro il tino! Lì non ci vede nessuno.
Nanna. Ma io non ci vengo.
Sparagio. Ma che cosa v’ha preso, ora! Mi 
fate rabbia!
Nanna. Io non ci vengo.
Sparagio. Nanna, quante volte ve lo devo dire 
che vi voglio bene? Con me... farete la cattiva?
Nanna. Con te?
Sparagio. Ma certo. C'è bisogno di far tanti 
discorsi.
Nanna. Con te?
Sparagio. Con me. Datemi retta: non è questo 
il momento di farsi vedere da qualcuno.
Nanna. È quel che dico anch’io. Anzi per questa 
ragione, me ne vo. (Fa Fatto d’andarsene. Spa
ragio la trattiene).
Sparagio. Ma perché fate la commedia?

Nanna. Vedrai se non dico sul serio. 
Sparagio. E io mi vendico.
Nanna. Non me n’importa. Fa’ quel che vuoi. 
Peggio è per te.
Sparagio. Dico per ¡scherzo. Anzi non lo dirò 
a nessuno.
Nanna. Da vero? Credi di commuovermi? 
Sparagio. Perché dovrei andare a dirlo? 
Nanna. Ma! Per fare il tacchino!
Sparagio, lo?
Nanna. Così quando l’ha saputo Boge e qual
che altro... lo risa il mio marito. Ed io in vece 
volevo rimettermi per bene con lui!
Sparagio. Chi ve Io proibisce? E poi vi giuro 
che starò zitto.
Nanna. No, mi comincia a dispiacere per Beppe! 
Capirai che, in fondo, ha ragione. Credi che 
m'abbia picchiato poche volte?
Sparagio. Lo so.
Nanna. Piglia un bastone e me le dà.
Sparagio. Fa male. Vuol dire che non vi vuol 
bene.
Nanna (ride). E pensare che mi ha sempre pic
chiata... quando non avevo fatto niente di 
male. Quando, in vece, tornavo a casa... e me 
l’aspettavo, lui non mi guardava né meno!
Sparagio. Dunque, vedete che mi fareste un 
torto a non darmi retta?
Nanna. Oh, tu alle mie costole ci pensi poco! 
Basta ch’io faccia quello clic vuoi.
Sparagio. Mi dispiace in vece. Ma anche per 
questa ragione... devi entrare con me nel tino.
Nanna. E a riescile come si fa? Non c’è mica 
la scala di dentro!
Sparagio. A riescile... ci penso io ad aiutarti. 
Prima esci te, e poi tu metti i piedi su le mie 
spalle.
Nanna. Sei sicuro di reggermi? Son pesa molto.
Sparagio. E che m’importa? Vieni dentro, non 
perdiamo più tempo. Se stiamo qui è peggio. 
In due minuti o meno siamo fuori tutti e due.
Nanna. Madonnina benedetta! Ma senti come 
cerca di convincermi!
Sparagio. Lo faccio per star bene tutti e due. 
Nanna. Lo so. Ma non vorrei...
Sparagio. ... che venisse qualcuno?
Nanna. Già. Mi batte il cuore. Ho troppa paura.
Sparagio. Ma non esser cosi. Se no, guasti 
tutto. Io, in vece, son tranquillino.
Nanna. Non mi riesce, a me.
Sparagio. Lo vedo: diventi perfino bianca. 
Nanna. Lo so.
Sparagio. Andiamo. È la prima volta che tu 
mi dai retta.
Nanna. E sarà per me l’ultima. Queste cose 
non le voglio più fare. Ormai, fo per contentar 
te. Ma poi... non dò più retta a nessuno. Me 
l’ha detto Concetta che Beppe vuol rifare le paci 
con me, come prima.
Sparagio. Farai quel che ti pare.
Nanna. Madonnina benedetta... è l’ultima volta.
Sparagio. Aspetta: salgo prima io. E poi, cosi, 
t’aiuto a scender dentro.
Nanna. Ma il mio Beppe! Se lo sapesse il mio 
Beppe!
Sparagio. Ma lascialo stare. Che c’entra lui? 
Ora c’entro io e non lui!
Nanna. Ci ammazza tutti e due.
Sparagio. Quanto sei sciocca!

Nanna. Ma se legna me?
Sparagio. Ti difendo io. Vieni. (Sale la scaletta 
e salta dentro il tino. Indi parla a Nanna, tenen
dosi aggrappato, di dentro il tino, con tutte e 
due le mani) Ora m’hai fatto entrar qui dentro, 
e non ti sei decisa? ma quanto ci vuole?
Nanna. Lasciami un altro momento! Un altro 
momento solo!
Sparagio. E poi vieni?
Nanna (decisa, salendo la scaletta). Vengo. Son 
qui. (Scavalca il tino, ed entra dentro. Ambedue 
spariscono. S'ode Nanna rider forte).
Sparagio. Ma stai zitta! Avevi tanta paura! 
E poi fai chiasso! Stai zitta!
Nanna. Che afrore di vino! Mi fa girar la testa! 
Come si fa a star qui dentro? Io ci rimango 
svenuta.
Sparagio. Non ti fa niente! Stai zitta!
Nanna. Ah, non è possibile! Io risalgo fuori. 
(Si vede la sua testa).
Sparagio. Che pazienza mi ci vuole! Ti dico 
che quest’afrore non fa male.
Nanna. Ma a me, sì. (Risparisce la testa).
Sparagio. Stai ferma un poco. E stai zitta. 
Aspetta: prima riguardo se nel tinaio c’è 
nessuno.
Nanna. Madonnina benedetta! Guardaci bene! 
(Sparagio cava fuori la testa, e vede, dalla porta, 
venir Beppe con Serafina).
Sparagio. Zitta! C’è gente! Ormai non c'è più 
tempo! (Sparisce dentro).

SCENA VI 
Beppe e Serafina.
Serafina. Ma dove mi volete portare?
Beppe. Qui dentro il tino vuoto, siamo sicuri 
più che a stare in casa!
Serafina. Ma se vengon tutti gli altri col carro? 
C’è anche il fattore. Ormai è quasi buio.
Beppe. Non aver paura... Per ora c’è tempo... 
a sufficienza.
Serafina. Se lo sapesse il mio fratello Sparagio! 
Beppe. Ti dico che il tuo fratello è proprio in 
fondo a! campo. L’ho visto vendemmiare in
sieme con quella... bestia della mia moglie: 
e c’era anche il tuo babbo Tordo e la tua 
mamma Concetta.
Serafina. L’avete visti proprio con i vostri 
occhi ?
Beppe. Te Io dico io! E, poi, sarebbe peggio 
anche per me. Se ci trovassero te lì dentro... 
ci troverebbero anche me. Non ci andiamo 
insieme?
Serafina. Questo è vero. Ma voi non avete 
fratelli.
Beppe. Ci ho la moglie: è peggio.
Serafina. Ma la moglie non vi direbbe niente. 
In tutti i casi, voi avete, del resto, imparato 
da lei. Ma io?
Beppe. Di te non sospetta nessuno. Credi che 
Sunta e Corallina, e tutte le altre amiche tue, 
non facciano lo stesso!
Serafina. Che m’importa di quel che fanno 
loro? Io ho da pensare per me.
Beppe. E perciò... devi far conto d’esser proprio 
io e te soli!
Serafina. Ma poi seguiterete a volermi bene? 
O, dopo una volta, mi volterete le spalle? 
Io non son come la vostra moglie.



Beppe. Fidati: io sono un uomo anziano, e 
so come bisogna fare... per non comprometterti. 
Vedi: non rivoglio far le paci con Nanna, 
perché voglio bene a te.
Serafina. Ma, nella stalla, non sarebbe meglio? 
Beppe. Sbagli! Nella stalla capita sempre qual
cuno!
Serafina. Oh, morirei di vergogna!
Beppe. Ma ci penserei io, non dubitare, a te
nere tutti al posto!
Sparagio (cava fuori la testa e dice sottovoce). 
Ma quella è mia sorella! (Sparisce subito). 
Serafina. Zitto! Chi ha parlato?
Beppe. Nessuno. Sono le vespe che vanno 
sopra l’uva. Anche a me infera parso.
Serafina. Giù! Verso il tino!
Beppe. Sono le vespe! Ho gli orecchi buoni. 
Fidati di me.
Serafina. Che effetto mi fa! E poi a entrar 
lì dentro!
Nanna (cava fuori la testa e dice sottovoce). 
Siamo in un bell’impiccio! Ma s’entran dentro, 
li vuo’ fare a pezzi. (Sparisce).
Serafina. Ma quante vespe!
Beppe. Hai paura d’esser bucata?
Serafina. Ah, no, alle vespe non ci penso 
né meno.
Beppe. Dunque, avviati. Io vado là per l’aia, 
a dare un’altra occhiata. E se mai c’è qual
cuno ti faccio un fischietto, e tu riesci subito.
Serafina. Ma sta’ poco. A star sola mi fa 
un effetto! Non credevo! (Beppe fa per avviarsi 
verso l'aia. Serafina lo richiama subito e gli 
dice) Ma non potresti aspettare ormai un’altra 
volta?
Beppe. Come si fa, Serafina?
Serafina. Tu sei troppo impaziente! Un’altra 
volta non sarebbe meglio?
Beppe. Sai che dice il proverbio? «Piglia il 
tempo quando viene ».
Serafina. Ma ci pensate che son sempre 
giovine?
Beppe. Oh, se ci penso! Ci ho pensato sempre! 
Serafina. Ma lasciatemi stare: sarà meglio. 
Beppe. Sempre questi discorsi... senza scopo. 
Serafina. Come siete cattivo! Non credevo.
Beppe. Ma lascia andare; e aspettami nel tino. 
(Beppe esce coti precauzione. Appena uscito, 
Serafina si frega le mani per la contentezza. 
Fa un saltello e si ravvia i capelli. Poi sale 
svelta su per la scaletta).

SCENA VII
Sparagio, Serafina e Nanna.
Quando Serafina è in cima alla scaletta, Sparagio 
esce di dentro all'improvviso: e battono il capo 
insieme.
Sparagio. Ah, ti ci ho presa!
Serafina. Non credevo che tu fossi qui! 
Sparagio. Ah, non credevi ch’io ci fossi! 
Serafina. Manca poco ricasco giù all'indietro!
Sparagio. Sarebbe stato bene! E scendi giù. 
(Serafina ridiscende. Sparagio esce dal tino. E 
poi scende la scaletta, durante il dialogo). Ora 
mi dirai - si o no? - che ci venivi a fare? 
Non parli? Sei diventata muta? E sì che per 
farti salire non c'è voluta tanta predica! Ma 
te ne pentirai! Ti vo’ rompere il muso, vergo
gnosa! Lo hai il coraggio di guardarmi in

Federigo Tozzi nel 1910, all’epoca del 
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faccia? (Serafina nasconde il viso col grembiule) 
Non ti vergogni alla tua età? Se lo risapesse 
il babbo, e, peggio, la mamma! Ma credi te 
che voglia stare zitto! Già ti vo’ rompere il 
capo io coi cazzotti! (È sceso dalla scaletta) 
E non rispondi a quello che ti dico? Ah, frigni? 
Ti farò frignar da vero!
Serafina. Lasciami stare!
Sparagio. Lasciami stare? Vo' tornare dentro? 
Serafina. Lasciami stare!
Sparagio. Mi fa meraviglia che quel becco di 
Beppe si mette anche con te che gli potresti 
essere una figliola! (La prende per i capelli. 
E Serafina piange. Nanna sporge la testa dal 
tino) Ti vo' pigliare a calci fino a casa! 
Serafina. Ma se non ho fatto niente di male. 
Sparagio. Ah, se non mi fossi nascosto lì 
dentro perché avevo capito qualche cosa... 
Serafina. Non ho fatto niente!
Sparagio. A chi assomigli? Io mi vergogno 
d’esserti fratello!
Serafina. Io non credevo che tu fossi nel tino! 
Lasciami stare!
Nanna. Lasciala stare! Se ritorna Beppe! 
Serafina (volgendosi meravigliata). Ah! E voi 
chi vi ha chiamata?
Sparagio. Anche lei sospettava, e voleva sor
prenderti... col suo marito.
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Nanna. È vero. Vergognati.
Sparagio. Ma potete star zitta, voi!
Nanna. No: ho fatto bene. D’una donna si 
vergognerà di più. (Nanna sta sempre soltanto 
con la testa fuori de! tino).
Sparagio. Lasciate che le faccia quel che si 
merita.
Serafina. E voi, costì, aspettavate proprio me? 
Sparagio. Che te n’importa?
Serafina. Se mi fate picchiare dal mio fratello, 
Beppe non è lontano. E ci mando lui costì 
dentro. A me volete dare a intendere che 
aspettavi me?
Sparagio. Che ne sai te?
Serafina. Te, stai zitto; ti conosco dal modo 
di parlare.
Nanna. Sì, Sparagio, è meglio che tu non le 
faccia niente. Anzi, andate via subito; e così 
Beppe ci troverà me qui dentro.
Sparagio. La devo lasciar fare?
Nanna. Sicuro. Anzi; o nascondetevi dietro 
qualche cosa o andate via.
Serafina. Io non mi nascondo più!
Nanna. Va’ via. Con tuo fratello ci penso io! 
Sparagio. Ma che mi fate fare! S’avvezza male!
Nanna. Sta’ zitto! Un’altra volta ti dirò perché. 
Bada che se tu la tocchi, io non ti parlo né 
meno più.
Sparagio. Non capisco che v’importi di lei.
Nanna. Vattene, e lascia entrar Beppe nel 
tinaio; senza che vi veda. Scappa, Serafina! 
(Serafina scappa dalle mani de! fratello). 
Sparagio (sta indeciso dov’è, guardando una vol
ta verso l'uscio e una volta Nanna. Poi dice pri
ma d'andarsene) Ho capito! È meglio!

SCENA Vili 
Nanna e poi Beppe.
Nanna (da! tino). E pur non deve star molto! 
Speriamo che non li abbia veduti. Eccolo!
Beppe (entrando dice forte) Non c’è proprio 
nessuno! (Tra sé) O, almeno, non ho visto 
nessuno! La mi’ moglie è giù con gli altri. 
(Sale la scala e dice forte) Non c’è nessuno, 
sai!
Nanna (sbucando fuori con la testa). Ma ci 
sono io!
Beppe (un grido di spavento). Ah!
Nanna. Ci sono io! Ti piglia un accidente? 
Sono io!
Beppe (riavendosi a poco a poco). Un accidente? 
A me? Se' te?
Nanna. Ci sono io!
Beppe. Tu? Non capisco. Già non parlare 
se non te lo permetto.
Nanna. Chi cerchi ?
Beppe. Non lo capisco. E tu non mi parlare! 
(Egli guarda dentro il tino).
Nanna. Ci sono io, ti dico!
Beppe. È stato un brutto scherzo. Io non lo 
capisco.
Nanna. Non vieni dentro, come avevi voglia?
Beppe. Ah, ci vengo lo stesso! E ti rompo le 
costole. Questa volta devi morire. (Salta dentro).
Nanna (si vede fino a! busto: si sforza d'uscir 
fuori). Ora che se’ dentro, me ne posso anche 
andare!



Beppe. Ah, no! Bestia! Prima mi devi spiegare... 
Nanna. Dov’è sparita Serafina?
Beppe. Io Co quel che mi pare! Ma tu cerca di 
spiegarmi ogni cosa. Ed entra giù con me, 
perché ti vo’ ammostile coi piedi come se 
tu fossi la vinaccia!
Nanna. Aiuto!
Beppe. Lo sanno tutti che ti picchio sempre... 
E non verrà nessuno!
Nanna. Ah, lasciami uscire! Questa volta, no! 
Non l'ho fatto niente.
Beppe. E chi lo sa! Ora mi viene un dubbio! 
Chi sa che ci facevi qui dentro!
Nanna. Ero d’accordo con Serafìna.
Beppe. Non è vero! Non può essere! Ti co
nosco troppo bene. Ma lo saprò che c’eri 
venuta a fare. E, intanto, dimmi tu la verità.
Nanna. Sono innocente!
Beppe. Bada che lo saprò.

SCENA IX
Detti, dentro il tino, e Boge che entra nel linaio.
Boge. Ma chi grida così? Su in casa non c’è 
nessuno! Mi pare Beppe! Zitti! Oh! Zitti! È 
dentro il tino! E con la moglie! Prima che 
riescite. vi voglio conciar io! (Esce a corsa). 
Nanna Iriappare con la testa). Per carità, 
ritornan dal campo! Tutti!
Beppe. È colpa tua! [Nanna risparisce. Boge 
tonta con un bigoncio pieno di mosto, sale la 
sculetta ed è per rovesciarlo nel ritto. Beppe 
appare da! tino e lo ferma con un braccio| 
E che vorresti fare?
Boge. Qui dentro voi? Scusatemi: io non 
facevo a posta. (// dialogo tra Beppe e Boge si 
interrompe. Grida, rumore di carri, chiacchierio).
Fattore (comanda forte). Vuotate tutti i 
bigonci!
Boge. E ora ?

SCENA X
Detti, Berto, Tordo. Trippa, il Lungo. Santi. 
H Fattore dietro a tutti.
Faitorl. Uno per volta, e via! E tu che ci fai 
in cima alla scala col bigoncio in mano?
Boge. lo, signot fattore?
Fattore (con veemenza). Si. dico a te! Ti 
riposi ?
Tordo. Sbrigati, e fa' posto agli altri.
Trippa e il Lungo. Ci pesa, a star qui fermi! 
Fattore Ma si può sapere che ci fai costi? 
Tordo. Il minchione!
Boge. Nel tino... c'è... uno...
Fattore. Uno?
Trippa. Hai bevuto troppo?
Boge. C'è... uno.
Tordo. È impazzito. Lasciami vedere, e poi 
te la fo passar io la sbornia!
Boge. C'è... Beppe.
Fattore. Insomma?
Boge. Beppe.
Santi. Il mio figliolo?
Fattore. E che ci fa lì dentro? Ci s'è sentito 
male per via dell'afrore? (Chiama) Beppe! 
Che sia... asfissiato?

Boge (ride). To credo che si senta bene.
Santi. Il mio figliolo?
Trippa. Andate a vedere.
Beppe (di dentro). Son io, signor fattore! 
Fattore. Esci!
Santi. Ma che ci fai costì dentro! Il tino era 
già pulito!
Fattore. Esci!
Boge (piano a Trippa e al Lungo). C’è anche 
la sua moglie! (Tutti e tre ridono).
Fattore. Non scherzate: non ho voglia.
Boge. Alla voce, dianzi, nt’è parsa la sua 
moglie.
Tordo. Può essere. Vuol dire che hanno rifatte 
le paci: son stato io!
Fattore. Beppe, è vero che c’è anche la tua 
moglie?
Beppe (da dentro) È vero. (Risata di tutti. 
Entrano anche le donne: Concetta, Corallina, 
Maria, Ginetta e Sunta. Mancano Serafina e 
Sparagio).
Tordo. E non potete uscire?
Fattore (s'infuria). Perdio, se non la finisce,
10 mando via. Gli dò licenza!
Santi. Voglio vedere! (Sale la scaletta. guarda 
e poi si mette a parlare col figlio) Ma che ci 
stale a fare?
Beppe. Niente.
Fattore. Come niente? Non mi pare codesta 
la vostra camera!
Beppe. Signor fattore, le giuro... Cero entrato 
solo... e io ce l'ho trovata! Lo domandi a lei.
Fattore. Io non domando niente.
Tordo (a Santi). O la sua moglie che cosa fa? 
Santi. Che ci fai costi rincantucciata? 
Fattore. Domattina, verrete allo scrittoio! 
Ci sarà anche il padrone. È una sudiceria! 
(/ giovanotti e le ragazze urlano) Silenzio! 
Lasciate che ci parli. Esci, sì o no?
Beppe. Esco: ma allo scrittoio non ci vengo.
Fattore. Come, no? Comandi te? Uscite tutl'e 
due!
Santi. Non s’arrabbi: accomoderemo ogni cosa.
Beppe (esce accolto da risa e ila schiamazzi). 
Silenzio voialtri! Non sapete perché! Silenzio! 
Non pigliate confidenza!
11 Lungo. Che volete rientrar dentro se si ride? 
Corallina. Guarda che viso1
Maria. Ora vedremo la moglie.
Ginetta. Non vorrei esser nel suo posto.
Faitorl. Scendi, e con loro parlerai dopo 
Che ci facevi li dentro?
Beppe, lo?
Fattore. Te.
Beppe. Non lo so.
Voci. Bugiardo! Ha rifatto le paci con la 
moglie! Sono andati a pigiar l'uva insieme!
Fattore. Rispondi a me.
Beppe. Gli dico che non lo so.
Fattore. Fate escir la moglie! (Corallina e 
Sunta salgono la scaletta e aiutano Nanna 
a uscir fuori: la quale appena può, si mette 
ambedue le mani sul volto).
Beppe. Lo domandi a lei, se non è vero! 
Nanna. Io vorrei dir la verità.
Tordo. Lei si vergogna meno.
Nanna. Io c’ero... dentro il tino e poi è ve
nuto Beppe, che non lo sapeva. Il male non

s’è fatto noi. Se vuol sapere, per filo e per 
segno, come stanno le cose... glielo dirò, signor 
fattore; ma non qui.
Santi. Che belle parti fai fare anche a me, che 
sono il tuo babbo!
Fattore. Se non direte la verità, domattina, 
allo scrittoio... vi manderò via.
Beppe. Signor fattore, non sia ingiusto. Io 
non ho fatto niente! Anch’io voglio sapere 
quel che dirà quella donna... che è la mia 
moglie.
Nanna. E se ci vuol mandare via lo stesso, 
dirò ogni cosa qui.
Voci. Si! Sì! Sì! Sì!
Fattore. Silenzio, ho ridetto.
Beppe. Mi perdoni!
Tordo. Se mi permette di metterci bocca, ... 
Fattore. Parla!
Tordo. Non so se dico male: ma siccome 
Beppe è stato fino a qui una persona seria, 
e credo che né meno lei, signor fattore, abbia 
da lamentarsene, e siccome, dietro la mia 
istigazione e di Santi e di Berto, ha rifatto le 
paci, oggi, con la moglie - lasciamo andare 
se non hanno avuto tempo di risalire in casa! - 
bisogna perdonargli, ora, subito... farla finita... 
e con l’augurio che marito e moglie vadano, 
da qui in avanti, sempre d’accordo.
Santi. Signor fattore, abbiamo sempre fatto 
il nostro dovere! Ora anch’io perdono alla 
mia nuora, poi che il mio figliolo l'ha per
donata.
Berto. Io credo che questa volta... sia stata 
l'ultima davvero! E poi, non c'è bisogno di 
rider tanto! Non c’è bisogno, dico! Perché 
Beppe, si sa, è il suo marito.
Fattore. Ma dentro il tino?
Tordo. È stato l'amore! Li perdoni. Hanno 
fatto da quanto le api che s’ubriacano.
Beppe. Ma io vorrei parlare! Non è vero che 
mi sia rimesso d’accordo con la moglie! 
Berto. E perché c’eri insieme?
Tordo. Perché ti vergogni a farlo sapere? 
Ormai, se tu non la facessi finita, ora che vi 
abbiamo visti così tutte e due... saresti cattivo 
e antipatico. Io te lo dico perché ti sono amico. 
E tutti questi giovanotti e ragazze - e prima 
di tutti il signor fattore, qui presente - avreb
bero ragione di non stimarti più un uomo.
Tutti. È. vero! È vero!
Fattore. Io vi perdono a questo patto: altri
menti, no.
Beppe (alla moglie). Nanna!
Nanna (al marito). Beppe!
Beppe. Ti posso perdonare?
Nanna. Sì: t'ho sempre voluto bene, anche 
quando mi picchiavi!
Beppe. Non sono proprio convinto: ma, qui, 
in presenza a tutti, prometti d’esser un’altra 
donna?
Nanna (commossa). Te lo prometto.
Tutti. Bene! Bene! Viva gli sposi novelli!
Fattore. Silenzio! (A Beppe) Per ammenda, 
però, prima rilaverai il tino... e poi...
Boge. C’inviterete tutti alla svinatura! E, se 
nasce un figliolo, al battesimo!
Trippa. Ci penseremo noi a bevere!
Tutti. Al battesimo! (Canti e stornelli).

Cala il sipario.
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c o n  u n a  p r e s e n t a z i o n e  i n e d i t a

D I  S A L V A T O R E  Q U A S I M O D O

e  u n  r i c o r d o  d i  Q u a s im o d o

D I  G I A N N A  M A N Z I N I

H . passato un secolo dalla data di Porta Pia; Roma che 
sembrava ormai spogliata dei costumi barocchi ci appare oggi 
sul tracciato di una nuova civiltà secondo una parafrasi del 
seicentisnro.
Il metallo, l'asfalto, i quartieri periferici, l’inserzione delle la
stre lunari dell’Eur, insistono sul grumo di strade e di viali 
antichi senza spostare il nostro sguardo da una planimetria 
fluttuante a un perimetro geometrico. Ritornare a Roma è 
come seguire un indizio delle stagioni della vita, nelle piazze 
della città non si incontra la delusione anche se il dolore o 
la solitudine sono nostre condizioni interiori. È un luogo che 
non cambia, al di là degli strati cosmopoliti, sotto la folla dei 
volti stranieri, nel vagare dei giovani nordici in protesta sulla 
scalinata di piazza di Spagna, nel nodo dei motori.
Ci sono colori intensi a Roma che di sera vorrebbero sfumare 
nell'ombra con l’ambigua rapidità di una cronaca settentrio
nale; ma a Roma il passaggio di luce avviene come per una 
regìa senza doppisensi. Le case sono sempre le stesse -  ospi
tali per chi le abita con il suo peso fisico e di amori -  di 
sera come nel mezzogiorno, e non batiscafi di mostri che in
quinano d’angoscia il viandante crepuscolare. Colori che am
mettono l’infiltrazione di segreti le cui radici sono storiche, 
non astratte, non laterali, non della psiche contorta dai vapori 
di una fantasia satura di immagini senza gravità come avviene 
nelle città del nord.
Né i suoi spazi e le superfici rosse o viola tendono a disegnare 
una coreografia di sentimenti drammatici o folcloristici come 
per certe zone meridionali o mediterranee. Tra gli obelischi, 
le facciate pontificie, le palme capelline come di creta sopra le 
balaustre dei ministeri, le silenziose finestre delle cortigiane 
grasse, i diaframmi delle fontane dall'acqua chiara, le salite 
ai colli, le imprecazioni non nemiche e i sorrisi. Roma è una 
città che accoglie uomini vivi da sempre, che non trascinano 
il freno freudiano di una giovinezza personale o atavica da 
cui liberarsi o dove rientrare come avviene, invece, per i cit
tadini di altrove.
Ecco perché a Roma si ritorna sempre con il cuore largo del-

Nella foto: Salvatore Quasimodo.



l’infanzia, e gli amici sono proprio quelli delle prime speranze 
non contaminate dall’odio e dai tradimenti, con loro si cam
mina sulla pietra miliare del tempo che segna un’archeologia 
sempre contemporanea. I giardini segreti dei cardinali, le sie
pi di pietra aprono con il profumo di erbe aromatiche e l'odore 
dell’abbacchio una fuga quasi casalinga del tempo, uno sguar
do che non per questo è meno irreparabile delle prospettive 
nordiche aggrovigliate sull’al di là. A Roma non si ha paura 
di cadere nella morte.
L’ultimo mio ritorno è avvenuto come a rovescio, come per 
un ripensamento, sulla carreggiata dell’Appia antica, lungo le 
lapidi che rimandano voci di chi è un punto nell’eterna inco
scienza, voci a metà scorticate dall’azione naturale e dalle fe
rite dell’uomo. Si arriva in 
automobile, tra il jazz dei clac
son e le brusche frenate; là ci 
sono le statue decapitate, i ci
pressi e i pini radi, l’infinito 
delle vie laterali, è con noi an
che un frammento d’amore 
sensibilmente congiunto alla 
persona che ci accompagna.
E come in un raduno di com
parse già libere dalle toghe 
della finzione per un film sui 
Cesari, i Romani domenicali 
fanno cerchio familiare sull’er
ba bassa dell’Appia. I penates 
di oggi non sono i marmi delle 
tombe del nonno o della ma
dre sepolti sulla via del censo
re Appio Claudio, ma la lucida 
superficie dell’utilitaria che vie
ne purificata con le acque lu
strali mentre intorno si mangia, 
si raccoglie la cicoria selvatica, 
si buttano le carte dei panini e 
si gioca al pallone.
Per questo noi cercavamo, in 
un giorno di febbraio, sull’Ap- 
pia, fra la bordura di sepolcri 
sventrati dall’invidia civile, re
ligiosa e militare dei posteri, il 
segreto della voce foscoliana 
della « memoria » alla quale si 
affidava il poeta contro la bar
riera del nulla. La festa un po’ 
oscena delle famiglie rovesciate 
come rifiuti con i loro oggetti 
di plastica e acciaio, gli abiti 
dai colori sintetici, non distur
ba le figure mutilate degli an
tichi cittadini. Di notte passeg
giano ragazze in cerca di un 
eros vantaggioso. Eppure, per 
tale convivenza di contrasti, a 
Roma è ancora possibile il dubbio dell’uomo contemporaneo 
nel suo stato di transizione dalla natura verso il chiostro di 
ferro e cemento della civiltà industriale.
Lapidi-ossario di questo o quel console o tribuno affiorano 
incorporate nelle mura di un ristorante a Trastevere: mentre 
si mangia l’arrosto cotto come sui roghi dei sacrifici, il qua
dratino bimillenario sulla parete sopra il tavolo è la promessa 
di una vita senza brividi nell’oltretomba, di una tranquilla te
stimonianza dall'invisibile filtrata ancora dalla marea del 
sangue.
Camminare per Roma è come attraversare una stagione nuova 
che si sfalda sopra di noi, sotto foglie di sempreverdi, contro

un cielo ben disteso e azzurro dietro le stecche delle persiane. 
Ci muoviamo volentieri nelle vie che sono come solchi levigati 
dal passo di coloro che incidono nei secoli le sentimentali ami
cizie e avversioni dei patrizi e della plebe.
Quando rientro a Roma ritrovo i motivi di un riconoscimento 
interiore, di ciò che sono stato ieri, e di ciò che potrei essere 
domani. Ricordo le ore trascinate nella ricerca di un lavoro, 
l’attesa nelle camere di affitto dove si consumavano amori ra
pidi e remoti, la contemplazione dall’alto delle terrazze romane 
di un panorama festivo, sempre sulla linea di una visuale a 
torciglione. In quel primo ventennio del secolo mi accompa
gnava il rumore dei cavalli e delle carrozze, gli occhi al gra
nello di polvere di cotto seminato sulla pantofola papale, le

sottane rosse e nere dei semi
naristi, intervenute a saziare la 
cinematografia di oggi, mosse 
da una corrente d’aria attra
verso un portone. Lancette di 
ieri che sembrano arrugginite 
nell’avanguardia dei motori, 
urtando contro la muraglia di 
case, tra supermarket e distri
butori, verso raccordi autostra
dali; tuttavia. Roma continua il 
suo discorso comunicativo, non 
sensuale ma fisico, incapace di 
trasmettere l’eredità di male
dizioni letterarie di cui gli ar
tisti, che sono convenuti a bi
vaccare sulle sue rive, vorreb
bero farla responsabile.
Le poesie di Accrocca [su Ro
ma] procedono dall’interno 
della Breccia, si dirigono su 
tutto quanto è stato costruito 
intorno o sovrapposto alla vec
chia città, e sembrano tentare 
un controllo con lo stetosco
pio, un’analisi radiografica, 
una corrispondenza di conte
nuti e forme, tra il nuovo e le 
cellule primitive, per arrivare 
a una diagnosi di mutazioni 
nell’immutabile organismo, fi
no alla conoscenza assoluta e 
apriori di un carattere di uomi
ni e luoghi che non può essere 
travisato da nessuno sconvol
gimento, nemmeno dallo speri
mentalismo industriale contem
poraneo. Perché se Accrocca 
nelle sue poesie rimpiange, ac
cusa, accende una dopo l’altra 
le sue micce e le getta via co
me mozziconi di sigarette, per 
giudicare come corruttori gli 

impasti chimici, le combustioni innaturali, gli ostacoli zebrati, 
gli occhi di vetro sanguigno, le intermittenze di pericolo, egli 
sa benissimo, prima ancora della sua fuga verso Portonaccio 
o Ponte Milvio o il Cavalcavia, di non andare incontro alla 
resa, a una metamorfosi.
Roma è provvista di cinture che si sono stratificate intorno 
alla Breccia di Porta Pia: una conferma del discorso su pneu
matici voluto da Accrocca per un parcheggio senza scadenze 
nella città.

Milano, marzo 1968
Salvatore Quasimodo

Elio Filippo Accrocca c Salvatore Quasimodo.



P A R O L E  A  P I O M B O  

S U  R O M A

di E. F. ACCROCCA

Per un gruppo di poesie di Elio Filippo Accroeca, dedicate 
a Roma, Quasimodo aveva scritto questa presentazione ine
dita: una presentazione-confessione per la città che Quasi
modo rievoca e interpreta con un'analisi precisa e perso
nalissima. Con l’inedito del Nobel scomparso pubblichiamo 
alcune delle poesie che nell’intento di Accrocca mirano a 
costituire il ritratto-indagine di una città che dalle lontane 
esperienze di l’ortonaccio si è venuta sempre più stratifi
cando. Gli ablativi remoti delI'Appia Antica, il moderno 
tatuaggio sull’asfalto, traffico, periferia, centro storico, ger
go, strade come vene varicose, raccordo anulare, quartieri 
di cemento, borgate di tufo, prostitute, vigili, ladri in fuo
riserie, Regina Coeli, la Barcaccia, Valle Giulia in rivolta, 
le bische... formano il connettivo di una città pluridimen
sionale, concreta e astratta, diurna e notturna, vista dall'in
terno, dal sottosuolo, in una sorta di « continuum » inne
stografico...: « parole a piombo », fatte anche, perciò, per 

essere dette, gridate in pubblico.

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

i piedi dell’obelisco di piazza del Popolo 
sosta sui calli della pietra egizia e ascolta 
confondersi nella cascata d’acqua il rumore diurno 
e traduci nella tua lingua le parole del gergo 

le frenate degli autobus 
il fischio dei vigili

la sirena dei pompieri
la messa in moto delle macchine...

... col settore dell’occhio che slarga sull’area 
punti di fuga e coni di riflesso
(slabbrati lembi) metti a fuoco il tratto di realtà: 
vedrai in essa convogliare immagini 
contìnue in movimento: strade-raggi

Babuino Corso Ri petto
su cui dilungare la pupilla, 
parole, manifesti, libri, quadri, 
spigoli, scalinate, rombi, tetti, 
vicoli trasversali, piazze oblique, 
facciate, strisce, negozi, balconi, 
gente che va, che viene, vive, passa, 
sosta, si muove, paga, parla, sparla 
diventando ignara argomento di cronaca 
sui giornali di domani (bianca o nera) 
fugace passeggera della sorte 
che mischia lingue e gesti (antico e nuovo) 
l’eterno, il quotidiano, il più, il meno, 
maiuscolo, minuscolo, corsivo, tondo, 
esclamazioni, virgole, parentesi, 
cognomi, nomi, soprannomi d’aria...

L e  v o c i

arale a chili per il gran concerto 
coltivate come perle, SCULTOGRAMMI 
per il quadro verbale che si legge ascoltando: 
parole in banca, parole in vetrina, 
verbi e aggettivi incartati dal proprietario dì parole 
che le cava, le taglia, le pesa, 
le dipinge, le vende, le ruba.
le abbellisce, le intorbida, le concentra / le censura / 
sulla portaportese della pagina bianca 
dove puoi acquistarne altri chili a prezzo di svendita 
e aggiungerle a queste cui vanno innestate...

Aperte foglie fanno compagnia.

Di notte invece: la linea torna a chiudere la curva, 
i passeri sono finiti sulla caserma degli alberi, 
nelle piazze triangolari puoi risolvere il teorema di Pitagora, 
gli autobus dondolano su di giri dal Tritone ai Condotti, 
le mafalde del centro aspettano che sosti un millecinque 

per l’ultimo turno che frutti almeno un michelangelo, 
i vigili notturni attaccano foglietti sulle porte dei negozi 

sorveglianti ciclisti contro ladri in fuoriserie.
Da questo punto di vista fanno sogni tranquilli 

i proprietari di bottega col miliardo incorporato.

La città s’acquieta in superficie. Resta vivo il linguaggio
delle fontane che fanno da sottofondo (una diversa dall’altra)
alle scalinate che parlano, alle facciate che ascoltano,
alle zebre che escono dalle strisce,
ai manifesti che si leggono tra loro:
le voci che vanno captate
le voci che vanno tradotte



le voci che vanno dipìnte 
le voci che vanno registrate 
le voci che vanno gridate

da Vaile Giulia in rivolta...

D a l l ’ a ì t o

_ P  unti di luce annunciano / Fontana / l’astratta città.
Simbolo informale avanza nel Duemila la metropoli
diramandosi a nord e a sud: drago, non lupa,
disurbanato incesto a macchia d'olio,
manifesto per dare ricorrenti
dal sottosuolo (tufo, catacomba).
cicatrice del tempo...
Una colata di colori è immagine
che a bassa quota l’occhio già distingue
lungo le direttrici dell'asfalto indicate dai fari
nel lento progredire della notte: linee mobili.
L’alfabetica aritmica scansione
accelera il contatto
sulla pista di fragili contorni.

F o n t a n a  d i  T r e v i

alamita, rovesci la sostanza della presa 
-  attrazione indifferente -  
e smagli ferri d’addii nella fontana 
che il forestiero semina convinto del ritorno 
o finge per l’imberbe sub che invoca 
piotte con lo sguardo all’erta.
Nel tremore dell’acqua fanno giuoco 
le aeree movenze di pietra

che riflettono scintille di notturne dolcivite 
forzate dalla mano del regista.

Quando l’afa sgomenta. Sartre e Simone
fanno bordo alla piazza
che incamera parole d’ogni lingua.
imbuto d’echi, voci di negozi,
uit limortaccitua che lascia il segno.
macchine a passo d’uomo e il fischio inarrestabile
del vigile che smista

annota
impreca...

S e  i  p a l a z z i  p a r l a s s e r o
e e i palazzi parlassero direbbero la sotterranea 
vita di Roma meglio dei giornali: agglomerati 
di numeri, interessi, tornaconti, 
finite, cambiali, centri di potere, 
colori, ambiguità, diramazioni, 
correnti, piedistalli di parole, 
comizi, idee feline. S.P.Q.R., 
ma non SENATUS POPULUSOUE eccetera; 
il nuovo crittogramma già rimbalza 
come una palla sulle scale a ventaglio 
di Trinità dei Monti mantenuto al fresco 
nella barcaccia ancorata nel tempo...

Tra i capelli degli hippies un'azalea 
traduce le parole d’un cifrario eloquente, 
modifica segnali, inverte ritmi, 
rapporti, lingue. (L’azalea è un fiore?).

Elio Filippo Accrocca

T r e

i n c o n t r i

c o n

Q u a s i m o d o

e  l e  s u e

l a c r i m e

p e r

U n g a r e t t i

di GIANNA MANZINI

S e  Quasimodo potè dire in anni lon
tani: « Il tuo dono tremento di parole. 
Signore /  sconto assiduamente », adesso 
non esiste forse vero scrittore che non 
possa far propria questa esclamazione 
accorata e sbalorditiva. Dono che di 
anno in anno, quasi di ora in ora, diventa 
tanto difficile da trasformarsi in un vero 
atto di coraggio.
In un recente libro di Giuseppe Padellato, 
« Trittico siciliano ». Rizzoli 1969, è rac
colta una toccante commemorazione del 
poeta. Leggendola, ho scoperto che Qua
simodo esordi in quelle « autentiche pale
stre letterarie » che furono le riviste Cir
coli e Soiaria, nel ’30. Anch'io! Anch’io: 
nello stesso anno, nelle stesse riviste. Que
st'« aneli io » è un'imprudenza, una sven
tatezza e un’indiscrezione; ma chi rinunce- 
rebbe, al mio posto, a gridarlo?
La fortunata coincidenza mi dette occa
sione di conoscerlo; e precisamente al 
caffè delle « Giubbe Rosse » in Firenze, 
dove avevamo ¡'abitudine di riunirci due 
volte a! giorno. Allora, il tempo aveva 
una differente misura assai diversa da 
quella di adesso, stringente e avara. 
L'amico poeta ci lasciò all’improvviso, e 
tutto diventerà sollecitazione per rincor
rente le immagini, sembrandoci di averle 
ricevute come in consegna. Eccone una. 
Firenze. Una tavolata di amici al caffè:

Bonsanti, Carocci, Franchi, Nannetti, Lo
ria, Montale, Zavattini, Quasimodo, e io. 
Tutti loquaci, ricchi di quella converse
vole intraprendenza, tipicamente fioren
tina, che è sempre in bilico su un doppio 
rischio; quello di un silenzio che, troppo 
prolungato, può illudere d’una battaglia 
perduta, e quello d’una replica che, troppo 
repentina, può accusare improntitudine. 
La conversazione, insomma, risultava im
perniata, oltre che sullo spirito -  lo spiri- 
taccio fiorentino, -  su un particolare gusto 
del ritmo: ritmo in una catena, in un in
treccio di frasi, dove tutto veniva messo 
a repentaglio, dalla franchezza al pudore, 
dall'entusiasmo a una sorta di avarizia del 
cuore, dall'amore per gli enigmi all'ambi
zione di essere estremamente espliciti. 
Inoltre si mirava a salvare qualcosa di me
morabile « il tale ha detto; il tale disse », 
qualcosa da tramandare, che facesse bat
tuta, riassuntiva e liquidatrice. Una gara 
e un’arte. A non parteciparvi attivamente 
erano Montale, che interveniva soltanto 
con argute e spesso disorientanti osserva
zioni, risicate a palpebre basse, fra un 
fremito di ciglia, e, più che mai, 
Quasimodo. Il quale sedeva un po' in di
sparte, appena discosto dal tavolo e dal 
gruppo. Più che guardare, sogguardava. 
Sopracciglia basse e folte, su una linea 
quasi orizzontale, scure: una sbarra, un



divieto. Sì, un rifiuto in cui si mischiava 
abdicazione e perfino un certo eroismo. 
Stava con noi e forse vedeva: « ... donne / 
laggiù, nei neri scialli, /  parlano a mezza 
voce della morte /  su gli usci delle case... », 
dove quel « laggiù » ci rapisce e ci accora 
ancor più dei neri scialli che appartano 
e difendono; o della morte frusciarne in 
un bisbiglio.
O avrà rivisto « gli alberi uccisi », uccisi 
dalla sete, che si contorcono perpetua- 
mente in agonia e che fanno drammatico 
il paesaggio siciliano, come dice acuta
mente Padellaro: « Egli avendoli visti nel
l’infanzia, non li lascerà mai cadere dal 
cuore ».
Desiderava stare con noi; ma ci avrebbe 
voluto diversi. E, a ripensarci, di quella 
nostra intemperanza, o esuberanza troppo 
sfoggiata, un po’ mi vergogno. Montale, 
ripeto, non ne partecipava; ma non è che 
accedesse al colloquio, magari parsimo
nioso, che forse Quasimodo sperava.
Il suo sguardo aveva spesso una fissità in
naturale, vitrea, di giovane uccello rapace: 
intento soltanto a ciò che al momento 
centrava, mentre tutto il resto, di colpo 
scadeva a vano spettacolo. Rinuncia, im- 
poverimento che diventava un lusso.
In quel circolo, quasi del tutto fiorentino, 
il giovane poeta pativa. Lo rivedo. Le 
gambe incrociate, le scarpe a punta nere, 
lucide, portare alle labbra la sigaretta e 
rimanere con la mano a schermo del viso. 
Ancora un modo di farsi indietro.
Era lui, siciliano « un fanciullo che la 
morte chiama ». Ma al siciliano fanciullo 
basterà il richiamo della morte a dare la 
tremenda promozione d’un’età maggiore. 
La morte. Acclimatava in sé, lentamente, 
morte e disperazione, come se avesse po
tuto immunizzarsi contro l'ima e contro 
l’altra. Lo sentii dire: « Mai vorrei essere 
derubato della mia morte »: forse inten
deva che avrebbe voluto aspettarla tutto 
vivo, occhi negli occhi. Del resto, col pro
prio cadavere virtuale sembrava voler ri
manere in confidenza. Si compiaceva 
spesso di far schioccare le ossa della 
mano; e una volta rimase a lungo a fissare 
lo scheletro delle dita contro la luce d’una 
lampada. Sembrava che gli piacesse. Uno 
dei soliti spiritosi, sorprendendolo, disse: 
« O il tuo scheletro non ti basta, o sei tu 
insufficiente per il tuo scheletro ». Non 
rìse; e, ancora fisso a quelle ossa, fece, 
pensoso: « È la solitudine ».
Spesso la giovinezza è assai stonata. Nel 
ricordo, la nostra invidiata disinvoltura 
mi si tinge di smagliante fatuità. I risul
tati, talvolta parecchio notevoli, che quel
le riunioni e quelle riviste hanno dato, 
erano effetto di chi sa quali decantazioni. 
Certo, gli amici vi pervenivano per im
pervie strade, con remota difficoltà, ma
scherata di facilità. Mentre Quasimodo 
non aveva scampo di diversivi, portava 
interamente se stesso nella propria pre
senza. Con tutto il suo peso di nostalgie, 
di esigenze, di futuro compromesso con 
la morte, d’amore e di amori, era un

dramma vivente, chiuso come una man
dorla della sua Sicilia. Fino dai primi 
versi ci rimanda la sua ormai famosa 
strofa riassuntiva della sua non astratta 
poetica: « Ognuno sta solo sul cuore della 
Terra /  trafitto da un raggio di sole / 
ed c subito sera ».
Il suo presunto ermetismo, tenne sempre 
fede a due temi fondamentali: quello d’una 
aspirazione o un mondo felice in « una 
memoria di desideri »; e quello di un « sen
timento. di una continua esasperata pre
senza della corruzione più dissoluta della 
morte ». E torna in mente « Con il piede 
straniero sopra il cuore ».
Quasimodo fu tra i primi ad accorgersi 
del nuovo rapporto di « dare e avere », 
instauratosi tra la poesia e la società. Ne 
avvertì tutto il rischio. L’estetica, si tra
sformava in etica. A! poeta non era più 
concesso di restare spettatore passivo. Sen
tì l ’urgenza dei nuovi contenuti, e reputò 
tradimento sottrarvisi.

E a questo punto ebbe luogo la cosa 
straordinaria. Si vide Ungaretti di spalle, 
« l'antico » come lo chiamava De Ro- 
bertis, sporgersi faticosamente in avanti 
e allungare adagio braccia che parvero 
pesantissime per raggiungere, tremante, 
il collo di Quasimodo. Il quale si protese 
sopra il tavolo che li separava, gli rag
giunse le spade, chiuse l’abbraccio. Si 
risollevò poi col viso inondato di lacrime. 
Lacrime che non dimenticherò. A testa 
alta, lasciò che il viso riarso le assorbisse. 
Alcune ne bevvero gli angoli delle labbra 
con un movimento impercettibile, altre ne 
scesero rapide rasenti all’orecchio fin nel 
collo. Non un gesto. Con quella immo
bilità, egli stesso doveva ignorarle.
Fu un momento altissimo. Tutti, in tea
tro, erano commossi. Anche quelli che 
non sapevano di che cosa. Magnetismo 
delle grandi emozioni.

^ 4  quello delle « Giubbe rosse » si ag
giunge un ricordo di ben maggior rilievo. 
Era già premio Nobel, quando fu nomi
nato presidente per la giuria del premio 
internazionale « Etna-Taormina ».
Il Nobel era, ed è, un premio troppo am
bito per non suscitare polemiche a non 
finire. Polemiche che, a dir poco, lo irri
tarono. Anzi, spesso la sua replica aveva 
una secchezza stritolante. E, quindi, la
sciava il segno. Fra lui e Ungaretti però 
esisteva un malumore che trovava ben 
più lontane origini; e si prolungava su 
una catena di aspri malintesi.

Nel teatro « Rossini » di Catania ebbe 
luogo la splendida manifestazione, coro
nata dal festeggiamento, da parte dello 
Stato, per i bene spesi ottani’anni di Unga
retti, in difesa della poesia. E fu in quella 
circostanza che ascoltammo Quasimodo, 
testimone schietto e compagno affettuoso, 
parlare pacatamente, ma con ardente de
cisione, in onore di Giuseppe Ungaretti e 
deI suo ¡linaio amore per la pace, rimasto 
integro pur attraverso le insidie e le ro
vine della guerra.
E vediamo sul palcoscenico, in faccia a 
un teatro elegante, gremito, zeppo di fiori, 
la lunga tavola della giuria al completo, 
con al centro Quasimodo. Parla, ripeto, 
di Ungaretti, con il quale da anni e anni 
non scambiava nemmeno il saluto, con 
una generosità limpidissima, pari alla per
suasione; si solleva al disopra dei con
trasti; frange ogni rigidezza; disperde ogni 
ombra, nitido, alto, senza cedere a un filo 
d’adulazione.
Dopo uno scroscio d'applausi per l’ora
tore eccezionale, uscì dalle quinte Unga
retti. Curvo, addirittura gobboni, nel si
lenzio ristabilito, un silenzio teso, quasi 
angoscioso, percorse adagio adagio, grave 
di anni e d'emozione, il tragitto al di qua 
della tavola, fino al centro, dove Quasi
modo lo aspettava per consegnargli 
L'onorificenza.

I j  ’ultima delle mie fugaci istantanee mi 
riporta a Cortina. Il Circolo Artistico ebbe 
l’iniziativa di offrire al vincitore del 
Nobel una medaglia d'oro. La cerimonia 
doveva concludersi con una lettura di 
versi. Nessun attore di grido sul posto, in 
quel momento; bensì una giovane intel
ligente « compagnia » veneziana, credo, 
che pochi giorni prima era stata applaudi
ta in un breve lavoro d’avanguardia. Affi
dammo l’incarico di leggere alcune poesie 
alla prima attrice. Era impensierita, si 
capisce. La sera precedente l’avevamo in
vitata fra noi, perché si rinfrancasse. E 
anche per additarle una chiave di let
tura. Non recitazione, insistemmo. Niente 
di marcatamente interpretativo. Qualcosa, 
se possibile, di basso nel tono; ma con
sapevole dell’importanza, dell’elevatezza 
del testo. Lesse per prova alcuni versi. Ot
timo. Del resto era un’attrice, oltre che 
colta, molto intelligente e attenta.
Ma la sera dopo...: non riesco a spiegarmi 
che cosa le fosse accaduto: estrema sogge
zione di fronte al poeta? desiderio di su
perare se stessa? Fatto sta che era tutta, 
come dire?, fuori delle righe. Esorbitò. 
Travisò. Io soffrivo. Mi pareva di aver ti
rato il mio amico in un’imboscata. Non 
osavo guardarlo. Quand’ecco che sento, 
sento uno sguardo a lupara. Uno scoppio, 
una raggera di sguardo che m’investiva 
senza incenerirmi. Era lui. Immobilissimo, 
di pietra. Con un profilo inciso, senza 
lasciar adito ad alcuna espressione: lab
bra sigillate, testa eretta, e, giurerei, anche 
gli occhi erano immobili.
Come fulmineamente avesse fatto a spa
rare in quel modo clandestino, irregistra
bile, non so; ma imparai meglio, in quel 
momento, che cosa può voler dire essere 
siciliano e poeta. Va da sé che l’attrice 
fu applaudita. Quasimodo si complimentò 
con lei. Poi, con una condiscendenza in
sperata, ci avvinse, dicendo da par suo 
alcune poesie.

Gianna Manzini
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TA l tema del nostro incontro Teatro e rituale, o, se preferite, 
Alla ricerca del mito nel teatro, è forse troppo scientifico. Ma ciò 
di cui desidero farvi partecipi oggi è piuttosto la storia di certe 
illusioni, sogni, tentazioni alla ricerca del mito nel teatro, alla 
ricerca del rituale; penso che questa sia la mia storia persona
lissima, ma che sia possibile trarre da essa alcune conclusioni 
di natura obiettiva.
All’inizio della nostra attività artistica, e ancor prima di comin
ciare il lavoro al Teatro Laboratorio, cioè quando lavoravo a 
Cracovia come giovane regista, avevo già una qualche idea 
delle possibilità del teatro, un’idea che si era formata in certo 
senso attraverso l’opposizione al teatro esistente, a quel teatro 
troppo culturale nell’accezione comune, a quel prodotto del
l’incontro di uomini colti: degli uomini che si occupano della 
sistemazione delle parole, della composizione del gesto, della 
progettazione dello scenario, dell'utilizzazione dei riflettori, ecc. 
e degli altri, pure colti, che sanno che a teatro bisogna andare 
per una forma di obbligo morale o culturale. Tutti escono da 
questi incontri ancora più colti, tanto che fra questi uomini non 
può compiersi nulla di autentico. Ciascuno rimane prigioniero 
di un certo tipo di convenzione, di un modo di pensare, delle 
idee relative al teatro. Bisogna andare a teatro, poiché ci si va 
di solito, vi ha luogo una rappresentazione, vi si recitano le 
parti, vi si allestisce una messinscena, ma c sempre uno stesso 
tipo di meccanismo che funziona da solo, come il dovere di 
pronunciare conferenze. Pensavo, dunque, che la via a un 
teatro vivo potesse essere l’originaria spontaneità teatrale. Mi 
sembra che questa fosse una tentazione che tormenta ormai da 
lunghissimo tempo molti uomini di teatro. Ma esserne soltanto 
tentati non è sufficiente. Poiché furono le cerimonie primitive 
a far nascere il teatro attraverso il rituale -  al quale partecipano 
le due parti, gli attori, ossia i coreuti, e gli spettatori, ossia 
i veri partecipanti -, pensai che fosse possibile ritrovare questo 
cerimoniale di partecipazione diretta, viva, una particolare forma 
di reciprocità (fenomeno piuttosto raro ai nostri tempi), una 
reazione immediata, aperta, liberata e autentica. Naturalmente 
avevo alcune idee iniziali, ad esempio che bisognasse far scon
trare attori e spettatori nello spazio teatrale faccia a faccia, e
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che bisognasse ricercare uno scambio vicendevole di reazioni 
sia nella sfera della lingua tout court, sia nella sfera del lin
guaggio teatrale, proponendo cioè agli spettatori una specifica 
co-recitazione. Ciò non era ancora abbastanza chiaro in rap
porto alla strutturazione delio spazio. Solo più tardi, cioè nel 
1960, dopo un certo numero di rappresentazioni nelle quali 
avevo ricercato i modi per organizzare quel rituale che agisce 
tra gli attori e gli spettatori, incontrai Jerzy Gurawski. archi
tetto di grande intelligenza e inventiva c che tendeva in una 
direzione analoga alla mia, e insieme ci mettemmo in cammino 
verso una conquista dello spazio priva ormai di compromessi.

ual era in questo campo l’idea conduttrice, inizialmente 
piuttosto astratta, che tuttavia prese corpo con il passare del 
tempo? Essa consisteva nell'organizzare lo spazio in modo di
verso per ogni rappresentazione, allo scopo di liquidare la 
concezione della scena e della platea come luoghi fra loro sepa
rati e di fare dell'interpretazione dell’attore uno stimolo che 
lanciasse lo spettatore nell’azione. Nel refettorio, ad esempio, 
c’è un monaco che si rivolge agli spettatori: « Se permettete, 
mi confesserò davanti a voi ». Da questo momento viene im
posta agli spettatori una precisa situazione: il monaco comincia 
la sua confessione e lo spettatore, volente o nolente, diviene 
confessore; come nel Faust di Marlowe. da noi messo in scena. 
Un’altra situazione che conseguiva da questa concezione spa
ziale l’abbiamo realizzata nel Kordian di Slowacki. Tutta la 
sala teatrale fu trasformata in una sala di ospedale psichia
trico, gli spettatori erano trattati come malati -  ogni spettatore, 
individualmente, venne trattato così -, perfino i medici, cioè 
gli attori, erano considerati malati, tutto soffriva della grande 
malattia di una certa epoca, di una certa civiltà, o piuttosto era 
ossessionato dalla tradizione. Ma nella rappresentazione soprat
tutto essenziale era che il più malato, e cioè Kordian, risultava 
malato di nobiltà; mentre il meno malato, ossia il dottore che 
lo curava, risultava un individuo razionale e pieno di sano giu
dizio, ma vilmente sano. Certo questo è un paradosso, o anche 
un’antitesi che incontriamo molto spesso nella vita: quando 
desideriamo attuare immediatamente grandi valori, diventiamo 
folli, pazzi, forse conservando la salute; ma se desideriamo 
essere troppo ragionevoli, non siamo in grado di attuare valori 
e dunque, in certo qual modo, con il nostro sano raziocinio

procediamo per la via giusta, non siamo pazzi, siamo sani, 
godiamo di buona salute... ma anche la mucca costituisce un 
modello di salute. Pensavo dunque che se l’attore attraverso la 
sua interpretazione avesse stimolato lo spettatore, lo avesse pro
vocato alla collaborazione, al movimento, al canto, a repliche 
verbali, ccc., si sarebbe resa possibile la ricostruzione, la re
stituzione dell’originaria unità rituale.

H -  stato possibile: abbiamo allestito rappresentazioni nelle 
quali gli spettatori reagivano direttamente, quasi interpretando 
parti, cantando, agendo al modo degli attori, insieme agli attori. 
Ciò era preparato in precedenza e nella sostanza lontano da 
quanto oggi si chiama happening: gli attori durante le prove 
cercavano diverse versioni di comportamento, prendendo in 
considerazione le varie possibilità di atteggiamento degli spet
tatori; lo spettatore, di fronte a un certo tipo di aggressione 
dell’attore, dispone, diciamo, di cinque o di sei tipi di reazione, 
c dunque per tutte le rappresentazioni avevamo preparato in 
precedenza alcune versioni di comportamento degli attori in 
rapporto agli spettatori, adeguate alle reazioni di questi ultimi. 
Devo tuttavia confessare che il giorno in cui ottenemmo infine 
questa situazione di compartecipazione degli spettatori, ci pre
sero dubbi sulla sua autenticità. Gli spettatori prendevano parte 
all’azione in modo diretto, ma per la maggioranza di essi si 
trattava di una partecipazione piuttosto cerebrale. Gli spetta
tori reagivano variamente: per alcuni ciò era divertente o 
strambo, cercavano dunque la risposta ironica, desideravano 
mostrare il proprio senso dell’umorismo, cosa che non sarebbe 
stata forse così male se la struttura dello spettacolo, nella con
cezione del ruolo principale, non mirasse quasi sempre al con
trasto tragico nei finale; e questo cominciava a imbarazzarli. 
Altri avevano una reazione isterica: si mettevano a far chiasso, 
a singhiozzare, a tremare, mostrando di essere caduti in certo 
senso in uno stato di reazione elementare. Non era tuttavia 
lo stato della spontaneità originaria, forse si agganciava soltanto 
a uno stereotipo, a una rappresentazione sull'uomo selvaggio, 
all’immagine del comportamento del selvaggio che prende parte 
a una cerimonia preparatoria alla caccia o alla guerra, o a 
qualcosa di questo genere: come fosse necessario emettere grida, 
eseguire gesti disordinati, cadere in estasi. Non era un com
portamento autentico, era voluto, calcolato, era la realizzazione



cerebrale, artificiosa di un’immagine piuttosto stereotipa dei 
comportamento dei selvaggi. Altri volevano essere intelligenti, 
tendevano alla comprensione intellettuale dell’essenza delle cose, 
di quell’essenza che in teatro esiste veramente se rimane invisi
bile, se invece è visibile non ha alcun significato, è sterile. 
Dunque la cercavano per ottenerne una risposta discorsiva, 
una risposta che fosse possibile indovinare da un gesto, da una 
parola o da una qualche frase; era un atteggiamento quasi 
intelligente, ma non autentico, come il comportamento di 
un'élite artistica o intellettuale che prenda parte ad un ricevi
mento del gran mondo, in cui vi sia molto whisky, un po' di 
ballo, di musica e in cui ognuno debba essere intelligente. Era 
una reazione simile. Nel complesso non era abbastanza autentica, 
benché dall'esterno facesse l'impressione di folla messa in movi
mento, di un gruppo umano abbastanza numeroso condotto 
dagli attori, con elementi di lotta e con elementi di reciproca 
comprensione, con qualcosa del genere di consenso all’azione, 
con movimenti istintivi di protesta, di silenzio: dall’esterno forse 
non era male, e se avessimo potuto costruire intorno un’altra 
sala con spettatori, affinché questi potessero osservare cosa av
veniva tra gli attori e gli spettatori che recitavano, il risultato 
forse sarebbe stato interessante. Ma nelle reazioni degli spet
tatori quando agivano da co-attori, pur liberando da sé una 
certa elementarità, c'era molto del vecchio teatro, vecchio non 
nel senso di teatro arcaico, non nel senso di antico -  una prova 
nobile, antica -  ma nel senso di teatro dello stampo, dello stereo
tipo, della spontaneità banale; in contrasto con la struttura dello 
spettacolo che forse banale non era e che in certi casi ritengo 
potesse essere ispiratrice.

uando mi orientai in questa situazione, discutemmo molto 
nel nostro gruppo su quanto contribuisse ai cambiamenti di at
teggiamento; avveniva tra Kordian e Akropolis (si tratta della 
prima versione, che allestivamo in quel periodo), poi tra Akro
polis e il Faust. Che cosa scoprimmo? Quando vogliamo dare 
allo spettatore la possibilità di una partecipazione emozionale, 
diretta, ma emozionale -  la possibilità cioè di identificarsi con 
chi porta la responsabilità della tragedia in atto -, bisogna al
lontanare gli spettatori dagli attori, il contrario di quanto si 
potrebbe pensare in apparenza. Lo spettatore, allontanato nello 
spazio, posto nella situazione di colui che come spettatore non 
è neppure accettato, che rimane unicamente nella posizione del
l’osservatore, è in grado di partecipare emozionalmente, poiché 
può ritrovare in sé l’antichissima vocazione dello spettatore. Bi
sogna porsi la domanda in che cosa consista la vocazione dello 
spettatore, così come bisogna interrogarsi sulla vocazione del
l’attore. La vocazione dello spettatore è essere osservatore, ma 
soprattutto essere testimone. Testimone non è colui che mette 
il proprio naso ovunque, chi si sforza di essere il più vicino 
possibile o anche dì interferire nell'attività degli altri. Il testi
mone si tiene un po’ in disparte, non vuole intromettersi, desi
dera essere cosciente, guardare ciò che avviene dall'inizio fino 
alla fine e conservarlo nella memoria: l’immagine degli avveni
menti deve rimanere in lui stesso. Vidi una volta un film docu
mentario su un monaco buddista che a Saigon compì un auto
dafé. Vi era una folla di altri monaci che osservavano l'intera 
scena. Alcuni di essi aiutavano colui che doveva annientarsi, 
gli porgevano quanto gli occorreva, preparavano tutto, ma gli 
altri si mantenevano a una certa distanza, quasi nasconden
dosi, persistendo nell’immobilità per l'intera scena, così che era 
possibile sentire il fruscio del fuoco e il silenzio. Nessuno ebbe 
sia pure un sussulto. Questi uomini partecipavano realmente. 
Partecipavano ad un cerimoniale che era l’ultimo atto nei 
riguardi del mondo c della vita. D’altra parte, essendo questi 
un monaco, un buddista, partecipavano anche nel senso reli
gioso. Non intervenivano tuttavia, rimanevano in disparte. 
Respicio. questo verbo latino che indica il rispetto per le cose, 
ecco la funzione del testimone reale; non intromettersi con il 
proprio misero ruolo, con l’importuna dimostrazione « anche 
io », ma essere testimone, ossia non dimenticare, non dimenti-





care a nessun costo. Dunque allontanare lo spettatore è dargli 
la possibilità di una partecipazione simile a quella di quei testi
moni che partecipavano all’atto del monaco. In questo caso la 
strutturazione dello spazio nel teatro esistente pecca di imperfe
zione in quanto esiste in esso sempre una scena e una platea 
e questo schema non subisce variazioni; non subendo mutamenti, 
lo spettatore non è in grado di ritrovare la sua primitiva situa
zione di testimone poiché la stessa architettura dell’edificio sta
bilisce che egli rimanga in disparte. Se invece disponiamo di 
uno spazio vergine, che lo spettatore sia « montato » nella rap
presentazione, rimanendo come in osmosi con l’attore, e in 
un’altra messinscena sia allontanato, diviene significativo e per
mette allo spettatore la riscoperta della situazione a lui natu
rale di testimone.

FJ_j d ecco la conclusione successiva: se desideriamo immer
gere lo spettatore nella rappresentazione, nella crudele « parti
tura » dello spettacolo, crudele non nel senso di crudeltà este
riore, come ad esempio il frustare qualcuno (cosa non valida e 
che è divertente se non è autentica, mentre il frustare realmente 
non rientra nei compiti del teatro), ma mi riferisco a quella 
crudeltà che consiste solo nel non mentire -  se non vogliamo 
mentire, se non mentiamo, subito diveniamo crudeli, è inevita
bile -, in un simile spettacolo bisogna mescolare gli spettatori 
agli attori, poiché vogliamo dare agli spettatori la possibilità 
e anche imporre loro il senso della distanza rispetto agli attori. 
È questa la situazione di Akropolis. Nel caso de II principe co
stante avevamo bisogno di una partecipazione diretta, emotiva, 
in cui gli spettatori fossero posti nella situazione di testimoni. 
Nel caso di Akropolis gli spettatori vengono mescolati agli 
attori: ne risulta che tra essi si erge un abisso. Gli attori cor
rono qua e là, si infiltrano tra gli spettatori nello spazio, ma 
non li scorgono. Anche se in certi momenti li scorgono, rimane 
senza conseguenze, non vi è possibilità di contatto, sono due 
mondi diversi. In Akropolis sono realmente due mondi, poiché 
gli attori sono « stracci » umani, uomini di Auschwitz, morti, 
mentre gli spettatori sono uomini vivi che dopo una buona cena 
sono venuti a teatro per prendere parte a un certo cerimoniale 
culturale. La penetrazione emotiva non è possibile e per scavare 
quest'abisso fra i due mondi, le due realtà, i due tipi di reazioni 
umane, è necessaria la mescolanza, in contrasto con quanto si 
potrebbe supporre in apparenza.
Conduccndo tutte queste ricerche, ci sforzavamo naturalmente 
di fissare quale potesse essere l’asse del rituale. Forse il mito, 
forse l’archetipo, secondo la terminologia di Jung, o -  se volete -  
le « rappresentazioni collettive » o il « pensiero selvaggio », si 
possono usare tutte le possibili definizioni. Poiché, ricordiamolo, 
non ci proponevamo di risuscitare il teatro religioso, era questo 
un tentativo di rituale laico. Nel corso delle nostre ricerche 
evitammo, tuttavia, una possibilità, la possibilità di dar vita a 
un cerimoniale abbrutente. Nella storia del nostro Laboratorio 
avevamo rappresentazioni « grottesche », anche uno specifico 
umorismo, ma non realizzavamo rappresentazioni che dessero 
un’euforia a buon prezzo, rappresentazioni alle quali ciascuno 
potesse partecipare solo ed esclusivamente grazie ai suoi istinti 
più primitivi, bassi, non dirò selvaggi, poiché proprio ciò 
sarebbe onorevole; si vorrebbe dire agli istinti in piccola scala, 
agli aspetti imbarazzanti della partecipazione. Del resto esiste 
ancor oggi questo genere di cerimoniale abbrutente: un po’ di 
esso c’è nella corrida, un poco negli incontri di pugilato, infine 
nel teatro più comune. È possibile ottenere una partecipazione 
immediata grazie a una specifica riduzione; questa riduzione si 
mantiene a così basso livello che non abbiamo più a che fare 
con spettatori, ma, come diciamo, con il « pubblico », ossia 
con la folla. Le leggi che regolano il comportamento della folla 
non risultano dai comportamenti degli individui più saggi tra 
la folla, ma è esattamente il contrario, come insegna la psico
logia; e dunque facendo leva sugli istinti di misero formato, ci 
si può avvicinare, in una rappresentazione, a una partecipazione

diretta. Penso tuttavia che questo già esista e che non ne valga 
la pena. Se volevamo evitare il rituale religioso e costruire un 
rituale laico, era allo scopo di effettuare un confronto con le 
esperienze delle generazioni passate, cioè con il mito.
Dunque in questo periodo cercavamo sempre l ’immagine arche- 
tipa -  per usare questa terminologia -  nel senso dell’immagine 
mitica delle cose, o piuttosto la formula mitica, come ad esem
pio l’olocausto, il sacrificio dell’individuo per la collettività- 
Kordian; o la via crucis di Cristo, il mito del Golgota, che fu 
usato nella Grande Improvvisazione de Gli avi di Mickiewicz. 
Ma verso questi fenomeni avevamo un atteggiamento diverso, 
non era un atteggiamento religioso, era una forma di affascina
mento e insieme di opposizione, un’antinomia. Cominciammo 
dunque a usare una dialettica che un critico polacco, Tadeusz 
Kudlinski, ha chiamato « dialettica di derisione e di apoteosi ». 
Ad esempio la reale offerta di sé di Kordian e al contempo la 
follia di Kordian. Kordian compie un sacrificio reale, dà il 
proprio sangue per gli altri, ma lo dà in accordo con il proce
dimento della vecchia medicina: è il medico che gli cava il 
sangue. C’è in ciò solidarietà per Kordian e una triste beffa del- 
l'inefficacia dell’azione isolata: il risalire alle radici che ci condi
zionano e la lotta con queste radici.

CZ» he cosa risultò da questa fase di ricerche? Non parlo delle 
soluzioni spaziali, né del problema della partecipazione degli 
spettatori, mi riferisco alla struttura dell’opera. Ecco il risultato: 
le rappresentazioni erano sempre ironiche, di un’ironia che 
aveva di solito il suo lato tragico; gli spettatori, come noi stessi, 
erano tuttavia solidali con il protagonista. Era un’ironia parti
colare, una forma di analisi, di dissezione, una lezione di ana
tomia; e infatti nelle nostre intenzioni, nella nostra artière-pensée, 
dicevamo simultaneamente: sì, è autentico, vi è una certa vita
lità che ci raggiunge, che forse perfino ci condiziona -  deside
riamo liberarcene. È un atteggiamento in se stesso molto con
trastante. Un po’ più tardi, dopo un esame più approfondito 
del problema, constatammo che questa dialettica non funzionava 
con la dovuta precisione, poiché gli spettatori assumevano at
teggiamenti vari: pensavamo che sarebbe stata una dialettica di 
derisione e di apoteosi, ma risultò che alcuni spettatori la coglie
vano come una forma di apoteosi, altri come una forma di deri
sione; in ultima analisi questa dialettica non agiva nell’opera fino 
in fondo, poiché non operava nei suoi due aspetti in ogni spet
tatore. Naturalmente molti spettatori reagivano a questa dialet
tica con una considerevole elementarità, non recitata, ma effet
tiva, dal fondo, e in essi questa dialettica operava in pieno. In 
molti tuttavia non agiva. Quando era efficace, lo era su diversi 
piani: nella reazione immediata, quando lo spettatore rispondeva 
con l’affascinamento, agiva con successo l’ala dell’apoteosi; in
vece sul piano della riflessione -  quando lo spettatore analizzava 
la struttura dello spettacolo -  operava la derisione. Non fu 
dunque un esperimento modello, era privo di omogeneità, non 
agiva la totalità delle reazioni, operava su piani diversi e diver
samente nei singoli spettatori. Notammo poi che ci cominciava 
a minacciare un pericolo, l’imitazione del mito, la passiva rea
lizzazione delle immagini mitiche, cosicché, in fondo, benché la 
si fosse combattuta, il risultato tendeva un poco alla stilizza
zione. Soffriva di una certa sterilità. In un certo momento giunsi 
alla conclusione che bisognava abbandonare questa concezione 
di teatro rituale poiché esso oggi non è possibile per la man
canza di credenze professate universalmente.

T  yndwik Flaszen, mio stretto collaboratore, ha usato una volta 
una metafora sulla torre di Babele che io desidererei sviluppare: 
mi sembra infatti che oggi non solo ogni collettività tradizionale 
sia divenuta una torre di Babele, in cui le lingue sono state 
sottoposte a mescolanze e in cui si sono perse le credenze 
comuni, ma anche ogni uomo è una torre di Babele, poiché alla 
base del suo essere non c’è un sistema di valori monolitico.





Potete osservarlo m voi stessi. In ognuno di voi coesistono cer
tamente varie credenze: in primo luogo la fede tradizionale, la 
religione tradizionale, da cui forse vi siete staccati, ma che 
rimane viva negli strati profondi del vostro essere -  è essa che 
articola il linguaggio dell’immaginazione; poi quella fede (se 
non ci piace chiamarla religione, parliamo pure di filosofia) 
cui aspirate coscientemente -  in fondo vi sforzate di convincere 
gli altri o voi stessi che possedete questa fede davvero, che in 
definitiva si riduce allo sforzo per possedere questa fede in 
genere, più che per possederla realmente, poiché siete troppo 
ingarbugliati dentro di voi; poi avete la vita divisa tra diversi 
circoli ambientali, i piccoli pensieri, direi le mezze credenze a 
vantaggio della famiglia, dei colleghi, dell’ambiente di lavoro: 
alla base di tutto ciò si trova, nel profondo del vostro essere, 
qualcosa del genere di un ripostiglio segreto, in cui ribollono le 
aspirazioni, le credenze autentiche, la fede abbandonata; ecco 
la vera torre di Babele. Siete così perché nessuno di voi vuole 
conciliarsi con la propria essenza. Il vecchio vuole essere gio
vane, il giovane vuole essere moderno, ma non se stesso, poiché 
la voglia di essere moderni si riduce -  malgrado ogni protesta -  
all’imitazione degli altri, dei vecchi. Ognuno tende verso qual
cosa che molto spesso non esiste; ritengo che questa moltepli
cità di fedi sia una malattia della civiltà. Ha forse anche qualche 
lato buono in quanto la rigidità della fede, particolarmente se 
è una fede religiosa o parareligiosa, diviene un pericolo e porta 
al fanatismo. È possibile tuttavia guardare a ciò da diversi punti 
di vista. Dal punto di vista del fenomeno teatrale bisogna affer
mare che la ricostruzione del rituale ha girato sempre intorno 
aU'asse costituito dall’atto di fede, dall’atto religioso, dalla profes
sione di fede, non solo nel senso di immagine mitica, ma anche 
degli atteggiamenti che condizionano tutta la famiglia umana. 
Pensavo dunque che non sarebbe stato più possibile risuscitare 
il rituale a teatro per l’assenza di una fede esclusiva, per la 
mancanza di un unico sistema di segni mitici, di un unico 
sistema di immagini primarie.
Come ricordate, ho già detto che ogni volta che risuscitiamo 
il rituale a teatro, sempre si ripetono gli stessi errori. Se infatti 
si desidera raggiungere la spontaneità originaria, ossia una rea
zione di gruppo degli spettatori, la loro vera partecipazione, 
volenti o nolenti ci richiamiamo alla spontaneità disordinata, 
isterica, al rotolarsi per terra, alle convulsioni, al caos, ecc., a 
reazioni bestiali, come dilatate dai significati e che costituiscono 
unicamente la conseguenza del « qualcosa bisogna fare »; in 
definitiva porta a un guazzabuglio totale. Gli spettatori, messi 
di fronte a questa possibilità, desiderano o meno partecipare 
ma quando lo vogliono, desiderano sprofondarsi proprio nel 
caos, perché il caos è privo di significati, perché il caos non è 
linguaggio. Invece se nella rappresentazione si cerca il rituale 
mitico, ponendo che questo fenomeno esista nel suo signifi
cato obiettivo, si cade nell’allestimento di rappresentazioni « ecu
meniche », che contengono allusioni, riferimenti, frammenti di 
tutte le possibili religioni (un poco di induismo, qualcosa dalla 
Cina, qui Cristo, là Budda, o ancora qualcosa d'altro come 
Siva Kisza), delle religioni che non sono nostre, poiché da esse 
ci siamo allontanati, o delle altre, a cui non siamo mai stati 
legati, come quelle di continenti lontani; e il tutto accurata
mente costruito, combinato, ideato e coronato da qualcosa del 
genere di una grande teosofia, della civiltà « Planète » -  come 
in quella rivista che esce a Parigi. Una grande confusione. In 
definitiva penso che ciò sia sterile, con alcune eccezioni tuttavia. 
Se un grande artista intraprende questo genere di ricerca è ca
pace di uscirne malgrado tutto. Ho in mente certe imprese di 
Béjart che si è servito di diverse immagini che traevano la loro 
origine da varie civiltà religiose, ma ne uscì fuori grazie alla 
materia, grazie alla stessa natura del proprio mestiere: non 
questi motivi decisero del successo artistico della sua opera, ma 
il suo discernimento e la sua competenza nel campo della 
tecnica della danza tout court; decideva l'aspetto corporeo, ad
dirittura sensuale, connesso alle reazioni dell’essere umano che 
avvenivano in uno specifico ritmo e non le immagini religiose 
tratte da dove era stato possibile. Un grande artista è in grado 
di superare questa limitazione. Non ho detto del resto che non



sia affatto necessario l’impiego di motivi attinti da altri conti
nenti; è un’altra cosa, io parlo di una certa tentazione. Oggi si 
è ormai perduto l’asse delle rappresentazioni mitiche, non c’è 
una vera partecipazione, bisogna dunque abbandonare l’idea 
di un teatro rituale. E passo dopo passo ci siamo separati da 
questa idea.

l. bbiarno realizzato Akropolis, il Faust di Marlowe, Il prin
cipe costante, poi la seconda versione di Akropolis, infine Apo- 
calypsis cuín figuris, e nel corso del lavoro, attraverso le sue 
tappe successive, constatammo che dal momento in cui avevamo 
abbandonato l’idea di un teatro rituale, in certo modo avevamo 
iniziato ad avvicinarci ad esso.
Abbiamo sempre scelto testi che conservassero la loro vitalità, 
riconosciuti validi dalla tradizione, vitali non solo per i miei col
leghi e per me. ma anche per la maggioranza dei polacchi, 
se non per tutti. Anche quando abbiamo rappresentato testi 
come il Faust di Marlowe, che non aveva una tradizione con
solidata in Polonia, ne apparve chiaro il vivo legame con la 
nostra cultura, per il genere di materiale letterario collegato 
a uno specifico contesto di riflessione poetica, di immagini, di 
allusioni esistenziali, molto vicine al romanticismo polacco; 
non a caso prendemmo come base non II principe costante di 
Calderón, ma proprio Slowacki, il grande poeta del romanti
cismo polacco che ha compiuto la trasposizione del testo di 
Calderón. Mi è molto diffìcile spiegare in che cosa consista 
per noi tutti e per me la possente forza della tradizione del 
romanticismo polacco. È stato un romanticismo diverso da 
quello francese: voleva uscire dalle situazioni quotidiane per 
scoprire una più vasta prospettiva esistenziale, che potremmo 
chiamare ricerca del destino. In questa drammaturgia non c’è 
declamazione, pathos retorico, la lingua è molto severa, anche 
quando si riallaccia al barocco polacco che ha in sé una certa 
ornamentazione, rimane la grande severità di atteggiamento nei 
confronti dell’individuo. Nel romanticismo polacco esistono 
anche tentativi di scoprire i motivi segreti del progresso umano: 
si potrebbe dire che racchiude un certo tratto dell’opera di 
Dostoevskij -  la penetrazione della natura umana dalla parte 
dei suoi motivi oscuri, attraverso la follia chiaroveggente -  
ma, cosa paradossale, ciò si compì in un materiale compieta- 
mente diverso, di tipo più poetico. Prendendo dunque come base 
testi che fossero per noi una sfida, e insieme uno stimolo, un 
trampolino, ci confrontavamo con le nostre radici, non pensando 
affatto a ciò, senza calcoli artificiosi, non ricercando formule 
(« ecco il sacrificio di Kordian, egli dà il proprio sangue, l'arche
tipo del sangue », ecc.), senza effettuare calcoli psicologici o 
ricerche nell’ambito delle rappresentazioni tradizionali. Ci pone
vamo domande che possedessero per noi una pienezza di forza 
vitale, preoccupandoci un poco che sia i testi polacchi, sia i testi 
del tipo di Faust, attinti dalla tradizione straniera, conservas
sero il legame con il vivo senso di noi stessi, tradizionale, si 
potrebbe dire. Così andavamo incontro alle nostre fonti. Elimi
navamo dal testo quelle sue parti che non conservavano questa 
forza e, per selezione, punto dopo punto, cercavamo quanto 
non fosse più opera drammatica, ma come un piccolo cristallo 
di provocazione, qualcosa di elementare, un’esperienza dei nostri 
antenati, una voce che parli dall’abisso, a cui noi possiamo tro
vare la nostra risposta; questa voce tace se non incontra una 
reazione, ma è ancora possibile sentirla e così trovare la propria 
replica; essa afferma anche qualcosa con cui non possiamo 
essere d’accordo e tuttavia ci percorre un brivido. In questo 
modo cominciavamo l’effettivo confronto con le nostre fonti 
e non con concetti astratti sul loro tema. Abbandonammo gra
dualmente la manipolazione degli spettatori, tutti quegli sforzi: 
come provocare le reazioni dello spettatore? come utilizzarlo 
in qualità di porcellino d’india? Volevamo piuttosto dimenticare 
lo spettatore, dimenticarne l’esistenza. Cominciammo a concen
trare tutta la nostra attenzione e tutte le forme della nostra 
attività attorno all'arte dell’attore.

PJL oco dopo aver abbandonato l’idea di una cosciente manipo
lazione dello spettatore, seppellii l’idea di me stesso come diret
tore di scena e di conseguenza, logicamente, intrapresi ricerche 
sulle possibilità dell’attore come creatore. Oggi vedo che i risul
tati si sono rivelati ancora una volta paradossali: nel momento 
in cui il regista dimentica se stesso, incomincia a esistere real
mente; è un paradosso, ma è proprio così. Sorse dunque il pro
blema dell’attore. Ci accorgemmo abbastanza presto che sarebbe 
stato possibile ricercare -  sul nostro terreno -  le fonti di una 
recitazione rituale, analoga a quella che dura ancora in alcuni 
paesi. Dove esiste ancora? Soprattutto nel teatro orientale: per
fino il teatro laico, come l’« Opera di Pechino », possiede una 
struttura rituale, costruisce un cerimoniale di segni articolati, 
stabiliti dalla tradizione, ripetuti identici in ogni rappresenta
zione; è una forma di linguaggio, sono ideogrammi gestuali e 
di atteggiamento. Allestimmo la rappresentazione Sakuntala di 
Kalidasa in cui ricercammo le possibilità di creare segni nel 
teatro europeo. Lo facemmo con un’intenzione non priva di 
malizia: volevamo creare uno spettacolo che desse un’imma
gine del teatro orientale, non autentica tuttavia, ma quale io 
immaginano gli europei. Era dunque un'effìgie ironica delle 
rappresentazioni dell'Oriente come qualcosa di misterioso, di 
enigmatico, ecc. Sotto la superficie di queste ricerche ironiche 
e dirette contro lo spettatore, vi era un’intenzione segreta: 
l’aspirazione a scoprire un sistema di segni adatti al nostro 
teatro, alla nostra civiltà. Facemmo così: lo spettacolo era 
costruito essenzialmente di piccoli segni gestuali e vocali, 
cosa che si mostrò feconda per il futuro: proprio allora do
vemmo introdurre nel nostro gruppo esercizi della voce perché 
è impossibile creare segni vocali senza una speciale prepara
zione. Lo spettacolo fu realizzato, era un’opera particolare, 
dotata di una certa suggestività. Ma mi accorsi che era una tra
sposizione ironica di tutti i possibili stereotipi, di tutti i 
possibili stampi; che ognuno di quei gesti, degli ideogrammi 
costruiti appositamente, costituiva in sostanza ciò che Sta- 
nislavskij chiama « stampi gestuali »; non si trattava, per la ve
rità, di « amo » con la mano posta sul cuore, ma in fondo si 
riduceva a qualcosa di simile. Divenne chiaro che non era 
questa la strada.
In quel periodo parlavamo moltissimo dell’artificio, dicevamo 
che arte e artificio hanno in latino la stessa etimologia, che tutto 
ciò che è organico e naturale non è artistico perché non è 
artificioso. Tutto ciò che è da costruire, è come se conducesse 
al cristallo del segno, a una forma al contempo fredda, ela
borata e un poco acrobatica: ecco l’artificio, ossia un proce
dimento che sia possibile recepire. Più tardi tuttavia abban
donammo questa concezione in quanto la ricerca dei segni 
portava come conseguenza la ricerca degli stereotipi. Comin
ciammo a studiare quali fossero le possibilità del segno oggi; 
forse non bisogna cercare i segni una volta per sempre per 
tutte le rappresentazioni, forse bisogna ricercare un determi
nato sistema che possa agire per ciascuna in particolare. Ciò 
che fa l’attore deve restare in rapporto con il mondo che ci 
circonda, collegato al suo contesto culturale; d’altra parte, per 
evitare il pericolo degli stereotipi, bisogna ricercare ciò in modo 
diverso, liberando i segni dal processo organico dell’organismo 
umano.
Intraprendemmo dunque ricerche nel dominio delle reazioni 
organiche dell’uomo, per poi strutturarle. Proprio questo diede 
inizio, penso, alla più feconda avventura del nostro gruppo, 
ossia alle ricerche nel campo dell’arte attorica. Notammo che 
l'attore è in grado di imitare la vita: è il teatro realistico o 
naturalistico, in cui si imita la vita quotidiana. Ecco una possi
bilità. Un'altra possibilità: si desidera creare l’impressione che 
esista un altro mondo, il mondo del teatro, dei « grandi Giovi », 
dell’immaginazione, della fantasia, in cui la realtà è sottoposta 
a trasformazioni; in fondo lo si può chiamare mondo dell’illu
sione. Così dunque o vita quotidiana, o illusione -  entrambe 
queste possibilità esistono da molto tempo. Ho seguito il loro



duello in tutte le storie del teatro: la possibilità più vicina alla 
fantasia, l’illusione, e l’altra, piuttosto realistica, l’imitazione della 
vita. Questa terminologia non è molto precisa perché in certi 
paesi si chiama illusione il comportamento che imita la vita 
quotidiana; ma penso che la differenza sia facile da cogliere. 
Noi cercavamo una situazione che non presupponesse né l’imi
tazione della vita né il tentativo di creare la realtà della fan
tasia, dell’immaginazione, ma con cui ottenere una reazione 
umana che fosse -  alla lettera -  contemporanea alla rappre
sentazione, e che, nelle sue cornici, fosse qualcosa di compieta- 
mente reale o, se volete, di completamente organico, di com
pletamente naturalistico. È il principio di Aristotele: unità di 
luogo, unità di tempo, unità di azione, unità, ma hic et mine.

uale ,ne è il risultato? Se l’attore racconta una storia o 
esegue qualcosa, questo non è un atto nel tempo presente, 
non è hic et mine. Certamente un atto è necessario compierlo, 
è essenziale. Questo atto deve essere come la rivelazione di se 
-  preferisco una definizione antiquata, ma qui esatta -, deve 
essere un atto di confessione. È un atto che si può ottenere 
solo al fondo della propria vita, è un atto che spoglia, denuda, 
scopre, rivela, svela. L’attore non deve recitare, ma penetrare

gli spazi della propria esperienza, come analizzandola con il 
corpo e con la voce. Deve ricercare gli impulsi che fluiscono 
dal profondo del proprio corpo e con piena chiarezza dirigerli 
verso un punto determinato, indispensabile alla rappresentazione, 
e completare questa confessione sul terreno a essa necessario. 
Nel momento in cui l'attore realizza questo atto, diviene un 
fenomeno hic et mine. Non racconto, non creazione di illusione, 
è tempo presente. Si scopre, la parola latina fiat, da ciò che 
avviene, ciò che diviene; si rivela; tuttavia deve essere capace 
di compierlo ogni volta di nuovo. È possibile? Non è possibile 
senza una chiara visione perché sarebbe, come ho detto, informe. 
Non è possibile senza una completa preparazione, perché l’attore 
pensa sempre: « cosa devo fare », e pensando « cosa devo fare » 
non può non smarrirsi. Bisogna preparare bene questo hic et 
mine. Ecco ciò che chiamiamo partitura. Ma andando per la 
via della struttura, bisogna giungere all'atto reale, in cui è rac
chiusa un’antitesi. Era importante capire che queste antitesi sono 
logiche. Non bisogna voler eliminare le antitesi, al contrario è 
nelle antitesi che si racchiude l’essenza delle cose.
Se analizzo ora questo famigerato rituale primitivo, il rituale dei 
selvaggi, da che cosa è costituito? Per un europeo che osservi di 
lato esso consiste nella spontaneità, ma per un vero partecipante 
esiste una liturgia molto rigida, esiste un ordine originario, una



certa linea di preparazione anteriore, distillata dalle esperienze 
collettive, quell'ordine totale che ne diviene il fondamento; 
e intorno a questa liturgia si intrecciano le variazioni; è dunque 
preparato in precedenza, ma al contempo scatenato. Solo quan
do una cosa è preparata è possibile sfuggire al caos. Così dun
que se si desidera tracciare come una specie di pista -  come 
la chiamava Stanislavskij. -  bisogna possedere i morfemi di 
questa partitura, così come le note sono i morfemi della par
titura musicale. Non si tratta di gesti, né nulla di quanto si può 
vedere dal di fuori: in questo caso sarebbe sempre un falli
mento. Mi scuso di citare qui un esempio che ho già usato nel 
libro: pure attraverso la sua trivialità è straordinariamente istrut
tivo. Abito in una certa strada, il mio vicino abita accanto, io 
incontro ogni mattina, vado al lavoro, così lui. Mi tolgo il cap
pello, dico « buongiorno signore », egli risponde « buongiorno 
signore » e ciascuno di noi se ne va per la propria strada. Questa 
situazione si ripete ogni giorno, è il frammento di una certa 
partitura. È nata una partitura di comportamento in modo auto
matico, noi conosciamo bene i nostri gesti, reciproci, conosciamo 
bene il nostro modo di comportarci, so che egli dirà « buon
giorno signore »; in realtà tuttavia ogni giorno i particolari del 
suo gesto saranno diversi, la voce sarà diversa, mentre l'essenza 
delle cose rimane immutata. E dunque non le note vocali, i

gesti esteriori costituiscono i morfemi della partitura attorica, 
ma qualcosa di diverso. È possibile tendere, come ci insegna 
Stanislavskij, alla scoperta -  quali morfemi -  di quelle azioni 
fisiche fortemente radicate nella sfera emozionale dell’uomo. 
Negli ultimi tempi Stanislavskij scoprì che il fissaggio dei sen
timenti non è possibile perché essi non dipendono dalla nostra 
volontà e non è quindi possibile riprodurli coscientemente, è 
possibile solo compiere sforzi per estorcere da sé il desiderato 
tipo di sentimento, come fanno molti attori, ma in fondo questo 
non è autentico; questi non sono morfemi.
Riteniamo che i morfemi siano impulsi che salgono dall’interno 
del corpo a incontrare « l’esterno ». Ho detto: l'interno del cor
po; si tratta di una determinata sfera che definirei, sul modello 
deWarrière-pensée, arrière-ètre, che investe tutte le motivazioni 
dell’interno del corpo, dell'interno dell’anima; in pratica par
liamo dell’interno del corpo. Esiste un impulso che corre ai- 
fi « esterno » e il gesto ne è solo la rifinitura. Il gesto è il punto 
finale. Quando l’attore vuole compiere un gesto, lo fa secondo 
una linea che comincia dal palmo. Nella vita, quando l'uomo 
si trova in viva relazione con gli altri, come in questo momento 
voi e io, l'impulso comincia nell’interno del corpo e solo nel
l’ultima fase appare il gesto della mano, che ne è il punto finale; 
è una linea che corre dall’interno all'esterno. Nella viva rela-



zione con gli altri si riceve uno stimolo e si dà un incitamento. 
Questi sono gli impulsi, stimoli e incitamenti; dare o, se vole
te, reagire.

.^Scll’inizio esiste questa partitura di vivi impulsi, con la quale 
è possibile articolare un sistema di segni, poiché in fondo non 
abbiamo abbandonato quest’idea definitivamente. Tuttavia ce 
una certa differenza fra il comportamento dell'uomo della stra
da e un’opera. Nel suo ultimo stadio un’opera deve evitare tutto 
ciò che è solo casuale, deve possedere una precisa struttura e 
in questo senso la ricerca della struttura si riduce inevitabilmente 
all’articolazione degli impulsi che fluiscono dalla vita. È uno 
stadio obiettivo. In che cosa consiste la differenza tra obiettivo 
e soggettivo? Non è possibile chiarirsela attraverso la riflessione, 
è piuttosto una maniera di agire. Lavorando come regista posso 
dire all’attore: « credo » o « capisco ». Durante la ricerca di vivi 
impulsi, di quella linea, di quell’emergere da sé, uso piuttosto 
« credo » o « non credo ». In seguito, quando si pone il pro
blema della strutturazione, uso piuttosto « capisco » o « non ca
pisco ». Quando dico « capisco » o « non capisco », ellittica
mente mi riferisco a quella parte di segni che non è astratta. 
« Non capisco » -  ossia forse ciò esiste, ma solo per te. Se esiste 
anche per gli altri, è significante indipendentemente dal richiamo 
ai segni; quindi se dirò « credo », ciò significa che hai conser
vato la tua linea vitale, la linea di vivi impulsi. Ho osservato 
che quando l’attore comincia a ricercare realmente per proprio 
conto, sente la necessità di una cornice a queste ricerche, il loro 
posto nella preparazione dello spettacolo. In una certa fase del 
lavoro, piuttosto lunga, tutti gli attori eseguono bozzetti delle 
azioni, i cui risultati vengono indirizzati da loro stessi, senza per 
questo perdere la relazione con il futuro orientamento della rap
presentazione; l’attore restituisce coscientemente la propria vita, 
le proprie esperienze volgendole in una ben precisa direzione e 
si serve degli attori come di uno schermo sul quale proiettare 
le forme della propria vita. Quando tale abbozzo è infine vivo, 
vi si ricercano i punti fondamentali, gli impulsi, che bisogna 
annotare, non a matita naturalmente, ma nel corpo. Quando 
sono stati annotati, l’attore può ripetere ciò più volte, elimi
nando quanto non è essenziale; così nasce il riflesso condizio
nato, basato sui punti « annotati », e questo bozzetto costituisce 
ormai un piccolo frammento dell’opera: in genere è molto più 
interessante delle messinscena ideate dal regista.
Il lavoro sospeso a questa fase sarebbe sterile. Essenziale è soprat
tutto che l’attore, sulla base di ciò che ha ritrovato, rinnovi il 
suo atto di confessione qui e nel tempo presente. Ecco la mag
giore difficoltà. Possiede ormai quella linea, la partitura di vivi 
impulsi, fortemente radicata nel suo arrière-ètre\ ha raggiunto 
il punto di partenza, l’inizio; su questo terreno ora, qui, oggi, 
deve compiere la confessione personale, fino all’estremo limite, 
fino a un punto che sembra impossibilità. Deve compiere ciò 
che chiamiamo atto, atto totale. È molto difficile spiegare in che 
cosa consista questo genere di atto, questo tipo di azione atto- 
rica; è molto complicato. Se avete visto II principe costante è 
possibile averne un’idea dalla parte di Ryszard Cieslak, il prin
cipe costante; o se avete visto Akropolis, dalla scena finale, quan
do il corteo si dirige verso il crematorio; in questa rappresen
tazione l’atto è piuttosto collettivo, ma pure autentico.
Se l’atto avviene, allora l’attore, ossia l’essenza umana, supera
10 stato di frammentarietà cui ci condanniamo noi stessi nella 
vita quotidiana. Sparisce la divisione tra pensiero e sentimento, 
corpo e anima, coscienza e subcosciente, visione e istinto, sesso 
e cervello: l’attore che ha compiuto l’atto, raggiunge l’interezza. 
Quando è capace di realizzare questo atto fino in fondo, è molto 
meno stanco dopo che non prima perché si è rinnovato, ha 
ritrovato la sua primitiva indivisibilità; e hanno cominciato ad 
agire in lui nuove fonti di energia.
Se l’attore riesce a realizzare questo atto, e ciò in contrasto con
11 testo che conserva per noi la sua vitalità, la reazione che ci 
nasce dentro contiene una singolare unità di individuale e di 
collettivo. Può trattarsi anche di un buon testo contemporaneo

che naturalmente costituisca per noi una sfida. Se ci riguarda 
è perché contiene pensieri che sono i nostri pensieri attuali, ma 
non basta; ci deve raggiungere altrimenti, alla base della nostra 
natura; al contatto con esso dobbiamo sentire un tremito: allora 
sappiamo che racchiude delle radici e ancora qualcosa di molto 
elementare, di generico. L’attore, essendo in rapporto con questo 
qualcosa, è come se avesse rapporti con le fonti della propria 
essenza, scopre un altro se stesso. Attraverso questo motivo, è 
la sfida (come ho detto prima, il testo viene ripulito di tutto ciò 
che non è cristallo di provocazione), che agisce su noi come voce 
dall’abisso, voce di morti; su questa strada, grazie a quei cristalli 
che ha conservato, l’attore si solleva fino alla propria confes
sione personale; ciò che è collettivo, in certo senso generico, e 
ciò che è personale, converge in questo stesso punto, è uno dei 
caratteri fondamentali dell’atto.

J - '̂ orse dunque quando abbandonammo l’idea di un teatro 
rituale recuperammo questo teatro. Non c’è comunanza di fede 
religiosa e in qualità di spettatori avete in voi stessi la torre di 
Babele; ingarbugliati, state di fronte a un fenomeno che trae 
origine dalla terra, dai pensieri, dall’istinto, perfino dalle reazio
ni delle generazioni passate, ma reso trasparente, cosciente, con
trollato e individuale. Questo fenomeno umano, l’attore, che 
avete dinanzi a voi, ha superato lo stato della propria lacera
zione. Non è più recitazione (proprio la recitazione che deside
rate praticare senza sosta nella vostra vita quotidiana), ecco per
ché è atto. L’attore non è più diviso, in quell'istante non esiste 
più a metà. Ripete la partitura e al contempo si scopre fino ai 
limiti dell’impossibilità, a quel grano della sua essenza che chia
miamo arrière-être. Questo impossibile è possibile. Lo spettatore 
guarda senza analizzare, sa solo di essersi trovato davanti a un 
fenomeno in cui è racchiuso qualcosa di autentico. Nella pro
fondità del proprio essere sa di aver a che fare con l’atto; e 
d’altra parte opera quel cristallo di provocazione, le idee tradi
zionali sulla grande importanza della nostra cultura che però 
agiscono automaticamente, scontrandosi con la nostra esperienza 
contemporanea in modo non calcolato, non ideato a freddo.
Se lo spettacolo irradia, è per le sue antitesi (soggettivo-ogget- 
tivo, partitura-atto). L’irradiazione nell’arte si ritrova non attra
verso il pathos, né i pleonasmi, ma attraverso la molteplicità dei 
piani delle cose, con il mostrarne simultaneamente i diversi 
aspetti, che rimangono in rapporto fra di loro, ma non sono 
identici. Per dar vita a una nuova entità sono necessarie due 
diverse entità: questa nuova entità è la rappresentazione; noi e 
le fonti, ciò che è individuale e ciò che è collettivo, ecco le due 
differenti entità che devono dar vita a una terza.
Così in cammino su una strada diametralmente opposta, abban
donata coscientemente la concezione di un teatro rituale laico, 
ci trovammo di fronte a una possibilità superiore. Subito tuttavia 
ci apparve chiaro che questo non è il rituale a teatro cui pensa
vamo precedentemente. Una volta Brecht notò con grande pene- 
trazione che se è vero che il teatro ebbe origine dal rituale, di
venne teatro perché cessò di essere rituale. La nostra situazione 
è in certo senso analoga: abbiamo abbandonato l’idea di un 
teatro rituale e risultò che, abbandonandola, abbiamo rinnovato 
il rituale, il rituale teatrale, non religioso, ma umano, attraverso 
l’atto, non attraverso la fede. Forse sarebbe stato necessario 
creare una nuova terminologia perché quando pensiamo nelle 
categorie della terminologia corrente « rituale a teatro », met
tiamo in movimento precisi clichés: lo stereotipo della parteci
pazione letterale, lo stereotipo dello scatenamento e delle con
vulsioni collettive, lo stereotipo della spontaneità disordinata, lo 
stereotipo del mito riprodotto, e non del mito incarnato di nuovo 
(infatti sono cose diverse -  questo primo si riporta a una spe
cifica stilizzazione) e ancora lo stereotipo dell’ecumenismo, fon
dato sull’assemblamento di motivi tratti dalle diverse religioni o 
dalle diverse culture; forse dunque bisogna separarsi da questa 
terminologia. Tuttavia il fenomeno esiste e la domanda è stata 
posta. Quale domanda? La domanda: « Cos’è essenziale? ». Forse



non lo sono io, ma lo è l'attore, non l’attore come attore, ma 
l'attore quale essenza umana. Cosa è soprattutto essenziale? 
Superare quella frammentarietà di cui l’uomo stesso è causa.

I  I  o letto recentemente la prima versione scritta della storia 
del Graal, sembra sia il Parsifal. Un giorno Parsifal giunse al 
castello del Re Rybak, il re era paralizzato, tutto il regno si 
trovava in rovina, le donne non partorivano, gli alberi non 
davano frutti, le mucche il latte: sterilità, completa assenza di 
frutti. Mentre sedeva alla tavola del banchetto, Parsifal scorse 
un corteo con una donna che portava uno strano vaso, il corteo 
passava per la sala, ne usciva, dopo un certo tempo tornava e 
ciò si ripeteva. Parsifal non chiese nulla. L’atmosfera del castello 
gli sembrava abbastanza singolare, come se nel vento si solle
vasse qualcosa di ambiguo. La mattina si accorse che il castello 
era deserto. Pensò che la caccia avesse inghiottito tutti, montò 
a cavallo e si mise in cammino. Si inoltrò in un bosco, dove si 
imbattè in una giovane donna che reggeva sulle ginocchia il 
corpo privo di vita dell’amato. Le rivolse la parola: « Che cosa

avviene in questo castello? ». « Hai visto un corteo? ». « Sì ». 
« Con una donna che portava un vaso? ». « Sì ». « E l’hai inter
rogata? », e Parsifal replicò: « No, non l’ho interrogata ». « Non 
l’hai interrogata e per la tua mancanza di curiosità le donne 
non possono partorire, gli alberi dar frutti, le mucche non dan
no il latte e il re è paralizzato. Non l’hai interrogata ».
Penso che quando poniamo domande basilari, o anche una sola 
domanda fondamentale, poiché per la verità ne esiste forse solo 
una, è facile finire con l’essere presi per pazzi, corn’è avvenuto 
a Kordian nella nostra rappresentazione. E forse siamo pure 
pazzi, tale era anche il ruolo di Kordian, malgrado tutta la 
sua sublimità. Il non porre domande è il ruolo del medico in 
Kordiaiv. passo dopo passo la nostra vita si trasforma, le si im
pone una certa linea, una qualità completamente diversa da 
quella che desideravamo e saremo pieni di sofferenza, di tri
stezza e molto soli. Ecco perché penso non bisogna ripetere 
l’errore di Parsifal. Ho finito, grazie.

Traduzione di Marina Lenzi
Jerzy Grotowski

{Copyright by «Dialog» e «Il Dramma»)



finale de II principe costante al 
Teatro-Laboratorio sulla scena deserta ri
maneva una forma immobile -  la salma 
dell’eroe torturato, coperta di un velo 
purpureo. Gli spettatori, lasciando la sa
la, portavano negli occhi, nella memoria 
questo accento finale: ¡’immobilità del 
corpo morto e il colore sanguigno della 
gloria.
In ApocalypSis -  dove dopo le tenebre 
in cui si sono estinte le ultime voci, ri
splende di nuovo la luce -  fra le nude 
pareti che circondano il luogo della re
cente recitazione non c’è nessuno. Nes
suna figura e nessuna forma rimane alla 
vista. Sono scomparsi tutti i protagonisti; 
si è dileguato nell’oscurità il sacerdote o 
inquisitore vestito di bianco, che si pre
senta qui con il nome di Simon Pietro; 
ed è sparito nelle tenebre il cieco vaga
bondo da lui respinto, inutile e grottesco 
nel suo nero soprabito non rischiarato da 
un sia pure esiguo barlume di gloria san
tificante. Ha avuto luogo un crudele ceri
moniale, il rituale di un singolare culto, 
il mistero della santità e del peccato, del
l'adorazione e della diffamazione, del 
martirio e della profanazione, ma non ne
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è rimasta alcuna traccia; non un segno 
sacramentale perdura a testimoniare che 
il sacrificio si è compiuto. Forse è pro
prio questa la chiave dei misteri di que
sta nuova A pocalisse: che il martirio non 
lascia alcuna traccia, che vano è ogni 
sacrificio?
Domanda senza risposta; in ogni caso 
non la troveremo nello spettacolo. Che 
forse non ha in sé in generale nessuna 
risposta né soluzione pronta, non impone 
nessun dogma -  neppure il dogma dell'in
credulità. Benché indubbiamente nel trac
ciato principale, nella sfera della lingua, 
nella scelta delle forme, nelle fonti espres
sive si richiami incessantemente al Van
gelo. all’etica cristiana e alla liturgia della 
chiesa che mostra in una immagine bef
farda, perversamente deformata, in un 
travestimento parodistico, sacrilego.
Ma questa è solo apparenza, illusione pro
spettica. Perché questi snaturamenti, que
sti preparativi sacrileghi non Itanno carat
tere di atti di cosciente provocazione di 
lotta coordinata con una concreta dottri
na o istituzione, decalogo o chiesa. Setti- 
brano piuttosto esprimere il giuoco degli 
itti pulsi e delle impressioni della «vita 
nascosta », dei fenomeni psichici che ope
rano sopra o sotto la coscienza. Apoca
lisse significa rivelazione, ma anche « ap
parizione ». E lo spettacolo ha nella sua 
essenza qualcosa della visitazione, della 
visione profetica e qualcosa delle « appa
rizioni », dei fantasmi del delirio, delle 
fantasticherie, dei timori, delle visioni 
deU’incubo notturno. La lingua, con cui 
si esprime, è pure a significati plurimi, 
enigmatica, conte la favella dei profeti 
ispirati, come le immagini di una fanta
sticheria notturna. Si esprime attraverso 
« segni visivi »: figure, gesti, forme e suo
ni non possono essere presi alla lettera, 
sono infatti risultato di sintesi, addensa
menti, concentrazioni, trasposizioni, asso- 
dazioni preterlogiche, irrazionali, che 
sfuggono ai rigori della deduzione, alle 
leggi dell’empirismo e della causalità. Il 
loro simbolismo non è spiegabile nel lin
guaggio delle idee e non si colloca in nes
sun sistema di segni convenzionali: meta
fore, allegorie, parabole. Ha proprie leggi, 
una propria logica autonoma. Come la 
poesia surrealista.
Solo che in questo caso la poetica surrea
lista è fedele equivalente di fatti psichici: 
espressione delle ossessioni, delle fobie, 
dei dolorosi risentimenti, delle paure la
tenti, dei dubbi e delle inquietudini accu
mulatesi nella psiche dell’uomo contem
poraneo. Ulta psiche lacerata, incapace 
ormai di misurarsi con i princìpi supe
riori ereditati, tramandati attraverso i 
secoli, con i codici della fede e delta mo
rale e impotente a liberarsi completamen
te dal loro dominio.
La discussione di questo spettacolo nelle 
cornici di una recensione breve e possi
bilmente aggettivata, il trovare una for
mula sintetica che ne caratterizzi l'orien
tamento generale e i singoli elementi, è 
compito estremamente difficile, quasi ir
realizzabile. Per questo tipo di fenomeni 
teatrali esistono due possibilità: o disap-



provarli completamente, dichiararli gro
viglio di espisodi incoerenti, indecifrabili, 
ripugnanti per la loro brutalità e cancel
larli dalla sfera dei propri interessi; o 
sottomettersi alla loro magìa, cedere al
l’atmosfera singolare, inesprimibile, avvi
cinarsi a essi sulla strada dell'impressione 
puramente soggettiva, dell’emozione, del
la sensibilità. Ma anche questo atteggia
mento non è favorevole a una relazione 
imparziale e concreta; perché esso di
sturba la mancanza di distanza, l’affasci
namento eccessivo, il troppo forte im
pegno.
Naturalmente non è questa la prima ope
ra teatrale con tali caratteristiche; di tanto 
in tanto capita di vedere uno spettacolo 
che provochi reazioni simili. Ci si può ri
chiamare quanto meno ai precedenti spet
tacoli in questo stesso Teatro-Laboratorio. 
Esiste tuttavia fra essi una precisa diffe
renza sostanziale. In tutti gli spettacoli 
anteriori di Crotowski. ne Gii avi o in 
Kordian, in Akropolis o ne II principe 
costante, il punto di partenza per la par
titura finale era una creazione letteraria, 
un'opera originale d’autore. Nella parti
tura, nell’interpretazione attorica, questa 
creazione per la verità era sottoposta a 
radicali trasformazioni, assumeva signifi
cati completamenti nuovi, inattesi; ma 
tuttavia esisteva nella sua forma origina
ria, e come prototipo era conficcata, per 
così dire, nella « memoria subcosciente » 
dei destinatari. Era come un punto di 
contatto, costituiva una grandezza fissa, 
a cui era possibile appellarsi, confrontan
do con essa la variante scenica e, attra
verso questo confronto, cogliere più chia
ramente l’orientamento della nuova tra
scrizione.

In Apocalypsis manca questo trampolino. 
Il materiale originario è la stessa parti
tura dello spettacolo. Il testo, che accom
pagna le azioni attoriche, è stato scelto 
a posteriori e non ha mai formato un 
insieme strutturale e organico. Lo com
pongono brani sparsi della Bibbia, delle 
opere di Dostoevskij, di Eliot e di Simon 
Weil. Strappati dai loro contesti originari, 
connessi in nuove sorprendenti correla
zioni, costituiscono una distinta formazio
ne narrativa. Le singole frasi, i versetti 
risuonano con l’eco di voci a noi ben 
note, assimilate dalla primissima infanzia, 
ma non è possibile affidarsi a esse. Sono 
come espressioni di un dialetto straniero 
che ricordino al suono le parole del lin
guaggio natale, ma che significhino qual
cosa di assolutamente diverso. Proprio 
come avviene in sogno...
Ancora più ingannevoli stillo le associazio
ni connesse con i nomi delle singole figu
re e con la loro funzione nello spettacolo. 
Fra i sei « personaggi del dramma » solo 
uno è designato con un crittonimo: il 
Tenebroso (Ryszard Cieslak). Tutti gli al
tri -  quattro uomini e una donna -  por
tano nomi che sono evocativi dì determi
nati contenuti: Simon Pietro (Anioni Jahol- 
kowski). Giuda (Zygmunt Molik), Laz
zaro (Zbìgniew Cynkutis). Giovanni (Sta- 
nislaw Scierski) e Maria Maddalena (Eli
zabeth Aìbahaca). Naturalmente una com
pagine di questo tipo costituisce un siste
ma chiuso, consolidato nella coscienza di 
innumerevoli generazioni, che impone in 
modo irrefutabile la soluzione di quella 
unica incognita. Soprattutto perché pro
prio il Tenebroso ha qui la funzione chia
ve: è straniero, nuovo venuto dall'esterno, 
povero e minorato, atteso e respinto, di

viene oggetto di culto e di umiliazione, 
taumaturgo che risuscita Lazzaro e aman
te di Maria Maddalena, viene schiaffeg
giato, contro di lui scagliano il pane, quel 
pane che divoravano prima voracemente; 
è vittima, Agnello pronto al sacrificio. E’ 
dunque il salvatore, il Messia?
Ma è anche carnefice scatenato nella fe
rocia, che mena colpi in cieco oblìo; 
trascinato da un qualche istinto primor
diale, ottuso, si trasforma in cavallo sel
vaggio, percorre lo spazio in folle galop
po, si dimentica in balzi dementi, in fre
miti corporei, nella voluttà sensuale della 
corsa. Cambia continuamente la sua fun
zione, il sistema delle sue relazioni con 
gli altri, con Simon Pietro, con Giuda, 
con Giovanni. Redentore, donatore di 
amore, Aasvero, eterno errante, focolaio 
di sete, dispensiere perverso di promesse 
che non si realizzano... Principe delle 
tenebre?
Il punto interrogativo riguarda anche gli 
altri, che si legittimano con un ¡tome, 
dichiarando apparentemente la loro iden
tità. Così sono riuniti davanti a noi nel
l'introduzione, nella prima sequenza dello 
spettacolo: figure immobili, gettate in di
sordine sulla terra, rapprese nel silenzio: 
pescatori di Galilea che aspettano l'alba 
per raccogliere le reti con la pesca, pel
legrini ai quali il sonno ha interrotto per 
un momento il pio pellegrinaggio? Solle
vano le teste, rompono il silenzio, intonano 
una melodia di rimpianto o di passione; 
il lamento acquista ritmi sempre più ser
rati; si alzano bruscamente in piedi, ap
paiono i volti. Scorgiamo il freddo splen
dore del loro occhio, la smorfia delle 
labbra contorte dal desiderio, dallo sde
gno, dalla sofferenza nascosta. Sono con
trassegnati dal marchio del nostro tempo. 
Iniziano la recitazione, il proprio quoti
diano. giornaliero rituale, la crudele ceri
monia dell'autodistruzione. Convulsioni di 
cupidigia, contrazione di insaziabilità, 
spasmo di voluttà orgiastica. Sadicamente 
e masochisticamente incrudeliscono sulla 
propria personalità, martirio volontario, 
profanazione di tutti i valori, violenza 
inflitta all'umanità. Parodia sacra, in cui 
il corpo umano diviene chiesa di bestia
le concupiscenza, l'uomo si trasforma in 
bestia. Simon Pietro, Giuda, Maria Mad
dalena? Altrettanto bene possono rappre
sentare quegli ossessi, visitati da spiriti 
impuri, di cui raccontano gli Evangelisti, 
come i più giovani eredi di civiltà cor
rose dalla dissolutezza, divorate dalla 
noia, avvelenate da una sorda, mortale 
tristezza, che non attendono consolazione 
da nessuna parte. E forse sono vittima 
posta sull’altare del nostro mondo, pec
catori che non vogliono la salvezza.
A nulla serve decifrare i loro nomi: non 
essi costituiscono la chiave dei misteri di 
questa apocalisse di Grotowski. Ma sen
z’altro non è una disputa con il cristia
nesimo, né una parodia blasfema dei ri
tuali di chiesa; è- una visione di sogno, 
una fantasmagorìa in cui prendono voce 
reminiscenze nascoste, rannicchiate nella 
coscienza, di credenze e di dubbi, di tra-



sporti religiosi e prostrazioni. Brandelli 
di liturgia, frammenti di miti turbinano, 
penetrano in un incessante ondeggiare, 
divengono embrione di una nuova litur
gia. di un nuovo mito. Ma quale realtà 
questo mito liberi, di che cosa parlino i 
segni di questa liturgia, ogni spettatore 
deve deciderlo da solo. La risposta la 
troverei « nel cuore -  sul fondo ».
Teatro povero. Che paradosso! Se è un 
teatro che stordisce con la sua ricchezza. 
E' vero che l’ascetismo dei mezzi scenici 
proclamato da Grotowski è portato fino 
all'estremo limite. Sono stati liquidati or
mai tutti gli attributi dello sfondo, tutti 
gli elementi che isolano lo spazio scenico, 
cosi pure i residui di essi, come la tavola 
memorabile della tragedia di Marlowe a 
cui sedeva Faust, o sia pure quel piccolo 
ripiano che costituiva il punto centrale 
dell'azione ne II principe costante. In 
Apocalypsis vi è solo il nudo pavimento. 
E' difficile un terreno più anonimo, più 
denudato. L’unica « rimanenza » del mec
canismo teatrale è il piccolo riflettore che 
sta in un angolo per terra. E' difficile 
perfino parlare di costumi attorici, ben
ché siano dello stesso genere delle divise 
da forzato di Akropolis o delle nere toghe, 
dei calzoni da cavallerizzo e degli stivali 
con speroni de II principe. Qui. oltre alla 
nera palandrana del Tenebroso, ricordata 
all'inizio, i vestiti di tutti gli altri sono 
bianchi o crema. Questa unificazione 
avrebbe potuto essere interpretata come 
stilizzazione, ma il taglio di questi abiti 
è abbastanza neutro per riconoscerli co
me manifestazioni della lieve stravaganza 
tipica della moda attuale. Ciascuno di 
questi giovani potrebbe sedersi in mezzo 
al pubblico e non risveglierebbe con la 
sua apparizione nessun senso di teatra
lizzazione.
Accanto a questa estrema povertà, lo 
spettacolo stordisce per la eterogeneità, 
l'affastellamento -  proprio la ricchezza -  
di effetti spettacolari (nel senso positivo). 
Le situazioni, i gesti, le disposizioni delle 
figure hanno una così inaudita intensità 
e dinamica e insieme si distinguono per 
tale raffinatezza, per tale precisione del 
dettaglio che lo spettatore, affascinato, in
cantato, si perde, non è in grado di ab
bracciarli con lo sguardo e con la me
moria. Ogni gesto, il più piccolo, il movi
mento della mano, il piegarsi del corpo ha 
in sé forza e ferocia espressiva, accende 
un'energia interiore che basterebbe per 
centinaia di statisti. Ogni contatto dei 
partners diviene atto di passione, di sfre
natezza, di odio o di dedizione amorosa, 
di dolente nostalgia. L'attore è strumento 
di tanti registri, di una tale eterogeneità 
di toni, di una tale estensione di scala che 
può sostituire una possente orchestra, di
venire egli stesso esecutore di una grande 
sinfonia.
Sinfonia di condanna -  Dies irae. Apo
calisse significa anche giudizio finale. Il 
teatro autentico è sempre un giudizio. 
Ognuno di noi è l’imputato.

Leonia Jabonkówna
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« Apocalypsis culli Figuris » di Jerzy Grotowski è andato in scena 
nell'unica edizione del Teatro-Laboratorio di Wroclaw (Polonia). 
Regìa di Jerzy Grotowski, collaboratore alla regìa Ryszard Cieslak, 
costumi di Waldemar Krygier. Interpreti: Zygmunt Molik (Giuda), 
Zbigniew Cynkutis (Lazzaro), Rena Mireka e Elizabeth Albahaca 
(Maria Maddalena), Stanislaw Scierski (Giovanni), Antoni Jahol- 
kowski (Simon Pietro), Ryszard Cieslak (il puro di spirito). Il ser
vizio fotografico -  in esclusiva per « II Dramma » -  è di pro
prietà dell’« Institut of Actor Research Laboratory Theatre, Wro
claw », ed è firmato da Eustachy Kossakowski e da Piotr Baracz.
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Zagabria, novembre

/  ra gli autori di casa inclusi nel reper
torio dei teatri jugoslavi dominano da 
tempo due nona: Miroslav Krleza e Bra- 
nislav Nusic. Croato il primo, serbo il se
condo; l'uno vivente, l'altro scomparso da 
oltre trent’anni. C'è tra loro una grande 
diversità, apparentemente illogica, nell’in-

riguarda il Nusic, la limitata notorietà 
internazionale si spiega con l’essenza dia
lettale e irripetibile dei suoi personaggi 
(contadini locali infilatisi goffamente nei 
panni di una borghesia ancora inconsi
stente), presentati soltanto in superficie. 
Per lo scrittore croato, invece, la causa è 
diversa e più complessa.
Miroslav Krleza. che con Ivo Andric

di OSVALDO RAMOUS

terpretazione scenica del proprio ambien
te. Il Nusic fu spettatore della storia bur
rascosa della Serbia, a cavallo tra l’Otto 
e il Novecento: visse tra i sanguinosi 
strascichi lasciati nella sua terra dal do
minio turco; fu partecipe della catastro
fica ritirata dell’esercito serbo versai le rive 
dell'Albania, avvenuta nel 1915, quando 
il piccolo regno dei Karageorgevic do
vette subire l'invasione austro-ungarica. 
Eppure il suo teatro è quasi tutto comico, 
anzi, più precisamente, farsesco. La Croa
zia del Krleza, invece, non aveva sofferto, 
prima degli orrori dell'ultima guerra, tra
gedie di tali proporzioni, tuttavia lo scrit
tore zagabrese, anch’egli espressione viva 
della sua terra, manifesta quasi in ogni 
suo scritto un sentimento drammatico che 
si potrebbe definire ossessivo. Il fatto è 
che l’agitatissima storia ilei serbi, coi suoi 
mutamenti vertiginosi, suscitava reazioni 
molteplici e contrastanti nella vita di quel 
popolo; mentre il lungo dominio asbur
gico sulla Croazia, col suo corso mono
tono, pesante, uggioso, lasciò soltanto 
tracce amare nella vita e nell'arte dei 
croati.
Naturalmente le differenze de! carattere 
e del talento individuali dei due autori di 
teatro, come pure un non trascurabile 
dislivello di valori artistici, hanno com
piuto il resto. Ma è da notare che en
trambi rappresentano sulla scena aspetti 
di due ambienti sociali non privi di qual
che affinità, ma. plasmati da vicende sto
riche diverse, e che nessuno dei due scrit
tori, tanto popolari in patria, è sufficien
temente conosciuto all'estero. Per quanto

rappresenta il livello più alto raggiunto 
dalla letteratura jugoslava moderna, è 
l’interprete di un tempo e di un ambiente 
non lontani, ma già relegati, dai rivolgi
menti successivi, in un passato molto dis
simile dal presente, e tuttavia non ancora 
da museo. Il tempo comprende gli anni 
intorno alla prima guerra mondiale; l’am
biente è quello danubiano, poi ristretto a 
Zagabria e, pili limitatamente ancora, al 
« quartiere alto » della città, il Gornji 
grad, dove alcuni resti dell'aristocrazia 
asburgica e dell'alta borghesia, non più 
agganciati ai già solidi sostegni viennesi, 
scivolano e si spingono a vicenda verso 
la contane rovina.
Non è qui tutto il Krleza (autore, oltre 
che di teatro, di opere narrative, di poe
sia, di saggistica), ma quello dei drammi 
più rappresentati s). E’ spiegabile, quindi, 
che questi particolari lena abbiano un 
pubblico aneli’esso particolare: formato 
da chi, o per propria memoria o per 
curiosità verso un mondo, scomparso sì, 
ma ancora riscopribile nelle memorie fa
miliari, è attratto dalle rievocazioni sce
ttiche krlez.iane, scritte, si badi bene, quan
do quel mondo era ancora di attualità, 
per cui le opere conservano anche un 
valore di testimonianza.
C'è poi un altro fatto da considerare. 
Alcuni drammi de! Krleza hanno già, nel
l'ambito della scena e della letteratura 
jugoslave, l'impronta della classicità. Nel
la loro interpretazione si sono misurati 
gran parte degli attori jugoslavi e, senza 
dubbio, tutti i migliori. Esiste una tradi
zione interpretativa di tali opere; tradi-

<■ Aretco » lia segnato il ritorno di Krleza 
al teatro; da sinistra, due scene, per la 
regìa di Mirko Perkovic, interpreti Bela 
Krleza, EiniI Kutijaro, Tito Strozzi, Maio 
Grkovic, Adam Cejvan. Nelle quattro fo
to sottostanti, da sinistra: 1) Bela Krleza 
nel dramma « 1 signori Glembaj » nel
l'edizione del centenario del Teatro Na-



zinne che ha accentualo gli aspetti pecu
liari dell'ambiente e ha trasformato ad
dirittura in tipi i personaggi, rendendo 
difficili nuove e più libere interpretazioni. 
Tuttavia il contenuto umano e il valore 
letterario dei testi fanno prevedere un 
sempre maggiore riconoscimento interna
zionale, sia pur tardivo, delle opere krle- 
ziane, senza le quali la storia della dram
maturgia moderna europea non sarebbe 
completa.
Quali sono queste opere? E' da rilevare 
anzitutto che i primi lavori del Krleza 
non appartengono al tempo e all’ambiente 
di cui si è parlato. Essi portano i titoli 
di Leggenda, Mascherata, Kraljevo. Cri
stoforo Colombo, Michelangelo Buonar-

duali passaggi, un altro: quello realistico. 
E’ un realismo aspro, crudo, che nasce 
dalla rievocazione di episodi di guerra. 
Della guerra alla quale lo scrittore fu 
costretto a partecipare con la divisa au
stro-ungarica.
Nasce il libro di laccoliti 11 dio Marte 
croato, dove i protagonisti non sono sol
tanto connazionali dello scrittore, ma ap
partengono a quel miscuglio di razze, di 
lingue, di mentalità e di tradizioni che, 
racchiuso entro i confini della monar
chia asburgica, era divenuto la materia 
umana di un esercito lanciato in una 
lotta assurda e destinato al totale sfacelo. 
! drammi Nell’accampamento e Vucjak 
appartengono al medesimo ciclo. Narra-

zionale Croato, regìa di M. Perkovic; 
2) una scena rii « Nell’accampamento », 
regìa di Branko Caccila, interpreti .losip 
Marotti e Drago Krca; 3) una scena di 
« In agonia », regìa di Tomislav Tanhofer, 
interpreti Tito Strozzi e Ervina Dragman; 
4) la scena tinaie di « Leda », regìa di 
B, Stupirà. A destra: Miroslav Krleza.

roti, Adamo cd Èva, e sono compresi nel 
ciclo denominato dall'autore Leggende. 
Vennero scritti tra il 1913 e il 1922. Era 
il periodo giovanile dell'artista, nato nel 
1893, periodo in cui la sua prosa dram
matica e quella narrativa avevano ancora 
in sé il fervore e gli impulsi fantasiosi 
della poesia. I drammi erano destinati più 
alla lettura che alla scena, e restano, di
fatti, tuttora soprattutto confinati nelle 
pagine dei libri. Ma la loro difficile rap
presentabilità non diminuisce il loro va
lore artistico.
L'influsso dell'espressionismo, di origine 
nordica, appare con evidenza in queste 
prime creazioni drammatiche krleziane. 
Ma a tale periodo subentra, senza gra-

zione e dialogo drammatico sono due 
mezzi espressivi che il Krleza considera 
complementari nello svolgimento dei temi 
che Io impegnano a fondo.
Ce lo riconfermerà il ciclo successivo, 
quello dei Glembaj. trittico teatrale che 
ha dato le maggiori soddisfazioni allo 
scrittore. Si tratta dei drammi krleziani 
più noti. A essi appunto si riferivano le 
considerazioni fatte all'inizio.
Della famiglia Glembaj, l'autore ha trac
ciato prima la storia. Minuziosa, pedante, 
come fatta sulla scorta di documenti d'ar
chivio. Nomi, date, avvenimenti sono na
turalmente inventati; ma non si tratta di 
pura fantasia. Di famiglie simili ai Glem
baj ce ne sono state parecchie nel quar-



fiere signorile di Zagabria, quello che 
popola la collina su cui, in tempi lontani, 
s’era formato il nucleo della città. Anche 
oggi i palazzotti e le ville del flotte richia
mano, col loro aspetto esteriore, ricordi 
viennesi e budapestini. Per parecchi aiuti, 
dopo hi prima guerra, vi si parlava un 
linguaggio misto di parole e di frasi croa
te e tedesche. Era la residenza della so
cietà itene di Zagabria, società nostalgica 
nei riguardi di un mondo irrevocabil
mente scomparso, che aveva lasciato le 
tracce più evidenti proprio in ciucile fa
miglie. La loro composizione era svaria
tissima. Gli alberi genealogici contenevano 
nomi di origine assai diversa: espressione 
sintetica della diversità dei popoli già 
compresi entro i disciolti confini della 
duplice monarchia.
Di storie di famiglie, la narrativa del se
condo Ottocento e del primo Novecento 
è piena di esempi, anche insigni, da Zola 
a Mann. Molto più rari sono gli esempi 
teatrali. La trilogia drammatica dei Glem- 
baj nacque quasi spontaneamente, dopo 
che l'autore ne aveva posto le premesse 
nelle varie dettagliatissime narrazioni.
I tre drammi portano separatamente i ti
toli di I signori Glembaj, In agonia e 
Leda. L'azione del primo si svolge nel 
1913, alla vigilia della Grande Guerra, 
la cui imminenza si avverte nell'eccitazio
ne parossistica dei personaggi, i quali 
sembrano sensibili ai boati preannunziatiti 
il cataclisma. Il secondo si svolge nel 
1922 e il terzo nel 1925. La famiglia, che 
non ha resistito al crollo generale del suo 
mondo, si sta frantumando definitiva
mente, e giunge fino agli ultimi gradini 
dell’abiezione.
1 Glembaj hanno acquistato ormai, in 
Jugoslavia, il valore di simboli. Essi con
tinuano a rivivere entro il limitato spazio 
dei palcoscenici, con un'intensità che atte
sta l’alto livello artistico dei tre drammi. 
L ’attività teatrale di Miroslav Krleza, pri
ma e dopo la seconda guerra mondiale, 
subì una lunga interruzione. Lo scrittore 
si dedicò nel frattempo alla narrativa e 
alla saggistica e soprattutto alla polemica 
(di spirito polemico, del resto, sono im
pregnati quasi tutti i suoi scritti). Solo 
nel 1959 apparve un nuovo suo dramma: 
Areteo. E fu una grossa sorpresa per il 
pubblico e per la critica, poiché con quel
l'opera, tutta di fantasia, egli sembrava 
voler ritornare alla sua prima maniera, 
quella delle Leggende. Ma era un ritorno 
soltanto casuale. Il dramma Areteo, che 
tenta un parallelo tra il mondo dell'an
tica Roma e quello attuale, è rimasto, 
almeno per ora, isolato.
Diciamo « per ora », poiché Miroslav 
Krleza, sebbene abbia superato i settan- 
tasei anni di età, è ben fecondo in altri 
campi letterari. Lo dimostra l’uscita, an
cora recente, del suo romanzo Bandiere, 
il quale è andato subito a collocarsi tra 
le cose migliori non solo sue, ma di tutta 
la moderna letteratura jugoslava.

Osvaldo Ramous

D e l a c r o i x  d i e t r o
i lV-z n torpedone ogni sera raccoglie all’al
bergo i componenti di una Compagnia di 
danzai e li scarica con la stessa puntualità 
di fronte al teatro. Questo a Bologna (Tea
tro Comunale) come altrove ogni volta che 
la Compagnia Accademica di Stato di 
danze popolari dell’Urss dà spettacolo. 
Ebbene, ci è bastato assistere a questa 
operazione per capire dopo come i dan
zatori potessero presentarsi sul palcosce
nico inquadrati con la stessa regolarità e 
con la medesima disciplina. Questi danza
tori si ritrovano, salgono su di un pull
man, ne discendono, entrano in teatro, si 
truccano, si vestono, fanno lo spettacolo, 
riprendono il pullman tutti insieme, allo 
stesso momento, con cronometrica infal
libilità. Ecco il segreto. Insamma, dimmi 
come e quando prendi il pullman e ti 
dirò come danzi. Da noi è sempre leg
germente faticoso poterci trovare tutti in
sieme. riuniti, puntuali, alla stessa ora, 
nello stesso luogo e poi con lo stesso or
dine dare via e vita a uno spettacolo. E’ 
vero che le danze dì Moìsseiev sono or
mai collaudatissime da anni, ma è pur 
vero che è molto facile che una cosa ripe
tuta all'infinito si sfasci, si corrompa, si 
disperda. Invece nulla è mutato dalle vi
site precedenti del '62 e del ’66 nell'esi
bizione del celebre complesso. Forse un 
minor incanto coni'è logico mancando la 
sorpresa e i numeri nuovi non più così 
rivelatori per forza di cose, ma l’impres
sione non muta e le annotazioni critiche 
nemmeno. Si torna senza esitazione alle 
parole entusiastiche ma anche alle limi

tazioni su certi aspetti meno felici. Se ci 
si limitasse ad ammirare l’affiatamento, 
Ut bravura, il virtuosismo dei componenti 
ed anche la straordinaria potenza cataliz
zatrice del direttore Igor Moìsseiev, si sa
rebbe tutti d accordo: ma per concedere 
a! popolare, alla più vasta diffusione e 
comprensione, spesso si incorre nel trop
po facile, nel dubbio gusto, nel gratuito. 
O forse a queste cose non si deve guar
dare per il sottile e conviene accettare in 
blocco la Compagnia come si propone di 
essere e si presenta? Il guaio è che col 
passare degli anni e con l’affinarsi sem
pre più critico del gusto, certo indulgere 
verso il bozzettismo e il macchiettismo e 
anche il tentativo di internazionalizzare il 
messaggio pare veramente una forzatura 
che non ha mezzi sufficientemente validi 
per convincere. Si guardi il programma: 
su una dozzina di pezzi, quattro sono in
dispensabili e sufficienti a dare l'esatta 
misura della Compagnia e a delinearne la 
fisionomia. Il resto è ciarpame: come si 
puf> basare un programma su soli quattro 
pezzi?
Subito all'inizio una grande sensazione e 
poi il rammarico che il quadro duri trop
po poco. Intendiamo La via della danza 
(dalla sbarra alla scena). un passaggio dal
l'esercìzio quotidiano alla sbarra all'azio
ne coreografica definitiva. Una invenzio
ne bellissima, con una successione di pas
si del carattere russo trasferiti in un con
testo accademico di una sbarra molto sa
na, dì primo mattino, una freschezza, uno 
slancio, una precisione veramente animi-
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revoli e soprattutto una gioia autentica e 
genuina della danza, ricacciati i grovigli 
e le elucubrazioni di stampo espressionista. 
Un abbandonarsi totale a un gioco che è 
alle origini stesse della danza popolare. 
Poi il quadro si va lentamente attenuando 
su temi polacchi e ungheresi, in stilizza
zioni di danze dell'Europa centrale un 
poco ovvie, per riemergere in una vec
chia danza georgiana, Korumi, con argo
menti di guerra e di caccia che ha una 
sua forza senza affettazioni. Perché, a vo
ler elaborare questo particolare teatro di 
danza (il folclore ad uso del palcoscenico), 
a volerlo farcire di elementi desunti dalla 
tecnica accademica, dall’acrobatismo cir
cense (sia ben chiaro, nel senso migliore 
del termine), si è finito a volte di appe
santire il tutto e per togliergli molta della 
sua autenticità. Le scene del passato, le
ziose e vecchiotte, della Russia prerivolu
zionaria, non ci interessano, non ci toc
cano, sono datate nello schema della ca
ratterizzazione e scarsamente divertenti. 
Per fortuna che arriva l’esplosione dei 
Partigiani, e su questo si è tutti d’accordo 
perché l'affresco ha i colori di pennellate 
alla Delacroix. Questi danzatori che sci
volano silenziosi e lievi sul palcoscenico 
e vanno alla loro missione di guerra om
brati di mistero costituiscono una delle 
apparizioni più commoventi ed entusia
smanti che ci abbia recato il teatro coreo- 
grafico degli ultimi anni. E la battaglia 
è resa in termini di danza espressivissima: 
questa gente usa il cavallo, o meglio dà 
l'impressione di usarlo, maneggia le armi:

questi partigiani cavalcano, combattono, 
esultano, soffrono e muoiono per placarsi 
infine nel ritorno al loro silenzioso cam
mino verso nuove mete.
La Tarantella siciliana ha un grosso ef
fetto con l’entrata del carro siciliano com
posto dagli stessi danzatori, ma il quadro 
è artificioso: si capisce e si apprezza l'o
maggio all’Italia, si dice grazie commossi, 
ma salta fuori il gusto sovietico (i viaggi 
di Moisseiev in Sicilia e in Sardegna alla 
ricerca di materiale folcloristico sono noti 
e fanno meditare sulla nostra trascuratez
za e arretratezza in questo campo cosi 
ricco di sollecitazioni). Si preferisce di
menticare invece un bozzetto Pie nic che 
dovrebbe dipingere certe scene all’italiana 
di giovani innamorati e darci un quadro 
di vita meridionale, ma è banale perché 
lo studio dei caratteri è superficiale e il 
tratteggio anche volgare, stranamente po
vero di invenzione. Il quadretto dei due 
buffi contendenti eseguito da un solo dan
zatore riesce sempre piacevole e diver
tente: si ammira anche l'abilità tecnica, 
anche se nello spettacolo il numero resta 
un poco isolato. Simpatica la sorpresa 
recataci dai Giochi di buffoni russi. Fi
nalmente una bella musica di Rimsky- 
Korsakov con la sua smagliante orchestra
zione. La coreografia ricalca figurazioni 
attinte dalla più caratteristica iconografia 
russa nel genere. Dopo di che, con un 
gruppo come quello diretto da Moisseiev 
preparato alla perfezione (tutti bravissimi 
alla stessa maniera, nessun divo grazie al 
cielo, qualcuno certamente più versato in

alcune specialità facilmente individuabili, 
specie nel genere acrobatico-saltatorio, 
tutti educati alla ferrea disciplina accade
mica), si desidererebbe ciò che forse Mois
seiev stesso non vuole proporsi ma che il 
pubblico ha ragione di chiedersi: una 
scelta più rigorosa dei temi e un aggior
namento in questa scelta. Con un coreo
grafo e un maestro eccezionale com’egli 
è, con la sua nuova concezione di folclore 
che ha stupito il mondo, ci si potrebbe 
aspettare qualcosa di più impegnato dal 
punto di vista dello spettacolo, che riguar
di più da vicino l’etica dell’uomo d’oggi 
e si inserisca più decisamente entro la 
sfera dell'ammodernamento del teatro di 
danza. I ballerini di Moisseiev preferisco
no una musica qualsiasi senza valore, sce
nette facili e leggere, nessun dramma (tran
ne Korumi e I partigiani: ma qui il dram
ma è esteriore), nemmeno un’idea dram
matica che è il fine di ogni danza, solo 
qualche stato d’animo epidermico, sospeso 
tra il sentimentale e il nostalgico; e la 
caricatura spesso è di mano pesante. Si 
esce da questo spettacolo come da una 
seduta di evasione; non bisogna pensare 
e noi siamo vieppiù convinti che il teatro 
contemporaneo sia pensiero anche quando 
esso non è dichiaratamente manifestato e 
programmato. Otti non si legge fra le 
righe.
Ma per questo c’è la più grande Compa
gnia di danza del « Bolscioi », quando si 
deciderà o gli eventi politici glielo per
metteranno. finalmente, di mettere il capo
in Itedia. . „  , -, ,Alberto Testa



stagione del Piccolo Teatro di Milano è stata inaugurata da e del Poeta « che fa el prologo » e Antonio Salines (foto in basso)
ma impeccabile e fragorosa « prima rappresentazione moderna » nella parte di Zilio « inamorato », Magda Mercatali (Betìa noviza),
li uno dei maggiori, ma meno noti, testi teatrali di Ruzante, « La Anna Maestri (Dona Menega), Edda Albertini (Tamia), Giampiero
Setìa ». Regista trionfale dello spettacolo Gianfranco De Bosio. Fortebraccio (Meneghello). Scene e costumi di Emanuele Luzzati,
nterpreti: Franco Parenti (foto in alto) nella doppia parte di Naie musiche di Sergio Liberovici. Azioni mimiche di Marise Flach.
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Il teatro totalecome la rivoluzione totale
è il luogo geometrico dei punti
ciascuno dei quali
è centro dell’azione

Il nostro teatro rifiuta i personaggi fissi.
Il nostro teatro richiede un gruppo di attori 
affiatati e spontanei.
Questi attori -  tutti giovani -  rivestiranno di 
volta in volta un ruolo particolare, secondo le 
esigenze dell’azione.
È un Coro scomponibile, guidato da un Co
rifeo (ma anche il Corifeo non è fisso), da 
cui partono i personaggi per poi rientrarvi 
con un movimento di squadra.
Su questi personaggi non pesa nessuna limi
tazione, perché possono essere reali o imma
ginari, appartenere alla nostra come ad altre 
epoche, avere pochi o molti anni sulle spalle: 
in ogni caso essi sono personaggi « veri », 
interpretati criticamente da attori « giovani ». 
Il coro è pronto a tutte le modulazioni ge- 
stico-fonetiche necessarie per la proposta di 
uno spettacolo: coro come massa-cosciente e 
critica, da cui spiccano i personaggi per forza 
centrifuga e coro massa-cosciente e critica, 
che ricalamita i personaggi stessi in un moto 
d’espansione e contrazione, nel quale le pause 
uccidono le parole e danno riposo e fiato ai 
corpi-oggetti.
La scenografia è composta più dalle immagini 
in movimento degli attori che dalle variazioni 
delle disposizioni degli oggetti scenici. I piani 
e i volumi delia recitazione sono molteplici, 
a volte sovrapposti o intersecati, spigolosi e 
stridenti tra loro, confusi come in un urto di 
ideologie, a volte ricomponibili in azioni pa
rallele o ruotanti intorno a un fulcro. Da un 
semplice oggetto o praticabile o asta o ban
diera o pezzo scomponibile si ricavano con 
facilità altri oggetti e immagini: come un rito, 
tra il magico e lo scoperto; e come un gioco, 
tra il vero e il fantastico, in cui la vittima, 
da sempre, è l’uomo, a patto che ne sia anche 
il sacerdote-officiante. Molti altri oggetti sono 
semplicemente mimati dagli attori. Le attrez
zature del palcoscenico, ridotte al minimo, 
sono a vista, come le luci. Le quinte, i fon
dali, le macchine rugginose, come quelle del 
vento o dei tuoni, appariranno sulla scena 
come pezzi di una nave in disarmo; i conge
gni del teatro tradizionale saranno ripresen
tati in modo comico, come una rassegna dei 
vecchi trucchi del mestiere.

La colonna sonora è un nastro magnetico -  
ora in sordina ora a pieno volume -  fatto di 
sirene della polizia, caroselli di camionette, 
inni popolari, grida d’incitamento o di dolore, 
versi e slogan, echi di juke-box: musica viva, 
concreta, nastro stradale della storia.
Vi avvertiamo che questo copione è un’ipo
tesi di lavoro per un teatro tutto da rifare. 
Vale solo come traccia per il fatto scenico 
e come centro di suggerimento per il gruppo 
degli attori e, in estensione, per il pubblico. 
Tutto quanto sia improvvisato entra immedia
tamente nell'azione, a patto che sia conge
niale alla stessa e trovi eco e realizzazione 
neH’affiatamento collettivo. Altrimenti rotola 
lungo il declivio del palco come atto che si 
spegne nel nulla. In questo caso, il singolo 
o l’insieme dei singoli, da cui è partita l’ini
ziativa di ribellarsi alla linea di sviluppo del 
testo, scivolano ai margini della scena e si 
spengono nella disperazione di non essere riu
sciti ad avere un significato.
La forza del nostro teatro consiste nel fatto 
che si appoggia sulla spontaneità Incontrolla
bile, che dà lo slancio senza cercare di inca
nalare o utilizzare a suo profitto l’azione che 
ha scatenato.
Tra queste pagine abbiamo lasciato degli spazi 
bianchi: noi abbiamo il presentimento che 
per un teatro di domani questi spazi siano 
più necessari delle pagine battute da una scrit
tura che essendo convenzionale non è spon
tanea. Le scene sono numerate, in modo che 
il gruppo possa decidere in un qualunque 
momento un montaggio diverso.
Parigi, maggio 1968, l'occupazione del Teatro 
Odèon.
Il luogo e la data dell’occupazione sono ca
suali. È solo un riferimento storico: sarà me
glio immaginare l'occupazione di un teatro 
qualunque in uno qualunque dei nostri giorni, 
durante ¡a rassegna di un festival internazio
nale o la semplice rappresentazione di un 
dramma del teatro tradizionale.
Nel nostro caso particolare, immaginiamo che 
nel corso dello spettacolo le telecamere della 
TV riprenderanno alcune scene del dramma 
Erasmo, scritto da un autore ignoto, vissuto 
nel periodo dell'Illuminismo.
Questo dramma, che narra la vicenda dei 
protestanti tedeschi ai tempi di Erasmo da 
Rotterdam e di Martin Lutero, viene recitalo

da parecchie sere dai grandi attori-direttori 
del teatro sovvenzionato dallo stato: consta
tato il solito « successo », la TV manda un 
regista e la sua équipe per una ripresa da 
registrare e destinare, con i dovuti tagli, al 
pubblico televisivo.

1. LA QUARTA PARETE
Tutti gli attori, attoniti, sono intruppati in 
fondo alla scena. Muli, in un silenzio asso
luto, si stringono tra ¡oro, come per darsi 
forza o conforto reciproco.
Ora avanzano con circospezione verso la linea 
della ribalta.
Qualcuno, anche se stanco e provato, ritenta, 
come una mosca apatica che batte sul vetro, 
e va a urtare, di piatto, contro ia quarta pa
rete, che è invisibile, ma esistente nella ferrea 
convenzione del pubblico e degli attori del 
vecchio teatro.
L’attore rimane con le palme aperte contro 
l’ostacolo invisibile, te braccia in alto, come 
ali troncate al momento del volo.
Un altro attore, già provato dall’esperienza 
negativa sua e degli altri, vie/ie avanti lenta
mente e prima con i polpastrelli poi con ie 
unghie tasta la parete invisibile, quasi cercan
do un punto debole o una scalfittura o un 
appiglio per stracciare l’involucro e uscirne. 
Altri attori tornano a toccare, urtare, spingere 
contro ¡a parete, a battere con i ginocchi e 
i piedi, come pulcini che cercano di rompere 
il guscio dell’uovo per vivere.
Ora sono tutti dietro la parete, di fronte al 
pubblico, che li guarda al di qua della stessa. 
Lanciano occhiate di disperazione. Da troppo 
tempo i loro tentativi vanno sistematicamente 
a vuoto. Eppure continuano ad agitarsi, per
ché non hanno altro da fare. Ora si rag
gruppano, spingono tutti insieme in un sol 
punto, vibrano nello sforzo. Una ragazza cade 
svenuta. La portano più indietro, l’adagiano 
sulla lamiera della macchina dei tuono, cerca
no di rianimarla.
Un altro perde la pazienza, si scaglia contro 
la quarta parete, urta con violenza il cranio 
e stramazza inerte. Qualcuno accenna verso 
il fondo: da un vecchio attrezzo di scena 
stanno ricavando un ariete rudimentale. Si 
raccolgono intorno all’ariete. Si concentrano



in attesa dei via. Al via dato dai corifeo, 
scattano. Sono arrivati sulla parete. L’urto è 
forte. La parete non cede in nulla, perché 
nulla separa gli attori dagli spettatori. L’ariete 
rimbalza con violenza all’indietro mandando 
tutti a gambe levate. C’è chi non si rialza. 
Un’altra ragazza sviene. Ha il ventre gonfio, 
si contorce, poi si arcua di scatto: il feto le 
rotola giù come un grumo di sangue.
Gli attori, chiusi nell’involucro trasparente, 
cominciano a sentire la mancanza d'aria, an
naspano, respirano a fatica: infine, persa ogni 
speranza, uno dopo l'altro si appoggiano alla 
quarta parete, inerti e privi di forza di volontà. 
Hanno formato una catena umana, come ì 
prigionieri di un Lager. Immobili. Massimo 
silenzio.
Dalla sala arriva un altro attore, solo. Ila in 
mano la parrucca e il mantello di Erasmo da 
Rotterdam.
L’attore giunge sotto la ribalta. Guarda in 
alto verso le gabbie dei macchinisti. Schiocca 
le dita.
Cigolio di argani rugginosi: la quarta parete, 
invisibile, viene tirata su.
Un respiro di sollievo si propaga tra gli attori, 
come un murmttre d’acqua sorgente.
Una ragazza si appoggia alla parete e non 
trovando più resistenza, scivola in avanti. 
Gli altri rimangono increduli, sbattono gli 
occhi come bimbi messi in castigo nella 
stanza buia e liberati di colpo. La ragazza si 
alza e attraversa timidamente hi parete e 
chiama a sé il suo ragazzo, che per timore 
della delusione non si muove. La ragazza 
attraversa più volte l’ostacolo inesistente, in 
modo sempre più rapido e gioioso, finché 
prende per mano il compagno, che compie 
felicemente l’impresa.
Alla spicciolata il gruppo sì muove e attra
versa varie volte la parete. Scendono e risal
gono sul palcoscenico. Il murmurc diventa 
coro di gioia.
Danzano e gridano, battendo ritmicamente le 
mani e sprigionando l’energia vitale che è 
nelle loro giovani vite.
La quarta parete è abolita per sempre.

2. LA RIVOLTA DEI CONTADINI
Colpo di fischietto del corifeo.
Gli attori si fermano. Riprendono fiato. Si 
concentrano come atleti a! segnale d’inizio. 
Germania, un campo di battaglia, secolo XVI. 
Squilli dì trombe, rumore di carriaggi, ordini 
secchi, gutturali.
Gli attori si dividono in due schiere: da una 
parte i contadini con mazze e forconi: dall’al
tra le truppe dei principi tedeschi, armate di 
spade e lance. Appare subito evidente che i 
contadini sono male armati e organizzali, al 
contrario dei soldati, che hanno elmi, scudi e 
macchine belliche: e tamburi, vessilli, equi
paggiamenti.
Dopo un attimo di tensione, lo scontro, bieve 
e violento, si conclude con la disfatta dei 
contadini, in parte infilzati, in vai te disarmati, 
imprigionati, legati, stretti m un angolo e 
battuti co! piatto delle spade.
Di corsa viene avanti l’Araldo.
Araldo (riprende il fiato)
Secolo xvi. Il secolo
del Rinascimento. L’Europa è in subbuglio, 
divisa dalle lotte tra cattolici 
e protestanti. Le teorie di Erasmo 
e l’azione di Lutero bruciano 
gli animi e le terre.
In ogni terra d’Europa si grida 
per le strade e le piazze.
S’alzano barricate, popolo

e forze governative si fronteggiano.
L’ordine, la pace, la fede, 
le ideologie fuggono 
come nuvole al vento.
Università, chiese, teatri
vengono occupati
dalle masse rivoluzionarie.
La scintilla della lotta
nacque dalla vendita delle indulgenze
per la Fabbrica di Pietro.
Da quel momento, come grandine 
in una tempesta destate 
piovvero critiche al potere centrale, 
eresie e controeresie, 
corsi e controcorsi, dogmi 
e antidogmi : l’autoritarismo 
ridotto a zero.
Religione, società,
chiesa,
teatro...
Coro (unanime)
... anno zero.
Coro (dei contadini)
Pane.
Pane e terra 
ai contadini.
Araldo
Giunti a questo punto
di massimo disordine,
sia i cattolici che i luterani
capiscono che al potere non si dà
nessun aggettivo: non esiste
potere cattolico o potere luterano;
non esiste potere di destra o di sinistra:
esiste il potere
e basta.
Principi cattolici e principi luterani 
sono scesi a patti 
e hanno fondato una lega 
contro i contadini tedeschi.
Risultato: rivolta dei contadini 
soffocata nel sangue.
Urla dei soldati che infieriscono con il piatto 
delle spade sui contadini prigionieri, che ri
spondono lamentandosi.
Araldo
Da una parte i figli dei contadini, 
armati dalla fame fisica e dalla fame 
delle rivendicazioni sociali; 
e dall’altra i figli dei contadini, 
armati dai principi tedeschi : 
una faccenda risolta tra giovani 
figli, ad uso e consumo 
della vecchia nobiltà in pantofole.
Coro (di soldati e contadini, insieme)
Ci ammazziamo tra noi. Ecco 
le nostre facce rigate di sangue: 
scopriamo di essere usciti 
dallo stesso utero, 
di aver succhiato lo stesso 
latte e bestemmiato lo stesso Dio.
Corifeo
Le rivoluzioni sono un fatto 
privato, risolto in pubblico 
a spese di due schiere opposte 
di giovani,
che pagano col sangue 
la loro ingenuità.
Araldo
Ecco i due responsabili 
della protesta, che sconvolse 
un’intera civiltà: Erasmo da Rotterdam 
e Martin Lutero.
Gli attori che interpretano il ruolo dei due 
personaggi si sono vestiti rapidamente con i 
mantelli e le parrucche. Erasmo ha sessantan
ni; Lutero una ventina di meno.
Araldo
Essi desiderano discolparsi

davanti a voi. E si accusano 
a vicenda. Ma chi ascolta 
le loro parole?
Corifeo
Le dottrine non sono la storia, 
ma soltanto il suo pretesto.

3. LA RIPRESA TELEVISIVA
Cala un arazzo del XVI secolo.
Un praticabile e due sedie de! tempo: è una 
scena de! dramma Erasmo.
Cameraman e tecnici della TV sono entrati 
con telecamere, parco lampade e giraffe. Di
spongono i pezzi sotto la guida del regista tv 
e de! regista teatrale, tracciano segni sull’im
piantito e dispongono le luci per la ripresa. 
Una truccatrice dà gli ultimi ritocchi a 
Erasmo e Lutero.
I due attori provano alcuni movimenti e mor
morano frasi staccate.
Erasmo (dirà le battute davanti alle teleca
mere, raschiandosi all'inizio la gola. Prende 
gradatamente l’atteggiamento del grande atto
re di teatro, abituato a! pubblico, e un po' 
infastidito dall’intrusione della macchina da 
presa. Al regista tv)
Piano all'americana 
o primo piano?
Regista tv 
Primo piano.
Erasmo
Sì. ma con moderazione.
Questo trucco m’invecchia troppo.
E non sono, come si dice, telegenico.
Si può? Così, per provare l’audio-video. 
Regista tv
Certo... (ai tecnici) Prova audio-video.
Erasmo (dopo un attimo di esitazione)
Dico una battuta qualunque?
Regista tv
Non importa quello che dice.
Erasmo (a Lutero)
Hai sentito, Lutero?
Non importa quello che dico.
Sembra una battuta « vera ».
Lutero
« Vera » in che senso?
Erasmo
« Vera », cioè una battuta del testo.
Regista teatrale
Vogliono dare un’occhiata al testo?
Erasmo
Non importa. Credo di conoscerlo.
Lutero
Sono più di cento sere 
che recitiamo questo lavoro.
Erasmo
Qualcosa ci è rimasto nella zucca.
(Si concentra di nuovo)
Immaginate di mettere a fuoco 
un modello di saggezza, 
un uomo che abbia logorato 
gli anni verdi negli studi 
e consumato la più dolce parte 
della vita in continue veglie, 
affanni, sudate fatiche 
e che neppure nel resto della vita 
abbia mai gustato un briciolo 
sia pur piccolo di piacere.
Costui è stato sempre parco, 
povero triste burbero ingiusto 
e duro verso di sé, 
molesto e odioso al prossimo.
Costui è pallido magro malaticcio 
cisposo, sfinito dalla vecchiaia;



bianchi gli diventano i capelli 
anzi tempo... e la vita 
l’abbandona prima del termine.
Ma che importa il giorno della morte 
ad uno che non è mai vissuto?
Eccovi il sapiente.
Avete dinanzi un bel ritratto.
(Viene avanti e s’inchina)
Regista tv
No, no, l’inchino non va.
Regista teatrale
Perché? È un movimento naturale,
direi.
Regista tv 
Non rende nulla 
dal punto di vista tv.
Erasmo (palpandosi le reni)
Non ci tengo affatto 
agli inchini.
Regista tv 
Torniamo a noi.
La battuta di poco fa 
l'ha citata dal testo?
Erasmo
L’ho citata dall’Elogio 
della Pazzia, che scrissi vent’anni 
or sono, quando credevo ancora 
nella forza dell’ironia.
Ma ironia o no, oggi nessuno 
presta attenzione a quello 
che dici. Non è così Lutero?
Lutero
Ti prego, non tocchiamo 
quest’argomento. M’ha rotto 
i coglioni.
Regista tv
Signori, davanti alle telecamere...
Eìrasmo
Lo so, ma è il punto cruciale 
del dramma.
Lutero
Perché parlare tanto per poi 
non approdare a nulla?
Erasmo
Tu non sei un teologo.
Io sì, invece. E me ne pento.
Fratelli,
(come rivolgendosi all’uditorio di un processo)
oggi c’è una tale confusione
tra pazzia e saggezza
che se uno parla da pazzo,
lo prendono per saggio...
Lutero
E se parla da saggio, 
lo prendono per pazzo.
Non può non dirla questa battuta : 
è il chiodo della sua esistenza.
Regista teatrale
Per favore, signori, l’attacco...
Erasmo 
Sì, l’attacco...
(a Lutero)
La tua aria pacifica, la mitezza 
dei tuoi occhi... Dai...
Lutero
La tua aria pacifica, la mitezza 
dei tuoi occhi...
Erasmo
Che è? un’apologià?
Lutero
Al contrario, è un rimprovero.
Erasmo 
A me?
Lutero
Va bene che sei giunto a 60 anni, un’età
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diciamo prossima al cimitero, ma questa tua 
rassegnazione suscita la rabbia e dei cattolici 
e dei protestanti.
Erasmo
Tu hai 20 anni meno di me e sei più focoso 
di carattere.
E poi le parti esigono queste 
differenze. Io passo alla storia 
come colui che depose l’uovo 
e tu come come colui che l’ha covato.
10 il teorico della protesta; 
tu il pratico, il traduttore,
11 predicatore, l’agitatore.
Io col tempo ho preferito 
la santa protezione romana 
alle lotte fratricide.
Tu invece...
(Dà un’occhiata al copione che gli viene con
segnato dall'aiuto regista)
Ma qui tutto è tagliato...
Regista tv
Non tutto, una parte soltanto.
Regista teatrale 
È una vergogna.
Regista tv
Mi scusino, ¡1 pubblico tv 
non è il pubblico teatrale.
Una lunga benda di tela bianca viene messa 
da due attori intorno agli occhi di altri attori. 
Al centro del gruppo viene issato un cartello: 
« Spettatori televisivi ».
Erasmo
Per questo mi sono sempre rifiutato... 
Regista tv
Abbiamo l’autorizzazione del ministro dello 
Spettacolo.
Erasmo
Certo. Ho visto e firmato.
Voi tagliate anche le battute più ingenue, 
anche quelle sagge.
Regista tv 
Forse al ministro...
Lutero
Quelle sagge sono sembrate pazze.
Di nuovo con questo giochetto 
di parole?
Erasmo
Basta. Ridammi la battuta.
Lutero 
Da che punto?
Erasmo
Da dove vuoi. Spicciati.
Lutero
La tua aria pacifica, la mitezza 
dei tuoi occhi...
Erasmo
Che è? un’apologià?
Lutero
Al contrario, è un rimprovero.
Erasmo
A me? (Il regista tv dà segni d’impazienza) 
Non va bene?
Regista tv
Per cortesia, il gesto, meno teatrale... 
Erasmo
Vuole insegnare a me?
Regista tv
No, s’immagini, ma le esigenze 
dell’inquadratura...
Regista teatrale (al collega tv)
Ma insomma per te un attore 
è uno stoccafisso?
(A Erasmo e Lutero)
Vadano, vadano pure avanti.



Lutero
La tua aria pacifica, la mitezza 
dei tuoi occhi...
Erasmo
Che è? un’apologià?
Lutero
Al contrario, è un rimprovero.
Erasmo
A me?... No, no, no...
(Uno sbuffo di noia rompe l’inquadratura tv, 
seguito con effetto comico dalla troupe)
Ma è possibile? Ogni sera, 
ripetiamo le stesse parole.
Qualche volta, per dovere professionale,
ci sediamo davanti alle lampade
del camerino e mentre qualcuno
ci rifa la faccia, diamo un’occhiata
al copione per verificare se ci sia
ancora nei nostri discorsi
qualcosa del testo. Il pubblico,
che in fondo è solo un pubblico
di turisti sfaccendati,
non ci fa caso: ma dopo la centesima
trionfale replica, dopo la millesima
ovazione, noi diciamo lutto,
tranne quello che l’autore
ha scritto qui. Ieri sera
parlai finanche della lavatrice
che sera inceppata e siccome m'accorsi
d’averla detta grossa, aggiunsi...
Lutero
... che come s’inceppano le lavatrici... 
Erasmo
... similmente s'inceppano le menti
degli uomini di fronte
agli avvenimenti più grandi di loro.
E tutto è rientrato in una licenza 
del testo, una licenza poetica, 
se ancora si può dire così.
E qualcuno, lassù, ha riso...
Dov'è la coppa del mio vino?
(Il regista tv accenna di no coI dito)
Avete tagliato la scena del vino?
E perché?
Lutero
In vino veritas.
Erasmo
Mi dispiace di non bere quel vino 
in scena. A casa non posso: 
la mia amante e il medico della mutua 
me l’hanno vietato.
Regista teatrale
Signori, adesso arriviamo ai fatti
personali...
Regista tv
Il tempo stringe. Tra un’ora 
debbo trovarmi all’aeroporto 
di Orly per una ripresa diretta.
Lutero
Il Papa. Abbasso il Papa.
CORO (di protestanti)
11 papa. Abbasso il papa.
Coro (di cattolici)
Il Papa. Viva il Papa.
Lutero
Calma ragazzi.
Vorrei chiedere qualcosa al vescovo 
di Roma.
Corifeo
Che cosa, Lutero?
Lutero
Vorrei chiedergli perché 
la sua ultima enciclica 
è così impopolare.
Erasmo
Meglio essere impopolari 
che perdere l’autorità.

Lutero
Le tue solite sentenze.
Regista tv
Non mi hanno detto se a Orly 
troverò il papa o il presidente 
delI’Uganda. lo so che siamo 
in ritardo. E per le strade 
ci sono cortei e barricate 
e auto rovesciate e bruciate.
Riuscirò a raggiungere l’aeroporto?
Regista teatrale
Perché voi della TV parlate
così poco di questi disordini?
Regista tv
Perché la TV è un tubo.
Coro 
Un tubo?
Regista tv
Un tubo attraversato dagli elettroni, 
che vanno a sbattere contro la placca.
Nello stesso modo le notizie, 
prima di arrivare ai telespettatori, 
vanno a sbattere contro la placca.
È una ragione puramente elettronica.
Ma noi abbiamo i minuti contati, 
qui si perde tempo...
Regista teatrale 
Prego, signori.
Atto Primo, Scena Terza:
Erasmo e Lutero il giorno dopo 
la battaglia di Muenster.
Erasmo
La chiamano battaglia?
Lutero
Io la chiamerei carneficina.
Coro (di contadini prigionieri)
Pane.
Pane e terra 
ai contadini.
Corifeo
Principi cattolici e principi luterani 
vi siete messi insieme 
e ci avete annullati con un colpo 
di spugna.
Coro (di contadini prigionieri)
Pane.
Pane e terra 
ai contadini.

4. DIALOGO TRA L’ARMIGERO E LA 
RAGAZZA

Mentre le telecamere inquadrano Erasmo c 
Lutero alle prese con la registrazione tv, i 
soldati dei principi cattolici e luterani costrui
scono -  in un altro punto della scena - una 
specie di garitta-fortezza, sulla quale va a 
insediarsi, armato di tutto punto, un Armi
gero, che monta la guardia al gruppo dei 
contadini-prigionieri. VArmigero rimane im
mobile come una statua.
Gli si avvicina una Ragazza, una rosa tra 
i capelli, scalza.
Ragazza
Ciao, armigero, come stai?
C'era bisogno di bruciare 
la nostra capanna di contadini 
e battere a sangue mio padre, 
mia madre, i miei nonni, 
i miei fratelli e le mie sorelle?
Io sono scampata alle botte, 
mi sono nascosta dietro un cespuglio 
di rose.
(Si succhia un braccio)
Ho sentito gridare e piangere.
E crepitare il fuoco, 
e scappar via soffiando

i buoi dalla stalla.
Tu hai una faccia buona, 
armigero, e se non fossi 
vestito così e armato, 
ti potrei voler bene.
Perché lasciasti i campi?
Perché te ne andasti al soldo 
dai principi?
Armigero
Vattene.
Ragazza
Non ho paura di te.
Un gruppo di ragazze scalze si è steso per 
terra. Agitano le braccia come grano mosso 
da! vento. Sono tormentate da un dolore 
viscerale, come la terra che ha perso il suo 
seme. La loro nenia somiglia a una laude 
medievale.
Ragazze
Che cos'è la morte
che capita un sol giorno,
al confronto della vita
che è un morire tutti i giorni?
Ragazza (tira all'armigero un laccio dei gam
bali)
Non ti stanchi a stare in piedi?
Vuoi un bacio?
Non ce l’ho con te, sai, 
ce l’ho con quelli 
che t’hanno portato qui 
sui carri armati.
Armigero (fa l’atto di alzare la spada) 
Vattene.
Ragazza
Non ho paura di te.
Ragazze
Che cos'è la morte
che capita un solo giorno,
al confronto della vita
che è un morire tutti i giorni?
Ragazza (gira intorno all’armigero)
Mi sembri un crostaceo 
malintricato nell’armatura.
Corifeo
Devono essere veramente presi 
dal timor di Dio i tuoi padroni, 
se ti armano tanto.
Ragazza
Senti, bello, perché non vuoi 
dialogare con me?
Dimmelo se non ti vado a genio.
Questi sono i giorni del dialogo.
Lo sai che ora. dopo la messa in crisi 
del cattolicesimo, le donne 
possono ragionare come gli uomini?
I protestanti hanno scoperto 
che la donna è come l’uomo.
È una grande scoperta, non ti pare?
Su, parla con me.
Armigero
Vietato.
Ragazza 
Testa dura.
(Gli ronza intorno, gli fa i dispettucci, lo 
punge con un ramo, lo solletica dietro il 
ginocchio. Poi comincia un girotondo col 
ritornello)
Testa dura, testa dura, testa dura.
Ragazze
Che cos’è la morte
che capita un sol giorno,
al confronto della vita
che è un morire tutti i giorni?
Gli operatori dell’équipe tv si sono spogliati 
dei camici bianchi e sitilo rientrati neI grup
po. In un canto rimangono Erasmo e Lutero, 
inerti, dimenticati da tutti.



5. FESTEGGIAMENTI PER LA FINE 
DELLA RIVOLTA DEI CONTADINI 

Uno scampanio festoso. Agitare di bandiere 
e di fiaccole. Squilli di trombe.
Araldo
La Rivolta dei Contadini 
è finita.
L’ordine, la giustizia,
la pace regnano sulla Germania.
Coro (unanime)
Viva la Germania unita.
A questo grido, il grup
po dei contadini-prigio
nieri si scioglie.
La fortificazione viene 
smantellata in un bale
no, i soldati depongono 
le armi e fraternizzano 
con i contadini. La ra
gazza balla al centro di 
un cerchio di uomini, 
che battono ritmicamen
te te mani e cantano.
Coro
È buio nella landa.
Vado avanti, vado

[avanti
e so che mi aspetti 
accanto al fuoco, 
sul fuoco un coniglio 
allo spiedo 
e vino nel boccale 
e noci e ancora vino 
e il letto bianco dì

[bucato.
Gli attori aiutano uno 
di loro a cingersi di 
un’enorme pancia di 
Bacco gaudente. Lo is
sano sulle spalle tra gli 
applausi e le acclama
zioni del popolo.
Panciuto {a gesti chie
de di parlare. Silenzio.
Fa l’atto di parlare.
Non ci riesce. Cerca di 
spiegare a segni che non 
può parlare se non beve.
Gli lanciano un otre 
di vino. Beve a gogoì 
Il vino e la donna.
(Declama in mezzo agli 
applausi, i fischi e gli 
schiamazzi)
Il vino e la donna.
A vent’anni si prende 

[una donna
senza vino.
A trent’anni si prende 

[una donna 
con un dito di vino.
A quarant’anni si

[prende una donna 
con un boccale di vino.
A sessant’anni si prende 
una damigiana di vino.
Senza indugio, lo buttano a terra, lo rotolano, 
gli strappano la pancia, che viene lanciata di 
qua e di là come un pallone.
A un certo punto il pallone scoppia in aria 
e cade una pioggia di fiori e di riso sulla 
ragazza, vestita da sposa col velo bianco, e 
l'armigero, senza più le armi, che la conduce 
sui gradini di un aitare improvvisato, dove 
un sacerdote li unisce in matrimonio, secondo 
il rito protestante. Musica d'organo, applausi. 
I due sposi si scambiano il bacio nuziale. 
Coro
È buio nella landa.
Vado avanti, vado avanti 
e so che mi aspetti 
accanto al fuoco,

sul fuoco un coniglio 
allo spiedo 
e vino nel boccale 
e noci e ancora vino 
e il Ietto bianco di bucato.
Voci, rumori, gesti e luci si smorzano. 
Stanchi per la lunga veglia, dormono tutti e 
russano, gli uomini abbracciati alle donne.
6. ERASMO E LUTERO
Erasmo e Lutero avanzano nei campi come
due anime in pena. Notte fonda. Qualche

bagliore d’incendio. Una fiaccola sfrigola pri
ma di spegnersi.
Erasmo (cita dall'Elogio della Pazzia)
Che cos'è la vita 
se non una commedia 
in cui ognuno si copre 
d’una maschera e recita 
la sua parte, finché il regista 
non lo allontana dalla scena?
Lutero
Sei contento ora che siamo 
fuori della lotta?
Erasmo
La lotta è cominciata male 
e sta finendo peggio.
Tu hai distrutto il concetto

di autorità, togliendo l’autorità 
a quelli di Roma. È nata 
la convinzione di molti che ogni 
autorità è priva di fondamento.
Falsa sarebbe l'autorità dei vescovi 
e dei principi. L’ordine antico 
non avrebbe più ragion d’essere.
Tra opposizione a Roma e rivolta 
contro il potere il passo 
è stato breve.
Lutero
Rimproverai a lungo clero

e nobiltà, ma la mia era 
una critica a fin di

[bene.
Non volevo l’anarchia. 
Erasmo
Ognuno prese dai tuoi 

[discorsi
ciò che gli conveniva.

[Tu coloristi 
fin troppo le tue idee, 

[parlando
delle pance rotonde

[e delle teste 
rasate dei vescovi. 
Lutero
Il mio fu un vento

[del nord 
contro le nebbie

[medievali.
Erasmo
Prima scrivesti contro 

[il clero 
e i nobili. Adesso scrivi 
contro i contadini:
« Il ladresco ed

[assassino tumultuare 
del contadinume ».
La loro puzza ti è

[giunta al naso. 
Ecco che cosa significa 

[sfrenare
le masse : le parole

[sono la scintilla 
per la polvere da sparo.

[Quando
i fatti esplodono,

[le parole 
non servono più. 
Lutero 
Come le tue.
Erasmo
Preparai con pazienza 

[l’ora
del salto, l’ora che

[dovevo
affermare me stesso e 

[le mie idee. 
Perdevo il fiato al

[pensiero 
che potessi fallire e mi 

[ritrovassi 
al punto di prima, con 

[una vita
intera da consumare in mezzo 
a facce ed episodi insignificanti.
Ed è venuto quel momento 
e l’ho perduto e sono qui, 
preoccupato che nessuno rilevi 
dalla mia espressione il fallimento 
che ho dentro di me.
Grida e rumori all’ingresso del teatro. 
Erasmo
Io sono uno spretato. Capite?
Uno spretato...
7. L’ALLARME
Un attore si veste rapidamente da custode del 
teatro: parrucca bianca, andatura stenta, da 
vecchio.



Coro
Più vecchio, più vecchio, più vecchio. 
Custode {arranca sempre di più, invecchian
dosi di un’altra decina d'anni. Voce /remante, 
biascicata) Va bene così?
Corifeo
Tu, come custode di questo 
vecchio teatro, devi rappresentare 
la fisicizzazione della vecchiaia.
Custode 
La falsificazione?
Corifeo
Sei diventato sordo?
Custode
Certo, a furia d’invecchiare.
Non sono vecchio abbastanza, ora?
Corifeo
Va bene, sei vecchio abbastanza.
Il custode arranca verso Erasmo.
Custode
Signor direttore, signor direttore...
Erasmo 
Ave, Cesare.
Custode
Morituri te salutant...
Macché Cesare, signor direttore:
10 sono Augusto, figlio di Cesare.
Cesare è morto l’anno scorso.
Tragicamente. Di vecchiaia.
Erasmo
Scusami, non ricordavo.
Custode
Signor direttore, ho paura...
Stanno venendo qui...
Li ho spiati dall’abbaino.

8. L’OCCUPAZIONE
Dalla strada e da! foyer giunge l’eco confusa 
della Marsigliese e i?e//Tnternazionale.
Un gruppo di studenti entra nella sala per 
/’« occupazione dell’Odèon ».
Alcune facce sono ricoperte di bianco (bicar
bonato di soda contro l’effetto dei gas lacri
mogeni), vestiti strappali, qualche testa ben
data, bandiere nere, rosse.
Gli studenti avanzano verso il palcoscenico 
agitando le bandiere e gridando alcuni slogan. 
Studenti 
O armature,
diventate sempre più rutilanti; 
e voi, amanti, procuratevi 
l'un l’altro un piacere 
sempre più forte.
La rivoluzione è un orgasmo 
collettivo.
La rivoluzione è la danza 
di Dioniso.
Abbasso i velluti 
e gli stucchi dorati.
Abbasso l’ipocrisia.
Abbasso il teatro tradizionale.
Viva il teatro totale.
11 teatro totale
è il luogo geometrico dei punti 
ciascuno dei quali 
è centro dell’azione.
Gli studenti si disseminano in tutti i punti 
possibili e immaginabili del teatro: platea, 
palchi, galleria, corridoi, loggione; qualcuno 
dà la scalata ai lampadari e dondola sulle 
teste degli spettatori. Dai palchi cadono ma
nifesti multicolori con slogan e fotografie di 
personaggi politici.
Dai vari punti del teatro ciascuno studente 
lancia il proprio slogan agli altri. Si forma 
un fuoco incrociato, spesso ripetuto, di bat
tute, insieme a fischi e grida inarticolate:

-  Dio, non ti voltare, il mondo 
sta crollando dietro di te.
-  Sopprimiamo tutte le alienazioni.
-  Scristianizziamo la Sorbona.
- Più facciamo la rivoluzione
più abbiamo voglia di fare l’amore.
-  Abbasso la musica da camera, 
viva la musica concreta.
-  La più bella scultura è il pavé.
-  La società è un fiore carnivoro.
-  L’immaginazione al potere.
-  Proibito proibire.
-  La felicità è cornuta.
-  Stronzo sono, stronzo resto.
-  La trasparenza non funziona più.
Scritto sul vetro.
-  Non lavorate mai.
-  La vecchia talpa, la storia, 
sembra che rosicchi proprio bene
la Sorbona. Karl Marx, maggio 1968.
- Potere è piacere.
-  Si prega di bussare, grazie.
-  Comando solo io. Firmato: 69.
- Se possiedi un’opinione, astieniti.
-  Non bisogna scrivere sui muri, 
perché divertente. Firmato: La Legge.
- Cristo è il solo rivoluzionario.
-  Abbasso il rospo di Nazareth.
- L’arte è una nevrosi accademica.
-  Il disselciamento delle strade
è l’aurora della distruzione dell'urbanesimo.
-  Quando soffri, a che ti serve la piega 
dei calzoni?
-  Quando l'ultimo dei sociologi 
sarà stato strangolato con le proprie 
budella, avremo ancora problemi?
- La cultura è in briciole: 
abbassati e bruca.
- Le lacrime del filisteo 
sono il nettare degli dei.
-  Togliete le mutande alle vostre 
frasi se volete essere degni
dei sanculotti.
-  TI patriottismo è egoismo di massa.
-  La rivoluzione si fa con i verbi 
non con i sostantivi.
-  Lasciamo la paura del rosso 
agli animali con le corna.
Contemporanei a questo fuoco incrociato di 
battute si odono rumori all’impianto sonoro 
del teatro. Voci concitate, come un tafferuglio 
tra chi difende i microfoni e chi se ne vuole 
impossessare. Voci diverse, arrochite e affan
nate vengono diffuse dall’altoparlante. 
Altoparlante
- Un compagno è morto all’ospedale 
in seguito alle ferite riportate 
durante la notte sulle barricate.
-  Offerta d’impiego full tinte: 
servono volontari per pulire 
le latrine.
-  Il complesso jazz di Guy Lafitte 
suonerà stasera nel cortile d’onore 
della Sorbona.
-  Attenzione: istruzioni per i colpiti 
dai gas: sdraiatevi nel foyer, 
aspettate che vi diano il collirio,
e tornate sulle barricate.
-  È stato trovato un portafoglio.
È un portofoglio rivoluzionario 
perché è senza denaro.
-  Il comitato Freud-Guevara 
chiama a raccolta contro l’alienazione 
e la segregazione sessuale.
-  Il comitato di occupazione 
mette in guardia gli studenti 
contro il progetto iconoclastico 
di coprire con la biacca
tutti gli affreschi della Sorbona 
per sostituirli con figurazioni 
op e pop.

- Le ragazze possono abbronzarsi 
sul solaio del teatro.
-  Contro i gas: acqua in bocca, 
non prendere cibo per 4 ore.
Stretti in un punto del palcoscenico, sono 
rimasti a guardare, muti e sbigottiti, Erasmo, 
Lutero e il custode del teatro. Erasmo prende 
un megafono e cerca di farsi udire nella 
confusione.
Erasmo
Ragazzi, un po’ di silenzio...
Un po’ di calma, per favore...
II teatro è vostro, nessuno 
ve lo toglie...
Corifeo (è salito sul palcoscenico e si mette 
in testa la zazzera rossa di « Daily il Rosso ») 
Grazie, signor direttore, ce lo siamo 
già preso.
(Con un targo gesto delle braccia impone e 
ottiene il silenzio generale)
Vogliamo smetterla, signor direttore, 
con tutti questi musei egiziani, 
altrimenti detti teatri stabili 
o teatri popolari 
o teatri nazionali
o teatri scroccanti denaro pubblico 
per un pubblico che non esiste?
Erasmo
Ma io non recito per me.
Rosso
E per chi stai recitando?
Erasmo
In questa occasione, per il pubblico tv.
Rosso
Cioè per i morti.
Erasmo
Come? milioni e milioni di teleabbonati... 
Rosso
Milioni di morti, vuoi dire.
Milioni di morti che la seba 
fissano il vetro illuminato 
dal di dentro 
come un fuoco fatuo.
Coro
Abbasso il teatro di stato.
Abbasso la TV.
Andatevene. Sgombrate.
Custode
Dite a me? Io non me ne vado 
di qui.
(Voce decrepita e movimenti melodrammatici) 
Io morrò su questo palcoscenico, 
come Cesare, mio padre.
Coro
Via da quel palco ammuffito.
Custode
Voi scambiate la gloria con la muffa.
Tre generazioni di Cesari e di Augusti 
hanno preservato questo palcoscenico 
dall’usura del tempo.
Subisso di applausi ironici 
Lutero
Ma non dall’usura delle idee, 
mio caro.
(Aspetta il ritorno del silenzio, poi parla) 
Amici, io per tante sere 
più di cento sere, ho recitato 
nella parte di Lutero.
Se permettete, io credo che ci sia
una certa affinità,
un certo ricorso
tra la protesta luterana
e la vostra che state vivendo
in questi giorni.
Non vi pare?



Gli occupanti in piccola parte sono rimasti in 
sala, nella maggior parte sono saliti su! pal
coscenico.
Al suono di un’orchestrina un po’ stonata, 
alcune ragazze improvvisano una passerella 
scollacciandosi e mostrando le gambe, tra ap
plausi e lazzi.
Un ragazzo fa l’imitazione di un grande co
mico di rivista, una ragazza lancia baci e 
fiori alla maniera di una vecchia, grande 
soubrette.
Rosso
Vogliamo discutere?
Studentessa 1
Con questi pezzi da museo?
Coro
Passerella, passerella, passerella.
Studente 1
Portiamoli sulle barricate.
Studente 2
Andate a respirare un po' di gas.
Studentessa 2
Vi farà bene ai polmoni.
Studentessa 3 
Facciamoli parlare.
Studentessa 4 
Sapete cantare?
Coro
Cantate, cantate.
Studente 3
Ascoltiamoli prima di buttarli 
fuori a calci.
Studente 4
Niente discussioni a tavolino 
o sul palcoscenico.

Studente 5
Si discute sulle barricate.
Studente 6
Siamo democratici : libertà di parola.
Rosso 
Sì o no?
Il gruppo si divide in due semicori opposti.
Semicoro 1 
Sììììì.
Semicoro 2 
Nooooo.
Rosso
Votazione per alzata di mano.
I favorevoli alla discussione 
alzino la mano.
0Contando, arriva alla mano alzata del 
custode)
Anche tu?
Custode
E perché, non posso votare?
II regime gollista mi permette 
di votare. E voi no?
(Batte i piedi)
Anch'io ho diritto. Ho diritto 
alla discussione.
Rosso
Discussione approvata per alzata 
di mano. Cominciamo da te custode, 
che cosa vuoi dirci?
Custode 
Che fate schifo.

Studentessa 1 
A che ora mangi?
Custode
La mattina, caffè lungo; a mezzogiorno, 
spaghetti col pomodoro; e poi a cena 
un uovo sodo.
Studentessa 1 
Tre volte al giorno.
Custode
Sì, come m’abituò mammà e papà.
E prima di mettermi a tavola 
mi lavo le mani, come m’abituò 
mammà e papà, così non prendo 
la bua.
Studentessa 1
Dobbiamo concludere che tu sei 
da disprezzare.
Custode 
E perché?
Studentessa 1 
Perché sei un integrato.
Custode
Integrato? Che vuol dire integrato?
Ho diritto alle spiegazioni.
Che vuol dire integrato?
Studentessa 1
Uno che mangia regolarmente.
Rosso (a Erasmo e Lutero)
Cari fantasmi di antiche rivolte, 
la nostra non è una protesta 
religiosa.

Studentessa 1 
Tu mangi?
Custode
Certo che mangio. O non si può?

Erasmo
Ma voi protestate contro tutto, 
quindi anche contro la religione, 
o meglio contro la religione 
così come è diventata col tempo:



una fortificazione gerarchica; 
una grossa ipocrisia generale 
che niente ha a che vedere 
con la fede.
Rosso
Noi protestiamo anche contro 
la fede.
Lutero
Perché?
Rosso
Perché la fede significa aver fiducia 
nel mondo, oppure nella proiezione 
trascendentale del mondo, ossia l’aldilà. 
Ma il mondo è troppo lurido 
perché valga un atto di fede; 
e l’aldilà è troppo distante 
perché ci faccia sognare.
Studentessa 1 
Noi ci siamo svegliati.
Coro
L’umanità si è svegliata.
Studentessa 1 
Noi ci siamo svegliati 
dopo secoli e secoli.
Abbiamo aperto gli occhi 
e non crediamo più.
Studente 1
Voi luterani appartenete a un'epoca 
in cui la religione era molto 
sentita, come eredità del Medio Evo. 
Noi siamo invece gli eredi del caos 
e non abbiamo religione.
Studente 2
L’umanità è diventata adulta.
Studentessa 2
Dio è un'ipotesi superflua.
Studentessa 3
Troppo comodo dare la responsabilità 
del mondo all’invisibile 
o alla provvidenza.
Studente 3
Un giovane di oggi ha 100 
anni più di un giovane di ieri.
Studente 4
Abbiamo troppa storia e ideologie 
marcite alle nostre spalle.
Studentessa 4
Siamo vecchi prima del tempo.
Studente 4
Dannati della nascita.
Lutero
Non vi accorgete di essere monotoni? 
Parlate con gli slogan.
Ma la rivoluzione, come la cultura, 
non si fa con gli slogan.
Corifeo
L’umanità è passata dal politeismo, 
adorazione di molti dei, 
al monoteismo, adorazione 
di un solo dio, e dal monoteismo 
all’ateismo, fine dell’adorazione.
Erasmo
In conclusione, eliminate Dio.
E deificate l’uomo.
Qual è la conseguenza?
La conseguenza è che l’uomo 
è diventato tanto incontentabile 
che non può più salvarsi 
dall’autodistruzione.
Fischi di disapprovazione.
Erasmo
Perché si diffonde nel mondo 
un malessere generale?
Un disagio, una ribellione, 
di cui voi siete i portavoce?
Perché non rispondete?

Che cos'è questo silenzio?
(Pausa)
È lo spirito che insorge 
e si vendica
e spacca la definizione materialistica 
del mondo.
Rosso
Ci sono altre differenze
tra la vostra protesta e la nostra.
La Rivolta dei Contadini del sec. xvi
nacque dalle vostre idee;
ma come tutte le rivoluzioni
che si sono succedute finora,
fu un meccanismo di causa-effetto:
i promotori foste voi,
intellettuali di sinistra;
gli attori furono i contadini,
che volevano giustizia ed ebbero
grandi lisciate di pelo.
Ma quella gente era una massa 
senza istruzione e dispersa 
per i campi.
Oggi il meccanismo di causa-effetto 
si è fuso in un unico movimento: 
perché noi siamo nello stesso tempo 
gli intellettuali-massa che decidono 
la rivoluzione e gli intellettuali-massa 
che fanno la rivoluzione.
Studente 1
E non siamo dispersi e ignari
come quei contadini,
ma concentrati nel breve spazio
delle università e ben informati
sugli avvenimenti del mondo.
Studentessa 1
Le vecchie rivoluzioni
bastava una bevuta, una chiavata
e una dormita ed erano
bell’e dimenticate. E tutto come
prima. Oggi la rivoluzione è totale,
è sempre in movimento come gli atomi
o i corpi celesti.
Custode
Ma almeno sapete che cosa 
volete?
Studentessa 2
C'è qualcosa che accelera le parole, 
fa saltare le virgole e le pause, 
aumenta la velocità di circolazione 
del sangue, del denaro, delle immagini, 
delle idee; aumenta la concitazione, 
spinge gl’individui e le masse 
all’odio; comprime 
e spacca i sentimenti; 
esaspera i sensi; fomenta 
l'odio per l’odio, 
la violenza per la violenza; 
disamora alla vita; distrugge 
ogni capacità di resistenza 
e d’illusione...
Studente 2
A che vale costruire,
credere?
Studente 3 
È una condotta forzata, 
che costringe le molecole 
a scorrere sempre più veloci, 
finché la pressione sale 
al punto di rottura...
Coro (a voce bassa, profonda)
Ecco, in questo momento,
nasce in noi
il senso della catastrofe.

9. IL RIFIUTO DELLA PAROLA
Rosso
Che cos’è la parola?
Coro
Una convenzione.

Rosso
Prendiamo una parola concreta.
Coro 
Il sole.
Rosso
Esiste una parola più concreta del sole?
Il sole-luce, il sole-vita,
il sole-verità: il sole
come il dio più amato dalle genti.
Ma che cosa diventa il sole 
a furia di pronunciarlo?
Il coro s’impegna in un'azione gestico-sonora. 
Coro
Sole so-le so-le so-lé 
so-lé so-lé-so 
lé-so lé-so leso.
Rosso
Come volevasi dimostrare,
sole è diventato leso:
che c’entra il sole con il participio
passato del verbo ledere?
Rosso
E ora un’altra parola concreta: 
il mare.
Coro
Mare ma-re ma-re ma-rè 
ma-rè ma-rè-ma 
'ré-ma ré-ma rema.
Rosso
Il mare è diventato rema.
Che c’entra il mare con l'imperativo 
presente del verbo remare?
Ed ora, una fibra tessile 
naturalissima: il lino.
Coro
Lino li-no li-no li-nò 
li-nò li-nò-li 
'nò-li nò-li noli.
Rosso
Che c’entra il lino con i noli 
marittimi? Tutto questo 
ci dimostra che le parole 
ingannano facilmente, 
se troppo usate o logore.
Aboliamo la parola.
Gli attori sì abbandonano ad un’azione con
fusa, gestuale, animalesca, senza né capo né 
coda: si urtano, scivolano, si tirano per le 
braccia e le gambe, avanzano carponi, emet
tono suoni inarticolati, si rotolano, strisciano 
per terra come serpenti, ecc.
Un attore imita il grido gutturale augh, augh, 
augh di un vecchio indiano Sioux, lanciando 
frecce immaginarie e girando intorno all’ac
campamento dei bianchi assediati.
Custode
Che fai? l’indiano?
Non lo sai che gl’indiani 
sono uomini e non bestie?
Indiano
È vero, mero distratto: 
d’ora in poi sarò un porco.
(Rientra ne! branco grufolando)
Rosso
Via con le parole astratte.
/ coreuti danzano come gli stantuffi di un 
motore a scoppio a quattro tempi.
Coro
Rivoluzione reazione situazione confusione 
occupazione inflazione pressione flessione 
decristallizzazione circoncisione 
democratizzazione acculturazione 
controcontestazione alienazione 
estrinsecazione abrogazione 
posizione benedizione predicazione 
costituzione 
one one one one.



Rosso
Che fa rima con bidone.
(Colpo di clacson secco)
Coro
Paternalismo sionismo zarismo maoismo 
buddismo ermetismo militarismo spiritualismo 
materialismo dirigismo socialismo aforismo 
ostruzionismo pacifismo terrorismo nazismo 
filocastrismo revisionismo imperialismo 
sadismo
ismo istmo istmo ismo.
Rosso
Che fa rima con idiotismo.
(Colpo di clacson lungo)
Coro
Ideologia teoria diplomazia fisiocrazia 
avemmaria anarchia ipocrisia teurgia 
antipoesia economia borghesia omelia 
utopia oclocrazia sociologia lotteria 
pornografia filosofia eresia cosisia 
ia ia ia ia.
Rosso
Che fa rima con bugia.
(Colpo di clacson molto lungo)

10. IL RITORNO ALLA PAROLA
Studentessa 1
Ragazzi, non sono d'accordo
sull’aboiizione della parola.
La parola è un segno acquisito: 
cancellarlo significa eliminare 
una parte di noi stessi. Dobbiamo 
ricuperare la parola in senso 
critico.
Rosso
L’accettiamo o non l’accettiamo 
questa parola?
Quasi tutti alzano la mano 
Rosso
Ritorniamo alla parola 
per alzata di mano.
Erasmo
Grazie.
Come direttore di questo teatro 
e organizzatore di un festival 
internazionale, mi sono preoccupato 
di scegliere un testo adatto 
allo spirito dei nostri tempi.
Si alza il sipario e sono in scena 
Erasmo e Lutero, che discutono 
sulla reciproca partecipazione 
ai moti di protesta.
È una discussione animata, 
perché esiste il contrasto di fondo 
tra pensiero e azione : Erasmo 
è il pensiero; Lutero l’azione.
Lutero ha il merito di tradurre 
la Bibbia; poi c’è la divulgazione 
a mezzo stampa, le prime interpretazioni 
contraddittorie, le eresie, le rivolte, 
le lotte, i roghi: sono i primi effetti 
della cultura portata nella massa. 
Confusione tra principi e vescovi, 
confusione nelle università, 
docenti che non hanno più la convinzione 
di far lezione ai discenti.
Disordini, gendarmi e studenti feriti.
Uno studente muore. Un poliziotto 
muore. Alcuni goliardi sono arrestati. 
Alcuni torturati. Altri liberati.
Proteste in piazza. Scioperi generali. 
Barricate. Vedete com’è attuale 
questo dramma?
Un preside di facoltà come padre 
si trova a lottare contro il figlio 
studente e protestante.
Un professore di letteratura 
si getta dalla finestra 
dopo essersi tagliate le vene.

Motivo: gli studenti sbeffeggiano 
le sue lezioni.
10 e Lutero siamo inorriditi
di fronte al franare del nostro movimento. 
Non riusciamo più a controllarlo.
Ci sono gli arrivisti, gli estremisti, 
i bruciatori di libri. F, dall'altra 
parte le scomuniche e gli uomini 
arsi in piazza.
Vi pare scelto male questo testo?
Lutero
Badate che l'autore non è vissuto 
nel xvi secolo, ma appartiene 
all'Illuminismo.
Ci fa dire delle verità estemporanee, 
che noi non riuscimmo a scoprire 
nel condizionamento in cui vivemmo. 
Vogliamo dire queste verità, 
dirle davanti a voi...
Studente 1
Per caso si tratta di un autore 
italiano?
Lutero
È un autore ignoto. Ma sappiamo 
di certo che è italiano.
Studente 1
Non ne parliamo più.
Lutero 
E perché?
Studente 1
Perché, se è un autore italiano, 
fa schifo.
Coro
Abbasso l'autore italiano.
Rosso
Le vostre idee sulla protesta 
e quelle del vostro illuminista 
sono troppo lontane da noi.
Ve l’abbiamo detto:
11 nostro è un tipo nuovo
di rivoluzione, non ha precedenti 
nelle altre.
La sofferenza, acuita dalla conoscenza, 
diventa dramma cosmico, 
disfunzione e disperazione cosmica, 
impotenza e quindi violenza 
ad oltranza.
In più, oggi c’è una specie 
di risveglio edonistico, 
una liberazione dell’istinto 
di potenza nelle masse, senza 
possibilità di sublimazione.
Dal punto di vista popolare, 
finora il cristianesimo significava 
accettare l’azione più dolorosa 
tra un fascio di azioni possibili.
Oggi al contrario si tende 
a scegliere l'azione più piacevole 
e irresponsabile e a scartare quella 
più dolorosa.
Studente 2
Ma non è tanto il benessere materiale 
o una critica al sistema 
o a un certo tipo di ideologia 
immanente o trascendente: si vuole 
subito la vita piena, 
interessante, il pane dello spirito 
come diritto che nasce dalle lunghe 
ore di studio: la soddisfazione 
personale, l’ambizione che ai vostri 
tempi era appannaggio di pochi 
intellettuali, adesso sono estese 
dalla cultura o dalla pseudocultura 
a tutto il mondo dei giovani.
Non siamo più massa-ignorante 
ma massa-istruita. Non più rivoluzione 
ignorante ma rivoluzione-cosciente.
Le ore spese a studiare, 
a capire,
a che servono se non a creare

impulsi di scalata?
E quando la scalata è impossibile, 
che succede?
Quando la stessa massificazione 
che ha reso importante l’individuo, 
annienta l’individuo, 
che succede?
Erasmo
La mortificazione degli appetiti 
terreni.
Lutero
L’accontentamento del proprio stato.
Rosso
Questi principi non sono più accettabili, 
perché da secoli sono inganni, 
trappole, ganasce della storia: 
strumenti di tortura al soldo 
del potere.
Succede invece la violenza, 
come impossibilità dell'energia 
a essere energia.

11. LA CLAQUE
Un applauso scoppia dal fondo della sala. 
Rosso
Voi, venite qui.
Viene avanti un gruppetto di persone, vestite 
con frac e sparato bianco. Continuano a 
battere le mani con un moto meccanico: ap
plaudire è più forte di loro; ma i volti sono 
smunti e gli abiti lisi e stinti.
Rosso
Spicciatevi. Salite.
Il gruppetto, a testa bassa, sale sul palco- 
scenico.
Rosso
Non vi vergognate?
Non sapete di essere fuori uso?
Capoclaque 
(sbattendo gli occhi)
Mi scusi, signor grande rivoluzionario...
(Alle parole «grande rivoluzionario-» gli al
tri della claque applaudono freneticamente) 
Zitti voi. Zitti. Il signore 
non gradisce.
(Alza la voce)
Non gradisce.
(Gli altri fanno silenzio, ma continuano a 
muovere le mani senza toccare le palme)
Mi scusi, signor grande rivoluzionario, 
se noi siamo fuori uso, 
che cosa si usa, oggi?
Rosso
(mostra una scatolina)
Questa qui, miei cari.
Capoclaque
(con meraviglia esagerata)
Bella, strepitosa, fantasmagorica.
(Gli altri riprendono ad applaudire, ma smet
tono subito all'occhiataccia del capoclaque) 
E, mi scusi, dove la usano?
Rosso 
Alla TV.
(Solleva appena il coperchio della scatolina) 
Altoparlante
(scrosciare di applausi ad alto volume) 
Capoclaque 
Meravigliosa scoperta, 
prodigio della tecnica...
/ claqueurs escono velocemente in fila india
na, applaudendo.

12. LA PROCESSIONE
Un'aria funebre, rintocchi di campane a mor
to. Velari neri. Luci tremolanti. Prefiche pian
genti in gramaglie. Passa una processione di 
morti. In testa, un prete col pizzo bianco e



la pianeta, seguito dai chierichetti coi turiboli 
e l’incenso.
Erasmo
(impressionato da quella visione)
Chi sono?
Rosso
Duplicità della storia.
Gioco d'artificio o di prestigio?
Oppure divertimento del giocoliere 
tra passato e presente?
Erasmo
Spiegati, non capisco nulla.
Rosso
È semplice. Questa processione di morti
si riferisce ai giovani oratori
della protesta luterana,
ridotti al silenzio
dalla Controriforma, sancita
dal Concilio di Trento.
E nello stesso tempo, 
potenza e magia del teatro, 
questi giovani morti 
sono i giovani autori del teatro 
di oggi, che nessuno accetta 
e rappresenta.
Morto
(voce d'oltretomba, a Erasmo)
Fratello, è forse l’ora?
Erasmo
Non saprei, fratello.
L’ora per che cosa?
Morto
Per tornare alla luce.
Rosso
Fra cent’anni, forse.
Morto
Capisco. Addio.
Prete
Requiescant in pace.
Chierichetti
Aaaaameeeeeen.
La processione esce lentamente.
Rosso 
(a Erasmo)
Tu, come teorico della riforma, 
ti sei mai preoccupato, 
in vent’anni, dacché scrivesti 
l’Elogio della Pazzia, 
dei giovani oratori?
E tu, come direttore di questo teatro, 
che cosa hai fatto in vent'anni, 
dacché occupi questo posto, 
per i giovani autori?
Lutero
È vero, Erasmo, tu li abbandonasti 
all’inquisizione, alle persecuzioni, 
ai roghi.
Rosso
Peggio, direttore: tu li condannasti 
al silenzio. Tu li condannasti...
Coro
(voce lugubre)
Al cassetto eterno.
Lutero
Se tu li avessi accolli su questo 
palco, se tu li avessi allenati 
al duro esercizio della verità, 
ora essi sarebbero qui a difenderti 
con le loro giovani vite, o Erasmo.
Morto
frientra e s’aggrappa a un fondale nero)
C’è un filo di speranza?
Di dire qualcosa? Da un palco, 
da un pulpito qualunque?
La speranza è il fondamento 
della vita...
Gelido silenzio. Nessuno risponde.
Il morto viene inghiottito dal buio.

13. IL ROGO 
Corifeo
Noi combattiamo contro le convenzioni.
Ma ci siamo accorti che è rimasta 
un’ultima convenzione: questo vecchio 
teatro. Bisogna bruciarlo 
e farla finita con i fondali 
di cartapesta, i cieli dipinti, 
il camerino col bouquet di fiori 
per la prima attrice 
e il séparé col canapé 
per il barone Cocò.
Custode 
Come osate?
Che intenzioni avete?
Corifeo
Niente paura, custode.
Noi ci limitiamo ai simboli: 
daremo fuoco al copione 
di questo spettacolo.
Erasmo è colpito da uno strano malessere. 
Qualcosa si consuma rapidamente nel suo 
petto.
Erasmo
Non è possibile...
Così all’improvviso...
Luterò
Erasmo, in nome di Dio...
Rosso
Vedete, il dramma intimo 
dell’autore è che la rivoluzione, 
evocata sul palcoscenico, 
è nulla di fronte alla rivoluzione 
vissuta sulle barricate: 
è una rivoluzione di carta.
E il teatro non può essere 
la ripetizione di un fatto compiuto.
Un altare. Un tripode ardente.
Il testo viene portato su di un vassoio.
Gran sacerdote 
Testo,
tu sei solo cenere.
Il gran sacerdote prende il copione e io dà 
alle fiamme. Nello stesso istante in cui la 
carta s’arrotola e brucia, Erasmo risente nel 
suo corpo i tormenti de! fuoco.
Gran sacerdote 
Rogo, godi la tua ora 
di vittoria.
Coro
La tua ora di vittoria.
Erasmo 
(si contorce)
No, non resisto.
Al diavolo la mia parte.
(Si strappa di dosso il mantello e la parrucca) 
Lutero
Tu hai il dovere di continuare 
fino in fondo.
Erasmo
(scaglia le vesti di Erasmo nella fossa del
l'orchestra)
10 non sono Erasmo, hai capito?
Non sono Erasmo, non sono Erasmo...
Grida festanti del gruppo degli attori: Era
smo, ritornato giovane tra i giovani, corre 
verso gli altri, che l’abbracciano come al ri
torno da un lungo viaggio all’indietro.
Coro
11 fuoco brucia le convenzioni, 
il fuoco brucia la storia.
Il fuoco è il nostro spirito eterno.
Gran sacerdote 
Che il fuoco annienti 
la stessa retorica 
delle nostre parole.
Coro
Delle nostre parole.

Tutti guardano verso il tripode. Silenzio to
tale. Si sente il crepitare delle fiamme che di
struggono Io spettacolo.
Lutero è rimasto solo in un canto, le braccia 
lungo i fianchi.
Da una parte il gruppo, stretto e compatto. 
Dall’altra l’individuo, solo e caparbio, che si 
ribella alle leggi e resiste all’attrazione della 
massa.
Con uno sforzo sovrumano, Lutero si allon
tana dal gruppo e va verso la linea della ri
balta. Qui si arresta nell'atto di scavalcarla. 
Corifeo
Uomo, abbandona la tua apparenza 
e la tua illusione.
Lutero
(viene attratto irresistibilmente verso il 
gruppo)
No. Io sento in me 
qualcosa di vivo.
Di diverso.
Devo esprimerlo.
Non posso finire così...
(Vibra nello sforzo di resistere alla forza di 
gravità del gruppo)
Aspettate.
Datemi ascolto.
Datemi la battuta.
Voglio vivere.
Datemi la battuta, 
un appiglio per vivere...
(È sull’orlo de! gruppo)
Il mio significato, 
la mia parola, 
la mia persona 
dov’è... dov’è.
Lutero cade calamitato nel gruppo, che in 
un attimo gli toglie le vesti del suo perso
naggio.

14. LA MASCHERATA CULTURALE
Da un po' di tempo, alcuni personaggi e ma
schere del teatro tradizionale (Falstaff, Tar
tufo, Mirandolina. Amleto, Ofelia, Giulietta, 
Romeo. Saul. Oreste, Faust, Antigone, Erco
le, Mefistofele, Edipo, King Lear, Miles Glo- 
riosus, Enrico IV, Don Giovanni, Sganarello, 
Arlecchino...) sono apparsi in luoghi diversi 
de! teatro, girando senza meta, muti, sbia
diti, assorti, come ombre evocate dai came
rini e rivestite con i costumi tirati fuori dagli 
armadi in fretta e furia, perché qualcuno 
avrà dato l’allarme che la casa brucia.
Ma questi personaggi, pur avvertendo il pe
ricolo c avendo la volontà di correre e sal
varsi senza sapere in che modo e dove, si 
muovono al rallentatore, come spinti da una 
corda interna che stia per spezzarsi: ogni 
tanto s’incantano, quasi la corda si fosse in
ceppata; e se alcuni riprendono ad avanzare, 
la loro azione è meccanica, e tendono le ma
ni avanti come ciechi; altri si siedono in qual
che posto vuoto della platea; altri si sforzano 
in modo innaturale di abbozzare un gesto o 
pronunciare una battuta.
Ora il palcoscenico è completamente vuoto: 
il rogo ha divorato ogni attrezzo e suppel
lettile.
In questa nudità spettrale, solo e inquieto, 
avanza Arpagone.
Si guarda attorno con gran sospetto. Spia in 
direzione delle quinte; schermendosi con la 
mano contro la crudezza della luce, aguzza 
lo sguardo verso la platea fino al loggione o 
lateralmente verso i macchinisti. Ogni tanto, 
si dà un colpetto a! costume, sollevando un 
po' di polvere. Girovaga di qua e di là im
pacciato e stanco. Finalmente tira fuori la 
sua battuta. Ma l’antica forza de! personag
gio, la comicità e la celia del gesto e della 
voce, la potenza dei polmoni de! capocomico



sembrano sfatte e incerte, emerse dalla fu
liggine del tempo.
Pare che non si rivolga più a un pubblico 
vivo e attento, ma al vuoto.
Arpagone
Al ladro, al ladro, all’assassino, 
all’omicida. O giusto cielo, fammi 
giustizia. Sono perduto, sono assassinato; 
m’hanno sgozzato, m’hanno rubato 
la parte, la mia parte. Chi 
può essere stato. Dov’è andato.
Dov’è. Dove si nasconde. Come 
trovarlo. Dove correre. È là. È qua.
Chi è. Fermati.
(A se. stesso, afferrandosi il braccio)
Rendimi la mia parte, manigoldo.
Ah. Sono io... La mia mente 
è sconvolta, non so più dove sono, 
né chi sono, né che fooooooo...
(Si sgonfia come un pallone bucato)
La mia parte, la mia povera parte, 
mia compagna fedele, m'hanno diviso 
da te, e senza di te io non ho più 
sostegno: è finita per me, 
non ho più niente da fare al mondo.
Senza di te non posso vivere: 
muoio, sono morto e sotterrato.
Non c'è un cane tra voi che
voglia risuscitarmi restituendomi
la parte, o dicendomi chi me l’ha presa.
Eh, che dite, voialtri...
Voglio rivolgermi alla giustizia, 
e mettere sotto processo tutto 
il teatro, attori, comparse, servi 
di scena, pubblico e anche me stesso.
Quanta gente riunita. Tutti a guardarli 
mi sono sospetti; in ogni faccia 
mi sembra di scoprire il mio ladro.
Eh, di che si chiacchiera laggiù.
Di chi mi ha derubato. Che rumore 
si fa lassù. C’è forse il mio 
ladro. Per l’amor di Dio, 
se avete notizie del mio ladro, 
avvertitemi, ve ne supplico.
È per caso nascosto in mezzo a voi...
Tutti mi guardano e si mettono 
a ridere. Certamente son tutti 
d’accordo; tengono il sacco al ladro.
Orsù, presto, commissari sbirri 
ufficiali della gendarmeria giudici 
strumenti di tortura forche carnefici, 
voglio fare impiccare tutti quanti; 
e se non ritrovo 
la parte
m’impicco con le stesse mie mani...
Alcuni personaggi sospingono in scena un 
carro, carico di altri personaggi.
Giulietta
(scende a fatica dal carro, sorreggendo una 
enorme, assurda pancia)
O gentile Romeo, se mi ami 
dimmelo lealmente. Se pensi 
che troppo presto ho ceduto, 
aggrotterò le ciglia, sarò spietata, 
e ti dirò di no, perché tu sia 
costretto a supplicarmi...
È vero, bel Montecchi, sono troppo 
in calore per te, e tu potresti 
per questo considerarmi leggera.
(Si gratta la pancia, alla maniera dei guitti) 
Ma tu credimi, signore, che ti sarò 
fedele più di tante baldracche 
più sagge di me nell’arte 
di farsi ritrose...
(Si avvinghia lascivamente a Romeo)
Romeo
(l'allontana da sé con ribrezzo)
Soave fanciulla, per quel sacro lunik 
lassù che veste d’argento le cime 
degli alberi di questo giardino, 
ti giuro...

Giulietta
(gli tappa la bocca)
Oh, non giurare sul lunik, 
l’incostante lunik che ogni mese 
tip tip tip tip
cambia l’orbita sua: non sia 
così mutevole il tuo amore.
Romeo
(con una disperazione che non è soltanto sua, 
ma di tutti i personaggi)
Su che cosa devo giurare?
Amleto
Ah, se questa mia carne 
troppo, troppo compatta 
potesse sfarsi e sgelarsi 
e sciogliersi in rugiada...
O mondo immondo, o sterpaglia 
senza sapore né costrutto, o cielo, 
o terraglia infame...
Fragilità, il tuo nome è donna...
Ah, sporca fretta di sguisciare 
tanto agilmente tra lenzuola 
d'incesto...
Ofelia
Oh, tanto stravolto un sì nobile 
intelletto. L’occhio, la spada, 
la parola del nobile, del soldato, 
del dotto; arbitro d’eleganza, forma 
delle forme, bersaglio di tutti 
gli sguardi, caduto così in basso, 
così in basso. E io la più desolata, 
la più afflitta tra le donne; io 
che assaporai il miele e la dolce 
musica del suo amore, ridotta ora 
a sentire la sua sovrana parola 
come una campana che per una crepa 
suoni falsa e bolsa. L’insuperata 
figura di un bel fiore di giovinezza 
corrotta dalla pazzia e dalla coca...
Ah, misera me, che vidi, e vedo 
questa larva di personaggio...
Osvaldo
(inerte dal carro)
Mamma, dammi il sole.
Anticonf.
Cittadini di Tebe, guardate: 
questo è il mio ultimo viaggio.
Per l’ultima volta vedo la luce 
del sole...
Non conobbi le gioie dell’amore, 
né i canti e le feste nuziali.
Sarò in eterno sposa 
di un armadio.
Non sono più Antigone.
Sono una veste senz’anima.
Miles Gloriosus 
Badate che il mio scudo 
sia più splendido di un sole 
raggiante, quand’è sereno; perché 
al bisogno, venuti corpo a corpo, 
abba-abba-abbarbagli nel furor 
della mischia gli occhi alle schiere 
dei nemici...
Girano
(dalle stanghe de! carro mette fuori un naso 
lunghissimo)
Che cos'è il bacio?
Miles Gloriosus 
(agitando il gladio)
Zitto tu.
Girano
Un apostrofo rosa tra le parole 
t’a...
Il fendente deI Miles Gloriosus taglia alla 
radice il naso di Girano.
Saul
Ombra adirata, e tremenda, deh, cessa! 
Lasciami, deh!... vedi: a’ tuoi piè mi prostro... 
Ahi! dove fuggo?... Ove mi ascondo? O fera 
ombra terribil, placati... Ma è sorda

ai miei preghi; e m’incalza!... Apriti, o terra, 
vivo m’inghiotti... Ah! pur che il truce sguardo 
non mi saetti della orribil ombra.
Falstaff
Un accidenti a tutti i vigliacchi
- dico io -  e più il castigo eterno...
Dammi un gotto di vin di Spagna, ragazzo. 
Piuttosto che seguitare ’sta vitaccia
su questo lurido palcoscenico 
cosparso di sperma inacidito 
mi metto a rammendare le calze.
Un accidenti a tutti i vigliacchi 
e a tutti i registi scespiriani, 
razza balorda, impresari di pompe 
funebri, becchini, tirapiedi 
del teatro nuovo.
Dammi un gotto di vin di Spagna, furfante. 
Non c’è dunque più coraggio al mondo? 
Enrico IV
Parole! parole che ciascuno intende 
e ripete a suo modo. Eh, ma si formano 
pure così le così dette opinioni correnti!
E guai a chi un bel giorno si trovi
bollato da una di queste parole
che tutti ripetono! Per esempio: «pazzo!»
- Per esempio, che so? -  « imbecille! » -  
Ma dite un po', si può star quieti
a pensare che c’è uno che si affanna 
a persuadere gli altri che voi siete 
come vi vede lui, a fissarvi nella stima 
degli altri secondo il giudizio che 
ha fatto di voi? -  « Pazzo, pazzo! »... 
Falstaff
Mascalzoni! Ci hanno messo la calce 
in questo vino...
Un accidenti a tutti i vigliacchi, 
dico io.
Enrico IV
Tu non ridi? Sei ancora offeso? Ma no! 
Non dicevo mica a te, sai?
Conviene a tutti, capisci? conviene 
a tutti far credere pazzi certuni, 
per avere la scusa di tenerli chiusi... 
negli armadi.
Sai perché? Perché non si resiste 
a sentirli parlare. Che dico io 
di tutti noi, personaggi 
di un teatro-fantasma?
Che una è una baldracca, l’altro 
un sudicio libertino, l'altro un impostore... 
Non è vero! Nessuno può crederlo! - 
Ma tutti stanno ad ascoltarmi, 
spaventati. Ecco, vorrei sapere perché, 
se non c vero. -  Non si può mica 
credere a quel che dicono i pazzi!
-  Eppure si stanno ad ascoltare così, 
con gli occhi sbarrati dallo spavento.
- Perché? - Dimmi, dimmi tu, perché? 
Osvaldo
Mamma, dammi il sole.
Ercole
Eccoci qui, tutti quanti legati 
in un mazzo: chi oltraggiò l’ospite, 
chi fotté un ragazzo e poi non lo pagò, 
chi malmenò la madre, o sulla guancia 
percosse il padre, o infranse un giuramento... 
Mirandolina
(fa la riverenza come una bambola a co
mando)
Questo signor cavaliere, rustico 
come un orso, mi tratta sì 
bruscamente? Questi è il primo 
forestiero capitato alla mia locanda, 
il quale non abbia avuto piacere 
di trattare con me. Non dico che 
tutti in un salto s’abbiano 
a innamorare, ma disprezzarmi così?
È nemico delle donne?
Non le può vedere?
Povero pazzo!



seri ruzzolimi: le palle colorate lanciale in
aria dai giocolieri finiscono (/nasi sempre per
terra e rotolano lungi) il declivio del palco.
Margherita
La mia pace è finita,
il mio cuore è angosciato,
10 non avrò mai più bene, mai più.
Quando non sono con lui, sono 
mesta a morte. TI mondo è squallido 
e pieno d’amarezza per me.
11 mio capo è folle, travolto 
il mio povero senno.
La miti pace c finita, 
il mio cuore è angosciato,
10 non avrò mai più bene, mai piu.
Solo per vederlo io stanco gli occhi 
alla finestra; e per lui solo
esco furtiva di casa.
O suo nobile portamento, 
o leggiadria della sua persona, 
o suo sorriso, o suoi sguardi!
O fascino delle sue parole!
La mia pace è finita,
11 mio cuore è angosciato,
10 non avrò mai più bene, mai più.
11 mio petto s’avventa verso di lui.
Oh, osassi gettargli intorno
le braccia, e morire!
Tartufo
Sì, sono un tristo, degno d’ogni tormento, 
un vero peccatore, il più grande 
scellerato che sia mai stato al mondo.
Ogni istante della mia vita è pieno 
di brutture c lordure c m’accorgo 
che il cielo vuole che io sia 
punito davanti a voi.
Ma per enormi che siano le mie colpe,
10 non voglio avere l’orgoglio 
di difendermi. Armate dunque
11 vostro sdegno contro di me.
Don Giovanni
(s'inchina a Tartufo)
L’uomo saggio sa servirsi del vizio 
della stia epoca.
SOANARELLO
(annusando la tabacchiera)
E qual è questo vizio, padrone?
Don Giovanni
L'ipocrisia. L’ipocrisia oggi
e il vizio più di moda
e tutti i vizi di moda passano per virtù.
La parte dell’ipocrita offre
meravigliosi vantaggi. Con un paio
di smorfie si entra nel partito
della protesta e al riparo di questo schermo
si continua a fare tranquillamente
il proprio tornaconto.
Sganarello
Oh, com’è vero, padrone, 
com’è vero!
(Starnutisce. ma non trova il fazzoletto per 
soffiarsi il naso)

Don Giovanni
Se a un uomo onesto è proibito 
soffiarsi il naso, a un ipocrita 
è permesso rubare tutta la città.
Sganarello ride sgangheratamente fino alle 
lacrime, che prende delicatamente con due 
dita una dopo l’altra e mette in custodia 
nella tabacchiera, come gemme preziose. 
King Lear
(avanza, seguito dal l ’uzzo col berretto a so
nagli)
Occhio alla frusta, amico.
Pazzo
La verità è un cane da mandare 
a cuccia a frustate...
(Scodinzolando all'indietro)
Voglio dirti una verità,
0 mio re.
King Lear 
Dilla.
Pazzo
Abbi più di quel che mostri.
Parla men di quel che sai.
Presta men di quel che hai.
Va' a cavallo più che a piè.
Studia più di quanto hai fede.
Punta men di quel che vinci.
Pianta il vino e le puttane.
Resta a bada del bestiame.
E così con tre per cinque 
farai più di venticinque.
King Lear
(viene preso da improvviso furore)
Spettatori di pietra siete.
Avessi io le vostre lingue e occhi, 
farei crollare in frantumi 
l’arco di questo palco.
Pazzo
C'è chi mi vuol frustare 
se dico la verità.
TJn altro mi vuol frustare 
se dico la bugia.
Va a finire che un giorno 
sarò frustato 
perché sto zitto.
King Lear
1 mendicanti più squallidi 
hanno almeno una cosa, 
la più misera e superflua.
Noi abbiamo perso tutto...
Coro
(delle tre figlie di Lear)
Vattene, vecchio padre.
Vattene, King Lear.
King Lear 
O natura, ascoltami: 
se era nei tuoi disegni 
di far fecondo il teatro, 
sospendi il tuo proposito; 
versagli in grembo la sterilità.
Disseccagli le polle della vita.
Dalla sua guasta matrice

Faust
E intanto la luna sorge limpida
nel cielo, si mostra serena, e io vedo
fuori degli umidi cespugli e su per le ripide
balze muovere le ombre argentee
dell’età andate che tacite, aleggiandomi
intorno, temperano l’austero diletto
della meditazione.
Mefistofele
Che n'è di te? non ti viene ancora 
a noia questa tua esistenza?
Faust
Vorrei che tu avessi altro da fare
che molestarci in queste ore di agonia.
Mefistofele
Ombre meschine, insulsi simulacri
d'una società morta e sepolta,
emblemi del teatro dell’ipocrisia,
perche ve ne state qui a marcire
tra le fessure delle tavole e delle quinte?
Rompete gli specchi della vostra
disgrazia. Di che speranza v'andate
nutrendo, girovaghi
su questo palco fradicio,
tra la ruggine annosa delle macchine
e degli attrezzi?
I l  padre
(avanza da! fondo, pallidissimo)
No, non è vero! non è vero!
Il dramma per noi è un altro: 
nella coscienza che abbiamo 
o che ci diedero quando fummo 
inventati nella mente dell’autore: 
in virtù di questa coscienza, vedete, 
ciascuno di noi si crede « un » personaggio, 
ma non è vero: è «tanti » personaggi, 
secondo tutte le possibilità d'essere 
che sono in noi : « uno » con questo, 
«uno» con quello, diversissimi!
E con l’illusione, intanto, d’essere 
sempre « uno per tutti », e sempre 
« quest’uno » che ci crediamo, 
in ogni nostra scena. Non è vero!
Non è vero! Ce ne accorgiamo bene, 
quando in qualcuno dei nostri atti, 
per un caso sciaguratissimo, restiamo 
all’improvviso come agganciati 
e sospesi: ci accorgiamo, voglio dire, 
di non essere tutti in quell’atto, 
e che dunque un'atroce ingiustizia 
sarebbe giudicarci da quello solo, 
tenerci agganciati e sospesi, 
alla gogna, per un’intera esistenza, 
come se questa fosse assommata 
tutta in quell’atto...
Durante lo scambio di queste battute e di 
quelle che seguiranno, vengono alla ribalta 
o girano intorni) alcune maschere della Com- 
media dell’arte, insieme a saltimbanchi e gio
colieri, che cercano in tutti i modi di « di
vertire » il pubblico. Ma i loro scherzi, di
spetti, sgambetti e lazzi hanno qualcosa ili 
penoso e scontato; le capriole diventano mi-



mai più venga fuori 
un'opera degna di gloria...
Appaiono alcune maschere de! teatro goliar
dico dell'Umanesimo: l'Amoroso, il Cuoco, il 
Cornuto, il Servo.
Amoroso
(punta il dito contro gli altri personaggi)
O maschere schifose, 
dopo aver razzolato per tutte le stalle, 
battuto tutti i vicoli, verrete qui 
lerce e sudicie. Direte 
di essere state a casa, di aver 
accudito a faccende tranquille, 
ma dalla puzza sarà facile capire 
quali faccende vi hanno trattenute. 
Impiastrate di grasso di cucina, 
verrete ubriache a rifugiarvi 
tra le nostre braccia e vorrete 
essere baciate da noi: là dove 
misero i loro baci cuochi mulattieri 
istrioni mimi suonatori becchini 
e registi!
Cuoco
(asciugandosi il sudore con un pannolino) 
Pulii il pesce, tolsi la spina 
alle murene e ai grongi: 
saranno tutta carne. I polli sono 
in pentola. Allo spiedo c’è un’antilope 
e una lepre. Condirò meglio che posso 
le cosce di cinghiale. Ci sono in tavola 
due aironi e dieci merli e due pavoni... 
(Accenna ai presenti)
Oh, che bella cena grassa gustosa 
piacevole! Mentre la descrivo, 
mi viene l’acquolina in bocca.
(Saltella su una sola gamba)
Chi tardi arriva, mangerà la zampa 
mancante della gru.
Cornuto 
Porca puttana.
Servo
Di’ pure porchissima, padrone.
Cornuto
Domani me la pagherà cara.
Servo
Che le farai, padrone?
Cornuto
La prenderò per i capelli 
e la sbatterò a terra.
Servo
Sì, padrone.
Cornuto
E poi la prenderò a calci.
Servo
(applaude in modo esagerato)
Bene strabene benissimo.
Cornuto
Le strapperò la lingua.
Servo
Questo è agire da uomo umano.
Cornuto
Ho voglia di strapparle gli occhi.

Servo
Che forza d’animo.
Cornuto
Le sfracellerò le ossa.
Servo
Se lo merita.
C ornuto
E se le strappassi il naso?
Servo
Idea meravigliosa.
Cornuto
E non le lascerò nemmeno le orecchie.
Servo
Non è degna di avere le orecchie.
Cornuto
Mi butto ora o rimando a domani?
Servo
(ruotando il braccio in modo assai accomo
dante)
Domani, domani.
C uoco
Per Giove, come sono diversi 
i gusti dell’uomo. Chi 
si abbandona alle braccia di prostitute, 
chi lamenta ad alta voce le proprie 
sfortune. Io penso alla mia pancia: 
e credo sia la pensata migliore.
La confusione delle battute e dei gesti va in 
crescendo. Personaggi e maschere continua
no a recitare a caso e tutt’insieme il proprio 
repertorio, agitandosi e urtandosi per il pal
co. A un certo punto, al colmo dell’irrisione 
di se stessi e dei propri ruoli, ognuno comin
cia a scambiare con gli altri costumi e bat
tute, finché si ottiene una specie di magma 
irreale, onirico.
Il ritmo dell’azione è salito fino ai limiti 
massimi dell’energia degli attori, che ora, 
affannati ed esausti, ammucchiano i costumi 
vicino al carro, che viene di colpo ribaltato 
e smontato: si ricava una barricata di Pa
rigi (o di una qualunque altra città).
È notte. Nella semioscurità della barricata si 
percepisce il respiro corale, sordo, profondo 
di quei corpi sudati e seminudi: è il respiro 
della massa rivoluzionaria, misto all’acuto 
breve o lungo di qualche ferito.
Bagliori di fuoco.
Da lontano giungono le sirene delle camio
nette.
15. CRS = SS
A vanza una ragazza e sale su un piccolo pra
ticabile. Mentre parla, gli altri si dividono in 
due schiere: gli studenti da una parte, e le 
guardie (CRS) dall’altra. Le guardie hanno 
maschere antigas, scudi, elmetti e lunghi man
ganelli. Le due schiere mimano le fasi de
scritte dalla ragazza. Si ottiene un duplice 
piano di recitazione: in primo piatto la ra
gazza, che dice la sua battuta; e sul fondo 
il gruppo che interpreta l’azione. Ma questi

due piani di recitazione non sotto fissi, per
ché agevolmente il gruppo viene avanti e 
copre sia la figura che le parole della ra
gazza per poi ricomporsi in fondo e ai lati, 
in atta specie di flusso e riflusso a mantice.
Ragazza
Sono stata arrestata dai CRS 
venerdì 24 maggio a mezzanotte.
Ero a bordo di una macchina 
della Croce Blu. Aiutavo un’infermiera 
a evacuare i feriti negli ospedali.
Ero dunque un’infermiera volontaria.
Siamo state condotte al posto 
di polizia di rue de Grenelle.
Là ci hanno messi in una gabbia.
Abbiamo aspettato 4 ore.
Ogni tanto i CRS portavano 
i feriti che riempivano di botte.
Un furgone ci ha portati a Beaujon.
Il gendarme che era nel furgone 
ci consigliò di scendere presto 
una volta arrivati e di mettere 
le mani sulla testa. Beaujon 
è un centro di smistamento.
Scendiamo dal furgone, manganellati, 
poi tra due file di CRS arrivo 
in un campo di filo spinato.
Altri furgoni riversano 
uomini e donne 
manganellati, intontiti dal gas, 
feriti alla testa, le braccia rotte, ecc.
I cinesi, i vietnamiti, i neri, 
i katanghesi sono trattati 
con particolare violenza.
Ci fanno passare nella sala, 
uno alla volta.
Un CRS mi dice:
«Tesoro, vieni qui che ti rapo ». 
Manganellate. Un graduato interviene, 
ma la ragazza davanti a me 
la prendono e ha i capelli rasati.
Mi mettono in una cella di metri 
2,50 per 6. Alla fine, dopo 5 
ore, eravamo 40. Potevo solo 
stare in piedi. Dalla griglia riesco 
a vedere il cortile : passa 
un ragazzo seminudo, le gambe 
lacerate dai colpi di manganello, 
sanguina, si tiene il basso ventre, 
orina dappertutto. Un poliziotto 
si vanta di ciò che è successo 
al ragazzo. -  So da una ragazza 
che era con lui che i CRS l'hanno 
bastonato fino allo svenimento, 
l’hanno spogliato, manganellato 
sul sesso, finché le carni sono 
scoppiate. -  Altre ragazze arrivano, 
tra loro una liceale di 16 anni, 
l'hanno portata nel furgone e lì 
in 4 l'hanno violentata.
La scena della violenza alla ragazza è come 
il gioco dei quattro cantoni: ciascuno dei 
CRS rimanda l’uno nelle braccia dell’altro 
la ragazza, come un fantoccio.



Ragazza
Mi dice che ha lasciato fare sennò 
l’avrebbero massacrata e rapata.
Nuovi arrivi. Tutti vengono accolti 
a manganellate, molti hanno gravi 
ferite alla testa, sanguinano, 
zoppicano. Altre ragazze arrivano, 
strappate, tumefatte, sono state 
chiuse 4 ore nei furgoni.
Nella cella una donna incinta 
è stata picchiata.
il sistematico trattamento con i manganelli, 
a cui non sfugge nessuno degli arrestati, vie
ne reso col ritmo della catena di montaggio 
delle bottiglie di birra che, al passaggio sotto 
la macchina, vengono tappate e smistate nel
la cella frigorifera.
Ragazza
Dopo 25 ore abbiamo avuto 
una crisi di nervi. Io pure.
Ci liberano e ci picchiano duro 
all’uscita.
Nel recinto di filo spinato 
ci sono ancora numerosi arrestati 
che sono lì da 25 ore. Non so 
quando usciranno.
Il gruppo si allarga intorno alla ragazza, che 
per la stanchezza crolla sul praticabile, si rac
coglie su se stessa e s’addormenta incrociando 
le braccia sugli occhi.
Altoparlante
Noi sottoscritti certifichiamo di conoscere la 
ragazza che ha firmato questo documento e 
dichiariamo che si tratta di una persona la 
cui onorabilità, sangue freddo e rispettabilità 
sono al di fuori di ogni dubbio. Pierre Krast, 
Jean Daniel Pollet, Claude Chabrol, Jacques 
Baratier, Paul Paviot, Jacques Doniol-Val- 
croze, Jacques Rozier, Robert Enrico, Louis 
Malie.
Avanza un ragazzo e sale sul praticabile. 
Stessa azione mimica degli altri attori. 
Ragazzo
Sabato alle 2,30 tornavo a casa 
in macchina... Sono stato fermato 
dai CRS al semaforo del Pont au Change. 
Dopo aver visto i miei documenti, 
hanno perquisito la macchina 
e trovato una manovella d’avviamento 
che fu giudicata arma offensiva.
Mi tirano giù dalla macchina
e mi portano al commissariato:
senza interrogarmi, decidono
di aver catturato un uomo pericoloso.
Arrivato al furgone, un brigadiere
mi fa salire a calci. Una volta saliti
gli scalini, mi chiedono cognome e nome.
Un poliziotto mi manganella i piedi, 
mi domanda se fa male.
Per fortuna non ho risposto, perché 
poi mi sono accorto che chi 
si lamentava aveva diritto 
a una razione tripla.
Dopo qualche manganellata, sono 
stato gettato sulla panca.
Da quel momento m’hanno trascurato, 
perché sono riuscito a restare calmo 
e anche perché ero vestito con giacca 
e cravatta.
Ma questa non fu la stessa sorte 
di quelli che vennero portati dopo.
I due primi erano minorenni, 
furono vittime di un pestaggio 
accurato -  colpi di manganello, 
pugni, schiaffi, calci... e gli veniva 
sbattuta la testa contro le pareti 
del furgone. -  I commenti dei CRS 
erano:
(le battute seguenti vengono dette simulta
neamente sia dal ragazzo che dai CRS)
- Ci chiamate SS, bene, adesso 
vi dimostriamo come si comportavano

le SS, banda di porci.
- Massa di castrati. Avete picchiato
uno dei nostri ragazzi. Ora li vendichiamo 
e presto vi spareremo addosso.
- La vostra vita è fottuta perché avete 
la fedina sporca e non potrete più 
fare altro che spaccare sassi.
- Bisogna gettarli nella Senna, 
ma sporcherebbero la Senna, 
meglio mandarli alla Cayenne 
o alla ghigliottina...
E giù picchiavano. Queste frasi 
non sono che degli estratti...
La cella: 3 metri per 6 
150 persone, senza finestre, 35/40 gradi, 
umidità orribile... Alcuni ragazzi 
erano là dentro già da 10 ore

e ci dissero di non parlare e respirare 
appena per poter resistere.
Fummo evacuati da questo luogo 
a partire dalle 6,30 e messi 
nei furgoni che ci scaricarono 
alla caserma di Beaujon.
Siamo stati testimoni di alcune 
sevizie. Delle ragazze vennero violentate 
coi manganelli nelle parti intime.
Altre le violentarono realmente, 
arrivavano da noi piangendo 
e noi non potevamo che cercare 
di confortarle.
Due CRS reggono un filo immaginario; al
tri CRS costringono le ragazze a saltare sul 
filo, come nel gioco del salto della corda: 
se qualche ragazza è riluttante a prendere



sulle spalle dei compagni, sollevandosi sulle 
punte dei piedi, i ragazzi spìngendo le ra
gazze e viceversa.
Professore
{scrive velocemente sulla lavagna)
Siano date due funzioni:
sen x uguale x meno x
alla terza fratto 3 punto esclamativo
più x alla quinta fratto 5 punto
esclamativo meno x alla settima
fratto 7 punto esclamativo
più puntini di sospensione;
cosen x uguale 1 meno x
al quadrato fratto 2 punto
esclamativo più x alla quarta
fratto 4 punto esclamativo meno
x alla sesta fratto 6 punto esclamativo
più puntini di sospensione.
Le funzioni sen x cosen x 
risultano ovunque definite 
dalla serie a secondo membro, 
come si può provare col criterio 
del rapporto. Derivando si trova 
subito sen primo x uguale 
cosen x; cosen primo x uguale 
meno sen x e ne segue che 
sen x sen primo x più cosen x 
cosen primo x uguale zero.
Ma il primo membro è la derivata 
di 1 fratto 2 parentesi quadra 
sen secondo parentesi rotonda x 
più cosen quadro parentesi rotonda x 
chiusa la parentesi quadra e se ne 
deduce...
Studentessa 1 {alza la mano nella calca) 
Scusi, professore, il seno... 
il seno di x...
Assistente (gesticola che le interruzioni non 
sono ammesse e che le domande dovranno 
essere rivolte « dopo » la lezione)
Professore
... sen quadro x più cosen 
quadro x uguale cappa.
Studentessa 1 
Come, come?
Professore 
Cappa, cappa.
Assistente 
Cappa, cappa.
Coro
Cap-pa cap-pa cap-pa cap-pa.
Squilla il campanello.
Professore {rapidissimo)
La determinazione della costante 
a secondo membro può farsi 
ponendo x uguale zero. Si trova 
sen zero uguale cosen zero 
e finalmente sen quadro x 
più cosen quadro x uguale 
uno.
Studentessa 1 
Uno o zero?
Professore 
Uno, uno.
Assistente 
Uno, uno.
Coro
U-no u-no u-no u-no.
Il professore sparisce seguito dall’assistente 
con la lavagnetta sotto braccio.

B) La lezione di chimica inorganica
Nello stesso istante in cui escono il profes
sore di analisi e il suo assistente, dalla parte 
opposta entrano altri due docenti: il gruppo 
degli studenti si volta di scatto verso di loro. 
L’assistente ha due provette, ima per mano. 
Mentre il professore spiega, l’assistente versa

lo slancio, viene manganellata finché salta. 
Mentre ciascuna ragazza si solleva da terra, 
i due CRS alzano il filo di scatto e la ra
gazza sistematicamente incespica e rotola per 
terra.
Ragazzo
Ci radunarono nella vecchia cappella 
dell’ospedale, che era già affollata, 
ma prima ho potuto vedere 
un tipo alto,
i capelli rossi, in slip, le gambe 
e il ventre bruciati. Stava perdendo 
completamente conoscenza.
Altoparlante
Queste dichiarazioni sono state raccolte dal
la « Commissione Testimonianze e Assisten

za Giuridica », composta da avvocati, me
dici, sociologi, professori, studenti. Questa 
commissione possiede gli originali di più di 
trecento testimonianze relative al comporta
mento delle forze dell’ordine a Parigi tra il 
3 e il 26 maggio 1968.

16. LE LEZIONI
A) La lezione di analisi infinitesimale 
Il professore e l’assistente da una parte; dal
l’altra. il gruppo degli studenti.
L’assistente regge una piccola lavagna su cui 
il professore scrive col gesso.
Su una pedana assai ridotta si ammassano 
gli studenti, cercando di prendere appunti



il liquido (invisibile) di una provetta nell’al
tra, agita il liquido, lo riversa nella prima 
provetta, e ripete l'operazione a velocità cre
scente.
Professore
L’acido nitrico al calore 
si decompone e non è possibile 
definire con precisione la temperatura 
di ebollizione: che è però prossima 
a 86 gradi C. Fonde a meno 41,4 
gradi C. Con l'acqua forma 
una miscela azeotropica che bolle 
a 123 gradi C e contiene il 68,8 
per cento di acido nitrico. Questa 
concentrazione corrisponde all'incirca 
all’acido concentrato in commercio 
che possiede una densità 1,41-1,42.
La formula di struttura dell'acido 
nitrico è acca o enne o quattro.
È uno degli acidi più forti conosciuti 
k uguale 1.2
e ossidante energico. L’anidride 
arseniosa lo riduce ad anidride 
nitrosa e il rame o il mercurio 
oppure il solfato ferroso
10 riducono ad ossido d'azoto.
Con i metalli più facilmente 
ossidabili, come lo zinco o il ferro, 
la riduzione può procedere
sino alla formazione di ammoniaca.
Lo iodio è trasformato in acido 
iodico, lo zolfo e l'acido 
solforoso in acido solforico,
11 carbonio in anidride carbonica 
il silicio in biossido.
Squilla il campanello.
Studente 1
Scusi, professore, ma il liquido 
dov'è?
Assistente (mostra iuta provetta)
Qui.
Studente 1 
Non si vede nulla.
Professore
L’acido nitrico allo stato 
puro è un liquido incolore.
Il professore esce, seguito dall'assistente che 
rovescia le due provette e le fa sgocciolare.

C) La lezione di ginecologia
Dalla parte opposta elitra un altro professore 
con l'assistente. L'assistente regge con una 
pinza un feto.
Il professore ha in mano una bacchetta. La 
scena è a emiciclo anatomico. Alcuni stu
denti, per vedere, usano ì binocoli da marina. 
Professore
L’aborto tubarico può essere a sua volta 
interno o esterno a seconda che l’uovo 
venga trattenuto nel lume tubarico 
o espulso in cavità addominale 
attraverso il padiglione. Nell'aborto 
interno se il versamento sanguigno 
che lo ha prodotto è modico 
e la gravidanza è all’inizio 
ne può seguire un riassorbimento 
senza lasciare traccia clinicamente 
apprezzabile. Analogamente nell’aborto 
esterno l’uovo cade nella cavità 
addominale non determinando 
fatti di notevole importanza 
specie se la tuba dopo l’espulsione 
dell’uovo cessa di sanguinare.
Come avviene per l’aborto uterino 
anche l’aborto tubarico 
può essere completo o incompleto 
ed in quest'ultimo caso parte di esso 
viene trattenuto nell'interno 
della cavità tubarica dando luogo 
a uno stillicidio sanguigno

che può continuare con diversa
entità e durata. Il sangue che esce
dalla tuba va a formare
quella raccolta nel cavo del Douglas...
Studente 2
Del...
Assistente
Dou-glas: di o u gi elle a esse.
Professore
... nota sotto il nome di enratocele 
retrouterino.
Studente 2 
Ernia...?
Assistente
F. emme a ti o ci e elle e erre e 
ti erre o u ti c erre i enne o.
Applausi ironici.
Altoparlante
Ore IO: Lezione di Mineralogia.
Rinviata.
Il titolare è presidente della Petrolchimica. 
Ore 11 : Lezione di Economia Politica. 
Rinviata.
Il titolare è deputato al Parlamento.
Ore 12: Lezione di Filosofia Teoretica. 
Rinviata.
TI titolare è commerciante di vini e oli.
Ore 13: Lezione di Storia del Teatro. 
Rinviata.
Il titolare c funzionario tv.
Ore 14: Fine delle lezioni.

17. GIT ESAMI
Studenti ammassati sulla pedana piccolissima. 
Litigano tra loro perché cercano di stabilire 
l’elenco degli esaminandi. Uno studente 
schiaffeggia una studentessa. Una studentessa 
sferra un calcio, non vista, contro gli stinchi 
di uno studente. Commissione di esame: un 
tavolo, al centro il professore che telefona; 
il 1" assistente, che legge il giornale, alla 
destra deI professore; a sinistra il 2" assi
stente, che interroga.
Non c’è dialogo. Lo schema dell’interroga
zione è molto semplice: il 2" assistente inter
roga il candidato battendo la domanda su un 
tamburello, che tiene gelosamente tra le mani, 
cercando di allontanarlo quanto più possibile 
dalle dita protese dell’esaminando: la risposta 
« buona » dello studente consiste nel toccare 
il tamburello subito dopo la domanda dell'as
sistente. Se lo studente non tocca il tambu
rello o lo tocca fuori tempo, la risposta è 
« sbagliata ».
Nel primo caso (risposta buona) lo studente 
è promosso, il / ° assistente smette per un 
attinto di leggere il giornale e dice un voto 
qualunque a voce alta. Il professore firma e 
telefona. Lo studente promosso scatta in 
avanti e va a mettersi in fila per un altro 
esame.
Nel secondo caso (risposta sbagliata) -  che è 
il più frequente -  Io studente è respinto, il 
1° assistente smette per un attimo di leggere 
il giornale, dice: « Respinto » e passa il li
bretto immaginario al professore che telefona 
e finita.
Lo studente respinto ritorna in coda, dietro 
gli altri, come niente fosse.
Il ciclo ricomincia a moto perpetuo, velocità 
crescente.

18. LA CONOSCENZA
Colpo di gong. Viene proiettato un cartello: 
« Vietato conoscere ».
Gli attori, come percorsi dalla corrente elet
trica, si dividono in due schiere: da un lato 
i ragazzi, dall'altro le ragazze. Al centro, un 
grosso muro divisorio (invisibile) impedisce la

comunicazione e la visuale tra le due sezioni.
I ragazzi e le ragazze sono tristi, passeggiano 
stancamente, si appoggiano al muro, gli uni 
di fronte alle altre senza potersi guardare 
né toccare.
Sospiro collettivo, profondo, inerte.
Ragazzo
Chi può contare i granelli di sabbia 
e le gocce della pioggia e i giorni 
del tempo? Chi può misurare l’altezza 
del cielo e le dimensioni della terra 
e la profondità dell’abisso?
Prima di ogni cosa nacque 
la conoscenza...
Fortunato chi raggiunge la conoscenza, 
perché miglior acquisto si fa con essa 
che con l’argento, e il suo provento 
vai più dell’oro. È più preziosa 
delle perle, tutti i tesori 
non la pareggiano. Lunga vita ha 
nella destra, e nella sinistra ricchezza 
e onore. Incantevoli sono le sue vie 
e tutti i suoi sentieri sono pace.
La conoscenza è l’albero della vita.
Nuovo colpo di gong. Al primo cartello si 
sostituisce un altro: « Libertà di conoscere ».
II muro della convenzione è abolito: si stabi
lisce una corrente contraria alla precedente: 
con grande vivacità i ragazzi e le ragazze 
entrano ed escono liberamente tra le due se
zioni. passeggiano tenendosi per mano, parla
no, si « conoscono ».
Ragazza
Io sono la conoscenza.
Io ebbi vita fin dall’età 
più remota, fin dalle origini 
e dai primordi della terra.
Quando non vi erano abissi, 
quando non vi erano sorgenti 
cariche d’acqua, io fui concepita.
Prima che i monti prendessero base, 
prima dei colli, quando ancora 
non era nata la terra né le campagne 
né le prime zolle del mondo, 
io nascevo...
10 sono la conoscenza.
Stesi i miei rami e le mie foglie 
hanno grazia e maestà.
Come la vite produssi graziosi germogli 
e i miei fiori diedero frutti di gloria 
e ricchezza. Accostatevi a me, 
voi che mi desiderate e saziatevi 
dei miei prodotti, perché più dolce 
del miele è il mio ricordo 
e più del favo il mio possesso.
Chi mangia di me avrà ancora fame, 
chi beve di me avrà ancora sete.
19. 1 NUOVI BORGHESI
Araldo
11 1° maggio ’68 i sindacati operai 
organizzano la prima sfilata
dalla Bastiglia a piazza della Repubblica 
che sia stata fatta da 15 anni a questa 
parte in occasione della Festa del Lavoro.
A metà percorso un migliaio di studenti 
di Nanterre cercano di introdursi 
nel corteo. Essi gridano gli stessi slogan 
degli operai, per esempio: «Aumentate 
i salari... ».
Operaio 1 (sfila a ritmo di marcia, digrigna 
i denti)
Andate via. Via di qui.
Operaio 2 (c. s.)
Fuori dai piedi, figli di papà.
Operaio 3 (c. s.)
Non rompete il cazzo, figli di papà. 
Studente 1
Alla Renault, a Billancourt ci avete 
sbattuto le porte in faccia.
Abbiamo cercato di unire



i nostri ideali ai vostri, ci avete 
risposto: vogliamo più soldi e meno 
ore lavorative. 11 resto non serve.
Alcuni operai in cerchio si passano veloce
mente tra le mani un pezzo immaginario 
della catena di montaggio.
Corifeo
Il PCF è contro di noi:
sono i nuovi fascisti di sinistra.
Gli operai rifiutano la nostra 
collaborazione: sono « I nuovi borghesi ».
Uno studente cerca di introdursi nel cerchio 
degli operai per dare una mano, ma viene 
respinto con violenza.
Coro
Viva l'operaio, figlio diletto 
del capitalismo, elegante robot 
della catena di montaggio, utile 
elemento di produzione e consumo.
Viva i sindacati operai, 
nuovo esempio di paternalismo.
Corifeo
Se questa è la rivoluzione 
di Lenin o di Mao, se questo 
è l'uomo nuovo per una nuova 
società...
Coro
Viva l'operaio, figlio diletto 
del capitalismo.
Gli attori si siedono in semicerchio intorno 
alla scena seguente, che si svolge a ritmo di 
balletto.
Due pedane. Su quella di destra un operaio 
si sfila la tuta. Su quella di sinistra un’operaia 
si toglie il grembiule da lavoro.
L’operaio si riveste fischiettando un disco - di 
cui si sono vendute almeno un milione di 
copie -  e mettendosi la camicia col pizzo, il 
cravattino e l’abito blu. L'operaia, gorgheg
giando lo stesso disco, si mette le calze a rete 
e il miniabito a scaglie dorate e piume ili 
plastica.
Le sequenze sono a stacchi rapidi, come la 
striscia dei fumetti. Ogni tanto, una scansio
ne: i due attori si bloccano per un attimo in 
un fotogramma (del bacio, del ballo, dello 
shopping, deI drink, ecc.) e in quell’attimo 
alle loro spalle s’illumina una cornice: è 
come un flash di un gesto tipico, massificato, 
che si ripete senza soluzione di continuità. 
Dopo l’attimo di scansione i due attori ripren
dono l’azione.
Scendono per strada, prendono il metrò. Rie
mergono in superficie, si dicono ciao amore 
e si scambiano un bacio Hollywood anni 
trenta.
Sullo sfondo viene proiettato in accelerazione 
il film-montaggio di alcuni manifesti colorati 
di ragazze nude che stringono al pube o ai 
seni la Birra A, il Gelato B, lo Spray C, il 
Brandy D, il Deodorante E, la Moquette F, 
l’Aperitivo G., ecc.
1 due leccano il gelato, gettonando un disco 
al juke-box, fanno lo shopping, lui compra a 
lei un oggetto inutile (per es., un profumo 
con lo spruzzatore: si spruzzano a vicenda, 
ridendo), lei compra a lui un altro oggetto 
inutile (per esemplo un fazzoletto sgargiante 
da mettere al taschino). Vanno al bar a bere 
il cocktail agitato dal barman. Vanno al ci
nema a pomiciare. Escono dal cinema, ridda 
d'insegne luminose, entrano in un piper a 
ballare lo shake, luci psichedeliche, pedana 
illuminata dal basso. Poi guardano l'orologio, 
si scambiano il bacio della mezzanotte, ripren
dono il metrò e tornano a casa.
Battute a soggetto, per esempio:
Operaio
Cara, da domani lavoro due ore 
di meno la settimana.
Non è meraviglioso?

Operaia
Caro, da domani aumenta 
un punto della contingenza.
Sì, è meraviglioso.
Operaio
A casa abbiamo cambiato 
il frigo da 70 c.c. 
col frigo da 110 c.c.
Operaia
Noi abbiamo cambiato 
il tv da 23 col tv da 33.
Operaio
Noi abbiamo sostituito 
la lavatrice bianca 
con la lavatrice verde.
Operaia
Noi abbiamo sostituito 
la lavatrice verde 
con la lavatrice bianca.
Operaio
10 ho 2000 punti C.P.D.
Operaia
Che miseria: mia madre 
ha 70 mila punti C.P.D.
Ma io sono triste.
Operaio
Perché?
Operaia
Perché tu non riesci a comprarti 
la barca per le ferie al mare.
Operaio
Non è vero. Ci riuscirò.
È solo questione di tempi lunghi.
Ho bisogno di una barca.
Anch'io sono un essere umano.
Operaia
Come è bello essere 
esseri umani.
Operaio 
Ciao amore.
Operaia 
Ciao amore.
Altoparlante (oppure una didascalia proiet
tata)
L'operaio X e l’operaia Y guadagnano 
giornalmente 50 monete prò capite.
Totale 100 monete al giorno.
Stasera hanno speso 110 monete.
Chi pagherà i debiti dell'operaio X 
e dell'operaia Y?
Al prossimo numero il seguito 
di questa appassionante vicenda 
d’amore.

20. FINE DELLA RIVOLTA DEGLI 
STUDENTI

Suono di carillon molto grazioso. Una selva 
di carri armati di latta e cartapesta, con lu
strini, campanelli e fiori, avanzano e strin
gono nel mezzo gli studenti, che rimangono 
immobili nei loro sit-in.
Coro
Nessuno vota per noi.
Nessuno vota per l’immaginazione.
Nessuno vota per l’energia.
11 gruppo di ragazze scalze (ved. n. 4) si è 
steso per terra. Agitano le braccia come grano 
mosso dal vento. Sono tormentate da un do
lore viscerale, come la terra che ha perso il 
suo seme. La loro nenia somiglia a una laude 
medievale.
Ragazze
Che cos’è la morte 
che capita un sol giorno, 
al confronto della vita 
che è un morire tutti i giorni?
Corifeo
I gollisti e i comunisti
hanno capito che al potere non si dà

nessun aggettivo: non esiste 
potere gollista o potere comunista: 
non esiste potere di destra o di sinistra : 
esiste il potere 
e basta.
Studente 1
La società vota contro di noi 
per paura del disordine.
Studentessa 1
Anche noi tra qualche anno
voteremo contro noi stessi.
Studentessa 2
Che cosa siamo noi se non
spontaneità inutile?
Studente 2
Che cosa siamo noi se non 
energia sprecata?
Studente 3
Non siamo nemmeno
una classe sociale.
Ragazze
Che cos e la morte
che capita un sol giorno.
al confronto della vita
che è un morire tutti i giorni?
Studentessa 3 
Ma la rivoluzione dei giovani 
durerà finché ci saranno giovani 
sulla faccia della terra...
Studente 4
E finché qualcuno di noi, 
pur col passare del tempo, 
continuerà a sentirsi giovane.
Studente 5
Tritto quanto accade e accadrà nel mondo, 
fa parte di questo dramma, 
anzi è la parte più vera, 
perché vissuta e vivente.
Studentessa 4
Questa lotta per la purificazione 
e il trionfo...
Studente 6
Dell’azione sulla distruzione...
Studentessa 5 
Dell'energia sulla rinuncia...
Studente 7 
Dell'amore sull'odio...
Studentessa 6
Della conoscenza sull’ignoranza...
Corifeo
Questa lotta non si conclude 
su queste tavole, come non si è 
conclusa per le strade e le piazze 
e nella coscienza degli uomini.
Avanza l’Araldo.
Araldo (rompe i sigilli di una pergamena, 
la srotola e legge con voce da burocrate, 
cantilena)
Provvedimenti presi per la repressione 
della rivolta studentesca.
A) Provvedimenti urbani:
Ricopertura con uno spesso 
strato di asfalto del pavé stradale.
B) Provvedimenti universitari:
Introduzione di spie nelle aule.
Assunzione di bidelli di tipo nuovo: 
altezza minima 1,80. peso minimo 90.
C) Polizia:
Manganelli, lunghezza media 1 metro; 
idranti, moto rotatorio e getto 
prolungato; maschere antigas: 
scudi di plastica trasparente 
per vedere l'avversario pur rimanendo 
al riparo; elmetti rinforzati; 
guanti e cappotti di cuoio duro: 
bombe lacrimogene e fumogene 
al cloro e al fosforo; gas CN. CS, CB. 
già usati con successo in USA per 
la repressione razziale e che 
procurano lesioni epatiche e renali



ef-fi-ca-cis-si-me, oltre ad 
affezioni alle vie respiratorie.
D) Provvedimenti farmacologici :
sono allo studio i seguenti
provvedimenti farmacologici
contro il logorio della vita
moderna... pardon, contro il
comportamento aggressivo degli individui.
Constatato che i rissosi sono
pochi in relazione alla massa,
le sub-commissioni governative
per la repressione studentesca
stanno vagliando le proposte
degli scienziati per eliminare
le cause del loro comportamento
asociale.
Il dr. Southwick (USA) ha ottenuto 
una diminuzione dell’aggressività 
di alcune scimmie in cattività, 
riducendo del 50 % la loro razione 
alimentare giornaliera.
Danza delle scimmie al rallentatore.
Araldo
La violenza delle scimmie è 
invece aumentata quando si è 
ridotta del 50 % la capienza 
della loro gabbia.
Danza delle scimmie accelerata in poco spazio.
Araldo
Conclusione :
Coro
Meno vitamine e più gabbie 
per un mondo migliore.
Araldo
Il prof. Karli di Strasburgo ha 
dimostrato che l’abbondanza di 
serotomina nel cervello spiega 
il comportamento da gangster 
dei «topi assassini ». Basta 
l’asportazione di un infinitesimale 
frammento del lobo cervicale per 
manipolare completamente la loro 
aggressività. Ottimo metodo per 
distruggere l’aggressività 
del topo-maschio è castrarlo entro 
96 ore dalla nascita; basta però 
a neutralizzarlo un’iniezione di 
ormone femminile.
Mentre l’Araldo teppe i provvedimenti, con 
una siringa viene estratta hi serotomina dal 
cervello di un uomo-topo.
Un altro uomo-topo viene castrato; a un altro 
si propina un’iniezione di ormone femminile: 
effetto prodigioso: tutte tre gli uomini-topo 
diventano dei perfetti yesmen a bocca aperta. 
Possano gli scienziati far presto 
e sbarazzarci di tutti i cattivi.
A questo punto invitiamo 
il pubblico a gridare: 
viva la libertà.
Prego. Viva la libertà.
Pubblico 
Viva la libertà.
Araldo
Grazie.
L'Araldo arrotola la pergamena ed esce. 
Due poliziotti, tranquillamente, come trattan
dosi di un lavoro di ordinaria amministra
zione, trascinano fuori scena, uno alla volta, 
gli studenti, prendendoli per le braccia e le 
gambe, d i  studenti non oppongono che la 
resistenza passiva.
Il palcoscenico è completamente vuoto. 
Altoparlante
« Sorbona » e « Odèon » sgomberati. Inven
tario del bottino della rivoluzione fatto nel
l’interno del teatro e redatto a cura dell’uf
ficio segreteria: 2 motociclette, 1 fucile da 
caccia, 2 carabine, 35 granate lacrimogene, 
10 bombe molotov, 30 maschere antigas, 40

elmetti, 55 sbarre di ferro, 100 coperchi di 
bidoni per la spazzatura, 30 bottiglie di ben
zina, 20 normale e 10 super, catene di bici
cletta, medicinali, una bicicletta per la vedova 
del ciclista, due catenine di montaggio, mezzo 
dente del giudizio, un’idea borghese, le mao- 
massime, 30 bidet inservibili perché hanno 
sbagliato il diametro, una tonnellata di coca 
in attesa di regolare sdoganamento, la den
tiera di Jean-Louis Barrault, una tesi in por
nografia comparata, la erre di Grassi, una 
banana di cuoio altrimenti detta godemiché, 
il birignao di Gassman e il naso del Genera
le. Fine dell’inventario e della rivoluzione.

21. PARIS BY NIGHT
Valzer musette. Arriva il pullman dei tu
risti di « Paris by night ». / turisti scendono 
allegramente dal pullman. Ila/ino l'aria spae
sata e i soliti abili sgargianti e trasandati dei 
turisti. Mitragliano a casacca> con le loro 
(immaginarie) macchine ¡olografiche. 
Cicerone (ripete a memoria, in modo in
colore)
Eccoci al Quartiere Latino.
T gloriosi luoghi dell'occupazione: 
a destra la Sorbona, il cortile 
d’onore, le latrine, le aule...
A sinistra il Teatro Odeon, 
vanto della nazione francese, 
il palcoscenico, la platea, i palchi, 
i camerini, i pompieri, il guardaroba, 
il custode.
Custode (perfetto inchino)
Buonasera, signore e signori.
Siate i benvenuti in questo glorioso 
Tempio dell’Arte.
Una turista, assai vezzosa, si mette accanto 
al custode: il marito le scatta la foto ricordo. 
Cicerone
Da questa parte i souvenirs.
Prego.
Alcuni studenti offrono, in cambio di mone
tine, i souvenirs.
Studente 1
Cubo di porfido del pavé 
disselciato. Place St-Michel.
Studentessa 1
Pezzo di legno bruciacchiato
della barricata di rue Danton.
Studente 2
Piccola scheggia di bottiglia molotov, 
raccolta in Place St-Andrc-des-Arts. 
Studentessa 2
Frammento di manganello trovato 
al boulevard de Port Royal.
Studente 3
Scudo bucato rinvenuto 
in Place de la Bastille.
A vanza uno spilungone che mostra un pezzo 
di fi! di ferro contorto.
Spilungone 
Scultura. Per toccarla, 
un franco.
Turista (dà la monetina e tocca la « scul
tura »)
Scusi, monsieur post-rivoluzionario, 
questa scultura che cosa rappresenta? 
Spilungone
La stupidaggine umana.
Cicerone (indica un giovane coperto di una
pelle di leopardo, capelli e barba foltissimi)
Signore e signori, eccovi il Poeta
Americano, premio anti-Pulitzer
per la letteratura, campione mondiale
del pelo lungo, categoria civiltà
dei consumi. Questo sommo vate...
(iai turisti, che eseguono in fretta)

inchino, inchino... questo sommo vate 
della nostra epoca spaziale strutturale 
avveniristica, vi declamerà la poesia 
dal titolo: « Le strade di New York ».
Il Poeta Americano fa un passo avanti, ma 
non parla.
Turista 
È muto?
Cicerone
Monetina.
Turista 
Dove si mette?
Poeta Americano (mostra col dito una fes
sura della pelle di leopardo: il turista vi infila 
la monetina: si sente come il rotolare del 
gettone nel corpo di una slot-machine; il Poe
ta Americano apre la bocca di scatto) 
Trentasettesima strada 
Venticinquesima strada 
Novantatreesima strada 
C’entosessantacinquesima strada 
Dodicesima strada 
Ottantunesima strada 
Decima strada
Duecentocinquantasettesima strada 
Duecentocinquantasettesima strada 
Duecentocinquantasettesima strada 
Duecentocinquantasettesima strada
Il cicerone dà una pacca sulla spalla al Poeta 
Americano, che s’interrompe di scatto.
Un giovane mostra un dito ingessato.
Giovane
Ferito, ferito.
Turista
Dove?
Giovane
Barricate. Rue Gay Lussac.
Turista (gli dà la monetina)
Capisco. Guaribile?
Giovane
40 giorni, salvo complicazioni.
A vanza una ragazza coperta soltanto da una 
pelliccia.
Ragazza
Io sono la verità.
T URISTA
Scusi, ma la verità è nuda, 
mentre lei...
Ragazza
Prego.
( Va dietro un séparé, seguita dal turista).
A vanza un altro studente.
Turista
E lei? Cos’ha da offrire?
Studente
Nulla.
Turista 
Come nulla?
Studente
Nulla.
Turista
Ma almeno qual è la sua caratteristica?
Studente
Io c'ero.
Cicerone
Signore e signori, il giro riprende 
per Louvre, Notre Dame, Are de Triomphe, 
Tour Eiffel, Tomba di Napoleone, Pigalle... 
Allegramente i turisti risalgono in pullman 
e ripartono.

Nicola Saponaro
(Copyright 1969 by Nicola Saponaro)

Le foto qui riprodotte sono apparse nel numero speciale, Les journées de Mai, di “Con- naissance de PHistoire” n. 56 bis di “France- Soir Magazine”, Ed. Hachelte, Paris.



M O R A V I A  F A B B R I  G I N Z B U R G

1  re commedie italiane, di autori illu
stri e viventi, rappresentate contempora
neamente a Parigi. L’avvenimento è ab
bastanza insolito per essere registrato su
bito, in apertura di queste note sulla nuo
va stagione teatrale parigina. Esso indica 
uno sforzo di prospezione -  il più serio 
compiuto finora, forse -  in direzione del 
nostro teatro, una volta esaurita l’esplora
zione della giovane drammaturgia anglo- 
sassone.
Le tre commedie sono state Bienheureux 
les violents, versione francese AeW'Avve- 
nimento di Diego Fabbri, rappresentata 
due anni or sono dallo Stabile di Genova 
(al Théâtre Hébertot, adattamento di Mi
chel Arnaud, regìa di Raymond Gérònte, 
interpreti Jeanine Crispin, Geneviève Fon- 
tanel, Jean Leuvrais, Jacques Mauclair, 
Jean Brassat); Le monde est ce quii est 
di Alberto Moravia, anch’essa già pro
posta al pubblico italiano (all’« Oeuvre », 
adattamento di Albert JJusson, regìa di 
Pierre Frank, scene di Jacques Noël, co
stumi di Pierre Balmain, interpreti Daniel 
Gélin, Micheline Luccioni. William Sa
batier, Colette Castel, Christine Delaro- 
che, Daniel Ceccaldi, Paloma Matta) e 
Teresa, titolo francese deli'Inserzione di 
Natalia Ginzburg, varata all’« Old Vie » 
di Londra a cura di Sir Laurence Olivier 
e interpretata da Joan Plowright; ripresa 
in Italia da Luchino Visconti con Adria
na Asti protagonista (al Théâtre 347, 
ex-« Grand Guignol », traduzione di Mi
chel Arnaud, regìa di Gérard Vergés, 
scena e costumi di Françoise Darne, in
terpreti Suzanne Flon, Anne Doat e Ro
bert Rimbaud).
Diego Fabbri, stavolta, non ha avuto for
tuna. La critica è stata severa e la com
media, dopo poco più di un mese di fa
ticose rappresentazioni, è stata tolta dal 
cartellone. Fatto tanto più inatteso in 
quanto Fabbri è autore stimatissimo nella 
capitale francese. Dal ’51 ad oggi, sette

sue commedie sono state rappresentate sui 
palcoscenici parigini e alcune -  Processo 
a Gesù, nella traduzione di Thierry Maul- 
nier; La bugiarda, nell’adattamento di An
dré Roussin -  hanno tenuto il cartellone 
per intere stagioni, sono state riprese, han
no fatto delle tournées in provincia. Per
ché, allo'ra, questo insuccesso?
Lasciamo stare il discorso sulla qualità 
della pièce: è già stato fatto in Italia. 
Non diremo cose nuove parlando dello

Daniel Gélin e altri interpreti di « Le 
monde est ce qu’il est » di Moravia, adattamento di Albert Musson e 

realizzazione di Pierre Franck.

schematismo e dell’angolosità della com
media, discutendo il modo di fusione tra 
il fatto di cronaca e la parabola evange
lica. Ma queste debolezze strutturali del- 
VAvvenimento sarebbero state meno visi
bili -  ci è parso -  se la versione francese 
non avesse alterato (stavamo per scrivere 
« tradito ») il linguaggio e lo stile dell’ope
ra. Tre errori, evidentissimi. Primo, il 
tono eccessivamente discorsivo, con pre
tese di « parlato » da boulevard, della tra
duzione deH’Arnaud, laddove si sarebbero 
dovute conservare le cadenze più lente 
e più gravi dell’originale. Secondo, la pre
tesa del regista Géróme di rileggere la 
pièce (per eccesso di intelligenza inter
pretativa : può succedere) come se fosse 
un testo del giovane teatro anglosassone, 
turgido di sottintesi psicoanalitici e di ne
vrosi, mentre andava accostato con mag
giore limpidezza e umiltà, accettandone le 
convenzioni come vanno accettate -  per 
dire -  quelle di certe sacre rappresenta
zioni d’impianto primitivo. Terzo, degli 
errori di distribuzione dei ruoli e una 
mancanza di unità nello stile di recita
zione, per cui si sono visti degli attori 
abbandonarsi all’espressionismo più carico 
di effetti, altri lavorare sul registro natu
ralista, altri ancora comportarsi con la vo
lubilità di interpreti di pièces da boule
vard. Peccato, il testo di Fabbri meritava 
miglior servizio. Che questi errori siano 
stati commessi per eccesso di entusiasmo 
e di zelo costituisce un’attenuante, non 
una scusa.
Migliore l’accoglienza, la critica ed il 
pubblico, nel complesso, hanno riservato 
a II mondo è quello che è. A parte una 
stroncatura gratuita del volubile Jean Du- 
tourd di « France Soir » e la perplessità di 
B. Poirot-Delpech, che su « Le Monde » 
ha riverito il romanziere ma discusso il 
drammaturgo, gli altri critici hanno regi
strato lo spettacolo con simpatia e interes-

di UGO RONFANI



se. Così Matthieu Galey, di « Combat », 
ha sottolineato le doti d’intelligenza e di 
scrittura del testo, pur nella sua indefinita 
natura di commedia di costume, satira e 
conte philosophique, ed ha elevato il per
sonaggio centrale del professor Milone, 
« terapeuta del linguaggio » e truffatore, 
al rango di un moderno Tartufo della so
cietà dei consumi. Paradossalmente (per
ché nella commedia è evidente la conte- 
stazione del linguaggio alienato e alienante 
della società neo-capitalista) a Le monde 
est ce quii est è toccato di ricevere la cri
tica più favorevole proprio dal « Figaro », 
quotidiano della borghesia parigina, con 
un articolo ditirambico di Jean-Jacques 
Gautier, il più temuto dei critici.
Bisogna dire che la svelta regìa « all’ita
liana » di Franck, le nitide scene di Noci 
gli eleganti costumi di Balmain, le eccel
lenti interpretazioni di un Gélin, che si è 
divertito a trovare uno stile alla De Sica, 
delle simpaticissime Micheline Luccioni e 
Colette Castel e di Paloma Matta, estre
mamente eloquente nella parte di Lena, la 
giovane domestica sordomuta, sono stati 
altrettanti elementi favorevoli al successo. 
Bisogna aggiungere, anche, che Moravia 
deve al suo adattatore Albert Husson (il 
commediografo de La cucina degli An
geli) uno « smalto » brillante che ha fatto 
buona presa sul pubblico parigino. A dif

ferenza che per VAvvenimento di Fabbri, 
qui l’adattatore ha avuto ragione di pren
dersi certe libertà. Si sa che dietro la vi
cenda immaginata da Moravia -  un dot
tor Knock del linguaggio che cura o, me
glio, finge di curare le nevrosi di alcuni 
borghesi insegnando loro che esistono pa
role « sane » e parole « malate », queste 
ultime essendo beninteso quelle dell’impe
gno e della realtà quotidiani, le parole che 
fanno pensare e soffrire -  è posto il tema 
grave dell’alienazione del linguaggio, dun
que dell’incomunicabilità, ma Husson, pur 
senza sacrificare il nodo filosofico dell'ope
ra, ha voluto alleggerirne il tono dimo
strativo portando in primo piano gli spunti 
satirici e addirittura umoristici offerti dal
l’originale. Nc è risultato un « grottesco » 
teatrale sapido e stimolante e si capisce 
perché i critici, qui, abbiano tirato fuori 
i nomi di Valéry, Giraudoux o addirittura 
Marceau piuttosto che quelli più perti
nenti di Pirandello e Ionesco.
Dopo le polemiche, anche amare, che 
Moravia aveva provocato in Italia con la

Moravia a Parigi tra i suoi inter
preti: Christine Delaroehe, Daniel 
Gélin, Colette Castel, Micheline Luc
cioni, Bernard Tiphaine e Paloma 

Matta.

sua attività di drammaturgo, quest’avven
tura teatrale parigina rappresentava, per 
l’autore degli Indifferenti, l’« ora della ve
rità ». Verdetto del pubblico e della cri
tica di Parigi: sì, Alberto Moravia è 
« anche » un autore drammatico. Benché 
il romanziere e il saggista siano più con
vincenti.
Per L’inserzione della Ginzburg, unanimi
tà dei critici nel ritenere che la commedia 
ha trovato in Suzanne Flon l'interprete 
ideale. Suzanne Flon : una « grande
dama » del teatro francese; la Giovanna 
d’Arco óeWAlouette di Anouilh ma anche, 
in venticinque anni di palcoscenico, l’in
terprete di Shakespeare, Goldoni, De Mus- 
set, Giono, Audiberti, Passeur, Ionesco e -  
vale la pena di ricordarlo -  di due autori 
italiani, Anna Bonacci (L’Heure éblouis- 
sante, nel ’53) e Ugo Betti (Un beau di- 
manche de septembre, nel ’59). L’omaggio 
che le hanno reso i critici per il ruolo di 
Teresa ha avuto accenti madrigaleschi. 
Matthieu Galey (« Combat »): « Per sape
re cos’è il talento allo stato puro bisogna 
averla veduta nella commedia della Ginz
burg. Teresa resterà viva nel nostro ricor
do grazie a Suzanne Flon... Il modo con 
cui Suzanne Flon entra nella pelle di que
sta “ donna distrutta ” è una meraviglio
sa lezione di teatro ». André Ransan 
(« L’Aurore »): « Per il suo ritorno alle



scene Suzanne Flon ci ha riservato un’in
terpretazione affascinante ». J.-P. Leonar- 
dini (« L’Humanité »): « Madame Flon sa 
animare alla perfezione il proprio perso
naggio ». Perfino J.-J. Gautier (« Le Fi
garo »), che pure ha discusso l'idoneità 
della Flon ad essere il personaggio imma
ginato dalla Ginzburg, si è arreso davanti 
alla bravura deH’attrice. Il segreto di que
sto successo personale è presto detto, ce 
l’ha confidato la stessa signora Flon dopo
10 spettacolo: per lei L'inserzione è stata 
un vero coup de foudre, letta d'un fiato 
la commedia e subito il « sì » al regista. 
« Quand’è venuta alle prove sapeva già 
tutta la parte », dice Vergès. « Perché il 
colpo di fulmine, signora Flon? ». « Per
ché tutto, della commedia, mi ha toccato. 
Perché la difficoltà di vivere di Teresa è 
resa con una verità assoluta ».
11 testo di Natalia Ginzburg (la quale, 
presente alla « prima », è stata molto fe
steggiata dal pubblico, nel corso di un 
incontro-dibattito insieme agli interpreti) 
non ha invece ottenuto la stessa unanimità 
di consensi. Il solito Dutourd di « France 
Soir » (diciamo « il solito » perché, con 
bella imparzialità, ha « sparato a zero » 
contro tutti e tre i nostri autori, e oltreché 
la Ginzburg ha stroncato Fabbri e Mora- 
via) è giunto a negare ogni interesse alla 
commedia, che gli è sembrata di un inti

mismo vacuo e superato. Jean Dutourd 
ha tutto il diritto, evidentemente, di re
stare indifferente di fronte a un teatro 
come quello della Ginzburg, tutto mezzi- 
toni psicologici e attenzione per il « tra
gico quotidiano ». Quando però « demoli
sce » una pièce come L’inserzione con 
espressioni come « tunnel monstrueux », 
« tronche de vie insignifiante » e « soirée 
assommante », quando arriva a rimprove
rare a Suzanne Flon di avere sciupato il 
suo talento per « si peu de cliose », allora 
è lecito dubitare della sua serenità e del 
suo equilibrio di giudizio. È ampiamente 
risaputo negli ambienti teatrali parigini 
che Dutourd -  romanziere di mestiere e 
critico dilettante -  è convinto che l’auto
rità di un critico teatrale sia direttamente 
proporzionale al numero delle stroncatu
re. Di qui un rigore che l’ha portato, in 
questi anni, a rifiutare Brecht, a criticare 
lonesco, ad irridere a Beckett. Disgrazia
tamente, le sue impressioni e i suoi umori 
personali vengono stampati su un giornale 
che tira più di un milione di copie. Disgra-

Jeanine Crispin, Jean Leuvrais, Ma- 
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viève Fontane) ed Etienne Margais 
in « Bienheureux les violents » di 

Fabbri.

ziatamente qualcuno ha proposto che (per 
« meriti politici ») il suo nome figuri, as
sieme a quello di Barrault, per la succes
sione di Maurice Escande alla direzione 
della « Comédie Française ». Per cui è 
venuto il momento -  molti pensano -  di 
fare un bilancio della perspicacia critica 
del signor Dutourd.
Ma torniamo alla commedia della Ginz
burg, per dire che altri critici, fortunata
mente, hanno veduto L’inserzione con oc
chi ben altrimenti attenti. Valga per tutti 
il giudizio di B. Poirot-Delpech il quale, 
su « Le Monde », ha rilevato « la verità 
e la naturalezza eminentemente dramma
tiche della pièce », ed ha apprezzato la 
« piccola musica interiore » della comme
dia, non esitando ad apparentare la Ginz
burg agli intimisti russi, Cecov in testa, e 
a Colette. Per parte nostra -  esonerati 
come siamo dal parlare di una commedia 
già conosciuta e giudicata in Italia -  ci 
limiteremo a elogiare l’aderenza della tra
duzione di Michel Arnaud, qui più a suo 
agio che con il testo di Fabbri, la sensi
bilità e la misura della regìa di Vergès (il 
quale ha fatto benissimo ad evitare i facili 
effetti di un « pittoresco all’italiana »), non
ché la discrezione del « controcanto » con 
cui gli altri due attori, Anne Doat (Elena) 
e Robert Rimbaud (Lorenzo), hanno ri
sposto agli splendidi « a solo » di Suzanne 
Flon-Teresa.



I L  R I T O R N O  

R I  A N O U I L H

her Antoine, o la resurrezione di 
Anouilh. L'avvenimento più notevole del
la nuova stagione teatrale parigina è sen
za dubbio la nuova commedia dell'autore 
deWAIouette. Erano anni che Anouilh -  
inasprito, deluso, in disaccordo col pub
blico, con la critica c con se stesso -  si 
limitava ad autorizzare la ripresa dei vec
chi successi, o ad adattare con mediocre 
fortuna opere del repertorio classico. Lo

consideravano finito, travolto dalle nuove 
mode teatrali. Una vittima, anche lui, del 
« teatro dell’assurdo ». La commedia con 
la quale l'anno scorso aveva rotto il silen
zio era parsa una conferma del de pro
fundis intonato dai suoi nemici (che non 
sono pochi); la pasta di Le Boulanger, la 
Boulangère et le Petit Mitraii mancava di 
lievito, l'acre disputa coniugale che era al 
centro della vicenda ricalcava senza molta 
ispirazione umori, situazioni e personaggi 
delle sue vecchie pièces noìres.
Ecco che invece, adesso, con Clter An- 
toine, ou ¡Amour rate, Anouilh ritrova -  
alle soglie dei sessantanni -  il timbro giu
sto, gli accenti che sono inconfondibil
mente i suoi, e questo senza bisogno di 
rifare il verso a se stesso. II silenzio di 
Anouilh era soltanto una eclissi provviso-

ria; ne ha preso atto la critica che ha salu
tato il ritorno (salvo gli acrimoniosi dis
sensi politici di taluni, scontati) con escla
mazioni di riverente meraviglia: « Habile 
Anouilh, étonnant Anouilh, rassurant 
Anouilh! ». Di colpo il giovane autore che 
nel '35, con Le voyageur sans bagage, 
aveva acquistato una rinomanza europea, 
e che aveva poi allineato tutta una serie 
di successi, da Antigone a L’invitation au 
château, da Colombe a L'Hurluberlu, da 
Pauvre Bitos a Beckett ou l’Honneur de 
Dieu, si è ritrovato in primo piano alla 
ribalta, felicitato, elogiato, invidiato.
Cher Antoine è da un lato una stimma di 
quanto la drammaturgia anouilhiana ha 
di più caratteristico: convenzioni e astuzie 
da boulevard al servizio di un teatro di 
poesia e di costume, grottesche silhouettes 
a puntasecca e personaggi romantici no
stalgici degli ideali di gioventù, abbandoni 
malinconici e risentimenti feroci, la « com
media umana » dipinta in rosa e nero. 
Ma Cher Antoine è anche altra cosa: un 
Anouilh più tenero e segreto, meglio di
sposto alla comprensione e all’indulgenza, 
insomma più maturo. Dopo avere fatto in 
pezzi i falsi eroi, i falsi patrioti e i falsi 
politicanti, qui Anouilh abbandona il tono 
grinçant per dire, pateticamente, la sua 
malinconia per gli amori sbagliati. An
toine -  l’eroe della pièce -  si è costruito, 
per egoismo, per vanità, un destino di 
Don Giovanni. Il che non l’ha salvato da 
un’amara solitudine perché ogni amore è 
stato, in realtà, un tentativo di evadere da 
se stesso, di vivere in una dimensione illu
soria, di fare del teatro.
E difatti Antoine è un autore drammati
co, press’a poco dell’epoca di Rostand, 
come lui famoso c adulato. Anzi: era, per
ché è morto. È proprio per assistere alla 
lettura del testamento che nel suo castello 
in Baviera si trovano riuniti, all'alzarsi del 
sipario, quanti avevano contato nella sua 
vita: sua moglie Estelle, i suoi amici, il



professore troppo serio, il medico troppo 
superficiale, il critico troppo prevenuto; e 
poi un bel parterre di donne, quelle da 
lui amate, Valérie, la piccola Gabrielle 
incontrata in gioventù nel Quartiere La
tino e il cui figlio presenta una spiccata 
rassomiglianza con il defunto, Carlotte 
che è un monstre sacré della « Comédie 
Française » e rivaleggia con Sarah Bern
hardt, infine Marie, una contadinotta ba
varese, che ha chiuso la serie. Isolati nel 
castello che è stato l’ultima dimora di 
Antoine a causa di una valanga (tutte le 
convenzioni del vecchio teatro, sciorinate 
a bella posta), questi personaggi si met
tono a evocare (ciascuno a suo modo, 
vien fatto di dire con Pirandello) il caro 
estinto. Finché questo, dopo avere fatto 
sentire la propria voce al magnetofono, 
bruscamente riappare, come un fantasma. 
Per tutta la prima parte della commedia 
delle situazioni molto tradizionali, dei per
sonaggi convenzionali al limite della cari
catura (ciò che permette ai bravissimi in
terpreti di comporre dei ruoli di grande 
qualità: Françoise Rosay, 78 anni, come 
attrice della « Comédie », Francine Bergé 
come vedova amaramente dignitosa, 
Pierre Bertin come vecchio medico di fa
miglia), un dialogo efficacissimo zeppo di 
mots d’auteurs, di notazioni sul costume 
e la società, di riflessioni poetico-filosofi- 
che. Poi, nella seconda parte, colpo da 
prestidigitatore: il caro Antoine -  risusci
tato con un’inversione cronologica -  fa 
venire al castello una Compagnia di co
mici ai quali chiede di interpretare, per 
lui solo, una sua commedia nella quale 
tenta, precisamente, di immaginare quello 
che diranno familiari ed amici quando 
sarà morto. Gli stessi personaggi, gli stessi 
sospiri, le stesse indiscrezioni, le stesse 
maldicenze. Dov’è la realtà? dov’è la fin
zione? L’espediente, ancora una volta, del 
« teatro nel teatro », come nel Pirandello 
di Stasera si recita a soggetto', ma il vec
chio « trucco », qui, con una piroetta che 
rianima l’interesse drammatico della pièce, 
serve, più che a scavare fossati metafisici 
fra la realtà e l’apparenza, ad affermare 
la malinconica verità di Antoine, che è la 
verità di Anouilh: si crede di vivere, si 
crede di amare e invece si recita una par
te, senza comprendere gli altri, neppure 
gli intimi, e senza essere compresi. « La 
vita è sogno », diceva Calderón. « La vita 
è teatro », dice Anouilh. Eppure come la 
si ama, la vecchia commedia umana. An
toine non ha più illusioni, si è ritirato nel 
suo castello solitario per questo, eppure 
come sta al gioco fino alla fine illuden
dosi che la finzione dei sentimenti e delle 
passioni sia più vera della vera vita. Que
st’esistenza consumatasi fra le ombre della 
scena, nel fasto e nei successi ma anche 
nella solitudine: la confessione di Jean 
Anouilh? Probabilmente sì: c’è in Cher 
Antoine un tono di sincerità che non in
ganna, e che fa la qualità della commedia. 
Alla « Comédie des Champs-Elysées » 
Cher Antoine ha cominciato una carriera 
senza dubbio lunga e fortunata (regìa del
l’autore assistito da Roland Pietri, scene 
di Jean-Denis Malclès).

Nella pagina precedente, in alto: 
Jean Anouilh, quest’estate, a Cap 
Ferrât. In questa pagina, in alto: 
Jacques François, Hubert Deschamps 
e Françoise Rosay in « Cher An
toine » di Anouilh. Nelle foto in 
basso delle due pagine: Jacques
Mauclair e Jean Brassat (a sinistra), 
Jeanine Crispin e Maryvonne Schiltz 
(a destra) nella commedia di Fabbri.
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D o p o  Anouilh, l'altro « A » della stagio
ne teatrale parigina è Arrabal. Spagnolo 
come Dali, del suo magnifico compatriota 
Arrabai ha lo stesso genio della pubblicità. 
Per imporre il proprio teatro ha comin
ciato con l’imporre il proprio personaggio, 
di nano barbuto e occhialuto, vagamente 
evocatore di un Toulouse-Lautrec più in 
gambe e più in carne; e per essere sicuro 
di non passare inosservato ha perfino 
autorizzato (dicono quelli che ci sono sta
ti) l’esposizione dei suoi attributi virili alla 
Fiera del Libro di Francoforte, in un al
bum lussuoso e narcisistico per amatori 
del genere. Non solo, in questi tempi ha 
moltiplicato le interviste confidenziali e 
così nessuno può più ignorare, ormai, che 
suo padre era stato perseguitato dai falan
gisti ed è scomparso in circostanze oscu
re, che lui ha rinnegato la madre di senti
menti franchisti, che ha avuto un’adole
scenza difficile e dolorosa in collegi spa
gnoli diretti da preti (perciò i suoi rituali 
sacrileghi, il suo sadomasochismo da In
quisizione), che ha fatto la conoscenza 
delle prigioni di Madrid per « oltraggio 
alla religione e alla patria », che il suo 
teatro panico risulta da complicate copu
lazioni fra nostalgie d’infanzia, ossessioni 
della violenza, erotismo, misticismo, ecc. 
Risultato: esiste un « caso Arrabai » indi
pendentemente da un giudizio sulla sua 
opera teatrale, del resto ancora molto 
informe. Autore « scandaloso » e « male
detto », ha ricevuto un premio letterario 
riservato agli umoristi, quello dell ’humour 
noir: scrittore d’avanguardia, è un enfant 
gâté della stampa borghese che lo tratta 
come un commediografo da boulevard. 
Tre affiches di Arrabai, tutte in una volta, 
in quest’inizio di stagione: al « Gaîté- 
Montparnasse » (Pique-nique en cam
pagne associato a Mon Isménée di La- 
biche: accostamento nero-rosa meno de
menziale di quanto sembri a prima vista); 
al Théâtre de l’Epée-de-Bois (... Et ils 
passèrent des menottes aux fleurs) e al- 
l’« Antoine » {Le jardin des délices).
Per vedere l’Arrabal in programma al- 
l’« Epée-de-Bois » (che è un capannone 
di legno trasformato in teatro, tra rovine 
di vecchie case, nel quartiere studentesco 
della Contrescarpe) lo spettatore deve sot
tostare a uno strano rituale immaginato 
dall’autore, che è anche il regista dello 
spettacolo. All’ingresso, dopo aver fatto la 
coda ed essere stato separato dall’even
tuale accompagnatrice o accompagnatore, 
lo spettatore viene catapultato nella sala 
buia da un hippie che funge da maschera

di servizio: poi una mano di donna l'ac
compagna a occupare un posto scelto a 
caso e intanto un impianto stereo diffonde 
gemiti, urla, rantoli, suoni di campanacci 
e flauti. Un'attesa indefinita nel buio, a 
contatto con spettatori-larve. L’orrore dei 
lunapark dell’infanzia, quando esistevano 
ancora i « castelli delle streghe ». Cre
scendo della musica straziante, la vaga 
attesa di essere iniziato a qualche mistero 
eleusino e invece, quando s’accendono i 
riflettori, lo spettatore s’accorge di essere 
penetrato all’interno di una prigione. Una 
prigione della Spagna di Franco. Al cen
tro, in uno slargo che sostituisce il palco- 
scenico. tre detenuti si torcono e sma
niano come animali in gabbia.
... Et ils passèrent des menottes aux fleurs 
(il titolo, turgidamente simbolista, non è 
di Arrabai, ma proviene da un verso di 
Garcia Lorca) vuole esprimere sogni, os
sessioni e pene delle vittime dell’oppres
sione falangista. Un omaggio al padre 
sconosciuto e perseguitato, il ricordo del 
« passaggio » dell’autore nelle galere di 
Madrid. Teatro di denuncia, dunque, e 
vigorosamente manicheo; la cieca crudeltà 
della giustizia militare che spadroneggia 
su un popolo muto, in catene, con la con
nivenza dell’autorità religiosa. Ci sono

evocazioni dell’assassinio di Garcia Lorca 
e delle torture inflitte a Julien Grimau e 
sono i momenti più intensi di questo 
dramma-incubo, che per il resto riesce 
appena ad articolare un discorso politico 
molto grossolano e primario. Ma spetta
colo nel quale fanno anche irruzione -  ne 
dubitavate? -  tutte le ossessioni erotico- 
sessuali di Arrabai, attribuite all’angoscia
to corteggio delle vittime politiche, e così 
l’impegno e la protesta fanno naufragio 
nella rèverie libidinosa, nelle esibizioni 
sadomasochiste. Con una ricchezza e una 
precisione di dettagli superiori all’aspet
tativa dei più esigenti amatori del genere : 
sequenze di nude-look, rituali eteroses
suali, mascherate sacrileghe, scene di dé- 
foulemeni animalesco, tutto detto e niente 
suggerito. Erotismo e politica: la ricetta 
è di moda e Arrabai, con il suo senso 
spiccato della pubblicità, l’ha capito. Chi 
vuole restare dopo lo spettacolo e accetta 
di infilarsi un cappuccio da K.K.K. ha 
diritto, senza supplemento di prezzo, di 
partecipare a una « cerimonia » sado-ero- 
tica che, per intenderci, si ispira alle acer
be perversioni di certi collegi fin de siede 
descritte da Musil. E che -  come potete 
immaginare -  si risolve in una squallida 
bufl'onata. Ma tant’è, al teatro dell’« Epée- 
de-Bois » si fa ogni sera la coda. Per pro
testare contro Franco?
Delphine Seyrig (l’interprete lunare di 
Marienbad), Marpessa Dawn (l'attrice di 
Orfeo negro), Bernard Fresson (La prigio
niera di Clouzot) e Jean-Claude Drouot 
sono stati reclutati da Claude Régy (lo 
specialista del giovane teatro anglosasso
ne) per interpretare lì giardino delle deli
zie. Come distribuzione e regìa, dunque, 
uno spettacolo di alta qualità. Anche 
troppo ben fatto, qualcuno ha parlato di 
« avanguardia da boulevard ».
Anche questo titolo è stato preso in pre
stito dal quadro di Gerolamo Bosch (che 
decora la scena, ideata da Pace). La pièce 
è costruita -  direbbe uno psicanalista -  
con i materiali del subcosciente di una 
grande attrice (Delphine Seyrig. truccata 
e abbigliata alla Mary Plckford) alla quale 
la celebrità non ha portato la pace e 
l’equilibrio interiori, anzi. Una « Giulietta 
degli spiriti » da palcoscenico, se volete, 
che torna irresistibilmente -  tema fisso in 
Arrabai -  al mondo della propria infanzia 
e della propria giovinezza. Una serie di 
flash-back -  piuttosto maldestri, non « or
ganizzati » intorno a uno schema di pro
gressione drammatica -  permettono allo 
spettatore di penetrare nel subcosciente e 
nel passato della bella dama angosciata, e 
ad Arrabai di sciorinare tutto il suo cam
pionario sado-maso-erotico: perversioni di 
collegio, saffismo, donne-baccanti, uomini- 
scimmia, flagellazioni, esibizionismo, feti
cismo. L’angelica Delphine si estasia fra 
le braccia di uno scimpanzé, un attore 
accompagna VA ve Maria di Schubert con 
i borborisrni che hanno reso famoso Cam- 
bronne, un telefono ha il ricevitore in



Nella pagina precedente: Fernand Arrabal. In 
questa pagina, nelle due foto in alto: Jean Claude Drouot e Delphine Seyrig in « Jardin 
des délices » di Arrabal. In basso, la scena 
del processo-tortura di Griman in « Et ils 
passèrent des menottes aux fleurs » di Arrabal.



forma di attributo virile, strumenti di tor
tura pimentano i festini sessuali, l’anima 
dell'eroina della pièce è finita in un barat
tolo di marmellata: fatevi un'idea del tutto 
attraverso questi dettagli, che non sono i 
più insoliti o scabrosi. In questo universo 
ossessivo e atemporale, nel quale passato, 
presente e futuro sono inestricabilmente 
legati (tanto che la pièce, rovesciata, po- 
trebb’essere anche il lungo incubo di una 
bimba chiusa in un collegio, che pensa 
con terrore al mondo adulto di fuori, in
somma una fiaba senza innocenza della 
contessa de Ségur), i personaggi si muo
vono come in una sarabanda fantastica, 
alla maniera appunto delle figure interine 
di Bosch, ed il « luogo geometrico » di 
questa lunga suite di orrori e di dolcezze, 
di violenza e di poesia (perché ci sono, in 
Arrabal, lampi di poesia, intensi e lace
ranti) resta sempre l’Io della protagonista, 
quest’anima imprigionata in un barattolo 
di marmellata. Alla fine la Bella e la Be
stia voleranno al settimo cielo, racchiusi 
in una bolla di sapone che simboleggia 
« la realtà dell’amore puro »: poetico av
vertimento, pare, che l'importante non è 
restare murati nei sogni d'infanzia, ma 
servirsi di questo passato di innocenza per 
ascendere a uno stato dì purezza assoluta. 
Una purezza -  beninteso -  che in Arrabal 
non si definisce secondo l'etica corrente, 
ma come rifiuto della norma sociale, con
siderata degradante. Claude Régy ha vo
luto rappresentare quest’universo di allu
cinazioni e di fantasmi con rigore mate
matico; gli attori prodigano a piene mani 
il loro talento e così, almeno, lo spetta
tore che penetra in questo Giardino delle 
delizie ha modo di considerare il « caso 
Arrabal » in tutta chiarezza come dietro 
una nitida lente di ingrandimento. Eviden
temente, oiì aime ou on n’aime pas. Non 
ci sono vie di mezzo.

H j rann anni che a Parigi si cercava di 
lanciare la commedia musicale e, tranne i 
casi specialissimi dell 'Uomo della Mancia 
(con Jacques Brel) e di Hair, tutti i ten
tativi erano falliti. Anche i due spettacoli 
musicali che hanno aperto la stagione -  
Ben week-end, Concilila, con Fernandel 
junior, e Charlie?, bizzarro digest della 
« Notte dei re » di Shakespeare importato 
da Broadway -  hanno avuto vita breve. 
Ma finalmente ecco la manna, un autore 
miracoloso, uno spettacolo che fa correre 
tutta Parigi c per il quale i critici fanno

spreco di aggettivi zuccherosi. Lo spetta
colo è La Périchole e il « giovane autore » 
è un musicista nato a Colonia ma natura- 
lizzato francese, di cui la Francia, fierissi
ma, commemora i centocinquant’anni dalla 
nascita, Jacques Offenbach. Opera buffa 
abbandonata dopo un’ultima rappresenta
zione nel 1895, per motivi incomprensibili. 
La Périchole è diventata al Théâtre de Pa
ris una moderna commedia musicale. Le 
vicende di questa intraprendente chanteuse 
parigina del Secondo Impero, in un Perù 
di fantasia governato da un viceré buf
fone, non hanno perduto nulla della loro 
scanzonata gaiezza. Primato di incassi; la 
Francia pompidoliana e malinconica va al 
Théâtre de Paris per farsi una cura di 
buonumore. Ingredienti del successo, oltre 
alla musica dell’autore della Vie pari
sienne. la regìa « imperiale » di Maurice 
Lehmann, le scene di un barocco fastoso 
di Carzou, le voci di Jane Rhodez (la

Périchole) e Michel Caron (Piquillo) e 
soprattutto la vis comica di Jean Le Pou- 
lain (il viceré).
Stiamo parlando di gai successi da boule
vard, restiamo in argomento e segnaliamo 
il felice varo di due novità dovute a due 
autori che si somigliano, che fanno lo 
stesso tipo di teatro, che si rivolgono allo 
stesso pubblico: Le Babour di Félicien 
Marceau e On ne sait jamais di André 
Roussin. Marceau (il quale quest’anno, 
come romanziere, si è piazzato bene per 
la corsa dei Premi Letterari con un eccel
lente romanzo, Creezy. sugli amori fra un 
deputato e una cover-girl) ha scritto una 
commedia sui rovesciamenti dei ruoli che 
l’emancipazione della donna provoca an
che nelle migliori famiglie. In casa Flé- 
chart, per allinearsi ai tempi nuovi le 
donne vanno in fabbrica o in ufficio e gli 
uomini fanno la spesa, il bucato, la cu
cina e si occupano della prole. Tutto an-



drebbe per il meglio se la più giovane 
delle figlie non avesse deciso di sposare 
un « lavoratore », restaurando l'ordine 
antico. Le cose, perù, tornano ad arran
giarsi: il nuovo venuto finisce per adattarsi 
ai mestieri di casa, con la benedizione di 
un ispettore del lavoro, e la famiglia cele
bra attorno alla culla di Babour, l’ultimo 
venuto, l’aurora dei tempi nuovi. È diver
tente. di piglio satirico genuino, ma un 
po’ tirato per i capelli (regìa di André 
Barsacq, con Pierre Dux, Jean-Pierre Ma- 
rielle, Marcelle Ranson, Guy Tréjean, An
gelo Bardi, al Théâtre de l’Atelier).
On ne sait jamais di Roussin è, dietro il 
titolo pirandelliano, una commedia fragi
le, verbosa, prolissa che tenta di riesplo- 
rare, tanto per cambiare, gli inferi del
l’adulterio borghese. Con la pretesa di 
lanciare un messaggio: si vive insieme, in 
famiglia, ma si è estranei l'uno all’altro; 
ognuno è murato nel proprio mondo im
maginario c non sente, non vede, non 
capisce. Lui -  commerciante, adultero -  
ha perduto la fede nelle virtù della fami
glia da quando ha scoperto che sua madre 
non era la « santa donna » che credeva e 
che suo padre non era suo padre; lei -  
bionda sfinge borghese -  aspetta apatica
mente che la tempesta passi e intanto la 
figlia contesta e va a letto con un quadra
genario. Nel genere « teatro dell'incomu
nicabilità », Pinter, Wesker c Albee ave
vano fatto meglio. (Alla « Michodicre », 
con Jean-Pierre Darras, Christiane Minaz- 
zoli, Anne Deleuze, Madeleine Cheminât 
e Pierre Fresnay in Lina piccola parte). 
Delle altre novità francesi presentate fino
ra non c’è molto da dire. Des pommes 
pour Eve: Cecov in pillole, nove sketches 
di Gabriel Arout ricavati da altrettanti 
racconti dell'autore del Gabbiano che per
mettono a una bravissima attrice, Moni
que Tarbès, di disegnare una serie di 
svelte silhouettes, coadiuvata da Domini
que Paturel e Dominique Rozan. (Al « La 
Bruyère », regìa di Georges Vitaly). Ava, 
opera prima di Micheline Bourday; una 
marziana a Parigi, al seguito di un cosmo
nauta di ritorno sulla Terra; nostalgia del 
pianeta natio finché l’amore di un terre
stre le fa dimenticare tutto il resto. (Alla 
« Comédie Saint-Martin », regìa di Fran
çois Cuérin, con la spiritosissima Isabelle 
Ehni). Quelque chose comme denari)}, 
dell’autore-attore Flenri Garcin: le tribo
lazioni di un quadragenario il quale, aven
do deciso di lasciare il celibato, deve sce
gliere l'eletta fra le « donne della sua 
vita »; un genere di teatro-bolle di sapone, 
che non è spiaciuto a François Truffaut. 
(Al Théâtre des Mathurins, con Henri 
Garcin, Luce Garcia-Ville e J.-L. de Vil- 
lalonga). Je ne pense qu'à ça, di Wolinski: 
ça è il sesso; sketches da rivista goliardica, 
gags da avanspettacolo per militari, di 
dubbio gusto e di basso livello intellet
tuale, con qualche momento di grassa co

micità rabelaisiana, scritti dall’autore di 
Je ne veux pas mourir idiot, passato dalla 
contestazione di Maggio al collaborazio
nismo con la società dei consumi. (Al 
« Gramont », regìa di Confortés e scene 
di Wolinski, che è anche disegnatore umo
ristico). Les grosses Têtes di Poiret c Ser
ratili: rivista satirica sul filo conduttore 
della crisi del teatro. (AU’« Athénée », con 
Martine Rouaix, Sara Stephan, Claude 
Piéplu, Maria Pacòme). Echec et Meurtre: 
grottesco poliziesco dell’autore Robert La- 
moureux per l’attore Robert Lamoureux. 
(A1I’« Ambassadeurs »).

Suzanne Flon in « Teresa » di Na
talia Ginzburg. Nella pagina prece
dente: la scena della morte di Fe
derico Garcia Lorca in « Et ils 
passèrent des menottes aux fleurs » 

di Arrabal.

C O C T I M I  -  M U A I S  

T O P O L P M I E R

.^^ebbiamo avuto finora a Parigi, dall’ini
zio della stagione, più di trenta spettacoli, 
senza contare i diciassette della sezione 
teatrale della Biennale dei Giovani. Un 
rendiconto completo è materialmente im
possibile; prendiamo appuntamento con il 
lettore per presentare almeno gli spetta
coli più interessanti in una prossima cro
naca. Prima di terminare queste note, pe
rò, ci sembra giusto accennare sia pur 
brevemente a qualche altro elemento di 
rilievo di questo inizio di stagione: il ri
torno di Jean Cocteau con il suo Oedipe 
roi: la straordinaria performance di attore 
di Jacques Duphilo in Le Gardien di Ha
rold Pinter; la forza di documento sulla 
crisi cecoslovacca assunta da una pièce 
di Josef Topol, Fin de Carnaval, rappre
sentata in periferia, al Théâtre des Aman
diers di Nanterre, e. infine, la vitalità di
mostrata dal giovane teatro « marginale » 
e « contestatario » al Festival della Bien
nale dei Giovani.
È stato Jean Marais, custode fedele del 
culto di Cocteau, a volere questa resurre
zione de\VEdipo re, che ha interpretato 
e di cui ha curato la regìa e le scene 
(all’« Alliance Française »). Al suo fian
co, come Giocasta. Madeleine Sologne, a 
intenerire i cineamatori di una certa età 
che non hanno dimenticato la celebre cop
pia di L'éternel retour. Balletto, oratorio, 
tragedia, questa trascrizione del mito di 
Edipo non è certo la cosa migliore di 
Cocteau, e il tempo non ha certo operato 
in suo favore. La partitura musicale di 
Maurice Thiriet. di una superficialità di
sarmante, aggrava ancora le cose. I pepli 
e le colonne di pietra non bastano a evo
care la tragica grandezza dello sventurato 
re di Tebe, né i balletti vagamente surrea
listi, né la recitazione grandiloquente di 
Marais. Un omaggio in definitiva contro
producente. Si sarebbe preferito ritrovare 
il Cocteau de La machine infernale o dei 
Parents terribles.
Per la sua interpretazione de II guardiano 
di Pinter, Jacques Duphilo -  questo gran
de attore formatosi sulle pedane dei ca
barets -  ha ricevuto dai critici gli stessi 
elogi tributati a Suzanne Flon per Teresa, 
e forse più. La pièce'!: « Due fratelli un 
po' strani che prendono a servizio, nella 
loro casa che va in rovina, un guardiano 
ancora più strano », ha spiegato Pinter. 
-Duphilo è questo guardiano, il vecchio 
Davies. un clochard egoista, astuto, vile, 
un personaggio fra Dostoevskij e Kafka : 
e bisogna vedere come riesce a renderne 
la tortuosa umanità, di fronte aH’impassi-



bilità di Sacha Pitoeff e all’aggressività di 
Claude Girault, i due fratelli. Incredibile 
ma vero: quando, una decina di anni fa, 
Le gardien era stata rappresentata per la 
prima volta a Parigi, era miseramente ca
duta. Oggi ci si domanda se non sia il 
capolavoro di Pinter. La prova che l’in
terpretazione può essere decisiva per de
terminare le sorti di una commedia.
La realizzazione di Fine di Carnevale di 
Topol a Nanterre illustra la qualità del 
repertorio dei teatri e delle Case della 
Cultura della banlieue parigina, nonostan
te le difficoltà di vario ordine -  politiche, 
finanziarie, organizzative -  che si fanno 
sentire dopo la partenza di André Mal- 
raux dal ministero degli Affari Culturali. 
Di Josef Topol -  35 anni, un esponente 
fra i più rappresentativi del giovane tea
tro ceco -  il « Dramma » ha avuto modo 
di occuparsi ampiamente di recente. La 
sua drammaturgia si è presentata nella 
prima fase come una sintesi di Caragiale, 
Gorki, Brecht e Ghelderode, per poi evol
vere verso un tipo di teatro onirico-osses- 
sivo più vicino al modo di ioncsco.
Fin de Carnaval appartiene al primo pe
riodo, quando Topol era ancora legato ai 
temi ed alle atmosfere del suo villaggio 
natale, Poric, a sud di Praga. La comme
dia difatti è ambientata in un villaggio, il 
giorno in cui si festeggia la fine del Car
nevale. Primo pregio della pièce, la preci
sione e il calore dell’osservazione umana. 
Topol è l’equivalente, a teatro, di quello 
che Milos Forman è al cinema.
Secondo pregio (che riceve illuminazione 
dai recenti eventi politici), la sincerità e 
l’anticonformismo del discorso sociale. I 
contadini di Topol hanno ceduto più o 
meno spontaneamente le terre allo Stato, 
è in corso la collettivizzazione forzata, un 
funzionario del partito è appena arrivato 
per accelerare la marcia verso il sociali-

smo. Consigliati da un barbiere gabba
mondo, i giovani sotterrano con una farsa 
macabra non il fantoccio del Carnevale, 
come s’usava una volta, ma il « settore 
agricolo privato ». Fa il « morto » nella 
bara in mezzo alle maschere proprio il 
figlio -  un semplice di spirito -  di Fran
çois Roi, l’unico contadino che si sia rifiu
tato di versare la propria terra al « collet
tivo ». Un reazionario? Sì, secondo il giu
dizio schematico del funzionario di par
tito; in realtà Roi non prova un attacca
mento egoistico alla propria terra, sempli
cemente è convinto di conoscerla, di sa
perla lavorare e -  diciamo pure -  di amar
la meglio di chiunque altro. Il suo argo
mento contro la collettivizzazione è: 
« Non permetterò che rovinino i miei 
campi! ».
Scoppia il dramma: rimproverato dal pa
dre per essersi prestato alla mascherata 
dei funerali, il giovane Roi attacca briga 
con l’« ussaro » che guidava il corteggio 
carnevalesco e viene ucciso. Tragico erro
re: la maschera che. provocata dal giovane 
Roi, lo ha ucciso per difendersi, era in 
realtà il fidanzato della sorella del ragaz
zo. figlio di una vedova decaduta, stu
dente irrequieto, un debole. Poco prima 
dell’involontario delitto aveva progettato 
di fuggire con la ragazza verso la favo
losa Praga. Il funzionario di partito punta 
il dito e l'accusa, ma la sorella della vit
tima ha la forza di capire e di perdonare. 
« Non è così semplice », commenta uno 
del villaggio. Parole che valgono per l’as
surdo delitto dello studente, per il rifiuto 
di Roi di separarsi dalla propria terra, per 
ogni altro problema umano che non rien
tri nella rigidità degli schemi ideologici. 
« Non è così semplice »: contro il rullo 
compressore del dogma, la complessità 
della vita. In questa storia di villaggio di 
Topol la matrice della rivolta di Praga.

L ’ A V A N G U A R D I A  

H A  R E C U P E R A T O  

L A  C O N T E S S A  

D E  S E G U R

ì  j  ex malheurs de Sophie, della buona 
contessa de Ségur, è stato -  in una versio
ne scenica di Michel Hermon, un regista 
ventunenne già misuratosi con testi di Ra- 
cine e Claudel -  uno dei diciassette spetta
coli del Festival Internazionale del Teatro 
d’avanguardia svoltosi a Parigi, su sei pal
coscenici, nel quadro della sesta Biennale 
dei Giovani.
L’annessione della contessa de Ségur da 
parte dell’avanguardia (con tutti i prolun
gamenti surreali e inquietanti -  s’intende 
-  offerti dal suo universo fiabesco) non 
è stata -  è quasi superfluo dirlo -  la sola 
« stranezza » di questo Festival, voluta- 
mente sconcertante, provocatorio, conte- 
statario. Abbiamo avuto anche, sul cartel
lone della Rassegna, il nome di uno dei 
grandi del Novecento europeo, Robert 
Musil. Dell’autore dell’Uomo senza qua
lità, una donna regista, Marie-José Weber, 
ha curato l’allestimento di Vincenzo e 
l’amica delle personalità, testo esemplare 
del teatro dadaista degli anni Venti, farsa 
feroce contro la società che tiene prigio
niera la donna in una gabbia dorata di 
convenzioni, ipocrisie e falsi sentimenti. 
« Abbiamo considerata tuttora valida -  
ci ha detto la Weber dopo lo spettacolo 
(«Studio des Champs-Elysées ») -  la de
nuncia di Musil della solitudine della 
donna, ancora in esilio in una società fatta 
dagli uomini per gli uomini, ma ci è parso 
superato -  e di qui le sottolineature carica
turali della mia messinscena -  il romanti
cismo anarchico dello scrittore austriaco, 
e queirinvito che in fondo rivolgeva a 
“ fare la pace col mondo ” , Noi non vo
gliamo, i giovani d’oggi non vogliono fare 
la pace col mondo, così com’è ». Conte
stata, dunque, anche la contestazione degli 
anni Venti.
Vorremmo almeno segnalare, degli altri 
spettacoli della Biennale, uno psicodram
ma di Philippe Adrien, La douloureuse 
mutation des Zupattes, tentativo di espres
sione sintetica della condizione umana

Sacha Pitoeff e Jacques Duphilo 
in « Le gardien » di Pinter. Nell'al
tra pagina, in alto: Madeleine So
logne e Jean Marais in « Oedipe 
Roi » di Cocteau; in basso: un’altra 
scena di « Et ils passèrent des me

nottes aux fleurs » di Arrabal.



con sequenze di nude-look\ uno spettacolo 
gestuale. Obstination, del mimo astratto 
Yves Lebreton, allievo di Grotowski; una 
allucinante profezia dell’Apocalisse atomi
ca realizzata da Alain Daré su frammenti 
del poeta hippie Alien Ginsberg e un 
tentativo di Teatro-Jazz di François Tus- 
ques, specialista di free-jazz, sul testo di 
Lewis Caroli La chasse au Sitarle tradotto 
da Aragon.
Le indicazioni fornite dal Festival? « Na
turalmente approssimative e provvisorie 
perché si trattava di una serie di ricerche 
di laboratorio -  ci ha detto Maurice Guil- 
laud, responsabile dell'organizzazione 
Abbiamo voluto dare agli autori, ai registi 
ed agli attori con meno di trentacinque 
anni, che avessero qualcosa di nuovo da 
dire, la possibilità di esprimersi. Il risul
tato è stato quello che ci aspettavamo. 
Tutto il teatro è stato rimesso in discus
sione: scrittura, regìa, interpretazione.
Elaborazioni collettive, tentativi di fusione 
dei vari mezzi espressivi, esercizi di im
provvisazione, ripensamento dei rapporti 
pubblico-attore, investigazioni sul linguag
gio parlato e gestuale: tutte le strade sono 
parse buone per rompere con gli schemi 
fissi della storia, della tradizione, della 
società e andare alla ricerca di un teatro 
nuovo, capace di esprimere meglio il no
stro tempo. Le ricerche di questi anni, 
dal « Living » a Grotowski passando attra
verso Vunderground americano, hanno 
largamente ispirato il lavoro delle giovani 
troupes, ma è stato interessante consta
tare che ormai non siamo più allo stadio 
dell’imitazione dei primi modelli di conte- 
stazione, e che il movimento di rinnova
mento si allarga in direzioni multiple e 
originali. Se i nostri giovani hanno trova
to? Non sempre, non sempre; ma cercare 
è sempre meglio che stare in braccio, con
tenti, alla tradizione. A venti, a trent’anni 
sarebbe scandaloso.».

Ugo Ronfani



-  Come nasce in lei un film?
Faccio film per caso, senza un piano pre
ciso, quando ci sono soldi. Come nasce 
un film? È una domanda imbarazzante. 
Di solito sono i registi che fanno i film. 
Ma non sempre. Venti anni fa, durante 
lo stalinismo, vigeva in Ungheria un si
stema praticamente hollywoodiano. La 
« copia » era voluta dal sistema e allo 
scopo si davano da fare degli appositi 
gruppi di sceneggiatori. Oggi è diverso. 
La sceneggiatura non nasce senza un re
gista. Quindi un film oggi quasi sempre 
è un film d'autore; anche un film comune.

-  Quale è allora il « sistema » cine
matografico nel suo Paese?

È un sistema che ogni tanto cambia. In 
questo momento vige un « sistema » pres
soché analogo a quello dei polacchi e dei 
cecoslovacchi. Ci sono dei « gruppi arti
stici » in prevalenza formati da registi e 
ci sono « gruppi di sceneggiatori » che la
vorano in accordo con i registi. Natural
mente i gruppi sono diversi; ci sono quelli

I l  s u o  è  t i  g r i d o  

d i  u n a  g e n e r a z i o n e

P  orlargli, durante il Festival di 
Venezia, è stato un quasi affare 
di stato. Non per via dei protet
tori di partito. Jancso preferibil
mente s'involava tra le calli o si 
arrostiva al sole in una zona itti- 
precisata della rettilinea spiaggia 
del Lido, o passeggiava fino a 
Malamocco. In albergo risultava 
praticamente « sconosciuto ». Il 
mio appostamento telefonico gior
no dopo giorno non riusciva ad 
avere alcun effetto. Una sera 
insieme al barbuto gentiluomo 
della cultura italiana, Giovanni 
Raboni, intellettuale dall’appa
renza tanto innocente quanto dal 
pensiero e dalla penna demisti
ficanti, sì è andati alla va o la 
spacca. Era l'ora di cena e i 
filmofagi già si ammucchiavano 
in sala Pasinetti ansiosi di rubare 
« in anteprima » le immagini del
l’ultimo film di Schifano. Appro
fittando di questo vuoto e gio
cando sul « riposo » degli inviati 
spetildi dei quotidiani (o sul lo
ro abituale pokerino) siamo corsi 
all’albergo. Jancso c'era, strano a 
dirsi, masticava con voluttà gros
si acini d’uva, ogni tanto si fer
mava con la mano a mezz'aria, 
pensieroso. La nostra visita in un 
certo senso era attesa dopo le te
lefonate dei giorni precedenti. 
Siamo stati accolti perciò senza 
troppe titubanze.
È cominciata così l’Intervista:

un colloquio fitto di domande e 
risposte, un parlare pacato, blan
do, quasi carezzevole - il tono 
della sua voce -, senza alcuna 
veemenza, nervosità, tic nevrotici. 
Il regista ungherese parlava con 
ocelli di fuoco, un viso melanco
nico, gesti studiali. La statura 
era imponente, longilinea, accen
tuata dai pantaloni di velluto, dal 
maglione a giro di collo, da una 
certa e trasandata eleganza. Qua
si come Kundera: una presenza 
smisurata. Ma nello scrittore ce
co l’ironia sprizza fin dai « pori », 
anche il suo muoversi impacciato 
e uno « scherza) » o per lo meno 
dà l’impressione di esserlo. Janc
so invece pareva tinto di mistero. 
Lo stesso mistero probabilmente 
dei Disperati di Sandor, di Ar
mata a cavallo. I venti lucidi 
(alias Ah! Qa iraj. E magari era 
solo delusione, il nihilismo del
l'anarchico oppresso dal sistema, 
dalia solitudine, dalla lontananza 
dei suoi simili; magari romanti
cismo bello e buono. L'ultima 
frangia di una cultura soggettiva.

sentimentalmente emotiva nelle 
manifestazioni interiori, glaciale 
per reazione all’esterno, frenata 
da un senso di pudore o di auto
gelosia, in fondo sorretta da una 
unica volontà: il tentativo, meglio 
il desiderio, di affrontare tout 
court il problema « uomo » di 
fronte « al potere ». Jancso non 
solo nei film è ossessionato da 
questa ricerca di chiarezza uma
na, dall’ansia di penetrare le rea
zioni individuali, di mettere a 
fuoco i casi di coscienza nel mo
mento in cui « giocano » i loro 
valori con le strutture sociali e 
politiche, qualunque possano es
sere. Fochi giorni prima del no
stro incontro aveva detto in una 
conferenza stampa: « Ciò che più 
mi appassiona e mi interessa nel 
mio lavoro è la questione del po
tere e della repressione e le rela
zioni degli uomini con il potere 
e con la repressione. Da dove 
viene tutto questo in me? Non lo 
so... Forse proprio dalla mia in
fanzia. e potrei spiegarlo con la 
storia del mio Paese, della mia

famiglia e mia. Mia madre era 
rumena, mio padre ungherese. Ho 
conosciuto fin da allora certe 
contraddizioni politiche, sociali e 
nazionali. Sono cresciuto in un 
mondo inquieto. Quello che mi 
turbava allora e che mi turba 
ancor oggi era di sapere come si 
può esercitare onestamente il po
tere... ».
Proprio questa parola, potere, 
quante volte è tornata mentre si 
parlava! Credo a questo punto 
sia la chiave di volta per com
prendere i film, il modo di in
tendere la vita, il « far arte » di 
Jancso. E in più c’era in quella 
parola tutta l’amarezza del qua
rantenne deluso in parte dagli 
eventi, in parte dagli altri, in 
parte dalle « cose » strampalate 
de! mondo: guerre, miseria, colo
nialismo, imperialismo, dittatura. 
Non è quella di Jancso un’osses
sione comunque. Se mai « il gri
do » di una generazione avviata 
alla maturità con tanta amarezza 
dentro, con tanto vuoto, eppure 
non ancora totalmente disillusa: 
in fondo rimasta ai vent’anni o 
agli astratti « furori » di Vitto
rini. Un grido testardo, ostinato, 
struggente. Sì stringe il pugno e 
« dentro » ci si accorge che poco 
o nulla è rimasto. Oltre c’è la 
sofferenza quotidiana, l’angoscia 
di Sartre, il pianto dì Paludi; 
Che Guevara.
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dei lungometraggi e quelli dei cortome
traggi. I gruppi dei lungometraggi sono 
quattro; formati da un direttore artistico, 
un economo, due registi (per lo più). A 
sua volta c’è un gruppo formato dai quat
tro, rispettivi, capigruppo: due registi, uno 
sceneggiatore, un saggista che di solito è 
una persona molto conosciuta. 11 sistema 
attuale è relativamente recente. In Unghe
ria la cinematografia e con essa tutte le 
sue strutture hanno cambiato rotta dal 
’56. Dopo la rivoluzione. Dopo la prote
sta condotta dai registi. Dopo il notevole 
influsso esercitato dalla nouvelle vaglie, 
soprattutto in Polonia. Ma si tratta di un 
mutamento di « ordine » più che di vera 
e propria cultura. S’inserisce in un clima 
generale.

-  Ma nei suoi film gli agganci con il 
inondo culturale in genere, e lettera
rio in particolare, non sono abbastan
za evidenti?

Assolutamente no con la letteratura. I no
stri pensieri appartengono addirittura al 
secolo scorso perché nei nostri film ci di
mostriamo degli ingenui. Vogliamo espri
mere sempre lo stesso pensiero, la stessa 
idea, lo stesso sentimento romantico. Co
munque se vogliamo parlare di letteratura 
e di cultura in genere, come gusto perso
nale, il mio autore è stato Hemingway, 
con i suoi dialoghi secchi, che non danno 
e non portano alcuna informazione; nudi 
e crudi. Ma in senso più generale la no
stra cultura è quella della società dei con
sumi; essa è la realtà del futuro. Anche se 
questo potrà sembrare non vero a qual
cuno dell’Occidente, anche se « certe 
cose » da noi hanno ancora un loro speci
fico valore, anche se questo può sembrare 
una contraddizione del socialismo in quan
to non simpatizzante con lo sviluppo dei 
consumi. Anche le nostre masse vogliono 
la vita bella. E io ovviamente non sono 
d’accordo. Tutto ciò nasce dalle contraddi
zioni della nostra realtà. Dal fatto che si 
cercherebbe di lottare contro determinate 
posizioni di potere persino con le armi 
se non si dicesse che il popolo è al potere. 
Fa parte dell'ideologia di Lenin usare una 
terminologia che sfrutta tutte le altre ter
minologie dell'umanesimo. Stalin che era 
un despota antipaticissimo non si è stan
cato di questa eredità. Gli uomini lotta
vano per avere il diritto del voto che è 
libero, indipendente, diretto; per me era 
una gran cosa quando ero giovane. E ho 
amato la costituzione di Stalin. Ma ho ca
pito poi che lottare avendo un partito è 
inutile. È inutile lottare per il voto libero

senza averne le possibilità. Per questo par
lavo all’inizio di idee romantiche e di desi
deri. Naturalmente in senso generale che 
tocca sia una parte sia l’altra. Infatti la 
società dei consumi capisce meno questi 
problemi e nella società « realistica » que
sto è un problema non ancora risolto.

-  Spera a riguardo in una risoluzione
positiva del problema?

Da una parte lo spero. Ma questi anni di 
nascita di una nuova generazione signifi
cherebbero il contrario e sento di dover 
stare dalla parte della « povertà ». Mi op
pongo alle armi, al militarismo, alla spesa 
fine a se stessa. Considero un fatto dispe
rato che popoli come la Cina o la Russia 
spendano i loro beni per questa follia e 
quando posseggono armi si aggrappino al 
potere.

-  Non è un po’ il messaggio del suo
ultimo film, Scirocco d’inverno?

In questo film il problema è molto con
fuso perché c’è destra c sinistra. Lei mi 
chiede se condivido in pratica il pessimi
smo in esso presente. Lo condivido? Sì, 
lo condivido, ma nella misura in cui con
divido un personaggio storico come Che 
Guevara. E poi Scirocco d’inverno non è 
un film storico. Il personaggio « centrale » 
non è mai esistito. È un film sganciato 
dalla realtà storica. L’ho fatto perché mi 
interessava molto. Mi interessava molto 
indagare e mettere a fuoco una questione: 
cioè se si può usare il potere onestamente 
o meno. Nel nostro Paese la domanda 
acquista un’importanza fondamentale per
ché si parla sempre di potere del popolo. 
Ma se il potere apparteneva e appartiene 
al popolo, come mai succedevano i fatti 
di Stalin e Guevara doveva lasciare un 
Paese socialista, per di più vincitore? Se 
la risposta o la soluzione del problema 
consiste nel dire che il potere di una na
zione non consiste né nella ricchezza né 
nel popolo, bisogna altrettanto ammettere 
che da noi è possibile una via democra
tica? No certo. Sulla carta non c'è diffe
renza fra me e il ministro, ma alla prova 
dei fatti la diversità esiste. Il potere cam
bia sempre qualcosa. Per questo la nostra 
unica consolazione è continuare ad avere 
idee romantiche come la « democrazia ». 
Ma sono idee quasi irrealizzabili, anarchi
che.

-  Rispetto ad Armata a cavallo ha
subito una evoluzione?

Sostanzialmente no. Usavo mezzi forse 
meno vistosi. Ma tutto è allo stesso modo 
crudele e freddo.

-  Quale è la sua collocazione nel 
contesto della cinematografia unghe
rese? La sua distanza da registi come 
Fabri?

Con Fabri c’è soprattutto una differenza 
tecnica. Ammiro molto Fabri, lo conside
ro onesto e bravo, ma più che altro è 
un interprete, anche se trasforma le idee 
degli altri facendole sue. È meno autore 
insomma. Quelli che possono essere de
finiti la generazione di Fabri sono più o 
meno uguali: ora c’è la generazione gio
vane. È ben diversa.

-  È consistente questa giovane gene
razione?

Ci sono diversi gruppi: un po’ allo stesso 
modo della Cecoslovacchia e della Polo
nia. Le posizioni « nuove » per lo più 
vengono dal teatro. Il cinema arriva sem
pre dopo. Almeno in Cecoslovacchia e in 
Polonia, mentre da noi il teatro è meno 
vivo. Prima, invece, dava un apporto ve
ramente culturale. Così il cinema nel no
stro Paese è rimasto un fatto isolato, an
che se come in Polonia è un cinema di 
« attacco » allo stesso modo dei film di 
Bergman, Godard, Vaida, Antonioni.

-  A proposito di cinema: il suo giu
dizio sul Festival veneziano di que
st’anno?

In breve... Pasolini recita la parte del 
contestatore pur potendo essere visto da 
tanti...: non sono d’accordo con lui. Per 
me i Festival sono una possibilità, un 
modo per farci conoscere. Vogliono dire 
dialogo, informazione reciproca. E per 
me è estremamente importante conoscere 
le opere altrui. I nostri Paesi sono piutto
sto chiusi da almeno cento anni, però il 
cinema dà loro una mano. Il cinema sotto 
molti aspetti ha un’importanza internazio
nale. In un Festival come questo mi schie
ro dalla parte del progresso non soltanto 
dal punto di vista delle opere ma anche 
dal punto di vista dei giudizi. A me fa 
piacere giustificare coloro che fanno pro
gresso. Dire poi che cosa sia in pratica 
un Festival è un altro paio di maniche. 
Questo Festival è attuale, nuovo, interes
sante. Senza alcun dubbio potrebbe essere 
uno dei Festival più interessanti. Però ha 
un difetto: è troppo intellettuale e unilate
rale, anche se considero onesta e corag
giosa la scelta. Questi film nel complesso 
danno il quadro di una certa situazione, 
la sensazione di una linea di ricerca 
onestamente « diritta », pur se discutibile. 
Come Mosca: con un'unica differenza, 
tuttavia. Quando parlo del Festival russo 
e mi riferisco alla sua linea, non posso 
parlare se non con ira o con rabbia. Era 
un Festival di film mondezzaio.

-  A questo punto programmi per il
futuro?

Ho imparato una sola cosa. Questo me
stiere non è mai sicuro. Uno deve avere 
più ferri al fuoco. Al momento ho fra 
le mani, da realizzare, quattro sceneggia
ture già pronte: un argomento è italiano,
Cefa,onia- Intervista e note di
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CLJ artre ai « Satiri », Sartre all’« Eliseo ». 
Diciamo che la stagione teatrale romana 
è cominciata così. Fedeli alla convenzione 
che ci vuole testimoni (solitari o compro
messi che sia) deli’accadimento scettico, 
fìngiamo di non sapere che l’unico evento 
sicuramente teatrale -  capace cioè di rap
presentatività e dimostratività -  si è com
posto e svolto -  a Roma -  itegli uffici del 
sindaco e in vari luoghi deputati, avendo 
a protagonista da una parte Giorgio 
Strehler e dall’altra tanti e diversi aspetti 
dì quella che suole chiamarsi la rappre
sentanza politica della comunità. E ap
punto questa « moralità » che ha aperto 
la stagione romana, spiegando ai teatranti 
(che tuttavia si affannano a non capirlo, 
perché un posto lasciato libero è di nuovo 
occupabile e questo solo conta -  ahimè, 
si è visto anche questo nella rappresenta
zione) e ai pubblico quale povera cosa sia 
il teatro, e come sia facile macinarlo nel
l’ingranaggio del potere; anche quando 
questo potere si esprime in forme mar
ginali e abbia, perdipiù, apparenza di 
squallore.
Ma tant’è, questo amaro spettacolo non si 
è svolto secondo i canoni e dunque non 
è possibile, qui. tenerne conto. In com
penso -  e, perché ito?, per ripicca -  mi 
toglierò il gusto di non considerare aperta 
la stagione neppure dal flore di cactus 
offerto da Alberto Lupo o dalla ragazza 
cascata nel piatto di Domenico Moda gito 
(assolutamente e insopportabilmente nei 
canoni); ma a Sartre, non ci sono santi, 
a Sartre bisogna fermarsi. La stagione, 
lui, la apre di forza.
E poi. conveniamone, qualche curiosità 
si muove. Intanto, come gli è venuto in 
mente? Voglio dire: da quali pensieri, 
da quali intuizioni, da quali ispirazioni 
giungeranno questi dite ravvìcinatissimi 
spettacoli sartriani sui palcoscenici roma
ni? Sappiamo: Le mosche (che è il Sartre 
presentato all'« Eliseo » da Franco Enri

quez). era già stato proposto al « Nord » 
nella passata stagione -  ma non sono que
sti pochi mesi a mutare segno all’interro
gativo; quanto a Intimità a porte chiuse 
(tìtolo ambiguo, polivalente e carico di 
orrendi sospetti commerciali per la ridu
zione di un racconto da La nausea e per 
A porte chiuse, che è il Sartre che si rap
presenta ai « Satiri »). apprendiamo dalle 
dichiarazioni dei responsabili che a que
sta impresa si pensava da tempo.
Bene. Non si tratta dunque di passi av
ventati. Ma perché? L’interrogativo per
mane.
E poiché i due spettacoli -  per verità di
versissimi, come vedremo, e diversamente 
accettabili o rifiutabili -  non sono riusciti 
a suggerirmi la risposta, la tentazione di 
tirare in ballo altri diventa fortissima. 
Per esempio, ì critici.
C'è stato chi ha detto: « Ottima idea, ...e 
ottima occasione, per il piccolo numero 
di coloro che ancora vanno a teatro di
sposti a esercitare la mente, e non sol
tanto gli occhi, le orecchie e i nervi » 
(Chiaromonte); e chi ha aggiunto: «...in 
un momento in cui il teatro si avvolge nei 
fumi di una oscurità non sempre giusti
ficata. qui ritroviamo la lucidità del ragio
namento immerso nell'azione e nella situa
zione teatrale » (Tian).
Tra i molti perché cercati, questi (o que
sto. che a ben guardare si tratta dello 
stesso discorso) mi paiono i soli sui quali 
valga la pena di riflettere. Mettiamo in
fatti che sia così, che il senso di questo 
improvviso ritrovamento di Sartre sia nel 
fastidio che un certo numero di attori e

Da sinistra: Beppe Pambieri, Piero 
Nati, Adriana Innocenti, Renzo 
Montagnani, Valeria Monconi, in
terpreti di « Le Mosche », regìa di 
Enriquez. Nell'altra pagina, Vale
ria Moriconi al centro della scena.

di registi provano verso le nuove forme 
dell'espressione drammatica -  o che al
meno si ritengono tali -  e nella correla
tiva esigenza di ritrovare spazi per una 
sorta di rinascente razionalismo teatrale: 
bene, l'ipotesi è senz’altro affascinante. 
Sappiamo tutti cosa è accaduto negli ulti
mi anni. Il « nuovo », a teatro, ha portato 
il segno dell'irrazionale: sul cammino, tar- 
divamente riconosciuto e ambiguamente 
accettato, di A tuoniti Artaud; attraverso 
il veicolo spurio e comunque irripetibile 
del « Living Theatre »; sull’indicazione 
teoricamente incerta ma sicura e trion
fante nella pratica scenica di Peter Brook; 
nell'aspettazione metafisica del miracolo 
grotowskiano; procedendo su queste stra
de, confondendosi e ritrovandosi ai cento 
e cento ambigui crocevia di questo itine
rario. il teatro italiano tentò di fare con
segna di sé al vento dell’irrazionale. E se 
per un artista coerente, anche se spesso 
incerto, come Luca Ronconi, che in que
sto segno trovava la possibilità di com
porre una poetica autentica, si dovevano 
contare innumerevoli teatranti dediti alla 
confusione e alla ripetizione, poco conta. 
Conta molto, invece, la constatata forza 
della corrente, che finì con lo spazzare 
via anche il prediletto degli anni Cin
quanta, il razionalissimo Bertolt Brecht. 
Ora, dunque, il gioco sarebbe venuto a 
noia e per spezzarne la spirale niente di 
meglio che Sartre, ambiguo instillatore di 
dubbi e fermissimo ragionatore, ideologo 
di sinistra svillaneggiato dalle generazioni 
del maggio studentesco e dunque due vol
te nemico dell’irrazionale; potrebbe riusci
re con lui ciò che non è riuscito con 
Pirandello, il quale per fortuna sua e 
sfortuna dei teatranti non accenna a di
ventare « di moda », e poi è vecchio, bor
ghese, scontato, ecc. (E del resto Sartre 
non si dichiarò, una volta, suo debitore? 
Doppia astuzia, insomma).
L’ipotesi è suggestiva, l’ho già detto. Solo
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che, purtroppo, è smentita dalia natura 
degli spettacoli ai quali è riferita.
È smentita dallo spettacolo che Franco 
Enriquez ha costruito su Le mosche, co
me è smentita, seppure in termini diversi, 
da quello montato da Nello Russati su 
Intimità a porte chiuse.
Enriquez si è accostato al testo sartriano 
come a un'occasione per provare, ancora 
una volta, l’aggressività del suo modo 
teatrale, la sua natura di interprete che 
si sostanzia sempre più di violenze colo
ristiche e compositive, di ritmi accelerati, 
di incontenibili vocazioni al melodramma 
(termine usalo, a dispetto dei più, con 
segno nettamente positivo). Certo, il suo 
temperamento laico non può non essere 
stato eccitalo dalla razionalità che nelle 
Mosche sartriane si struttura attorno alla 
figura di Giove, macchina ben altrimenti 
che metafisica intorno alla quale ruota. 
pur:> strumento, la libidine di potere e di 
vendetta di Egisto e di Oreste; ma deve 
essere stato solo un momento, perché la 
possibilità di comporre uno spettacolo vi
vido, ricco di toni e saturo di riferimenti 
« classici », ha avuto il sopravvento. E 
Franco Enriquez non si risparmia nulla, 
come è giusto per la generosità straripante 
del suo temperamento.
Così si va dalla intuizione di portare den
tro la storia la figuratività -  violentemente 
elisabettiana -  di un Amleto essenziale (in
tuizione felicissima, che definisce alcuni 
momenti dell’interpretazione di Adriana 
Innocenti -  Clitennestra-Gertrude -  e di 
Piero Nati -  Egisto-C¡audio); alla sensa
zione de! precipitare del dramma in terri
tori musicali generalmente frequentati da 
tenori e soprani, baritoni e contralti (e ci 
sono certe « romanze » di Beppe Pambieri 
-  Oreste — a dimostrarne il senso sottile e 
infine giustificato); alla invenzione di una 
Elettra tenera e violenta, come è giusto 
per una « eroina » in senso assoluto (e Va
leria Monconi « sente » la parte in un mo-

do quasi di aderenza fisica totale); al dise
gno di un Giove distanziato quasi dida
scalico, temperato dalla ironia che Renzo 
Montagnani si porla addosso, natural
mente; fino alla irruzione dei motivi rituali 
della tragedia classica, all'uso dei cori, 
delle danze e di tutto /'armamentario del
l’occasione siracusana, il che è, al limite, 
persino indisponente.
Ma insomma, si tratta di uno spettacolo 
di un certo rilievo: sicuramente di uno 
spettacolo tra i più sinceri eli Enriquez, 
a testimonianza della sua vitalità, del suo 
gusto -  ma vorrei proprio dire: della sua 
gioia -  di fare teatro.
Solo che tutto questo non ha niente a che 
vedere con Sartre vincitore dell’irrazionale: 
scommetto che Enriquez non ci ha pen
sato neppure per un momento; pensava 
-  mi pare chiaro -  al suo spettacolo e al 
materiale che per questo spettacolo offri
vano Le mosche. Che poi, par hasard, so
no state scritte da Sartre.
E scommetto anche che a Sartre, ragiona
tore da contrapporre al teatro degli occhi, 
delle orecchie e dei nervi, non pensavano 
affatto i giovani della Compagnia del Ma
linteso (titolo beneaugurante, posto che 
viene dall'opera di Camus che segnò l’esor
dio felice di questo gruppo), quando decì
sero di mettere in scena A porte chiuse. 
Per loro stessa ammissione pensavano so
prattutto al fatto che il famoso dramma 
dura poco più di un’ora e che era diffi
cile trovare un altro testo per « completare 
la serata ». E qui, a mio avviso, persero 
una prima buona occasione: quella di con

testare la inevitabilità dell'entrare a teatro 
alle ventuno e trenta e uscirne intorno ai- 
runa; o per dirla altrimenti, della impro
ponibilità dell’equazione costo del biglietto- 
durata dello spettacolo. Non ne fecero 
nulla, purtroppo, e continuarono a pen
sare al pezzo da affiancare a Huís clos. 
E qui persero la seconda buona occasione, 
che sarebbe consistita nello scegliere qual
siasi cosa, e persino un atto unico di Ma
rio Fratti, ma non una riduzione teatrale 
di un racconto di Sartre, tratto dalia più 
che famosa raccolta pubblicata sotto il ti
tolo La nausea, e definitivamente inutile, 
una volta tradotto in forma drammatica. 
Perdipiù, risultò poi recitato malissimo, 
senza convinzione e senza discernimento: 
ma era inevitabile.
Il discorso comunque era su A porte chiu
se, l'opera drammatica più autentica, com
patta, riuscita di Sartre, eccetera. Ne sap
piamo tutti tutto quello che c'è da saperne: 
« L ’inferno sono gli altri » è una battuta 
conosciuta quasi quanto « Essere o non 
essere » e certamente nella stessa misura 
di « Così è, se vi pare ». Quello che non 
sapevamo ancora era la possibilità di inter
pretarla con una attenzione diretta alla 
realtà -  o meglio al realismo -  delle situa
zioni che si compongono nel rapporto tra 
le due donne e l’uomo rinchiusi per l’eter
nità in un salottino secondo Impero; per 
mio conto, e in perfetta buonafede, rite
nevo che ciò che veramente accade tra 
quei tre personaggi accade per l’uno negli 
occhi degli altri due, e che nella condanna 
della privazione degli specchi fosse sugge
rito un modo di smaterializzare -  decor- 
porizzare -  la figuratività umana dei tre 
dannati.
Di opposto avviso, il regista Nello Rossati 
ha puntato sui corpi e sulle passioni, rega
lando tra l’altro agli spettatori una sostan
ziosa idea di amplesso -  con gemiti sospiri 
e tutto -  tra il disertore Mino Belici e la 
procacissima infanticida Maria Teresa Bax.

In alto, in questa e nell’altra pagi
na: Mario Bulino, Laura Rizzoli, 
Mino Belici e Maria Teresa Bax, 
durante le prove di « Intimità a por
te chiuse » di Sartre, regìa di Nello 
Rossati. In basso, a destra, un’altra 

scena di « Le Mosche ».



A questo putito l’inferno sari riano era an
dato a farsi benedire e non restava che 
aprire le porte chiuse. Cosa che puntual
mente avvenne quando, illuminandosi il 
trasparente di fondo, e accendendosi al
cuni proiettori azzurrini verso la platea, 
il regista suggerì che lì. con quei tre, Cera
vamo proprio tutti.
È un’opinione che ne vale un'altra, s’in
tende; ma comunque non è attraverso opi
nioni di questo tipo che si può giustificare 
il ricorso a Sartre come all’autore di co
loro che a teatro vogliono esercitare la 
mente. Per mio conto avanzo con tran
quillità il sospetto che questo spettacolo 
corrisponda tutto e soltanto a una logica 
commerciale; né più né meno dei vari fiori 
di cactus e delle varie ragazze nel piatto, 
ma con l’aggravante dell'uso di Sartre, che 
non sarà questo intoccabile, ma che non 
si vorrebbe veder sistemato come una 
sorta di specchietto per le allodole.
Devo dire, ancora, che mi spiace molto di 
dover trarre simili conclusioni sul lavoro 
di questi attori. In primo luogo perché ne 
ho ammirato il coraggio e la determina
zione e persino la cocciutaggine con cui 
sono arrivati a lavorare e a proporsi insie
me; poi perché malgrado tutto nello spet
tacolo appare, con la qualità autentica di 
Laura Rizzoli, l'impegno di Mino Bellei e 
la volontà della Bax; infine perché deside
rare di essere dalla parte loro e dover 
dire di no. tutto sommato è abbastanza 
sgradevole.
Ma non c’è che fare. Come per Enriquez 
Sartre equivaleva a un suo spettacolo, per 
gli attori del « Malinteso » Sartre signifi
cava la ricerca di un nuovo successo, an
che di pubblico: niente di male, ma i mez
zi scelti non sono i migliori.
E così, queste sono le mie risposte ai per
ché sull’improvviso revival sartriano: il ra
zionale non c’entra, la follia può'continua
re a percorrere i nostri palcoscenici.

Mario Raimondo



esterne, quasi più per giustificare una estraneità e un rifiuto 
che per ottenere una consonanza e una partecipazione. Il mo
mento più alto e sincero di questa negatività di fondo fu cer
tamente Senso, ma altrettanto si può dire del pur minore e più 
sbrigativo Vaghe stelle dell’Orsa e perfino del Mersault viscon- 
tiano ne Lo straniero. Donde deriva questa situazione e dichia
razione di crisi (diversa, ma abbastanza analoga alla condi
zione di indifferenza e di « noia » dei personaggi moraviani, 
coetanei di quelli di Visconti) che si perpetua di film in film? 
Ormai la critica ha illuminato questo punto, e non insisto. L’ap
partenere a una generazione vissuta nel mezzo tra un tempo 
vecchio e uno nuovo, vivendo intimamente, nella coscienza, la 
dissonanza tra mondo famigliare e società intorno; osservando 
cioè due corruzioni dal diverso timbro, e riscontrandole con un

V I S C O N T I  I N  P I E D I

ì  va scelta di un autore piuttosto che di un altro da parte 
di Visconti -  scriveva Renzo Renzi nella sua prefazione alla 
sceneggiatura de Le notti bianche -  non è mai avvenuta per 
semplici ragioni esterne, di vicenda, sempre presupponendo il 
ritrovamento di motivi culturali in cui il regista scorgeva un’at
tualità buona per lui ». Questi motivi si sono andati un po' 
smarrendo nelle ultime scelte, tanto da far pensare quasi a una 
sorvegliata amministrazione di amori e influssi del passato, vec
chie regìe, letture, antiche ossessioni sue e altrettanto antiche 
attribuzioni della critica, da Tolstoj a Thomas Mann, a Camus. 
Rimane però il dato di una personale ruminazione, attraversata 
da risentimenti autobiografici e da letture recenti, in cui filtra 
cupamente l’umore del tempo. Ma questa ruminazione, questo 
filtro, avvengono quasi nel senso contrario alle sollecitazioni
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distacco e impossibilità di partecipazione. Col risultato, in Vi
sconti, di un richiamo mitico al passato per la fin troppo lucida 
e dolorosa avvertenza del presente. Questa posizione, anche se 
attenuata, pareva permanere ne Lo straniero, ben strano film 
e soggetto in tempi di contestazione studentesca, e in Vaglie 
stelle, con la sua chiamata sepolcrale, funeraria.
Si potrebbe dire che anche La caduta degli dèi parte da una 
posizione di rifiuto. Di fronte agli argomenti volgari e « mi
nori » del cinema nuovo, quello dei discepoli di Godard, i 
Samperi, i Faenza, i Carmelo Bene, il regista di Ossessione 
richiama i grandi argomenti e inalbera la cultura, i vecchi tempi 
quando il cinema era una cosa seria. E’ illuminante a questo 
proposito la sua intervista con Stefano Roncoroni, che ha cu
rato per la ormai famosa collana « Dal soggetto al film » di 
Cappelli il volume dedicato appunto a La caduta degli dèi: 
« ...in generale, oggi il cinema è poco autentico, poco profondo, 
poco sentito. Non riesco, nei giovani e nei giovanissimi, ad affer
rare la loro originalità, la loro vera natura. Mi sembrano delle 
scopiazzature... ». In un tempo che rifiuta sempre di più le 
piattaforme del passato, le mitologie, i simboli e gli stessi in
segnamenti dei vecchi. Visconti si mette a dare una lezione 
di altri tempi, a « fare qualcosa di veramente esemplare dal 
punto di vista di una situazione storica che può condurre a 
un certo tipo di delittuosità e di criminalità ».
La caduta degli dèi è una storia di grandi protagonisti, e questa 
è già una scelta. Questi personaggi devono essere subordinati 
a un discorso storico, o la storia è solo il loro sfondo, il per
sonaggio in più, il deus ex machina a disposizione dei singoli 
per la loro recita, e allora abbiamo il melodramma, come è 
appunto nel nostro caso. E questo non avviene casualmente. 
Visconti ha bisogno di momenti catastrofici della storia, come 
grandi palcoscenici in cui possano emergere gli individui con 
le loro crisi. E’ dunque un rabbioso ritorno agli eroi, all’indi
vidualismo tragico, al conflitto personale uomo-storia.
Interrogato sulle motivazioni di questo film, Visconti ha dato 
una duplice risposta, dicendo da un lato di aver voluto, nella 
dissoluzione di una famiglia di capitalisti, raccontare l’inizio 
del nazismo; in sostanza i membri della famiglia Essenbeck 
sono i mostri a livello artigianale e di famiglia, dopo i quali 
ci sarà la mostruosità nazista a livello industriale. In questo 
senso Gotterdàmmerung finisce appunto dove comincia la storia 
del nazismo. Se così fosse, noi avremmo un film veramente 
storico, e sapremmo come avvenne rincontro tra capitalismo 
portato alle sue estreme conseguenze e totalitarismo, naziona
lismo, ideologia e politica del potere assoluto. Ma Visconti ci 
dà anche la spiegazione opposta, quando dice sempre a Ron
coroni: « C’era una mia idea di fare la storia di una famiglia 
nel cui seno avvengono dei delitti che rimangono praticamente 
impuniti ». E così egli incaricò il direttore di produzione No- 
tarianni di dire a Nicola Badalucco, sceneggiatore e scrittore:
« La situazione è questa, c’è una famiglia così e così, che vive 
nel periodo dell’inizio del nazismo in Germania e in cui avviene 
questa catena di delitti. Digli che butti giù lui per conto suo 
un’idea ». E’ coerentemente con questa seconda versione che 
egli dirà poi: « Il film non è rimasto, tuttavia, un film storico, 
ma è qualche cosa di più; a un certo momento i personaggi 
diventano quasi dei simboli, cioè non è più un film sulla na
scita del nazismo, ma è un film ambientato in quel momento 
per provocare certi scontri e soprattutto per provocare certe 
catarsi nei personaggi ».
Basterebbe questo, prima ancora di avere guardato il film, per 
rendersi conto dell’ideologia che lo dirige, e che è indubbia
mente un’ideologia non marxista ma, anzi, di un aristocratico 
illuminismo. La caduta degli dèi è infatti soprattutto una saga 
di distruzione e di morte, che il regista descrive affascinato 
ascoltando lontane risonanze, dal Riccardo III di Shakespeare 
agli Ossessi di Dostoevskij.
Se è così, diventa discutibile non solo 1'affermato valore dida
scalico del racconto, di voler cioè far sapere come è potuto

nascere il nazismo, ma anche il preteso sapore marxista dell'in- 
terpretazione della storia. Visconti infatti considera questa sto
ria come conclusa, che basta insegnare perche non si ripeta, 
così come faceva Shakespeare con le sue fosche vicende rina
scimentali che bastava conoscere nel loro orrore poiché si era 
consapevoli che esse riguardavano un mondo scomparso con i 
suoi orrori. Ma noi possiamo dire che questa storia è conclusa 
e non ci riguarda, che a noi basta collocarla esattamente nel 
suo tempo evocandone compiutamente, filologicamente, gli or
rori nel clima letterario di Wagner e di Thomas Mann, nella 
filosofia di Nietzsche e di Hegel, nella cronaca cruenta della 
Germania tra il 27 febbraio 1933 (incendio del Reichstag) e il 
30 giugno 1934 (la notte dei lunghi coltelli, così detta perché 
in essa avvenne a Bad Wiessee la strage degli S.A., i reparti 
paramilitari del partito nazista che Hitler considerava ormai 
pericolosi)? No certamente. Non solo, ma anche quella inter
pretazione del capitalismo-nazismo è da riconsiderare tanto in 
fase di partenza che al suo punto d’arrivo. Visconti crede di 
aver identificato una degenerazione del capitalismo come luogo 
di passaggio all’orrore nazista scatenato da alcuni grandi « mo
stri » dell’alta borghesia. Ma qui vi è già una contraddizione 
(a parte la validità di questa interpretazione storica ispirata 
forse al Reich sul nazismo come perversione) perché lo scate
namento dei mostri è determinato proprio, come in un ciclo 
elisabettiano, dalla impunibilità assicurata dalla storia con l’ini
zio stesso del nazismo. La grande borghesia industriale tedesca 
è una specie di supermondo abitato da dèi che, come scrive 
(su ordinazione) Badalucco, « ha voluto evocare e sprigionare 
le forze del Male, e che brucia se stessa nel giro di pochi 
anni ». Qui ha ragione su « Sette giorni » Sandro Zambetti, 
quando esclude che il ricorrere alla utilizzazione emblematica 
degli schemi freudiani costituisca un modo valido per affron
tare concretamente, con metodo storicistico, i fatti del passato 
recente: « La cosa vale finché serve a rappresentare un processo 
di dissoluzione (quello della classe aristocratica) ma non regge 
il peso di un reale confronto storico: quel che manca ne La 
caduta degli dèi in altre parole è proprio il capitalismo, tut- 
t’altro che dissolto fino a questo momento e quindi irrilevante, 
nonostante ogni sforzo in contrario, per la sensibilità di Viscon
ti. Così anche il nazismo, quale forma contingente del capita
lismo stesso, risulta sostanzialmente estraneo ». Troppo sbriga
tiva infatti è l’affermazione che il nazismo e il fascismo furono 
Fultima e mostruosa fase del capitalismo arrivato alla sua 
estrema soluzione, e che « naturalmente non può preludere 
altro che ad un’evoluzione in senso socialistico », la storia è 
più complessa.
Non mi voglio addentrare ulteriormente in una esplorazione 
ideologica, già fatta da altri più lucidamente; basta qui osser
vare agli effetti di quest’ultimo film di Visconti che da una 
premessa d’ordine storico (analisi dell’inizio del nazismo) si 
passa invece a una narrazione d’altro ordine, cioè alla dram
matizzazione ed esasperazione di un momento « non ordinario » 
ma « eccezionale » della storia giunta al diapason di un pro
cesso di dissoluzione, e che trova il suo momento più signifi
cativo nel conflitto dei suoi eroi, esaltati a protagonisti ed 
emblemi del male. Come assiste il regista a questo conflitto? 
Potremmo dire con un sentimento contraddittorio e dialettico 
di orrore e di attrazione, quasi contemplando lo svolgersi di 
un mistero. In breve, anziché la scoperta del nazismo come 
forma storica del capitalismo, assistiamo alla liberazione nel 
male della borghesia capitalistica dietro permesso e sollecita
zione del nazismo. Questa liberazione è tragedia (la tragedia 
della negatività assoluta) ma anche un privilegio, il privilegio 
riservato della tragedia e della esperienza assoluta. E perciò 
colloca l’autore e noi in posizione di spettatori.
Così è l’esperienza di Martin, soprattutto; Martin è il Franz, 
riferendoci a Senso, cioè colui che su una base iniziale di ma
lattia e di colpa segreta va alle radici del suo male, fino a 
uccidere la sua nascita con la profanazione del grembo della 
madre, per andare in fondo a se stesso. La sua volontà di



abiezione, vestendo la divisa di Hitler, e salutando nazistica- 
mente i cadaveri della madre e di Costantin, è dettata da una 
esigenza di carattere psicologico, quella di toccare il suo fondo 
per conoscersi, arrivare a una degradazione totale che sia una 
presa di coscienza.
Visconti ha fatto lo stesso discorso e ha percorso lo stesso 
itinerario in altri film. Lo ricorda appunto Renzi nel saggio 
citato: « La vera concretezza del personaggio consiste, dunque, 
nel problema psicologico-morale poiché il cammino del suo 
dramma lo deve condurre a “ una presa di coscienza ” , che 
è sempre dolorosa (appunto perché si scontra coi fatti) ma che 
è, insieme, atta a farlo trionfare del suo destino, aprendogli 
una prospettiva radicalmente diversa: provocando in lui una 
trasmutazione di valori. E’ quella che gli esistenzialisti chia
mano la dialettica del salto... II fondo di tale personaggio 
porta, quindi, con sé un “ sottosuolo ” di malattia, di errore, 
di peccato, che è fonte della sua solitudine: che è spesso la sua 
stessa solitudine... ».
Negli altri film il personaggio portava con sé il suo male, e 
con lui l’autore si confessava in un gioco complicato, fatto di 
identificazioni e di contrapposizioni, tramite forme velate e vari 
filtraggi culturali. Questo avviene anche qui, ma l’operazione 
di complicità e rifiuto è compiuta più a freddo e con un certo 
raggelamento. I motivi di questa distanza, se non sono dettati 
da un processo di acquietamento e di resa, derivano probabil
mente dal terreno sul quale si è messo il regista scegliendo 
il nazismo come rossastra nuvola d’ira. Visconti non riesce 
forse a identificarsi con questa storia e i suoi personaggi, non 
riesce qui a dialettizzare fra società che muore e società che 
nasce, fra un negativo assoluto e un positivo che sia tale. E’ 
vero che la definizione in negativo di tutta la famiglia Essenbeck, 
non lasciando barlumi di speranza, depone ottimisticamente 
sui valori (« qui, dice giustamente Visconti, dovevo finire spe
rando che non ci fosse speranza, che non ci fosse salvezza per 
questi mostri »); ma siamo appunto nella interpretazione del 
nazismo come momento eccezionalmente mostruoso e staccato 
da noi del capitalismo, e la mancanza di un collegamento morale 
finisce per ottenere due effetti: da un lato il contemplarlo non 
come dato storico, reale, da analizzare e spiegare e in cui di
stinguere fra strutture e facciata, ma nei modi ambigui del
l’estetica. Ecco allora che l’orrore del castello diventa tutto il 
teatro della storia, storia che si spiega soltanto nelle sue classi 
dominanti, anzi, nemmeno classi dominanti ma personaggi em
blema, simboli e parti del male.
Si tratta allora di un copione usuale, che rientra abbastanza 
nelle regole del teatro elisabettiano o, in termini più semplici, 
del romanzo sceneggiato (con qualche malizia si è parlato di 
romanzo televisivo stile Majano) dove basta assegnare delle 
parti. Il regista cioè mentre tenta una certa partecipazione e 
immedesimazione, con le tecniche che già gli conosciamo: 
inasprimento della sceneggiatura e semplificazione dei perso

naggi, processo di esasperazione ottenuta con la riduzione dei 
fatti e delle psicologie, radicalizzazione dei processi di degra
dazione e incupimento dei contrasti, ecc., tuttavia si rende al
quanto autonomo da quella storia abnorme c poco attendibile 
che non ha più riferimenti attuali e vive alquanto indisturbata, 
e la tratta come occasione di teatro. Quasi come se non fa
cesse un film per dire qualche cosa di vitale, ma al contrario, 
se per lui si trattasse di dire qualche cosa di originale per 
poter fare un film.
Seconda conseguenza, riscoprendo così nei fatti nuovi una strut
tura e una mitologia permanente, l’autore non può fare a meno 
di creare un profondo contrasto, quella che Moravia chiama 
dicotomia, fra personaggi e ambiente storico. Infatti egli è 
obbligato a cercare negli elementi della decorazione sceno
grafica i termini storici di conflitto che invece si sublimano ed 
emblematizzano nei personaggi. Già Nicola Badalucco e l’altro 
sceneggiatore, Enrico Medioli, l’avevano esposto al rischio di 
mescolare ai toni interni della tragedia il materiale cinemato
grafico di repertorio sull’inizio del nazismo. Visconti ha evitato 
lo scoglio, portando il film sempre di più dentro le quinte, tut
tavia le sequenze della lunga notte dei coltelli sono di tutt’altro 
sapore rispetto al resto del racconto.
La spia di questo atteggiamento impegnato ma aristocratico, 
colto, e in fondo conservatore del regista di La terra trema è 
soprattutto nel linguaggio impiegato. Visconti crede che la Storia 
è rimediabile, e quindi non è una metafisica, ma la sua speranza 
nel nuovo è sempre più debole. Rimane il fatto che vi è una 
degradazione dei fatti, che dai conflitti tragici e dai grandi pro
tagonisti, gli dèi, si discende oggi, secondo lui, alla scarsa si- 
gnificanza della storia collettiva e comune. Per scoprire il senso 
della storia e i meccanismi che la regolano, unico maestro è 
lo spettacolo delle grandi crisi del passato, dove l’uomo si scon
tra al massimo della sua tensione contro la coscienza che egli 
ha della sua impotenza e del fatto di essere già giudicato. La 
coscienza storica, che pone appunto lo storicismo come un as
soluto, permette alla sua moralità solo la testimonianza e il 
gesto di morte, non gli offre alternative possibili che il suo dispe
rato prendere coscienza. Ecco allora che la sede più consona 
per questo irrigidimento antistorico dei fatti moderni non può 
essere che il melodramma, attraversato da grandi affreschi fu
nerei e da sequenze di affocata confessione autobiografica, dal 
sapore dostoevskiano. La parte migliore del film è quell’inizio 
aristocratico e morbido in una luce luciferina. Guenther che 
suona Bach, e poi i preparativi degli ospiti, e quella festa che 
diventa una ambigua contraffazione dell ’Angelo azzurro, con 
Martin addobbato da falsa Lola che canta Kinder ein 
Abend, da such' ich mir was aus ». E poi la solennità e la 
drammaticità di quel pranzo di famiglia, in un silenzio teso, 
dove le parole hanno significati misteriosi e inquietanti. E’ stato 
già osservato che tutta questa prima parte dove si impianta il 
clima decadente ma non senza risalti critici della grande fami-

Helmut Berger e Luchino Visconti, 
durante la lavorazione. A destra: 
Dirk Bogarde e Ingrid Timlin, nel 

film di Visconti.



glia è ispirato ai Buddenbrook, anche se si tratta di due storie 
diverse. Mentre (a partire dal titolo) la magniloquenza melo- 
drammatica, le trombe urlanti e i colori accesi, corruschi, i 
fuochi e gli eccidi si ispirano a Wagner che appunto diede una 
grandezza nibelungica e una magniloquenza melodrammatica 
al decadentismo della grossa borghesia guglielmina. Ma c’è 
anche da dire che è proprio questa interpretazione estetizzante, 
questa struttura e magniloquenza a creare un piedistallo falso, 
perché affonda nella convenzione e nel ritratto che il capita
lismo prenazista fece di se stesso. « Visconti, scrive Moravia, 
ben a ragione, conserva la maschera eroica che quello stesso 
decadentismo aveva fabbricato, Visconti insomma non ha voluto 
o non ha saputo strappare questa maschera e mostrare il vero 
piccolo borghese, alienato e autodidatta del nazismo ».
Un’altra spia è il ricorso a Shakespeare. Thomas Mann e 
Wagner creano il clima base e il timbro sonoro al melodramma, 
Dostoevskij e l’autobiografia dànno materia alle parti più per
sonali e sofferte, dove talvolta l’autore rischiosamente si iden
tifica e si perde, come nel funerale di Joachim, nell’incontro 
madre-figlio nel solaio (così simile a due episodi di Senso e de 
Il gattopardo), nella sequenza, anche se un po’ distaccata e 
volutamente raffinata, della 
bambina ebrea, e soprattutto 
nell'episodio dell’incesto. Altre 
letture, come La storia del Ter
zo Reich di Schirer e La notte 
dei lunghi coltelli di Lorrain 
Kemski. sono all’origine della 
scena del massacro di Bad 
Wiessee, in quell’atmosfera co
sì torbida e crudelmente ana
litica. È una serie di mediazio
ni (verso il clima letterario per 
l’annuncio del nazismo, verso 
la cronaca per l’individuazione 
del suo carattere e la sua epi
sodica) che vogliono permet
tere all’autore di costruire una 
atmosfera morale e psicologi
ca. Il ricorso al teatro elisa
bettiano invece deve essere di
versamente spiegato, ed è cer
tamente un altro sintomo della 
riduzione di un dramma ben 
più inquietante e ampio a una 
storia da contemplare e rin
chiudere in archetipi immobili.
Si è detto del Macbeth e del 
Riccardo III, e della loro diffi
cile componibilità con le mene 
meschine e senza fato delle fa
miglie industriali sotto il na
zismo. È difficile passare per 
buona questa contaminazione 
culturale, per la diversità del 
contesto storico. Nel dramma 
shakespeariano vi è il senso 
religioso del potere che entra 
in conflitto con l'affiorare del 
sentimento individuale (la pas
sione, la gelosia) e con lo stes
so sentimento moderno del po
tere come piacere e bene va
lido di per sé, come tecnica 
demoniaca ma affidata all’astu
zia laica e alla ragione umana.
Naturalmente i suoi processi, 
le sue catene di fatti erano det
tati da una convenzione preci
sa. Infatti, consumato tutto il 
male, e contemplato il suo or
rido spettacolo, l’eccezione era 
chiusa. Il male era un debito 
pagato alla divinità del pote-

re. Qui invece l'azione ripetendo quegli schemi si fa meccanica, 
quell’Aschenbach-Iago è poco attendibile, quei delitti pun
tuali sono scontati in partenza.
Con tutto questo, non si deve giungere alla conclusione che si 
tratti di un film tutto negativo e inutile di Visconti, ma soprat
tutto che questa descrizione del « volto demoniaco del potere » 
agli albori del nazismo non è convincente sotto l’aspetto della 
critica storica, e quindi come operazione culturale resta alquanto 
irrisolto. Appaiono schematiche e facili le contrapposizioni, di 
comodo i fatti esterni che incidono sul destino della famiglia 
Essenbeck, con così precisa diligenza di giorni e di ore. Troppo 
squadrati i contrasti, troppo coscienti e culturalmente appun
titi i riferimenti storici e ideologici in personaggi che dovevano 
avere una coscienza incerta e una abitudine a nascondere le 
idee sotto gli interessi.
Tuttavia il film piace e fa pubblico, dando quasi ragione al 
didascalismo scetticheggiante dell’autore. I suoi affreschi di 
morte fanno cassetta, i suoi personaggi emblema fanno discu
tere, quel quadro storico così relativamente approfondito, ridotto 
a un rituale di abiezione, è stato accettato. Che cosa significa 
questo? Per quali ragioni La caduta degli dèi fa spettacolo?

Sarebbe troppo facile, anche se 
è un po’ vero, dire che il tipo 
stesso delle scelte fatte dall’au
tore è la garanzia di una resa 
spettacolare, quella che non ga
rantiscono i discorsi ben più 
ellittici e acuminati di lancso 
in L'armata a cavallo o ne II 
silenzio e il grido. Si può an
che pensare che questo nostro 
tempo con le sue difficoltà e 
i problemi insolubili, con i suoi 
tempi lunghi, possa provocare 
una richiesta di spettacoli forti 
dove si abbia una semplificazio
ne manichea delle parti, buoni 
e cattivi (non come in Jancso, 
dove buoni e cattivi compiono 
lo stesso rituale di lotta e di 
morte, senza differenza di qua
lità), negativo e positivo. Poi, 
nonostante i difetti di imposta
zione, con la sua struttura tra
dizionale, classicheggiante, e il 
rimescolio di note culture. La 
caduta degli dèi, è un film otti
mista che rassicura sul bene (i 
peggiori sopravvivono, nel film, 
ma noi sappiamo che il nazi
smo sarà sconfìtto; i vecchi ba
roni dell’acciaio qui sono scon
fitti, ma noi sappiamo che risor
geranno in un dopoguerra che 
ne giustificherà la funzione sto
rica conciliandola col regime 
democratico). Altri suggerisco
no che il pubblico, d’accordo 
con Visconti, non digerisce più 
i film pretestuosi e speculativi 
tutti sesso e avventura, e vuole 
piatti più ricchi di contenuto. 
Qui possiamo essere senz’altro 
d’accordo almeno nella speran
za, purché questa concessione 
non significhi anche il suo con
trario, e cioè che occorrono 
film dalla struttura linguistica 
tradizionale, contro ogni speri
mentalismo e innovazione di 
linguaggio. Il linguaggio è la 
spia del contenuto, ed è ben dif
ficile anche per lo spettatore 
separare l’uno dall’altro.



Helmut Berger e Florinda Bolkan, 
nel film di Visconti.

Sarebbe dunque una operazione sbagliata interpretare il ritorno 
di Visconti a misure classicheggianti di narrazione come una 
verifica della necessità di un discorso medio che assolva la 
storia e ne elimini la tragedia. Caso mai sarà invecchiato e si 
sarà un po’ arreso Visconti, come del resto è umano e inevi
tabile che avvenga.
Che poi il nostro sia capace di dirigere un film con limpida 
energia e impegno e profonda serietà, non lo si scopre solo 
oggi. Basta pensare a quel che ha ricavato da attori così dis
simili come la Thulin e Dirk Bogarde, l’inquietante Helmut 
Berger e il nostro Umberto Orsini, in una breve parte di capi
talista liberale, visto da questo Visconti più quieto con una 
certa simpatia, non certo come un mostro.

G. B. Cavallaro

Del resto, l’errore maggiore che si potrebbe fare sarebbe quello 
di esaltare La caduta degli dèi proprio per le ragioni opposte 
al significato che ha assunto Visconti nella cultura italiana (so
prattutto nel cinema dell’immediato dopoguerra) cioè la sua 
resa attuale (relativa) allo spettacolo, alla facilità, al film di 
rapida digestione. Se vi è qualche cosa di valido e potente 
nell’ultimo film del nostro grande regista, è ancora una volta 
quel sopravvivente senso del tragico, dell’opposizione io-società, 
coscienza-storia, della necessità di un anche postumo « dichia
rarsi contro ». di un obbligo di esasperare i contrasti in un 
tempo in cui tutto si doroteizza e diventa unanimistico, amorfo, 
componibile. In questo senso si spiegano, anche se criticamente 
non si accolgono come tutte valide, le spezzature e contami
nazioni culturali, le misure aspre e spesso sgraziate, gli errori 
di proporzione e di gusto.



di JUDITH CRIST

D  si svolge oggi l’azione creativa e il gioco culturale, e 
quale mezzo espressivo porterà l’estremò messaggio del nostro 
tempo? Il teatro? Il cinema? La televisione? Mentre altri riflet
tono su questi interrogativi, Harold Pinter li domina tutti tre. 
Negli ultimi dieci anni, con un insieme di lavoro che com
prende sette sceneggiature per il cinema, una dozzina di sceneg
giature per la televisione, in gran parte trascritte anche per il 
teatro, tre complete opere drammatiche, il trentottenne scrit
tore inglese si è rivelato uno dei talenti più versatili del nostro 
tempo. Nella scorsa primavera è stato pubblicato Mac, un

tributo allo scomparso Anew MeMaster, noto capocomico, 
con il quale l’autore aveva lavorato in gioventù. Durante l’estate 
è uscito anche un breve volume di poesìe scritte negli anni 
successivi al 1950. Nello stesso anno Pinter ha diretto The 
Man in the Glass Pooth di Robert Shaw, prima a Londra e 
poi a Broadway; ha scritto e coprodotto la versione cinema
tografica della sua opera The Birthday Party; ha scritto la 
sceneggiatura dell’altra sua opera. The Homecoming, e vedrei 
rappresentate sulle scene di Broadway e di off -Broadway alme
no quattro delle sue brevi opere teatrali mentre altre terranno

T U T T E  L E  C A R T t
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altrove il cartellone. In tutto il paese, i film da lui scritti -  The 
Caretaker, The Servant, The Pumpkin Eater, The Quiller 
Memorandum e Accident -  continueranno a essere ripresi 
nelle sale normali e nei cineclub universitari.
Eppure Harold Pinter era un nome poco familiare negli Stati 
Uniti, anche se « pinteresco », coti sua grande insofferenza, già 
faceva parte ormai del vocabolario critico. (« Questa parola! Que
ste dannate parole e, in particolare, questa parola pinteresco 
non capisco cosa diavolo vogliano dire! »). Ma, con' l'uscita del 
film, tratto da The Birthday Party, la più pìnteresca (scusa 
Harold!) delle sue opere teatrali e chiaramente la mia preferita, 
ritengo che si produrrà un cambiamento, anche negli Stati Uniti, 
e il suo nome sarà popolare, come in Inghilterra e come un 
po' dappertutto. È un’opera spaventosamente attuale nelle sue 
implicazioni, nel suo interesse per le inquietudini senza nome, 
per le colpe non identificate, per la lotta profonda per il potere 
e per l’inevitabile distruzione che fanno parte della nostra vita 
di tutti i giorni fra le allegre banalità che ci circondano mentre 
parliamo e parliamo e ancora parliamo per sfuggire ai terrori 
che il comunicare puf) darci.
Sono « queste dannate parole » che forniscono una chiave alto 
stesso Pinter, un uomo i cui scritti paradossalmente dimo
strano l’inutilità, la banalità, la fottdamentale disonestà delle 
parole che usiamo. Perdi) i critici che parlano delle sue opere 
come del « teatro dell’assurdo », come « opere teatrali di mi
naccia », come allegorie simbolistiche e psicologiche, io stor
discono e profondamente lo annoiano quanto il profano che 
vuol sapere esattamente cosa stia dicendo -  una simile richie
sta, nel migliore dei casi, equivale a un insulto. È stato via 
via accusato di oscurità, di presa in giro del pubblico, di man
canza di un « messaggio », edificante o meno, che potesse essere 
chiaramente definito. Pinter ha stabilito il suo atteggiamento 
pubblico fin dall’inizio quando venite introdotto in America 
con la rappresentazione a Broadway di The Caretaker. Due 
fratelli -  il maggiore, ritardato e stupido, vittima di una lobo- 
tomia, e il minore, svelto e sinistramente allegro -  occupano 
la soffitta della loro dimora in rovina. Il fratello maggiore 
porta a casa un anziano relitto: ben presto il libero e corrotto 
vagabondo diventa la loro vìttima, l’oggetto delle toro ostilità, 
delle passioni e delle confusioni che i fratelli non sono in 
grado o non osano rivelarsi. Il critico inglese Kenneth Tynan 
disse che Pinter aveva scrìtto dell'io, dell’ego e del superego. 
Ma Pinter mandò a dire che aveva parlato di tre uomini in una 
stanza, e che non voleva dire altro.

C ette anni dopo, con una quantità di lavoro realizzato al 
cinema, aI teatro, alla televisione, e una fama internazionale 
alle spalle, Pinter non ha cambiato il suo atteggiamento pub
blico. Il suo continuo rifiuto di colmare i vuoti, di fornire 
esatte spiegazioni e di dare un'interpretazione filosofica, viene 
definito da qualcuno puro esibizionismo. Pinter dice semplice
mente che tutto sta nell’occhio dello spettatore. E lo spettatore 
non osa abbassare lo sguardo tanto affascinante è quel che gli 
sta di fronte -  anche se non ha nemmeno la più pallida idea 
di quel che vuol dire.
Malgrado l'esibizionismo e la sua condizione di uomo famoso, 
Pinter non è una persona pubblica. « La cosa terribile quando 
si appartiene al pubblico sono le domande che il pubblico vi 
rivolge. Spero di conservare la nozione che la mia vita appar
tiene a me ». I fatti lo documentano; Pinter riunisce in sé la 
routine di un uomo con pochi amici intimi, l’avversione a 
dar spettacolo, la devozione alla propria famiglia e il giusto 
apprezzamento dei vantaggi materiali raggiunti con il successo. 
Alto, con i capelli neri e le basette, porta occhiali cerchiati di 
corno: ideimi anni fa è stato incluso nella lista dei dieci uomini 
meglio vestiti. Nel 1964, grazie alle sceneggiature cinemato
grafiche, ha comprato una casa del 1820. di cinque piani, nel 
quartiere elegante di Regen Park a Londra e, a ragione, è 
orgoglioso dell'arredamento fatto da sua moglie, Vivien Mar
chimi, una delle principali attrici inglesi di teatro. Con orgoglio 
e piacere parla del loro figlio decenne Daniel, dei suoi com
piti scolastici e mostra le fotografie fattegli durante una re
cente vacanza famigliare in Scozia.
Quando si trova a New York da solo, telefona continuamente 
a casa, evita con cura il giro delle celebrità, frequenta il teatro 
e gli amici delle case editrici. È un mattiniero, continuo e 
devoto bevitore di whisky e di birra. « La vita è breve. E io 
non desidero arrivare a ottantotto anni ». Un cronista tuttavia 
nota che dopo essersi trasferito a Regent Park. Pinter, secondo 
« Who's Who in thè Theatre », ha cambiato il suo « passatem
po »; da « bere » ad « assistere a partite di cricket ». E un 
amico rivela un'interruzione nella sua vita da recluso: « il 19 
maggio di quest’anno, racconta, i Pinter hanno dato il loro 
primo ricevimento, cerano più di duecento persone, da Paul 
McC'artney a Sir John Gielgud, i più famosi omosessuali d'In
ghilterra e la Rovai Shakespeare Company. Era proprio una 
serata cosmopolita, senza distinzione di classe, dalle otto della

Ruth Withe (alle sue spalle: James Patterson, Ed Flanders) 
e Henderson Forsythe in « The Birthday Party » di Pinter.
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sera alle quattro del mattino, con ogni metro quadrato di 
tutti i cinque piani affollato di corpi. Harold è stato un ospite 
perfetto come se non avesse fatto altro in vita sua ».
Con tutta la sua apparente introversione e la sua insistenza 
sull’isolamento (i Pinter non hanno servitù che dorma in casa 
e anche i loro amici più stretti non farebbero loro visita senza 
aver avvisato prima), è considerato un duro uomo d’affari 
quando si tratta del suo lavoro. Il risultato è che Pinter ha 
con il cinema un contratto forse unico. Una sceneggiatura di 
Pinter arriva sullo schermo come Pinter l’ha scritta, oppure 
non vi arriva affatto.

/  za durezza può ben avere le proprie radici nelle origini di 
Pinter. Nato il IO ottobre 1930 a Hackney, nell’East End 
londinese. Pinter è figlio di un sarto, lavoratore accanito. Egli 
ricorda un insegnante d’inglese, appassionato di teatro, come 
l’uomo che Io diresse a sedici anni nella parte di Macheth e 
di Romeo. Per poter entrare all’università Pinter non cono
sceva il latino e allora frequentò la Royal Academy of Dra- 
matic Art. Dopo tre mesi l’aveva già lasciata. « Non me ne 
importava niente. Ero un ragazzo assolutamente non sofisticato 
e lì sembravano tutti molto sofisticati. E poi allora disprezzavo 
talmente tante cose. Oggi non le disprezzo più così tanto ». 
Dispensato dal servizio militare dopo due processi come obiet
tore di coscienza, girò per due anni Vlrlanda con la Compagnia 
di Anew McMaster, lavorò nella Compagnia shakespeariana 
di Sir Donald Wolfit e in seguito con la Bournemouth Reper- 
tory Company. A Bournemouth apparve con Miss Marchant 
in Witness for Prosecution; poi lei interpretò Jane Eyre a 
Rochester e nel 1956 si sposarono. La vita errabonda finì nel 
1958 con la nascitq̂ -flel figlio.
La prima opera teatrale di Pinter. The Room, fu scritta in 
quattro pomeriggi nel 1957. Qui si trovano già riuniti tutti 
gli elementi delle opere successive: la gente comune, le chiac
chiere assurde che nascondono paure e incertezze, l’incognito 
che si cela dietro le porte, il segreto di un tempo che penetra 
nel presente, la violenza che preme contro la superficie dèlia 
vita di ogni giorno, la continua polemica verbale che si ca
muffa da conversazione, le pause accuratamente scandite. I 
critici si sono a lungo soffermati sulle pause di Pinter; alcuni 
studenti versati in statistica hanno registrato centosettanta 
pause in The Caretaker, duecentoquaranta in The Homecoming. 
« È piuttosto faticoso quando la gente parla delle mie dannate 
pause », dice Pinter. « Diventa un fatto metafìsico. In realtà 
scrivo la pausa perché la gente smette di parlare in quel
l’istante ».
Pinter scrisse la sua prima opera teatrale completa, The Birthday

Party, nel 1957; rappresentata a Londra, fu «massacrata » 
dalla critica e venne sospesa dopo una settimana. In seguito 
al successo di opere brevi come The Durnb Waiter, A slight 
Ache, The Collection, The Lover e di The Caretaker, riportò 
The Birthday sulle scene del West End nel 1964 fra le accla
mazioni del pubblico. « Il momento di Pinter », secondo l’espres
sione di Walter Kerr, arrivò per il pubblico di Broadway l’anno 
scorso con il successo di The Homecoming, definita la migliore 
opera teatrale della stagione 1966-67, e The Birthday Party 
venne finalmente rappresentata a Broadway.
Alan Schneider che diresse The Birthday Party a New York, 
interpellato sul significato dell'opera rispose: « Penso che vi 
siano almeno duecentoquaranta significati. Cogliete il signifi
cato che vi meritate proprio come prendete la moglie che vi 
meritate ».
Per me, The Birthday Party ha tre livelli. Il primo è la stessa 
quintessenza di Pinter, la rappresentazione di avvenimenti grot
teschi, di misteri minori e di tragedie potenziali sui quali siamo 
in grado di ragionare, solo con la superficie verbalizzata, la 
conversazione indifferente e ¡’aneddoto incompleto come base 
di ragionamento. È come se uno dicesse all’amico: « Ulta cosa 
strana è capitata l'estate scorsa in quella vecchia e misera pen
sione sulla spiaggia. C’era quel tipo bizzarro, un pianista concer
tista o qualcosa di simile, un originale che usciva poco e un 
giorno sono arrivati quei due uomini con una grossa macchina 
e il giorno dopo l’hanno portato via e nessuno sa cosa gli è 
capitato ». Questo è un livello riconosciuto da Pinter. « Cose che 
accadono nelle case, » dice, « gente che entra e non esce più ». 
C’è poi il livello giallo, una storia di crimini ambientata in una 
pensione di basso ordine, dove una puttanesca Meg balbetta le 
sue vuote banalità; il marito Petey sì occupa della sua sedia a 
sdraio; e Stanley, l’unico e apparentemente ospite fisso della 
pensione, un uomo dal passato misterioso, sembra quasi nascon
dersi e guarda con pavido sospetto ogni nuovo arrivato. Entrano 
Goldberg. il sinistro borghese azzimato che parla per aforismi, 
e McCann, una goffa combinazione di assassino e di « spalla ». 
Secondo toro, Stanley ha tradito « l’organizzazione »; Io intimi
discono e lo maltrattano, lo fanno diventare una specie di stran
golatore e durante un gioco di società rompono i suoi occhiali e 
la sua volontà portandolo via, da Monty, il capo che li ha man
dati. Tutto questo ricorda il tono di The Killers di Hemingway, 
ma la vittima non è un bandito; è un tremebondo uomo qua
lunque, un Joseph K. kafkiano, e i suoi killers non appartengono 
alla vita di tutti i giorni.
C’è inoltre un terzo livello, nuovamente pinteresco, che riguarda 
i ritmi fchiara è l’influenza di Samuel Beckett, che Pinter con
sidera il più grande scrittore in prosa vivente) e si resta conti-



imamente colpiti dalia perfezione deli'orecchio del commedio
grafo per il vernacolo, da come il dialogo si innalzi e scivoli dal 
gergo al comico e alla catarsi. Vediamo Meg, la soffocante 
materna divoratrice («A cosa assomigliano ì fiocchi di grano
turco. Stan? »), sprofondare nel terrore al solo accenno di una 
carriola consegnata per mezzo di un furgone; ascoltiamo Stanley 
rivivere il concerto che non è mai stato eseguito perché « sono 
degli imbroglioni »; Goìdberg si chiama ora Nat e ora Simey 
e siamo informati che McCann è stato spretato da poco meno di 
sei mesi. La banalità è falsata, la ricerca è surrealista, perfino 
la luce del sole è misteriosa e la modesta carta da parati sembra 
stesa dalle onde del terrore che pervade la stanza. E potete 
cogliere il significato che meritate, il livello che preferite. È la so
cietà dell’« organizzazione » che costringe Stanley a conformar
si? È questa un’allegoria della nascita, della vita e della morte? 
The Birthday Party ha profondamente colpito William Friedkin, 
un giovane regista del cinema e della televisione, che ha voluto 
incontrare Pinter per farne un film. Da allora Pinter ha già 
scritto cinque sceneggiature, incluso l’adattamento di The Ca- 
retaker. Due di queste sceneggiature sono state tradotte in film 
di qualità: The Servant, una strana storia di due uomini in una 
casa, e Accident, una tesa complessa visione sugli intellettuali 
borghesi di mezza età. Entrambi i film erano diretti da Joseph 
Losey. The Pumpkin Eater e The Quiller Memorandum erano 
due film mancati, ma riuscivano ad accendere qualche scintilla 
attraverso il dialogo e l’ingegno di Pinter. Trovandosi d’accordo 
con le idee di Friedkin, Pinter scrisse la sceneggiatura di The 
Birthday Party prodotto dalla Palomar Pictures International.

Secondo Pinter l'essenziale nella stesura di un dramma per il 
teatro è che « una proposta teatrale deve stabilire un focus sul 
quale il pubblico possa accentrare la propria attenzione: il pri
mo piano sul palcoscenico si raggiunge con la parola e l ’azione, 
con l’azione drammatica. Quando scrivo una sceneggiatura sono 
la macchina da presa, quando scrivo un'opera teatrale sono le 
luci delia ribalta ».

jP in ter rifiuta di rendere letterario il proprio lavoro per il cine
ma, di ricorrere ai flashback o a scene specifiche per dar corpo 
ai suoi personaggi o per fornire una risposta ai suoi enigmi 
teatrali. « Sarebbe un’impertinenza penetrare nei pensieri di un 
personaggio. Quel che dice e fa è quanto sappiamo. Per me, 
dare una specie di senso fisico -  quel che è scrìtto ha un senso 
per me -  è un'entità sensibile, forse senso non è la parola 
giusta. Quel che voglio dire è che io « so » che è così. Sento 
che è vero per dei personaggi dati e vado avanti con questa 
specie di cognizione. Al momento di lavorare con gli attori sono 
oltremodo curioso e affascinato da come io sia giunto a certe 
conclusioni. A dice una cosa, B ne dice un’altra: è essenziale 
per l'attore scoprire il perché, per essere precisi, possedere tutto 
il personaggio. Mentre scrivo non mi pongo mai delle domande. 
Non analizzo un’opera teatrale mentre la sto scrivendo. Ma 
quando viene il momento delle prove sono in grado dì moti
varla. Durante le prove si entra nel dettaglio. Non ho mai vo
luto nascondere un cenno informativo per capriccio o per ma
lizia. Cerco solo di attenermi a quel che deve essere detto.



Imparo a conoscere i personaggi da quel che dicono. Non si 
può costringere un personaggio a dire qualcosa che potrebbe 
risultare falso per lui. Allora fa fiasco. Lo si inventa. Se na
scondo un dato informativo o costringo un uomo a dire quel 
che non dovrebbe dire, tutto cadrebbe in mille pezzi ai miei 
piedi. « Non » so chi siano Goldberg e McCann tranne che sono 
Goldberg e McCann. Monty è un fatto. Tutto quel che cono
sciamo del passato di Stanley è legato a ciò che lui stesso dice, 
e questo non può essere tutta la verità. Ha vissuto e ha un 
passato, ma quel che dice è tutto quel che può dire. Non tutti 
i fatti sono una precisa valutazione di quanto è avvenuto, ma 
alcuni fatti devono essere affrontati. Quel che Stanley dice sul 
suo concerto si basa sui fatti, e. per lite, Goldberg e McCann 
sono venuti per prendere Stanley ».
Friedkin non è altrettanto sicuro. « Credo sia proprio possibile 
che Goldberg e McCann non abbiano niente a vedere con lui, 
che Stanley sia l’unico strumento della propria distruzione. È lui 
che inizia l'inquisizione; è uno psicotico. L’opera è costruita sulla 
fiducia e sulla colpa. Inevitabilmente è un’allegoria sul confor
mismo ». Friedkin considera Pinter « brutalmente onesto », pen
sa che « il talento di Harold oltrepassa quello di chiunque altro 
oggi ». Da parte sua Pinter ritiene che Friedkin « manca di 
quella insicurezza che rende i registi risentiti verso gli autori 
ed era capace di lasciarmi partecipare alle riprese fino a farmi 
girare sul set con un mirino. Non mi viene in mente nessun altro 
regista capace di sopportare quel che Billy ha sopportato ».
Il film ha un cast di attori tutti inglesi. Secondo Friedkin le 
opere di Pinter « non funzionano con degli attori americani

nello stesso modo in cui le opere di Tennessee Williams non 
funzionano con degli attori inglesi ». Gli attori principali sono 
Robert Show, un intimo amico di Pinter. che di recente abbiamo 
visto sugli schermi in Custer of thè West e nella parte di Enri
co V ili in A Man for All Seasons, e Patrick Magee, un altro 
vecchio collega che era De Sade in Marat/Sade.
Durante le riprese, negli studi di Shepperton, il maggio scorso, 
regnava un’atmosfera insolita, del tutto diversa da quella di 
Hollywood; un’atmosfera senza formalità, contrapposta a una 
intensità di interesse e di disciplina professionale da parte di 
tutta la troupe. Per sua abitudine Pinter si trovava sid set a 
metà mattina. Durante la tregua del pranzo lo si incontrava al 
bar degli studi coti un qualsiasi attore libero in quel momento. 
Nel pomeriggio assisteva ai « giornalieri » prendendo appunti e 
ridacchiando con approvazione alle scene comiche.
Girare un film è un lavoro faticoso. Una particolare scena di 
dialogo fra Goldberg e McCann, mentre Stanley se ne sta se
duto fra loro senza aprire bocca, venne ripetuta varie volte. 
Alla decima ripetizione chiesi a Pinter se il sentirli e il risen
tirli non gli procurasse la nausea delle sue parole. « Mi piac
ciono quasi tutte », rispose con franchezza. Cosa pensava delle 
parole scritte molto tempo prima, cosa provava all'idea della 
prossima pubblicazione delle poesie scritte dieci anni prima o 
forse più? « Allora possedevo una libertà e un fiume di parole », 
rispose, « ora sono più interessato al peso e alla sottigliezza del
le parole ».

Judith Crist
(Copyright by « Look » e « Il Dramma »)

Sopra: a sinistra, James Patterson e Ruth White; a destra, Edward Winter e 
Alexandra Berlin, in « The Birthday Party >». Nella pagina precedente, una 

scena di « The Homecoming », di Pinter.



D U E  A T T I U N IC I  D I P IN T E R  A L L ’ A L D W Y C H

Londra, novembre
P1 roprio nei giorni dell’assegnazione del Nobel a Beckett, ecco 
che un suo seguace inglese, il giovane Harold Pinter, ha pre
sentalo al Teatro dell'Aldwych il suo capolavoro; e dà un senso 
di gioia il poterlo dire, dopo le tante sconcezze e farneticazioni 
che c’era toccato di vedere ultimamente sui palcoscenici di 
Londra. Con due lavori in un atto Silence e Landscape, il gio
vane drammaturgo ha riportato il teatro inglese al livello del 
dramma poetico; e a tutti è sembrato che una grande finestra 
si fosse riaperta sugli orizzonti del teatro moderno.
I due lavori sono indipendenti, ttw si integrano come le due 
parti di un concerto sinfonico. Sono entrambi lavori di quie
tismo spirituale, poesia contemplata nel profondo del passato; 
e si direbbe che Harold Pinter li abbia non scritti ma appena 
sussurrati. Il primo, appropriatamente intitolato Silenzio, ci pre
senta tre personaggi seduti, due uomini e una donna, e le loro 
ombre ingigantite su un fondale grigio appaiono come un pa
stello di tre vite intrecciate e pur disgiunte. E i tre personaggi 
non si muovono, quasi non parlano l'uno all'altro: fanno dei

soliloqui che si intrecciano, ma ognuno li pronunzia solamente 
per sé. I personaggi hanno un nome sul programma, ma forse 
è scritto soltanto per guida allo spettatore.
Ulto è un proprietario di terre, arcigno e rude di parole, e 
invano cerca di filtrare le sue idee da antiche immagini che 
scivolano fra le sue dita. L’altro è un contadino, meno abituato 
a far discorsi, ma dall'immaginazione più viva, un uomo che 
non ha mai generalizzato, ma che ama rievocare le mosse di 
un cavallo, la forma di un albero carico di uccelli migratori. 
E fra loro due siede una donna, che tutti e due avevano amato 
ma che li ha entrambi dimenticati, eccetto come vaghi coiti- 
ponenti di una felicità fuggevole, su cui le nuvole passavano 
e le mani carezzevoli di uomini scorrevano sulla sua schiena. 
E per tutti e tre il passato è diventato un serbatoio di frasi, 
che una volta volevano fissare il tempo e la vita e ora sono 
tutte confuse fra loro, e diventano frammenti che sì sgretolano 
adagio come le dune di sabbia che il mare distrugge, e presto 
tutto si fonderà nel silenzio che dà il nome alla loro rievoca
zione parlata: una rèverie in sordina, orchestrata con temi ri
masti a inaridirsi nella memoria di quelle tre creature. Un lavoro

I M

n e i  p r i m i
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Con The Caretaker Harold Pinler ha co
minciato a mantenere quella promessa che 
due anni fa non sono riuscito a vedere in 
The Birthday Party.
The Birthday Party era un abile frammento, 
idropicamente gonfiato, di contenuto simbo
lico. Un giovane indolente, pensionante di 
un piccolo albergo in riva al mare, riceveva 
la visita e alla fine veniva rapito da una 
coppia di sinistri emissari del Mondo Ester
no; l'opera era colma di quei familiari pa
ranoici toni alti che sembrano inseparabili 
da molte opere teatrali d’avanguardia. In 
The Caretaker si possono ancora scorgere 
alcuni sintomi di paranoia -  uno dei perso
naggi è quasi un cadavere, la sua persona
lità è stata violentemente cancellata da un'ope
razione al cervello -  ma la loro forza è stata 
notevolmente ridotta c i simboli sono stati 
limitati all'ambiente.
Ciò che resta è un’opera teatrale sulle per
sone. Numericamente sono tre e tutti uomini. 
Uno è il « castrato » mentale che ho già 
menzionato; una triste e gentile persona che 
abita in una soffitta di periferia piena di og
getti cari di nessuna utilità, fra i quali un’ar
rugginita falciatrice da prato e un fornello 
a gas che non funziona (cfr. Le nouveau 
locataire di Innesco). Egli offre ospitalità a 
uno squallido vecchio vagabondo che passa

la maggior parte del tempo arrabbiandosi per 
degli insulti immaginari e progettando viaggi 
sempre abortiti a Sideup dove ha lasciato le 
proprie referenze e le prove della propria 
identità nelle mani di un ex amico. Il trian
golo c completato dal fratello del suo ospite, 
un loquace giovane ambizioso, padrone della 
soffitta e della crollante casa sottostante. De
sideroso di ottenere un impiego come custo
de, il vagabondo cerca di lusingare i fra
telli e tenta perfino di metterli uno contro 
l’altro. Riesce solo a renderli tutti e due ostili 
e finisce per essere cacciato.
E’ chiaro che qui si può ben individuare 
una simbologia. I due fratelli possono rap
presentare le due metà di un’unica persona
lità schizoide; alternativamente il proprieta
rio può significare il Super-Ego. il locatario 
l’Ego e il vagabondo l'Id. In ogni caso, non 
mi interessa particolarmente. Ciò che in sen
so teatrale avvince è l'uso bizzarro di Pinter 
(qualcuno lo chiamerebbe abuso) della tecni
ca drammatica, la sua abilità nell’evocare 
un’atmosfera e il suo enciclopedico dominio 
dell’idioma contemporaneo.
Esaminiamo queste qualità per ordine; dove 
la maggioranza degli autori drammatici de
dica i propri sforzi tecnici a farci immagi
nare cosa accadrà « in seguito », Pinter con
centra la nostra curiosità su quel che « ora » 
sta accadendo. Chi è questa gente? Come 
si è incontrata, c perché? Pinter ritarda que
ste rivelazioni fino all’ultimo momento so
stenibile; ci tormenta senza annoiarci, che è 
già un risultato abbastanza raro. In più tutto

I l  m o n o l o g o  c o m e  u n  a l b e r o  

c a r i c o  d i  u c c e l l i  m i g r a t o r i

di C. M. FRANZERQ



infinitamente triste e malinconico, perché come nelle pause della 
vita le persone di questo trio sono diventate più vecchie, così 
le loro memorie si sono impallidite sinché tutto quel che ne è 
rimasto non è che frammenti rievocati, mezze frasi, parole sus
surrate.
Il secondo lavoro -  vorrei chiamarlo la seconda parte della sin
fonia -  s’intitola Paesaggio, e ci mostra due soli personaggi di 
mezza età, un autista e sua moglie governante, seduti nell’im
mensa e spoglia cucina di una grande villa di campagna: e lui, 
uomo gioviale, chiacchiera dell'incontro che ha fatto, in un 
pub, con un vecchio compagno, e quest'incontro lo induce a 
rievocare i viaggi fatti con il suo padrone, e le sue infedeltà 
in paesi lontani, e confessarle ora a sua moglie, richiamando 
un’occasione scabrosa iti cui per poco non l’aveva violata prima 
di sposarla.
Ma la donna che un tempo, da ragazza, aveva studiato disegno, 
non sembra udirlo: è concentrata a comporre un suo paesaggio 
interiore: il ricordo della spiaggia dove un giorno si era con
cessa a un uomo che ella molto amava, e gli aveva domandato 
se gli sarebbe piaciuto avere tilt figlio. Forse quell’uomo era 
quello che ora le sta vicino, suo marito; ma il passato è dive
nuto, nel ricordo, l’immagine dell'amante sognato con cui ven
dicare le sue infedeltà. Ora la loro separazione spirituale è 
totale, ma tuttavia è uno stato di compagnia tollerabile.
E i loro due monologhi si echeggiano l’un l’altro lontanamen
te: quando l’uomo parla del suo pub, la donna ricorda nella 
sua visione l’albergo rivierasco dov’erano entrati per una bi
bita; e quand’egli brutalmente rievoca l’immagine di violarla 
nell’atrio deserto dell’alberghetto, essa invece vede nel suo pae
saggio il lontano amore sognato sulla riva del mare.
Harold Pinter confessò una volta che era stata la sua « sco
perta » di Samuel Beckett e di Godot a fargli sentire che egli 
avrebbe un giorno saputo dire quelle cose che egli voleva espri
mere nel teatro. E per certo questi due lavori in un atto sono 
il pagamento in natura di quel suo debito a Samuel Beckett, 
il suo omaggio al maestro. Silenzio, con il suo trio di perso
naggi che si spingono innanzi i loro frammenti di memorie 
verbali contro l'oblio, è la versione pinteriana del Play di 
Beckett, in cui i tre personaggi dentro l’ignobile uì’na blate
rano dei loro vecchissimi amori da tempo defunti.

ciò è rafforzato dalla sua maestria nel crea
re un'atmosfera. C'è una particolare fascia 
della periferia inglese, spettrale nella sua 
polverosa straccioneria, che non esiste in 
nessun altro paese anglosassone. L’America 
possiede drammi ambientati fra le case po
polari, le baracche e le roccaforti periferiche 
della borghesia; ma Londra è unica nella 
decrepitezza dcclassé dei suoi sobborghi oc
cidentali. con la loro popolazione fluttuante, 
i loro casalinghi bidoni per la spazzatura, il 
loro prevalente arido marciume -  morale e 
strutturale -  e i loro frequenti suicidi ca
suali. Pinter cattura tutto questo con la più 
raggelante economia.
Veniamo infine ai suoi doni verbali; e qui 
cominciano ad apparire le crepe del dubbio 
sulla facciata del mio entusiasmo. Ancora 
una volta, senza allontanarsi minimamente 
dall’autenticità, Pinter espone la vaga ripe
titiva stupidità della conversazione delle clas
si inferiori. Si ride accorgendosene, ma la 
risata ha un’intonazione di snobismo. Verso 
la fine della serata mi sono per caso ricor
dato di un’opera sperimentale che avevo visto 
circa dieci anni prima. Veniva dall’Olanda 
ed era ambientata in una capanna bloccata 
dalla neve, sulla cima di una montagna; le 
dramatis personae erano la Madre, la Figlia 
e il Fato, che usciva da un armadio nel 
secondo atto e pronunciava una funesta ti
rata sulla morte. Nel frattempo la pioggia 
gocciolava in un secchio attraverso un buco 
del soffitto. Quando l’arringa finiva, la Ma-

dre alzava gli occhi e diceva, più intelligen
temente di quanto non si potesse supporre; 
« Solo lo sgocciolio parla ».
Anche l'opera di Pinter ha un secchio e 
un tetto che fa acqua; e quando il sipario 
venne abbassato mi sembrò che quel che 
avevo veduto non fosse altro che un anti
quato esercizio d’avanguardia, galvanizzato 
in una parvenza di novità dall'orecchio mi
racoloso dell’autore per le eccentricità collo
quiali. Al posto del Fratello, l’Altro Fratello 
e l’Uomo Qualunque, i personaggi si chiama
vano Aston, Mick e Davies; e invece di de
clamare chiacchieravano.
Eppure queste chiacchiere hanno una grande 
qualità. Pinter è un superbo manipolatore 
del linguaggio, che lui non vede come un 
ponte che unisce la gente ma come una 
barriera che la tiene separata. Le idee e le 
emozioni nel senso più vasto non sono il suo 
terreno; gioca con le parole e gioca sui no
stri nervi ed è così che si impadronisce di 
noi. Tre notevoli attori incarnano la sua 
visione. Donald Pleasance, nella parte del sel
vaggio vagabondo gallese, ha il ruolo più 
appariscente e dà la rappresentazione più 
spettacolare; ma mi sembrava come traspor
tato, simile a un ubriaco fra due guardie, 
dalla robusta interpretazione dei suoi col
leghi Alan Bates nella parte del fratello gar
rulo e crudele e Peter Woodthorpe, in quella 
del patetico fratello stolido. La regìa, esem
pio pratico di come si organizzano le sfu
mature, è di Donald McWhinnie.
[1960]
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Una scena dell'edizione giapponese di « The Dnmh Waiter » di Pinter all’« Isti
tuto (l'Arte Drammatica di Tokio », regìa di Ichiro Takada. Nella pagina 
precedente: Betty Uou Holland, protagonista di «The Lover » di Pinter, nel

l’edizione 1965 della « Playhouse in the Park » di Cincinnati.

Entrambi i lavori sono vicinissimi a Beckett, in un modo quasi 
preoccupante, perché avendo manovrato da maestro l'artificio 
eli comprimere due o tre vite così piene in una stesura poetica 
così semplice e tersa, è difficile immaginare come Pinter possa 
ritornare alle complessità sceniche di un lavoro in tre atti. È 
difficile, cioè, pensare come da così desolate e sublimi visioni 
di totale isolamento egli possa tornare alle battaglie di non
comunicazione che componevano i suoi vecchi lavori più rea
listici. Il custode e II ritorno a casa. Di solito sono i giovani 
a illudersi che la vita possa essere tutta chiusa in un breve poe
ma; Pinter, invece, ha rovesciato il processo, e dai più vasti 
lavori torna alla sintesi poetica: e bisogna dire subito che que
ste due brevi opere sono le cose pili magistrali che Harold 
Pinter abbia composto.
E se pur egli deriva chiaramente da Beckett, se ne differenzia 
anche, perché per Beckett la tristezza della nostra condizione 
è la sua anonimità, nell’erosione dell'identità; per Pinter invece 
la tragedia sta nel nostro raggiungere un’identità individuale, 
solitaria e caduca, a spese dell’amore. Così che mentre i per

sonaggi di Beckett diventano tipi, quasi caricature, quelli di 
Pinter sono esattamente individuati; i tre personaggi di Silenzio 
sono poco più di tre litanie antifonali di frasi ricorrenti, ma le 
frasi individuano nettamente i personaggi, e l’alternarsi rapido 
di speranza e disperazione, nel testo bellissimo e arcano, di
venta commovente.
La comunicatività essenziale -  in ambo i lavori -  avviene sotto 
il limite del cosciente, del non-parlato, conte se lo spettatore 
penetrasse sotto la superficie, per comprendere che te emozioni 
più profonde noti hanno logica o conclusione, e l’esistenza sem
bra consistere in poco più del cumulo delle nostre sensazioni 
interiori, acutamente sentite quando ci toccano, ma poi sol
tanto più pallidamente ricordate. Questi due lavori ci mostrano, 
forse, che Harold Pinter guarda la vita in termini limitati e 
quasi astratti; ma se Harold Pinter fosse uno scrittore del tutto 
nuovo, ognuno di questi due lavori sarebbe sufficiente per dargli 
la reputazione di drammaturgo della più alta levatura.

C. M. Franzero

La moda di Pinter continua a diffondersi. 
Dal tempo di Christopher Fry nessun autore 
drammatico inglese ha così fortemente in
fluenzato negli ultimi quarant’anni lo stile 
dei suoi contemporanei. Pinter ha una scuola 
completa di autori drammatici che parlano 
con i suoi toni.
Le caratteristiche che lo distinguono possono 
facilmente essere elencate. Prima, le frasi 
inutilmente ripetute: quel che dico tre volte 
è arte. Poi, l’uso improvviso di una parola 
strana in una frase altrimenti grigia e de
motica. (Non è da meravigliarsi se Pinter 
è un ammiratore di Coward, che faceva lo 
stesso gioco con il linguaggio delle classi 
alle negli anni Venti). E terzo, un abisso 
calcolato fra la situazione drammatica -  di 
solito una situazione di minaccia indefinita - 
e il linguaggio torpido e inespressivo a cui 
corrispondono i personaggi.
11 guaio con i personaggi di Pinter non è 
che non possono comunicare fra loro, ma 
che lasciano inespresse le cose vitali, che di 
proposito tralasciano quei punti che per trop
pa paura sono incapaci di affrontare o per

fino di immaginare; e quel che è taciuto 
spesso erompe alla fine con violenza. L'orec
chio di Pinter si allinea, insieme a quelli di 
Jenkin e di Van Gogh, fra i grandi orecchi 
della storia: i suoi personaggi sono robot 
la cui conversazione è così intimamente rea
le da riconciliarci con la frequente mancanza 
di realtà del loro comportamento. Minacciati 
da terrori senza nome, chiacchierano ozio
samente sul tragitto degli autobus; ma quan
do Pinter scrive nel suo modo migliore -  co
me in The Caretaker -  con un rigoroso ta
glio formale e una forte carica emotiva, 
smettono di essere soltanto bizzarri e diven
tano improvvisamente divertenti e sconvol
genti.
La settimana scorsa ho assistito a una gros
solana edizione di The Dumb Waiter di Pin- 
tcr, e ascoltandola a metà mi sono improv
visamente reso conto dell’origine dello stile 
di Pinter. Considerate questo colloquio fra 
i due assassini:

Gus: Cosa farà allora?
Ben: Guarderà me e guarderà te.
Gus: Non diremo una parola.
Ben: Lo guarderemo.
Gus: Non diremo una parola.
Ben: Lui ci guarderà.
Gus: E noi lo guarderemo.
Ben: Nessuno dice una parola.

E paragonatelo a questo:
Sweeney: Non venne nessuno 

e nessuno se ne andò 
ma il latte ritirò e la pigion pagò. 

Swarts: Che fece?
Tulio quel tempo che fece?

Sweeney: Che fece! Che fece?
Questo non importa.
Chiedi ai vivi quello che fanno... 
Devo star attento a come parlo con te 
Se capisci o no non m’importa 
E neanche a te...

Ben: Quando ti vede dietro di lui - 
Gus: Me dietro di lui - 
Ben: E io tli fronte a lui - 
Gus: E tu di fronte a lui - 
Ben: Si sentirà insicuro —
Gus: A disagio.
Ben: Non saprà cosa fare.

In Sweeney Agonistes notiamo la stessa vio
lenza nascosta (« Una volta conobbi un uo
mo che una ragazza liquidò... »). Chi avreb
be pensato che Pinter condividesse un pro
genitore letterario con Prufrock?
[1960]

Kenneth Tynan
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E N T R A R E  N E L  F U T U R O  M A  A  M IS U R A  D ’ U O M O

A  s p o r t e l l i  a p e r t i  

l a  “ b a n c a  d e l i i n f o r m a z i o n e ”

O  ggi viviamo nel futuro. Questa scon
certante affermazione è ormai una realtà 
della quale dobbiamo prendere atto e la 
sua contradditorietà riguarda solo la lin
gua, che non ha ancora saputo trovare 
vocaboli adatti per esprimere dei conte
nuti concettuali che si impongono alla 
nostra coscienza di uomini moderni. Fuori 
dal paradosso, nessuno può negare il fatto 
che, per effetto del progresso tecnologico, 
le categorie di spazio e tempo hanno su
bito una trasformazione tanto profonda 
che esse devono essere pensate in maniera 
del tutto nuova. Oggi, non solo la Cina è 
vicina, ma la stessa « intatta Luna » di 
leopardiana memoria si accinge a essere 
calpestata per la seconda volta dal piede 
deH’uomo. D'altra parte la velocità delle 
comunicazioni sembra talvolta aver annul
lato del tutto la dimensione temporale. 
Forse i nostri figli riusciranno a prendere 
adeguatamente coscienza di tutto ciò: noi. 
diciamolo francamente, non sempre siamo 
capaci di condurre sino in fondo la neces
saria rivoluzione di abiti mentali che la 
situazione nuova comporterebbe.
Eppure, quello di superare i condiziona
menti spazio-temporali è un vecchio sogno 
dell’umanità, del quale si son sempre resi 
interpreti i poeti: merita qualche rifles
sione però il fatto che non gli « eroici 
furori » della poesia sono riusciti a ren
dere in qualche misura reale questa aspi
razione, ma la fredda razionalità del sa
pere scientifico.
In effetti nessuno può dispensarsi di avere 
di fronte al mondo un atteggiamento in
formativo e matematico. Sotto i nostri 
occhi è in atto una rivoluzione: quella 
cosiddetta informativa. L’informazione ha 
raggiunto nella società contemporanea im
portanza e proporzioni eccezionali. Essa 
incide in modo determinante nella pre
parazione e nell’attuazione dell'iniziativa 
politica, è la maggiore garanzia per assi
curare piena e consapevole responsabilità

di GIUSEPPE PADELLARO

all'azione dei pubblici poteri e soprattutto 
costituisce la premessa indispensabile per 
educare il cittadino a decisioni personali. 
Meritano, a questo proposito, di essere 
ricordate le parole pronunziate da un emi
nente chimico americano, [’Andrews: 
« Nell’anno tremila il nostro secolo sarà 
ricordato non per le scoperte nucleari, 
ma per la prima formulazione esatta dei 
principi di informazione ».
E’ stato detto che l ’informazione crea le 
premesse, il clima favorevole allo svilup
po economico e sociale; che l’informazio
ne è pedagogia sociale; che il sentirsi in
formati è ormai un modo di essere della 
società moderna; che l'informazione può 
creare trasformazioni profonde -  volon
tarie e non autoritarie -  nella società, e 
prima ancora nell'individuo, modifican
done il comportamento; che essa può 
correggere, eliminare tradizionali sensi di 
fatalismo, sentimenti di impotenza nel
l’uomo, dinanzi alla natura; che può sra
dicare antiche convinzioni, vecchi pregiu
dizi, solidamente ancorati a usi e costumi; 
che può allargare orizzonti intellettuali; 
che può contribuire a rompere isolamen
ti; che può suscitare aspirazioni e quindi 
migliorare condizioni di vita; che l’infor
mazione fa di chi ha appreso un veicolo 
per chi non ha ancora appreso; che sol
tanto quando si è appreso ad apprendere 
si può continuare ad apprendere da soli. 
La somma di tutte queste possibilità 
aperte al campo d’azione dell’informa
zione dimostra chiaramente l’importanza 
sociale del fenomeno e dà quindi il ne
cessario fondamento al dovere dello Stato 
di assumere responsabilità e compiti in
formativi. Adempimento di dovere che è 
simultaneo esercizio di un diritto, poiché 
allo Stato democratico moderno parteci
pano tutti i cittadini con effettiva parità 
di diritti e di doveri. Da ciò il diritto- 
dovere dello Stato di informare i citta
dini su ogni aspetto della propria vita.

che è la vita di tutti, stabilendo con essi 
un rapporto costante, un dialogo ispirato 
a rispetto e dignità, che valga a renderli 
soggetti attivi della vita della comunità, 
e non sudditi, sviluppandone il senso della 
responsabilità e spezzando i ceppi del
l'ignoranza, dello scetticismo e dell'indiffe
rentismo.

i g n o r a n z a  

e  i n d i f f e r e n z a

E che si tratti di un dialogo è confer
mato dal fatto che lo Stato ha il diritto 
di informare, ma ha nel contempo il do
vere di informarsi, il dovere cioè di ac
certare i termini effettivi della situazione 
del Paese in ogni campo della vita civile, 
politica, economica e culturale e di cono
scere le idee, i sentimenti, le opinioni, i 
bisogni che circolano nella comunità, allo 
scopo di richiamarvi prontamente l’atten
zione dei poteri pubblici. La delicatezza 
e l’importanza sociale di simili compiti fa 
sì che lo Stato non possa lasciare esclu
sivamente aU’iniziativa, al monopolio o 
peggio all’arbitrio di singoli gruppi, di 
potenti fazioni organizzate, di interessi 
particolari, l’opera di informazione dei 
cittadini, senza sottrarsi appunto al suo 
dovere di garantire la effettiva libertà di 
informazione, di difendere cioè la libertà 
di ogni cittadino, altrimenti abbandonato 
del tutto a pressioni e coercizioni interes
sate e di parte, cioè a ogni opera di im
bonimento. Uno Stato che rifiutasse que
sto compito non sarebbe uno Stato de
mocratico e di giustizia, ma, di fatto, uno 
Stato in cui avrebbero libera mano i po
tenti e gli organizzati contro gli umili, i 
deboli e i non organizzati.
È opportuno, peraltro, a questo punto, 
che soggiunga, senza con ciò minimamen
te limitare la doverosità e la indispensa-



bilità dell’azione dello Stato in campo 
informativo, che la possibilità di imbo
nimento dell’opinione pubblica, o, come 
oggi si suol dire, di « manipolazione delle 
masse », trova già un freno potente nella 
stessa pluralità degli organi e delle fonti 
di informazione: più l’informazione si dif
fonde e si fa articolata, più diviene dif
ficile la manipolazione, la quale può aver 
partita vinta solo in regime di monopolio 
informativo. È per questa ragione che 
non a torto si guarda con crescente preoc
cupazione al fenomeno di una eventuale 
concentrazione degli strumenti di infor
mazione. Nel nostro Paese, fortunatamen
te, questo processo è ancora contenuto, 
e anzi l’Italia, anche se in termini di dif
fusione della carta stampata, non si trova 
nella posizione che sarebbe giusto auspi
care, vanta però nei confronti di altri 
Paesi una situazione veramente invidia
bile per quanto concerne il fatto che la 
sua stampa copre un arco vastissimo di 
differenti posizioni politiche e ideologiche. 
Pressoché tutte le correnti politiche e tutti 
i diversi punti di vista trovano espressioni 
nella nostra stampa e il cittadino italiano, 
nonostante certi pessimismi, potrebbe an
cora, se leggesse, attraverso la stampa, 
verificare dialetticamente le tesi politiche, 
stabilendo confronti e prendendo diretta 
conoscenza dei differenti orientamenti.
È chiaro, peraltro, che se biasimo i pes
simismi a oltranza, non voglio certamente 
invitare a pericolosi e irresponsabili otti
mismi: occorre vigilare e battersi conti
nuamente perché le fonti dell’informazio
ne continuino a essere numerose e arti
colate e si liberino sempre più da ogni 
condizionamento che ne snaturi la fun
zione o ne minacci la libertà.

N o n  è  c i t t a d i n o  

c h i  n o n  è  

i n f o r m a t o

I l  futuro dell’informazione, di questo bene 
preziosissimo sotto il profilo civile e so
ciale, dipende quindi, in misura non in
differente, dall'azione dello Stato, che se 
deve essere rispettoso sino allo scrupolo 
della libertà e dell’indipendenza delle fon
ti e degli organi di informazione, deve 
peraltro senza esitazione o complessi in
tervenire efficacemente, adottando tutte le 
misure opportune, per sostenere e garanti
re, anche sotto il profilo economico e non 
solo sotto quello giuridico, la possibilità 
che i cittadini, tutti i cittadini, dispon
gano in misura crescente dei vantaggi di 
una informazione ampia e adeguata alle 
esigenze della vita moderna.
Questo risultato può essere conseguito dal
lo Stato in due modi, che non sono affatto 
antitetici, ma anzi possono benissimo es
sere complementari: adottando provvedi
menti appropriati a sostegno dell’attività 
informativa svolta da gruppi privati, e

cioè stabilendo, ad esempio, provvidenze 
(ovviamente mai discriminatorie) in favo
re delle aziende giornalistiche, oppure as
sumendo direttamente compiti e funzioni 
informative.
Non credo che abbiano più ragione di 
esistere perplessità o preoccupazioni sulla 
legittimità del fatto che lo Stato si muova 
in questa seconda direzione. Nell'ordina
mento democratico il potere politico de
riva il suo fondamento, il suo prestigio 
e la sua autorità dall’essere sostenuto dal 
libero consenso della maggioranza dei cit
tadini. Esso è l’espressione della libera vo
lontà popolare, esercita la propria auto
rità in nome e nell’interesse dell’intera co
munità e ha quindi il diritto e il dovere 
di informare i cittadini sulle ragioni della 
propria azione, sui propri programmi e 
sulle proprie finalità, affinché i problemi 
della vita pubblica, prospettati nei loro 
veri termini, possano essere largamente 
discussi e meditati; avviando a valuta
zioni informate e a giudizi onesti e se
reni. Fondata è quindi in una società de
mocratica l’autorità che hanno i pubblici 
poteri di attuare un’opera di informazio
ne a vantaggio di un’intera comunità. E 
tale autorità è legittima appunto perché 
esercitata non per menomare o avvilire 
la libertà, ma per meglio garantirla e 
consolidarla.
D’altra parte, tutti abbiamo sentito infi
nite volte auspicare un più stretto avvi
cinamento tra il cittadino e lo Stato, da 
non considerare più un’entità estranea, 
un’autorità da temere. Tale avvicinamen
to, che può essere garantito proprio at
traverso una migliore conoscenza da parte 
del cittadino dell’attività dello Stato, por
terebbe al risultato di accrescere la fidu
cia, di instaurare finalmente un dialogo, 
stabilendo una corrente di informazioni 
di ritorno (quelle che i tecnici chiamano 
feed-back), con critiche costruttive, sug
gerimenti, incoraggiamenti. Tutti sentia
mo parlare quotidianamente di analfabe
tismo economico, di analfabetismo civico, 
quali fenomeni più rilevanti -  numerica- 
mente -  dell’analfabetismo di chi non sa 
leggere e scrivere. Si sentono citare i vuo
ti impressionanti di conoscenza, rimasta 
in alcuni settori al livello elementare. Vuo
ti che hanno un conseguente costo eco
nomico: un Ministro dichiarò, anni fa, in 
un Convegno di pubbliche relazioni che 
il cittadino paga più per l’ignoranza eco
nomica di quanto non paghi al fisco.
Si sa tutto di cantanti, ciclisti, calciatori, 
e poco si sa, invece, ad esempio, di pro
blemi economici; in molti casi anche sol
tanto della loro definizione, pur parlan
done ogni giorno, per sentito dire; con
tinuiamo, ogni giorno, a leggere parole, 
definizioni, e non poche volte non sap
piamo cosa significhino. E si sottolinea 
in continuazione l’esigenza di far appren
dere al cittadino cognizioni e indicazioni 
pratiche: al cittadino quale utente di ser
vizi, quale consumatore, quale contribuen
te, per aiutarlo, per orientarlo nella scelta 
del mestiere o professione, per educarlo

al risparmio, al concetto dell’assicurazio
ne, al rispetto di norme d’ordine, di nor
me sanitarie, per educarlo a una appro
priata alimentazione, per stimolarlo verso 
determinati consumi, nell’interesse proprio 
e in quello dell’economia del Paese, e 
talvolta invece per convincerlo a ridurli. 
E ciò dovrebbe essere fatto attraverso una 
informazione chiara, completa, esatta, 
tempestiva e anche spicciola, adeguata a 
tutti e a ciascun livello.
Il compito dello Stato, nell’azione intesa 
a realizzare gli scopi indicati, è senza dub
bio pertinente, anzi, in certi limiti -  senza 
ombra di equivoci -  necessario. Lo Stato 
moderno ha una struttura complessa; i 
suoi compiti aumentano, la sua legisla
zione è fitta, il suo sistema amministra
tivo è in continua evoluzione; per cui si 
esige da parte del cittadino una « coscien
za civica », un bagaglio di cognizioni in
dispensabili. Perciò esiste, oltre quella in
dicata, l’esigenza di divulgare capillarmen
te, di volgarizzare tutto ciò che promana 
dall’attività statale e che è di interesse 
pubblico.
Di questa attività informativa, svolta dalla 
Pubblica Amministrazione, talvolta si la
mentano lacune, manchevolezze, lentezze, 
ermetismo nel linguaggio, tono aulico, 
troppo burocratico, comunque non alla 
portata di tutti, nei comunicati, nelle note, 
specie in questioni giuridiche e tecniche. 
Si lamenta l’espressione arida, nuda, sen
za specificazione dettagliata di precedenti 
disposizioni, anche se richiamate. Si chie
de che ci si esprima con scioltezza e, ove 
possibile, sintetizzando. Penso si debba 
riconoscere che tali lamentele e richieste 
sono giustificate, e non è certo un motivo 
per non compiere una feconda auto-critica 
il fatto che le medesime lamentele e ri
chieste siano rivolte non solo nei con
fronti delle pubblicazioni della Pubblica 
Amministrazione, ma più in generale verso 
tutto il giornalismo scritto, al quale l’opi
nione pubblica rimprovera di non saper 
essere così immediatamente espressivo e 
moderno come quello, per esempio, au
diovisivo.

G i o r n a l i

e  t e l e i n f o r m a z i o n e

A  questo punto merita di essere aperta 
una parentesi: i consensi crescenti che 
riscuote l’informazione radio-televisiva so
no davvero, come qualcuno sostiene, la 
prova che l’informazione scritta è supe
rata o sono soltanto un indice del fatto 
che quest’ultima deve rinnovarsi per ri
trovare uno spazio che nessuno mai potrà 
pensare di sottrarle?
Personalmente non nutro alcun dubbio 
che la seconda delle ipotesi prospettate 
sia quella vera: tra televisione e giornale 
non c’è alcuna antitesi in linea di prin
cipio e se in concreto una delle due for
me di giornalismo tende a sopraffare l’al
tra, ciò deriva solo dal fatto che non si



sono ancora sapute riconoscere e quindi 
sviluppare adeguatamente le potenzialità 
espressive caratteristiche del secondo dei 
due mezzi di comunicazione.
E’ inutile che il giornale insista a voler 
fare concorrenza alla televisione nel cam
po della rapidità e deH’immediatezza del
l’informazione: su questo terreno non po
trà che avere la peggio, non solo perché 
descrivere un avvenimento è un’operazio
ne che richiede più tempo che fotogra
farlo, ma soprattutto perché la parola, 
per quanto appropriata ed esatta, è sem
pre un’immagine della realtà e non la 
realtà stessa, colta nel suo divenire, nella 
quale appunto la televisione sa immer
gerci.
Ma essere battuti su questo terreno non 
significa essere battuti in assoluto. Esiste 
infatti un’altra dimensione dell’informa
zione, nella quale la parola scritta ripren
de tutto il suo vantaggio e non teme con
correnza. Questa dimensione è quella della 
comprensione e della valutazione critica 
degli avvenimenti, che cessano di essere 
fatti esteriori alla coscienza per divenire 
esperienze dello spirito. Potremmo quindi 
dire che se la televisione ci fornisce la 
notizia, il giornale ci aiuta a compren
derla, invitandoci a un dibattito nel quale 
la logica introdotta dalla parola scritta 
subentra all’emozione suscitata dall’imma
gine.
È chiaro peraltro che esiste un problema 
di linguaggio, del quale il giornale non 
può non tener conto se vuole divenire 
realmente strumento di comunicazione di 
massa e non solo di élites di iniziati. La 
televisione ha il vantaggio di parlare una 
lingua chiara e comprensibile a tutti: quel
la dell’immagine. Il giornalismo scritto 
non deve per questo sentirsi in condizioni 
di irrimediabile inferiorità, ma anzi deve 
stare, per così dire, al gioco, rinnovando 
per quanto possibile le sue capacità espres
sive e tendendo instancabilmente alla sem
plicità, chiarezza e concretezza dei suoi 
messaggi informativi, senza peraltro indul
gere alla banalità e alla superficialità.
Ciò significa che oggi più che ieri il me
stiere del giornalista è un mestiere difficile, 
che richiede non solo doti innate di co
municativa, ma anche un alto grado di 
preparazione e di specializzazione. Il di
lettantismo e l’improvvisazione sono inam
missibili nei confronti di un fenomeno 
come l’informazione che costituisce uno 
degli aspetti più significativi e caratteri
stici della vita contemporanea e che inol
tre si sposta sempre più verso la scienza 
e i suoi principi che sono precisione, mi
sura, esattezza. L’ufficio maggiore dell’in
formazione sarà quello di fornire notizie 
ma in un linguaggio matematico, che sarà 
parlato con i numeri e con le macchine. 
Ritengo peraltro opportuno sottolineare 
che il problema della formazione di spe
cialisti dell’informazione da parte della 
Pubblica Amministrazione non è solo pro
blema d’ordine tecnico. Non basta infatti 
formare personale in possesso di strumen
ti conoscitivi e tecnico-scientifici adeguati,

ma occorre che una moderna classe diri
gente amministrativa, dati i nuovi e deli
cati compiti che deve assolvere, acquisti, 
idealmente e praticamente, consapevolez
za piena del rapporto di servizio che deve 
legarla alla comunità civile, e, ben lon
tano dal sentirsi casta chiusa, portatrice 
di propri interessi corporativi, senta il do
vere di mantenersi costantemente in co
municazione con la società nel cui inte
resse deve agire e le cui istanze e bisogni 
deve interpretare e portare a compimen
to. Un’altra esigenza, la cui soddisfazione 
diviene sempre più urgente e che non può 
essere trascurata quando si parla del fu
turo dell’informazione, riguarda la neces
sità di un più intimo coordinamento tra 
l’attività informativa svolta dalle varie 
branche della Pubblica Amministrazione. 
La mancanza di coordinamento spesso si 
traduce in disinformazione o addirittura 
in contro-informazione, annullando o sna
turando gli sforzi compiuti dai singoli. 
D’altra parte, anche senza raggiungere 
questi perniciosi risultati, è un fatto che 
spesso avvenga di non saper a chi rivol
gersi per avere una notizia completa ed 
esauriente su determinati problemi: ogni 
Amministrazione è solo in grado, quando 
lo è, di fornire dati incompleti e fram
mentari e ricomporre il mosaico, per avere 
un quadro esatto e soddisfacente, diviene 
impresa ardua, che in ogni caso comporta 
largo dispendio di tempo e di fatica.
In proposito, ritengo opportuno ricordare 
qui la proposta sorta a conclusione di una 
tavola rotonda sulle fonti dell’informazio
ne economica in Italia. Tale proposta ri
guardava l’istituzione di un « centro di 
documentazione », di un « pool della do
cumentazione », cioè di un archivio di alto 
livello a impianto centralizzato, in grado 
di raccogliere e fornire dati obiettivi e 
completi relativi alle attività della sfera 
pubblica. Le spese d’impianto di un tale 
centro, che potrebbe naturalmente avva
lersi di moderne apparecchiature elettro
niche per la conservazione e l’elaborazione 
dei dati, sarebbero evidentemente ben 
compensate dall’utilità di un simile servi
zio. Si tratterebbe di una specie di « banca 
dell’informazione », di rilevante utilità per 
i legislatori, per gli organi della Pubblica 
Amministrazione, per tutti coloro che han
no il compito di informare l’opinione pub
blica e per gli stessi operatori economici 
che hanno maggiormente bisogno di no
tizie esatte e aggiornate su ciò che lo 
Stato e gli altri enti pubblici hanno fatto. 
A questo punto, però, dopo aver indicato 
quanto può e deve fare lo Stato per rin
novare e perfezionare le sue capacità di 
fornire, tanto alla comunità nel suo in
sieme quanto al singolo cittadino, quel 
servizio sociale fondamentale che è un’in
formazione adeguata alle esigenze della 
vita contemporanea, vorrei ribadire il mio 
convincimento che il futuro dell’informa
zione dipende, in larga misura, anche dalla 
soluzione che si saprà dare a un altro 
grosso problema, più che mai aperto nella 
nostra società.

S u  s c a l a  

m o n d i a l e

Questo problema consiste nell’ancora in
sufficiente « domanda » di informazioni 
espressa dall’opinione pubblica. Non si 
tratta quindi, secondo me, soltanto di per
fezionare e aumentare l’« offerta », occor
re anche stimolare la « domanda », per
ché il consumo di informazioni è ancora 
troppo ristretto. Mentre in tutti gli altri 
settori si può veramente parlare di esplo
sione dei consumi, per quanto riguarda la 
carta stampata -  e mi riferisco soprattutto 
alla diffusione dei quotidiani -  siamo fer
mi a livelli non lontani da quelli dell’Ita
lia giolittiana. E’ questa una situazione 
che non può essere accettata e occorre 
al più presto porvi riparo, per ragioni 
d’ordine politico e culturale sin troppo 
evidenti. Un ruolo essenziale, e non de
legabile, spetta alla scuola, che deve svi
luppare l’interesse dei giovani per ciò che 
avviene nel mondo, favorire la lettura dei 
giornali da parte degli alunni e far com
prendere loro i ruoli di una libera infor
mazione in un mondo libero.
Il futuro nel quale siamo ormai proiettati 
sarà a misura d’uomo solo se all’aumento 
delle capacità di dominio tecnico della 
natura corrisponderà una adeguata cre
scita delle coscienze.
Un’inquietudine profonda serpeggia nella 
nostra società e investe in particolare gli 
strati giovanili.
11 compimento della ricostruzione e il suc
cessivo quasi completo coronamento dello 
sforzo di portare il nostro Paese a livelli 
europei di produttività e di reddito non 
sembra che abbiano saputo imprimere alla 
società italiana quella fiducia e quella se
renità che forse qualcuno si attendeva. 
Al contrario in alcuni settori è esplosa la 
protesta, in altri va prendendo piede un 
pericoloso assenteismo che si traduce spes
so in una sorta di non partecipazione poli
tica. Di fronte a questa situazione è facile 
assumere il ruolo delle Cassandre e profe
tare sventure. Più diffìcile è rendersi conto 
delle ragioni profonde del fenomeno e 
proporre vie d’uscita. Noi non ci assume
remo questo ambizioso compito, ma intan
to varrebbe forse la pena chiedersi quanto 
un’informazione insufficiente sia responsa
bile di questo stato di cose.
Forse tra i due fossati ugualmente tene
brosi dell’integrazione passiva e rassegnata 
e della protesta violenta quanto sterile si 
colloca proprio la strada maestra dell’in
formazione che conduce alla responsabile 
presa di coscienza della realtà, nei suoi 
aspetti positivi, che vanno sviluppati, e 
nei suoi aspetti negativi, che vanno supe
rati e non semplicemente elusi con salti 
nell’irrazionale.
Se l’ipotesi è vera, abbiamo ancora il 
diritto di sperare.

Giuseppe Padellaro



M o r i r e a

/  J  nvi/! Klarìc chiuse il fascicolo che 
stava consultando.
I fantasmi che il Dìatkine evocava nel suo 
studio sulla psicanalisi non riuscivano ad 
avvincerlo. D’altronde non c’era alcuna 
fretta. Il suo lavoro come assistente di psi
cologia all’Università non l’avrebbe impe
gnato che dopo Capodanno.
S’allacciò il giubbotto e s’avviò all’uscita. 
« Venticinque dicembre »: la data gli mar
tellava dolorosamente in testa.

A p p u n t o  

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

t e l e v i s i v o  

d i  M a t t e o  A j a s s a

« Un anno giusto, proprio in quel giorno 
Marco era morto ».
David scese nel cortile, montò sulla vec
chia jeep, innestò la marcia e si avviò. 
Sfogava la crescente tensione premendo 
sull’acceleratore.
Aveva una certa smania di far presto, di 
uscire da quell’ibrido di case vecchie e 
nuove che è Gerusalemme con le sue frot
te di pellegrini e le tensioni polìtiche della 
vecchissima e pur nuova gente cui appar
teneva: gli Israeliani.
Lasciatosi alle spalle l’ultima periferia ir
ta di cantieri, David guardò l’orologio: le 
10. Accese una sigaretta, inforcò gli oc
chiali da sole, ed infilò la strada di Be
tlemme.
Sorpassò un pullman di pellegrini francesi 
ed improvvisamente si trovò solo nella 
strada che portava i segni di recenti rab
berciature.
Erano infatti scomparse le buche che pro
prio un anno prima avevano fatto escla
mare a Marco: « Sembra di essere sulla 
strada dì Susa ». La strada di Susa...

S  correva sotto lo sperone della Sagra 
di S. Michele piantata con orgogliosa de
cisione nella valle ondulata di Avigliana. 
La costruzione appariva fiabesca tra le 
nuvole.
Proprio ad Avigliana David aveva cono
sciuto Marco. In quel tempo non aveva 
ancora rispolverato il nome ebraico. Era 
semplicemente Miroslav Roric ebreo, pro
fugo dalla Jugoslavia; l’accompagnavano la 
madre e lo zio Jellik pittore, che chiamava 
scherzosamente il nipote: « Gospodin ».

Il gruppetto braccato in quel lontano 1944 
da fascisti e tedeschi era riuscito a scivo
lare nottetempo fuori Torino, puntando 
a piedi verso il Santuario della Madonna 
del Lago.
Erano giunti esausti. Furono le premure 
del cappellano a ristorarli, e soprattutto 
il suo brodo. Un brodo di cavoli che a 
quei tempi era una grazia di Dio, e la 
grappa. Nella grande cucina a picco sullo 
specchio dell'acqua lo zio aveva incomin
ciato a raccontare sommessamente la loro 
storia quando arrivò Marco.
Biondo, magro e minuto avvolto in un 
pastrano militare sdrucito sembrava anche 
lui un relitto. Soltanto la luce degli occhi 
era semplice e serena, non vinta.
Strinse la mano a tutti e, quando fu la 
volta di David, chiese: « Quanti anni? ». 
« Diciannove ».
« Come me ». S’accomodò su una sedia, 
sorseggiò lentamente la grappa del cap
pellano soggiungendo:
« Riposatevi un’ora, poi si partirà. La stra
da è lunga ». E chiuse gli occhi dopo es
sersi attentamente avvolto nel frusto pa
strano.

osi era nata l’amicizia con Marco. Un 
inverno duro sulle montagne della Nova
lesa con la Cenischia che mescolava la 
sua voce metallica con il coro delle varie 
cascate, l’aveva temprata a tutte le prove. 
Marco era un maestro di scuola elemen
tare ed aveva da poco incominciato ad 
insegnare a Cesano. Un giorno erano ve
nuti i tedeschi e il giovane maestro era 
stato costretto a prendere la strada della 
montagna. Ma la sua scelta non era stata 
la guerriglia armata. Marco, diceva il Co
mandante della banda « Cenischia », Ca
millo Renzi, medico chirurgo, pittore e 
partigiano, s’era specializzato nel ricupero 
degli ebrei e dei perseguitati polìtici. 
David ricordava certe bardature di Mar
co, soprattutto la tonaca da prete che a 
volte indossava per le sue rischiose opera
zioni. I legami tra i due divennero subito 
fraterni: si integravano. Marco aveva pre
cisione, lucidità, sicurezza; David fantasìa, 
estro, entusiasmo. Marco pesava le per
sone, le studiava per adeguarsi al loro 
temperamento. Fu proprio lui a trasfon
dere in David la passione per la psicologia. 
Tra loro non c’erano sottintesi. Avevano 
litigato una sola volta.
Era il 16 dicembre e si trovavano a Bar- 
donecchia per guidare un gruppo di pro
fughi in Francia. Nella gelida serata suo
narono festose le campane. « La novena 
di Natale! », disse Marco con nostalgia. 
Tra i due si fece di nuovo silenzio. Un 
soffio di vento tagliava la faccia.

D’un tratto Marco disse: « C'è ancora 
un’ora, possiamo andare in chiesa ».
« In chiesa ci vai tu ».
« Scusami, dicevo in chiesa, perchè è po
sto sicuro e riparato ».
« C’è puzzo di candele e stupide cerimo
nie che mi danno fastidio ».
Marco non rispose subito, s’accostò al
l’amico e con voce vibrante disse: « Non 
sono stupide cerimonie: in chiesa è vìvo 
quel Dio che voi ebrei avete ammazza
to », disse con un mezzo sorriso. Poi si 
volse di scatto, incamminandosi verso il 
piazzale della Parrocchia.
Fu David ad allentare la tensione che si

Marc Chagall: La crocifissione in 
giallo (1943).



era creata. Rincorse Marco e battendogli 
una mano sulla spalla disse: « Vorrai al
meno riconoscere che io non c'ero ». Sor
rideva e sorrise anche Marco.

U n a  capra impertinente saltò in mezzo 
alla strada e David l’evitò di stretta mi
sura. Stava ormai arrivando a destinazio
ne. Il profilo di Betlemme era netto nella 
luce piena del giorno.
Lo stesso paesaggio dell’anno prima, quel 
paesaggio che aveva fatto esclamare a 
Marco: « Che strana cosa un presepio 
senza neve ». Già, un presepio senza neve 
e senza Marco, ora.
Erano stati giorni di gioia intensa quelli 
della venuta dell’amico in Palestina. Dopo 
tanti anni dacché David finita la guerra era 
partito, Marco aveva voluto raggiungere

la « Terra Promessa ». « Terra Promessa ». 
così la chiamava David. Per Marco era 
invece la Terra Santa.
Si incontrarono a Te! Aviv. Marco non 
era affatto cambiato, solo le tempie rive
lavano un biondo assai brizzolato.
« Sono soltanto un maestro, ed ho dovuto 
faticare molti anni per guadagnarmi que
sta vacanza. Scusami se non ci sono riu
scito prima ». Gli brillava lo sguardo men
tre tendeva le braccia all'amico.
David sera irrobustito e possedeva una 
sicurezza di impronta quasi militaresca. 
« È stato il quibbuz a rifinirmi ». Di pro
fessione faceva l'assistente alla Facoltà di 
psicologia, ma era diventato qualcuno per 
Israele dirigendo l’evacuazione della colo
nia ebraica dello Jemen. Impresa memora
bile per la quale aveva anche ricevuto una 
onorificenza.

]\^ [a rc o  si sistemò in casa di David e 
subito prese d’assalto la Palestina con la 
vecchia jeep dell’amico. David aveva vo
luto integrare il classico itinerario della 
Terra Santa predisposto da Marco, con 
puntate in quel laborioso cantiere che è lo 
stato di Israele.
« Israele è di nuovo la Terra Promessa. 
Guarda questi aranci » aveva detto David 
a Marco un giorno che si trovavano in 
visita a un quibbuz nei pressi del deserto 
del Neghev.
Aveva appena finito di parlare, che si sentì 
un boato seguito da un lontano abbaiare 
di cani cui sovrastava il crepitare del 
mitra.
« E questo che è? » chiese Marco.
« La Terra Promessa si conquista con la 
forza. È sempre la solita storia biblica ». 
I giorni passavano riempiti dì fitte scorri
bande sulla jeep. Marco spediva coscien
ziosamente cartoline in Italia e non cessa
va di riempire il suo taccuino.
Aveva fatto un preciso calendario per gli 
spostamenti: al 25 dicembre era segnato 
« Betlemme », una tappa obbligatoria 
per lui.
Per David poteva anche essere un giorno 
come un altro, ma per Marco no. Per 
Marco era Natale.
Ed il 25 dicembre eccoli a Betlemme. Era
no partiti all’alba: « L’ora dei pastori » 
aveva detto Marco.
« Che vuol dire l’ora dei pastori? ».
« È l'ora in cui il Cristo appena nato ri
ceve i primi amici, i pastori, cioè i poveri. 
L’ora degli uomini di buona volontà ». 
David non aveva fatto altre domande, ed 
appena giunto a Betlemme aveva accom
pagnato l’amico alla Chiesa della Natività. 
Scesero per la scala a chiocciola sotto ¡’ai
tar maggiore dove sta la grotta. Una pie

tra, e in mezzo una stella e l’iscrizione 
« Hic de Virgine Maria natus est Jesus ». 
È il luogo della nascita. Marco sostò a 
lungo, tanto a lungo che David se ne tor
nò ad aspettare fuori all’aria libera. 
S'accostò alla jeep, tirò fuori lo zaino con 
i panini, bevve un sorso di caffè e preparò 
la colazione al sacco. Finalmente Marco 
ricomparve e David gli gridò:
« Vieni uomo spirituale, bisogna man
giare ».
Marco s’avvicinò sorridendo, aveva in 
mano il solito taccuìno, lo ripose nella ta
sca posteriore dei pantaloni, prese un pa
nino e prima di addentarlo disse indicando 
la chiesa:
« Là dentro si sente la maestà dì Dio ».
« Ma è un presepio senza neve » scherzò 
David.
Marco non raccolse la frase, sorseggiò il 
caffè e mormorò: « Qui a Betlemme si po
trebbe anche morire ».

el pomeriggio stavano esplorando gli 
avanzi della piscina di Salomone, quando 
sotto i piedi di Marco, che s’era allonta
nato per fare una fotografia ai vecchi ser
batoi di pietra, scoppiò una mina.
David accorse subito; niente da fare. Mar
co era maciullato in tutto il corpo, sol
tanto il viso rimaneva intatto, però solo 
più pallido de! solito.
« Ti porto sulla jeep. Faremo presto a rag
giungere l’ospedale di Gerusalemme ». 
Marco scosse il capo. « No. Girami sol
tanto in direzione della Chiesa ».
David lo spostò con delicatezza. Stava ac
correndo gente. David sentiva montargli 
dentro un’ira sorda. Quel maledetto odio 
che è la guerra, aveva distrutto il suo ami
co. Che c’entrava Marco in quella partita? 
« Ho sete » disse a un tratto Marco. David 
afferrò lo zaino. Il caffè era finito.
« Non importa » fece Marco flebilmente. 
Una pausa poi sì riprese.
« David ti prego di farmi seppellire qui a 
Betlemme, se è possibile ». Tacque, dopo 
un po’ cadde in deliquio. Tre ore dopo era 
morto.

/ I  d un anno di distanza, David riviveva, 
coti la stessa intensità, ogni istante di quel 
tragico giorno.
Parcheggiò la jeep nella gran piazza, lì so
stavano gli autobus dei pellegrini, e s’avviò 
al cimitero dei cristiani dove riposava il 
suo amico.
Nel cimitero non c’era nessuno: la leggera 
brezza portava a tutti il canto natalizio 
dei pellegrini francesi che in processione 
stavano incamminandosi verso il tempio 
della Natività. Matteo Ajassa

U M I M M i U
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

L E T T E R A  D E L  R U Z A N T E  A  D A R IO  FO

Amico mio,
ho letto la « scomunica » pubbli
cata dall’« Unità » e poi l’articolo 
d’un bene intenzionato che ten
tava di rimediare al decreto di 
intolleranza che ti ha colpito, ma 
ahimè! il risultato era conforme 
all’antico mio detto: « Pezo el 
tacon che el buso ». Si, perché il 
testo del « decreto » di condanna, 
in forma di corsivo anonimo, sotto 
un titolo che ti qualificava « qua
lunquista », poteva lasciare qual
che dubbio nel lettore e magari 
anche convincere che tu fossi real
mente caduto nel qualunquismo, 
col tuo ultimo spettacolo L’ope
raio conosce trecento parole e il 
padrone mille. Per questo lui è il 
padrone-, invece nel lungo articolo 
di due colonne che l’« Unità » ha 
pubblicato dopo, il giornalista ha 
raccontato dettagliatamente il con
tenuto del tuo spettacolo sottoli
neandone i pregi, quando dal suo 
stesso resoconto emergeva in tutta

evidenza che non si trattava di 
qualunquismo, né di denigrazione, 
ma di « verità » -  la tua verità - 
fatta spettacolo, arte del teatro. 
Secondo l’insegnamento dei clas
sici, ai quali del resto tu non man
chi mai di richiamarti. Tanto che 
alla fine, non sapendo cosa dire, 
quel giornalista e critico condan
nato a sua volta ad approvare e a 
« giustificare » il decreto di sco
munica, senza esserne affatto con
vinto, scriveva: « Criticare il par
tito comunista, le organizzazioni 
di massa? Ma certo questo si può 
e si deve; ma lo si deve fare dal
l’interno, per collaborare ad una 
avanzata, non per favorire una 
fermata, una diatriba con argo
menti speciosi ».
Non spetta a me un giudizio cri

tico sul tuo spettacolo che del 
resto non ho visto ancora; mi at
tengo dunque al problema di 
« libertà » e di « costume » che la 
condanna politica formulata dal- 
l’« Unità » contro di te costringe 
ad affrontare. A giudicare dai re
soconti della stampa, la « chia
ve » del tuo spettacolo consiste 
nel « confrontare » polemicamente 
elevati testi di dottrina e poesia 
ispirati al marxismo e alla rivo
luzione sovietica, con certe real
tà attuali, che risultano davvero 
qualunquistiche: gli scadimenti,
gli opportunismi, le furberie. E 
certo, hai scoperto « una miniera 
d’oro », e cioè un campo d’ispi
razione molto fertile per l’autore 
di teatro.
Ma quali scene, quali contenuti

hanno irritato Tautorità del PCI 
che ha deciso di condannarti? In
tanto quella lettura di brani di 
Gramsci in una Casa del Popolo 
mentre « gli operai » stanno smon
tando la libreria, buttando via i 
libri perché « preferiscono i bi- 
gliardini ». L’irritazione è derivata 
dal fatto che il tuo discorso non 
riguardava « gli operai » ma quei 
responsabili della loro organizza
zione politica, per i quali, in certe 
circostanze, anche Gramsci « dà 
fastidio », diventa « uno scoc
ciatore ».
Ancor più si sono arrabbiati, i 
capi che ti hanno condannato, 
quando hai « messo sullo stesso 
piano » i poliziotti che hanno tor
turato e assassinato Slanski e 
quelli della dittatura franchista. 
« Non si possono mettere sullo 
stesso piano la polizia franchista 
e quella dello Stato socialista », 
scriveva l'« Unità ».
Ma è proprio questo il nocciolo



del problema. Facciamoci spie
gare dall’« Unità » quale diffe
renza « reale », e cioè morale, po
litica e di civiltà, esiste fra poli
ziotti di due Stati diversi i quali 
fanno le medesime cose.
Nessuno potrà negare che per 
Slanski non vi fu alcuna diffe
renza fra i poliziotti staliniani di 
Praga e quelli d'una qualsiasi 
altra tirannia capace di estorcere 
confessioni con la tortura e di 
uccidere uomini onesti e inno
centi. Di uccidere cioè « per de
litti di opinione politica » inven
tando poi colpe inesistenti.

Dario Fò (Foto: Paolo Zap
paterra - Olympia).

Siamo alla sostanza del problema: 
fino a quando l’« Unità » non 
chiamerà « assassini » quei poli
ziotti e tirannico il regime che li 
tenne a stipendio e non formu
lerà contro di loro la medesima 
condanna che unitamente a tutti 
i democratici rivolge ai tiranni e 
persecutori dell’altro campo, non 
finirà questa « divisione » fra ita
liani, questa maledizione della 
guerra fredda. E lo stesso dibat
tito ideologico e politico come il 
confronto culturale non si svilup
peranno liberamente e utilmente. 
Dice l’« Unità » che hai fatto male 
a portare la critica « al di fuori 
del partito ». Se ben ricordo tu 
volevi proprio recitare il tuo 
spettacolo nelle Case del Popolo, 
nelle sedi sindacali , nei teatri

delle federazioni del PCI. Ma 
« non ti hanno voluto ». Sei ca
duto dunque nella vecchia trap
pola del burocratismo « picista ». 
Taci « fuori dal partito », e nel 
partito parla fin che ti lasciano 
parlare, fino a quando cioè nelle 
assemblee e nei congressi le tue 
parole non conteranno un fico. 
Ma poi, che significa « dentro » e 
« fuori »? Come sarebbe possibile 
scrivere un romanzo, o delle poe
sie. « dentro » o « fuori » ? Ep
pure le teste « funzionarle » sra
gionano a quel modo.
Nell’URSS pretendevano anche da 
Solzhenitzin che « scrivesse den
tro ». Lui ha provato a farlo, ma 
i suoi romanzi (in verità assai 
belli) non sono stati pubblicati. 
E quando sono stati pubblicati

« fuori », quei democratici e po
polari, quei « socialisti », lo hanno 
cacciato « fuori » dall’Associazio
ne degli scrittori, e in quel Paese 
vuol dire « non essere più scrit
tore », non avere più « il diritto » 
d'essere scrittore.
Inserisci, caro Fo, questa scenetta 
nel tuo spettacolo: potrebbe an
che venir fuori un dialogo fra te e 
Solzhenitzin, perché i vostri casi, 
in fondo, si rassomigliano. Tutte 
e due davanti al medesimo spec
chio, lui improvvisamente trasfor
mato da scrittore in mungitore 
d’assalto, e tu da autore e at
tore in suonatore d’ocarina. Per
ché tutti e due avete pubblicato 
e recitato « fuori ».
Ma il Caudillo invece...

Ruzante



I  1 Teatro Stabile di Catania ha 
presentato il cartellone della pros
sima stagione. Dopo aver chiuso 
il bilancio 1968-69 con una me
dia di presenze-spettacolo che è 
la seconda in Italia per i Teatri 
Stabili (il primo posto tocca a 
Genova) e dopo il notevole sfor
zo artistico e organizzativo richie
sto per l’allestimento de I Viceré 
di De Roberto-Fabbri (lo spetta
colo è stato anche portato in 
tournée in Sudamerica riscuoten
do notevole successo), per la pros
sima stagione lo Stabile catanese 
presenterà sette lavori, quattro di 
propria produzione e tre « im
portati ». Ma forse, sul piano con
creto, la novità di maggior rilievo 
è costituita non tanto dal cartel
lone, quanto dal nuovo teatro 
che lo Stabile catanese ha rea
lizzato e che non soltanto con
sentirà di ospitare cinquecento 
spettatori, ma avrà anche un pal
coscenico meno angusto di quello 
dell’« Angelo Musco » che richie
deva acrobazie sceniche pure per 
lavori di medio respiro. L’esigen
za di un nuovo teatro, più am
pio e funzionale, era avvertita da 
anni, e finalmente lo Stabile ca
tanese, grazie anche al sostegno 
dei numerosi spettatori, ha potu
to risolvere il problema, fermo 
restando che l’« Angelo Musco » 
servirà per l’attività giovanile di 
propaganda.
Tornando agli spettacoli della 
prossima stagione, ci sono da 
sottolineare due novità assolute 
che costituiscono i cardini del 
cartellone: Recitazione della con
troversia ¡¡puritana dedicata ad 
A.D. di Leonardo Sciascia e La 
violenza di Giuseppe Fava. Si 
tratta di due temi interessanti, 
offertici da scrittori siciliani che 
traggono ispirazione dalla loro 
stessa radice.
La Recitazione della controversia 
liparitana è una libera rievoca
zione di quello che avvenne nel 
1711, quando per la tassa su un 
sacco di ceci nell’isoletta di Li- 
pari si scatenò una feroce con
troversia tra il viceré e la Chiesa 
che durò sette anni e che fu san
guinosa c furibonda. Per sette 
anni nell’isola non si celebrarono 
né messe, né matrimoni, né fu
nerali per ordine dei vescovi, e 
la Sicilia venne squassata da una 
ventata antireligiosa cui pose ter

mine un accordo che ristabilì i 
diritti ecclesiali. E’ questo un 
esempio di antica contestazione 
religiosa che ha riflessi attualis
simi.
La violenza di Giuseppe Fava 
trae invece spunto dal processo 
alla mafia siciliana celebratosi di 
recente per legittima suspicione 
alle Assise di Catanzaro. Fava, 
partendo da questo processo, 
tratta il tema generale della vio
lenza nel mondo, violenza a cui 
nessuno è estraneo, perché -  que
sta è la tesi dell’autore -  se esi
stono episodi di intolleranza (guer
ra nel Vietnam, razzismo, ecc.) 
la colpa non è soltanto dei pro
tagonisti di queste vicende, ma 
anche di coloro che non reagi
scono, per debolezza o per in
differenza.
Un altro lavoro, che non è una 
novità, ma che resta un altro 
esempio di poesia, è Assassinio 
nella cattedrale di Thomas S. 
Eliot, che avrà per protagonista 
Tino Carraro e per regista Fran
co Enriquez (che curerà anche 
il lavoro di Sciascia, mentre la 
novità di Fava sarà diretta da 
Giacomo Colli).
Ultimo degli spettacoli realizzati 
dallo Stabile sarà L’aria del con
tinente, rispolverato in occasione 
del centenario della nascita di 
Nino Martoglio. Il vecchio ca
vallo di battaglia di Angelo Mu
sco avrà per regista e per pro
tagonista Turi Ferro; in proposito 
giova ricordare che lo Stabile di 
Catania, nato con un'impronta 
di teatro dialettale e poi evolu- 
tosi con gli anni, non rinnega le 
sue matrici.
I tre spettacoli importati saranno 
Sopito di Strindberg realizzato 
dallo Stabile di Torino con In- 
grid Thulin come protagonista, 
Le mosche di Sartre nella edi
zione della Compagnia dei Quat
tro e Una delle ultime sere di 
carnovale di Goldoni nell’allesti
mento dello Stabile di Genova, 
con la regìa di Squarzina. Tre 
spettacoli di alto interesse che 
insieme ai quattro realizzati in 
proprio costituiranno un cartel
lone degno delle fresche, ma no
bili tradizioni dello Stabile ca
tanese. presieduto dal notaio Mu- 
sumeci e diretto da Mario Giusti.

Tony Zermo

M E L I N A  M E R C O U R I
Melina Mercouri, interrotta la sua campagna contro i colon
nelli greci, è tornata al cinema. Fa coppia naturalmente con 
Julcs Dassin, il suo profeta. II film che interpreta si intitola 
« La promessa all’alba ». Nella foto in alto: Dassin spiega a 
Melina una scena del film. In basso: Sammy Davis jr nei 
panni di Luigi XV in una satira cinematografica della Rivolu
zione francese alla quale partecipa anche Peter Lawford. Nel
l’altra foto in basso: il regista sovietico Igor Talankin, c l’ope- 
ratrice Margherita Pilikhina, sul « set » di « Tchaikovski », un 
film che si ispira alla vita del celebre compositore. Per con
sentire ai cineasti sovietici di rievocare la laurea « ad hono
rem » conferita a Tchaikovski dalla più prestigiosa università 
inglese, Cambridge ha riassunto l’aspetto che aveva nel 1893, 
anno in cui il musicista andò a Londra per essere laureato.
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Il volume contiene: La Pelarina, I l  gondoliere veneziano, L ’uomo di mondo, La putta 
onorata, Le donne gelose, I l  servitore di due padroni, I l  cavaliere e la dama, I l  teatro 
comico, La bottega del caffè, La locandiera, I l  campiello, Gl’ innamorati, La guerra, I  
rusteghì, La casa nova, Le smanie per la villeggiatura, Sior Todero Brontolon, Le baruffe 
chiozzotte, Una delle ultime sere di carnovale, L ’osteria della posta, I l  ventaglio, La 
conzateste, I l  burchiello, La piccola Venezia, Prefazione della prima raccolta delle com
medie, Prefazioni dell’edizione Bettinelli, Prefazione a La donna vendicativa, Manifesto 
e lettera agli associati dell’edizione Paperini, Manifesto dell’edizione Pasquali, Prefazione 

ai diciassette tomi delle commedie, Dalle Lettere.

Questo volume completa la collana “ I classici degli italiani’’, diretta da Giovanni Getto 
e dedicata ai sommi della nostra letteratura. Dodici volumi filologicamente curati e com
mentati dai maggiori specialisti. La collana comprende anche le OPERE di Dante (a cura 
di F. Chiappelli), Petrarca (a cura di E. Bigi), Boccaccio (a cura di C. Segre), Ariosto 
(a cura di A. Seroni), Machiavelli (a cura di E. Raimondi), Tasso (a cura di G. 
Petrocchi), Parini (a cura di E. Bonora), Alfieri (a cura di V. Branca), Foscolo (a 
cura di M. Puppo), Leopardi (a cura di G. Getto), Manzoni (a cura di L. Caretti).
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P R A T O L I N I - J A C O B B I :

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

Inverno denso d’impegni per Ruggero Jacobbi. Il 26 novembre 
è andato in scena per la Compagnia Stabile di Messina, diretta 
da Massimo Mollica, Giovanna del Popolo di Marcello Sarta- 
relli, in una nuova versione, riveduta a fondo e ampliata alle 
vicende politiche degli ultimi anni. In questo spettacolo Jacobbi 
si è avvalso dell’interpretazione di Lydia Alfonsi, Antonio Pier- 
federici, Barbara Valmorin, e dello stesso Mollica, con scene e 
costumi di Antonio A lì. Subito dopo, Jacobbi dirigerà a Roma, 
al Teatro Tordinona, la Compagnia Spettacoli Moderni, che 
presenterà L’assoluzione di Giordano Bruno di Filippo Puglisi 
e un lavoro dello stesso Jacobbi, Un deserto d’amore, di ispi
razione biblica. Infine, il regista raggiungerà Torino, per diri
gere con la « Stabile », Lazzarina fra i coltelli di Rosso di 
San Secondo, autore a cui Jacobbi ha dedicato numerosi studi 
critici. Per la radio, poi, Jacobbi sta adattando in quindici 
puntate il romanzo di Vasco Pratolini, La costanza della ra
gione, in collaborazione con lo stesso Pratolini.
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L ’attuale stagione segna il venti
cinquesimo anno di attività della 
Istituzione Universitaria dei Con
certi. Tuttavia, nessuna celebra
zione è stata organizzata dai re
sponsabili; la tappa raggiunta li 
ha indotti a una riflessione sulle 
esperienze acquisite: da questa ri
flessione sono scaturite delle nuo
ve idee immediatamente conver
tite in iniziative inedite. Le no
vità più importanti di quest’anno 
rappresentano la tendenza a una 
sempre maggiore diffusione della 
cultura musicale, specialmente 
tra i giovani; l’attuazione pratica 
di questa tendenza è affidata ad 
alcune innovazioni nel sistema 
associativo, che consente ulteriori 
facilitazioni economiche princi
palmente a favore degli studenti. 
Tutto questo rientra comunque 
nel carattere istituzionale della 
organizzazione, che si propone di 
formare e predisporre gli ascol
tatori di domani. Altra novità 
abbastanza importante è nel vo
ler dedicare particolare interesse

alle manifestazioni musicali con
temporanee (pur senza rinuncia
re alle esecuzioni del repertorio 
classico), cosi da fornire alla atti
vità di questa stagione un carat
tere esaurientemente informativo 
del gusto musicale moderno. Sono 
previste nove serate di « Incontri 
con la Musica Contemporanea », 
che si svolgeranno al Ridotto del 
Teatro Eliseo fino a tutto aprile 
prossimo; per questa sezione fi
gurano in programma musiche di 
Gabrieli, Clementi, Karskoschka, 
Donatoni, Petrassi, Fukuscima, 
Xenakis, Schoenberg, Strawinski, 
Prokofiev, Hindemith e altri, ese
guite da Les Solistes des Chceurs

de l'O.R.T.F., la Società Cameri
stica Italiana, l’Orchestra Miche
langelo, Severino Gazzelloni e 
Bruno Canino, i Percussionisti di 
Strasburgo, il Quartetto Lasalle, 
Macarini Carmignani, i Solisti 
Veneti, il Complesso a fiati della 
Filarmonica di Praga.
Il repertorio classico non è co
munque trascurato; al contrario, 
è offerto nelle interpretazioni più 
qualificate e moderne, nel ciclo 
« I Concerti del Martedì », al 
Teatro Eliseo. Notiamo in pro
gramma, fra gli esecutori, An
dré Segovia, Janes Sebestyén, 
André Watts, il contrabbassista 
Francesco Petracchi nell’Orche-

stra Michelangelo, il Quartetto 
Beethoven, Virginio Pavarana, il 
Quartetto di Tel Aviv, e fra gli 
autori Vivaldi, Scarlatti, Brahnis, 
Chopin, Schubert, Ravel, Bach, 
Haydn, Boccherini, Frescobaldi, 
Malipiero, Mozart, Schumann, 
Bartók, Dallapiccola, Britten, 
Mendelsshon.
Presso l’Auditorio di S. Leone 
Magno si svolgerà dal 23 al 31 
gennaio prossimo il « Ciclo dei 
Quartetti di Beethoven », eseguiti 
dal Quartetto Vegh, e, in date di
verse, una serie di « Incontri con 
la Chitarra » con la partecipa
zione di Andrés Segovia, Narciso 
Yepes, Alirio Diaz e John Wil
liams. Al Ridotto dell’« Eliseo » 
si svolgeranno infine, nella pri
mavera del 1970, gli « Incontri 
con la Danza Moderna », con la 
direzione di Alberto Testa. An
cora in preparazione un « Ciclo 
di Esperienze di Comunicazione 
Audiovisiva ».
I « prezzi interi » per gli abbona
menti sono di 12.000/ 7000 lire 
per i concerti del martedì; di 
lire 5000 per ogni altro ciclo o 
incontro. La riduzione speciale 
accordata agli studenti e ai pro
fessori universitari permette l’in
gresso in sala a tutte le manife
stazioni organizzate dalla Istitu
zione Universitaria dei Concerti 
con sole lire 4000.
La direzione artistica della stagio
ne di Musica da Camera 1969/70 
è di Piero Rattalino.

Giacomo R. Carioti

Alberto Lionello e Carla Gravina 
hanno fatto compagnia e rappresen
tano, in giro per l’Italia, la comme
dia di Peter Nichols, « Joe Egg ». 
La traduzione italiana di questa for
tunata « pièce » è opera di Gerar
do Guerrieri. La regìa dello spet
tacolo è di Mario Missiroli. Nella 
foto: Alberto Lionello e Carla Gra
vina in una scena di « Joe Egg ».



N  ella selva dello spettacolo, in
certa tra le morbide lusinghe e 
gli scossoni violenti, ma lastricata 
così spesso di cattive intenzioni, il 
cinema per ragazzi è un piccolo 
regno scalcagnato in cui domina
no ancora le consunte dinastie di 
re e regine, fate e streghe in auge 
fin dai tempi della nonna, senza 
contare i gulliver e le biancane- 
ve, i pinocchi e le piccole fiam
miferaie che prosperano sotto il 
segno dell’ingenuità e della bono
mia, del lezio e della condiscen
denza. Un cinema degli adulti, 
destinato a proseguire il malinte
so alimentato già dalla letteratura 
infantile, impegnata a contenere 
gli slanci del giovane lettore den
tro lo steccato della tradizione, a 
imporre limiti e costrizioni più 
che a consentire l’espansione cri
tica. Un cinema nato senza inter
pellare i destinatari, realizzato se
condo le idee sbagliate che dei 
ragazzi hanno gli adulti, non può 
essere che un cinema estraneo ai

loro effettivi bisogni, un cinema 
che non interessa gli spettatori 
per cui è nato: a Venezia, duran
te la XXI Mostra Internazionale 
del Film per ragazzi, i giovani lo 
hanno detto con estrema chiarez
za, non senza brutalità. Abbiamo 
bisogno di realtà, hanno ribadi
to, invocando un cinema a misu
ra dell’uomo, capace di aiutarli a 
orientarsi nei labirinti di oggi.
La presenza dell’interlocutore è 
stata la caratteristica rilevante di 
questa edizione della Mostra, che 
ha trovato l’occasione di un im
portante rilancio e l’avvio di un 
radicale ridimensionamento, sot
tolineati anche dalla parziale uni
ficazione con il Festival del Tea
tro per ragazzi. Non è un miste
ro per nessuno che, a dispetto dei 
numerosi meriti, era ormai arri
vata a un punto morto, a una 
situazione di crisi: la rassegna 
veneziana si avviava a un inglo
rioso declino, tra gli sbadigli de
gli esperti, incerti anch’essi se di-
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lì’ stufo Marion Brando ad im
porre, con « Il selvaggio », la 
moda delle moto di grossa ci
lindrata. James Dean introdus
se successivamente, grazie ad 
un incidente (quello in cui per
se la vita), quella delle fuori
serie da corsa. Da allora il di
vo del cinema, e della canzo
ne, ha sempre preferito le 
quattro alle due ruote. Il ri
chiamo esotico di una moto
cicletta nipponica, la Honda, 
ha indotto molte celebrità a ri
proporre lo stile centauro. 
Françoise Hardy, la cantante 
confidenziale, si è acquistata 
una maiuscola Honda e come 
mostrano le fotografie è già 
diventata una provetta pilota.

H O N D A



sertare o meno l'appuntamento 
annuale con la cenerentola delle 
mostre. Nonostante la perdurante 
necessità di rinnovamento statu
tario, che ha in comune con la 
sorella maggiore, la cenerentola 
ha trovato ampia udienza nella 
nuova direzione, che ha promos
so una decisa virata. La Mostra 
si svolge finalmente ad anno sco
lastico iniziato, consentendo la 
partecipazione di vaste schiere di 
ragazzi delle scuole elementari e 
delle medie, dei licei e degli isti
tuti. L’invito è stalo allargato, at
traverso un organico programma 
di proiezioni, sia alle scolaresche 
della città e della terraferma, che 
a quelle delle provincie più vici
ne, fino a coprire un arco regio
nale. In misura necessariamente 
più ridotta, sono stati ospitati al
cuni gruppi di ragazzi e di inse
gnanti delle diverse parti della 
penisola.
La platea, rigurgitante di ragaz
zini in armi, era certamente inso
lita, pronta a festeggiare il con
senso e a sottolineare il dissenso 
con rumorose espansioni. Senza 
indulgenze programmatiche, senza 
immeritate concessioni: consape
vole di partecipare gioiosamente 
a un lavoro che sarebbe conti
nuato in classe. Gli spettatori nel
la loro totalità erano infatti chia
mati a compilare schede d'opinio
ne e referti grafici, mentre gruppi 
più esigui dibattevano sotto la 
guida di un esperto di educazione 
allo schermo. Anche questa degli 
incontri coi ragazzi era una grossa 
novità della Mostra, che per quat
tro serate ha aperto i battenti a 
un’animatissima table ronde sui 
problemi dello spettacolo per gio
vani nei suoi rapporti con le 
istanze psico-pedagogiche, le nuo
ve prospettive tecnologiche, la si
tuazione della società italiana. Le 
relazioni di Pio Baldelli. Massi- 
mino Max Garnier, Evelina Tar
lami hanno riproposto il divorzio 
che esiste tra le istituzioni tradi
zionali e i moderni mezzi di co
municazione: in sostanza, faccia
mo qualcosa perché la casa bru
cia. L'attuale scuola in dissesto, 
ferma all’aratro a chiodo, è im
pari al compito, che diventerà an
cor più drammatico dinanzi alla 
rivoluzione del morie-box, desti
nato a portare il cinema in casa: 
se ieri lo spettacolo per ragazzi 
faceva parte della struttura edu
cativa della società, oggi sono 
saltate proprio le cerniere della 
tradizione, che non sa più reg
gere all'urto. Che fare? Il proble
ma c anche di consapevolezza: 
non si può rimandare quell’ap
prendistato cinematografico che 
fornirebbe ai giovani gli strumen
ti del discernimento critico. Lo 
stesso esperimento veneziano è, 
in questo senso, di buon auspicio. 
Gli spettatori in calzoni corti han
no dimostrato di saper fiutare le 
soluzioni artificiose e innaturali: 
dovrebbe essere difficile inganna
re giudici così attenti e implaca
bili, clienti abituati ad andare al 
sodo, a rifiutare ogni sofistica
zione.

Il panorama delle opere e degli 
autori, provenienti da quindici 
Paesi, suggeriva un articolato ven
taglii) di risorse e di tentativi. Nel 
cortometraggio, spesso assai bre
ve. circoscritto al brillìo della tro
vata, alla folgorazione del gag, 
non ha eguali il disegno animato, 
che può divenire uno strumento 
duttile, aperto alle eleganze della 
fantasia: ce lo hanno ricordato 
ancora una volta Bretislav Pojar, 
Victor Kubal, Nell Cobar, Zlatko 
Grcic, John Halas, Joy Batchelor, 
Brian Cosgrave, Henri Gruel, 
autori giovani e meno giovani, 
che si sono votati all’insidiosa ar
te dell’animazione. Ne vogliamo 
ricordare soltanto uno, forse il 
più curioso: Il giocattolo testimo
ne ilei suo tempo di Jac Remise. 
Nel delizioso filmetto il regista 
francese anima una galleria di 
vecchi giocattoli in uno spettacolo 
di incantata bellezza: nei baloc
chi che spesso i grandi snobbano 
con sufficienza affiora la storia 
segreta dell’infanzia, dei suoi ten
tativi di penetrare nel mondo 
adulto, di giocare al mestiere del
l'uomo. Un risultato di grande 
spicco, che ha lasciato indietro i 
numerosi film didattici inseriti nel 
programma. Nei lungometraggi, 
che cercano di andare più a fon
do, crescono le difficoltà: non ci 
vuol molto a far scivolare l’in
trattenimento nei patetico con 
qualche insistenza eccessiva, a to
gliere efficacia al racconto con 
una disinvoltura a fior di pelle, 
tutta esteriore. Il cane è scom
parso del tedesco Benton Claris 
Lombard, che presenta un inter
no familiare in subbuglio, ripro
pone la comicità slapstick. a un 
passo dalle torte in faccia. Qual
che gag può anche non dispiace
re, qualche sequenza s’impone per 
la dinamica fragorosa dei raccor
di: ma nel suo insieme l'operina 
si rivela insipida sullo stesso pia-

no dell’intrattenimento. Anche al 
film che. senza troppe pretese, si 
appaga di restare in superficie 
non possono far difetto le qualità 
espressive: in questo senso, nella 
misura cioè di un’efficace impagi
nazione e di una scorrevole inte
laiatura, migliore appare Un’espe
rienza d'estate di Gareth Davies, 
che riprende in chiave di comme
dia il rapporto tra adulti e ragaz
zi nell’orizzonte di una ricca espe
rienza educativa. Al film inglese 
vien da muovere, semmai, un'al
tra obiezione, la stessa a cui pre
sta il fianco La mia parte di 
montagna dell'americano James 
B. Clark. In entrambi la strategia 
narrativa è subordinata al dise
gno programmatico: la forza per
suasiva si raggela, perde di mor
dente. Senza gli impacci di un 
racconto a rime interne, lo stesso 
incontro con la natura, che è al 
centro del film statunitense, sa
rebbe risultato più significativo: 
ma, per una tradizione refrattaria 
come la nostra al sapere signifi
cativo, la storia di un ragazzo 
che, enciclopedia alla mano, sce
glie la vita del bosco, possiede 
sempre una bella forza d’urto. 
Nei boschi i ragazzi italiani tro
vano ancora il lupo mannaro, co
me avviene in Ciuffettìno di An
gelo D'Alessandro. Si tratta della 
prima puntata di un'ampia serie 
televisiva: troppo poco per con
sentire il giudizio. Nel riprendere 
il romanzo di Yambo, il regista 
strizza l’occhio al pubblico odier
no, non trascura cioè le corri
spondenze più attuali: spesso con 
freschezza.
Non approda a risultati apprez
zabili chi ritiene l'infanzia una 
riserva da tenere al riparo dai ru
mori scomposti della vita, dalle 
dissonanze della società, chi si 
muove in punta di piedi tra tabù 
e pregiudizi. Non è un caso che 
le preferenze degli ospiti più gio-

Nella pagina precedente: una scena del film « Tony, 
sei un po’ svanito »; in questa: un fotogramma del 

film <■ La mia parte di montagna ».

vani siano andate a Un discorso 
da uomini del sovietico Igor Scia- 
trov che, pur non vantando solu
zioni nuove sul piano linguistico, 
ha saputo affrontare con spregiu
dicatezza e serietà il nodo geni
tori-figli, adulti-ragazzi, reso più 
acuto e lancinante dal dissesto 
della famiglia. In un tessuto com
positivo più complesso, l’altro 
film sovietico Una vecchia, vec
chia fiaba di N. Kosceverova ri
propone il patrimonio favolistico 
nordico esaltandone l’immagina
zione straordinaria senza trascu
rarne l'insegnamento più profon
do e sotterraneo, che con assorta 
meditazione si apre alla legge del
l'esistenza e al compito d’ognuno. 
Se anche l’israelitico Un ragazzo 
e un cammello di Osamu Taka- 
hashi guarda alle giovani genera
zioni con sollecitudine partecipe, 
il cecoslovacco Tony, sei un po’ 
svanito di Vera Plivovà-Simkovà 
e di Drahuse Kràlovà va certo 
più avanti, imponendosi come un 
racconto di singolare finezza edu
cativa. La storia di Pràsilek, 
Joska, Anicka, Ruzena, gli orfani 
che insieme all’anziano contadino 
ricreano la famiglia che non han
no mai avuto, si fonda su di un 
senso schietto e vero della realtà. 
Qui, insomma, si respira la poesia 
delle pareti domestiche, il sapore 
della casa illuminata da un bel 
fuoco caldo, allietata dai giochi 
allegri dei ragazzi e dai ricordi 
pensosi dei grandi. Si dirà: il cli
ma del tempo andato. Ma nella 
serena compattezza del film af
fiorano problemi severi, ansie sot
tili, interrogativi brucianti, che 
suggeriscono il diagramma della 
crisi, il disagio della famiglia e 
della società.
Nell’ultimo decennio i cambia
menti sono andati in fretta, anche 
se molti problemi sono rimasti in 
posizione di stallo. Nell’incontro 
veneziano sono stati in parecchi a 
chiedere un altro passo in avanti: 
dal cinema « per » ragazzi al ci
nema « dei » ragazzi. La lettura 
del film è certo importante, ma 
per togliere di mezzo ogni passi
vità non sarà anche necessario 
scrivere con il cinema? Il ragazzo 
che padroneggia la tecnica non 
sarà più pronto a smascherare le 
convenzioni del linguaggio, le pi
grizie dello spettacolo? Anche se 
aumentano le esperienze di film 
making. non si può dire che gli 
educatori si siano emancipati dal 
rifiuto aristocratico. L’insegnante, 
dinanzi all’assalto dei media, si 
chiude sempre più nel fortilizio 
umanistico: nel tentativo di esor
cizzare la marea della nuova vol
garità, si rifiuta di essere conta
minato. Il cammino da compiere 
è assai lungo. Non ci vuole solo 
coraggio, ma anche umiltà e, ma
gari, un po’ di ironia. Imparia
mole dal vecchio Collodi che get
tava ai pesci i ponderosi tomi di 
una pedagogia angusta in cui non 
credeva più, a cominciare dai suoi 
Giannettini e dai suoi Minuzzoli.

Orio Caldiron
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novero di questi architetti è F. M. 
Preti (1701-1774), nativo di Ca
stelfranco, a cui si deve buona 
parte dell'esecuzione della celebre 
Villa Pisani Nazionale di Stra - 
residenza principesca, e napoleo
nica -  progettata dal Frigimelica 
che, con il Prato della Valle di 
Padova, egregio esempio di tes
suto urbanistico in cui natura e 
arte trovano accordo a conforto 
dell'uomo, « rappresenta » la 
granclcur del Settecento illumi
nista veneto. Progettista anche del 
Palazzo Reale e della Cattedrale 
di Lisbona (1755), il Preti ebbe 
l’incarico del disegno del Teatro 
Accademico dai conti Riccati, pro
motori del nuovo corso della cul
tura dentro e fuori le mura ca
stellane.
11 teatro, come ci informa Manlio 
Brusatin, curatore del catalogo 
della mostra, fu consegnato dallo 
Stato Veneto a un gruppo di fa
miglie del luogo « con l'esplicita 
destinazione per iniziative cultu
rali e accademia per i giovani, 
promosse dalla curiositas dei di
battiti e delle indagini durante 
l’epoca dei lumi ». 11 Bordignon 
Favero, attento studioso d'anti
chità e d’arte, ne evidenzia l’im

portanza storico-artistica nella 
rarità di « un teatrino emeronizio 
che riunisce in sé i caratteri del 
teatro classico aperto unitamente 
a quelli del teatro chiuso settecen
tesco ». L’« Accademico » vive tra 
alterne fortune durante un secolo 
in cui assiste alla caduta della Re
pubblica, ai combattimenti tra 
francesi e austriaci, alla restaura
zione sotto il dominio asburgico, 
alla ventata risorgimentale che lo 
trasforma in sala da spettacolo 
per esecuzione di opere liriche. 
Nel primo decennio del ’900 
chiude; inizia cosi la sua deca
denza sulla quale infieriscono due 
guerre che tutti sappiamo. Un 
abbandono di mezzo secolo, in
giustificabile per l’integrità del 
monumento stesso.
Come s'è accennato, ora il Co
mune sembra del fermo propo
sito di riparare i danni, di sot
trarre l’edificio alla demolizione, 
poiché, incredibile, un rischio di 
tal fatta esiste sorgendo il teatro 
in area centrale appetibilissima 
dagli speculatori dell’edilizia ed 
essendone compadroni gli eredi 
degli acquisitori di un tempo, i 
quali hanno assistito inerti, taluno 
di proposito, alla sua rovina. II

problema è di entrare in possesso 
delle quote sociali convincendo gli 
interessati a cederle o a rinun
ciarvi, e c’è, per la verità, chi l’ha 
già fatto sensibilizzato con il bene 
pubblico.
Abbiamo avuto modo di visita
re l’« Accademico » in occasione 
dell’inaugurazione della mostra. 
La prima impressione è stata de
solante: sporcizia, detriti e rifiuti, 
intonaci e infissi cadenti o già 
caduti; esposto alle intemperie per 
le finestre divelte e i vetri infranti 
da mano vandalica. Polvere e ra
gnatele, ma il gioiellino settecen
tesco sta sempre lì, recuperabile 
nei suoi palchetti, nella sua qua
drata platea, nell’emiciclo absi
dale della scena, un discreto spa
zio scenico agibile con le super
stiti macchine. La responsabilità 
di tanta incuria? Lasciamo per
dere gli interrogativi. Si prov
veda subito agli interventi preser
vativi che arrestino il disfacimen
to e si passi quindi al restauro 
conservativo ripristinando, dove 
possibile e opportuno, l’originarie 
strutture pretiane sulle quali in
tervenne, a mezzo del secolo 
scorso, con le sue « bardature 
ottocentesche » (Bordignon Fa
vero) il Meduna, lo stesso che 
operò, con modifiche opinabili, il 
restauro de « La Fenice » di Ve
nezia dopo l’incendio del dicem
bre 1836.
Se la battaglia sarà vinta, come si 
spera e augura, Castelfranco avrà 
oltre tutto il merito, sempre più 
raro oggi, di una esemplare sep
pur tardiva lezione di costume e 
civiltà.

Gino Nogara
Nella foto: Il Teatro Accademico se
condo il progetto originario di F. M. 
Preti (1701-1774).
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M  entre a Venezia il ripristino 
del « Goldoni » è sempre di là da 
venire, e a Vicenza da venticin
que anni si fanno progetti, e con
corsi, per dotare la città di un 
teatro che sostituisca i due di
strutti dalla guerra ed esplichi 
quella funzione informativa dello 
spettacolo di prosa, o lirico, che 
solo in minima parte, per le note 
limitazioni, l'« Olimpico » palla
diano può assolvere, a Castel
franco Veneto i responsabili del
l'amministrazione civica sembrano 
avere preso una decisione salutare. 
Si tratta di restituire all’originario 
decoro e riaprire al pubblico il 
Teatro Accademico di Francesco 
Maria Preti. Sì e no duecento 
posti. Con le arie che tirano, 
quanto basta per un piccolo cen
tro come la civilissima patria di 
Giorgione; e forse anche per qual
che grosso capoluogo di provincia 
che polemizza ormai ab immemo
rabili su pretese di 1500-2000 po
sti e poi, quando si offre l’oppor
tunità di giustificare quelle pre
tese, diserta lo spettacolo che la 
volonterosa e patentata Compa
gnia di giro gli offre.
L’annuncio del proposito di re
staurare la settecentesca scena di 
Castelfranco è venuto in occasione 
della mostra « Illuminismo e Ar
chitettura del '700 veneto » alle
stita con larghi mezzi e serio im
pegno nell’ex-Monte di Pietà. 
Mostra che intende essere uno dei 
momenti significativi della pro
mozione culturale in atto nel
l’antica, prospera cittadina della 
pianura trevigiana. Una rassegna 
di pannelli fotografici, stampe, di
pinti dell’epoca illustranti l’attività 
di trentasei architetti dell’area ve
neta in una stagione di singolare 
(razionale) recupero del palladia- 
nesimo nel neoclassicismo, pro
diga di palazzi, ville e chiese. Nel
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r i t o r n a  in  r a d io c ic lo
Corrado De Cristofaro, Andrea Lala, 
Franco Leo, Livio Lorenzon, Mico Cun- 
dari, Gianni Bertoncin, Giancarlo Pa- 
doan, Giuseppe Pertile, Carlo Ratti, Re
nato Scarpa, Carlo Simoni, Raffaele 
Minghetti, Wanda Pasquini, Grazia Ra
dicchi e Rosetta Salata sono gli attori 
che faranno parte della Compagnia di 
prosa della Radio di Firenze per il pri
mo scorcio della stagione 1969-70. 
L’attività della Compagnia si è iniziata 
il 6 novembre scorso. La prima realizza
zione radiofonica in programma è stata 
il romanzo Giungla d’asfalto di William 
Burnett, ridotto in sette puntate. Regi
sta Umberto Benedetto, protagonista 
femminile Luisella Boni.
Dopo Giungla d’asfalto il cartellone 
elenca altri due radioromanzi da man
dare in onda al mattino: quindici episodi 
di Lamberto Trezzini raccolti sotto il 
titolo II fantastico Berlioz, che, con la 
regìa di Dante Raiteri, raccontano la 
vita del celebre musicista; venti episodi 
di una libera riduzione delle memorie di 
Vidoq, curata da Margherita Cattaneo, 
dal titolo Vidoq amore mio, ancora con 
la regìa di Umberto Benedetto. 
Contemporaneamente alla lavorazione 
di questi tre radioromanzi del mattino, 
verranno registrati Emma di Jane 
Austen, nella riduzione a cura di Gor
don Glennon e per la regìa di Pietro 
Masserano Taricco, ed un radiodramma 
di Vico Faggi dal titolo In vino veritas, 
diretto da Giorgio Bandini.
Nel corso della stagione, alla Compa
gnia di prosa di Firenze della Rai ver
ranno affidate due « prime esecuzioni 
radiofoniche » -  inserite nel ciclo « Il 
teatro di Sem Benelli » -  dei lavori Ada
mo ed Èva e II ragno.
Tre serate a soggetto verranno realiz
zate per i Programmi Culturali: La 
macchina e l’uomo di Tito Guerrini, con 
la regìa di Gastone da Venezia, Arthur 
Charles Clarke ovvero dalla Scienza alla 
Fantascienza di Giovanni Tato e II vero 
Rudyard Kipling di Roman Costa, con 
la regìa di Dante Raiteri.

L E S L E Y  

a l t r a  L o l i t a
L’unico ceppo inesausto del divi
smo è quello che fornisce le lo
lite, le ninfette o, meglio, le mi
nidive di età molto acerba. Lesley 
Down ha, addirittura, quindici 
anni; tra un anno sarà, forse, già 
dimenticata e ascritta nel novero 
delle attrici « matusa ». Intanto, 
oggi, è considerata la star più 
importante del Regno Unito, do
po Julie Christie e Vanessa Red- 
grave. Con Vanessa ha interpre
tato un film di cui è principale 
interprete maschile Robert Hoff
man, la rivelazione di « Midnight 
cowboy », « Un uomo da marcia

piede » in italiano.



Elsa Albani e Giulia Lazzarini, Ferruccio de Ceresa, Nora 
Ricci e Gino Pernice, che tornano a far parte della Com
pagnia dopo alcuni anni di assenza.
Affrontando questo testo « I Giovani » dimostrano ancora 
di più la loro giovinezza, perché « Victor o 1 bambini al 
potere » è un testo sulla contestazione dei giovani contro 
il mondo borghese, e quando andò in scena per la prima 
volta a Parigi nel 1928 sollevò un’ondata di indignazione. 
Il pubblico francese non sostenne la caustica accusa di Vitrac 
contro la civiltà contemporanea e il suo bisogno di trasfe
rire sulla scena, senza un linguaggio convenzionale, i miti 
del surrealismo. Le scene e i costumi saranno di Ferdinando 
Scarfiotti.

La compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani ha ripreso in que
sti-giorni a Roma le recite de « L’amica delle mogli » di 
Luigi Pirandello; contemporaneamente la Compagnia prova, 
sotto la guida di Giuseppe Patroni Griffi, « Victor o I bam
bini al potere » di Roger Vitrac. Lo spettacolo segnerà il 
ritorno come attore sulle scene italiane di Giorgio De Lullo, 
nel ruolo di Victor (« un bambino di nove anni alto un 
metro e ottanta »). È la prima volta che Patroni Griffi dirige 
il regista delle sue commedie: infatti De Lullo ha messo in 
scena quasi tutte le commedie di Patroni Griffi, ed è la 
prima volta che la Compagnia dei Giovani affida la regia di 
un suo spettacolo ad un regista che non sia De Lullo. Allo 
spettacolo prendono parte oltre Rossella Falle. Romolo Valli,
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« Tueur sans gage » di Ionesco continua a interessare le 
platee europee. Qui, tre bozzetti inediti del pittore ticinese 
Gianni Metalli, che ne ha preparato un nuovo allesti
mento scenico a proiezione luminosa, per un Teatro Speri
mentale di giovani, di prossima inaugurazione a Lugano.
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Teatro di Michail Bulgakov

L a  c o rs a
traduzione di Maria Fabris 
Regìa di Vilda Ciurlo
Lunedì 3 - ore 20 - Terzo Programma

U n a  te m p e s ta  d i  n e v e
di Alessandro Puskin 
adattamento in 5 puntate 
di Aldo Sinesio 
Regìa di Andrea Camilleri
in onda da lunedì 10 - ore 10 
Secondo Programma

L a  p ro m e s s a
di A. Arbuzov 
versione italiana 
di Gerardo Guerrieri 
Regìa di Valerio Zuriini
Mercoledì 12 - ore 20,15 
Programma Nazionale

I l  c a p p e llo  d e l p r e te
di Emilio De Marchi 
adattamento in 15 puntate 
di Mauro Pezzati 
Regìa di Gennaro Magliulo
in onda da lunedì 17 - ore 10 
Secondo Programma

L a  C e rto s a  d i  P a rm a
di Stendhal
adattamento in 10 puntate 
di Adolfo Moriconi 
Regìa di Giacomo Colli
in onda da sabato 22 - ore 20,01 
Secondo Programma

I  n a n i
di Harold Pinter
traduzione di Maria Silvia Codecasa 
Regìa di Andrea Camilleri
Sabato 22 - ore 22,30 
Terzo Programma

B io g r a f ia
di Max Frisch
traduzione di Giovanni Magnarelll 
Regìa di Gian Pietro Calasso
Lunedì 24 - ore 20 
Terzo Programma

U N A  C O M M E D IA  
IN 30 M IN U TI

Andreina Pagnani in

L ’ a d o r a b i le  G iu l ia
di M. G. Sauvajon 
adattamento e regìa 
di Lina Wertmüller
Venerdì 7 - ore 13,35 
Secondo Programma

I  f i g l i  d i  E d o a rd o
di M. G. Sauvajon 
adattamento e regìa 
di Lina Wertmüller
Venerdì 14 - ore 13,35 
Secondo Programma

Alberto Lionello in

U o m o  e s u p e ru o m o
di G. B. Shaw 
adattamento e regìa 
di Paolo Giuranna
Venerdì 21 - ore 13,35 
Secondo Programma

I I  m a t r im o n io  d i  F ig a r o
di Beaumarchais 
adattamento e regìa 
di Paolo Giuranna
Venerdì 28 - ore 13,35 
Secondo Programma

C O R S O  DI S TO R IA  DEL TEATRO

L a  s u o c e ra
di Terenzio
traduzione di Franco Serpa 
Regìa di Giacomo Colli
Giovedì 6 - ore 18,30 
Terzo Programma

I l  t e a t r o  m e d ie v a le
conversazione introduttiva 
a cura di Agostino Lombardo
Martedì 18 - ore 17,30 
Terzo Programma

M e d e a
di Seneca
traduzione di Lidia Motta 
Regìa di Vittorio Sermonti
Giovedì 13 - ore 18,30 
Terzo Programma

I  p a s to r i
del Maestro di Wakefield

I I  p ia n to  d e l la  M a d o n n a
di Jacopone

L a  p a s s io n e
di Arnoul Gréban
Giovedì 20 - ore 18,30 
Terzo Programma

L a  fa r s a  d i  P a te l l in o
di Anonimo del XV secolo 
traduzione di Luigi Diemoz 
Regìa di Mario Ferrerò

L e  je u  de  R o b in  e M a r io n
di Adam de la Halle 
traduzione di Claudio Novelli 
Regìa di Giorgio Bandini
Giovedì 27 - ore 18,30 
Terzo Programma



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

I l  p o n te  d i  Q u e e n s b o ro
di Giorgio Pressburger 
dal racconto omonimo di 
Piero Chiara
Regìa di Giorgio Pressburger
Sabato 6/12 - ore 22,30 
Terzo Programma

L ’ a v v e n tu r a  d i  u n  p o v e ro  
c r is t ia n o
di Ignazio Silone 
Compagnia del Teatro Stabile 
dell’Àquila
Regìa di Valerio Zurlini
Lunedì 8 - ore 20 
Terzo Programma

G iu n g la  d ’ a s fa lto
di William Burnett 
adattamento in 7 puntate 
di Fabio De Agostini 
e Liliana Fontana 
Regìa di Umberto Benedetto 
in onda da lunedì 8 - ore 10 
Secondo Programma

E m m a
di Gordon Glennon
dal romanzo omonimo
di Jane Austen
traduzione di Maria Lucioni
Regìa di Pietro Masserano Taricco
Mercoledì 10 - ore 20,15
Programma Nazionale

L a  g ra n d e  r a b b ia  
d i  P h i l i p  H o tz
di Max Frisch 
traduzione di Aloisio Rendi 
Regìa di Carlo Di Stefano
Sabato 20 - ore 22,30 
Terzo Programma

I l  p ro c e s s o  d i  G io v a n n a  
d ’A r c o  a  E o u e n  -1 4 3 1
di Anna Seghers 
adattamento di Bertolt Brecht 
traduzione di G. Strehler 
e K. M. Gruber 
Compagnia del Piccolo Teatro 
di Milano
Regìa di Klaus Michael Gruber
Lunedì 22 - ore 20 
Terzo Programma

A  B e t le m m e , p a s to r i
di Alessandro Casona 
traduzione di Rosa Rossi 
Regìa di Massimo Scaglione
Mercoledì 24 - ore 20,15 
Programma Nazionale

TEATRO M ILA N E SE

tre serate a cura di Piero Campolunghi
e Ciro Fontana
con la collaborazione
di Carlo Colombo
Regìa di Filippo Crivelli
I serata: Domenica 28 

ore 21 - Terzo Programma
II serata: Lunedì 29

ore 21 - Terzo Programma
III serata: Venerdì 2/1/70 
ore 21 - Terzo Programma

U N A  C O M M E D IA  
IN 30 M IN U TI

Alberto Lionello in

11 b e l l ’A p o l lo
di Marco Praga
riduzione e regìa di Paolo Giuranna
Venerdì 5 - ore 13,35 
Secondo Programma

I  d u e  g e m e l l i  v e n e z ia n i
di Carlo Goldoni
riduzione e regìa di Paolo Giuranna
Venerdì 12 - ore 13,35 
Secondo Programma

Rossella Falk in

F r a n c i l l o n
di Alessandro Dumas
riduzione e regìa di Chiara Serino
Venerdì 19 - ore 13,35 
Secondo Programma

L a  g ra n d u c h e s s a  
e i l  c a m e r ie r e
di Alfred Savoir 
riduzione di Chiara Serino 
Regìa di Flaminio Bollini
Venerdì 26 - ore 13,35 
Secondo Programma

C O R S O  DI STO R IA  
DEL TEATRO

I l  te a t r o  d e l R in a s c im e n to
conversazione introduttiva 
a cura di Mario Baratto
Martedì 2 - ore 17,30 
Terzo Programma

l a  p r o s a  

a l l a  r a d i o  

n e l  m e s e  

d i

d i c e m b r e  

1 9 6 9

L a  m a n d r a g o la
di Niccolò Machiavelli 
Regìa di Paolo Giuranna
Giovedì 4 - ore 18,30 
Terzo Programma

A m in ta
di Torquato Tasso 
Regìa di Corrado Pavolini

I l  P a r la m e n to
di Ruzante
con Cesco Baseggio
Giovedì 11 - ore 18,30 
Terzo Programma

T e a t r o  E l is a b e t t ia n o  
e te a t r o  d e l S ig lo  de  O ro
conversazione introduttiva 
a cura di Mario Praz
Martedì 16 - ore 17,30 
Terzo Programma

I l  v o lp o n e
di Ben Jonson
traduzione di Mario Praz
Regìa di Pietro Masserano Taricco
Giovedì 18 - ore 18,30 
Terzo Programma

R e  L e a r
di William Shakespeare 
traduzione di Gino Chiarini 
Regìa di Sandro Bolchi
Giovedì 25 - ore 18,30 
Terzo Programma

I l  M e rc a n te  d i  V e n e z ia
di William Shakespeare 
traduzione di Cesare Vico Lodovici 
Regìa di Flaminio Bollini
Giovedì 1/1/70 - ore 18,30 
Terzo Programma



I L  P I C C O L O  T E A T R O  D ’ A R E Z Z O  V I N C E  C O N  K O H O U T

In alto: una scena di « Augusto, Augusto, 
augusto » di Pavel Kohout, in prima mon
diale, presentata al Festival di Pesaro dal « Pic
colo Teatro Città di Arezzo », regìa di Vit
torio Viviani. In basso: « Il figlio del mare », 
novità di Carlo Terron, regìa di Giorgio To- 
tola, del Gruppo « La Barcaccia » di Verona. 
Nella pagina seguente, da sinistra a destra: 
I) « Piccola città » di Th. Wilder, regìa di 
Sergio Ferrario, del Gruppo « Città di Mila
no »; 2) « Tango » di Mrozek, regìa di M. Pia 
Socin, del Gruppo « Minerva » di Bolzano; 
3) « La segretaria » di Natalia Ginzburg, regìa 
di Mario Tartarotti, del Gruppo « Piccolo 
Teatro di Merano »; 4) « L’eccezione e la 
regola » di B. Brecht, regìa di Eligio Filipponi, 
del « Teatro Popolare di Teramo »; 5) « Omo- 
bono e gli incendiari » di Max Frisch, regìa di 
R. Castiglione, del « Piccolo Teatro di Udine ».

retto da Mario Forella, ha pre
sentato in una dignitosa cornice 
scenica. Il figlio del mare di Car
lo Terron, una bellissima com
media di uno dei nostri maggiori 
commediografi, ricca di un dia
logo sottile, intelligente, le cui 
sole didascalie farebbero testo a 
sé. Bisogna dare atto alla Com
pagnia « La Barcaccia » di Vero
na dell’impegno mostrato nell’al- 
lestirla. La fiducia di Terron nel 
concedere il permesso di una sua 
novità assoluta è stata certamen
te ben riposta. 11 regista Giorgio 
Totola, un giovane che si impe
gna sempre assai bene anche co
me attore (e qui aveva un ruolo 
importante), ha dato giustezza di 
toni e vivacità di recitazione a 
tutto il complesso meritandogli 
il secondo premio della giuria. 
Un’altra bellissima novità la com
media di Barbara del Castillo, 
Dolci sere di neve, che il Gruppo 
« Acea » di Roma ha portato al 
successo. Autentica rivelazione 
della serata la giovane attrice 
Laura Sten che ha dato al suo 
personaggio, così oppresso fra 
passato e avvenire, così ansioso 
di una felicità che mai riuscirà a 
raggiungere, una vibrazione e un 
calore di grande risalto. Assai 
brava anche Marisa Carucci. Re
gista, Luigi Bernardini. Per la 
prima volta in Italia ecco Tempo 
di cavallette di Ezio d’Errico, un 
altro autore italiano ingiustamen
te tenuto in disparte dalle nostre 
compagnie ma che può vantare, 
con Aldo Nicolaj, una grande 
considerazione all’estero. Tempo 
di cavallette, di cui noi curammo 
una messa in onda alla Radio 
della Svizzera Italiana, e che al 
Landerstheater di Darmstadt in 
Germania ottenne un grande suc
cesso, è stata allestita a Pesaro 
dal Gruppo de l’Aquila, diretto 
da Aldo Quaranta, con molto 
impegno e in una giusta distribu
zione. Il terzo premio gli è stato 
attribuito all’unanimità. Fuori 
concorso è stata anche presenta
ta, con dieci giorni di anticipo 
sull’edizione curata dal « Picco
lo » di Milano, in prima mondia
le, La Bella del Ruzante, da una 
Compagnia che si denomina 
« Teatro d'arte del Ruzante », as
sai seguita a Padova e nel Veneto 
e che porta anche nei più piccoli 
paesi le commedie del Ruzante. 
La sua è opera di scoperta e di 
divulgazione che si è rivelata an
cora una volta utilissima al tea
tro professionale.
Non è mancata una bella esecu
zione di Piccola città di Wilder 
da parte del Gruppo Città di Mi
lano. È risaputo come non ci sia

Il XXII Festiva l Nazionale dei Gruppi d’Arte Drammatica

I  1 XXII Festival Nazionale dei 
Gruppi d’Arte Drammatica del- 
l'ENÀL si è concluso a Pesaro 
con la vittoria del Gruppo che si 
era impegnato in una « prima » 
mondiale: il Piccolo Teatro della 
Città di Arezzo. Vincitrice la 
commedia del boemo Pavel Ko
hout Augusto, Augusto, augusto, 
di cui « Il Dramma », nel suo nu
mero 1 della nuova serie, pubbli
cava la seconda parte. « Ho scrit
to una commedia sull’indistruggi- 
bilità del sogno umano » dichia
rava Kohout. « O forse piuttosto 
una commedia sul fatto che un 
grande e autentico sogno può es
sere distrutto solo assieme a colui 
che lo ha sognato. Doveva essere 
una piccola allegoria clownesca 
sul destino dell’uomo. Non preve
devo che un anno dopo sarebbe 
divenuta un’allegoria sul destino 
del mio Paese e del mio partito ».
I fatti di Praga, infatti, pur attra
verso le allegorie e le invenzioni 
che caratterizzano lo spettacolo, 
emergono in modo più che evi
dente. Drammatico, diremmo, 
malgrado le luci, i colori, i suoni, 
le inesauribili trovate di spettacolo 
che hanno fatto di Augusto, Au
gusto, augusto la rappresenta
zione più applaudita del Festival 
e che la giuria, composta da 
Claudio Cecchi. Renato Mainardi, 
Antonio Tura, Andreina Paul, 
Bruno Longhini e dal sottoscritto, 
ha ritenuto meritevole del primo 
premio. Gli attori del « Piccolo » 
di Arezzo, circa una trentina, sono 
stati instancabili in questo spetta
colo definito « da circo » e che 
richiedeva una preparazione e una 
abilità non comuni. Vittorio Vi
viani, il regista, ha animato il suo 
complesso portandolo a un livello 
che molte Compagnie cosiddette 
« professionali » non si sono mai 
sognate di raggiungere. Ci augu
riamo di ritornare su questo spet
tacolo in occasione del giro in 
Italia che il regista ha dato quasi 
per sicuro. La commedia e l'ese
cuzione lo meritano certamente.
II Festival delle Novità, come è 
stato quest’anno chiamato il Fe
stival di Pesaro, si è meritato in 
pieno la definizione. Ha presen
tato infatti ben cinque « novità 
assolute » di autori italiani, oltre 
la « prima mondiale » di Pavel 
Kohout. Eccole nell’ordine di pre
sentazione:
Uguali e tanti di Roberto Maz- 
zucco, messo in scena dal Grup
po « Teatro per Mestre ». in una 
arguta, vivace, sottile regìa di 
Franco Demaestri che è stato pre
miato. Don Giovanni al rogo di 
Alfredo Balducci, che il comples
so « Il Leggio » di Rapallo, di-



forse altra opera nel teatro mo
derno che sia pari a questa Pic
cola città per l'originalità dell'im
postazione e per la semplicità di 
espressione ottenuta con un ma
linconico e toccante lirismo (nella 
scia di Cecov. ben inteso). A Ser
gio Ferrano, regista, il merito di 
aver ricreato un clima scenico 
suggestivo, e quello di averci ri
velato una nuova attrice: la gio
vane Gabriella Cado, un’Emilia 
straordinariamente efficace. Uno 
spettacolo di buon livello è stato 
Tango di Slawomir Mrozek, pre
sentato dal Gruppo « Minerva » 
di Bolzano, diretto da Maria Pia 
Socin. E buono il Piccolo Teatro 
della Città di Merano con La se
gretaria di Natalia Ginzburg, re
gista Mario Tartarotti. Con Omo- 
bono e gli incendiari di Frisch, il 
Piccolo Teatro della Città di Udi
ne, diretto da Rodolfo Castiglio
ne, ha offerto ancora una volta 
un saggio del suo impegno e del
la sua serietà. Molta allegria, pur 
fra molte incertezze, è stata pro
fusa dal Gruppo di Trieste diretto 
da Pio Toffoletto con la comme

dia di Achille Saitta La belle 
epoque. Ancora allegria con il 
« Teatro Popolare Salernitano », 
un complesso assai ben affiatato 
da Fiorenzo Santoro e che ha in 
Alessandro Nisivoccia e in Regi
na Senatore due beniamini ormai 
del pubblico di Pesaro, che segue 
il Festival con un vero e proprio 
« tifo » artistico, e assillando, per 
avere i migliori posti, un vero pi
lastro organizzativo di tutta la 
manifestazione, il comm. Arnaldo 
Matteucci.
La Città di Modena con il suo 
Gruppo « I Teatranti » non ha 
avuto quest’anno la mano parti
colarmente felice scegliendo una 
riduzione a cura di Rossana Ro
berti de L'amore delle tre mela
rance da Carlo Gozzi. Malgrado 
gli sforzi congiunti di attori, co
stumisti e scenografi, l’esecuzione 
non è andata al di là di una vo
lonterosa ricerca di stile che in
dubbiamente il colto regista Pao
lo Cardona si era proposto. Una 
totale delusione dal Gruppo di 
Taranto che si intitola a Cesare 
Giulio Viola. In omaggio a Viola



In alto: « Tempo di cavallette », novità di Ezio 
d’Errico, regia di Aldo Quaranta, del « Grup
po dell’Aquila ». Sotto: 1) « Dolci sere di 
neve », novità di Barbara del Castillo, regia di 
Luigi Bernardini, del « Gruppo Acea di Ro
ma »; 2) « I sonnambuli » di E. Grassi, regia 
di Gabriele Corti, del « Gruppo Voci Nuove 

di Milano ».

ha voluto presentare una delle 
sue commedie più ovvie, In nome 
de! padre, scritta su misura per 
Ruggeri. Mancando Ruggeri, se 
ne avverte tutta la falsità di strut
tura. Auguriamo al regista Ema
nuele Murgolo una più attenta 
scelta dei testi commisurata alle 
reali possibilità dei suoi attori. 
E dimentichi, per carità, le scene 
da opera lirica! Qualche delusio
ne anche dal Gruppo milanese 
« Voci Nuove » che si è presen
tato con la commedia di Ernesto 
Grassi I sonnambuli. Disponendo 
di tanti buoni attori comici, citia
mo la Pedrocchi, il Gabbari, per
ché scegliere una commedia dai 
toni melodrammatici e con un in
trigo da drammone popolare ot
tocentesco? Ben altro ci aspettia
mo da Andrea Marconi che ha 
sempre portato questo suo Com
plesso, che cura amorevolmente 
da anni, a successi non certo di- 
menticabili. Con impegno scola
stico si è cimentato il Gruppo del 
« Teatro Popolare » di Teramo 
presentando L'eccezione e la re
gola di Brecht per la regìa di 
Eligio Filipponi. Ricordiamo le 
musiche originali di Ennio Vetu- 
schi. le scene e i costumi di Ser
gio Ventura.
Il Festival si è concluso con una 
giornata di lavoro e di studio alla 
quale hanno partecipato, discu
tendo vivacemente, quasi tutti gli 
animatori dei complessi. La di
scussione si è fatta spesso incan
descente denunciando in ciascuno 
una viva partecipazione ai pro
blemi dello spettacolo. Rodolfo 
Finzi e Mario Federici, rispettiva
mente direttore e segretario gene
rale dei GAD. hanno impostato 
efficacemente i problemi portan
do in porto la manifestazione nel 
più felice dei modi. Le due rela
zioni ufficiali sono state tenute 
da Mario Apollonio e da Alberto 
Perrini, applauditissimi. Alla fine 
di questo XXII Festival non è 
difficile constatare quanto il livel
lo delle Compagnie di amatori si 
sia alzato, arrivando spesso a fa
re quanto i professionisti non fan
no. Se da un lato i professionisti 
si fossilizzano e non osano più, 
gli amatori dal canto loro sono 
decisamente avviati a un'opera di 
rinnovamento e di scoperta. Le 
cinque novità assolute di autore 
italiano presentate quest’anno lo 
dimostrano in modo inequivoca
bile. La responsabilità di questi 
complessi sta diventando fonda- 
mentale. Dobbiamo a loro se ab
biamo conosciuto opere nuove di 
Terron, Balducci, D’Errico, Maz- 
zucco, Del Castillo. Dobbiamo 
ringraziare i diciotto registi, i due- 
centottantadue attori e attrici, i 
settanta tecnici che sono stati i 
protagonisti di questa XXII edi
zione del Festival dei Gruppi 
d’Arte Drammatica. Si spera che 
la loro spinta di amore al teatro 
sia avvertita dai professionisti e le 
loro esperienze non sottovalutate 
o ignorate ma, ce lo auguriamo, 
comprese e acquisite.

Enrico D’Alessandro
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1499 esemplari in edizione "lusso"

"Grandi monografie d'arte"
IL GRECO DI TOLEDO
E IL SUO ESPRESSIONISMO
ESTREMO
Testo di Enrique Lafuente Ferrari, 
con appendice di José M. Pita Andrade
172 pagine di testo con 122 ili. a colori e in nero, 50 tavole a colori fuori testo L. 75.000
LE STORIE DI MARIA 
DE’ MEDICI DI RUBENS 
AL LUSSEMBURGO
168 pagine di testo con 105 ili. a colori e in nero, 50 tavole a colori fuori testo L. 70.000
LA CAMERA DEGLI SPOSI 
DEL MANTEGNA A MANTOVA
88 pagine di testo con 72 ili. a colori e in nero, 30 tavole fuori testo L. 50.000
I TELERI DEL CARPACCIO 
IN SAN GIORGIO 
DEGLI SCHIAVONI
112 pagine di testo con 115 ili. a colori e in nero, 42 tavole a colori fuori testo L. 50.000
LE PITTURE NERE DI GOYA 
ALLA QUINTA DEL SORDO
108 pagine di testo, con 137 ili. a colori e in nero, 56 tavole a colori fuori testo L. 70.000
LA CAPPELLA SISTINA 
IN VATICANO
Due volumi: 328 pagine complessive,54 tavole a colori fuori testo L. 100.000

"Divulgazione scientifica "
LA PEDAGOGIA 
MODERNA ILLUSTRATA
di Walter R. Fuchs
336 pagine L. 5.000
LA BIOLOGIA MODERNA 
ILLUSTRATA
LA CIBERNETICA ILLUSTRATA 
LA FISICA MODERNA ILLUSTRATA 
LA MATEMATICA MODERNA 
ILLUSTRATA
"Collana storica"
STORIA
DELLA CINA MODERNA
di Henry McAleavy
512 pagine, 16 tavole fuori testo, 5 cartine L. 5.000
LE CAMPAGNE 
DI NAPOLEONE

"Opere di Indro Montanelli"
L’ITALIA DEL SEICENTO
di Indro Montanelli e Roberto Gervaso
512 pagine L. 3.500
L’ITALIA DELLA CONTRORIFORMA 
L’ITALIA DEI SECOLI D’ORO 
L’ITALIA DEI COMUNI 
L’ITALIA DEI SECOLI BUI
“I romanzi"
IL BUIO E IL MIELE
di Giovanni Arpino 
PREMIO MORETTI D’ORO 1969
176 pagine L. 2.000
IL CIELO È ROSSO
di Giuseppe Berto
408 pagine L. 3.300
MARCEL RITROVATO

"Strenne
I GRANDI REGGIMENTI
di Vezio Melegari
258 pagine, numerose tavole a colori e in nero L. 10.000
STORIA DELLA CASA
di Ettore Camesasca
432 pagine, numerose tavole a colori e in nero L. 12.000
FUCILI E PISTOLE
di Alarico Gattia
96 pagine, 28 tavole fuori testo, 110 ili. nel testo L. 5.000
ARMI BIANCHE
di Aldo G. Cimarelli
104 pagine, 28 tavole fuori testo, 72 ili. nel testo L. 5.000"Fucili e pistole" e "Armi bianche" in cofanetto L. 10.000
PATER NOSTER
Illustrato da Salvador Dall
60 pagine di testo,20 pagine in carta giapponese,9 tavole a colori fuori testo L. 25.000
"Grandi opere illustrate"
I GRANDI PARCHI NAZIONALI
di Richard Carrington
240 pagine L. 10.000
L’EREDITA DELLA NATURA
di Sally Carrlghar
280 pagine, 8 tavole fuori testo L. 4.500

di David Chandler
1360 pagine, 24 tavole fuori testo L. 7.500
“Saggi Rizzoli"
LA CREAZIONE 
DELLA FORMA
di Jean-Pierre Richard 
a cura di Carlo Bo
472 pagine L. 4.000
BAROCCO
IN PROSA E IN POESIA
di Giovanni Getto 
PREMIO VIAREGGIO 1969
488 pagine L. 3.200
“Documenti letterari"
TOLSTOJ
di Henri Troyat
Due volumi in cofanetto, 920 pagine complessive L. 7.500
"Mondo piccolo" di Giovanni Guareschi
DON CAMILLO 
E I GIOVANI D’OGGI
216 pagine L. 1.800
DON CAMILLO MONDO PICCOLO 
DON CAMILLO E IL SUO GREGGE 
IL COMPAGNO DON CAMILLO
NIENTE E COSÌ SIA
di Oriana Fallaci
360 pagine L. 2.600

di Giuliano Gramigna
PREMIO SELEZIONE CAMPIELLO 1969
256 pagine L. 2.200
LA PROVINCIA 
ADDORMENTATA
di Michele Prisco
248 pagine L. 2.600
GIULIANO
di Gore Vidal
632 pagine L. 4.500

LA CASA DEI FIORI
di Pearl S. Buck
240 pagine L. 2.200
IL PUNTO 
DI ROTTURA
di Daphne du Maurler
304 pagine L. 2400
"Umoristi"
COME TRADIRE VOSTRA 
MOGLIE
SENZA FARVI SCOPRIRE
di Frank Tarloff
136 pagine L. 2.200
COME PARLARE D’AMORE 
SORRIDENDO 
di Raymond Peynet 
TROFEO PALMA D’ORO 1969
100 pagine L. 2.200
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A m l e t o

Riscuote attualmente molto successo a Londra un lavoro 
teatrale tratto dall 'Amleto di Shakespeare. Si tratta di una 
interpretazione « collage » di Charles Marowitz, il quale 
ha riveduto l ’originale in chiave moderna conservandone 
i dialoghi e mutando i costumi di scena: Amleto indossa 
blue-jeans, scarpe da baseball e un vecchio pullover, ed 
anche gli altri del cast sono conciati alla stessa maniera. 
Secondo il Marowitz, il pubblico potrà apprezzare appieno 
la sua interpretazione dell’opera shakespeariana a patto 
che ne conosca già la versione originale. 11 lavoro, che 
si sta rappresentando in questo momento nel « West End » 
fa parte del programma di Marowitz per rivoluzionare il 
teatro di oggi. Egli, oltre ad essere un noto critico, diret
tore e produttore teatrale, è anche l’uomo che ha intro
dotto gli « happenings » nel teatro inglese, con le ragazze 
nude sedute in platea e ragazzi altrettanto nudi che girano 

fra il pubblico distribuendo pace e fiori.



Nelle foto alcune scene dell’« Amleto » di Marowitz. 
Nella pagina precedente, a sinistra: Edward Phillips 
che interpreta Polonio; a destra Amleto (Nikolas Sim- 
monds) con Guidenstern (Ralph Arliss). In questa pa
gina, in alto a sinistra e a destra: due scene dello 
stesso spettacolo; in basso a sinistra: Polonio, Amieto 
e Gertrude (Thelma Holt); a destra: Gordon Whiting, 
N. Simonds, Lindsay Campbell (il re) e Thelma Holt.



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

te 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. 445.000.000.000
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. 1.800.000.000
Radiostampa - Società per Azioni - Roma
Capitale L. 90.000.000

a t t iv i tà  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. 600.000.000
Seta - Società Esercizi Telefonici Ausiliari p.a. - Roma 
Capitale L. 5.100.000.000
Saiat - Società Attività Immobiliari Ausiliarie Telefoniche p.a. - Torino
Capitale L. 200.000.000
Emsa * Società Immobiliare p.a. - Torino
Capitale L. 2.100.000
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 iv i tà  m a n i f a t tu r ie r e  e  d i r i c e r c a
Società Italiana Telecomunicazioni Siemens - Società per Azioni
Milano - Capitale L. 11.500.000.000
Ates Componenti Elettronici S.p.A. - Catania
Capitale L. 2.000.000.000
Eltel - Industria Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. - Palermo 
Capitale L. 1.000.000.000
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 Italsiel, nella Senn, nella Cornei 
ed in altre Società.

g r u p p o
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Appena si comincia a parlare 
con Gastone Favero, subito ci si 
accorge che non ama i discorsi 
lunghi, le parlate accademiche, le 
variazioni o i ritorni sul tema. 
Veneto, quarantenne, riflessivo, 
lunga esperienza giornalistica 
(presso il « Gazzettino » fino al 
’55, presso la RA1-TV dal ’56 in 
poi). Favero cura, da molti anni, 
una delle più utili e formative 
rubriche culturali della nostra te
levisione: Incontri. « È inutile
che te ne parli io », mi dice im
mediatamente, « ecco, guardati 
questi fogli e vedrai di che si 
tratta ». Mi1 porge dei fogli. Vi 
sono elencati tutti gli Incontri da 
lui curati in questi ultimi due an
ni. Si va dagli Incontri con Ke- 
rensky e con Malipiero, a quelli 
con Steinberg e Vedova; da quelli 
con Marcuse e con Pound, a 
quelli con Jacques Tati e con 
Goldstuecker; da quelli con Ar
noldo Mondadori e con Léger, a 
quelli con Carla Fracci e Massi
mo Campigli, fino ai recentissi
mi Incontri con Denis Mack 
Smith e Goffredo Petrassi, con 
Anatoli Kuznetzov e Bruno Mu- 
nari, con il Nobel Kawabata e 
con il controverso pediatra ame
ricano Benjamin Spock. Gli espri
mo giudizi di compiacimento. Se 
ne schiva, quasi facendomi capi
re di cominciare l'intervista. Ec
cola.
I l  Dramma: Perché soltanto in 
questi ultimi tempi -  e più preci
samente, con l'ultima serie - la 
tua rubrica Incontri è riuscita a 
trovare quei seguito di pubblico e 
di critica, e i cosiddetti alti indici 
di gradimento, che, invece, so
stanzialmente (sei d’accordo?), le 
mancarono agli inizi?
Favero: Non credo che il suc
cesso di questa serie sia dovuto 
a un miglioramento del livello 
dei servizi, o a una scelta più 
fortunata dei personaggi. Più rea
listicamente, credo di poter attri
buire questi più ampi ed espliciti 
consensi della critica al più am
pio respiro che, quest'anno, è 
stato concesso alla rubrica dalla 
programmazione. Voglio dire 
che con venti serate a disposizio
ne, il discorso culturale che uno

P R O S S I M A M E N T E :  B O R G E S ,  M I R O ,  O T A  S I K ,  
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voglia portare avanti può effetti
vamente farsi articolato quanto 
basta perché le singole « propo
ste » rivelino le loro intime con
nessioni, le interinfluenze, così da 
dare la giusta luce al disegno dia
lettico che si intende esporre. 
Non dimentichiamo che l'ambi
zione della rubrica, e mia, ovvia
mente, è quella, appunto, di dare 
un quadro quanto più possibile 
obiettivo e suggestivo della cul
tura moderna, vista attraverso la 
lente di ingrandimento dei perso
naggi chiave della cultura stessa, 
quale che sia il loro campo di 
milizia: uomini di livello indi
scutibile e di fama consolidata, i 
quali, pur rappresentando in un 
certo senso le punte avanzate 
delle innumerevoli branche della 
cultura, non perdano, ma anzi lo 
rafforzino rendendolo piti evi
dente e incisivo, il rapporto, il 
contatto reale con il livello medio 
dei telespettatori.
I l  Dramma: Ma allora si deve 
dire che il successo dell'ultima se
rie degli Incontri sia stato deter
minato non tanto dalla notorietà 
dei « personaggi » trattati e, quin
di, dalla loro naturale « presa » 
sul pubblico dei telespettatori, 
quanto dalla ricchezza di una più 
larga possibilità di confronti e di 
analisi?
Favero: Sì, credo sia stala que
sta più larga possibilità di con
fronti e di analisi a richiamare 
l'attenzione dei critici e del pub
blico più vasto sul valore rappre
sentativo e intrinseco della rubri
ca, e sui singoli servizi.
I l  Dramma : Parlamene un poco 
anche in termini di lavoro effet
tivo, di difficoltà, di grane. 
Favero: Sì, capisco, il lavoro 
effettivo... Bene. Allora, ogni tra
smissione (ma te lo dico, così, 
per inciso) richiede, tra riprese, 
montaggio e registrazione, me
diamente un mese di lavoro so
do, attento, spesso travagliato, 
qualche volta non apprezzato né 
incoraggiato. Va bene?
I l Dramma: Recentemente Imi 
riferisco alle polemiche su vere o 
presunte censure ¿(//’Incontro con 
il pediatra americano Benjamin 
Spock) la tua rubrica è stata ac
cusata di subire troppe manipola 
zioni censorie: è vero?
Favero: Senti: ognuno può dire 
quello che vuole, inventare, insi
nuare, fantasticare. Quello che 
posso dire in coscienza, è che 
non ci sono censure e chiusure, 
né compiacenze ideologizzanti nel

lavoro che cerco di portare 
avanti.
Certo, è una rubrica che, da que
sto punto di vista, non va giudi
cata servizio per servizio, ma 
nell’arco di un ciclo. Solo così si 
può rilevare il significato di una 
scelta, il senso di un’accentuazio
ne, il valore di un inserimento. 
Se non si tiene conto di questo, 
è facile subire la tentazione della 
caccia alle streghe. Streghe collo
cate a destra o a sinistra, poco 
importa.
Una cosa è certa: io ritengo che 
nessuno abbia più diritto, al li
vello di società civile alla quale 
abbiamo approdato, di manipo
lare un discorso culturale facen
do scolorire, o scomparire col 
gioco delle tre carte, componenti 
irreversibilmente essenziali della 
cultura moderna, fossero pure 
configurabili magari in posizioni 
estreme. Per questo ho voluto 
fare Ezra Pound, come Marcuse, 
Guitton e Césaire, come Matta 
e Spock.
I l  Dramma : La tua rubrica è 
stata mai accusata di faziosità, di 
capziosità ideologica, di altro? 
Favero: Da questo punto di vi
sta, credo di avere le carte in 
regola, proprio nella misura in 
cui io, che sono di estrazione cat
tolica, intendo rimanere profon
damente ancorato a valori cultu
rali laici e metapolitici.
I l  Dramma : Quali sono i pro
grammi futuri della tua rubrica?

In alto: Gastone Favero, in 
piedi, tra Geno Panipaloni 
ed Enrico Falqui; di spalle. 
Elidano Luisi. Qui: Fayero 
tra Ruggero Orlando e An

tonio Barolini.

Anticipane ai lettori de « Il Dram
ma » qualche titolo, qualche pro
posta, i plani già avviati e quelli 
a più lunga scadenza.
Favero: Per il prossimo ciclo, 
che penso potrà riprendere ad 
aprile e impegnare i mesi di giu
gno. luglio e agosto, sto pensan
do ad altri personaggi che riten
go costituiscano dei momenti im
portanti del disegno al quale ho 
accennato. Ne dirò alcuni sol
tanto. L'uomo dei quattro Presi
denti democratici (Roosevelt, 
Truman, Kennedy, Johnson): 
Averell Harriman, la cui ultima 
missione diplomatica lo ha por
tato a Parigi a presiedere la de
legazione americana alle tratta
tive per la pace nel Vietnam. E, 
accanto a lui, Robert Mac Na- 
rnara che, dopo la drammatica 
esperienza alla testa del Penta
gono, si occupa ora, con la stessa 
passione e con non minore im
pegno, del sottosviluppo nel mon
do. Sull’altro fronte, il filosofo 
marxista ungherese, Lukàcs, e 
l’economista cecoslovacco Ota 
Sik. Abbiamo intanto già inizia
to le riprese dell’incontro con 
Bruno Maderna, il compositore 
e direttore d’orchestra veneziano 
che ormai insegna a Darmstadt; 
e tra giorni cominceremo a gi
rare a Buenos Aires con Jorge 
Luis Borges, il grande scrittore 
appartato argentino. In Spagna 
si concluderà presto il lavoro ini
ziato con uno dei più grandi no
mi della pittura contemporanea: 
Joan Mirò. Altri personaggi ita
liani saranno Arturo Carlo Jemo- 
lo e il poeta triestino Biagio Ma- 
rin. Di questi e degli altri, potre
mo parlare nei prossimi mesi.

Intervista a cura di
Giuseppe Tedeschi

La ga lle ria  degli “ In c o n tr i”  di Favero
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Su dieci sale teatrali, quattro rap
presentano a Montevideo opere 
teatrali italiane. Si tratta dei « Sei 
personaggi in cerca d’autore » di 
Luigi Pirandello, « Lascio alle mie 
donne » di Diego Fabbri, « Due
centomila e uno » di Salvato Cap
pelli e « Lui e lei » di Aldo Ni
colaj. Il merito di questo « boom » 
teatrale è della Tial, l’organizza
zione che si occupa della diffu
sione del teatro italiano nell’Ame
rica Latina.

A N N A .  A N N A

Anne Wiazcmsky lavora con 
sempre maggiore frequenza 
in Italia. Dopo « Il porcile » 
di Pier Paolo Pasolini e « I 
capricci » di Carmelo Bene, 
interpreta ora un film per 
la televisione italiana dal ti
tolo « Inchiesta ». Nelle due 
foto: la moglie di Godard 
da sola e con l’attore Joel 
Barcellos, uno degli altri in

terpreti dell’« Inchiesta ».

Sean Connery e Diane Cilento. La moglie dell’ex 007 sta ottenendo 
attualmente, a Londra, un grande successo come attrice teatrale. È ri
chiesta, oltre che per la sua bravura, anche per i suoi vezzi. Il ma
rito, invece, attraversa un momento di scarso consenso per aver 
voltato le spalle al personaggio, James Bond, che lo ha reso famoso.



A Parigi, ail’Orangerie, è stata inaugurata una 
mostra retrospettiva dello scultore Alberto Gia
cometti, che resterà aperta fino a gennaio. Nel
la foto: Annette Giacometti, vedova dello scul

tore, davanti a due ritratti.
M E T E L L O
Il cinema italiano prendeva 
anni fa il « signor primo che 
passa » e Io designava attore 
cinematografico. Continuan
do a rifuggere da Accademie 
e Centri Sperimentali, ora 
prende i suoi divi o allo 
sport o alla canzonetta. 
Gianni Morandi è stato più 
volte impiegato come attore 
con successo moderato. Il 
caso più clamoroso resta 
quello di Celcntano, che alla 
sua prima prova cinemato
grafica ha ottenuto consensi 
vastissimi. « Serafino », il 
film di Pietro Germi, inter
pretato appunto da Celenta- 
no, c in testa alla classifica 
degli incassi della stagione 
'68-'69. Sulle ali di questo 
successo il cantante è stato 
scelto come protagonista del 
« Pinocchiaccio » di Nelo Ri
si. Un altro cantante molto 
popolare, Ranieri, è passato 
al cinema. Interpreta il 
« Metello », tratto dalle pa
gine del romanzo di Prato- 
lini, diretto da Mauro Bolo
gnini. Nella foto: Ranieri 
con Lucia Bosè in una scena 

del film.
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M E R Z A R I O ,
con i suoi 135 anni 
di esperienza, 
mette al Vostro servizio 
la sua organizzazione 
per spedizioni marittime, 
terrestri, aeree.
Spedizioni via mare
e via aerea
per tutto il mondo.
Linee regolari camionistiche 
con i principali Paesi europei. 
Servizi regolari Container 
con Gran Bretagna,
Benelux, Grecia.

ANDREA
MERZARIO
S.p.A,

SEDI:
Milano
Genova
Filiali:
Canelli
Como
Carpi
Gallarate
Roma
Torino
Venezia
Bologna
Modena
Parma
Piacenza
Reggio E.
Bergamo
Napoli
Livorno
Legnano
Case Alleate:
Rotterdam
Amsterdam
Londra
Bruxelles
Chiasso
Caracas
Lima
Barcellona
Atene.
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I n d i c e  g e n e r a l e

d e l l a  n u o v a  s e r i e

OTTOBRE 1968 - DICEMBRE 1969

T E S T I

T E A T R A L I

APOLLONIO M.: Inno d’Avvento (radio
dramma), III, 15-22.

ARPINO G.: La riabilitazione (atto uni
co), XIII, 48-58.

ASTURIAS M.A.: Torotumbo (comme
dia), (traduzione di Amos Segala), 
VII, 33-47.

BALDINI G.: Le muse (atto unico), X, 
65-70.

BAROLINI A.: Il soldato Michele (fram
mento di testo teatrale), IV, 76-7Z.

BERTOLI P.B.: Le cose più grandi di lo
ro (atto unico), II, 75-79.

BIGIARETTI L.: Licenza di matrimonio 
(atto unico), II, 62-64.

BILLE S.C.: Il diavolo e la sposa (farsa), 
VI, 84-85.

BRUNORI A.: La vocazione (atto unico), 
II, 65-69.

CERVANTES M.: Il giudice dei divorzi 
(intermezzo), X, 46-48.

DE ANGELIS R.M.: Il numero sbagliato 
(teledramma), IX, 83-88.

DE ROBERTO F.-FABBRI D.: Il testa
mento [da 1 Viceré] (alcune scene), 
X, 41-44.

JACOBBI R.: Il cobra alle caviglie, con 
una premessa dell’autore e del regista 
E. Torricella (atto unico), XIII, 81-89.

JAKUBISKO J.-SIDON K.: Uccellini, or
fani e folli (sceneggiatura), (traduzio
ne di Serena Vitale), XIII, 93-105.

KARVAS P.: Experiment Damocles (al
cune scene), I, 15-16.

KOHOUT P.: Augusto, Augusto, augusto 
(alcune scene), I, 10-13.

KOZAK P.: Il congresso (tre atti), (tradu
zione di Alessio Lokar), V, 49-68.

KUNDERA M.: Due orecchie, due nozze 
(alcune scene), I, 17-21.

LASICA M.-SATINSKY J.: Non aspet
tando Godot (cabaret), XI, 51-54.

MNACKO L.: In principio erano i mare
scialli (dramma), (traduzione di Eia 
Ripellino), XI, 27-50.

ORI L.: I l clinofilo (atto unico), II, 80-83.

PASQUALINO F.: Abelardo (atto unico),
II, 70-74.

PASTERNAK B.: La bellezza cieca
(dramma), (traduzione di Angelica 
Dongo), VI, 37-52.

REBELLO L.F.: Il giorno dopo (comme
dia), (traduzione di Arrigo Repetto),
III, 41-48.

SAITO N.: I cattedratici (due tempi), IV, 
81-96.

SAPONARO N.: Erasmo (testo tea
trale), XIV-XV, 95-112.

SARRAUTE N.: Il silenzio (microdram
ma), (traduzione di Ugo Ronfani), 
V ili, 79-83.

SILONE I.: L’avventura d’un povero cri
stiano, adattamento teatrale di V. 
Zurlini, XII, 25-51.

SIMONGINI F.-COSTANZO M.: Quel
l’angelo azzurro che si chiama TV 
(atto unico), II, 83-85.

SORESCU M.: La cattedrale (tragedia), 
(traduzione di Marco Cugno), X, 
76-79.

TOPOL J.: Un’ora d’amore (alcune sce
ne), I, 25-27.

— Un’ora d’amore (atto unico, testo inte
grale), (traduzione di Serena Vitale), 
IX, 63-72.

TOZZI F.: L’uva (atto unico), XIV-XV, 
63-68.

C R I T I C A  

E  A T T U A L I T À

ACCROCCA E.F.: Parole a piombo su 
Roma (poesie), XIV-XV, 71-72.

ADAMOV A.: v. Sanavio, V ili, 71-74.
AJASSA M.: Morire a Betlemme (Appun

to per un originale televisivo), XIV- 
XV, 146-147.

ALBEE E.: v. Downer, II, 44-47.
ALBERTAZZI G.: v. Cavallaro, XIV-XV, 

39-55.
ALBERTI R.: Gli otto nomi di Picasso 

(traduzione di Elena Clementelli), IV, 
74-75.

ALTEMPI C.: Guidotti e una lezione di 
« teatro popolare », XI, 90.

AMIDEI S.: v. Cavallaro, XIV-XV, 
39-55.

ARBASINO A.: v. Cavallaro, XIV-XV, 
39-55.

ARPINO G.: Teatro non happening, XIII, 
47.

ASTALDI M.L.: In memoria di G. Bal
dini: Il suo ultimo progetto, X, 63-64.

ASTURIAS M.A.: Questa la morte di Be
nito Juarez, I, 65-66.

BACCOLO L.: Montherlant: « Malate- 
sta », X, 56-57.

BALDINI G.: Fellini minerale, II, 13-17; 
Il « Nabucco » al San Carlo, IV, 
97-99; Una donna di Parigi: il suo 
[di Charlot] film sconosciuto, VII, 
35; All’Opera [di Roma] una sten
tata primavera verdiana, V ili, 91-93.

BALLO G.: Prampolini: dalla scena illu
minata alla scena illuminante, XI, 
91-100.

BARBIELL1NI AMIDEI G.: Montale e 
lo spettacolo Montale, IX, 74-77.

BARTOLUCCI G.: v. Raimondo, IV, 53- 
63.

BARZINI L.: v. Cavallaro, XIV-XV, 
39-55.

BELLINELLI E.: Nessuna paura dei 
« valori », nessuna fiducia nei « con
sumi », II, 56-57.
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BERGQUIST L.: Ritrattino americano di 
Gore Vidal, XIII, 72-75.

BERTANI O.: È partita da Venezia la 
stagione teatrale, II, 19-23; Il teatro 
di quartiere, VII, 86-87; v. Raimon
do, VII, 91-100.

BIANCHI P.: In un’aria di allegorie, I, 
79-81 ; Il trionfo del « Rubljòv » proi
bito, IX, 106-108; Bene e i suoi ma
cabri capricci, IX, 112-113.

BINI A.: v. Cavallaro, XIII, 37-39.
BLANDI A.: Ivan Vasilevic [di M. Bul- 

gakov], III, 57; v. Raimondo, V, 
33-41; Operazione De Lullo per la 
galleria dei mostri di « Hedda Ca
blar », V, 88-89; L’accoppiata fuo
ri tempo Vallone-Miller, VI, 69.

BO C.: Dal « Journal » un nuovo Claudel, 
II, 7-9; Pirandello, un testamento da 
aprire, IV, 43-49.

BODINI V.; L’intermezzo del « Giudice 
dei divorzi » [Cervantes], X, 45-47.

BRAGAGLIA A.G.: Io le sosiarò pari- 
sien, XI, 83-85.

BRIGNONE L.: v. Raimondo, IV, 53-63.
BRUSATI C.: A colloquio con Squarzina 

e Vico Faggi e il pubblico dibattito, 
V ili, 46-48; Il suo è il grido di una 
generazione [Jancso], XIV-XV, 124- 
125; v. Cavallaro, XIV-XV, 39-55.

BUAZZELLI T.: v. Raimondo, IV, 53-63.
CACIA N.: v. Raimondo, VII, 91-10Ó.
CANDOLFI B.: In Ticino la TV sostitui

sce l’Università, II, 60.
CARPI F.: v. Cavallaro, XIV-XV, 39-55.
CARPINTERI L.: L’« Avventura di Ma

ria » [di 1. Svevo] a Trieste, III, 
24-25.

CAVALLARO G.B.: I l « Tòrless » è un 
vetrino sui nazi di oggi, III, 53-55; 
Dal silenzio di Dio al mare dei morti 
[La vergogna di Bergman], V, 97- 
99; L’armata a cavallo e i generali 
appiedati, IV, 119-121; Ferreri, lessi
co antifamiliare, VI, 87-89; Bunuel 
credente a rovescio, VII, 101-103; 
Da Thomas Mann alte sale di tolle
ranza, V ili, 101-103; Gavras: il dito 
sulla Grecia, IX, 108-110; Amplessi 
ambigui tra massa ed élite [alla Mo
stra del Cinema di Venezia], XII, 
71-80; Cinema ’70 febbre a ’40: In
chiesta con risposte di: Ponti, Cico
gna, Cecchi Cori, Vincenzoni, Bini, 
Haggiag, XIII, 29-40; Cinema ’70 
febbre a '40: Inchiesta (2a puntata) 
con risposte di: Amidei, De Seta, Bar- 
zini, Risi, Brusati, Castoni, Pasolini, 
Malerba, Arbasino, Albertazzi, Car
pi, Pirro, Valmarana, XIV-XV, 59- 
55; Il « Gesù » di Dreyer era già 
nello spirito di Papa Giovanni, XIV- 
XV, 60-62; Visconti in piedi e la 
caduta dei nazi, XIV-XV, 130-134.

CECCHI CORI M.: v. Cavallaro, XIII, 
35-36.

CERIANI U.: v. Raimondo, VII, 91-100.

CHAPIER H.: Cannes un anno dopo ha 
contestato la contestazione, IX, 103- 
105.

CHIAROMONTE N.: v. Raimondo, IV, 
53-63.

CHIESA I.: v. Raimondo, V, 33-41.
CIBOTTO G.A.: All’«Olimpico » da Lope 

a Goethe e da Sartre ad Osborne, II, 
30; v. Raimondo, V, 33-41; Prota
gonisti i giovani alle anteprime al- 
/’« Olimpico », XIII, 66-68.

CICOGNA M.: v. Cavallaro, XIII, 55-55.
CLAUDEL P.: L’incontro con la Duse, 

I, 9.
CODIGNOLA L.: v. Raimondo, V, 55- 

41; Per Tom Paine rito tribale, V, 
90.

COLQHOUN A.: « I Viceré », un atto 
d’accusa, X, 36-40.

CONDAL E.: L’Africa verificata, XII, 
66-70.

CRIST J.: Tutte le carte di Pinter, XIV- 
XV, 135-139.

CUGNO M.: Mariti Sorescu: Nel ventre 
di Giona, X, 71-74.

CUOMO F.: v. Raimondo, VII, 91-100.
CURCI L.: Fuori nello spazio ma dentro 

la vita [2001 di Kubrick], V, 92-96; 
Apollo 11 (versi), XI, 56.

DALLAMANO P.: La consacrazione pa
rigina di Berio, II, 40; L ’opera non 
deve più essere un museo, IV, 100- 
101; Mozart-Strehler e la farsa mo
derna, IX, 89-90; Chereau dietro Ros
sini fa apparire Stendhal, XI, 71-73.

DE BOSIO G.: Presentazione di « Il cre
do di Gémier » di Jean Vilar, V ili, 
38.

DE CHIARA G.: Gassman: il mio sangue 
romagnolo, IV, 69-73.

DE MARIA L.: La chiave dei simboli di 
« Re Baldoria » [di Marinetti], VI, 
82-83.

DE MONTICELLI R.: v. Raimondo, V. 
33-41 ; Il critico teatrale e le tre sfere 
della sua solitudine, XIII, 41-45.

DE SETA V.: v. Cavallaro, XIV-XV, 
39-55.

DEVENA M.: Prima regola: evitare gio
chi e mode [Intervista con W. Zim- 
mermann], VII, 88-89.

DOGLIO F.: v. Raimondo, VII, 91-100.
DONI E.: Gore Vidal stronca prima d’es

sere girato il film tratto dal suo ro
manzo « Myra Breckinridge » (inter
vista), XIII,' 69-71.

DOWNER A.S.: Il teatro straniero non è 
mai tradotto ma sempre falsificato 
cioè falsificato al pubblico americano 
[Intervista con E. Albee], II, 44-47.

DRAMMA: Per un appuntamento annua
le [Premio Roma], IX, 55; / provo
catori e i disertori [Dopo [’incontro 
di Sorrento con il cinema cecoslo
vacco], XIII, 91-92.

FABBRI D.: Il risorgimento teatrale, I, 
57; v. De Roberto, X, 41-44; Per una

legge del teatro in un’Italia poco o 
troppo teatrale, X, 32-35.

FAB REGAS X.: Joan Oliver e un libero 
adattamento del « Pigmalione » di 
Show, IX, 95-96.

FAGGI V.: v. Brusati, V ili, 46-48.
FALQUI E.: De Robertis critico teatrale, 

VII, 61-67; Pirandello professore e 
Gentile persecutore?, IX, 46-49; Car
darelli, il dito sul teatro, XI, 57-61; 
Nel « Novecento » di Sapegno igno
rato il teatro, XIV-XV, 56-59.

FELLINI F.: L’altra notte al Colosseo, 
II, 11-12.

FILIPPINI F.: Con farfalle a caccia di 
carri armati, II, 55-57.

FRANZERO C.M.: Il monologo come 
un albero carico di uccelli migra
tori [H. Pinter], XIV-XV, 140-142.

GAMBETTI G.: A Lugano il processo 
attivo dei festival, V ili, 100.

GASSMAN V.: v. Raimondo, IV, 53-63.
GASTONI L.: v. Cavallaro, XIV-XV, 

59-55.
GENNARINI P.E.; v. Martini, I, 82-85.
GHERALDI C.: v. Raimondo, IV, 53-63.
GREGORETT1 U.: v. Ivaldi, XI, 101-103.
GROSSMAN L: Il mio era e resta un 

teatro di allarme e di appello, I, 7-9.
GROTOWSKI J.: Teatro e rituale (tra

duzione di Marina Lenzi), XIV- 
XV, 74.

GUERRINI R.: La scena è la sede per 
una prova della verità [Intervista con 
D. Maraini], V ili, 98-99, Moravia: 
il mio quinto dramma [Intervista], 
IX, 50-52; Albertazzi alluvionerà Fi
renze per la storia freudiana di Gra
diva, X, 59-62.

GUSTAFSSON L.: La scena vuota e il set 
intasato, 1, 73-76.

HAGGIAG R.: v. Cavallaro, XIII, 40.
HAVEL V.: La difficile possibilità di con

centrazione, I, 22-23.
HILDESHEIMER W.: Il cerimoniale sim

bolico del teatro dell’assurdo, VII, 
56-60.

HOLAN V.: Le Mozartiane (poesie), I, 
32-33.

INKRET A.: Al « Mala Drama » di Lu
biana, VI, 74-75.

IVALDI N.: A Venezia e altrove conte- 
stazione traccheggiata [Interviste con 
Loy e Gregoretti], XI, 101-103.

JABONKOWNA L.: « Apocalypsis cum 
figuris » di Grotowski, XIV-XV, 
86-89.

JACOBBI R.: Artaud e il teatro dada e 
surrealista, I, 61-63; Non tradire l’ap
puntamento delle nuove leve, III, 26- 
29; v. Raimondo, IV, 53-63; Discen
diamo tutti dalla costola di Strind
berg, VI, 53-56; Santa Maria dei 
Battuti [di Boggio e Cuomo], VII, 
83; Torricella e l’operazione del Non
senso, V ili, 94-96.
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« L’Avventuriero timido comprende trent'anni 
di lavoro, dal ’37 al ’68, è dal canto suo poesia 
serena, direi tristemente felice, ha un timbro 
di leale schiettezza umana e di più bruciante, 
estrosa, ìntima animazione ».
ALFO N SO  G A T T O  
L ’Espresso Roma - 20 luglio 1969

« La Poesia si risolve nel diario (o, come vuole 
l’autore, in una “interrotta narrativa”) ma in 
un diario dove i fatti sono eternamente tra
volti dal sentimento e non divengono “conte
nuti” sibbene semplicemente struggenti, fatali 
parvenze della realtà ». ... « Il Terra è uno 
dei pochissimi che ancora in Italia sanno co
struire un bel verso con un’organica vita di 
echi interni, allitterazioni, stupita cadenza del
le immagini ».
G ENO  P A M P A L O N I 
Corriere della Sera MUano - 3 agosto m9

« Dopo Cendrars non si era più avuta una 
poesia così “transiberiana” , poesia che gira 
dentro ai paesi, alle genti, alla norma del vi
vere: e a volte, in più, raggiunge l’innocenza, 
la beatitudine del primo Saba: “Come è buona 
la vita per via dei sogni” ».
G IA N C A R L O  V IG O R E L L I
Tempo Milano - 29 novembre 1969

« Quello che colpisce nell'opera più matura 
di Terra è il respiro, la possibilità di dare uno 
sfondo illimitato anche ad una composizione 
breve riuscendo, con quel misto di passione e 
distacco che è della poesia vera, ad amalga

mare in un presente carico di vibrazioni i ricor
di autobiografici, i frammenti di storia antica 
e i piccoli avvenimenti personali della vita 
quotidiana: così le strade di Torino e la ra
gazzina del conservatorio di Nauplion possono 
convivere con Amphiaraos “sprofondato con il 
carro di battaglia”, l'ufficio del Politecnico con 
le “Mille e una notte” ».
G IU L IO  C A T T A N E O
Paragone Firenze - Agosto 1969

« Le componenti segrete, gli stimoli, le linfe 
che hanno alimentato per tanti anni l’ininter
rotto “continuum” poetico di Terra sono alme
no tre: un caldo, affettuoso, ampio rapporto 
con gli uomini e con la vita; una intensa ricerca 
di valori morali e civili; la sempre più evidente 
conferma che, con il passare degli anni, al
l’uomo non rimangono che i rimpianti ».
« ... Una lezione la quale è, come nel caso di 
questa di Terra, prima che letteraria e artistica 
e poetica, umana, limpidamente umana. Questo 
è il primo vero giudizio che la poesia di Ste
fano Terra merita totalmente ».
GIUSEPPE TE D ES C H I 
Momento Sera - 29 agosto 1909

« Per sentire la propria esistenza emblematica 
di ogni situazione umana, la civilissima musa di 
Stefano Terra traspone il ricordo di labili sensa
zioni in termini visivi concreti, giustapponendoli 
in modo che risultino enigmatici e solenni. Sia
mo nella magia del catalogo omerico ».
V IT T O R IA  C O R TI 
I l  Resto del Carlino

Bologna - 5 settembre 1969



JANCSO M.: [Intervista], V. Brusati, 
XIV-XV, 124-125.

JANNATTONI L.: Omaggio francese a 
Fregoli, IX, 78-82.

JEBELEANU E.: Parabole civili (versi), 
(traduzione di E.F. Accrocca), IX, 73.

JOYCE J.: // nuovo dramma di Ibsen: 
« Quando noi morti ci destiamo » 
(traduzione di Silvana Carpi), III, 5- 
13; Lettera inedita di Joyce a Ibsen,
III, 13.

JUSTL V.: « Viola », la taverna praghese 
della poesia, I, 35-38.

KOPANEVA G.: A Sorrento l’incontro 
con il cinema cecoslovacco, XII, 94- 
101.

KREICA O.: Il teatro è scelta, non con
senso (traduzione di Serena Vitale), 
V ili, 49-56.

KREJCIK J.: Praga Roma, senso unico, 
I, 44-46.

LA CAPR1A R.: Quadrare il solito trian
golo [Intervista con Patroni Griffi],
IV, 64-68.

LAMONT R.: Samuel Beckett e la farsa 
metafisica (traduzione di Silvana Car
pi), II, 31-36.

LANE J.F.: « La stretta via al profondo 
nord » di Edward Bond, XIII, 63-64.

LIVERANI M.: Il leone « Kluge » ovve
ro « l’animale di sogno », I, 77-78; 
Il cinema torna al teatro, II, 39-40.
V, : L.M.

L.M. [Liverani]: I tre film di Kawabata. 
Nobel 1968, II, 37.

LOY N.: v. Ivaldi, XI, 101-103.
MACHONIN S.: Per una commedia di 

Ivan Klima, I, 28-30.
MAGRINI L.: Senghor e « la danza del

l’altro », II, 26-29.
MALERBA L.: v. Cavallaro, XIV-XV, 

39-55.
MANZINI G.: Tre incontri con Quasi

modo e le sue lacrime per Ungaretti, 
XIV-XV, 72-73.

MARAINI D.: v. Guerrini, V ili, 98-99.
MARAZZI F.: Servire tutti, non accon

tentare tutti, II, 57.

MARINETTI F.T.: Scandali e schiaffi per 
la prima parigina di « Roi Bom- 
bance », VI, 81-83.

MARTINI S.: TV: dopo Ulisse gli Apo
stoli [Intervista con P.E. Gennarini], 
I, 82-85; E finito il recinto chiuso 
[Intervista con L. Piccioni], II, 50- 
51.

MASCTONI G.: Lavori in corso [A Radio 
Lugano], II, 58-59.

MAURO W.: Dal « blues » al « black 
power », III, 59-63.

MAZZUCCO R.: v. Raimondo, VII, 91- 
100.

MEJERCHOL’D V.: Sono contro il mejer- 
chol’dismo (traduzione di Carlo Ric
cio), VII, 49-52.

MENDES M.: Il cancro della farfalla 
(versi), V, 73.

MESSINA N.: v. Raimondo, VII, 91-100.
MODUGNO P.: v. Raimondo, V, 33-41.
MOLO S.: Qui Radio Lugano, II, 54-55.
MORAVIA A.: v. Guerrini, IX, 50-52.
MUZII E.: Tutto nasce da un volto, II, 41.
N.M. [Milena Novakova]: Da Praga la 

satira L + S, XI, 53-55.
OREGLIA G.: Il « Woyzeck » di Berg- 

man, VII, 68-70.
ORIVE M.C.: L’ultima scoperta di Roger 

Blin [«Les Nones » di E. Manet] 
(intervista), XIII, 77-80.

PADELLARO G.: A sportelli aperti la 
« banca dell’informazione », XIV-XV, 
143-145.

PANDOLFI V.: v. Raimondo, IV, 53-63.
PASOLINI P.P.: v. Sanavio, XII, 81-91; 

v. Cavallaro, XIV-XV, 39-55.
PATRONI GRIFFI G.: Le famiglie di 

Luchino Visconti, IX, 53-59.
PAUSTOVSKI K.: Gli anni di Kiev del 

mio amico Bulgakov e l’andirivieni 
tra il teatro e il romanzo, IV, 108- 
112.

PICCIONI L.: v. Martini, II, 50-51; Il 
Medioevo di Alberto Burri, XII, 41- 
42.

PIRRO U.: v. Cavallaro, XIV-XV, 39-55.
POMILIO M.: Il secolo venturo mi darà 

ragione [Pirandello], IX, 45-49.

PONTI C.: v. Cavallaro, XIII, 30-32.
PONZI M.: Il mio atto d’amore per 

l’Espressionismo, III, 51-52.
QUASIMODO S.: Presentazione per

« Parole a piombo su Roma » di 
E.F. Accrocca, XIV-XV, 69-70.

RADICE R.: v. Raimondo, V, 33-41.
RAIMONDO M.: Manifesto Strehler, I, 

49-56; Il terzo appuntamento di 
De Lullo con Pirandello, II, 24-25; 
L’« Assoluto naturale » [di G. Pa
rise], III, 30-31; l i teatro contestato 
e la contestazione contestabile: In
chiesta con risposte di: R. Tian, L. 
Brignone, T. Buazzellì, N. Chiaro- 
monte, V. Gassatati, R. Jacobbi, C. 
Terron, V. Pandolfi, G. Bartolucci, 
C. Gheraldi, IV, 53-63; La dimissio
ne del regista, IV, 113-115; Il teatro 
contestato e la contestazione contesta
bile: Inchiesta (2a puntata) con rispo
ste di: R. Radice, A. Blandi, L. Codi- 
gnola, P. Modugno, F. Virdia, I. Chie
sa, E. Torricella, G.A. Cibotto, R. De 
Monticelli, V, 33-41 ; « Fedra » e 
2 + 2: il tutto è 2 — 2, V, 80-82; 
Moravia e l ’identità: dramma-spetta
colo, VI, 71-72; Strehler, la sua legge 
è il rischio, VII, 72-76; L ’innesto De 
Roberto-Fabbri per « I Viceré », VII, 
80-82; Il teatro contestato e la con
testazione contestabile: Inchiesta (3a 
puntata) con risposte di: F. Doglio, R. 
Mazzucco, O. Bertani, N. Messina, F. 
Cuomo, N. Cacia, U. Ceriani, VII, 
91-100; Giolitti, Einaudi, Gobetti in 
scena per « Cinque giorni al porto » 
[di Faggi e Squarzina], V ili, 43-46; 
Una lezione al di là di un bilancio, 
IX, 34-40; Dal popolare al Solitario 
[Hasek, Landolfi], IX, 97-98; Dio
nisio spalanca tutte le-porte [diario 
teatrale americano], X, 49-55; Silone 
e la sua lezione teatrale, XII, 57-58; 
La stagione romana è Sartre su 
Sartre, XIV-XV, 126-129.

RAMOUS O.: Ha portato sulla scena 
un albero genealogico [N. Krleza], 
XIV-XV, 90-92.

REBELLO L.F.: Sabina Freire dopo ses- 
santacinque anni e alcune nuove pre
senze, IX, 94-95.



REPETTO A.: I vent’anni dell’« altro 
teatro » spagnolo [Intervista con A. 
Sastre], VI, 57-58.

RICCIO C.: Vita e opera dì Mejerchol’d 
restituite alla fedeltà di Pevrel’skij, 
VII, 52-55.

RIPELLINO A.M.: Non un giorno di più 
[Praga e l’Unione Sovietica], I, 6; 
Per la mostra antologica dì J. Svo- 
boda, V ili, 32.

RISI N.: Il can con del clan, I, 80; Anti- 
eroina ad Agadir, XII, 92-93; v. Ca
vallaro, XIV-XV, 39-55.

ROKACH L.: Nata in Italia la dramma
turgia ebraica, V, 76-79.

RONDI G.L.: « La vergogna » di Betg- 
man e le ragazze di Zetterling, I, 73.

RONFANI U.: Il profetico uomo-insetto 
[di Kafka], III, 38; Madame De 
Gaulle non l’ha commissionato, IV, 
78-80; Il gotico ginecologico di Po- 
lanski, IV, 116-118; In aprile a Ro
ma il suo [di J.-L. Barrault] « Rabe
lais », V, 42-48; Su un gorgo snob di 
dissacrazioni un’ondata italiana, VI, 
76-80; Intervista con Natalie Sar- 
raute, V ili, 76-78; Moravia Fabbri 
Ginzburg, tre italiani hanno inaugu
rato la stagione teatrale a Parigi, 
XIV-XV, 113-123.

ROZANC M.: L ’artistico e il politico [di 
Kozak], V, 69-72.

RUGGINI G.: Le ragioni di una scelta 
[suU’« Avventura d’un povero cri
stiano » di I. Silone], XII, 55-56.

SAITO N.: Musil e il cinema, III, 49-50; 
Max Frisch: Viviamo tutti sul filo 
del rasoio, V, 74-75.

SANAVIO P.: Il dolore: è quello il diavo
lo [Intervista con W. Gombrowicz], 
IV, 50-52; Sogno notturno e risve
glio politico [Intervista con Ada- 
mov], V ili, 71-74; A Spoleto, Dra- 
cula prima vittoria, X, 87-92; Spole
to, secondo tempo, XI, 62-70; Porcile 
o no tiriamo le sontme su Pasolini 
[Intervista], XII, 81-91. V.: S.P.

SANTUCCI L.: Oratorio scenico alla me
moria di Bob Kennedy, VI, 59-62.

SARRAUTE N.: v. Ronfani, V ili, 76-78.

SASTRE A.: v. Repetto, VI, 57-58.
SATINSKY J.: v. Lasica, XI, 51-54.
SCHÀRER B.: A Basilea l’incrocio Sha- 

kespeare-Durrenmatt: I cinici del po
tere, II, 48-49.

SCHÓNENBERGER G.: Arrabai, jeu de 
massacre, VI, 73-74.

SEGALA A.: 1 miti demistificanti di 
Asturias, VII, 36-37.

SERVADIO E.: Freud, Amleto chiama 
Edipo, II, 46-47.

SILONE L: In che senso attuale? [L ’av
ventura d’un povero cristiano], XII, 
27.

SIMA J.: L’albero Bergman e altri frutti 
proibiti, I, 68-72.

SORESCU M.: 1 sette giorni di Shake
speare (versi), X, 75.

SOROKOV V.: Bulgakov censurato, III, 
35-36.

S.P. [Sanavio]: Ospite maggiore: De Koo- 
ning, X, 90-91; Cuixart e altri spa
gnoli [a Spoleto], XI, 70.

SQUARZ1NA L.: v. Brusati, V ili, 46-48.
STREHLER G.: Manifesto Strehler, I, 

49-56; Il pudding di Brecht e il Tea
tro Stabile dì Roma, XIII, 65.

TALARICO V.: Una foto dì De Feo, I, 
58.

TEDESCHI G.: La miniera del Centro 
Studi Bragaglia, XI, 87-89.

TERRA S.: Teatri di Grecia (versi), V ili, 
87-89.

TERRON C.: v. Raimondo, IV, 53-63.
TESTA A.: Tutti al servizio di Merce, 

V ili, 84-86; Tre serate, otto balletti, 
IX, 41-44; Petrassi, Poulenc e Lue 
Ferrari, X, 80-85; Dal gioco al rito 
[Coreografia a Spoleto], XI, 74; De- 
lacroix dietro ai partigiani di Mois- 
seiev, XIV-XV, 92-93.

TESTORI G.: Il ventre del teatro, I, 59.
TIAN R.: v. Raimondo, IV, 53-63.
TORR1CELLA E.: v. Raimondo, V,

33-41; Senza andare a Damasco ho 
interpretato San Paolo per Rossellini, 
V ili, 9-97; v. lacobbi, XIII, 82.

TOZZI G.: « L’uva » [di F. Tozzi] e la 
trilogia boccaccesca, XIV-XV, 64-65.

TROISIO A.: « Sai cosa faceva Stalin alle 
donne? » [di M. Liverani], VII, 
104-105.

TYNAN K.: Pinter nei primi giudizi di 
Tynan, XIV-XV, 140-142.

VALMARANA P.: v. Cavallaro, XIV- 
XV, 39-55.

VERDONE M.: Alla scoperta del teatro 
futurista di Ruggero Vasari, V ili, 
57-65.

VIDAL G.: v. Doni, XIII, 69-71.
VIGLIANI BRAGAGLIA A.: Bragaglia 

e le sue condanne all’« Index », XI, 
86.

VIGORELLI G.: Sarà l’anno dei copioni 
italiani, II, 5-6; In atto la riscoperta 
del teatro di Svevo, III, 23-25; Da 
« Zivago » a « La bellezza cieca », 
VI, 33-36; F' eli ini-P etronio e il nostro 
tempo, VII, 109-110; La chimera sim
bolista e gli enigmi del nostro tempo, 
XII, 59-65; Il Nobel a Beckett e un 
bilancio di fine d’anno, XIV-XV, 
34-38.

VILAR J.: Il credo di Gémier, V ili, 39-41.
VINCENZONI L.: v. Cavallaro, XIII, 

36-37.
VIRDIA F.: v. Raimondo, V, 33-41.
VITALE S.: Presentazione di J. Topol, 

IX, 63-64.
VLAD R.: Karajan il concertatore, II, 

52-53; Gli amori infelici tra musica 
e cinema, III, 56-57.

ZAIMAN I.: Hitler spiava dall’oblò, I, 
40-41.

ZAMPA G.: Un frullato di Rozewicz, III, 
32-34; Da Flaubert a Bulgakov con 
orgia finale di Pasolini, IV, 103-107; 
Da un matrimonio alto a un matri
monio basso e le mutande di Gu- 
glielmone [Sternheim e Gombro
wicz], V, 83-87; Mrozek, Adamov, 
Gatti, e ritorno su Ibsen, VI, 63-68; 
« Benito Cereno » di Lowell allo Sta
bile di Torino, VII, 78-79; Il match 
Strindberg-Diirrenmatt e iti appendice 
il crack Roversi-Trionfo, V ili, 66-70; 
« lì revisore » e altri prò e contro, 
IX, 99-102; Il « Golem » di Fersen
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e la simpatetica intesa Arbuzov-Zur- 
lini, X, 97-101; « Girotondo » volga
re, XI, 79-82; Fuga finale a Holste- 
bro, XIII, 59-63.

ZIMMERMANN W.: v. Devena, VII, 
88-89.

ZURLINI V.: Gli anni della speranza, III, 
58; v. Silone, XII, 25-51; Un venti- 
cinquenne per il venerando Celesti
no V [di I. Silone], XII, 52-54.

*: La lunga notte di Santo Stefano e l’al
ba tragica degli Enti Lirici, III, 14; 
Oltre il no per i « Nastri d’argento » 
[Risposte di F. Di Giammatteo, 
P. Valmarana. M. Gallo, E.G. Laura, 
S. Zambetti, M. Argentieri, P. Bal- 
delli, E. Rossetti, G. Gambetti, R. Re
di, L. Pestelli, M. Clemente. F. Va- 
lobra, G. Trentin, G. Toti, P. Gobet
ti, N. Ivaldi, G. Ferrara, G.B. Ca
vallaro, C. Cosulich, C. Di Carlo, 
L. Miccichè, il Gruppo Milanese], 
VI, 90-93; Intervista coti Mario Ver
done sul « Teatro futurista », V ili, 
58-59.

L E  M U S E  

I N Q U I E T A N T I

AJASSA M.: Per Camus il teatro è tra
gedia, V ili, 26.

AMBROGI S.: Appello ai « Piccoli Tea
tri » di provincia, XI, 16.

ANDREUCCI C.: Il festival dell’opera li
rica al « Teatro delle Novità » di 
Bergamo, XIV-XV, 23-24.

ASSOCIAZIONE SINDACATI SCRIT
TORI DI TEATRO: Lettera a « Il 
Dramma », V ili, 5-6.

BACCOLO L.: « Rossini » e altri studi 
musicali di Bocchelli, VII, 24; La 
prima e la seconda morte di Roger 
Vailland, V ili, 29; Le brutte parole 
ovvero le « cose poco belle », XIV- 
XV, 10.

BALDELLI P.: La tematica planetaria e 
un caso di trascrizione teatrale, V ili, 
19-21.

BALDINI G.: Francesca Berlini e altri 
trionfi del muto, IX, 14-17.

BALLO G.: La Milano « ufficiale » e l’al
tra [di fronte all’arte moderna], IV, 
6-7; Il « Mosè » di Rossini e le sce
nografie di Minguzzi, IV, 25-26; Il 
Premio San Fedele e un salone per 
i pittori più giovani, V, 29-30; Gli 
incontri di Cardazzo e altre mostre 
milanesi, VI, 6-7; Perilli e lo spazio 
scenico attivo, VI, 20-22; L’ironia fe
stosa di Baj allo Studio Marconi, VII, 
27; Scultura lingua viva e una mostra 
di Consagra, V ili, 10-12; Da Dufy 
a Fontana: pittura e oltre, IX, 14; 
Dieci anni di lavoro di Scliwarz per 
Duchamp, X, 14; Alcune novità a 
tendenza optical, XI, 25; Sette paesi 
d’Europa alla Mostra dei Na'ifs di 
Lugano, XII, 11-12; La Terza Ras
segna [pittorica] di Acireale, XIII, 
11-12; Surrealisti astrattisti e dintor
ni a Milano, XIV-XV, 13-14.

BARTH K.: Dio tra gli angeli di Bach e 
gli angeli di Mozart, V, 8-9.

B.C.: Mae West e Shirley Tempie entra
no nei padiglioni pop art, V, 21.

BIANCHI P.: A Pesaro cinema nuovo: 
da uno Sciuscià Kirghiso a una Bo
vary di piazza del Popolo e alcuni 
campioni italo-americani, XIII, 25-26; 
L ’incontro William Faulkner-Howard 
Hawks, XIV-XV, 19.

BLANDI A.: « La spada di Damocle » di 
Nazim Hikmet senza finale di propa
ganda, XII, 16-17.

BO C.: Da Jarry a Prévert, V, 31.
BOLZONI F.: La lunga marcia della pub

blicità, XIII, 24-25.
BRUSATI C.: Garroni e il cinema tra 

semiotica ed estetica, VT, 22-23; 
Eschilo collettivo al Teatro-uomo di 
Milano, V ili, 25; Il Teatro tascabile 
di Bergamo, IX, 30; 1 retroscena del- 
l’happening, X, 18-19; Nouvelle va
glie in ripresa alla Rassegna Cinema 
Gioventù di Rimini, XII, 6.

CARPINTERI L.: lonesco a Trieste, IV, 
10; Il sale adriatico del « Bertoldo » 
di Tomizza, V, 7; A Trieste, « Il mio

Carso » di Slataper ridotto da Bordon, 
IX, 20-21.

CAVALLARO G.B.: Sei punti per la Bien
nale, V, 5-6; Il cinema greco e il 
nuovo cinema scandinavo, V ili, 18- 
19; I protagonisti del cinema sovie
tico delle origini, X, 6-7; Non so se 
Chiarini è un leone ma la Biennale 
non è più una leonessa, XI, 7-8; Un 
film al giorno, XII, 21. V.: C.G.B.

C.G.B. [Cavallaro]: Ancora un romanzo 
di Kazan, V, 28-29; Gli Europei e il 
cine-nero, VI, 14-15.

CHIUSANO LA.: Al Schìllertheater di 
Berlino « Davor » di Gùnther Grass, 
V ili,  15-16.

CIBOTTO G.A.: Ricordo di E.F. Pal
mieri, IV, 7-8; Agliati storico del Tea
tro Apollo di Lugano, VII, 28; Studi 
sul Teatro italiano [Apollonio, Copp, 
ecc.], VI, 28-29.

CLEMENTELLI E.: La poesia catalana 
esce dalla clandestinità, IV, 33; L ’arco 
’42-62 del romanzo spagnolo, V, 
20-21.

CODIGNOLA L.: Su Artaud una guida 
americana fuori registro, V ili, 7.

CONDAL E.: A Pesaro cinema nuovo, 
XIII, 26-27.

COSULICH C.: Trieste e la Luna, XII, 
7-8.

DALLAMANO P.: Le carte polemiche di 
Boulez, IV, 15; Tutta la musica di 
questo secolo, IX, 22-23; A Bologna 
radiografia della musica malata, X, 
29-30; « Beatitudines » in prima a 
Fiuggi e un’antologia esemplare di 
Petrassi, XI, 24. V.: D.P.

DANZUSO D.: Rozewicz a Catania, XI, 
14-15; Nell’occhio del Ciclope l’esta
te siciliana, XII, 8-9.

DE CIUCEIS F.: L’eroe borghese di 
Sternheim, IV, 37; Les tréteaux libres, 
VII, 21; Dall’« Aulularia » alla « Ta- 
bernaria » al Teatrino della Verzura, 
XII, 15; Gesualdo da Venosa e altri 
ritorni all’Autunno Musicale Napole
tano, XIV-XV, 26-27.

DE LIBERO L.: De Pisis restituito alla 
sua giornata clamorosa di avventure, 
V, 17-18.
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DEVENA M.: Per Praga dialogo Grass- 
Kohout, V, 7; In memoria del dram
maturgo F. Th. Csokor, V, 28; Al 
Kammerspiele di Monaco Schweikart 
ha messo in scena i tre atti « Tutti 
in giardino » di Albee, VI, 30.

DI MILIA G.: Il talento fulminato di Lev 
Lune, « fratello di Serapione », V, 75; 
Sklovskij e gli scritti sul cinema, XI, 
12-13; La granata inesplosa del teatro 
polacco, XIII, 6.

D.P. [Dallamano]: La letteratura tradita 
di Gavazzeni, IV, 22.

FALQUI E.: La riscoperta del teatro fu
turista, IV, 13; La pulce nell’orecchio 
ovvero a teatro coi letterati, V, 9-10; 
Poeti italiani moderni in Russia [per 
l’antologia di Genja Solonovic], X, 
16-17.

FRANZERO C.M.: A Londra « 1 soldati » 
di Hochhuth, V, 25-26; A Londra il 
« Living » è alle corde, XI, 17-18.

GADDA CONTI P.: Nato il Club della 
Critica cinematografica, V ili, 24.

GATTI G.M.: Un vangelo beethoveniano, 
V ili, 13; Berlioz cento anni dopo, 
IX, 22-23.

HAYWARD M.: Pubblicata a Londra « La 
bellezza cieca », X, 25-27.

IVALDI N.: A Torino l’Archivio cinema
tografico della Resistenza, V ili, 6; 
A Olbia le carte alterne del cinema 
spagnolo, X, 21-22; Il cavaliere ine
sistente di Calvino - Zac e altri film 
d’animazione, XIV-XV, 14-16.

JACOBBI R.: La parabola del teatro po
litico, IV, 14-15; Schechner e la ca
vità da riempire, IV, 39; I giorni e 
le ossessioni nel diario di Arthur 
Adamov, V, 7-8; Per una interpre
tazione globale del teatro moderno, 
VII, 15-16; Jean Vilar e il rito pro
piziatorio della Fenice drammatica, 
VII, 26; Teatro italiano formato mi
gnon, IX, 6-7; Apollonio e l’unicorno 
della telecamera, IX, 10-11; Testi e 
manifesti teatrali del commissario Lu- 
nacharskij, IX, 18; Zimmer: l’uomo 
che volle essere Molière, X, 31 ; Ar- 
basino, fine della narcisata, XI, 14-15; 
Cocteau: l’uomo e i suoi specchi, XI, 
23; Zampa e la totalità dello spetta
colo, XII, 18; Pirandello di riforma 
in riforma, XIV-XV, 9-10; La scom
messa di un’eroina raciniana [« Ero- 
diade » di G. Testori], XIV-XV, 33.

LAJOLO D.: Per Gozzano e per Pavese, 
Torino era sempre la capitale del ci
nema, IV, 17-18.

LIEHM A.: Praga e Bratislava cinecittà 
in gara, IX, 6-8.

LIVERANI M.: L ’Italia battuta a Cannes, 
IX, 5; Escalation o desescalation? 
[R. Faenza], XIII, 5; / francesi 
strizzano l’occhio a Leone, XIV- 
XV, 7.

MAIER B.: Il teatro di Svevo e la pro
posta di un’altra data per « L ’avven
tura di Maria », IV, 26-29.

« La bellezza cieca », il dramma po
stumo di Pasternak, pubblicato in ante
prima mondiale da « Il Dramma », n. 6, 
marzo 1969, è uscito in volume in 
Inghilterra da Collins, negli Stati Uniti 
da Harcourt Brace & World, in Fran
cia da Gallimard. Altre traduzioni ed 

edizioni straniere sono in corso.

MANACORDA G.: Il teatro di Peter 
Handke come tortura della parola, 
XIII, 9-10.

MANDIARGUES A.P.: Morandi trionfa 
a Parigi, V, 25.

MARCHIORI G.: Goldoni come Forzano 
e altre prove generali, IV, 30-31.

MASSARI G.: Incontro romano con Vas- 
silikos, X, 23.

MASSINE L.: L’avventura italiana dei bal
letti russi, IV, 19-20.

MAURO W.: Leroi Jones e il jazz socio
logico, IV. 18; Il rilancio con rimorso 
di Boris Vian, V, 13-14; Compianto 
per il clarino di George Lewis, V, 18; 
La canzone francese tra jazz e poesia,
VI, 15-17; Da Hughes al blues a tre 
dimensioni, VII, 24-25; Jazz e strut
turalismo, V ili, 9-10; L’epopea di 
New Orleans, IX, 18-19; Leone Pic
cioni da Recanati a New Orleans, XI, 
21; A Bologna l’XI Festival del Jazz 
tra Robert Kenyatta e Omette Co- 
leman, XIII, 14-15; I l Duca Sarah 
Vaughan Miles Davis e il duetto 
Grappelli-Venuti al Jazz Festival di 
Milano, XIV-XV, 16-17. V.; M.W.

MAZZUCCO R.: Appello ai « Piccoli 
Teatri » di provincia, XI, 16-17; Gli 
autori e la legge sul teatro, XII, 14.

MONACO E.: Prospettive economiche del 
cinema italiano per il 1969, IV, 31.

MOSCON G.: La guerra tra i due poteri 
[Governo e Parlamento in merito alla 
censura cinematografica], IV, 5-6; 
Urgente intervento per i film cultura
li, V, 30-31 ; Proposte per l’Unitalia: 
Ente pubblico o Ente privato?, VI, 
10; Punti fermi per l’Ente Cinema,
VII, 16-17; Il cinema, il sesso, la 
legge, VII, 16-17.

M.W. [Mauro]: Il momento dove l’alba 
comincia [Daybreak di J. Baez], V, 
23.

NOGARA G.: « Testa di papero » di Ci- 
prian, V ili, 17; Il fustigatore A.M. 
Zanetti dilettante di genio riscoperto 
alla Fondazione Cini, XII, 22-23.

PAUTASSO S.: Il revival degli Scapigliati 
lombardi e piemontesi, VI, 13; Ara- 
gón e il problema del romanzo, V ili, 
8-9; Alla riscoperta dell’Ermetismo, 
IX, 19-20; In margine al teatro ba
rocco, X, 26-28; Marinetti inedito e 
Futurismo rivisitato, XI, 26; Vittorini 
voleva tradurre in film « Le città del 
mondo », XIII, 7-9; Le contraddi
zioni di una rivista [La Ronda], XIV- 
XV, 32-33.

PERONA P.: Ad Alghero il rapporto Let
teratura-Cinema, X, 28-29; La stagio
ne torinese aperta dal Convegno degli 
Anni Venti, XIII, 10-11.

PETAN Z.: Intervista sul triangolo tea
trale Trieste Lubiana Klagenfurt: V. 
Rokach, XIV-XV, 30-31.

PETRONI P.: La regressione del teatro 
inglese tra il 1957 e il 1967, XIV- 
XV, 26-27.
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PICCHI M.: « II soldato ignoto e sua mo
glie »: l’ultima commedia di Ustinov,
VI, 19.

PISANI C.: Marilyn unforgettable e il 
jazz-Bach, V, 19; Dal « Mozart » di 
Gazzelloni al « Corale dall'Inferno » 
e Orietta Berti in coda, VI, 29-30; 
I saccheggi dei classici tra Bach e 
Albi noni della pop-musica, VII, 29; 
Viene avanti la « musica da masti
care », V ili, 30; La scoperta di Mat
tia Vento e il ritorno della Landow- 
ska, IX, 28-29; Le più belle canzoni 
di Garinei e Giovannini e altri dischi 
per l’estate, X, 20-21 ; £)«//’« Omaggio 
a Joyce » di Berio alle ultime voci 
della contestazione, XI, 10-11; Dire 
Bach a Bach, XII, 20-2L, Il porno- 
disco viene avanti sulla parabola ca
lante del porno-cine. XIII, 20-22: 
Dalla basilica di San Marco i cori 
multipli di Giovanni Gabrieli, XIV- 
XV, 8-9.

POHRIBNY A.: Schófjer: la macchina 
delle emozioni, VI, 17-18.

POMILIO M.: Aperto il fuoco in più di
rezioni [di Bianciardi], V ili, 24-25.

QUILICI F.: Per una inchiesta sulla « Ci
viltà dell’Islam », IV, 33-35.

RAIMONDO M.: Lessing e Kafka all’in
segna « Die Brucke », IV, 35; Inter
venti sul teatro sperimentale, IV, 37; 
Strehler: il « Fantoccio lusitano » e 
gli altri fantocci, VI, 5-6; Soluzione 
o trappola? [Augias], VI, 28; Tre 
misure di teatro: Brook, Bartolucci, 
Biner, IX, 8-9; Impegno e responsa
bilità della critica teatrale, X, 5-6; 
Impegno non sopravvivenza, XI, 5-7; 
Risposta personale e no per una nota 
su « L ’Espresso », XII, 5-6; A Taor
mina « Pilade » di Pasolini, XIII, 
22-24.

RANIERI G.: Dibattito a Firenze sulla 
condizione e la responsabilità del tea
tro d’oggi, IX, 17.

RIPELLINO A.M.: E’ uscito il primo dei 
cinque volumi della « Storia del tea
tro cecoslovacco », VI, 8-9.

RODRIGUES U.T.: A Lisbona il « Vol
pone » di Cutkin, XIII, 19.

ROKACH L.: Nasce il triangolo teatrale 
Trieste Lubiana Klagenfurt, XIV- 
XV, 30-31.

RONFANI U.: Clouzot nella « Prigionie
ra » tra Vasarely e Schòffer, IV, 8-9; 
L'Astragale da Albertine a Marlène, 
V, 26-27; L’« Engrenage » di Sartre 
e l’esordio parigino di Dacia Maraini,
VII, 17-20: Il Festival teatrale e di
plomatico delle Nazioni e altre prime 
a Parigi, IX, 24-27; Il successo pari
gino di De Bosio e un raffronto Cor- 
neille-Goldoni, X, 8-11; A Parigi con
troffensiva degli autori per la pros
sima stagione, XI, 18-20.

SAITO N.: Hildesheimer tra teatro e ro
manzo, IV, 20; Thomas Mann auto
biografico e due ritratti teatrali, VI, 
22.

SANAVIO P.: Sartre, Périer e Wilson, IV, 
9; Una esemplare lezione televisiva 
[su Freud], IX, 29; Madral e il tea
tro fuori le mura, X, 15; L’incontro 
Rabelais-Barrault. X, 19; Intervista 
con R. Alberti, XIII, 19; Pro e con
tro un’edizione italiana di Jarry, 
XIV-XV, 20-21.

SANESI R.: Intorno alla mia riduzione 
di « Giro di vite », X, 15-16; « I pas
seri di Horkheimer » nell’aria di Ma- 
scioni, XI. 15-16.

SARRAZAC J.-P.: La sessione Ruzante 
di Lione, X, 10-13.

SCHÓNENBERGER G.: A Zurigo venti 
anni, 1948-1968, di arte americana, 
VI, 11; Paolini e l’invito della Li
bertà di Rousseau, VII, 20-21; A 
Berna il ricco campionario dell’arte 
povera - A Lucerna rivalutato Cal
derara, V ili, 27-28; Esperienze al di 
là della pittura, XII, 14-15.

S. E. [Servadio]: La cibernetica illustrata,
IV, 28.

SEGALA A.: « Soluna » di M.A. Asturias,
X, 7; Per una guida del teatro spa
gnolo, XI, 11.

SERVADIO E.: P.A. Touchard e l’ango
scia a teatro, IV, 6; Freud e Sha
kespeare, V, 22. V.: S.E.

SINISGALLI L.: Le « Memorie » di Ozen- 
fant, VI, 27-28.

TEDESCHI G.: Lingua e struttura del 
cinema, IV, 39; A dodici voci un 
esame sui servizi televisivi, V, 20-21; 
Bragaglia e altre bocche romane, VI, 
14-15; Tutti gli uomini dell’arte [di 
Venturoli], VI, 19; L’alta ragione 
degli anni folli [Chiavarelli, Crespel
le], IX, 12-13; Tre misure siciliane 
e un critico [Padellaro], XII, 17-18.
V. : T.G.

TESTA A.: Alla « Scala » alternate Vera 
Colombo e Liliana Cosi, XIII, 12-13; 
Una storia del balletto e un ritratto 
di Béjart, XIII, 20-21.

TESTORI G.: De Pisis a Verona, XI, 9.
T. G. [Tedeschi]: La Bulzoni teatrale, IV,

10; Fellini e altri incontri con Poe, 
IV, 39; Arte negra: arte cristiana?,
XI, 23; « Odissea » oltre il video, 
XI, 25.
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VERDONE M.: Collage e montaggio, XI, 
12.

VIGORELLI G.: « La Venexiana » nel se
gno di Mattioli, IX, 31; Sette paesi 
d’Europa alla Mostra dei Naìfs di 
Lugano, XII, 10-11.

VIRDIA F.: Bulgakov e Molière, VII, 22.
ZURLINI V.: Quella sera romana con 

Bai thus, V, 10-12; La grazia sulla vio
lenza nei disegni danteschi di Guttuso 
- Il « Bestiario » di Graham Suther
land, VI, 24-26; Il discorso interrotto 
dì Mafai, VII, 23; A Giacomo Man
zi/, IX, 10; Leonardo Cremonini in 
bilico tra il ribrezzo e la pietà, XIV- 
XV, 28-29.
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AJASSA M.: A Salisburgo il Consiglio 
d’Europa fa il punto sui mezzi au
diovisivi, II, 96-97.

ANDREUCCI C.: Inediti di Schumann a 
Bergamo, IX, 124; All’Elba /’« Eroi
ca » di Praga, XI, 108-109.

BARTOLUCCI G.: Al Teatro Stabile di 
Torino, né direttore artistico né re
gista unico, II, 91-92.

BEVILACQUA A.: Per la « Califfo » un 
assedio di neve e di nebbia, II, 101.

B. O. [Bertani O.]: La lunga stasi dello
Stabile di Bologna, VII, 130-131.

BRUSATI C.: I dieci anni controversi dei 
balletti di Nervi, XI, 122-124; Al 
Rondò dì Bacco di Palazzo Pitti con
fronti [teatrali] sperimentali, XII, 
124.

CALDIRON O.: Dal cinema per ragazzi 
al cinema dei ragazzi, XIV-XV, 
154-156.

CALIA A.: Zampa: non sono qualunqui
sta, III, 89.

CANDINI G.: « La ballata dei sette im
piccati » [da Andrejev], VI, 96-97.

CARIOTI G.R.: Intervista con Franz De 
Biase, direttore generale dello Spet
tacolo, X, 104-105; Pinocchio mette 
troppo il naso nel rapporto Scuola- 
Teatro, XII, 108-110; I venticinque 
anni dei concerti universitari: que
sto il programma della stagione ’70, 
XIV-XV, 153.

CARPINTERI L.: L’« Ivanov » di Cechov 
risolto da Costa, VII, 125.

CASTAGNOLA V.: Due novità [di G. 
Prosperi] e un Andronico [di Sha
kespeare] dissacrato, V, 114-117; 
Teatro Stabile per la Calabria, VI, 
111; « Don Ferdinando » [di P. De 
Filippo] e altre prime romane, VII, 
116-117; Pirandello in un liceo non 
archeologico di Roma, XI, 107.

C. F.: Il « Piccolo » di Milano resta sem
pre il « Piccolo », II, 110-111.



a n c h e  p e r  v o i  

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

p i s c i n a

possiamo progettare per voi 
una piscina su misura 
e nella forma desiderata 
e provvedere noi stessi alla manutenzione; 
i nostri costi

scriveteci: sono i più competitivi del mercato;
vi forniremo ogni ragguaglio abbiamo una lunga e vasta esperienza;
che ci chiederete le nostre referenze sono del più alto livello

in te rna tiona l sw im m ing  poo ls  s.r.l.
direzione: 20146 Milano - Via 
stabilimento esposizione: 20181

Fiordalisi 6/2 - telefoni 4.226.063 - 4.229.469 
Vermezzo - Via Vigevanese - telefono 944.380



C.G.B. [Cavallaro G.B.]: «Sierra Mae
stra » [di Giannarelli] dentro di noi, 
VII, 118-119.

C.M.: Che aria e che nebbia c’è per i 
cabarets, II, 117.

C.V.: 7 X 8 e altre ribalte romane, III, 81.
D’ALESSANDRO D.: « La città morta » 

ritornata a Pescara, XII, 128-129.
D’ALESSANDRO E.: I l XXI Festival na

zionale dei Gruppi d’arte drammati
ca, IV, 138-139; Festival [teatrale] 
internazionale universitario, V ili, 
108-109; La terza rassegna di Aci
reale del film 8 e 16 mm., XII, 111; 
A Montecarlo il Quarto Festival del 
Théâtre-amateur presenti sedici na
zioni, XIII, 118-119; Il « Piccolo 
Teatro » d’Arezzo vince con Kohout, 
XIV-XV, 164-166.

DE BOSIO G.: Per Ruzante venti anni di 
fedeltà, I, 103.

DE CIUCEIS F.: A Napoli il teatro-off, 
III, 114.

DE FILIPPO L.: « Le furberie di Sca
pino » nella nuova edizione di L. De 
Filippo, VI, 119.

DONI E.: Alee Guinnes decapitato, XIII, 
110.

FAVERO G.: Intervista: V. Tedeschi, 
XIV-XV, 171.

GALLO M.: « Lanterna rossa » e altre fa
tiche, III, 115.

GUERRINI R.: Dopo Flaubert, Kezich 
e Squarzina alle prese con le streghe 
del processo Murri, III, 86; I  pittori 
passano alla cinepresa, V, 118-122; 
Age e Scarpelli straziati anche se sa
ziati, VII, 121-122.

IONESCO E.: Il rinoceronte inferocito, 
III, 93-94.

IVALDI N.: Filmstudio 70: all’ordine del 
giorno scoperte e ricuperi, X, 108; 
A Como, X Rassegna del film indu
striale, X, 112-113; Grolle sì, grolle 
no, XI, 118; Per l’inchiesta filmata 
Kennedy dà la vittoria a Biasich, 
XIII, 122.

JACOBBI R.: Ricordo di Lo Presti, V ili, 
118.

LETTERE AL DIRETTORE: II, 131; di
L. Pescarolo, G. Bertolucci, E. Do- 
ria, VI, 127, di V. Pandolfi, V ili, 
127; di P.P. Pasolini, Aristide Ca
toni, XIV-XV, 187.

LONGATTI A.: Nata a Villa Olmo la 
nuova « Stabile » di Como, XII, 123.

LO PRESTI C.: « La Turchetta » inaugu
ra la stagione teatrale di Catania, III, 
108; Tre atti unici a Catania: Ber fòli, 
Carsana, Mazzucco, IV, 140; Le an
ticipazioni di « Chiara reclusa » [di
M. Apollonio], VI, 120.

MARTINI D.: Per i « Karamazov » in 
TV una legione italiana di attori, IV, 
142-143.

MAURO W.: I l terzo anno dei concerti 
jazz alla RAI, V, 109; Da Lerici ad 
Antibes, da Iseo a Pescara jazz nelle

notti d’estate, XII, 115-116; Kosma 
gemello di Prévert, XII, 121; Non 
tutti postumi gli scandali della Piaf, 
XIII, 109. V.: M.W.

MAZZARELLA C.: « Il prezzo », com
media-quartetto [di Miller] portato 
sulle scene da Raf Vallone, IV, 
126-127.

MONTALDO G.: Lavorare con Cassa- 
vetes, III, 66.

MORETTI M.: Living all’italiana: clubs 
e catacombe, III, 72-76.

MOSCON G.: Due inchieste di Baldelli 
e Del Boca sulla stampa quotidiana 
e sui mezzi d’informazione e di co
municazione, II, 102; La risposta di 
Moscon in merito al « credito spe
ciale » cinematografico, VII, 135.

M. W. [Mauro]: Il ricordo milanese di
Coleman Hawkins, IX, 126-127.

NAPOLI G.: Gli ultimi eredi del teatro 
popolare, III, 111.

N. G. [Nogara]: Ricercatori e registi « off »
alla Settimana di Palermo, II, 109.

NOGARA G.: « L’obbedienza non è più 
virtù » [di L. Milano], VI, 119; Na
sce il teatro dell’Avogaria, V ili, 117; 
« Il valzer dei Toreador » e un altro 
« Woyzeck », X, 106-107; All’« Olim
pico » Molière Gozzi Goethe e il 
prete dalmata, XI, 119; E’ partito 
dall’« Olimpico » l’« Urfaust » di
Goethe, XII, 104-105; Riaprirà i 
battenti /’« Accademico », il teatrino 
settecentesco di Castelfranco Veneto, 
XIV-XV, 158. V.: N. G.

PANDOLFI V.: Pandolfi: leggerezza non 
superficialità, III, 96; Pandolfi precisa 
[a Liverani], III, 115.

PERONA P.: Torino è una capitale e non 
sia più una corte, XI, 112-113; Ente 
Manifestazioni Torinesi, XII, 132.

P.J.: Vorher: la nuova commedia di Grass, 
II, 108-109.

RAIMONDO M.: Due spettacoli estivi 
[Peer Gynt, Hinkemann], XII, 112- 
113.

RAMOUS O.: La battaglia della Neretva, 
II, 92-93; I venti anni di lavoro del 
« Dramma italiano », III, 106-107.

RANIERI G.: La polizia di Mrozek, V, 
111-112; Il Festival dei Popoli, VII, 
126-127.

RISI N.: Jean Seberg moglie plagiata nel 
nuovo film di Nelo Risi ad Agadir, 
X, 114.

RODRIGUES U.T.: Lettera da Lisbona: 
la stufa è (ancora) fredda, II, 111.

ROKACH L.: Jerusalem Group, X, 121.
R.U. [Ronfani U.]: Jean Mercure ha 

inaugurato con Pirandello, IV, 140.
RUZANTE: Lettera a P.P. Pasolini, IV, 

123-124; Lettera a Milva, V, 101- 
102; Lettera a Roberto Rossellini, VI, 
95-96; Lettera al Marquis De Sade, 
VII, 115-116; Lettera a De Gallile, 
V ili, 105-106; Lettera ad Amedeo

Nazzari, IX, 117-118; Lettera a Fran
co Zeffirelli, X, 103-104; Lettera a 
Guido Alberti, XI, 105-106; Lettera 
ai nostri cantamilionari, XII, 103-104; 
Lettera all’autore teatrale, XIII, 107- 
108; Lettera a Dario Fo, XIV-XV, 
149-150.

SALATI A.: Quattro nuovi registi svizzeri 
e « Quatre d’entre elles », V, 124-125.

SCAGLIONE M.: Lettera a proposito del
l’Ente Manifestazioni Torinesi, [con 
nota di P. Perona], XII, 132.

SCARFIOTTI F.: « Simone Boccanegra », 
regìa di L. Visconti, VI, 106-107.

SERONI A.: La commedia-sexy di un 
papa rinascimentale [« Chrysis » di 
E.S. Piccolomini], III, 90-91.

SINISGALLI L.: In ricordo di Marino 
Mazzacurati, XIII, 124-126.

TALARICO V.: Un « malinteso » alla 
portata di tutti, II, 109.

TEDESCHI G.: Il « mistico » Bulgakov 
e la telefonata di Stalin?, I, 101; Chi 
vincerà « Canzonìssima »? [Intervi
sta con A. Falqui], II, 118; Finalmen
te l’edizione integrale del « Teatro » 
di Lorca, III, 67-68; La galleria de
gli « Incontri » di Favero, XIV- 
XV, 171. V.: T.G.

TESTA A.: Viene da Verona la riscossa 
della danza italiana, XII, 118-120.

T.G. [Tedeschi]: Il teatro lampo di Fer
linghetti, I, 104; Ferrante apre il com
passo di Galileo, I, 108; Paolo Chia
rini presenta « Anatol » di Schnitzler, 
II, 105; La « Gazza ladra » non vola 
più in America, II, 100; Leonviola è 
passato al romanzo, III, 101; Il re
pertorio a più voci di tutto il teatro 
italiano, IX, 124; Positano presenta 
il bilancio della danza e premia ì mi
gliori dell’anno, XII, 114; Numero 
speciale di « Ulisse » sul teatro, XII, 
122; Anceschi e la Nuova Musica, 
XIII, 115.

TROISIO A.: Il « Casanova » di Comen- 
cini sarà educativo, V ili, 122-123; 
Bertolucci girerà « I l conformista » 
di Moravia - B.B. non vuole farsi 
esportare - Dalla « Malquerida » al 
« Drammapurgo » - Rascel in guerra, 
V ili, 125.

T.V.: Al Teatro delle Arti il « Marat- 
Sade » di Ljubljana, II, 104-105.

VISCARDI F.: La stagione lirica alla 
« Fenice » di Venezia, V ili, 120-122.

ZERMO T.: Pasolini sul vulcano, II, 88; 
A Catania «Il cimitero delle auto» di 
Arrabai, V ili, 123; Taormina: spet
tacolo per quindicimila, X, 115-117; 
Imminente allo « Stabile » di Catania 
la controversia liparitana di Leonar
do Sciascia, XIV-XV, 151. V.: Z.T.

Z.T. [Zermo]: Buazzelli regista del
« Macbeth » di Verdi, IV, 129.

ZUFFI P.: Perché voglio essere il regista 
delle mie messinscene, III, 84-85.
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P a r o la  P a r l a t a  

e  P a r o la  s c r i t t a

Gentile Direttore, 
leggo l’intervista pubblicata nel
l’ultimo numero di « Il Dramma », 
dovuta al registratore e alla pen
na di Piero Sanavio: il registra
tore per me, la penna per lui. 
Ciò è, lo dico subito, molto slea
le. Se il Sanavio ha sentito il bi
sogno di correggere e rifare le 
sue domande e i suoi interventi, 
doveva dare a me la stessa possi
bilità. Egli è arrivato a casa mia 
con una faccia da scolaro inno
cente e inquieto, e come a uno 
scolaro innocente e inquieto ho 
parlato, cercando di semplificare 
le cose: basta che il lettore di 
« Il Dramma » dia un’occhiata a 
« Nuovi Argomenti », le due ul
time annate, per ricostituire nella 
loro integrità e complessità i di
scorsi che ho fatto con questo 
giovane giornalista: che non sa
pevo essere un piccolo Gerione. 
Insomma: la parola orale non è 
la parola scritta. La registrazione 
rende scritta la parola orale ille
citamente. Parlando a voce alta 
si usa infatti un « sistema di se
gni » diverso dal « sistema di se
gni » che si usa scrivendo: ci so
no in più le intonazioni di voce, 
i sorrisi, le serietà, i gesti, tutti gli 
atteggiamenti psicologici della mi
mica e della presenza fisica, ri- 
producibili attraverso uno stru
mento audiovisivo, semmai, non 
unicamente auditivo. Inoltre, par
lando, i due interlocutori accetta
no la convenzione delle frasi so
spese, dell’imprecisione dei voca
boli, delle interruzioni allusive, 
dei cambiamenti di senso dovuti 
a diverse espressioni, ecc.
Non nego il valore, relativo, di 
una riproduzione di un discorso 
al registratore: è un documento 
puro e semplice, che può comun
que servire. Ma il nostro piccolo 
Gerione (che passerà tutta la vita 
a fare più o meno quello che fa, 
senza andare né avanti né indie
tro) se ne serve lui. Infatti cor
regge, amplifica, correda di docu
menti e citazioni le sue domande 
e le sue obiezioni: le trasforma 
cioè da lacerti del sistema di se
gni orale in lacerti del sistema 
di segni scritto: vi scompaiono le 
ingenuità, le rozzezze, e quell’aria 
indifesa che è l’unico sapore e 
l’unico valore, in definitiva, del 
discorso fatto al magnetofono: la
scia a me dunque tutti i balbetta
menti e i sensi dei segni dimi- 
diati (un segno pronunciato sor
ridendo ha un senso, pronunciato 
seriamente o con tono di noia ne 
ha un altro). Ne è uscita una in
tervista sgradevole, in cui questo

italiano medio e privo di ogni 
qualità fa la parte del predicato
re, e fa fare a me la parte del
l'autore incapace 0 quasi di espri
mersi o difendersi. Questo non mi 
dispiace: so benissimo che parlo 
male, soprattutto davanti a perso
naggi come ü Sanavio, che non 
ho voglia di prendere in conside
razione, perché non trovo in essi 
niente, e il cui moralismo nel 
tempo stesso mi fa perdere la te
sta. So benissimo che non ho doti 
di parlatore, per apprensione, per 
timidezza, ecc. Perciò non mi la
mento di ciò che, con l’oggettività 
relativa dovuta alla confusione 
dei sistemi di segni che dicevo, 
appaio nell'intervista pubblicata 
su « Il Dramma ». O meglio, non 
mi lamenterei, se « tutto » ciò che 
il nastrino del registratore conte
neva fosse stato trascritto fedel
mente nelle pagine della sua rivi
sta: allora si sarebbe trattato di 
un documento (anche della mia 
incapacità a parlare con un inter
vistatore che in cuor suo mi di
sprezza): mentre così mi dà l’aria 
di uno scrittore colto in fallo e 
redarguito: e questo non è piace
vole. La prego perciò di dire fra
ternamente al suo collaboratore 
di astenersi in seguito da manipo
lazioni che mettano lui in una 
luce santa e giusta e l’intervistato 
in una luce falsa e magari un po’ 
sciocca. Mi scusi l’incertezza tra 
lettera di protesta e soggetto di 
semiologia, e riceva i cordiali sa
luti del suo Pier Paolo Pasolini

Caro Pasolini,
mi dispiace che si sia irritato per 
l’intervista, che, comunque, riflet

te fedelemente ciò che lei mi ha 
detto, al punto che lei stesso non 
ha potuto obbiettarmi nulla di so
stanziale. Lei parla dì differenza 
tra parola parlata e parola scritta: 
e mi accusa di avere cambiato i 
miei interventi. L'assicuro che ho 
solo cambiato la punteggiatura. 
Se da parte sua lei voleva rive
dere il suo testo, non aveva che 
da chiederlo. Mi meraviglio che, 
non avendolo chiesto, si lamenti 
adesso per non averlo fatto.

Piero Sanavio

P e s c a r a

c i f r e

a l l a  m a n o

Sul numero 10 della rivista « 11 
Dramma », un articolo, a firma di 
Giacomo R. Carioti, traccia un 
panorama preventivo della stagio
ne teatrale estiva 1969 servendosi 
delle dichiarazioni del Direttore 
Generale dello Spettacolo, dottor 
Franz De Biase. In esso vengono 
lucidamente delineate le finalità 
della stagione estiva di teatro e 
la funzione sociale del « program
ma estivo »: un elenco dettagliato 
degli spettacoli che hanno usu
fruito del contributo ministeriale 
conclude il testo.
Sulla base degli esaurienti stimoli 
contenuti nell’articolo di Carioti, 
mi preme sottolineare il contri
buto di Pescara al teatro estivo, 
che non è né marginale né episo
dico. Quest’anno l’Ente che ho 
l’onore di presiedere ha allestito

una edizione della Città morta 
con il contributo del Ministero 
dello Spettacolo e in collaborazio
ne con il « Vittoriale degli Ita
liani ».
La tragedia dannunziana è stata 
recitata per tre sere consecutive, 
con grande successo di pubblico. 
Lo spettacolo è stato replicato 
per altre due sere e con altrettan
to successo, al « Vittoriale degli 
Italiani ».
La messinscena dannunziana, fir
mata da Giuseppe Di Martino, è 
stata inserita nel cartellone della 
stagione che ha presentato ben 
undici spettacoli per complessive 
quattordici sere. Esso era così ar
ticolato: Peer Gynt, di H. Ibsen; 
La malquerida, di J. Benavente; 
Gli ingannati, dell’Accademia de
gli Intronati di Siena; Coriolano, 
di W. Shakespeare; Malatesta, di 
H. de Montherlant; Il grande tea
tro del mondo, di Calderón de la 
Barca; Una più del diavolo, di A. 
F. Frazzini; Il mutilato, di E. Tol
leri Anfitrione, di Plauto; La cit
tà morta, di G. d’Annunzio; Ele
na di Troia, di Euripide.
Tale vivace attività teatrale, che 
si ripete ogni anno senza soluzio
ni di continuità dal 1963 (data in 
cui fu inaugurato il Teatro mo
numento D’Annunzio), non è li
mitata alla sola estate: da due an
ni infatti funziona a Pescara re
golarmente una « Società del Tea
tro e della Musica » che conta 
circa duemila iscritti. Le presenze 
totali registrate nella stagione in
vernale 1968-69 sono state 16.716 
(media 477 paganti per spettaco
lo), così differenziate: 11.311
(media 706) per le sedici recite 
teatrali; 5405 (media 284) nei di
ciannove concerti. Questi dati so
no rimarchevoli per una città di 
120.000 abitanti: meritano -  mi 
sembra -  d’essere conosciuti. 
Ringrazio per l’attenzione e le 
invio i miei più distinti saluti.

Gr. Uff. Aristide Catoni
Presidente 

Ente Manifestazioni 
Pescaresi

Lo meritano senz'altro, e questo 
non può che renderci particolar
mente lieti. Per quanto riguarda 
l’allestimento de La città morta, 
da voi curato, precisiamo di non 
averne avuto alcuna notizia, né 
da parte dell’Ente promotore, né 
da parte del Ministero dello Spet
tacolo che a suo tempo ci fornì 
il programma delle manifestazio
ni estive di prosa. Non si è trat
tato quindi di una omissione da 
parte nostra, bensì da parte di chi 
aveva la possibilità e il compito 
di informarci.

J é / / ' / '  / / /  V l / ' / f / / / ■ / <

Pasolini e Maria Callas protagonista del suo film 
« Medea ».
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