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Può anche esserci venuto a noia, veramente, 
questo continuo doverci occupare del teatro 
come struttura-organizzazione-presenza-del-fe- 
nomeno: del resto, è un discorso già fatto. 
Non è colpa di nessuno -  ma, insieme, è 
colpa di tutti -  se i teatri a gestione pub
blica, ad esempio, consumano il novanta 
per cento del loro carburante a rullare in 
pista senza riuscire ad arrivare al decollo (le 
eccezioni, come la grande stagione strehle- 
riana del « Piccolo », sono, appunto, ecce
zioni); o se la maggioranza dei teatranti ita
liani deve fare di ogni stagione un conto 
chiuso e ripartire da capo (anche qui le ecce
zioni, come la continuità stilistica ed orga

nizzativa del gruppo che fa capo a De Lullo 
e a Valli, restano soltanto eccezioni). E che 
discorso estetico volete che si faccia, in 
queste condizioni: quando l’impegno è per 
sopravvivere?
Il minimo che può accadere è la definitiva 
astrattezza delle ipotesi e la impossibilità 
della loro verifica: un lavoro puramente teo
rico, privato del sostegno del laboratorio e 
della sua necessaria, articolata sperimenta
zione. Non ci si può meravigliare, allora, di 
una critica che si esprima episodicamente 
sui fatti estetici e che cerchi invece il proprio 
discorso lungo, sulla sistemazione strutturale 
del fenomeno teatrale; e tuttavia, anche se si 
vede la giustificazione di questo itinerario, 
non si può nasconderne il rischio, che è 
quello di una progressiva sclerosi sia del 
discorso critico che della sostanza estetica 
dell’avvenimento scenico.
Del resto, si tratta di dati visibili alla super
ficie stessa delle cose. Basta pensare ai modi 
dello sviluppo del cosiddetto spontaneismo 
teatrale: sono numerosissimi i gruppi auto
nomi, formati da attori e gestiti da attori,

che si annunciano per la prossima stagione. 
Ma la loro « rivoluzione » consiste appunto 
soltanto in una formula organizzativa alla 
quale viene ridotta persino la nozione di 
spontaneità; il resto -  ipotesi di linguaggio, 
proposte estetiche, collocazione dentro un di
scorso culturale autonomo - riposa in grembo 
al caso. Ciò che, beninteso, non sembra 
preoccupare alcuno.
Se poi, in un panorama del genere, deflagra, 
con tutto il suo potenziale di fantasia, di 
invenzione, di rigore stilistico, uno spetta
colo come L’Orlando furioso di Luca Ron
coni, allora la contraddizione si fa dramma
ticamente manifesta, e chiarisce in modo 
netto il divario tra il « ciò che è » e il « ciò 
che potrebbe essere ».
Ma il discorso di Ronconi sembra davvero, 
rispetto a ciò che accade sulle scene italiane, 
un singolarissimo « a parte ». È certo, co
munque, che il suo lavoro, sin qui, ha mo
strato di muoversi nella direzione opposta a 
quella che potremmo definire della « distra
zione organizzativa ».- La sua ricerca è stata 
fondamentalmente di natura estetica; l’itine-
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rario percorso è stato condizionato da una 
poetica che tenendo le radici ben confitte 
nella suggestione dell’irrazionale, tentava i 
risultati più attuali della ipotesi artaudiana 
(non per niente è stato fatto tanto spesso, a 
proposito del lavoro di Ronconi, il nome di 
Peter Brook). Di più, questo lavoro si è 
svolto su un tema fisso -  il tema della 
follia -  già di per sé influente verso un 
certo tipo di linguaggio teatrale, e verso le 
sue conseguenze ultime. Semmai, è proprio 
qui, su queste « ultime conseguenze », che 
Ronconi s’è creato qualche ostacolo, forse 
per prudenza, forse per non maturata con
vinzione. Certo si è che i risultati raggiunti 
a mezzo - come il Riccardo III — o non rag
giunti affatto -  come lì candelaio o, più 
clamorosamente, la Fedra senechiana -  vanno

Una scena deIF« Orlando furioso » 
di Sanguineii-Ronconi a Spoleto e 

altrove.

spiegati proprio nella incapacità -  o impos
sibilità -  di arrivare alle conseguenze ul
time del discorso.
Ma insomma quello di Ronconi resta un 
itinerario di esclusiva preoccupazione este
tica, condotto con gli strumenti organizza
tivi più diversi e con la sola attenzione a 
garantirsi un certo tipo d’attore: che è, 
anche questa, preoccupazione esclusivamente 
estetica.
Credo però che sia giusto spiegare cosa si 
intende quando si parla, per Ronconi, di 
« preoccupazione estetica ». Non ci sono, nel 
lavoro di questo regista, intenzioni dimo
strative o rappresentative né sul piano stili
stico, né sul piano ideologico: rincontro con 
i problemi tecnico-formali avviene su un 
territorio di assoluta purezza quale è quello 
della « interpretazione » nel suo valore as
soluto: il racconto scenico si annulla nel mo
vimento scenico, è quest’ultimo a governare 
tutto, spingendo sul fondo, come materiali 
inutili, i contenuti. L’operazione è affasci
nante proprio nella misura in cui crea - 
sul luogo dell’azione teatrale -  un tempo di 
delirante irrazionalità. Insomma, Ronconi 
non rappresenta, non racconta, non spiega il 
suo tema della follia, ma lo colloca al cen
tro di una dinamica scenica continuamente 
e alternativamente centrifuga e centripeta: è 
il solo modo di « scrivere » uno spettacolo 
che egli conosca.
È illuminante a questo proposito l’opera
zione condotta su 1 lunatici di Middleton, 
con quel cerchio chiuso, immaginato in 
una struttura deformante dei personaggi delle 
azioni e dei contenuti, attorno a « sani » e 
« pazzi » indotti, in termini di fisicità come 
di espressività, allo stesso ritmo, allo stesso 
movimento. Ed è singolare, forse in qualche 
modo miracoloso, che le rotture portate a 
quella purezza interpretativa dagli spettacoli 
successivi (la debolezza del « movimento » nel 
Candelaio è niente rispetto alla rinuncia del
la Fedra) non abbiano impedito la costitu
zione del ponte che lega I lunatici all’Or- 
lando furioso in modo tanto esemplare. 
Quello che c’è da sapere sulla struttura sce
nica di questo spettacolo -  presentato per 
la prima volta nella chiesa di S. Nicolò a 
Spoleto e poi portato, come una gran sagra 
popolare, in alcune famose piazze d’Italia, 
da Ferrara a Bologna fin sul sagrato del 
Duomo a Milano -  già lo si sa. Due pro
sceni -  se così si può dire -  contrapposti,

e lo spazio che li divide percorso da car
relli che sono o soltanto piattaforme per gli 
attori, o cavalli montati da frenetici cava
lieri, o navi; e il pubblico ospitato in quello 
stesso spazio e i carrelli che lo fendono, co
stringendolo a diventare parte del movimen
to che anche qui è la sostanza della rappre
sentazione; e la simultaneità delle azioni, a 
sua volta correlativa all’idea del movimento 
nella misura in cui vi aggiunge un tempo 
imprevedibile come è quello della disponi
bilità offerta allo spettatore di scegliersi que
sto o quel momento e di rompere così la 
linea dinamica che il condensarsi delle azio
ni ricostruirà tuttavia subito dopo; e il la
birinto con il quale si conclude lo spetta
colo, in cui vengono presi attori e spettatori 
ciascuno formando un suo universo di follia 
sopra al quale Astolfo, volando su un Ippo- 
grifo mezzo mostro e mezzo macchina leo
nardesca, va verso la Luna.
È chiaro che questa struttura -  e sarebbe me
glio dire: questa scrittura scenica -  è tutto, 
per quello che riguarda la interpretazione di 
Ronconi: ci sono anche qui, è naturale, dei 
momenti di debolezza e qualcuno ha pensato 
di doverne vedere nelle scene che gli attori 
eseguono a terra, nel cerchio di pubblico che

subito si crea, e che in qualche modo ap
paiono estranee alla dinamica dello spetta
colo (ma anche qui: Orlando che rende fisi
ca la propria follia come un forzaiolo alla 
fiera, squassandosi sul pavimento, non è den
tro questa gran giostra popolare nel modo 
più giusto?). Ma insomma è proprio in que
sta fantasia ragionata, in questa invenzione 
continuamente controllata, il senso vero del
la interpretazione di Ronconi, la sua singo
larissima, stupefacente felicità.
Dicono: ma l’Orlando furioso? Cosa se ne 
vede, cosa se ne intende, cosa ne resta? 
Dio mio, davvero non lo so: anzi, asso
lutamente disposto a scandalizzare chi vo
glia essere scandalizzato, dirò che non me 
ne importa nulla. So che se Ronconi e 
Sanguineti -  che ha curato questo mon
taggio del poema di Ariosto -  avessero vo
luto dissacrare, demitizzare, ecc., le avven
ture di Angelica e di Medoro, le lotte di 
Orlando, il cammino di Bradamante e co
si via, inevitabilmente ci saremmo sentiti in
vestiti da nuvole di noia. Ma essi non han
no fatto che usare della meravigliosa dispo
nibilità offerta dalla lettura ariostesca, già 
così viva di ironia, per dividere piani e di 
nuovo saldarli, senza altra preoccupazione



di unità che non fosse quella della interpre
tazione e dunque del movimento. Ed è così 
che hanno ritrovato il senso della disinteres
sata avventura ariostesca: e questo sì lo han
no restituito in modo pieno e affascinante. 
Ho detto piu sopra « giostra popolare ». Ri
flettiamo, per favore sul fatto che l'intero 
spettacolo, usando materiali raffinatissimi sul 
piano scenografico, come su quello recita
tivo (non so dove, e quando qui da noi, si 
siano avuti esempi di traduzione gestuale 
come quelli che Ronconi ha attribuito ai 
suoi attori), raggiunge risultati di una tota
le, elementare evidenza. È un dato che biso
gna sottolineare: nel disperato bisogno che 
c’è di discorsi sulla estetica teatrale, questo 
percorso dalle tecniche più avanzate (e finora 
quasi sempre verificate soltanto in spettacoli 
destinati ad assumerle anche come fine rap
presentativo) al risultato della più esposta 
comprensibilità, andrà analizzato nei suoi 
momenti più intimi, poiché anche ad esso 
può essere affidato un ruolo importante per 
una nuova nozione di popolarità del fatto 
teatrale.
Bene, questa volta l’attenzione che Luca 
Ronconi porta al lavoro teorico e pratico di 
Peter Brook si è tradotta in una dimostra
zione di quale realtà felice, viva, limpida 
può essere fatto il teatro quando esca -  con 
il massimo di intelligenza e il massimo di 
coraggio -  dalla congiura degli elementi 
mortali che lo circondano.
Ho un obbligo ora -  e proprio in ragione 
delle cose dette all’inizio, sulla improbabilità 
del lavoro critico, sull’assenza di estetiche, 
ecc. -  ed è quello di non dimenticare un 
esperimento di fantasia e di volontà che un 
gruppo di attori guidati da Edoardo Torricel- 
la sta compiendo da qualche tempo all’insegna 
del « non senso ». Ne ha già parlato, e pro
prio sul « Dramma », Ruggero Jacobbi ed io 
non vorrei perdere l’occasione di parlare ora 
di Jacobbi dentro il « non senso »: sembra 
un rebus, ma non lo è. Si tratta semplicemen
te di uno di quei casi in cui il critico si 
imbatte in una occasione stimolante, ne è 
preso magari suo malgrado e si lascia un 
chiodo in testa che servirà o no, resta da ve
dere. Jacobbi, pronto com’è ad esporsi sem
pre al limite, il chiodo non se l’è tenuto e 
così il secondo spettacolo del « non senso » 
porta la locandina: Il cobra alle caviglie, 
esercizio su un testo di Ruggero Jacobbi (ma 
com’è andata davvero lo spiegheranno meglio 
Jacobbi e Torricella, sul prossimo numero 
della nostra rivista, quando questo testo 
verrà pubblicato).
A me ora interessa richiamare, da un lato, 
la curiosa operazione drammaturgica de II 
cobra alle caviglie (parte di un testo più com
plesso intitolato II drammapurgo) e, dall’altro 
lato, la libertà fantasiosa, magari gracile ma 
indirizzata alla comunicazione in modo assai 
interessante, esercitata da Torricella e dai suoi. 
Dunque, il testo di Jacobbi è una sorta di 
apologo sulle diverse mistificazioni del lin
guaggio: da quella assoluta della società com
merciale, industriale, capitalistica (il potere ha 
bisogno dell’astrazione delle parole), a quella 
del finto poeta che passa, nella costruzione di 
un sonetto, attraverso gli stili più diversi pur 
di compiacere le più diverse giurie (il trom- 
bonismo ha bisogno dell’astrazione delle pa
role), e quella del dibattito tra intellettuali in
tegrati e rivoluzionari (il conformismo cultu
rale ha bisogno dell’astrazione delle parole), 
per giungere al momento in cui il sostantivo 
pesa come una pietra e può pesare come una 
condanna. È il momento in cui con il linguag

gio non si scherza più, perché il potere ha 
paura delle parole.
Dietro al gioco di Jacobbi c’è dunque ben 
altro che gioco e la sostanza dell’apologo è 
agghiacciante. Siamo ad un passo dal mo
mento dei sostantivi, sembra dire Jacobbi, 
cominciamo almeno a riconoscere il linguag
gio mistificato del potere.
Ma tutto questo come si organizza con 
l’altro gioco -  che sembra essere, questo, 
assolutamente privo di morali -  voglio dire 
il « non senso »? Si poteva giurare sull’im
patto e invece ne viene fuori un curioso 
pastiche tra grottesco e surrealista che serve 
a dar forza ai contenuti e insieme colloca 
l’operazione « non senso » in un universo 
ideologico abbastanza precisato. Insomma, vo
glio dire che anche la seconda parte dello 
spettacolo che si svolge sulla traccia di parole 
e immagini e suoni e luci da cercare, creando 
tra l’una e l’altra il solo nesso dell’assurdità

N o n  s o  

s e  C h i a r i n i  

è  u n  l e o n e  

m a  l a  B i e n n a l e  

n o n  è  p i ù  

u n a  l e o n e s s a

In una collana delle edizioni Sugar in cui 
appaiono soprattutto libri di guerriglia, di 
contestazione o di utopia, tra cui le Lettere 
a Rudi Dutschke, con prefazione dello stesso, 
o II Black Power in azione di Silvana Maz
zocchi, troviamo inserito un libro di Luigi 
Chiarini che proprio di contestazione non è, 
intendendo le cose nel loro senso normale, 
ma è piuttosto un libro di restaurazione, di 
contestazione della contestazione in nome 
delle idee chiare e del principio di non con
traddizione. Il titolo già di per sé dice tutto: 
Un leone e altri animali. Nei giorni violenti 
della battaglia pro o contro la Mostra cine
matografica di Venezia, quando le cose si 
mettevano veramente male e rifiuti, scantona- 
menti, voltafaccia piovevano dal cielo afoso 
del Lido sul tenace e polemico direttore, 
venne a Chiarini l’idea tra esasperata e co
mica di questo libro e soprattutto di questo 
titolo paradossalmente amaro: una colonna 
infame di quelli che hanno « tradito », che si 
sono tirati indietro, che hanno fatto volonta
riamente o no il gioco altrui, che si sono 
piegati alle mode del momento abbando
nando le vie maestre della cultura e della 
ragione. Non so se nel leone Chiarini intenda 
additare se stesso, penso di no; un leone cioè 
asserragliato da tutte le parti, colpito a colpi 
di banderillas, tutto punzecchiato e sangui
nante ma tuttora in piedi con le forze intere 
e la fronte alta. L’immagine è bella e di 
risalto epico, ma probabilmente il Nostro 
non ha voluto identificarsi nel simbolo cat
tolico della città di San Marco. Il leone rap
presenta piuttosto il cinema difeso tenace
mente da Chiarini; gli altri animali sono i

e della irrazionalità, finisce per subire l’in
fluenza della moralità iniettata attraverso il 
veleno del « cobra » e mostra la ragione del
le parole nella loro libertà.
Non so se la cosa piacerà a Torricella, che 
guida profeticamente il suo gruppo nella 
direzione dell'irrazionalità pura, ma è certo 
che il suo spettacolo, quando io l’ho visto, 
aveva una morale, ed anche severissima. 
Sarebbe forse un piccolo episodio nel gran 
mare delle inutilità teatrali, se non fosse per 
questo suo appartenere al più largo discorso 
delle cose fatte in palcoscenico non soltanto 
per essere fatte, ma per capire cosa è diven
tato questo luogo, che cosa vi si può scri
vere sopra attraverso corpi in movimento, at
traverso gesti, suoni e parole. Qui nel « non 
senso » soprattutto « parole »: e non traetene 
una morale, se ne siete capaci.

Mario Raimondo

protagonisti della doppia contestazione, da 
sinistra e da destra.
Prima di entrare nel merito del libro, viva
cissimo e scritto di getto, con una specie di 
mancata rassegnazione ai fatti, diciamo che 
questo modo intrapreso da Chiarini per dar 
conto di sé al termine della sua gestione 
veneziana è da tenere in onore ed è coerente 
con l’uomo, il suo coraggio e la sua onestà, 
la sua fiducia nelle idee e nella positività 
dei contrasti di opinione, quando condotti 
con chiarezza e senza secondi fini. Sarebbe 
bello che tutti, lasciando l’Istituto Luce o 
Cinecittà, l'Italnoleggio o l’Ente di gestione, 
facessero in questo modo rapporto delle loro 
esperienze e dei principi che hanno guidato 
la loro attività, sia essa stata coronata o no 
da successo. Certo così facendo bisogna an
che avere il coraggio di ammettere i propri 
errori, altrimenti che storia autentica è quella 
che si racconta? Ma questo è più difficile, e 
vedremo che neanche Chiarini ne è capace. 
Qui sta il limite del libro, che è più arringa 
che testimonianza, ma anche il documento 
della giovinezza ostinata del personaggio, 
della sua innocenza, per dir così, anche dove 
la sua mano è più parziale, dove i documenti 
non sono interi e l’autore bada più a illu
strare le cose nel senso che lo conforta che 
a spaccare esattamente il capello. Del resto, 
egli direbbe a ragione, non è stato fatto così 
con lui a Venezia? Non lo si è trattato a 
colpi di dogmatismi, non lo si è travolto 
sotto giudizi assoluti e inappellabili quasi 
senza cercare di riconoscere il vecchio mae
stro e amico o compagno al di là delle barri
cate marcusiane? Ed ecco il dialettico toscano 
ripagare di pari moneta. Fin dalla copertina, 
con le parole di Camus (« Ci sono momenti 
in cui dire che 2 + 2 è eguale a 4 costituisce 
un atto di coraggio »), ripropone il suo terre
no di combattimento. Contro le fumisterie 
ideologiche, contro le calunnie e le insolenze, 
occorre gettare i fatti, e i documenti, la ve
rità terra terra, il buon senso scacciato, come 
egli stesso avverte, dal senso comune dei 
nuovi rinoceronti all’italiana.
Un giudizio sul libro e sulla sua non na
scosta parzialità (il tono stesso è quello di 
un voluto pamphlet) coinvolge, fin dall’inizio, 
un punto di vista sulla 29* Mostra d’arte 
cinematografica e sulla linea culturale e ge
stionale del suo direttore, oggi sostituito da 
Ernesto Laura. Il resto conta poco, anche i 
curiosi e discutibilissimi diktat su singoli film



o su singoli atti, come quello di avere scelto 
o no un film, d'accordo o no con il gruppo 
degli esperti. Valgono relativamente, direi, 
anche le inesattezze particolari, il taglio del 
libro non si presta appunto a una cronaca 
ordinata ed equanime.. Per una larga parte 
del resto non si può non essere d’accordo 
con Chiarini, almeno sul terreno comporta
mentistico. È vero che nel 1 968 la pressione 
da destra si era fatta ancora più pesante che 
nel passato, fino a tagliare veramente l'erba 
sotto i piedi della manifestazione veneziana. 
(Ne avemmo la sensazione chiara e cocente 
durante un soggiorno a Londra; c’era Chia
rini e con lui Francesco Savio ed io come 
esperti, e tutti i giorni arrivavano i dinieghi, 
saltavano le manifestazioni già concordate 
come la retrospettiva di Hitchcock, era una 
battaglia contro un nemico inafferrabile che 
rendeva tutti i contatti sfuggenti e sterili, 
disfaceva-ésottilmente le tele pazientemente 
rattoppate, svuotava le giornate, inutilizzava 
tutto il lavoro preparato da tempo negli uffici 
veneziani e all'estero).
Severo dunque che la contestazione autode
finitasi di sinistra venne di fatto ad aggiun
gersi a quella degli ambienti industriali, della 
FIAPF, dei nazionalismi orientali od occi
dentali, mettendosi quindi oggettivamente 
nella posizione delicata di un appoggio a 
destra per ragioni di sinistra. Ed è vero pure 
che questa polemica italiana contro Venezia, 
oltre a strumentalizzare l’istituto meno disa
strato nel complesso degli Enti cinemato
grafici di Stato per un vertenza più generale 
(e di per sé assolutamente valida), si faceva 
scimmiottatrice di rivoluzioni o tentate rivo
luzioni altrui, e coinvolgeva una manifesta
zione internazionale in una bega di provincia, 
e non aveva una idea di ricambio, né film 
alternativi, né vera forza rivoluzionaria, anzi 
vi era una costante di ambiguità e di commo
zione all’italiana; sì, abbasso la Mostra ma 
per una nuova Mostra « libera », occupare 
dunque per liberare, via Chiarini per tornare 
alla Mostra con Chiarini, qui la documenta
zione del protagonista è giustamente impla
cabile.
Così è vero che Chiarini e la Mostra di 
Chiarini hanno rappresentato all'estero una 
delle poche Italie difendibili, fedele alle pro
messe. capace di non fare della bassa politica. 
un'Italia di carattere, dai difetti in ogni caso 
poco italiani come la cocciutaggine, il partito 
preso fino in fondo, la passione delle idee, 
la capacità di fare ammenda di qualche valu
tazione sbagliata o tardiva; il poco abito al 
maneggio, la ricerca appassionata, quasi mi
tica di tutti quelli che si sono dedicati al 
cinema e alla cultura con forza morale e 
validità d'arte, quasi come una riparazione 
postuma dell'Italia uscita dal fascismo e dal 
rozzo confessionalismo e tutto questo dob
biamo ammetterlo; è pure vero che la Mostra 
non ha mai avuto un periodo così coerente 
e omogeneo fra istituto e linea culturale, 
in cui la manifestazione veneziana per la 
prima volta si sia giustificata e abbia trovato 
la sua piena validità, nonostante le scelte 
non sempre felici di film; è vero anche che 
quella di Chiarini, nonostante le sue arie di 
esercente illuminato che faceva ad ogni costo, 
ogni anno, con zelo e lealtà, una mostra 
degna del suo nome, nonostante le difficoltà 
di ogni tipo, era, rispetto alla Biennale, al

vecchio statuto fascista, ai regolamenti ridi
coli, alla burocrazia lenta e in massima parte 
abitudinaria, una linea sostanzialmente tra
gica, di rottura, che portava via via alla 
scomparsa di un certo tipo di mostra cine
matografica. In questo senso Chiarini può 
dire a ragione di avere anticipato ogni conte- 
stazione successiva. Ma il punto è un altro. 
11 limite di questa contestazione chiariniana è 
che., essa avveniva sostanzialmente nell’ambito 
burocratico; e non si concretava in una poli
tica, partecipabile da altri che non fossero 
i più stretti collaboratori. Il direttore della 
Mostra, lo vediamo da questa lettura del 
suo libro difensionale, amava molto le let
tere, i telegrammi, lo scambio di note col 
presidente della Biennale, i comunicati, ed 
è stato perdente alla fine proprio su questo 
terreno trovandosi di fronte a gente esper
tissima in questo genere di battaglia. 
L’errore commesso al termine della sua ge
stione, quello decisivo voglio dire, è di avere 
adottato verso i contestatori autentici o im
provvisati, originali o d’imitazione, lo stesso 
atteggiamento che essi avevano preso in gran 
parte verso di lui. Se essi non ricordavano 
più chi era e chi fosse stato Chiarini, Chiarini 
stesso non voleva riconoscere e ascoltare 
valutandone le ragioni Zavattini, Pontecorvo, 
Pasolini, ecc., né voleva considerare l’impor
tanza, agli effetti della valutazione del mo
mento in cui veniva a cadere Venezia, dei 
fatti di Pesaro, né della situazione politica 
generale, del fermento e del disagio che erano 
nell’aria e che erano un fatto politico di 
cui era doveroso, necessario, tenere conto; 
non liberarsi semplicemente della politica re
stituendo una tessera.
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La contestazione è stata certamente malde
stra, non ha avuto vittoria e c’è ben poco 
da vantarsi dei fatti dell'anno scorso, ma 
non per questo le sue ragioni di fondo (anche 
nelle gravi contraddizioni) erano da sotto
valutare, ed i suoi esponenti immeritevoli di 
un ascolto al momento giusto. In sostanza 
è mancata non solo ma anche al livello 
Chiarini, l’atteggiamento politico, la capacità 
di stabilire un dibattito prima che degene
rasse in chiassata, l'apertura di discorso in 
sede non puramente veneziana. I fatti cultu
rali non possono essere isolati dal contesto 
generale, e oggi, dopo le agitazioni delle uni
versità, i fatti della Bussola, di Battipaglia, 
dell’lsolotto di Firenze, ecc., dopo lo svolgi
mento dei recenti congressi politici e sinda
cali, siamo tutti meno leggeri e approssima
tivi nel valutare l’importanza delle idee im
perfette; i fatti che contano nella storia, si 
sa, non sono mai stati delle cose ben prepa
rate e dotate del visto della prefettura.
Stretto fra reazione e utopia, Chiarini in 
fondo le ha trattate allo stesso modo, cioè 
come uguale incultura, bestialità « animale » 
che il raziocinio laico e il carattere toscano 
additano all’ignominia. Però con tutto questo, 
per mantenere questo spartiacque dantesco 
fra beati e gente prava. Chiarini rinuncia a 
gran parte della cronaca verace, e non riesce 
a inquadrare la crisi endemica di Venezia in 
un contesto di nuova cultura. Condanna dun
que sommariamente tutto, anche il convegno 
dello scorso autunno che pure qualche idea 
seppe cavar fuori.
Oltre a una bella lettera di Renoir, questo 
libro sempre utile e in ogni caso stimolante, 
reca i toni più alti c condivisibili nell’ultimo 
capitolo, nel quale l'autore fa delle proposte 
assennate per il futuro delle manifestazioni 
veneziane. C'è sempre l'unghiata del leone, 
anche se le gravi incomprensioni si infitti
scono. Chiarini propone una Mostra tra 
l’alta e media cultura, difendendo la funzione 
d’avanguardia e sperimentale. Cita infatti il 
Brecht che dice, nel suo Popolarità e reali
smo, che non c'è solo l’essere popolare ma 
anche il divenir popolare, e che democratico 
non è soprattutto creare per tutto il popolo, 
ma fare « della piccola cerchia degli inten
ditori una grande cerchia di intenditori ».
« Il compito di Venezia, conclude, deve es
sere dunque di far diventare popolari le ope
re più avanzate ».
Ormai però le avances di Chiarini restano 
solo come proposta per i suoi successori, 
sempre che la Biennale non naufraghi com
pletamente. Speriamo che almeno le pren
dano sul serio, pur nel loro illuminismo un 
po’ fuori moda e con quel tanto di paterna
lismo che le accompagna. 11 discorso nuovo, 
partendo da premesse tutte diverse e da strut
ture meno solitarie e precarie delle attuali, 
non può saltare a piedi pari l’argomentare 
chiariniano contro la confusione delle idee 
e la non coerenza fra ideologia e struttura. 
La condanna dei conformisti e degli arrivisti 
(sono questi i veri animali della giungla), e 
l’appello a un rigore scientifico « che non è 
popolarità, ma l’unica strada perché il buon 
cinema possa divenire popolare », chiudono 
degnamente un libro che qua e là si avreb
be desiderato più scientifico e rigoroso, ma 
che va bene lo stesso, c'è l’impronta di un 
uomo di carattere.

G. B. Cavallaro



D e  P i s i s  

a  V e r o n a

Con la mostra ferrarese del ’51, che ebbe a 
me la sola che legittimamente può permet- 
questa di Verona risulta, certo, la più ricca 
e completa che, del Maestro, si sia fin qui 
tentata. Rispettando il criterio monografico 
e la connessa, reclamata obiettività, essa di
verrà, possiamo esser sicuri, pei patiti di 
De Pisis, un’occasione memorabile. Non vor
rei però che, tra l'una e l'altra, si dimen
ticasse quella che il Raimondi, lui sì gran
de depisisiano, se mai ve ne furono, ebbe a 
realizzare nel ’54 ad Ivrea; la quale, pro
prio per ridurre in apparenza l’angolazione 
e puntar tutto sulle « Figure » e sui « Ri
tratti », ebbe ad offrirci il punto ideale, che 
dico?, la piaga lucente, bruciata e bruciante, 
da cui solo avrebbe potuto e potrà in avve
nire cominciare una lettura nuova; una let
tura totalmente impegnativa ed umana di 
tutta l’avventura del Maestro.
In questo senso, già i’Arcangeli, nel suo 
saggio « paragoniano » del ’51, aveva dato 
più d’una chiara e drammatica indicazione... 
Dovessimo dire che i realizzatori della pur 
stupenda esposizione veronese abbian mostra
to d’aver tenuto conto di questo, mentirem
mo. Che se al tempo dello scritto dell’Ar- 
cangeli potè stupire qualche anima candida 
(rivoluzionaria, ma candida) il giustissimo 
tentativo di metter sullo stesso piano e fin 
davanti alle drammatizzazioni proclamate da 
Picasso qualche testa dolcissima ed atroce 
di De Pisis, gli egregi ordinatori dell’attuale 
mostra avrebbero potuto ben più tranquilla
mente tentar la stessa cosa con qualche testa 
di Bacon... Vero è che proprio le « Teste », i 
« Ritratti » son ciò che, a Verona, mostra di 
scarseggiare... E l’avrebbero potuto tentare 
con carte anche più in regola; e non intendo 
riferirmi solamente alle convergenze anche 
troppo note delle reciproche esperienze esi
stenziali (e morali).
Ma che De Pisis bruci, che la sua anima viag
gi verso gli inferi molto più di quanto non 
ci si voglia far credere, diventa palese pro
prio qui, a Verona; nello sforzo, ad esempio, 
di tener in piedi, magari mettendole un po’ 
troppo faticosamente l’una sull'altra, le co
siddette gioie e felicità; o il cosiddetto colpeg
giar ansioso dei suoi « Paesaggi », dei suoi 
« Fiori » e delle sue « Nature morte »; i quali 
traballano e aprono vortici di vuoto; che pro
prio dal loro fondo si capovolgono poi, ma 
a giro di testa (e di conseguenza), in vertici 
d’altezza.
Il capitolo iniziale, quello che s'usa chiamar 
« metafisico », il cui merito critico ha da 
riferirsi all’ultima, ricchissima e ponderosa 
monografia del Ballo edita dalla lite, pare 
a me dilatato qui, a Verona, oltre misura; e 
non me ne rammaricherei, se non vi intrav- 
vedessi un certo invito a legger nella chiave 
suddetta (quella, appunto, « metafisica ») tut
ta quanta l’operazione depisisiana. Perché già 
qui, e magari più flagrantemente perché in 
contropiede, ciò che implica e coinvolge non 
è l’assembramento straniarne degli oggetti, 
bensì i coaguli di tentazione mortale in cui 
si compenetrano i colori; colori che son co
me gocce di sudore ovvero espettorazioni ma
late, bave sudicie e stupende, linfe anomale 
ed amate.
Togliete, infatti, da questi telaietti il tralic
cio del « gioco ferrarese » e avrete già lì,

seppure non ancor inzuppati di lagrime, di 
paure, di rossori e di vergogne, i grumi indi
menticabili, i grumi, a dir poco, supremi del 
Ritratto di Allegro (1940); senza esitazione la 
pagina più grande di tutta la mostra; e una 
delle più grandi e stravolte di tutta la pit
tura moderna.
Quel viso baciato e abbracciato e poi ripor
tato sulla tela come se il pittore usasse per 
sferzarlo e punirlo (e insieme sferzare e pu
nire se medesimo) stilettate di dentifricio o 
ditate di povere creme, resta il punto in cui 
si replica l’indicazione della mostra del Rai
mondi. Un’indicazione che la sezione, questa 
sì straordinaria, dei disegni e degli acqua
relli. ripropone, non come parziale, ma co
me la sola che legittimamente può permet-

terci d'avvicinarci e capire, dal suo più se
greto « particolare », l'arcata e il « generale » 
di tutta l’opera del Maestro.
Del resto, perché mai, se proprio della parte 
più indifesa della sua opera, che è il dise
gno, sorge questa proposta, non dovremmo 
tenerne conto? Né sarebbe la prima volta 
che il « diario » permette d’intender nel sen
so giusto il più e il totale dell’opera d’un 
autore. Soprattutto quando, corn’è il caso di 
De Pisis, l’autore abbia avuto l’abitudine o 
la necessità di mascherare il proprio male, i 
propri deliri e le proprie ferite, col ritmo 
del cielo e della gioia; o, quantomeno, con 
quello della delicatezza. « Par delicatesse - 
¡’ai peniti ma vie... »: appunto.

Giovanni Testori

De Pisis: Profilo d’tionio, 1937.
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P ortata dall’onda della politica anti-america
na di De Gaulle, la protesta ha avuto inizio 
in Francia. Ma la cosa riguarda anche altri 
paesi compresa l’Italia. A chi ha dimesti
chezza quotidiana con i programmi radiofo
nici della cosiddetta « musica leggera » non è 
sfuggito un fatto sintomatico: la maggior 
parte dello spazio è riservato alla musica di 
edizione americana e -  in misura inferiore - 
a quella inglese.
L’argomento è delicato perché si rischia di 
tornare a sbandierare criteri e sistemi - 
quelli dell’autarchia -  che, sempre inaccetta
bili, sono comunque da ripudiarsi nettamente 
in campo artistico. Ma il nocciolo di tutta la 
faccenda non è se dare o non dare ospitalità 
alla produzione straniera. Il problema verte 
sulla qualità di questa musica. Un esempio: 
che senso avrebbe installare una stazione 
radiofonica in Svezia per trasmettere dalla 
mattina alla sera canzoni folkloristiche pu
gliesi? La situazione alla Radio italiana è 
proprio questa: siamo inondati da. una marea 
di musica che neppure in America è di acce
zione comune e di generale ascolto. Ci sono 
alcune trasmissioni dove vengono proposti in 
continuazione dischi che sono un’offesa al 
comune buon senso e buon gusto musicale 
(motivi costruiti meccanicamente con una tec
nica stantìa fissa alla ripetizione ossessiva di 
schemi musicali anonimi), con un raggio di 
interesse che non va al di là di una limitata 
cerchia di cosiddetti « intenditori ».
Le conseguenze di questa politica si possono 
riscontrare nella corrente produzione italiana: 
gli autori indigeni, suggestionati dalle propo
ste della nostra Radiotelevisione, si sono dedi
cati alla « copia » dei modelli stranieri, pun
tando soprattutto su quello che ritengono sia 
il rhythm & blues.
Ad aumentare la mistificazione si aggiunga 
l’incomprensibilità pressoché totale dei brani 
trasmessi: ignoranza che parte dagli stessi pro
grammatori, i quali traducendo alla lettera 
i titoli di alcuni brani non si accorgono nep
pure che in slang quella frase ha un signi
ficato capovolto. Un novello marchesino Eufe
mio posto di fronte al titolo Papa got a new 
brand bag ha tradotto « Papà si è comperato 
una valigia nuova di zecca ». La scelta di 
quel papà era stata, invece, un’altra: aveva 
preferito alla valigia affibbiatagli dall’incauto 
programmatore una bagascia nuova di zecca.

The Blues - John Lee Hooker (America, mo
nostereo, lire 2.100 + tasse - Distr. Fonit- 
Cetra).

Nato cinquant’anni fa a Clarksdale, una cit
tadina del Mississippi, John Lee Hooker è

tornato di recente alla ribalta: il suo nome 
appare anche nel catalogo Impulse che gene
ralmente ospita soltanto artisti di avanguardia 
(Coltrane, Schepp, Tyler, eccetera). Eppure 
niente di più alieno dallo spirito di questo 
emozionante blues-singer degli spiriti del free 
jazz. Il merito di Hooker, al contrario, è 
stato proprio di non « contaminarsi » a con
tatto della civiltà dei bianchi: almeno entro 
certi limiti. La doppia voce non sarebbe pia
ciuta a Ledbetter, ma l’espressività di questo 
« superstite » nonostante questo (e nonostante 
l’eco aggiunta al suo disco) rimane grandis
sima. I titoli che egli interpreta, in maggior 
parte brani tradizionali arrangiati da Hooker, 
sono: Boogie chills; I'm in the mood (assai 
meno commerciale della versione di Fats Do
mino); Queen bee; Hobo blues; Weeping wil
low; Cold chills; Hoogie boogie; Sally mae; 
House rent boogie; Anybody seen my baby. 
La chitarra di John Lee Hooker non è ampli
ficata.

L’America della contestazione (I Dischi del 
Sole, lire 2.970 tasse comprese).

Il disco-documento comincia ad entrare con 
una certa assiduità nelle pareti domestiche. 
Non più registrazioni pulite e levigate, cocco
late nell’ambiente asettico degli studi, ma gri
da ed urla colte nelle strade, durante le

marce, nel corso delle lotte politiche e sinda
cali. A quelli editi in precedenza, la Casa 
discografica milanese aggiunge adesso un altro 
microsolco dedicato a tre momenti della con
testazione americana. II primo si riferisce alla 
manifestazione che ebbe luogo a Washington 
il 20 e 21 gennaio scorso in occasione dell'in
sediamento di Nixon alla Casa Bianca, con la 
partecipazione di circa diecimila dimostranti. 
Poi c'è rincontro con i bambini (negri, porto
ricani e bianchi) di una scuola di West Har- 
lem per una discussione sul Black Power. Ed 
inoltre molte canzoni di protesta presentate 
in una foìk-session che si svolse fra le pareti 
di una chiesa metodista.
Il disco -  che è stato registrato da due ricer
catori italiani, Sandro Portelli e Ferdinando 
Pellegrini -  ha un tono violentemente pole
mico: ma le rivolte degli studenti di Berkeley, 
di San Francisco, della Columbia University, 
dei ghetti negri e le diserzioni dei giovani 
chiamati a combattere in Viet Nam ne costi
tuiscono il presupposto e la giustificazione.

La parte meno interessante e convincente ri
guarda l’intervista ai bambini della scuola 
elementare n. 192 di West Harlem a New 
York. Un dépliant contiene il testo originale 
e la traduzione italiana di tutto il registrato.

Prospective 21c siècle (Luciano Berio: Mo
menti; Omaggio a Joyce - Bruno Maderna : 
Continuo - Iannis Xenakis : Orient - Occi- 
dent - Mauricio Kagel : Transition I (Phi
lips, stereomono, lire 4.500 + tasse). 

Questo microsolco -  alla cui realizzazione 
hanno collaborato le emittenti radiofoniche 
italiane, francesi e tedesche -  si annuncia 
con un titolo avveniristico: Musica per il 
XXI secolo. Più che di musica qui si parla 
di prospettive sonore, di strade imboccate 
ancora con incertezza e perplessità. Tentativi 
di ricerca, alla fine dei quali tutto potrà esse
re rimesso in discussione. Molti problemi 
sono impostati, ma la loro soluzione non è 
certamente definitiva. Si pensi, ad esempio, 
al lavoro di Iannis Xenakis che dopo aver 
compiuto regolari studi con Olivier Messiaen, 
ha collaborato per dodici anni con l’architetto 
Le Corbusier applicando poi alla musica 
criteri matematici come nel brano presentato 
in questo disco e scritto nel 1960 per un 
film di Enrico Fulchignoni. Il compositore 
greco imposta il suo lavoro su basi quasi 
esclusivamente aritmetiche (teoria e calcolo 
delle probabilità, degli insieme, dell’algebra 
combinatoria, eccetera) ed un suo lavoro è 
stato anche « calcolato » da un cervello elet
tronico della I.B.M.

Musik aus grosser Vergangenheit - Voi. I: 
La Provence (Archiv Produktion, stereo, 
lire 4.500 -f- tasse).

Sulla falsariga di una fortunata produzione 
dell’Electrola tedesca (serie peraltro mai giun
ta in Italia, paese considerato musicalmente 
sottosviluppato) ed intitolata Musica presso 
le grandi Corti e Residenze, il gruppo disco- 
grafico della Deutsche Grammophon Gesell- 
schaft ha iniziato la produzione di un nuovo 
ciclo: Il grande passato musicale dedicato alla 
riscoperta • dei singoli valori « regionali » 
europei.
Questo primo microsolco -  che appartiene 
alla serie Musique Royale -  ha per argomen
to i musicisti che in Provenza (una particolare 
regione situata fra le grandi strade di comu
nicazione del Nord della Francia, la Spagna 
e l’Italia: André Campra è figlio driun ita
liano e di una provenzale) videro la luce 
ed operarono.
Il disco comprende opere di Campra (Tancre
di: Marcia Trionfale), Guillaume Poitevin 
(Sanctus - Agnus Dei)-, Pierre Gaultier de 
Marseille (Suite in G); Etienne-Joseph Floquet 
(due danze provenzali: Minuetto per i pro
venzali e le provenzali; Rigandoti très vif dal
l’opera L’Union de l’amour et des arts).
Il complesso vocale e strumentale di questo 
eccellente disco è diretto da Clément Zaffìni 
che ha avuto a disposizione per le registra
zioni l'Ensemble Instrumental de Provence.

L’epoca d’oro del Music-Hall : Mistinguette
(CBS mono, lire 2.300 -j- tasse).

Questo, pubblicato dalla Casa americana (ma 
qui c’è lo zampino della Consociata france
se), è l’unico disco presente sul mercato ita-



liano, dedicato a Mistinguette, la celebre sou
brette morta, alla rispettabile età di ottan- 
tadue anni, nel 1956. Jeanne Bourgeois -  così 
si chiamava in realtà la proprietaria delle 
gambe più acclamate dalla gioventù parigina 
-  debuttò nel 1895 al « Trianon-Concert », 
ma soltanto due anni dopo ottenne, all’« El
dorado », un grande successo.
Amica di Sacha Guitry, di Tino Rossi, di 
Arletty, di Lifar, di Fernandel, di Cocteau,

ebbe mezza Parigi dietro al suo carro fune
bre. Mancava il suo grande amore, Maurice 
Chevalier, impegnato negli Stati Uniti per 
un film.
Con la sua voce lanciò alcuni celebri motivi: 
Mon homme (1920), La Java (1922), Qa c’est 
Paris, eccetera.
Questo disco -  che proprio come le gambe 
dell’attrice viene presentato nudo, senza nep
pure un rigo di presentazione - comprende:

C’est vrai; Gosse de Paris; Ou m'suit; Sous 
les ponts; Ça c’est Paris; À travers les bar
reaux d’ l’escalier; Il m’a vue nue; J’ai qu’ 
ça; Garde moi; Mon homme est parti; Rita; 
Prenez mes fleurettes. Quale epitaffio di Mi
stinguette vogliamo ricordare quello che scris
se (senza pietà) Jean Cocteau: « Con te, 
Mist, se ne va l’ultima cariatide della Belle 
Epoque ».

Carlo Pisani

P e r  u n a  g u i d a

d e l

t e a t r o  s p a g n o l o

Anche nel teatro spagnolo, che pur è uno 
dei più ricchi e vivi in un contesto di severa 
Weltliteratur, vi è molto di definitivamente 
morto, molto che non è mai stato vivo dav
vero e molto che pur essendo vivo è stato 
come fossilizzato ed imbalsamato dalle clas
sificazioni o dalla venerazione accademiche. 
Il libro di Francisco Ruiz Ramon (Historia 
del teatro español desde sus origines hasta 
mil novecientos, Alianza Editorial, Madrid, 
1968, pagg. 505), pur nei limiti di un libro 
de bolsillo ha cercato ed in parte è riuscito 
ad evitare almeno tre tentazioni o deforma
zioni che compromettono assai spesso l’opera 
di critici forse più importanti ed accreditati 
dell’autore di questo agile ed utile libro che 
si fa leggete tutto di un fiato e cioè: quella 
di confezionare un catalogo più o meno ragio
nato ma irragionevole di autori e di opere, 
di dimenticare, come troppo spesso avviene 
che, giunto il momento di dare un giudizio di 
valore su un’opera teatrale, il criterio fonda- 
mentale è poi quello dei suoi 'valori dram
matici, e quella sempre insidiosamente pre
sente dello sciovinismo letterario.
Per evitare la prima tentazione il Ruiz Ra
mon ha ridotto vistosamente rispetto ad opere 
dello stesso genere, la menzione e l’analisi 
di autori e titoli mediante un severo criterio 
selettivo stabilito sul livello « drammatico » 
di ogni periodo studiato. Così ad esempio 
nei capitoli iniziali dedicati al secolo xvi, 
contrariamente alla tradizione accademica, 
egli ha considerato preferibile lungamente 
analizzare i tentativi e le ricerche di questo

periodo che nella cultura spagnola teatrale 
spicca soprattutto come una specie di grande 
serbatoio di possibilità e di inquietudini for
mali e contenutistiche. Invece giunto al se
colo xvii, il famoso Siglo de Oro, egli con
centra la sua attenzione quasi esclusivamente 
sui drammaturghi maggiori tralasciando quasi 
del tutto od appena menzionandole le lunghe 
teorie di personalità minori le cui opere non 
sono altro che un vasto sistema di variazioni 
della drammaturgia inventata da Lope e da 
Calderón. In realtà i risultati di questi dram
maturghi minori sono sempre parziali e diffi
cilmente raggiungono la categoria di opere 
d’arte capaci di sopravvivere grazie ai loro 
valori drammatici, per cui allo storico e al 
critico non resta in generale altro da fare 
che citare i loro nomi e le loro opere, cosa 
che il Ruiz Ramon ha invece radicalmente 
e coraggiosamente evitato di fare. Natural
mente non manca nessuna delle personalità 
importanti del cosiddetto « ciclo Lope de Ve
ga » e del « ciclo Calderón de la Barca » 
ma tutto è trattenuto ed anzi notevolmente 
arricchito da illuminanti e « teatrali » consi
derazioni sul linguaggio, la tecnica, la tema
tica, i teatri ed il pubblico sia del Dramma 
nazionale sia dell’Auto Sacramentai. Quest’ul
timo poi, senza dubbio uno dei contributi più 
originali alla civiltà teatrale universale, è 
spiegato con notevole senso della sua cripti- 
cità teologico-metaforica per cui le delucida
zioni di ordine meramente rappresentativo 
che riguardano il cosiddetto « marco-festival » 
sono particolarmente utili e chiarificatrici. 
Nei drammaturghi maggiori il Ruiz Ramon 
ha studiato quasi esclusivamente quegli aspetti 
che gli sembrarono più importanti (e qui 
forse si potrebbero avanzare alcune riserve) 
concentrando le sue analisi su drammi la cui 
vigencia drammatica è fuor di dubbio e ta
cendo quasi totalmente altri aspetti rappre
sentati da drammi mediocri e con risultati 
sporadici e senza dubbio insufficienti perché

valga la pena quando arriva l’ora dei bilanci 
critici -  e l’opera del Ruiz Ramon vuol essere 
soprattutto questo -  occuparsi di essi. Molti 
degli aspetti taciuti hanno valore per lo 
storico e l’erudito del teatro spagnolo ma 
l'autore non confonde mai il valore storico 
con il valore drammatico ed è quest’ultimo 
che egli considera il suo criterio finale di 
giudizio. Questo risulta evidente e persino a 
volte scandalizzante quando egli attacca e 
distrugge opere teatrali od aspetti della pro
duzione drammatica tradizionalmente consi
derate cumbres del teatro espanol per qualità 
e meriti che a suo giudizio non sono qualità 
o meriti drammatici ma di altra indole. E 
molte volte -  bisogna pur dirlo -  tali cate
goriche lodi sono piuttosto frutto di invete
rate abitudini e di una critica mimetica che 
di autentica reazione critica all’opera letta. 
Un ultimo pregio poi di questo prezioso 
libriccino scritto da un colto e sensibile uomo 
di teatro per appassionati di teatro è l’assenza 
di certa critica nazionalista che considera 
poco meno che sacro tutto ciò che è spagnolo. 
Basta avere qualche dimestichezza con stu
diosi e critici anche importanti per imbattersi 
quasi obbligatoriamente, per ciò che riguarda 
il teatro, in scandalose ed irrispettose main 
mises su Shakespeare o Racine in nome di 
uno stretto, antipatico ed inintelligente nazio
nalismo che divinizza per contro Lope, Cal- 
derón e Tirso de Molina. Un’ultima osser
vazione, negativa questa, riguarda i confini 
temporali scelti dall’autore. L’opera infatti si 
arresta dopo alcuni nutriti capitoli sul dram
ma romantico e della Restaurazione (pene
tranti soprattutto le pagine su Echegaray, 
Cano, Feliu e Dicenta) a Benito Pérez Gal- 
dós. Avremmo voluto vedere come uno spi
rito così spregiudicato e demistificatore se 
la sarebbe cavata col problema di Lorca e 
del cattivo teatro che infesta oggi le scene 
di Madrid e Barcellona.

Amos Segala



C o l l a g e  

e  m o n t a g g i o

I l  montaggio è un regalo che il secolo ven
tesimo fa al mondo dell’arte non soltanto per
ché il cinema se ne impadronisce tra i pri
mi in maniera più vistosa, ridistribuendolo 
generosamente, ma anche perché Iti stessa 
civiltà industriale, cui si ispirano futuristi e 
costruttivisti, ha rivelato il montaggio. Poeti 
come Apollinaire e Majakovskij lo impiega
no nei loro poemi. È il montaggio di parole- 
di Marinetti del Manifesto tecnico della let
teratura futurista (1912) che. ad esempio, 
esorta ad una delle tipiche risorse del mon
taggio: l’analogia.
Montaggio, dunque, di parole nel poema lel-

terario. di oggetti nella scultura, di pezzi di 
pellicola nel film, di materiali vari nel collatte. 
K lo ritroveremo anche in Bertolt Brecht, 
conte, più tardi, in Peter Weiss allorché com
pone L’istruttoria. Montaggio che suggerisce 
a Marinetti l'inserzione dello short cinema
tografico nello spettacolo di music-hall, e poi 
ai registi teatrali nella rappresentazione sce
nica. Montaggio che orienta Ejsenstejn verso 
il « montaggio delle attrazioni », praticabile 
a suo parere nel teatro come nel music-hall.

nel circo come nel cinema: e che fa iniziare 
a Dziga Vcrtov il « film di montaggio »; che 
porta al fotomontaggio. Raoul Haussmann. 
George Groz e John Hartfield in Germania, 
Rodcenko ed HI Lisitskij in URSS, Pannaggi 
e Tato in Italia.
Una delle conseguenze del montaggio, nelle 
arti visive, è il collage: vera e propria rivo
luzione. che rinnova materiali e metodi, e in
serisce nel mondo dell’arte quello della tec
nica introducendo l'oggetto comune, la stri
scia di carta, il biglietto del tram, la figuri
na, il francobollo, la banconota, il titolo di 
giornale, lo strappo, nella creazione artistica. 
Picasso, Max Ernst e Kurt Schwitters, sa
ranno tra i capifila di questa nuova tecnica: 
cubisti, surrealisti, futuristi, costruttivisti.
E’ lo « spaesamento », lo « straniamento » 
delPoggetto, che l’avanguardia impone a pit
tura, scultura, cinema: « Oggetti tolti dal

loro ambiente naturale e posti in una condi
zione anormale che, per contrasto, mette in 
risalto la loro stupefacente costruzione e vita 
non umana », dice il Manifesto della Cine
matografia Futurista (1916), con un concetto 
che va oltre la sola realizzazione cinemato
grafica, ma assume significalo generale nella 
evoluzione dell’arte.
Uno studio di Herta Weseher, Die Collage 
(Dumonl, Colonia, 1968), di oltre quattrocen
to pagine e trecento illustrazioni fa risalire

la nascita del collage all’arte giapponese del 
xti secolo, rileva l’esistenza di collages popo
lari o lucidi (lo praticava anche Andersen) 
nella prima metà del xix secolo e fa comun
que risalire il collage moderno d’autore alla 
fine del xix ed ai primi del xx secolo, at
tribuendone ai cubisti (Braque, Picasso) le 
prime manifestazioni artistiche.
A mia conoscenza è una curiosa « invenzio
ne » del 1909 -  dal procedimento assoluta- 
mente inusitato e che va oltre la grafica - 
dovuta ad Arnaldo Giona, di cui già annotai 
le prime pitture astratte (1908), oltre che il 
film Vita futurista (1916). È il disegno di 
una testa di Cristo accennata con un’ombra 
e sovrastata da una corona di spine stilizzate. 
Elaborazione grafica, quindi, ma che l'ar
tista ha ricoperto di tulle nero e fotografato: 
ricavandone un prodotto « diverso », qualco
sa come un disegno-co/R/ge-fotografato: che 
è allo stesso tempo, dunque, disegno, collage 
e fotomontaggio.
Nei collages futuristi e cubisti quante testate 
di /.acerba ritroviamo incollate? Se ne devo
no a Picasso. Soffici, Pettoruti. Severini in
venta i begu/nages. con materiali di cucito e 
di trine, omaggi alla madre sarta.
II trionfo del collage e del fotomontaggio 
appartiene all'epoca dada e poi a quella sur
realista. Herta Weseher ne raccoglie una ric
ca collezione, coi Max Ernst, Duchamp, Ray, 
Picabia, Delaunay, che va avanti fino ai 
décoHages (strappi) di Mimmo Rotella. Ep
pure chi lo direbbe che il nostro Fregoli, fa
natico di fotografia, praticò il fotomontaggio, 
forma di collage, e perfino il déeollage, con 
manifesti strappati dai suoi cartelloni pub
blicitari? Portando cosi il collage nel teatro, 
esteriormente, mentre Perii li e Clementi lo 
hanno imposto fattivamente sul palcoscenico 
col loro Collage, seguendo forse l'esempio 
di Hans Richter che, proprio nei giorni scor
si, ha fatto proiettare tùia Galleria d'Arte 
Moderna di Roma il suo Dadaseope (1958- 
1961): cioè un «collage cinematografico a 
colori di opere dadaiste e lettura di poe
sie dadaiste di Kurt Schwitters, Jean Arp. 
Raoul Haussmann, Richard Hulsenbeck, Mar
cel Duchamp, Yves Tanguy, e la partecipa
zione degli stessi artisti » dove più pertinente 
che mai è il riferimento che inizialmente ab
biamo fatto al montaggio cinematografico.

Mario Verdone

S k l o v s k i j  

e  g l i  s c r i t t i  

s u l  c i n e m a
1 saggi di Sklovskij sul cinema, in partico
lare quelli scritti negli anni Venti, pubblicati 
a Mosca, nel 1965, nella raccolta critica 
Za sorok let («In quaranta anni»), e usciti 
più tardi in edizione tedesca da Suhrkamp, 
Schriflen rum Film, sono una applicazione 
alla nuova arte del cinema dei metodi for
malistici già sperimentati in letteratura. 
Sklovskij individua lo « specifico filmico » 
in un confronto continuo e discriminante dei 
procedimenti cinematografici e di quelli let
terari; perché lo specifico di ogni arte è co
stituito da una serie di procedimenti parti
colari ed esclusivi che ne determinano l'« ar-
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tisticità». In un’opera letteraria o cinemato
grafica è soprattutto importante la struttura 
formale complessiva, il grado di convenzio
nalità che l’opera grazie all’abilità tecnica 
dell'autore viene ad assumere: «11 signifi
cato di una parola dipende dall'insieme della 
frase, dal posto che le viene assegnato. Se 
io inserisco la stessa parola in una nuova 
frase essa acquista un significato nuovo, ma
10 spettatore cerca il significato autentico 
della parola, il significato lessicografico degli 
stati d’animo » (Kinofabrika, 1927). 
Indifferenza per la descrizione naturalistica, 
quindi, ed interesse per i soggetti avventuro
si e polizieschi: in essi infatti l'intreccio, pre
sentato allo stato puro, mette a nudo gli ar
tifici della composizione, l’azione della sus
pense ed i parallelismi.
« ... Il cinema fa largo uso di soggetti “del 
mistero” e di “situazioni parallele” . Ma ne fa 
uso a suo modo.
« Il cinema utilizza l’enigma per una traspo
sizione della trama. Definiamo trasposizione 
della trama quel procedimento per cui in 
un’opera d’arte gli avvenimenti non seguono 
un ordine consequenziale ma diverso.
« ... 11 romanzo poliziesco ha trionfato come 
“ romanzo con spie” e non come “romanzo 
con banditi” , perché il romanzo banditesco 
discende dal romanzo d'avventura in cui Fa
zione di suspense si compie mediante un 
semplice allineamento di ostacoli lungo il 
cammino dell’eroe principale. 11 romanzo di 
spionaggio presenta possibilità di costruzione 
completamente diverse
«Dapprima ci troviamo dinanzi al mistero:
11 delitto; in seguito viene offerta la possibi
lità di formulare alcune congetture ed alla 
fine si ricostruisce la vera vicenda del film.
« ... Nel cinema assistiamo al trionfo della 
trasposizione della trama. Di solito, in un 
primo momento vediamo alcune scene che ci 
appaiono incomprensibili, che poi si rivelano 
parte della storia del protagonista; inoltre non 
c’è come motivazione del racconto il racconto 
stesso degli avvenimenti, fatto che general
mente avviene nel romanzo, ma la semplice 
trasposizione della trama: proprio come se 
un pezzo di film fosse stato tagliato dall’ini
zio e trasferito alla fine.
« ... Un aspetto curioso del cinema è la piena 
noncuranza per le motivazioni. Definisco mo
tivazione una spiegazione comune della strut
tura della trama... Dò una spiegazione del 
fatto forse troppo semplicistica: nel cinema 
non si racconta ma si mostra.
« ... Non si danno neppure motivazioni di ca
rattere psicologico.
« ...Il soggetto di un film è una scelta artifi
ciale di momenti, è una riuscita trasposizione 
temporale, è un insieme di contrapposizioni 
riuscite» (Siuzet v kinematografe, [«Il sog
getto nel cinema»], 1923)».
I procedimenti specifici del cinema si creano 
quindi con il montaggio: le vedute naturali e 
l’azione degli attori impressionate sulla pel
licola costituiscono un materiale che il regi
sta, unico artefice dell’opera cinematografica, 
elabora alla moviola. « La natura cinemato
grafica viene creata con il montaggio ». « I 
movimenti umani sono limitati, le espressioni 
del viso lo sono ancora di più. Le scritte e la 
struttura della trama possono capovolgere 
completamente la nostra valutazione del pro
tagonista. Tutto questo è una ulteriore dimo
strazione della approssimatività del cinema e 
della necessità di recepirlo come convenzio
nalità » (Kinofabrika. O rabote peremontaze- 
ra, [«L’opera del rimontatore»], 1927).
Le teorie di Sklovskij coincidono con quelle 
di Lev Kulisov, del quale Pudovkin è stato

Victor Sklovskij, a Roma, parla al 
Congresso sulle avanguardie, pro
mosso dalla Comunità Europea de
gli Scrittori. Al tavolo, da sinistra: 
Giancarlo Vigorelli, John Lehmann, 
Giuseppe Ungaretti, il premio No

bel Haldor Laxness.

l'allievo ed il teorizzatore. Kulisov, nel 1918, 
con il film poliziesco Proekt inietterà Praita 
(« li progetto dell'ingegner Prait ») aveva in
trodotto in Russia il montaggio all’americana. 
Aveva cioè assimilato la lezione di Griffith 
che sapeva far « ridere, piangere e aspettare » 
il pubblico determinandone le reazioni soprat
tutto con effetti di montaggio. L’americani
smo, cioè il gusto per gli intrecci polizieschi, 
gli inseguimenti, le gags, il montaggio alter
nato, i trucchi, si accordò perfettamente con 
la concezione dei formalisti dell'arte come 
artificio. In Neobycajnye prikljucenija mistero 
Vesta v strane bol’sevikov (« Le straordinarie 
avventure di Mister Vcst nel paese dei bol- 
scevichi » ). la pellicola di Lev Kulisov del 
1924, un senatore americano ed un cow-boy 
incappano in una cricca di fuorilegge e ven
gono inseguiti per le vie di Mosca. La storia 
è un pretesto, il regista vuole soprattutto co
municare quell’ottimismo dinamico tipico del 
cinema americano; gli attori, da lui definiti 
natursiki (modelli), sono considerati acrobati 
e la loro recitazione una somma di movi
menti organizzati. Ma se è vero che Griffith 
nell’impiegare sin dal 1906 il montaggio alter
nato si è ispirato ad un procedimento artistico 
di Dickens, lo scrittore studiato ed esaltato da 
Sklovskij e dagli altri formalisti russi, è anche 
vero che nei registi russi la funzione creativa 
del montaggio è molto diversa.
Come nota lo stesso Sklovskij in un articolo 
su Ejsenstejn del 1927: « I film americani sono 
esclusivamente narrativi, non hanno una strut
tura figurativa basata sul montaggio e sulla 
costruzione dell’immagine, ma si limitano 
semplicemente a mostrare quanto accade » ... 
« Noi russi abbiamo penetrato le leggi del 
montaggio, e la consapevolezza del lavoro da 
noi è maggiore che presso gli americani e i 
tedeschi». «11 montaggio americano, con il

continuo alternarsi delle scene e dei particola
ri. è una tendenza di stagione che potrà esse
re presto sostituita da un'altra. Per mostrare 
un cavallo che cammina non è poi così neces
sario mostrare ora le orecchie, ora la coda, 
ora gli zoccoli » ... « Contrapponendo un pia
no ad un altro piano e non un dettaglio ad un 
dettaglio, si può montare con uno stile del 
tutto diverso... 11 montaggio di Ejsenstejn è 
un montaggio concettuale, “ infrafigurativo” ». 
Il trattamento cosciente del materiale cinema
tografico di Kulisov e il successivo montaggio 
delle attrazioni di Ejsenstejn hanno in realtà 
dei precedenti nel costruttivismo di Mejer- 
chold e nelle trovate del music-hall e del cir
co. Sono procedimenti che si prestano, nello 
stesso tempo, ad una analisi formalista, per
ché mutano la struttura tradizionale della 
trama e sostituiscono a contenuti semantici 
artifici esclusivamente compositivi. « La tec
nica dell'arte, scrive Sklovskij, ci dimostra 
che gli artifici compositivi possono sostituire 
quelli semantici, producendo il medesimo ef
fetto » (da « Sergej Ejsenstejn e il cinema non 
recitato» in Gambursky scet, [«Il punteg
gio di Amburgo»], Leningrado 1928).
Ne II punteggio di Amburgo recentemente 
pubblicato dall’editore De Donato di Bari, 
il lettore italiano trova una esauriente espo
sizione delle teorie di Sklovskij sul cinema. 
Oltre al linguaggio cinematografico, accosta
to alla pittura cinese a metà fra il disegno e 
la parola, l’autore analizza la personalità di 
Ejsenstejn (« Cinque feuilletons su Ejsen
stejn »). Un Ejsenstejn che sa manovrare gli 
oggetti e li fa recitare benissimo: « la coraz
zata diviene veramente protagonista dell'o
pera». 1 saggi di Sklovskij, partecipi del cli
ma degli anni venti, teorizzano dunque un 
cinema eccentrico privo di sfumature psi
cologiche e di indugi descrittivi: un cinema 
a cui non serve la trama tradizionale che 
come la pittura dei Suprematisti, il teatro 
costruttivista e la poesia futurista, ponga l'ac
cento sulla « fattura ». « La fattura è il prin
cipale segno distintivo di quel particolare 
mondo di oggetti appositamente costruiti, il 
cui insieme siamo abituati a chiamare arte »
{Cltod konja, [«La mossa del cavallo»], 
Mosca-Berlino 1923).

Gabriella Di Milia



A r b a s i n o

f i n e

d e l l a  n a r c i s a t a
L  a narcisata è, si sa, il titolo di un lungo 
racconto di Alberto Arbasino, dei suoi mi
gliori e più tipici. Ma una « narcisata » (in 
senso, s’intende, culturalmente più ampio e 
più serio: ma la parola è sua, di lui Arba
sino, e ci diverte allargarne il senso) è un 
po' tutto il suo lungo passeggiare per lette
ratura e teatro, costume ed arti, paesi e paesi. 
Itinerario documentato in libri « maledetti », 
come Grazie per le magnifiche rose oppure 
La maleducazione teatrale, tanto per fermarci 
agli assunti che riguardano da presso questa 
rivista. Ai quali libri ora si aggiunge il grosso 
tumultuario tomo di Off-off, edito da Feltri
nelli nel dicembre del 1968.
Off-off è, si sa, la formula con cui nel teatro 
e nel cinema americani si indica uno stato 
estremo di avanguardia e di provocazione. 
Prima vi fu l’o//-Broadway, poi Yoff-off, ma 
è ovvio che siamo ormai all'off-off-off, e ben 
presto le « o » e le « effe » si moltipliche-

ranno a tal punto che per designare certi 
prodotti bisognerà fare l’onomatopea del tre
no merci, al modo dei bambini. Oppure to
gliere le « effe » e rimanere con- un « o » 
senza più suono, ridotto a grafia, ridotto cioè 
a zero.
E ad un grado zero del suo pensare, del suo 
vagabondare, dei suoi capricci e dei suoi fu
rori sembra arrivato Arbasino in quest’ultima 
corsa per il mondo. Questo libro, malgrado 
i suoi passaggi al solito brillanti, ha un suono 
crepuscolare e quasi funebre. Suona come un 
addio, che nasconde una buona dose di mea 
culpa. Arbasino, a forza di negazioni, si ritro
va in un vicolo cieco. È patetico vederlo 
piangere sui suoi anni Cinquanta, che gli pa
revano eterni, e in nome dei quali aveva 
buttato a mare, spesso ingenerosamente, tutti 
gli anni Trenta e Quaranta, specie italiani e 
francesi (sono due pezzi di mondo che non 
gli piacciono, no). Ora gli anni Sessanta, in 
cui era entrato con orgogliosa sicurezza - 
cito il bollettino della vittoria del maresciallo 
Diaz -  certissimo di aver finalmente ragione, 
prendono una piega che lo travolge. Torna 
nei suoi prediletti paesi anglosassoni e trova 
che il gioco si è messo su di una china per 
cui proprio lui, l’attentissimo Arbasino, infor
mato fin sulle pulci di quel mondo culturale 
e sociale, si trova a giocare fuori casa. Ne

nasce una malinconia spaventosa; che è poi 
la cosa più bella di questo suo libro final
mente adulto (o quasi). Ma non è colpa sua 
d’aver creduto più alla storia veloce, al con
sumarsi delle mode, che a quella lenta, quella 
che preme dal fondo e si svolge per canali 
invisibili? Prova a documentarci su questi 
nuovi avvenimenti; si aggiorna, ancora, frene
ticamente, e ancora vuole aggiornare noi, 
poveri provinciali; ma non ce la fa più. Si 
sente la stanchezza. È lui il primo a speri
mentare in se stesso la vanitas vanitatum, 
del gran teatro del mondo. Ormai sa che 
tutta questa materia sarà marcia fra pochi 
mesi, così come odora male, e si sfa, quella 
che trionfalmente egli aveva messo sul mer
cato anni prima.
Maligno, il lettore constata che lo stesso pro
cesso avviene con la prosa di Arbasino e con 
la sua mens critica. Quando leggiamo ancora 
parole come « sdato » e « pecoreccio » ci sem
bra di veder passare una donna vestita alla 
Venere Imperiale che balla il cha-cha-cha-, 
cose di cui nessuno si ricorda. Cose più vec
chie delle pinete di Alcyonc e della brillan
tina di Galeazzo Ciano. Ben gli sta, viene 
da dire. Ben gli sta, ad Arbasino, per aver 
creduto in un sistema di idee (di cose) dove 
le categorie del vecchio e del nuovo hanno 
cittadinanza, anzi sovranità. E non che qui

R o z e w i c z  

a  C a t a n i a

Un tram è entrato nella sala di un teatro: 
l'hanno ricostruito e l’hanno fatto cammi
nare i giovani del « Piccolo » di Catania 
(un’istituzione non sovvenzionata che si oc
cupa principalmente di spettacoli d’avanguar
dia), guidati dal direttore del complesso Gian
ni Salvo -  che è stato anche il regista dello 
spettacolo -  e dallo scenografo Francesco 
Geracà, per ambientarvi Kartoteka di Tadeus 
Rozewicz.
« Kartoteka », che in italiano può suonare 
« Scheda » o « Schedario », è un dramma di 
impegno ideologico. La frase potrebbe appa
rire equivoca: ideologia qui non significa 
credo politico; semmai essa è un « Non- 
Credo » politico. Uno schedario, un archivio 
è infatti una sorta di museo, più cronístico

Nella foto: Laura De Martinis, Ro
berto Isgrò, Piero Maenza, Agata 
Amantia, Gianni Salvo in « Kar

toteka ».

che storico, ove in ogni fascicolo personale 
è registrato col nome e l’età, sinteticamente, 
il « curriculum » di ogni uomo. Per questo, 
nello spettacolo, non esistono personaggi, 
ma un unico simbolo di personaggio, quello 
che l’autore chiama « protagonista », contor
nato da alcuni individui la cui personalità è 
altrettanto precisa ma contemporaneamente 
generica del primo. Accade così che dallo 
schedario vadano saltando fuori, confusa- 
mente, disordinatamente, momenti del pas
sato, del presente e del futuro di ciascuno 
di noi, momenti straordinariamente simili 
l’uno all’altro. Basta dare un diverso nome 
al « protagonista », attribuirgli un’età oppure 
una diversa professione, e il gioco è fatto. 
Temi dominanti, l'orrore della guerra e l'i
nutilità dell’esistenza. Nella quasi ignavia del 
« protagonista », nel suo desiderio costante 
di riposo, di sonno, di vegetare, nel suo non 
esaltante inesistenzialismo, nella sua dimen
sione negatoria, il pensiero di Rozewicz è |

tragico. Ma il senso dell’opera, una speranza 
di salvezza per questa « inutile » umanità, 
vanno ricercati anche altrove. In quel lirismo 
nostalgico cioè che fa vibrare (pur nella sua 
armatura ovattata) « il protagonista », nel ri
cordo di una fanciullezza non tanto fisica, 
quanto dello spirito; in quella purezza re
dentrice che è, per esempio, nell'incontro del 
polacco con la giovane tedesca, oppure nel
l’ancestrale rifiuto della mela che pende dal
l'albero del male.
Questa poetica quasi ingenua, quest’ansia di 
tagliar via dall’umanità il ramo marcio del
la violenza, questa sostanziale bontà del pro
tagonista (forse egli è ignaro, solo perché co
sì vuole il potere) differenziano e nel con
tempo limitano i valori del Rozewicz da 
quelli di cui lonesco e Beckett sono antesi
gnani. Più ingenuo il primo, più cinici i se
condi; più universali i secondi, più etnica
mente legato alla storia polacca antica e re
cente il primo. Nello stesso tempo però, più



si parli il nome dell’Eterno o dei Valori; 
anche noi ci crediamo poco. E crediamo, da 
tempo immemorabile, che il faut ótre abso- 
lument moderne. Soltanto che il « moderno » 
è storia lunga, nella quale può darsi che ap
punto Rimbaud risulti alla fine più nuovo di 
John Cage.
Bello è il tono drammatico di certe rivendi
cazioni, in questo libro; le rivendicazioni di 
un microcosmo (ma si, minimo) di cultura 
essenziale, di cultura non corrompibile, in 
mezzo alla marea dei consumi. Arbasino dirà 
che aveva sempre voluto questo; ma allora 
non se n’accorgeva, di andare vertiginosi 
mente dietro allo slittamento degli oggetti di 
consumo, magari i più raffinati, e di diven
tare fatto di consumo egli stesso? Oggi vuol 
fermare il tapis-roulant che continua a scivo
largli sotto i piedi; e ha paura che sia troppo 
tardi. Per fermarlo dovrebbe addirittura smet
tere di scrivere. O ricominciare da capo. E 
sa che questo non è possibile a nessuno che 
abbia una vocazione di scrittore e una passio
ne intellettuale. Lui ha, disperatamente, l’una 
e l’altra. Solo che, forse, le ha mal riposte. 
Non basta la bravura, l'exploit brillante, a 
soddisfare una vocazione; e per alimentare 
una passione intellettuale ci vuole un ubi con
sistimi filosofico, scientifico, sociologico, re
ligioso, o quel che volete. Qualcosa a cui

Arbasino allude sempre, altezzosamente; come 
se lo possedesse. É invece non l’ha, non 
l'aveva. Off-off è, sotto sotto, questa confes
sione, o questa, disperata, ricerca.
Resta da dire che il libro contiene qualcuno 
dei migliori e più vertiginosi reportages di 
Arbasino: basta guardare il catalogo degli 
abbigliamenti giovanili a Londra, o la de
scrizione di certi incredibili spettacoli « popo
lari » negli Stati Uniti (come quello d’opera, 
organizzato, manco a dirlo, da un italiano).
0 la ricostruzione di certi film della nuova 
ondata americana, a cui Arbasino si sforza 
di credere, di credere, e di farci credere, 
pateticamente. Sono pagine tra le più colo
rite ch’egli abbia scritto; ma il nuovo, e il 
meglio, è il color funerario che stinge sotto
1 toni vivaci.
Riscriverebbe Arbasino, oggi, tutto quello che 
ha scritto del teatro e del cinema italiano 
nei libri precedenti? Allora era sicuro che 
bastasse forzare la mano, osare una spacca
tura polemica, per ottenere chissà che. Molti 
giudizi clamorosi e spiritosamente ingiusti 
hanno questa origine. Ora ad Arbasino im
porta poco, pochissimo, di ottenere qualcosa 
per sé (ha fatto il regista, figuriamoci) o per 
una ipotetica Generazione degli Eletti. Ora è 
tempo di ripiegamenti. Chissà che non ne 
esca con un volto nuovo. Ruggero Jacobbi

I  p a s s e r i  

d i  H o r k h e i m e r  

n e l l ’ a r i a  

d i  M o s c i o n i

Hotel Europa di Lugano. Luglio. I tuffi edu
cati nella piscina nascosta dietro la tenda. 
Mozart Beethoven Vivaldi. Il lago quieto di 
fronte, il piccolo prato con le seggioline bian
che e un merlo nero sospettoso e meccanico, 
un paio di passeri che scavano come talpe, 
un’aria di civiltà che all’occhio superficiale 
potrebbe apparire « provinciale », o démodé, 
come se quest’aria non si portasse dietro - 
a parte i turisti -  una tradizione rinnovata 
oggi da molte delle più notevoli personalità 
della cultura internazionale. A pochi chilo
metri dalla frenesia lombarda (italiana) si 
rinnova la rara possibilità di attenersi a un 
tema, disinteressatamente. Tema: la poesia. 
Soggetto: l'ultimo libro di versi di Grytzko 
Mascioni, che ha il titolo per me profonda
mente suggestivo di I passeri di Horkheimer. 
Grytzko Mascioni, trentatré anni, ha alle 
spalle una lunga attività di regista (documen
tari), si occupa attualmente di alcune rubri
che televisive di Radio Lugano (da ricordare 
« Lavori in corso »), ed ha per la cultura 
l'entusiasmo di un neofita. Se neofita non 
significa ingenuo, io che resterò (spero) neo
fita perpetuo honoris causa mi trovo con lui 
perfettamente a mio agio, subito. « Lavori in 
corso » è una creatura che gli sta molto a 
cuore, una trasmissione dove senza interme
diari Mascioni prende il personaggio, lo 
mette accanto a un altro personaggio (non 
importa, anzi meglio, se capita che i due 
siano opposti per interessi o temperamento) 
e lo lascia parlare. È abbastanza ovvio che 
talvolta i discorsi siano spinosi, le dichiara-

zioni poco canoniche -  vedere Lawrence Fer
linghetti, per esempio -, le « confessioni » 
imprevedibili. È il principio di Mascioni: che 
« l’uomo si esponga e si affermi come tale, 
senza preclusioni per nessuno, ma anche sen
za cedimenti di fronte a qualsiasi pressione, 
a qualsiasi forma di terrorismo ideologico, 
non importa da che parte venga ». Gli chiedo 
se gli sia mai capitato di dover addomesti
care, o d’essere tagliato. Mi risponde di no, 
assolutamente. Gli chiedo, data l’intensità 
delle trasmissioni culturali della Televisione 
Svizzera Italiana, quale sia l'indice di ascol
to. Mi risponde che è buono, e sottolinea 
una mia ipotesi: ammettiamo che al conta
dino il caviale piaccia poco, soprattutto le 
prime volte; bene, a furia di dargli caviale 
un giorno o l’altro gli piacerà, lo riterrà un 
cibo anche quello. Senza esagerare, natural
mente, ma senza pregiudizi, senza la convin
zione troppo comoda che « eh, la gente vuol 
solo canzonette ».
Ma ci siamo incontrati per I passeri di Hork
heimer. Scorro il libro dalla copertina gialla 
stampato dalle Edizioni Pantarei di Lugano, 
ne assaporo qualche verso, guardo il lago, 
ritorno alla pagina, l’acqua della piscina al
le spalle sciaborda azzurra, ancora Vivaldi 
Beethoven Mozart ecc., il merlo ritorna con 
la molla nelle zampe, allunga il collo, l’erba 
tagliata all’inglese è d’un verde immobile... 
« Se il discorso, oggi, deve rivolgersi a qual
cuno, non è già alle cosiddette masse, né al 
singolo, che è impotente, ma piuttosto a un 
testimone immaginario, cui lo lasciamo in 
eredità perché non scompaia interamente con 
noi »: sono parole della citazione di Hork
heimer e Adorno poste come epigrafe al 
libro. Parole che testimoniano di una scet
tica introversione, se dette da un poeta, e 
che sembrano in contrasto con gli entusiasmi, 
con la fiducia di Mascioni. Fatto è che or
mai nessun poeta può nascondersi un senso 
di fastidio, di impotenza di fronte alla co
municazione poetica, e nello stesso non può 
abdicare. Il poeta è sempre nella posizione 
di sentirsi un animale in via di estinzione, ma

poeta il primo, ma di quella poesia delle pic
cole cose, non sgradevole certo, seppure un 
tantino provinciale. Se questo è lo spirito 
dell’opera, centrata appare l’intuizione di im
maginare l’azione su un tram che attraversa 
in un avanti e indietro assolutamente gratuito 
e apparentemente privo di senso, il distac
cato e frettoloso mondo di una pubblica via. 
ove fermate e tragitto sono sempre uguali 
e anonimi. « 11 protagonista » è stato Gian
ni Salvo, fiancheggiato da Agata Amantia. 
Laura De Martinis, Roberto Isgrò, Piero 
Maenza, Brigida Nicosia, Giuseppe Verzì. 
Lo stesso gruppo d’attori ha, alcuni giorni 
dopo, presentato un’antologia di poesie di 
Prévert, ambientandola in una « bambino- 
poli ». Si è voluto in tal modo dare alla 
rappresentazione un clima particolare, quel
lo suggerito dal mondo dell'infanzia, appun
to. Un’infanzia, che per Jacques Prévert, or
mai giunto alle soglie della vecchiaia, è no
stalgia di ingenuità e di purezza, ma nel 
contempo icastica denuncia e satira politica 
e di costume. « Il faut bien qtte jeunesse se 
passe /  voits l’avez laissée trépasser... » scri
ve Prévert; e non è chi non veda, in queste 
parole, un amaro tono accusatorio. Indub
biamente tali accenti, adatti a un Villon so
no il frutto di uno stato d’animo dominato 
da delusioni mortali e prive di qualsiasi 
ombra di speranza. Così come disperato è 
il grido aspramente ateo di Prévert che nei 
« ragazzi terribili » e nei loro ancor più ter
ribili giochi vede raffigurata l’intera umani
tà. Pure nello spettacolo si coglie, dominante, 
una nota umoristica (e ciò è anche dovuto 
alla scelta dei testi), ma si tratta di un umo
rismo pensoso e surreale, dinamicamente ten
dente alla chiarificazione di una realtà mo
rale che risente del clima esistenzialista do
minante in Francia soprattutto nel secondo 
dopoguerra, quando la violenza e le ingiusti
zie sociali erano più macroscopicamente evi
denti. La rappresentazione è corsa veloce, 
proprio come in un gioco, e si è fatta gu
stare anche in virtù della partecipante inten
sità degli interpreti.

Domenico Danzuso



non può cessare di voler testimoniare. Di 
sé, e degli altri. E di più si sentirà in questa 
condizione se, come Mascioni, frequenta le 
eclissi della ragione e si è formato sui testi 
delFermetismo (il « tono » montaliano è evi
dentissimo) e respira un’aria da « linea lom
barda ». È chiaro che nella sua poesia non 
c’è solo questo, e a me par di notare, per 
esempio, anche una giusta lettura anglosas
sone, tutta filtrata in note trattenute, ele
ganti. una volontà di fissare un percorso ra
gionato, l'azione di un veleno tenero, sul 
filo di un’autoironia nostalgica. Lo stesso 
titolo, a parte la dipendenza aneddotica di 
una visita al vecchio filosofo amico, conscio 
o inconscio che sia indica bene i due ver
santi, quello lirico e quello razionale, della 
« divisione ». Sotterraneamente, il primo Eliot 
ha fatto la sua parte. « E le parole, Herr, / 
Herr Professor, amabile... /  solamente paro
le ». E dopo la piccola Waste Land della 
seconda sezione della poesia che dà il titolo 
alla raccolta: « La poca morte che ci resta, 
il poco /  qui si rischia nel gioco degli evasi 
/  filosofando alla deriva... », oppure « Og
gi, ormai, /  i ragazzi non sanno, non lo 
sanno / d'essere tanto disperati », « E il so
lo /  -  il peccato mortale che ci resta -  /

è peccato privato, incontestato: /  personale 
reato /  ora frusciando / vedo svanire i pas
seri, al tuo riso, /  e il professore (amabile) 
annuire: / chi ci soccorre, il giorno che si 
muore... ».
C'è l’estatico stacco meditativo di fronte ai 
« turbamenti e alle tentazioni ambigue » (le 
occasioni: essere a Ischia in maggio e pensare 
Parigi, ricevere una telefonata da Valbonne, 
discutere più o meno mentalmente con una 
ragazza di piazza Navona al tempo degli 
scontri con la polizia, osservare Alien Gins- 
berg a passeggio fra i tigli) che è tipico del 
poeta nel momento in cui è poeta scrivente, 
c’è il « territorio protetto dei pensieri e dei 
sentimenti ». c’è insomma la difesa-offesa 
che segna il punto della separazione fra oc
casioni e intenzioni e sembra demandare ogni 
volta ad altri-da-sé la sistemazione ultima dì 
un ordine turbato ed assumerne, allo stesso 
tempo, la responsabilità morale. La consa
pevolezza frustrata della necessità di un in
tervento, come emerge in modo esemplare 
(del tono, dei significati della poesia di Ma
scioni) dagli ultimi versi della quarta sezione 
de / passeri di Horkheimer: « l’accolta dei 
passeri... /  vivi, Herr Professor, vivi, e cie
camente /  a vivere occupati, raso terra... ».

Roberto Sanesi

A p p e l l o  

a i  P i c c o l i  

T e a t r i  

d i  p r o v i n c i a

Abbiamo visto i titoli degli spettacoli rea
lizzati la scorsa stagione teatrale dalle pic
cole Compagnie della nostra provincia. Clas
sici, molto classici; autori stranieri già noti; 
pochissime, quasi inesistenti, le commedie di 
autori italiani contemporanei. Sembra quasi 
di leggere i programmi dei nostri tetri Teatri 
Stabili.
Ora vorremmo lanciare un appello a questi 
piccoli teatri nati dalla provincia e non an
cora contaminati dai vizi degli organismi cen
trali. e proprio per questo capaci di assol
vere un’importantissima funzione che alla 
distanza, dopo un’attività costante e instan
cabile, può risultare addirittura sovvertitrice, 
come accade per la « base » rispetto alle strut
ture politiche consolidate.
Ebbene, vorremmo dire ai nostri teatrini pe
riferici, non ripetete, voi che siete nati sicu
ramente liberi e in buona fede, gli errori ti
pici dei vostri fratelli maggiori. Fare un clas
sico da parte di un piccolo complesso in una 
cittadina di provincia, quando la stessa tele
visione presenta certi spettacoli molto più 
perfezionati e completi, può risultare un’ope
razione assolutamente priva di senso. Gli stes
si Teatri Stabili che fanno concorrenza alla 
televisione non solo per i veleni del sottogo
verno insinuati nel loro corpo, conducono 
spesso in provincia spettacoli di un certo ri
gore e realizzati con grande impiego di mez

zi, per cui un confronto sullo stesso campo 
con i teatrini locali apparirebbe per questi 
ultimi assolutamente avvilente.
Perciò non fermatevi al già fatto e al già 
visto, aprite discorsi nuovi, sperimentate nuo
vi testi, oltretutto possono perfino raggiun
gere risultati più proficui sul piano culturale 
ed economico. Non vi fate influenzare da 
quanto dicono i nostri massimi registi, i 
quali non hanno tempo per leggere copioni 
e asseriscono da anni che non esiste una 
drammaturgia nazionale e forse non vi sarà 
mai. Non ci credete. E non credete neppure 
alle interviste rilasciate dai nostri mattatori 
sui rotocalchi nazionali, che per esempio so
no addirittura cento anni che non nasce un 
commediografo in Italia. Può darsi non sia 
vero. Eduardo, per esempio, non è più gio
vanissimo, ma non ci sembra abbia ancora 
compiuto i cento anni. Il fatto è che molti 
attori sono ancora afflitti dal complesso della 
Commedia dell'Arte, vorrebbero scrivere 
loro stessi il testo, metterlo in scena come 
registi e interpretarne la parte principale. 
Non ammettono la figura dell’autore italiano 
se non defunto.
Non credete neppure al critico severo e se
rioso, radicaleggiante, vagamente snob, un 
pochino fissato, il quale dichiara da anni che 
non vi sarà mai un teatro importante da noi 
perché manca una società ben individuabile. 
Assomiglia a quel giornalista sportivo con
vinto che non nascerà mai una grossa mez
zala in Italia, perché le nostre caratteristiche 
razziali ci impongono lo scatto breve, non 
ammettono le doti di fondista. Così il gior
no che uscirà fuori una mezz’ala bravissima, 
unanimemente riconosciuta, dirà invece per 
partito preso che sarebbe stato un ottimo 
terzino.
È probabile anche che ci sia una sincerità 
sostanziale in certi ragionamenti inficiati dal
l'ambizione di argomentare per Grandi Va
lori, mentre in realtà un Teatro Nazionale 
può esistere anche se non produce il fuori
classe, l’Autore Immortale.
Leggete la lista dei nomi dell’ASST (Asso
ciazione Sindacale Scrittori di Teatro): vedre- |

te tutti i nomi del teatro autenticamente 
operante, da Dario Fo a Luigi Squarzina, 
da Diego Fabbri a Massimo Dursi, da Al
berto Moravia a Dacia Maraini, agli stessi 
Garinei e Giovannini... e scoprirete così che 
non sono pochi né insignificanti quelli che 
scrivono « di » teatro anche se non è sem
pre possibile scrivere « per » un teatro. 
Oppure se non volete ricorrere ai nomi co
nosciuti, restate pure nel vostro ambito pro
vinciale, partite dalla cultura, dalle esperien
ze, dalle realtà locali per cercare di impo
stare un discorso più vasto, stimolate le ener
gie latenti, cercate voi stessi il giovane au
tore sconosciuto.
Vi sono taluni che non cercano per pigrizia 
o per malafede (e se cercando trovassi? si 
domandano sgomenti...), ma quanti sono an
cora in possesso di un’area mentale e psico
logica su cui agire non devono, non possono 
rifiutare il contatto diretto con una dram
maturgia nazionale (grande, piccola, medio
cre che sia, ma indubbiamente esistente). 
Chissà che la novità, la rivoluzione, non ven
ga dalla provincia. È successo altre volte.

Silvano Ambrogi

2

Questo dei piccoli teatri periferici, detti 
qualche anno fa sperimentali e oggi in via 
di definirsi gruppi spontanei, è un argomento 
non più trascurabile. Già la facilità con cui 
mutano etichetta denunzia -  contro tutte le 
autodifese -  che non si tratta di fenomeni di 
rottura col preesistente sistema che regge e 
governa la nostra cultura. Essi sono proli
ferazioni, spontanee certo, ma innestate al 
tronco madre; obbediscono alla voga cor
rente, imitano, divulgano, subiscono la ne
cessità pubblicitaria e l’inconscio richiamo 
del successo commerciale. Commerciale per
ché il successo può coronare l’autentica arte, 
ma la ricerca del successo è sempre un fatto



facciano scrivere, lo scrivano (così ha fatto 
Bene): esistevano forse nel ’45 autori cine
matografici validi? Eppure gli operatori cultu
rali del settore (compresi i famigerati pro
duttori e noleggiatori) ebbero fiducia e il 
cinema italiano partì per la sua grande avven
tura, E non sarà possibile obiettare che non 
esisteva la pressione della produzione stra
niera o là necessità deiraggiornamento cul
turale..- Chiunque sa di teatro, non ignora che 
creare un repertorio non significa tanto scri
verlo quanto inscenarlo. Naturalmente, non è 
certo che questo Teatro Nazionale possa na
scere o affermarsi, ma non esiste alternativa 
se si vogliono condurre esperimenti efficaci 
o attestare un’esistenza culturale.
Ci rendiamo conto, noi dell’ASST, che è 
un discorso difficile, esposto ad accuse temi
bili, quali il nazionalismo o l’interesse perso
nale. Ma sentiamo di doverlo affrontare. Alla 
lunga, un autentico teatrante preferirà cadere 
su una scelta sbagliata che viaggiare da com
messo in prodotti d’importazione avallati da 
Tynan o da Gauthier. E in quanto al resto, 
si ricordi che qualcuno scrisse che solo fa
cendo il vero interesse personale si fa l'inte
resse di tutti.

Roberto Mazzucco

A  L o n d r a  

i l  “ L i v i n g , ,  

è  a l l e  c o r d e

Quanto Mario Raimondo ha coraggiosamen
te scritto, nel numero di giugno di questa 
rivista, sul « Living Theatre » mi indice a se
guirlo con una postilla; e ho detto « corag
giosamente » perché dà un senso di rincuora- 
mento il trovare, da noi, uno scrittore che 
affermi nettamente, come ha fatto il Raimon
do. che « la separazione della ricerca sulle 
strutture da quella sulle estetiche conduce ad 
una condizione definitivamente mortale ». 
Peggio che mortale, avvilente mi sembra il 
troppo facile andazzo di applaudire il «Living 
Theatre » per il mero diletto di « essere nel
la corrente ».
Ed ora che i maggiori critici di Londra hanno 
scritto, senza mezze parole, che il « Living 
Theatre » ci ha fatta crescere la barba, 
vai la pena di fare il punto su questo allar
mante, e per certo bizzarro, esperimento 
teatrale. « Living Theatre, teatro vivente »: 
ma si pretende forse dirci che questo è « il 
vero teatro vivente » e tutto il teatro che da 
millenni è stato offerto all’umanità è « un 
teatro morto »? Vien piuttosto di pensare che 
quest’appellativo copra, in sostanza, un bel 
bluff• La Compagnia, creata da Julián Beck 
e sua moglie Judith Malina, passa -  forse 
perché viene d’oltre Atlantico, e dall’Ameri
ca ci son venute, nel teatro e nel romanzo, 
cose da togliere il respiro -  per il più au
gusto dei tanti gruppi sperimentali che nel 
dopoguerra son sorti dietro le aride vastità 
teatrali di Broadway. Anarchici e squattrinati, 
i componenti questa banda di pseudo-attori 
si sono dichiarati « esuli » in Europa, cam
pando dall’oggi al domani e dividendosi fra
ternamente quei pochi soldi che cascano nel
la cassetta del botteghino. Le loro esistenze

sono collettive quanto i cosiddetti « lavori » 
che essi rappresentano: e queste loro rappre
sentazioni -  se vogliamo così chiamarle -  
sono l’abiura di tutte le forme teatrali con
venzionali, ripudiando persino l’uso delle pa
role per sostituirvi suoni e rumori di mala 
educazione, grugniti, ululati e peggio ancora, 
il tutto condito da un eccesso di sputacchia- 
menti e salivazione contro ogni cosa, com
preso il malcapitato pubblico.
A Londra, ultimamente, hanno presentata 
una serie di « lavori », dai Misteri, che erano 
otto scene ritualistiche di religioni semi-bar
bare, punteggiate da slogans cantati dal Beck:
« Liberiamo i negri! Aboliamo la polizia! 
Viva l'anarchia! Aboliamo gli Stati! » e così 
di seguito, mentré passavano stregoni di pel
lirosse, guru tibetani, yoga indiani, eccetera. 
Dopo ci presentarono un 'Antigone nella ver
sione di Brecht ma adattata con molta li
bertà in termini di balletto: « Nulla è più 
mostruoso dell'uomo! » gridavano, e il cada
vere di Polinice era sempre sulla scena, e la 
decisione di Antigone di seppellirlo diventava 
un atto di « disobbedienza civile ». Le danze 
bacchiche erano abbondantemente oscene; e 
tutti gli uomini si ammazzavano l'un l’altro 
lasciando sul palcoscenico soltanto le donne. 
Poi ci presentarono la loro pièce de résis- 
tances intitolata Paradise Now, il più vasto 
esercizio mai visto in un teatro di coinvolgi
mento dell’uditorio nell'azione teatrale. Gli 
attori scendevano nella càvea, mettevano le 
loro facce contro le nostre, e ci gridavano le. 
loro proteste: « Perché non posso viaggiare 
senza passaporto? Perché non posso svestir
mi per istrada? Perché non posso libera
mente fumare l'hascisc? Perché non posso 
far finire la guerra (del Vietnam)? » e il 
tutto gridato con un crescendo di urla iste
riche. Poi ci toccavano gli occhiali, le mani, 
l’orologio al polso, i capelli, dicendo con 
voce estatica: « Occhiali benedetti, orologio 
benedetto, mani benedette, capelli benedetti ». 
Lo spettacolo durava parecchie ore, e diven
tava sempre più un pandemonio. 11 pubbli
co girava per la platea, chiacchierando, evi
tando il contatto di questi attori quasi ignu
di e maleodoranti; taluni partecipavano al
l’azione come presi da follia collettiva; sul 
palcoscenico si andava formando una « pira 
amorosa » di corpi ignudi, carezzantisi a vi
cenda e ondulanti in movenze anche troppo 
significative. Dopodiché gli attori si revolve
ravano vicendevolmente, e ad intervalli ce
lebravano dei riti reminiscenti quelli dei Woo- 
doo e dei Yoga.
Per taluni critici drammatici -  ma sono una 
esigua minoranza -  questo spettacolo (è dif
ficile chiamarlo rappresentazione) è un’im
magine che distilla l’assurda discesa dal su
blime e la superba forza di cui il « Living 
Theatre » è capace; e nessun’altra compagnia 
ha mai mostrato una più compressa arte tea
trale, e nessuna è più di questa prona a uno 
spargimento centrifugo di talento nel diffon
dere una incoerenza che è la manifestazione 
delle sue virtù artistiche e drammatiche. Per 
questi esaltatori, Paradise Now è un esercizio 
nello sforzo di sollevare ed entusiasmare il 
pubblico; ci ricorda i convegni di quei revi- 
valists religiosi o neo-evangelisti del secolo 
scorso sulle rive del Mississippi, ma la reli
gione del « Living Theatre » è un anarchi
smo rivoluzionario, è l’adorazione e l’esalta
zione dell’individuo, del suo corpo e dei suoi 
sensi e della sua totale libertà da ogni vin
colo o legame. In altre parole, il « Living 
Theatre » è un teatro nel senso primitivo di 
magìa: un simbolismo che contiene la realtà 
delle immagini, perché un rito ci aiuta a li

veniale e se l’arte alla fine se ne infischia 
del successo, l’arte nuova non può piacere 
subito e a tutti.
Chi ha pratica, anche superficiale, con la 
stampa e gli uomini di cultura stranieri, sa 
con quale raccapriccio i più attenti osserva
tori delle cose nostrane notano che queste 
iniziative indipendenti e di opposizione rifan
no il verso, al di là delle mere affermazioni 
di principio o delle novità tecniche faticosa
mente escogitate, al teatro ufficiale e acca
demico. Basta scorrerne il repertorio: sembra 
il catalogo di una ben fornita biblioteca 
classica in fase di aggiornamento per l’intra
prendenza di un ambizioso archivista. Temia
mo che le nostre ipotesi corrispondano alla 
realtà. Non si capisce per quale motivo tea
tranti giovani e liberi, non rifiutano l’Acca
demia e il teatro sovvenzionato, ripiegano 
poi, al momento della scelta, sul consueto 
repertorio rintracciabile presso qualunque 
teatro centrale (nel senso proprio e nel figu
rato) delle nostre città. Come è possibile 
credere di durare, di rintracciare le scatu
rigini della nostra cultura nazionale e popo
lare, di svolgere una efficace azione di rin
novamento e di svecchiamento, di rilancio 
del teatro presso le masse se poi si ripresen
tano i Beckett e i Pirandello, i Brecht e i 
Pinter? Repertorio eccezionale, ma che il 
pubblico preferisce incontrare presso le gran
di Compagnie professionali, tra le quali oltre 
tutto non mancano gli audaci sperimentatori 
e gli intelligenti revisori. Solo un repertorio 
nuovo, inedito e quindi nazionale, locale, 
familiare se volete, può giustificare la fragi
lità professionale. Non si fanno rivoluzioni 
in teatro con le sole tecniche d’importazione 
o i rifacimenti. Sembra un discorso ovvio, 
eppure lo si ascolta raramente. Si leggono de
cine di interventi, di programmi ardente
mente innovatori, anche da parte di perso
nalità qualificatissime, e poi si ignora il di
scorso sul repertorio. Il teatro nazionale è 
una sorta di orribile malattia di cui in pub
blico si tace il nome o lo si scopre con qual
che acconcio eufemismo.
Prove? Basta considerare la durata di questi 
gruppi e i loro esiti. In genere, la durata non 
supera i tre-quattro anni, cioè la durata bio
logica dell’interesse verso un determinato 
« evento ». La conclusione è la stessa, sem
pre: la scomparsa degli iniziatori o l’assor
bimento dei più dotati nei complessi profes
sionali.
Ancora: la presentazione della loro attività 
da parte della stampa specializzata o d’infor
mazione: come fossero germinazioni appunto 
di unico fenomeno. Se gli iniziatori fossero 
davvero rivoluzionari subirebbero ben diverso 
trattamento: o il silenzio o il tentativo di 
compera. Poi il pubblico. E’ lo stesso del 
teatro ufficiale, che non ha ancora rinunziato 
alle velleità della pseudo cultura indipen
dente. Sono le proliferazioni dell’indistrutti
bile ceppo dell’élite borghese. Infine, ricor
diamo che gli innovatori autentici (Bene e 
Quartucci) non hanno rappresentato testi di 
importazione: nutrendosi alle radici della 
nostra cultura, per stente che siano, hanno 
dimostrato che solo in tal senso si può far 
del nuovo e del durevole. Bisogna convin
cersi che non si può fare la sovversione con 
il lasciapassare della questura. Infatti, pun
tuale per tutti arriva poi il momento di 
riempire il modulo che spalanca le porte 
della sovvenzione ministeriale.
Si dirà che un repertorio nazionale adeguato 
non esiste. Cosa vuol dire? Lo inventino, lo



berare la potenza dell’emozione che ci viene 
mostrata come metafora.
Per i rivoluzionari, quindi -  ammesso che 
questi rivoluzionari di Londra siano in buona 
fede -  il « Living Theatre » vive in una torre 
d’avorio estetica, compiendo i suoi giochi 
scenici che possono cambiare il mondo con 
la predicazione dell’abolizione degli Stati e 
delle prigioni: ribellione che, sul palcosce
nico, viene espressa soprattutto denudandosi. 
Ma per gli altri critici, tutto questo anarchi
smo e rivoluzionario parlare di amore e di 
bellezza e di libertà non è che un assalto 
frontale di trucchi retorici, astutamente cal
colati per dare al pubblico un brivido men
tale e sessuale né più né meno di qualsiasi 
musical commerciale: e Paradise Now è l’ul

timo sviluppo di una regressione allo stato 
scatologico di un’umanità tornata all’età del
la pietra; e in realtà, un critico scrupoloso ha 
notato che il pubblico prende parte all’azione 
con più serietà e convinzione degli attori. 
Onde la conclusione che il pubblico ideale 
per il « Living Theatre » sembra composto 
di masochisti, i quali godono a sentirsi contro 
i loro corpi questi attori violenti e maneschi 
che piangono o grugniscono sulla faccia e 
sul petto degli spettatori in poltrona. 
L’anarchismo della Compagnia del « Living 
Theatre » ha così cessato di interessare e non 
desta più alcuna ammirazione; e come pro
paganda appare per quella che è, una forma 
violenta e irresponsabile di dottrina politica, 
buona soltanto per un pubblico peculiare e

psicopatico, che assorbe questo spettacolo 
disgustoso come se bevesse dell’alcool o in
ghiottisse droghe allucinanti. Né lo si può 
difendere dal punto di vista estetico, perché 
se Io si può difendere soltanto su questa base 
allora bisogna dire che il « Living Theatre » 
è un completo insuccesso per i suoi propri 
criteri di propaganda e conversione politica, 
che non hanno nulla a vedere con l’estetica. 
Il solo contributo del « Living Theatre » è di 
mostrarci come questo teatro « eccitante » 
può diventare decadente, con l’esagerato sfrut
tamento della metafora teatrale e la tendenza 
verso vaghe generalizzazioni: insomma, un 
pandemonio emotivo manifestato nelle più 
volgari e disgustose maniere. E non è Teatro.

C. M. Franzero

A  P a r i g i  

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

d e g l i  a u t o r i  

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

s t a g i o n e

U  na vigorosa controffensiva degli autori 
francesi sarà -  a quanto pare -  la caratte
ristica principale della stagione teatrale pari
gina ’69-70. A sentire quel che si dice nei 
ridotti e dietro le quinte dei teatri che non 
hanno chiuso le porte, alla rentrée -  tranne 
Ionesco, troppo occupato a coltivare la pro
pria candidatura all’« Académie » con saggi 
onirico-profetici sul « Figaro Littéraire » -  
saranno tutti sulla linea di partenza, vecchi 
e giovani, illustri ed esordienti. Anche Jean 
Anouilh: ma dopo il Boulanger della passata 
stagione, che impastava la farina del diavolo 
di un’acre disputa coniugale alla Vitrac, tor-

nerà alla maniera rosa e in Cher Antoine 
(regìa dell’autore, interpreti Pierre Bertin, 
Francine Bergé, Uta Taeger, Edith Scob) 
metterà in scena un attore celebre il quale 
convoca tutti insieme amici, ex-mogli ed 
amanti, per il gusto di « recitare a soggetto ». 
Il ritorno di Anouilh alle pieces roses è in 
un certo senso esemplare. Il rosa, difatti, sarà 
il colore della prossima stagione parigina, al
meno per quanto concerne il Teatro privato. 
Il repertorio « del disimpegno », per ridere o 
sorridere, è duro da morire. Impresari, re
gisti ed attori continueranno ad aggrapparvisi 
-  come già nella stagione ’68 -  per esorciz
zare (fino a quando?) i fantasmi di una crisi 
descritta da Pierre Fresnay, in uno sfogo 
pubblico, a fosche tinte. Il trionfo di La puce 
à l’oreìlle di Feydeau al « Marigny », con 
Micheline Presle e Jean-Claude Brialy, ha 
dato il tono. I successi da boulevard della 
stagione ’68-69 (Quatre pieces sur jardin, La 
Facture, Tchao) sono stati copie fedeli dei 
vaudevilles di prima della guerra. Immagini 
di una Francia che, dopo la grande paura 
del maggio ’68, si preparava a ripudiare la 
grandeur gollista e a gustare le calme delizie 
dell’era pompidoliana? È possibile; fatto sta 
che la tendenza continua, mentre fuori dei 
circuiti e delle sale « normali » continua a 
svilupparsi - come notava su « Le Monde »,

in una penetrante analisi, B. Poirot Delpech 
- il teatro « irregolare », « selvaggio » di 
giovani in rottura con tutte le convenzioni. 
En attendarli Mao, piuttosto che Godot. 
Dunque avremo, naturalmente, un nuovo 
Feydeau, Occupe-toi d’Amelie, regista Jac
ques Charon, lo stesso della Pulce all’orec
chio, ed interpreti Jacqueline Gauthier, Jean- 
Pierre Cassel e Geneviève Brunet. Incursione 
perfino nella buona, vecchia operetta alla 
francese, con La Perichole di Offenbach (per 
i 150 anni dalla nascita), e tentativo di lancio 
di almeno tre commedie musicali: Fiddler 
on thè Roof (con Yvan Rebroff, un successo 
made in U.S.A.), Bon week-end Conchita 
(con Mathé Altéry e Frank Fernandel) e 
Le marchand de soleil (con Tino Rossi, come 
il titolo indica). Interpretando con successo 
la versione francese dell’Uomo della Mancia, 
Jacques Brel è riuscito a provare che non 
è vero che i francesi siano refrattari -  come 
si affermava -  alla commedia musicale, e 
adesso i capifila più avventurosi e testardi 
del show-business parigino vogliono provarsi 
a loro volta.
Chi si lamenta? Perfino Marcel Achard - 
nonostante abbia ormai aggiunto ai suoi 
enormi, leggendari occhiali l’austero bicorno 
dell’« Académie » -  sta preparando, dicono, 
una commedia musicale, e per evitare i tra-



bocchetti della senilità s’è scelto come colla
boratore per la musica Michel Polnareff, 
idolo della canzone yé-yé ma anche compo
sitore di buona formazione, come ha pro
vato scrivendo la partizione per il Rabelais 
di Barrault. Inutile dire che, con l’aria che 
tira, i Poiret, i Serrault, i Lamoureux e gli 
altri amuseurs del teatro da boulevard an
nunciano tutti delle novità, da consumarsi 
con il tacchino natalizio e lo champagne di 
Capodanno. Riappaiono in forza anche gli 
autori « brillanti » a cavallo fra il boulevard 
e il teatro più impegnato: il romanziere- 
drammaturgo Félicien Marceau (autore di 
L’Oeuf, che in Italia era stato interpretato 
dalPAlbertazzi) annuncia Babour, divertisse
ment philosophique sulle difficoltà di vivere 
e lavorare nel mondo moderno (regìa di 
André Barsacq, con France Gabriel, Guy 
Tréi'an e Pierre Dux), mentre André Roussin 
proporrà, con On ne sait jamais, una medita
zione agrodolce sulla coppia moderna (inter
preti Christiane Minazzoli, Jean-Pierre Darras 
e, in un ruolo episodico, Pierre Fresnay). Un 
attore esordirà come autore: Henri Garcin, 
che è stato il partner di Delphine Seyrig in 
L’Aide mémoire di Jean-Paul Carrière e che 
ha scritto una commedia a undici personaggi, 
dal titolo bizzarro -  Quelque chose comme 
Glennaris -  nella quale si mescolano sogno 
e realtà.
Tre autori nuovi che, la stagione scorsa, 
avevano attirato l’attenzione della critica 
hanno promesso di essere presenti alla 
rentrée. Sono René Ehni, Georges Woljnski 
e Remo Forlani. Ehni, che aveva presentito 
la contestazione gauchiste con una pièce im
pegnata sui rapporti fra intellettuali e rivo
luzione, Que ferez-vous en novembre?, darà 
alle scene L’amie Rose, sui temi incrociati 
della fabbrica, del paternalismo e del socia-

lismo. Wolinski, il quale aveva scritto con 
Je ne veux pas mourir idiot un’irrispettosa, 
liberatrice commedia a sketches sul mag
gio ’68, sacrifica alla moda dell’erotismo con 
Je ne pense qu’à ga. Remo Forlani lavora 
a due commedie, destinate entrambe a in
terpreti femminili di eccezione: Rosa la rouge, 
in cui si vedranno sei donne di servizio bar
ricate negli scantinati della Sorbona durante 
la rivolta del Quartiere Latino, e Madame, 
storia di una poco rispettabile signora rovi
nata dall’abolizione delle case chiuse nel
l’Africa decolonizzata. Per Rosa ¡a rouge 
Forlani ha pensato ad Anna Magnani, ten
tata di calcare le scene parigine; per Madame 
si sa già che l’interprete sarà la chanteuse 
Barbara, notissima in Francia, decisa a la
sciare il music-hall per il teatro di prosa. 
Forlani è « esploso » nella stagione ’68-69 
con due successi: la commedia musicale
Lundi, Monsieitr, vous serez riche, dove il 
tenebroso Cagliostro officiava in un bistrot 
di Pigalle nelle vesti di un pianista jazz, 
e la tragicommedia tutta in alessandrini - 
tra Aristofane e Celine ha osservato la cri
tica -  Guerre et paix au café Sneffle, che era 
la guerra del ’39 vista dal buco della serra
tura, più precisamente da un altro bistrot 
prossimo alla Gare de Lyon, con la figura 
campeggiante del « Babbo », un immigrato 
italiano, il padre dell’autore.
Decisamente in ribasso, sulle scene parigine, 
il nuovo teatro anglosassone. Dopo l’infatua
zione degli anni scorsi, quando non si giu-

« L’amante anglaise » di Marguerite 
Duras, dopo il successo di quest’an
no, terrà il cartellone per il ’70. Qui 
i protagonisti: Claude Dauphin, Mi
chael Lonsdale, Madeleine Renaud.

rava che sugli autori d’Oltremanica, o d’Ol- 
treatlantico. la carica contestataria dei Pinter, 
dei Saunders, dei Wesker e degli Albee in
teressa meno. Un po’ perché non ha saputo 
rinnovarsi, inoltre perché il pubblico -  ripe
tiamo - reclama personaggi vestiti di rosa. 
Sono annunciate soltanto tre commedie an
glosassoni, invece delle otto-dieci delle pas
sate stagioni: Les Gardiens, la prima pièce 
scritta da Pinter (con Jacques Duphilo e 
Sacha Pitoëff); Pizarro et le soleil, l’opera di 
Peter Shaffer allestita all’« Old Vie », che 
sarà adattata al « Théâtre de la Ville » da 
Jean Mercure, e Boys in thè Band, che de
scrive una surprise-party fra giovani omoses
suali e che fa scandalo (e denaro) a New 
York e a Londra. Un fatto del resto sinto
matico: Claude Régy, che era stato il grande 
specialista del nuovo teatro anglosassone, ri
scopre Strindberg (perché no, dopotutto, visto 
che i giovani « arrabbiati » inglesi ed ameri
cani devono molto al grande espressionista 
svedese?) e prepara per il T.N.P. una riedi
zione della Danza della morte.
Georges Wilson ha annunciato che continuerà 
a dirigere il « Théâtre National Populaire », 
un accordo essendo intervenuto, dopo labo
riose trattative, con il ministero per gli Af
fari Culturali sul nuovo statuto del sodalizio 
istituito da Jean Vilar. Il T.N.P. diventa un 
ente pubblico dotato di personalità civile e 
di autonomia finanziaria ed il suo direttore 
assume ampi poteri per gestirlo ed ammini
strarlo. È da sperare che la definizione sta
tutaria dell’istituzione di Palazzo Chaillot 
coincida con un rilancio della sua attività, 
con un rinnovamento dei metodi di lavoro, 
con un approfondimento del repertorio. Le 
ultime due stagioni del T.N.P., dominate dal
l’incertezza per il futuro del sodalizio, erano 
state scialbe. Intanto, in attesa della « se
conda giovinezza », ripresa in autunno del



Diavolo e il buon Dio di Sartre, lo Strind
berg sopraddetto, i Balletti del 20° secolo 
di Maurice Béjart, con due creazioni per Pa
rigi e, nella « piccola sala » Gémier, ancora 
L’Amante anglaise della Duras, con Made- 
leine Renaud. Poi, nella seconda metà della 
stagione, il Brecht di rigore, Turandot ou le 
congrès des blanchisseurs, regìa di Georges 
Wilson, e alla sala Gémier Operetta di Wil- 
told Gombrogwicz e Secondo servìzio di Sla- 
womir Mrozek, due novità per la Francia. 
Ma la normalizzazione della situazione al 
T.N.P.' non deve fare dimenticare le diffi
coltà in cui si dibattono, nella banlieue pari
gina e in provincia, gli altri Teatri Popolari, 
si tratti dei Centri Drammatici regionali o 
delle Compagnie costituitesi a fianco delle 
Case della Cultura. Dopo la scossa contesta
taria del maggio 1968 queste formazioni si 
sono trovate prese fra due fuochi. Da un lato 
la protesta gauchiste contro il teatro-servizio 
pubblico integrato, sia pure con l’impronta 
marxista, nella società dei consumi; dall’altro 
il rifiuto del governo e delle municipalità di 
continuare a sovvenzionare dei centri di 
azione culturale che, durante la grande crisi, 
erano stati delle incubatrici o delle facili prede 
dei gruppi contestatari. Tempi duri per la 
nuova generazione degli « animatori teatrali » 
formatasi durante la gestione Malraux del 
ministero della Cultura. La rivista « Parti
san », edita da Maspero, ha fatto un bilancio 
preoccupante della crisi abbattutasi sul Teatro 
Popolare. La direzione del Teatro Daniel 
Sorano di Tolosa è stata tolta a Sarrazin; 
Trehard è stato allontanato con una delibe
razione della municipalità dalla Casa della 
Cultura di Caen; il sindaco di Saint-Etienne 
non vuole più Dasté come direttore della 
« Maison de la Culture » locale; Monnet è 
contestato dall’amministrazione comunale di 
Bourges; Planchón continua ad aspettare il 
nuovo teatro che gli è stato promesso a 
Villeurbanne; Bourseiller, Chéreau, Maréchal 
(che ha introdotto in Francia il Ruzante 
della Moschetti) debbono tener testa a duri 
attacchi. Le difficoltà di carattere ideologico, 
politico e finanziario in cui sono stati costretti 
ad operare questi « animatori » spiegano 
certi vuoti che, nella passata stagione, si sono 
dovuti lamentare nelle attività teatrali della 
« grande cintura » parigina e delle metropoli 
regionali. Gli spettacoli degni di menzione 
stanno sulle dita delle due mani: Le prix 
de la revolte au marche noir e i Clowns di 
Ariane Mnouchkine a Aubervilliers, un Don 
Juan non conformista a Sartrouville, La 
Poupée di Audiberti a Lione, Les Anabap- 
tistes di Diirrenmatt a Strasburgo, America 
hurrah di Van Itallié ad Aix, La batailìe de 
Lobositz al « Théatre de l’Est Parisién », 
La nuit des assassins di José Triana a Tours. 
Tutto fa credere, purtroppo, che il passaggio 
delle consegne da Malraux a Marcellin, un 
« amministratore » della cultura privo di im
maginazione creatrice, affretterà questo pro
cesso di smantellamento delle strutture del 
Teatro Popolare da parte di collettività lo
cali poco sensibili ai problemi dell’arte, prone 
alle tendenze conservatrici di élites confor- 
miste, preoccupate di fare meschine econo
mie. L’« Odèon » praticamente inutilizzato, 
salvo che per il tempo di un mediocre Festi
val del Teatro delle Nazioni, e J.-L. Barrault 
costretto ad affittare una sala da catch per 
rappresentare il suo Rabelais: ecco una situa
zione che illustra bene il paradosso dell’at
tuale teatro francese. Luoghi e strumenti di

lavoro negati a uomini di teatro di provato 
valore, o di insospettabili entusiasmi, e in
tanto, fra i mestieranti del boulevard e le 
forze nuove che cercano i mezzi di espri
mersi, delle strutture che potrebbero essere 
di rinnovamento ma che sono contestate 
dagli uni per nihilismo, dagli altri per con
formismo. Situazione preoccupante, perché 
fra il teatro puramente commerciale e le 
nuove forme, ancora embrionali, di ricerca 
teatrale (quelle dei gruppi spontanei che si ri
chiamano al Living Theatre o a Grotowski, 
delle troupes improvvisate dei Festivals di 
Nancy o della « Cité Universitaire », scarse 
di mezzi, di tecnica e di pubblico, ma fer
mamente decise a resistere ad ogni tenta
tivo di « recupero » da parte del sistema) 
si sta creando un vuoto propizio soltanto 
alla confusione e ai malintesi. Dilaniato dal 
dilemma tradizione-contestazione, i'1 teatro

Claude Régy

francese (e non soltanto francese) sta forse 
segando il ramo sul quale era seduto.
Nel vuoto delle strutture contestate, il dub
bio sulla stessa funzione catartica del Teatro 
Popolare, così com’era stato concepito. « Co
me Strehler l’aveva avvertito lasciando il 
“ Piccolo ” di Milano -  scrive il Poirot Del- 
pech -, i responsabili del decentramento tea
trale più giovani e politicamente più impe
gnati hanno acquisito in pochi mesi, da
vanti al terremoto della contestazione, la con
vinzione che la famosa cultura umanistica 
per il popolo a spese della borghesia fosse 
un’illusione per tutti, nel migliore dei casi un 
alibi, forse un tradimento ». Come reazione 
il teatro marginale, hippista, selvaggio. Il 
teatro che non è più un mestiere, che si ri
fiuta di essere il buffone o il cane di guar
dia dell’ordine costituito, che reclama una 
totale libertà di espressione (anche se non 
sa ancora cosa dire). La troupe diventa una 
tribù, ad imitazione di quelle del Living 
Theatre o del Bread and Puppet. Al senti-

mento di essere investiti dalla missione di 
portare al popolo la « buona novella » tea
trale si sostituisce il rifiuto di ogni funzione 
pubblica. Il repertorio, il mestiere? Non con
tano o contano poco: il teatro non è più 
né scritto né parlato, né privato né pub
blico, è un rito spontaneo di liberazione fi
sica, intellettuale, politica. Il teatro è hap
pening contestatario.
Al 23° Festival di Avignone -  in corso 
mentre stendo queste note -  Jean Vilar (an
cora una volta il più pronto a capire) ha 
fatto un serio tentativo per offrire una ri
balta qualificata a questo teatro « marginale », 
per non dire « clandestino », invitando quat
tro giovani registi parigini ancora quasi sco
nosciuti: Jean-Louis Thamin (che un anno 
fa aveva allestito un eccellente Arlecchino ser
vitore di due padroni), Christian Dente, Mi
chel Berto e Jacques Guimet. Il loro pro
gramma: un Euripide, Le Baccanti; due Shake
speare, La tempesta, il Tito Andronico, e 
una creazione collettiva. Il millepiedi. Non 
si trattava, per Vilar, di « recuperare » dei 
giovani arrabbiati che lavorano sotto il segno 
di Artaud e AcWunderground americano; si 
trattava di dare loro il modo di esprimersi. 
È la via giusta, quella dell’attenzione e della 
disponibilità: ma quanti la seguono? A Pa
rigi, mentre almeno una decina di giovani 
troupes di contestazione si isolano nel ghetto 
della rivolta, ignorate o derise dagli « uffi
ciali » dello Spettacolo, almeno tre teatri -  
il « Vieux-Colombier », l’« Athénée » e
DyHébertot », tutti abitati dalle ombre di 
Copeau, Dullin, Jouvet -  sono in stato fal
limentare e rischiano di diventare autori
messe, o drugstores. Non si fa nulla, o troppo 
poco, per evitare il conflitto delle culture. 
I giovani allievi del « Conservatoire » impon
gono Arrabai e Obaldia fra gli autori d’esame, 
ma la « Comédie » non esce dal quadrilatero 
Molière, Marivaux, Claudel, Montherlant e, 
per la prossima stagione, si permette come 
unica arditezza un collage di Jean Le Pou
lain sulla Commedia dell’Arte, Les Italiens 
à Paris. Quanto al « Théatre de la Ville » 
(questa meravigliosa macchina teatrale, anche 
se architettonicamente discutibile, costruita al 
posto del vecchio « Sarah Bernhardt »), il 
programma che il suo direttore Jean Mer
cure ha annunciato per la seconda stagione 
- ventitré spettacoli differenti: teatro, con
certi, balletti, récitals -  non esce dai sentieri 
battuti tranne che per Pizarro et le soleil 
di Peter Scheffer, per l’interpretazione che di 
Tamburi nella notte di Brecht darà Jean- 
Pierre Vincent, uno dei « giovani turchi » 
del teatro francese, e per l’adattamento che 
deWEdipo di Sofocle promette Vercors, l’au
tore del Silenzio del mare, nel quadro di 
quelle « riletture » dei classici che l’anno 
scorso, nella stessa sala, hanno dato il di
scusso ma interessante esperimento di Geor
ges Lavelli con Molto rumore per nulla di 
Shakespeare.
Un uomo privato del suo teatro, Jean-Louis 
Barrault, porterà intanto in giro per la Fran
cia e l’Europa il suo Spettacolo Rabelais, mes
saggio di sano umanesimo. E preparerà, sem
pre per il ring dell’« Elysée-Montmartre », 
un altro collage teatrale su Alfred Jarry, 
l’oscuro e magnifico scrittore fin de siècle, 
surrealista antilettera, autore dell’ Ubu-Roi. 
In fondo la vera contestazione la fa lui, Bar
rault, con l’esempio della libertà.

Ugo Ronfani



L e o n e  P i c c i o n i  

d a  R e c a n a t i  

a  N e w  O r l e a n s

I l  cammino che Leone Piccioni va percor
rendo da molti anni, lungo un crinale esplo
rativo che continuamente lo conduce e lo 
spinge su due fronti, quello del jazz e quello 
-della letteratura, in un fertile e attivo sforzo 
di simbiosi culturale, è senza dubbio fra i 
più sensibili e acuti: e debbo confessare che 
almeno alcuni di noi riescono a rintracciarvi 
una fraternità spirituale di intenti e di con
vinzioni, che ha precise radici proprio negli 
anni della giovinezza, in talune scelte umane, 
politiche e storiche reperite sui banchi di li
ceo. Voglio dire che un'affinità elettiva nei 
confronti di queste due componenti del rap
porto culturale, è nata in Piccioni lungo il 
filo di una sofferta contemporaneità, soprat
tutto se si esaminano certi suoi scritti dal 
1948 in poi, a cominciare da quella Lettera
tura dei negri d’America che rappresentò per 
molti di noi il primo diretto contatto con la 
poesia anonima e d’autore degli intellettuali 
di colore e dei vagabondi degli USA (con
tatto non sorprendente, ma commovente ed 
esaltante, dal momento che già durante gli 
anni del fascismo avevamo ascoltato il canto 
rauco, ineguagliabile di Armstrong e lo strug
gente lamento di Bessie Smith in condizione 
di clandestinità anche spirituale), e poi giù 
attraverso le letture leopardiane e pavesiane 
che Piccioni andava compiendo negli anni 
Cinquanta, fino all'antologia sulla Poesia dei 
negri d’America, a Lavagna bianca e infine 
a quest’ultimo libro. Troppa morte, troppa 
vita, apparso per i tipi di Vallecchi, in que
sti giorni, e che mi pare una sorta di aspro 
ed essenziale rapporto critico di « letture » ed 
« ascolti » di tanti anni di attività. D’altron
de, già in Lavagna bianca, come in quest’ul
timo libro, Piccioni aveva confessato, in quel
la dimensione diaristica che ha scelto come 
problematica di espressione in grado di con
sentirgli una più concreta apertura verso la 
catena dei suoi interessi letterari e musicali, 
come fosse nato in lui l’amore per il jazz fi
no dagli anni Trenta, sotto la spinta della 
diretta esperienza del fratello Piero, che re
sta ancora oggi uno dei più sensibili piani
sti e compositori di jazz che abbiamo in Ita
lia; e al contempo, si andava precisando in 
lui l’amore per un tipo di letteratura di in
confondibile estrazione umana e culturale che 
faceva capo a Leopardi, a Ungaretti, a Pa
vese, lungo l’arco di scelte precise e inequi
vocabili, che accompagnavano la scoperta 
di Ella Fitzgerald quindicenne che cantava 
A-tisket, a-tasket con l'orchestra del suo pri
mo amore, quel deforme Chick Webb che 
doveva poi morire fra tante sofferenze qual
che anno dopo. Si leggano alcune pagine illu
minanti di Troppa morte, troppa vita, e si 
avrà la conferma di quanto si dice; prima fra 
tutte quella del capitolo Popolo nel popolo, 
dedicata in gran parte ad una sorta di viag
gio-pellegrinaggio a New Orleans, la patria 
del jazz, laddove Piccioni fra le strade ormai 
irriconoscibili del vignar carré, tra Basin Street 
e Canal Street, si scopre e si lascia « legge
re » al vivo di una precisa formazione co- 
scienziale: « Il divertimento, ma anche l’e
mozione, il piacere del jazz non mi è pas
sato mai; ha sempre coesistito con certi gu
sti, e letture, e ricerche via via fattesi, come

dire, più serie. È sempre stata una grande 
apertura di distrazione, una fonte di impulsi 
anche sentimentali, anche di ricerca intellet
tuale: una dimensione vasta e disponibile di 
moderno clima poetico; tante volte un riferi
mento preciso e illuminante al clima della 
vita moderna, alla penetrazione di certa di
sponibilità. specie sentimentale, e di umore ». 
E allora Piccioni si lascia cogliere al vivo 
della verifica, quando ricorda certe sue let
ture all’Università, e più chiaramente talune 
illuminanti parole dei pensieri leopardiani: 
« Nel secolo presente i neri sono creduti di 
razza e di origine totalmente diverse dai bian
chi, e nondimeno totalmente uguali a questi 
in quanto è a diritti umani. Nel secolo de- 
cimosesto i neri, creduti avere una radice coi 
bianchi ed essere una stessa famiglia, fu so
stenuto, massimamente da’ teologi spagnoli, 
che in quanto a diritti, fossero per natura e 
per volontà divina, di gran lunga inferiori a 
noi. E nell’uno e nell’altro secolo i neri fu-

rono e sono venduti e comperati, e fatti lavo
rare in catene sotto la sferza ».
Direi che proprio in queste prodigiose intui
zioni del poeta ineguagliabile de L’infinito 
è possibile recuperare per intero il filo con
duttore, il legame interiore che congiunge 
per intero il tessuto spirituale di questo nuovo 
libro di Piccioni, conseguenza come egli stes
so afferma di viaggi e pensieri intorno agli 
USA, ma si deve aggiungere, punto d’appro
do e di riferimento di tutta una formazione 
culturale orientatasi verso evidenti e deter
minate direzioni. A tale proposito, il capitolo 
dedicato a Malcom X è senz’altro il più in
dicativo e significante, nel senso che sul filo 
di un incontro spirituale realizzatosi appunto 
nella comunanza di certe fraternità concrete, 
il Piccioni riesce a fornire un ritratto di in
tensa umanità del martire negro, identifica
bile nel sacrificio di Luther King come dei 
due Kennedy, di tutti coloro che nella morte 
violenta hanno concluso il proprio cammino 
di uomini e di intellettuali che volevano mu
tare il volto contraddittorio dell’America. Pro-

prio su questi drammatici estremi, poggia l’in
tero asse di equilibrio del libro, che si muove 
di continuo sul rapporto odio-amore che 
strugge perennemente tutti quegli uomini di 
cultura che soffrono, al vivo di ferite non ri
marginate, tutto il dramma umano e civile 
di una grande nazione, quella che in fondo 
ha subito nel corso di questi ultimi anni le 
più atroci lacerazioni.
La chiave esplicativa di tutto questo mondo 
in tumulto, il nodo cruciale dei dilemmi e 
delle crisi, Piccioni le individua sul versante 
della musica jazz, quell’espressione musicale 
che ha accompagnato l’adolescenza e la sof
ferta maturità degli Stati Uniti, poiché è na
ta e si è sviluppata all'epicentro di tutte le 
contraddizioni americane, dai tempi lontani 
della schiavitù sofferta e vissuta con orrore 
pietrificato, lungo le piantagioni e fra gli ac
cordi delle chitarre di Blind Lernon e di Big 
Bill, fino alla stupenda preghiera di protesta 
di John Coltrane e al violento btow di Yusef 
Lateef, che Piccioni sente dal vivo in una 
dimessa cantina, mentre riversa nell'oboe, 
nel flauto, nello zufolo di canna, tutta la 
forza dei sensi. Le altre due componenti sul
le quali si muove il sound della cultura ame
ricana hanno fatalmente le loro radici nel 
jazz, come, fraternità spirituale e come flusso 
interiore che si muove sotto lo stile di Scott 
Fitzgerald come di Hemingway, di Faulkner 
come di Poe; e ancora di Chaplin (chi non 
ricorda i vecchi, incomparabili ragtime sui 
rulli di pianola che accompagnavano i ro
camboleschi movimenti di Charlot?) o di 
Orson Welles, del quale basterà ricordare i 
memorabili concerti jazz alla radio america
na, durante i quali mise insieme i grandi di 
New Orleans, da Jimmy Noone a Kid Ory, 
da Papa Mutt Carey a Barney Bigard.
Per Piccioni, giustamente, tutto il fenomeno 
è rapportabile, e raccordabile, a un’unica 
radice, ad un univoco ceppo spirituale, che 
si muove da Wright e Langston Hughes fino 
a Baldwin e Leroi Jones, e dai primi predi
catori negri giù fino a Luther King, a Mal- 
com X, a Carmichael, a Brown, senza solu
zione di continuità, con quelle fatali immis
sioni, quei continui sforzi di inserimento spi
rituale operato da intellettuali bianchi che si 
chiamavano Faulkner o Hemingway o Fitz
gerald, ma anche i « New Orleans Rhythm 
Kings », Leon Rappollo, Bix Beiderbecke, 
Frankie Trumbauer, e persino italiani come 
Joe Venuti e Eddie Lang. Oggi l'America ne
gra vive tempi nuovi e sconvolgenti, e Pic
cioni ha registrato dal vivo anche questo pro
cesso evolutivo: e come dal canto dimesso di 
Blind Lemon si è arrivati all’urlo di denun
cia e di lotta di Archie Shepp, così dalla con
dizione di resa del « Black Boy » di Wright, 
attraverso il canto molto più « cattivo » di 
quanto non si pensi, di Hughes, si è giunti 
alla forte e spigolosa carica umana degli in
tellettuali negri d’oggi (si legga Leroi Jones 
e non si trascuri Eldridge Cleavcr, di cui Riz
zoli ha pubblicato quello straordinario diario 
dal carcere intitolato Anima in ghiaccio). È 
un cerchio insomma che si apre e si chiude, 
in una continua, struggente disponibilità cul
turale che Piccioni ha intuito in virtù ap
punto di « letture » ed « ascolti » giovanili: 
solo così si spiega il viaggio da Recanati, 
al nodo dei pensieri leopardiani, fino a quella 
sorta di Gange, di Tigri, di Nilo che è per 
lui il Mississippi: ecco perché in un ipotetico, 
spirituale indice dei nomi, Emilio Cecchi è 
accanto a Louis Armstrong, e Leopardi ac
canto a Duke o a Miles Davis, e le figure di 
Galileo e di Campanella fanno compagnia a 
quella di Malcom X, con buona pace del 
lettore sprovveduto. Walter Mauro
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Henri C. Béhar, che da tempo vien dedi
candosi alla ricostruzione storica dell’avan
guardia letteraria e teatrale, ha dato una 
mano -  insieme con Elizabeth Sprigge, che 
fu grande amica di Jean Cocteau -  a Jean- 
Jacques Kihm, raccoglitore infaticabile di dati 
sulla non esemplare biografia e non eccelsa 
opera di questo poeta, pittore e regista a 
suo modo geniale. Cosi, firmano insieme, 
tutti e tre, un massiccio tomo dal titolo: 
Jean Cocteau -  l’homme et les miroirs (1968) 
pubblicato dalla « Table Ronde » nella col
lana delle Vies perpendiculaires.
Nessun dettaglio della vita e dell’opera di 
Cocteau ci viene risparmiato, e malgrado 
qualche accorta riserva il libro finisce natu
ralissimamente per sfociare nell’agiografia. 
Meglio quando si attiene rigorosamente al 
documentario, anche se il suo essere « esau
riente » conduce non solo all’esaurimento 
della materia trattata, ma anche a quello 
della pazienza del lettore. Quante futilità! 
Ma forse bisognava fare così: non c’era altra 
strada. Perché Cocteau visse proprio di in
finite e capricciose futilità.
Ma dov’era il suo segreto, il suo ultimo pos
sibile messaggio? La congerie dei dati lo 
copre più che svelarlo. Cocteau era prima 
di tutto un letterato, un finissimo rètore, 
pronto a mettere in versi o in battute di 
teatro ogni cosa del mondo, o dell’altro 
mondo, si sa; eppure, sotto sotto, era qualco
sa di più. Lo spingeva un « rappel à l’ordre » 
che non era solamente accademico, ma anzi 
mirava a ricostruire un ordine mitico e sur
reale fondato sulle strutture dell’uomo pri
mitivo, della sua cultura immemorabile. Com
pito troppo grosso per lui, ma che Cocteau 
intravide con notevole lucidità, lavorando so
prattutto per gli altri: De Chirico, Stravinski, 
Braque, il gruppo dei Sei. In proprio, non 
riuscì ad esprimere che il risvolto borghese 
di questo gusto dell’inconscio e dell’arcano. 
Donde il clamoroso successo di elaborazioni 
teatrali come i Parents terribles o cinemato
grafiche come VEternel retour. Donde, an
che, le sue incertezze politiche al tempo di 
Pétain e, prima, quella clamorosa conver
sione al cattolicesimo, dalla quale lo stesso 
Maritain si ritrasse con fastidio, dopo avqrla 
avallata, quando si rese conto della mistifi
cazione. Ma forse Cocteau è altrove.
Preso nel giro di una vita mondana senza 
posa, travolto dalle sue passioni molto par

ticolari, che gli fecero scoprire un Radiguet 
ma anche lo irretirono nei giochi mortali di 
un Maurice Sachs, il poeta di Orfeo cercava 
invano la solitudine che gli avrebbe permesso 
di entrare nello specchio, nei suoi specchi, 
secondo un gesto incantatorio che gli era 
caro e che più volte riprodusse in immagini. 
Il guaio è che in quegli specchi si guardava 
da civettone; con un disperato compiaci
mento.
Eppure Orfeo è un mito valido e suggestivo. 
Non dico un dramma, un film (e comunque 
l’uno e l’altro sono assai belli), ma proprio 
un’invenzione fondata sull'angoscia, e sulla 
possibilità inventiva, della gente contempo
ranea. Tutti abbiamo veduto in un nostro 
vicino la implacabile forma dell’angelo Heur- 
tebise; tutti abbiamo scoperto nella donna 
truccata e laccata del Novecento l’immagine 
lussuosa della morte. Sappiamo perfettamente 
che il male, il Demonio, arriva sulle ruote 
cavalcate da neri motociclisti; sappiamo che 
le nostre stanze di notte, quanto più attutite 
da tappeti e vegliate da lampade, sono ca
mere ardenti, dove si può crollare nel pal
lore e nel sangue come in Tebe o in Babi
lonia. Con la Sfinge abbiamo parlato più 
volte, nell’amore e nel dolore, e ravvisiamo 
il gioco del destino come una macchina, ap
punto, una « machine infernale ».
Questa dimensione lirica e tragica della vita 
moderna, corredata dai molti apporti della 
psicanalisi, Cocteau l’ha acutamente intra
veduta e l'ha arricchita di simboli molto 
personali. L’ha anche teorizzata, per lam
peggiamenti, per schegge, per impeti improv
visi (era un frammentario per temperamento, 
anche se mirava all’Opera, al Libro; ma pro
prio qui cadeva) nei suoi migliori quaderni 
segreti, come La difficulté d’ètre. Ma poi 
questo moto oscuro veniva eluso con una 
troppo graziosa scrollata di spalle. Invece di 
entrare nello specchio gli restava davanti, a 
vezzeggiarsi, a provarsi i vestiti favolosi per 
le festa internazionale. Mirava all’effetto, al 
successo. E non sapeva che di tutte le mac
chine infernali, che sono in opera nel mon
do contemporaneo, il successo è forse la più 
profondamente diabolica. Dal mondo fastoso 
e scherzoso degli autografi e dei disegni, 
delle cappelle cristiane decorate con figure 
d’ambigua grazia, dei film ove il prediletto 
Jean Marais si tramuta immobilmente nel 
Principe o nella Bestia, promana un odore 
mortuario: che un po’ è quello del vero 
sentimento poetico di Cocteau, un po’ è sem
plicemente la necrosi finale della grande 
epoca simbolista.

Ruggero Jacobbi

A r t e  n e g r a  

a r t e  c r i s t i a n a ?
Nel 1966 Marcella Glisenti, nell’organiz- 
zare, a Dakar, sotto gli auspici della Associa
zione Amici Italiani di Présence Africaine, 
da lei presieduta, quel memorabile 1° Festival 
Mondiale delle Arti Negre, lasciò chiara
mente intendere che non si trattava di un 
episodio isolato di testimonianza e di omag
gio all’arte e alla cultura negro-africane, ma 
che si trattava, invece, del primo scatto di 
una lunga serie di manifestazioni a favore 
della divulgazione e della conoscenza di tutta 
quest’arte e questa cultura. Così è stato: al 
punto che la Associazione Amici Italiani di 
Présence Africaine, e per essa l’intrepida 
Marcella Glisenti, hanno realizzato, da al
lora, Iniziative su iniziative (convegni di 
studio, tavole rotonde, presentazioni di libri, 
esposizioni d’arte, dibattiti, attività edito
riali, ecc.) per far conoscere a tutti il senso 
e la profondità dell’arte e della cultura 
negro-africane. Ora si aggiunge, a tali già 
molteplici iniziative, anche la periodica pub
blicazione di una serie di volumi che testi
monino visivamente e bibliograficamente, di
ciamo così, di quale entità formativa siano 
i contributi dati e ancora da dare da questa 
arte e da questa cultura.
Il primo volumetto della serie (maneggevole, 
ben illustrato, nitido) si intitola Art nègre- 
Art chrétien? e lo si deve al Padre Engelbert 
Mveng, giovane sacerdote cattolico nativo 
del Camerún e appassionatamente legato alla 
sua terra, ma aperto e altrettanto appassio
natamente legato a tutte le tradizioni della 
cultura europea e cristiana.
Per Mveng l’arte negra è tutta una celebra
zione liturgica della cristianità: e i dati, le 
testimonianze, l’iconografia che egli forni
sce e riporta in questo suo fervido libro 
basterebbero a confermare ampiamente la 
sua nobile teoria, alla quale si rifà, caloro
samente e convincentemente, anche Marcella 
Glisenti quando, nella breve ma luminosa 
prefazione, dice: « Questo testo di Engelbert 
Mveng è un lavoro che tende non tanto a 
presentare l’innesto della liturgia cristiana sul 
ceppo tradizionale dell’arte negra, quanto a 
dimostrare che -  al di là di tutte le sovra
strutture culturali -  i motivi esprimenti gli 
archetipi sono universali, gli stessi per tutti 
gli uomini. La croce, il cibo, il fiore, 
l’agnello, il vino, l’albero della vita, il qua
drato della morte, la contrapposizione de
gli elementi negativi e positivi, sono mito- 
logemi identici, espressioni di una stessa 
psichicità, che è un’entità mille volte più 
forte di tutte le possibili diversificazioni che 
la storia sembra operare nel tempo. Per cui 
le espressioni latinitas, hispanidad, négri- 
tude e via dicendo sono definizioni di 
"tempi”, non di entità dello spirito ».

G. T.

Da sinistra: François de Goriy, 
Radiguet, Cocteau, in un disegno 

1923 di Jean Hugo.



sottile, mostrava una sottostante intenzione 
di sfaccettare la complessa personalità del 
compositore indicando, nel tempo, le lunghe 
derivazioni, la fedeltà diremmo a certi temi 
costanti. Tanto per fare un esempio: Bea
titudines, che sono del 1968, si sono fatte 
precedere da due dei Quattro Inni Sacri 
(Lucís Creator optiate e Salvate Cliristi vul
nera), qui eseguiti per baritono e orchestra, 
datati nel 1942. Veniva così messa in eviden
za una delle componenti della vita interiore 
di Petrassi (per seguire l’esegesi di Mario 
Bortolotto, ripresa nelle conclusioni da Mas
simo Mila, estensore dell'impegnata presen
tazione del concerto), cioè l’oscillare tra i 
due poli, l’« anelito religioso », da un lato.

Goffredo Petrassi

e la « costante provocazione del terrestre », 
dall’altro. Dimostrazione forse superflua a 
chi abbia bene in mente il Petrassi dei gran
di lavori, il Salmo IX, il Magnificat, il Coro 
di morti, Noche oscura; ma non tanto su
perflua se si pensa che dinanzi all’ultimo Pe
trassi, quello, per intenderci, della Serenala 
del 1958 (pur essa eseguita nel concerto di 
Fiuggi), del Settimo Concerto, del 1964, di 
Estri, Tre per sette, questo recentissimo Souf
flé, ecc., sembra che si imponga prepoten
temente l’immagine di un musicista che si 
volge soltanto alla felicità di « far musica », 
fuori d’ogni intento di espressività, di se
manticità. Bene: queste Beatitudines che pren-

dono per testo l’evangelista, riferendosi alla 
lotta e alla morte di Luther King, ispirate e 
commosse come non mai, cariche cosciente
mente di una espressività intensa e di una 
dichiarata semanticità (come conviene ad 
una « testimonianza ») sono una risposta: il 
compositore non si lascia incasellare, è pre
sente nel vivo dei problemi del nostro tempo. 
Certo, più che ai due Inni, che il tempo ha 
scolorito, sarebbe stato desiderabile aggan
ciare nell’ascolto di un unico concerto le 
Beatitudines al Propos di Alain, che è del 
1960, che è pur esso per baritono e dodici 
strumenti. È parso però che le Beatitudines 
portassero più avanti un discorso musicale 
imperniato sulla voce umana in funzione so
listica, sino a risultati di scabra, intensa in
cisività. Insomma, tra la passione morale e 
civile del compositore, tra il messaggio del 
testo, tra il riferimento contenuto nel titolo 
e il canto liberato dalla musica non c’è la 
mediazione, consueta a tanta musica contem
poranea, tra cultura ed espressione, per cui 
finisce che si vorrebbe testimoniare per Mar
tin Luther King però attraverso esperienze 
di linguaggio e negazioni che portano in fin 
dei conti a tutt’altro. Nelle Beatitudines la 
presa è diretta; il che non vuol dire (e sa
rebbe davvero impossibile dirlo) che Petrassi 
si « lasci andare ». Mai prima d’ora il canto 
era apparso così raccolto, essenziale, d’una 
musicalità che « costeggia » per così dire le 
impervie scogliere dell’avanguardia però con 
la naturalezza, la limpidezza di chi non com
pie alcuno sforzo per esserci; è una musi
calità già interiorizzata, per niente preordi
nata. E tutto lo sforzo di chiarire con la mas
sima precisione il clima sottostante, cui il 
testo cantato deve riferirsi, spetta agli stru
menti, condotti dal compositore a straordina
rie, pungenti sottigliezze, di rara, calcolata 
sobrietà; pause c interventi (c’è un interlu
dio puramente strumentale che è uno dei 
vertici di queste Beatitudines) dispongono 
una sorta di binario obbligato alla voce, la 
collocano, per così dire, in una arcaicità che 
bene lascia intendere l’anelito religioso, l’af
flato morale. Si sospende il canto, quando 
più intenso è l’impegno, nell’impiego del par
lato: l’orrore delle persecuzioni, cui i buoni 
sono sottoposti, si sottolinea in un sillabato 
che è di intensissimo effetto; che è come se 
la musica andasse oltre, al di là di se stessa. 
Va da sé che Beatitudines rappresentava un 
violento contrapposto all’altro Petrassi, quello 
per esempio che con inarrivabile, minuta in
venzione libera in Soufflé il flauto, anzi i 
flauti, magistralmente impiegati da Severino 
Gazzelloni (anche lui festeggiatissimo nella 
serata), dal limite del loro essere strumenti 
ben determinati: giochi, arabeschi, di cui 
emergono con squillante concisione furenti, 
minute e precise invenzioni. Anche qui Soufflé 
veniva in certo senso preparato e preceduto 
da precedenti opere di Petrassi in cui figura 
il flauto, cioè la Sarabanda per flauto e pia
noforte, del 1930 (interpreti Severino Gaz- 
zelloni e Mariolina De Robertis), e il Dia
logo angelico per due flauti, del 1948 (inter
preti Gazzelloni e Domenico Falieri). Ma 
non si finirebbe di citare: apriva il concerto 
la giovanile Ouverture da concerto, per or
chestra, che è del 1931, anteriore cioè alla 
Partita che dette la fama all’autore; lo chiù
deva una suite che appare assai cara a Gof
fredo Petrassi, tratta dall’omonimo balletto. 
Ritratto di Don Chisciotte, del 1945. Una 
lunga traiettoria di opere, a testimonianza di 
una vita assai operosa, spesa per la musica.

Piero Dallamano
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Si dice che l’Inferno sia lastricato di buone 
intenzioni: tra queste ultime, cioè tra i pro
positi lodevolissimi che poi si sono tradotti 
invece in realizzazioni sbagliate, metteremo 
l’iniziativa presa dall’Ente Fiuggi per ono
rare con un concerto e una cerimonia ad 
hoc il compleanno di Goffredo Petrassi, cioè 
gli operosi sessantacinque anni di un com
positore che è tra i più eminenti nel pano
rama della musica contemporanea. Petrassi 
è nato il 16 luglio del 1904 a Zagarolo, un 
centro che con qualche buona volontà può 
essere idealmente collegato a Fiuggi, alla 
Crociana, ecc. Niente da dire, dunque, sulla 
iniziativa, intelligentemente concepita, prepa
rata e condotta con larghezza di mezzi certa
mente insolita alle comuni istituzioni musi
cali: ottima la scelta del direttore d'orche
stra, Giampiero Taverna, eccellenti gli ese
cutori, cioè la Camerata Strumentale Roma
na; superlativi i solisti, come Severino Gaz
zelloni, altro nome che onora la Ciociaria, 
Mariolina De Robertis, il baritono Mario 
Basiola ed altri fuoriclasse dell’orchestra 
RAI; complesso, severo il programma, an
che se forse discutibile nelle scelte, di gran 
rilievo per il fatto che comprendeva una 
« prima esecuzione assoluta » nelle Beatitu
dines, composte da Petrassi nel 1968 in « te
stimonianza per Martin Luther King », per 
baritono e cinque strumenti, e una « pri
ma esecuzione in Italia ». quella di Soufflé, 
per tre flauti, che è del 1969 ed ha avuto 
il suo esordio, sempre nell’inimitabile inter
pretazione di Severino Gazzelloni, pochi 
mesi fa nel Festival Internazionale di Royan. 
Erano tutti elementi di forza, che nel fatto 
hanno reso il concerto un avvenimento mu
sicale di primo piano, anche in questa sta
gione così affollata di festival, di manife
stazioni, ecc. È stato però un errore l'aver 
abbinato le musiche di Petrassi alla cerimo
nia conclusiva del Premio Fiuggi di Poesia, 
spostando così di parecchio l’ora di inizio 
del concerto e mandandolo avanti a ore 
inverosimili: concepito per un uditorio pre
parato e raccolto, questo concerto antolo
gico delle musiche di Petrassi, che suggeriva 
all’ascoltatore una figura di compositore co
sì ricca ed articolata, si è trovato, per così 
dire, compresso nelle esigenze turistiche e 
rappresentative di una cerimonia non per
tinente. Tra poesia e musica, troppa carne 
al fuoco: il risultato è così evidente che ap
pare superfluo sottolinearlo all’ente promo
tore. dal quale ci si può aspettare anche in 
campo musicale iniziative di notevole peso, 
che siano però condotte avanti col neces
sario rigore.
Dunque, Beatitudines, per baritono e stru
menti. Diciamo subito che il programma del 
concerto, articolato for_se in maniera troppo
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Le tendenze, in questa nostra civiltà di con
sumo, si bruciano subito, soppiantate da al
tre più nuove. Dopo la pop-art sembrava che 
la tendenza opticeli, detta più incisivamente 
op in contrapposto alla pop dovesse durare 
alcuni anni: ma gli sviluppi dell’opera aperta 
verso « l’arte povera » fanno apparire or
mai vecchio ogni linguaggio optical. Questa 
corsa al « nuovo più nuovo » finisce però 
col diventare spesso un giochetto. In realtà 
la tendenza optical è ancora viva, perché 
in fondo si tratta di una variante della più 
larga corrente di origine « ghestaltica », di 
pura percezione visiva.
Esiste infatti, nel processo delle avanguardie 
di questo secolo, dopo il primo acquarello 
astratto che Kandinsky compose nel 1910. 
uno sviluppo -  e sarebbe meglio dire una 
continua ricerca -  di forme puramente per
cettive: le Compenetrazioni iridescenti di Bal
la (1912), il suprematismo di Malevic, es
senziale, fin dal 1914. nei ritmi di assoluta 
semplificazione sulle superfici, il costrutti
vismo, di Tatlin, Rodzenko, Gabo, Pevsner. 
il neoplasticismo di Mondrian e di Van Does- 
burg, il gruppo dell'Astrattismo italiano, tut
te le variazioni dell’arte detta concreta e del 
segno più distaccato, sono le premesse che 
portano all ’optical. Ma questa tendenza in
fine, basandosi sempre sulla pura percezione 
visiva, invece di rendere la legge, l'assoluta 
armonia degli interni richiami di spazi e 
colori, tende a provocare l’occhio, quasi a 
far sentire l'eccezione, l'anomalia delle leggi 
stesse del rrtmo, e quindi di quelle della na
tura.
Influiscono per tale provocazione razione 
psichica del subconscio, e quindi l’irraziona
lità di certe concezioni esistenziali che esal
tano l'assurdo: ma questa esaltazione non av
viene come nei dadaisti, o nell’automatismo 
surrealista, attraverso il gesto di per sé ar
bitrario; avviene con una lucidità mentale 
che sviluppa sempre la regola, fino ad espri
merla e distorcerla.
Non è dunque una tendenza che possa fini
re da un momento all’altro: può, se mai, tra
sformarsi in altre varianti della più gene
rale corrente di pura percezione visiva. Per 
esempio, il maggior esponente op, Vasarely, 
opera su questa linea di ricerche da più di 
trenta anni: e continua, con lucida, estrosa 
inventiva, a provocare l'occhio nel modo 
più sottile, facendoci penetrare nei segreti 
delle leggi di natura, che coincidono con le 
leggi di un ritmo esasperato fino al relativi
smo dei rapporti più impensati.
Ma Poptical - di là dalle variazioni di segni, 
che ottengono in Brigitte Riley un tessuto 
mobile negli effetti ottici ma risolto sempre 
in superficie - tende ad altre materie, alla 
terza dimensione che diventa movimento, e 
quindi quarta dimensione. Soto ha esposto al 
« Naviglio » di Milano e in questi mesi è 
alla Biennale di Norimberga: si serve di fili, 
sovrapposti a piani rigati, o addirittura crea 
ambienti dove si passa tra questi fili mobili, 
in modo che l’effetto sia optical ma anche 
tattile.

Gianni Colombo porta questa tendenza verso 
sviluppi decisamente cinetici: anche lui ha 
esposto a Milano, dopo il successo della sua 
sala alla Biennale di Venezia, e attualmente 
è alla Biennale di Norimberga. Mediante fi
li ortogonali, che si muovono elettricamente 
e diventano luminosi, provoca l'occhio per
ché sembra che l'ambiente si allarghi tutto 
e si restringa: anche per questo artista la ri
cerca è rigorosissima, sulle premesse « ghe- 
staltiche » di origine neoplastica, ma il ri
sultato sembra irrazionale e rende l’assurdo 
dell'esistenza in divenire, con effetti senza 
dubbio suggestivi.
Franco Grignani, che ha recentemente espo
sto, in un’ampia personale, alla Galleria San 
Fedele di Milano, volge il segno verso effet
ti opticals con prospettive multiple: alla fine 
si rivela sempre un grafico che non dimen
tica la perentorietà comunicativa del segno- 
marchio. anche quando sembra distendersi 
in pure composizioni percettive. Può essere 
a volte il suo limite, ma è anche la sua ca
ratteristica, che lo distingue per la partico
lare provocazione visiva.
Diverso è invece lo sviluppo optical di En
zo Mari: il quale parte da un rigore pro
grammato e costruisce strutture, in cui la 
ìlice diventa colore attraverso il valore quan
titativo dei pieni e dei vuoti. C'è una misura 
mentale che rende la sua ricerca tesa e che, 
quando tutto può sembrare freddamente pre
costituito. si anima in un clima di tecnica 
industriale esasperata, tanto da diventare 
quasi « fantascientifica »: la provocazione

Enzo Mari: Struttura 743 in 
alluminio anodizzato.

optical è ottenuta, oltre che per l'effetto in
stabile della luce, dai richiami lividi, metal
lici, che creano zone più inquietanti e sa
turnine. Una freddezza insomma che diventa 
segreta tensione, con analogia a certa mu
sica elettronica, e che porta la tendenza 
optical verso sviluppi psichici, di là dalla 
semplice provocazione dell’occhio.

Guido Ballo

O d i s s e a  

o l t r e  
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1 maggiori successi, la nostra Televisione, li 
ha ottenuti, in questi ultimi anni, con la ri
duzione di alcune grandi opere letterarie, pri
me tra tutte: / promessi sposi, l’Odissea, Gli 
atti de,eli apostoli, e recentemente II segreto 
di Luca di Silone. Puntata dopo puntata, 
ognuna di queste opere ha raccolto, intorno 
aì piccolo schermo, masse enormi di spetta
tori, e con indici di gradimento altissimi, non 
raggiunti, stando ai dati riportati in vari an
nuari statistici, da nessun altro spettacolo te
levisivo. Ma uno dei primi posti in questa già 
lusinghiera graduatoria per Ja quasi totalità 
di tali spettacoli pare sia toccato, e tocchi an
cora, alla riduzione dell'Odissea. La constata
zione, sicuramente attendibile e vera, è ora 
ribadita da Giovanni Battista Pighi nella sua 
prefazione a un volume, pubblicato dalla 
ERI - Edizioni Rai, che della riduzione tele
visiva del l’Odissea riporta le più belle imma
gini fotografiche e la sceneggiatura integrale 
dovuta a Giampiero Bona, a Vittorio Boni- 
celli, a Fabio Carpi, a Luciano Codignola, a 
Mario Prosperi, a Renzo Rosso.
Certamente già soltanto questi nomi baste
rebbero ad assicurare serietà e rigore a que
sto volume e, di riflesso, allo spettacolo tele
visivo che lo ha prodotto: ma il volume, oltre 
alla documentazione dello spettacolo, riporta 
anche buona parte della esemplare traduzione 
del capolavoro omerico fatta da Giovanna 
Benrporad. E’ una traduzione che si racco
manda come dice G. B. Pighi, per una pu

rezza di lingua e nobiltà di verso a cui stiamo 
perdendo l’abitudine. 11 mezzo espressivo pos
seduto da Giovanna Benrporad, l'endecasilla
bo, è tale da esercitare una profonda sugge
stione, per quella sua modernità di struttura 
che la traduttrice ha saputo imprimergli, pur 
conservandolo dentro la grande tradizione 
letteraria della metrica italiana. A questo 
si aggiunga la chiarezza del linguaggio, l'ade
renza al testo, la felicità della voltura che 
conferiscono spesso al testo italiano il pre
stigio di una creazione autonoma. E non 
era facile, per Giovanna Benrporad consegui
re, come ha conseguito, questo risultato, quan
do si pensi che la sua strada era stata già 
precorsa, in parte, da un poeta come Qua
simodo.
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Tra il Marinetti che nel febbraio del 1909 
lanciò a Parigi il Manifesto del futurismo e il 
Marinetti che negli ultimi anni di vita, a Ve
nezia, scriveva La grande Milano tradizio
nale e futurista e Una sensibilità italiana nata 
in Egitto, quale differenza corre? L’arco di 
tempo, quasi mezzo secolo, è drammatica- 
mente ricco di eventi storici capitali, ai quali 
la cultura ha partecipato da protagonista, 
in primo piano, oppure è rimasta in ombra, 
a seconda del grado di volontaristico im
pegno che immetteva nei suoi rapporti con 
la società. Già fin dall’inizio dell’esperienza 
futurista, certo una di quelle in primo piano. 
Marinetti ha preso subito posizione: « Egli 
aveva optato per un’etica del fare -  scrive 
Luciano De Maria -  in osservanza a quella 
" religione della Volontà " estrinsecata di cui 
aveva parlato in Mafarka», e perciò il suo 
attivismo non poteva non sfociare nella poli
tica, e in particolare in una politica atti
vamente sovversiva di quel presente fin de 
sìècle e di quelle strutture culturali, politiche 
e sociali; ma il suo fine non era tanto di 
imporre o sostenere una idea piuttosto che 
un’altra, quanto di modificare in ogni caso 
e radicalmente un modo di vivere che egli 
chiamava passatista. 11 carattere del futu
rismo infatti è stato essenzialmente distrut
tivo, i proclami di Marinetti lapidarie di 
una furia iconoclastica; altrettanto, le sue 
tesi non trovano giustificazione in un pen
siero o in una ideologia, ma soltanto in una 
polemica contingente.
Non è certo questa la sede per tracciare la 
storia del futurismo, una storia molto più 
complessa di quanto possa apparire da que
sta forzosa schematizzazione, né per affron
tare un compiuto ritratto di Marinetti, ma 
importa invece accennare a un curioso pa
rallelo della sua avventura di scrittore. Men
tre si è finora insistito a mantenere il di
scorso sul piano politico (e ancor oggi San
guined, nel suo interesse per il futurismo, 
mette particolarmente in risalto, sia pure 
per via sociologica, la politicizzazione dell’at
teggiamento futurista), noi pensiamo (ma Bo
10 diceva già circa vent’anni fa) che forse 
sarebbe più giusto abbandonare questa strada, 
dato che ha ormai una direzione tracciata e 
non riserva più sorprese poiché su questo 
piano tutto non può che essere scontato: l’ir
razionalismo reazionario, il razzismo intel
lettuale, il prefascismo, l’adesione incondi
zionata, la polemica successiva, tutto ciò è 
risaputo; perciò non ci stupisce, in questa 
chiave, la scoperta di cattivi maestri quali il 
Morasso su cui tanto insiste Sanguineti. Ma 
non è partendo dal piano politico per arri
vare a quello letterario che si può ravvivare
11 discorso sul futurismo e approfondire la 
sua conoscenza; semmai è proprio all’op
posto, impostando cioè il discorso sul piano 
letterario che, alla fine, ci conduce inevita
bilmente a un discorso anche politico e cri
ticamente severo che investe « il fenomeno in 
tutta la sua complessità ideologica » come 
scrive De Maria, e che trova la sua giusti-

ficazione non tanto nelle collusioni politiche 
troppo facili da stigmatizzare, ma in una 
parabola letteraria, quella a cui accennavamo 
all’inizio, che rivela i limiti di una vocazione 
letteraria troppo presto tramutatasi nel mito 
dell’azione. Vediamone dunque i termini.
11 Manifesto del 1909, con tutta la sua carica 
polemica ed eversiva, rifiuta in blocco la 
cultura precedente e si pone come obiettivo 
di modificare la sensibilità e il gusto affi
dandosi alla novità del moderno, ma assu
mendolo nelle sue forme più esasperate: i 
miti e le forme espressive del futurismo, ma 
sarebbe più giusto dire le formule, sono noti 
e pur nella loro meccanicità raggiungono 
ugualmente un deciso intento polemico e in
cidono a fondo nel provincialismo culturale 
italiano. Rispetto alle precedenti opere mari- 
nettiane, il Manifesto risente il contraccolpo 
di una inventività verbale ora costretta 
entro certe formule linguistiche che sconta
vano la loro originalità hell’atto stesso del 
loro uso. Il tono declamatorio o, meglio, in
timidatorio dell’esposizione marinettiana tro
vava, sì, la sua forza d’impatto nel mito 
dell’azione dissacratoria che sosteneva, ma ri
velava anche i limiti di una letteratura vo
lontaristica, piegata a risultati immediati ri
scontrabili piuttosto in un atteggiamento, in 
uno stato d’animo verso la società che non 
sul terreno della creazione. Di qui la povertà 
del futurismo per quel che riguarda i testi: 
quali sono le prove alle quali il futurismo 
affida la sua presenza? Se consideriamo l’oc- 
casionalità della partecipazione al movimento 
degli intellettuali fiorentini, da Papini a Pa
lazzeschi, possiamo constatare, proprio oggi 
che abbiamo a disposizione il corpus mari- 
nettiano, che il futurismo vive per l’eccezio
naiità della fede, del vitalismo, del disin
teresse sul piano pratico del suo fondatore, 
e per la sua carica demagogica e talmente 
capziosa sul piano letterario al punto da 
trasformare in testi creativi le pagine teo
riche: più che i versi dei poeti futuristi (della 
prima e della seconda antologia), contano 
le pagine dei proclami marinettiani; se vo
gliamo respirare la vera aria del futurismo, 
immergiamoci negli ordini di servizio alla 
letteratura che Marinetti lanciava: la loro 
forza è di gran lunga superiore alle poesie 
di Altomare, Cangiullo, Cavacchioli, ecc. (per 
rendersene conto basta leggere le poesie che 
Sanguineti ha scelto nella sua antologia La 
poesia del Novecento, Einaudi), perché nel
l’elaborazione teorica del futurismo Marinetti 
credeva e metteva in gioco se stesso e la 
propria intelligenza. Gli altri, invece, si rive
lano, nell’atto stesso in cui nascono, già 
stanchi epigoni di una originalità irrepetibile 
che poteva infatti espandersi, diventare moda 
fino al punto di entrare nel linguaggio co
mune, ma che non offriva sufficiente respiro 
sul piano della creazione letteraria.
Che questa carenza di testi creativi sia il 
limite più evidente del futurismo è stato 
messo in risalto più volte, tuttavia bisogna 
precisare che non intacca la figura di Mari
netti, né la sua azione per espandere i con
fini della cultura italiana. E ciò lo si capisce 
leggendo La grande Milano e Una sensibilità, 
nei quali Marinetti ripercorre gli anni della 
sua infanzia egiziana, il periodo parigino, gli 
anni di Milano; scorrendo anche solo l’in
dice dei nomi, ci si rende conto dell’aria che 
egli respirava e si capiscono anche meglio le 
ragioni della sua rivolta intellettuale, del suo 
iconoclastico furore contro il passatismo in 
arte. Non solo, ma giungendo alla rievoca
zione di come è nato il futurismo, del tempo

e dell’ambiente in cui ha mosso i primi passi, 
appare chiaro come le premesse per la rivo
luzione futurista fossero implicite nella dina
mica del tempo. In un’epoca fervida di novità 
come quella che sta ormai lasciandosi alle 
spalle i resti dell’Ottocento, Marinetti e il 
futurismo sono gli elementi determinanti 
della rottura, le punte di diamante di una 
insofferenza, ma anche di una sensibilità 
nuova che risulterà poi l ’inizio di quella ri
voluzione letteraria delle avanguardie sto
riche che dilagherà poi in tutta Europa. 
Ritornando con la memoria a quegli anni 
(i due testi sono stati composti tra il 1943 
e il 1944), Marinetti riscopre Parigi, ma so
prattutto riscopre Milano e in modo parti
colare la cultura di quell’epoca. (Sia consen
tita a questo punto una piccola digressione. 
Leggendo queste pagine ritrovate di Mari
netti, pensavamo allo stridente contrasto che 
sorge se le confrontiamo con quelle che de
dica Emilio Cecchi a Firenze, Mondadori. 
Da un lato, abbiamo l’effervescenza marinet
tiana, dall’altro, la classica partecipazione 
di Cecchi: eppure, al fondo, non si può igno
rare una passione quasi analoga verso la cul
tura della propria città. È un parallelo for
zato, d’accordo, per la diversità fondamen
tale dei due personaggi, ma non ci pare 
fuori luogo segnalarlo per via di una certa 
coincidenza psicologica). De Maria afferma 
che l’importanza del testo marinettiano non 
consiste tanto nella ricapitolazione dell’av
ventura futurista, non foss’altro perché la 
memoria di Marinetti non segue programma
ticamente un filo logico, quanto per il fatto 
che « in esso, attraverso la commossa e vi
vida rievocazione, si intravedono i colori di 
un’epoca, si respira l’atmosfera politica e 
culturale da cui nacque il futurismo». Ma 
ciò che conta, e che De Maria sottolinea, 
è come Marinetti « fosse radicato in quella 
cultura e come ne condividesse profonda
mente i gusti e i valori fino al punto di 
estasiarsi -  e riestasiarsi nell’atto del ramme
morare -  per il chiaro di luna sulla città 
o per una esecuzione di Wagner alla Scala». 
Sotto questo aspetto le pagine marinettiane 
sono a nostro avviso molto importanti per
ché sono la spia della violenza della rottura 
futurista e di come sia stato netto il di
stacco con il passato. Ma, nello stesso tempo, 
ci svelano anche un Marinetti che ritorna 
allo spirito di quella cultura. Attenuatasi 
ormai l’esasperazione linguistica e il « vo
lontarismo estremo » che caratterizzava la 
esperienza marinettiana, scopriamo come, al 
di là della rivoluzione tecnica delle parole 
in libertà, del verbo all’infinito, della simul
taneità, della distruzione della sintassi, ecc. 
e delle altre caratteristiche tipiche dello stile 
futurista, filtrano in queste pagine inedite ca
denze narrative e che l’acceso barocchismo 
delle immagini si stempera spesso in prezio
sità e languori « liberty ». La domanda che ci 
ponevamo all’inizio trova qui la sua ri
sposta: la differenza fra il Marinetti del 1909 
e il Marinetti del 1944 è in questo ritorno 
alle origini. La parabola del futurismo trova 
la sua giustificazione in questo progressivo 
attenuarsi della tensione iniziale fino al ri
congiungersi con una cultura che era stata 
sdegnosamente rifiutata. Questa ci pare oggi 
l’incrinatura più marcata nella costruzione 
futurista, ben più grave, almeno a nostro 
avviso, di tutte le accuse di connivenza poli
tica poiché intacca il futurismo nella sua 
stessa essenza culturale.

Sergio Pautasso
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d i L a d i s l a v  M n a c k o

Traduzione 
d i E ia  R ipe llino

La Segretaria. Mi fate ridere. Pensate che 
il Maresciallo porterà i gambali che sem
brano eleganti ma sono senza le suole?
I l  Soldato. E perché no? Altrimenti, come 
porterà l’uniforme? È ormai l’ultimo paio di 
gambali in tutta la fortezza, può darsi anche 
in tutto il mondo!
La Segretaria. Non riesco capire come voi, 
con il vostro spirito, non avete fatto la 
carriera!
I l  Soldato. Ah, gentile signorina, sono stato 
sfortunato. Attorno a me tutti salivano di 
grado, ma di me si dimenticavano sempre. 
Ormai, non ci tengo più.
La Segretaria. Come, non ci tenete più?
I l  Soldato. Gentile signorina, sono unico 
soldato della nostra vittoriosa armata. Unico 
soldato semplice in tutto il paese e, come 
sembra, dopo la totale vittoria del nostro 
vittorioso Maresciallo, unico soldato sem
plice al mondo. Ci sono gli ufficiali, ma è 
già esiguo il numero dei sottufficiali. E se, 
Dio me ne guardi, mi promuovessero al capi
tano, l’armata resterebbe senza i soldati! Può 
esistere un’armata senza i soldati? Non può... 
La Segretaria. Io pensavo che dopo tanti 
anni di fedele servizio, vi meritaste un rico
noscimento...
I l  Soldato. Così è il mondo. Non vi preoc
cupate per me, vi ringrazio. Siete, credo, 
l'unica persona al mondo, che si è accorta 
della mia posizione anormale. Sono diven
tato grigio durante il servizio... mi hanno 
sempre tartassato... quando le cose andavano 
bene, tutto il merito era loro, ma quando 
qualcosa andava storto, la colpa era sem
pre mia.
La Segretaria. Tutto cambierebbe se vi pro
muovessero...
I l  Soldato. Vi ringrazio... ma non voglio. 
Che me ne farei delle strisciette sulla manica 
o delle stelline? Non starei più agli ordini 
degli ufficiali? Una volta me ne dispiacevo. 
Io invecchiavo nel servizio e gli altri giovi
netti facevano la carriera, ne ero amareg
giato, ma oggi sono contento della mia posi
zione. Gli ufficiali sono tanti. Dovrei ora 
diventare uno di loro? Temere per la mia 
posizione, intricare contro gli altri, lottare 
per entrare nelle grazie dei superiori? Denun
ziare, adulare, inchinarsi? Tremare perché mi 
possono degradare? Come soldato semplice, 
non mi possono degradare. In realtà la mia

posizione è del tutto eccezionale, e per di 
più vantaggiosa. In tutto il mondo ci sono 
oggi solo due persone intoccabili. Il Mare
sciallo ed io. Il Maresciallo è il supremo, la 
sua posizione è incrollabile. Io sono l'infimo. 
Queste sono le due uniche certezze : tutto ciò 
che sta in mezzo non è sicuro... Il Mare
sciallo deve pensare agli altri. Io posso pen
sare anche agli altri. Ma tutti gli altri non 
possono permettersi un simile lusso. Giorno 
e notte debbono tremare per la loro posi
zione, per i loro vantaggi, per la loro esi
stenza. Vi ringrazio, signorina, siete l'unica 
persona con cui si può parlare umanamente... 
ma io sto bene così. Non cambierei mai... 
solo a pensarci mi sembra di peccare di tra
dimento contro lo stato e contro il capo, il 
nostro vittorioso, geniale Maresciallo...
La Segretaria (ride). In fondo... avete ra
gione.
I l  Soldato. Come ridete carina... è una cosa 
rara... non si sente ridere nella fortezza... nes
suno ha il coraggio di ridere, gli altri se lo 
potrebbero spiegare male. E nessuno ha ra
gioni per ridere. Di che cosa si può oggi 
ridere? E chi ha voglia di ridere?
La Segretaria. Come vedo, forse voi, alme
no ogni tanto...
I l  Soldato. Io? Per ridere bisogna essere 
almeno in due. Solo i pazzi ridono da soli...
La Segretaria. Si può anche ridere solo per 
se stessi...
I l  Soldato. Pensate che ne abbiamo molte 
ragioni? E anche se ridessimo, qualcuno po
trebbe pensare che deridendo se stesso si de
ride tutta la società, nella quale, anzi, della 
quale non c'è niente di ridicolo...
La Segretaria. No, nella nostra società non 
c’è nulla di ridicolo...

A T T O  P R IM O
SCENA I
Un colonnello grasso, calvo, sta seduto, vol
tando le spalle al pubblico, a un grande ta
volo pieno di vari strumenti moderni. L’uni
forme che indossa è una fantastica combi
nazione di varie uniformi delle armate vitto
riose. Il colonnello porta sempre un berretto 
nero dei carristi francesi, la sua blusa è 
« feldgrau » di taglio tedesco, i pantaloni 
azzurri con larga banda rossa laterale, calza 
gli scarponcini americani da allacciare. Le 
mostrine e i distintivi sono come quelli del
l’armata inglese.
Il Colonnello sbadiglia di noia mortale.
I l  Colonnello (parla da solo). Le mie coorti! 
Le mie divisioni blindate! Che bella guerra! 
(Si ravviva al ricordo) Scontrarsi col ne
mico... accertare le sue posizioni... attaccare,

I n  p r i n c i p i o  

e r a n o  i  m a r e s c i a l l i

PERSONAGGI:____
La Segretaria
I l  Soldato
I l  Colonnello
I l  Maggiore
I l  Capitano
La Ragazza
I l  Professore
I l  Commerciante
I l  Ragazzo con la pistola
La prima Vedova
La seconda Vedova
I l  Profeta
I l  Pittore
I l  Maresciallo
I l  Forestiero

P R O LO G O

La segreteria del Maresciallo è una grande 
sala, addobbata con enormi quadri che rap
presentano il Maresciallo nei decisivi mo
menti storici della sua vita. Il Maresciallo 
chinato sul mappamondo. Il Maresciallo sul 
cavallo. Il Maresciallo sulla tribuna. Sul cam
po di battaglia. Il Maresciallo con un bimbo 
in braccio. Nell’angolo della sala c’è una 
porta blindata con la targa: « Il centro dei 
computers. L’ingresso severamente vietato. 
La trasgressione del divieto si paga con la 
morte ». Nella parte posteriore c’è un enor
me tavolo con diversi apparecchi. Dietro il 
tavolo lavora la segretaria.
La segretaria è una donna di mezza età, con 
i capelli brizzolati, ma ancora carina. Davanti 
a lei si ferma un soldato, non tanto giovane. 
Tiene in mano i gambali lustrati.
La Segretaria. Potete posare quei gambali. 
Oggi il Maresciallo non veste l’uniforme.
I l  Soldato. Avrebbero bisogno di risuola
tura. Le suole sono già tutte consumate.
La Segretaria. Sono i gambali prediletti del 
Maresciallo. Nei momenti storici calzava sem
pre questi.
I l  Soldato. Che farci? Anche noi ci con
sumiamo...
La Segretaria. Ma non si potrebbero... già, 
nella fortezza non c’è un calzolaio.
I l  Soldato. Ed è una mancanza grave. Dei 
sarti ne abbiamo alcuni, ma al calzolaio nes
suno ci pensava.
La Segretaria. Peccato, il Maresciallo li 
portava tanto volentieri...
I l  Soldato. Non importa, li può portare an
cora. Sopra sembrano eleganti, come nuovi. 
E, sotto, i buchi non li vede nessuno.



aggredire... stringere dai fianchi... dividere in 
due parti... annientarlo... liquidarlo... massa
crarlo... polverizzarlo... sulle canne piegate 
dei suoi carri armati asciugare le mutande... 
e poi penetrare cento chilometri nel retro
terra del nemico... duecento... (Il Colonnello 
sogna) Trecento chilometri... in ventiquattro 
ore... non ci sono mai riuscito e non potrò 
ormai dimostrare che sia possibile... Quegli 
stupidi del quartiere generale sorridevano 
sempre scettici, quando insistevo che è pos
sibile. Cretini! Non sapevano nemmeno che 
cosa è la guerra! Erano sempre solo un 
ostacolo per noi soldati e sventavano i nostri 
sforzi... E per di più si gonfiavano il petto 
di superbia...
Una Voce dall’altoparlante. Ascoltate 
l’ordine del giorno! Ascoltate l’ordine del 
giorno! Il Maresciallo e i computers hanno 
sempre ragione! Il Maresciallo e i computers 
hanno sempre ragione! Sono esattamente le 
ore otto meno due minuti. Sono esattamente 
le ore otto meno un minuto e mezzo. Sono 
esattamente le ore otto meno un minuto... 
I l  Colonnello. E va bene... va bene... (Fa
tica a raggiungere dalla sua poltrona co
moda uno dei numerosi pulsanti sul tavolo. 
Quando lo preme, lo schermo grigio davanti 
a lui si illumina. Si vede una camera simile 
con un tavolo uguale pieno di uguali appa
recchi. Dietro il tavolo stanno seduti due 
ufficiali).
I l  Maggiore (un tipico ufficiale zelante. 
Porta sul naso gli occhiali a molla. La sua 
uniforme è una combinazione delle varie 
uniformi d’aviazione delle armate vittoriose) 
Cinque... quattro... tre... due... uno... sono 
esattamente le ore otto, signor capitano!
I l  Capitano (figura di damerino, ci tiene 
all’eleganza militare. Porta la blusa di taglio 
inglese, i pantaloni di cavalleria dei tempi 
delta Grande Armée, gialli con le bande 
rosse, gli stivali morbidi, lustrati. Preme il 
pulsante sul tavolo. Sullo schermo appare la 
visione di una città lontana. Quando il qua
dro s'avvicina, si vede che la città è distrutta). 
II sistema di controllo funziona normalmente, 
signor maggiore!
I l  Maggiore (parla al microfono). Il sistema 
di controllo funziona normalmente, signor co
lonnello!
I l  Colonnello (si sporge al microfono). Il 
sistema di controllo funziona normalmente, 
Eccellenza... (Spegne il quadro) Sempre le 
stesse cose... ieri, oggi, domani, sempre le 
stesse cose, è una merda e non un servizio 
militare come si deve! (Il colonnello si acco
moda nella larga poltrona e vi abbandona 
sopra la testa) Nemmeno Lolita è più così 
buona come era... (Mormora ancora qual
cosa e comincia a russare).

SCENA II
Siamo in camera d’osservazione dove sta se
duto il Maggiore con il Capitano. Il Ca
pitano gira un bottone sul tavolo. Sullo 
schermo davanti a noi sfila la città distrutta. 
Si vedono le rovine, i muri crollati, il resto 
di una grande piazza, un cavaliere senza 
testa su un cavallo che ha solo due gambe, 
dietro a lui una nuova scalinata di pietra 
che porta a una enorme statua sul piedistallo 
di marmo che rappresenta il Maresciallo. 
Il Maggiore, appena appare la statua, salta 
su e si mette sull’attenti. U Capitano con
tinua a girare il bottone e ferma il quadro 
sull’angolo delta piazza in rovina).
I l  Maggiore. Signor capitano, vedere la 
statua del Maresciallo e non fargli il saluto

è una grave infrazione della disciplina 
militare!
I l  Capitano. Non posso salutare con la 
mano con la quale sto girando il bottone! 
I l  Maggiore. Un ufficiale non risponde al
l'ufficiale di grado più alto. Vi prego di fare 
il vostro dovere!
I l Capitano (guarda lo schermo. Sposta il 
panorama della città a destra e a sinistra, 
con la faccia annoiata, mentre il Maggiore 
osserva il panorama con la massima atten
zione). Sempre la stessa cosa... sempre la 
stessa cosa... Ah, la mia brigata di caval
leria! Le bellissime parate sulla piazza! Ed
10 ero sempre in testa, a cavallo... Ora la 
vita è una merda, non un servizio militare!
11 Maggiore (in ritardo s'accorge che il Ca
pitano mormora). Avete detto qualcosa?
I l  Capitano. Ma niente, niente... dicevo solo 
che è sempre la stessa cosa... .
I l  Maggiore. Perché, non vi piace? Che cosa 
è sempre la stessa? Il servizio? Il servizio 
militare, signor capitano? Il dovere è do
vere! L’ufficiale del vostro grado e della 
vostra posizione ha poco da osservare sul 
servizio e tanto meno da commentare. Una 
tale trasgressione della disciplina ha poi come 
conseguenza la mancanza della vigilanza. E 
ciò è molto pericoloso, in tempo di guerra! 
Potrebbe avere per voi conseguenze straor
dinariamente serie! (Sognando) Da noi, al 
Quartiere generale, una cosa simile era del 
tutto impossibile! Lì regnava uno zelo esem
plare nello svolgimento dei doveri, un ordine 
era un ordine, come deve essere in un eser
cito ordinato e con gli ufficiali per bene! 
I l  Capitano. Ora già da due anni condu
ciamo da questa città sotterranea e noiosa 
una guerra contro nessuno.
I l  Maggiore. Non è affar vostro! Finché il 
Maresciallo non dichiara finito lo stato di 
guerra, lo stato di guerra dura, e il nostro 
sacrosanto dovere è quello di compiere il 
nostro dovere.
I l  Capitano. Ma in questo modo lo stato di 
guerra durerà in eterno. Dei nemici non è 
rimasto vivo più nessuno. Non ce n’è uno 
che possa firmare il trattato di pace!
I l  Maggiore. Non è affar vostro, signor ca
pitano! Per risolvere queste faccende ci sono 
gli altri, di grado più alto del mio e del 
vostro!
I l  Capitano. Ma sì, ma sì, anche la stupi
dità è graduata.
I l  Maggiore. Prego, che cosa avete detto? 
I l  Capitano. Nulla, nulla. Ho detto solo che 
quanto più alta è la carica, tanto più cre
tino è chi la ricopre.
I l Maggiore. Ma che... dite proprio... pa
role di estrema gravità! Vi costerà la testa, 
signor capitano! Da questo momento fino alla 
fine della procedura disciplinare considera
tevi agli arresti del Maresciallo, signor capi
tano! È inaudito, è assurdo! Non si può per
mettere un simile linguaggio, bisogna stron
carlo, stroncarlo sin dall’inizio! Andrete da
vanti al tribunale militare, signor capitano! 
Sarete condannato a morte e giustiziato! (Il 
Capitano fissa un putito sulla fronte del Mag
giore. Costui si innervosisce). Che c’è? C’è 
qualcosa in disordine?
I l Capitano (con uno spavento simulato). 
Signor maggiore! Signor maggiore!
I l  Maggiore. Che succede? Che c’è?
I l  Capitano. Non ci posso nemmeno crede
re. È troppo terribile!
I l  Maggiore. Ma dite pure, che vi è succes
so? Che è successo?

I l Capitano. Io... io non oso nemmeno pro
nunciarlo, signor maggiore, è talmente spa
ventoso!
I l  Maggiore. Parlate! Ve lo ordino!
I l  Capitano. Non posso! Non ci posso cre
dere! Ma tutti gli indizi! Tutti i sintomi!
I l  Maggiore. Quali indizi? Quali sintomi? 
I l  Capitano. I sintomi di paranoia, signor 
maggiore! Sembra in uno stato già abba
stanza avanzato...
I l  Maggiore. Ah, ecco... Questo ve lo siete 
allora inventato? Ma non ve la caverete fa
cilmente, colombella! Voi, ufficiali di caval
leria, avete sempre usato questi trucchi con 
la paralisi, quando c’era il pericolo oppure 
quando volevate evitare il fronte. No, mio 
caro, questi trucchi li conosciamo già e non 
ci caschiamo più. Da molto sono passati i 
tempi, quando i medici militari corrotti giu
stificavano le assenze a chiunque. Noi siamo 
un’armata sana, non abbiamo bisogno di 
cervelli e di testi dei medici!
I l  Capitano. Ma signor maggiore! Avete ca
pito male. Io parlavo di paranoia, non di 
paralisi!
I l  Maggiore. Para come para. Che differen
za c’è tra la paranoia e la paralisi? Io ho 
capito molto bene, signor capitano...
I l  Capitano. Solo che io non parlavo della 
mia paranoia!
I l  Maggiore. Ah, no? Allora di che cosa 
parlavate, insomma?
I l  Capitano. Se permettete, signor maggiore, 
della vostra paranoia...
I l  Maggiore. Ah! Voi siete impazzito? È 
ridicolo, che io abbia questa paraiza! Io ho 
frequentato tutti i bordelli della città come 
voi, signor capitano!
I l Capitano. Ecco, questo è uno dei sin
tomi. Uno dei sintomi di questo terribile 
disturbo mentale è considerare gli altri come 
pazzi.
I l  Maggiore. Solo che io non vi considero 
pazzo, signor capitano, ma indisciplinato, e 
questo avrà per voi conseguenze nefaste.
I l  Capitano. Io già da tempo intuivo e os
servavo che qualcosa in voi non funziona.
I l  Maggiore. Allora siete davvero impaz
zito! Io sono completamente normale.
I l  Capitano. Anche questo è uno dei sin
tomi.
I l  Maggiore. La smettete con queste vo
stre scempiaggini? Quale sintomo? Di che 
sintomo parlate? E poi, che cosa significa 
questa parola nel vocabolario d’un ufficiale, 
di un capitano?
I l  Capitano. Il sintomo, signor maggiore.
I paranoici si sentono sempre abbastanza nor
mali. Uno dei sintomi infallibili di questa 
terribile malattia è che il paranoico crede di 
sentire le voci che non hanno parlato, le 
parole non pronunciate, e di vedere le cose 
inesistenti.
I I  Maggiore. Siete insolente! Vorreste insi
nuare...
I l  Capitano. Purtroppo, signor maggiore! 
Purtroppo. Io stavo qui seduto a fare il mio 
dovere, in maniera esemplare, eseguivo il 
mio servizio per il Maresciallo e per la Pa
tria, quando voi d’improvviso avete comin
ciato a disturbarmi stranamente in questa 
mia attività; sembrava come se aveste par
lato con me e invece era solo una vostra 
fantasia, solo la vostra voce interna...
I l  Maggiore. Che sfrontatezza! Ve la proi
bisco! È un’offesa inaudita di un ufficiale 
della guardia del Maresciallo! È una sporca



accusa! Me lo dovete dimostrare! Io non 
sono un pazzo qualsiasi che sente le voci in
terne! E non permetto di calunniarmi, esigerò 
l’inchiesta disciplinare fino alle conseguenze 
estreme !
I l  Capitano. Ne siete proprio certo, signor 
maggiore?
I l  Maggiore. Assolutamente! Chiederò im
mediatamente la convocazione della com
missione...
I l  Capitano. Questi sono i sintomi propri 
della paranoia. Ora sono proprio certo. Vor
rei impedirlo, perché ho stima del signor 
maggiore, come di un ufficiale magnifico, co
raggioso, ma se voi continuate così, sarà ne
cessario sottoporsi al test del computer...
I l  Maggiore. Come volete dimostrare la vo
stra pazzesca affermazione?
I l  Capitano. E voi come volete dimostrare 
che non è vera?
I l  Maggiore. Sarà molto semplice... molto 
semplice... molto semplice...
I l  Capitano. Secondo il decreto del Mare
sciallo tutti i malati di mente sono imme
diatamente passibili di eutanasia...
I l  Maggiore. È molto semplice... molto sem
plice...
I l  Capitano. In fondo, è davvero semplice. 
Basta ascoltare il nastro di controllo... I 
computers non sbagliano mai. E il vostro bel 
monologo vi è registrato...
I l  Maggiore. Be’, sono davvero curioso...
I l  Capitano. Devo dunque farvi sentire 
la registrazione?
I l  Maggiore. Io... io non so... sarebbe dav
vero terribile, no?
I l  Capitano. Terribile, ma non disperato. 
Per fortuna nessuno sa sinora nulla del 
vostro stato psichico.
I l  Maggiore. Voi ne sapete...
I l  Capitano. Io... io sono come una tomba, 
signor maggiore. Del resto, che cosa non fa
rebbe un ufficiale coraggioso per un amico uf
ficiale che si trova in difficoltà...
I l  Maggiore. No, così non si potrebbe fare! 
Sarebbe una grave infrazione della discipli
na! Uno degli ordini del Maresciallo dice che 
bisogna denunciare tutte le circostanze so
spette di ciascuno, senza riguardo al grado e 
alla funzione.
I l  Capitano. Ma allora, allora non c’è modo 
di aiutarvi...
I l  Maggiore. Un ufficiale della guardia del 
Maresciallo deve saper fronteggiare con la 
fronte alta... con la fronte chiara... che cosa 
volevo dire, dunque con la fronte chiara... 
mettete quel nastro di controllo, lo voglio 
sentire...
I l  Capitano. Se proprio volete... (Manipola 
l’apparecchio sul tavolo. Si sentono le lo
ro voci).
La Voce del maggiore. ... non è affar vo
stro, signor capitano! Per risolvere queste 
faccende ci sono gli altri, di grado più alto 
del mio e del vostro!
La Voce del capitano. Ma sì, ma sì, anche 
la stupidità è graduata!
I l  Maggiore. Ecco! Ora è tutto chiaro! Avete 
sentito?
I l  Capitano. Ho sentito che avete affermato, 
per qualche ragione, che per decidere su 
certe faccende ci sono gli altri, più altolocati. 
I l  Maggiore. E dopo?
I l  Capitano. Che cosa dopo?
I l  Maggiore. Vi ho domandato che cosa 
avete sentito dopo.

I l  Capitano. Dopo non ho sentito nulla, 
solo il fruscio del nastro.
I l  Maggiore. Fatelo parlare ancora! (Il Ca
pitano avvia l’apparecchio).
La Voce del maggiore. Prego, che cosa ave
te detto?
La Voce del capitano. Oh, nulla, nulla. Ho 
detto solo che quanto più alta è la carica, 
tanto più cretino è chi la ricopre.
I l  Maggiore. Ecco, vedete! Qui abbiamo la 
prova che voi avete chiamato me, ma non 
solo me, bensì ogni alto ufficiale, persino il 
Maresciallo, cretino...
I l  Capitano. Come, io? Da dove l’avete 
sentito?
I l  Maggiore. L’avete sentito pure voi! Era 
la vostra voce...
I l  Capitano. La mia voce?
I l  Maggiore. Vorreste forse negarlo?
I l  Capitano. Non ho nulla da negare. Non 
ho sentito nulla. Solo il nastro frusciava, 
ecco tutto...
I l  Maggiore. Sentite, non mi prendete in 
giro!
I l  Capitano. Io, signor maggiore? Come 
potrei osare?
I l  Maggiore. Voi dunque sostenete che non 
avete detto quelle sfacciataggini. E che sul 
nastro non c'è altro che il fruscio.
I l  Capitano. Possiamo ascoltarlo un'altra 
volta, signor maggiore...
I l  Maggiore. Ma io ho sentito tutto chia
ramente! Una volta direttamente dalla vo
stra bocca, e la seconda volta ripetuto dal 
computer!
I l  Capitano. Proprio queste sono le vostre 
fissazioni, signor maggiore! L’uomo che ne 
soffre, si fissa di aver sentito qualcosa che 
in realtà non ha sentito, di aver visto qual
cosa che non ha visto...
I l  Maggiore. Ma sarebbe una cosa terribile! 
Terrificante! E contro questa paraiza... non 
si può far nulla?
I l  Capitano. Si può, signor maggiore. Na
turalmente, dipende dalla vostra volontà. 
Quando vi assaliranno queste allucinazioni, 
dovrete dirvi fermo e deciso : non ho visto 
nulla, non ho sentito nulla! Dovrete persua
dere voi stesso, nello stesso modo come vi 
persuadete che avete visto o sentito qual
cosa.
I l  Maggiore. Ma se io vedo, io sento dav
vero! Per esempio, ora vi vedo e vi sento. 
Parliamo insieme! O forse no?
I l  Capitano. Appunto questo è terribile in 
quella malattia, signor maggiore. L’uomo 
sente e vede ciò che davvero è, ma sente 
e vede anche ciò che non esiste.
I l  Maggiore. Ma come posso riconoscerlo? 
I l  Capitano. Abbiate fiducia in me, signor 
maggiore, lo vi dirò sempre in tempo quan
do avrete la crisi!
I l  Maggiore. Ma non è un dovere sacro
santo dell’ufficiale della guardia del Mare
sciallo di annunciare questo... insomma, que
sto...
I l  Capitano. Difetto...
I l  Maggiore. Sì, difetto, questo difetto di 
carattere...
I l  Capitano. La paranoia non è un difetto 
di carattere, signor maggiore!
I l  Maggiore. Allora la malattia di mente... 
I l  Capitano. La paranoia è un certo genere 
di malattia mentale, signor maggiore, ma 
uno strano genere. Un uomo sano si mette 
in testa di essere ammalato.

I l  Maggiore. Un ufficiale con tali fissazioni 
morbose non è adatto al servizio del Mare
sciallo! E immaginatelo in guerra, al fronte! 
Va contro il nemico che non esiste ed evita 
il nemico che esiste! Io... io mi devo denun
ciare! Sono obbligato a farlo, al mio Ma
resciallo!
I l  Capitano. Signor maggiore, dovete essere 
consapevole delle conseguenze che potran
no seguire dopo una simile denunzia! È mol
to meglio affermare la piena salute mentale. 
Dirsi: non sento nulla, non vedo nulla, non 
so nulla, sono un uomo normale...
I l  Maggiore. Ma non avete detto un mo
mento fa, signor capitano, che ritenersi nello 
stato normale è infatti uno dei sintomi di 
questa... insomma di questa... voi sapete...
I l  Capitano. È vero, questo è un problema. 
Ma si può rimediare. Omettete le parole: io 
sono del tutto normale, ed è fatta. Eventual
mente le sostituite con le parole : io sono 
del tutto sano...
I l  Maggiore. Ma non è la stessa cosa?
I l  Capitano. Macché! Normale... che con
cetto è? Ma del tutto sano è del tutto sano. 
Un uomo sano non può essere che sano.
I l  Maggiore (salta su). Io lo devo dire. 
Devo. Il pensiero che potrei ingannare il 
Maresciallo nascondendogli il mio vero stato... 
I l  Capitano. Ma che cosa otterrete, se ne 
parlerete? Distruggerete voi stesso e defrau
derete il maresciallo... sì, lo defrauderete di 
uno dei più capaci ufficiali della guardia. E 
per di più nel momento in cui la vita del 
Maresciallo si trova in maggior pericolo.
I l  Maggiore. Non ne so niente...
I l  Capitano. Mentre voi, signor maggiore, 
vi trovavate in stato di allucinazione, men
tre sentivate cose inesistenti, vi è sfuggita 
un’altra cosa, una cosa seria...
I l  Maggiore. Il Maresciallo! Il Maresciallo 
in pericolo!
I l  Capitano. I computers lo hanno rivelato, 
non lo sa ancora nessuno, signor maggiore, 
e voi mi avete interrotto proprio nel mo
mento che ve lo volevo riferire... I com
puters hanno accertato che nelle vicinanze 
della sede del Maresciallo si aggira un uomo 
di razza insulana.
I l  Maggiore. Non può essere! Li abbiamo 
distrutti tutti fino all’ultimo... Non è possibile! 
I l  Capitano. Signor maggiore! Vi devo av
vertire che il Maresciallo e i computers non 
sbagliano mai! Quando i computers hanno 
accertato la presenza dell’uomo di razza insu
lana, noi non dobbiamo dubitarne, ma fare 
del tutto per rendere innocuo con tutti i 
mezzi il nemico capitale di tutta l’umanità 
e specialmente del nostro amato Maresciallo! 
I l Maggiore. Vi ringrazio, signor capitano! 
Voi siete davvero un ufficiale esemplare che 
non abbandona il suo compagno di sventura 
in crisi. Mi avete aiutato assai! Se tutto que
sto potesse restare tra di noi...
I l  Capitano. Ma naturalmente, signor mag
giore! Parola d’ufficiale è parola d’ufficiale! 
I l  Maggiore. Ah sì, è vero! Vi ringrazio! 
Davvero vi ringrazio, siete il mio miglior 
amico, signor capitano, non lo dimenticherò 
mai!

SCENA III
La Segretaria. Signor maggiore! Signori uffi
ciali! Sua Eccellenza odia la gente non pun
tuale!
I l  Maggiore. Che c’è? Che succede? Io non 
so nulla! Non' ho visto nulla, non ho sen
tito nulla!



La Segretaria. I computers annunciavano 
cinque minuti fa il consiglio dei capi-reparto! 
I l  Maggiore. Scusate, ma io non ho sentito 
nulla!
La Segretaria. Io non ho nulla da scu
sarvi. Solo che... l’Eccellenza aspetta... tutti 
aspettano...
I l  Maggiore. Subito, vado subito... (La Se
gretaria esce, il Maggiore si aggiusta l’uni
forme) Terribile, questa malattia... voi avete 
sentito?
I l  Capitano. Volevo proprio farvelo no
tare...
I l  Maggiore. Cinque minuti di ritardo! È 
imperdonabile! Per questo mi meriterei il 
tribunale militare! Cinque minuti! In cinque 
minuti si può anche decidere la sorte del 
mondo! (Esce).

SCENA IV
I l  Capitano (resta solo. Preme il pulsante 
dell’apparecchio sul tavolo). Non ha sentito... 
certo che non ha sentito... nemmeno io ho 
sentito., se l’apparecchio era chiuso... è pro
prio un cretino! Però non so davvero se 
non soffra di fissazioni. Ma oggi chi è che 
non ne soffre? (Si siede, gira il bottone, spo
sta il quadro sulla parete come se cercasse 
qualcosa. È sempre scontento. D'improvviso 
il suo viso s’illumina) Ah, eccola... (Sullo 
schermo appare una piccola figura. Il Capi
tano gira il bottone, la figura s’avvicina, 
si ingrandisce. Si può già capire che si 
tratta di una ragazza giovane. Gli stracci 
con cui è vestita non possono offuscare la 
sua fresca, giovane bellezza. La ragazza si 
appoggia sulla ringhiera e guarda lontano...).
La Ragazza (parla fra sé). È lui che ha 
creato questo bellissimo panorama. E lui, 
solo lui ha avuto il coraggio di creare l’opera 
più grande che sia mai stata creata dall’uo
mo! Lo ammiro! Lo amo!
I l  Capitano. Mi senti?
La Ragazza (trasalisce). Ah, siete voi? Vi 
sento. Dove siete? Come, parlate con me ed
10 non vi vedo?
11 Capitano. Ti parlo da una grande, grande 
lontananza. Tu non mi puoi vedere, ma io 
posso seguire ogni tuo movimento.
La Ragazza. Ah, davvero potete? (Fa un 
cerchio con la mano in aria) Che cosa ho 
fatto?
I l  Capitano. Un cerchio in aria con la mano. 
La Ragazza. Allora mi vedete davvero. Che 
pensate, come sono io? Sono bella?
I l  Capitano. Sei la più bella ragazza del 
mondo.
La Ragazza. Potrei piacervi?
I l  Capitano. Mi piaci già da tempo!
La Ragazza. Molto?
I l  Capitano. Molto.
La Ragazza. Pensate che potrei piacere an
che a qualcun altro?
I l  Capitano. Non so immaginarmi l’uomo 
a cui non piaceresti.
La Ragazza. Potrei piacere... anche al Ma
resciallo in persona?
I l  Capitano. Questo... non lo so con cer
tezza. Ma suppongo di sì.
La Ragazza. Che peccato!
I l  Capitano. Che cosa?
La Ragazza. Che non lo sappiate di sicuro. 
E peccato che non vi possa vedere. Come 
siete? Giovane?

I l  Capitano. No... be’, sì, giovane, certo che 
sono giovane...
La Ragazza. Di bella figura? Insomma, snel
lo, alto?
I l  Capitano. Sono comandante dell’ex-bri- 
gata di cavalleria...
La Ragazza. E siete bello?
I l  Capitano. Mi chiamavano il più bello 
degli ufficiali della divisione di cavalleria. 
Credo che oggi sia l’uomo più bello del 
mondo.
La Ragazza. Questo non può essere. Il più 
bello degli uomini al mondo è il Mare
sciallo...
I l  Capitano. L’avete visto qualche volta?
La Ragazza. Macché, come potrei vederlo? 
Ma basta sapere chi è e vedere la sua sta
tua in piazza! Che imponenza! Che tratti 
virili! Non può essere diverso, se è un Mare
sciallo!
I l  Capitano. Stupida oca!
La Ragazza. Avete detto qualcosa?
I l  Capitano. Ma no, niente... solo che hai 
ragione.
La Ragazza. E voi avete visto il Maresciallo? 
I l  Capitano. Lo vedo ogni giorno parecchie 
volte!
La Ragazza. Oh, che peccato che non ci 
possiamo incontrare. Potremmo sederci in
sieme sul piedestallo della sua statua a par
lare di lui: deve essere magnifico! Magnifico! 
Peccato che sia così diffìcile conversare con 
voi da lontano...
I l  Capitano. Tu mi vorresti vedere?
La Ragazza. Certo. Sono così sola. Non ve
do mai nessuno.
I l  Capitano. Può darsi... può darsi che si 
possa combinare in qualche modo...
La Ragazza. Impossibile! Voi state scher
zando. Sapete bene che a voi, della Mare- 
scialville, è severamente vietato mantenere 
contatti con noi, bastarde...
I l  Capitano. Ma ci sono anche le eccezioni. 
La Ragazza. Pensate? Pensate che io ap
partenga alle eccezioni?
I l  Capitano Potrei procurarti la possibilità 
di diventare un’eccezione.
La Ragazza. Fatelo! Ah, fatelo e venite!
I l  Capitano. Però mi devi promettere una 
cosa!
La Ragazza. Prometto! Prometto tutto!
I l  Capitano. Prometti anche di amarmi?
La Ragazza. Oh, come siete cattivo. Ora 
sono tutta triste.
I l  Capitano. Perché? Che c’è di male?
La Ragazza. Non vi posso amare. Non sa
pete forse che il nostro unico amore è il 
Maresciallo e nessun altro?
I l  Capitano. Ah, ma si dice così per dire... 
La Ragazza. Ma io lo amo! Lo amo con 
tutto il mio cuore! È il nostro difensore, il 
nostro liberatore! Lo devono amare tutti! 
E voi? Voi forse non lo amate?
I l Capitano. Ma certo... certo... lo amo.
La Ragazza. Allora vedete! E voi siete qual
cuno! Come non devo amarlo io, una ra
gazza semplice, povera? Sono molto triste.
10 non lo vedrò mai, il mio Maresciallo! 
E se anche lo vedessi, lui è troppo elevato 
per accorgersi di me... Come sono infelice!
11 Capitano. Non importa. Io so consolare 
una ragazza giovane che soffre per l’amore 
infelice!

La Ragazza. Lo sapete? Sicuramente? Allora 
venite, perché non venite! Parleremo del Ma
resciallo ed io sarò felice... Però promette
temi che ne parleremo!...
I l  Capitano. Ma sì, parleremo... e faremo an
che altre cose...
La Ragazza. Ah, quando sento parlare del 
Maresciallo, sono tutta felice... non mi man
ca più niente al mondo...
I l  Capitano. Questo lo vedremo! Lo vedre
mo! (Si strofina le mani) È magnifica, è di
versa da Mitzi... ed è vergine... vergine... ah, 
dove sono tutte quelle vergini che sono pas
sate per le mie mani? Oggi non ce ne sono 
più... può darsi che questa sia l’ultima ver
gine al mondo. (Il quadro al muro ondeg
gia, si annebbia, sparisce, si vedono interfe
renze a colori) Che succede? Che cosa suc
cede? (Parla al microfono) Quadro! Che suc
cede col quadro?
La Voce dell’altoparlante. L’interruzione 
non è sul vostro schermo! L’interruzione non 
è sul vostro schermo!
I l  Capitano. L’interruzione... ma le interru
zioni sono severamente vietate! Sempre quan
do si vede qualcosa di interessante, viene 
un’interruzione...

SCENA V
I l  Maggiore (ritorna tutto eccitato). Nessu
no sapeva niente...
I l  Capitano. Ma è naturale. Di certe cose 
ci si accorge solo dopo lunghe osservazioni... 
I l  Maggiore. Esattamente così. Esattamente 
così gliel’ho spiegato.
I l  Capitano. Voi gli avete parlato delle vo
stre impressioni? Ma signor maggiore, non 
era un po’ azzardato da parte vostra?
I l  Maggiore. Al contrario. Ho ricevuto l’elo
gio pubblico. Sua Eccellenza mi ha propo
sto alla decorazione e alla promozione di 
grado. Lo sapete che cosa significa? Tenente 
colonnello. Un tenente colonnello ha il dirit
to di andare quattro volte in più al mese 
in un night-club. E può darsi che mi pro
muovano direttamente al grado di colonnel
lo... e quel grassone demoralizzato addor
mentato di colonnello ne avrà un colpo apo
plettico...
I l  Capitano. Certamente. Io stesso stento 
a crederci.
I l  Maggiore. Può darsi che quando lo sa
prà il Maresciallo, lo degraderà per inca
pacità. Sarebbe ora! Quel grassone tronfio 
non sapeva più che fare dalla superbia. Im
maginatevi che quella Lolita dai capelli neri 
se l’è riservata solo per sé. Ora basta! Ora 
tutto questo cambia. Il Maresciallo, quando 
si sveglierà, ordinerà probabilmente il mas
simo grado di allarme.
I l  Capitano. Il massimo grado di allarme? 
Per la vostra paranoia?
I l  Maggiore. Ma che dite? Eh già... ma, 
signor capitano, ora ancor più di prima con
to che voi manterrete la vostra parola di 
ufficiale. Questo deve restare tra di noi. Il 
fatto di questa... paraiza potrebbe seria
mente minacciare la mia carriera. E può 
darsi... può darsi che il Maresciallo mi pro
muova direttamente a generale...
I l  Capitano. Ne dubito. Il Maresciallo non 
ammette che qualcuno dei suoi subordinati 
sia solo di un grado inferiore al suo. Il ge
nerale si potrebbe facilmente promuovere a 
maresciallo. E il nostro Maresciallo non lo 
permette...



I l  Maggiore. Può darsi in un caso così ec
cezionale... infine sono stato io a scoprire 
resistenza dell’uomo di razza insulana.
I l  Capitano. Voi... voi avete scoperto l’esi
stenza dell’uomo di razza insulana?
I l  Maggiore. E di che cosa sto parlando 
in tutto questo tempo? Uno dei più gravi di
fetti della nostra organizzazione è la quasi 
incomprensibile lentezza mentale dei subal
terni.
I l  Capitano. Ma se voi dovete essere pro
mosso di grado per avere scoperto l’uomo 
di razza insulana, anch’io dovrei essere pro
mosso.
I l  Maggiore. Prego?
I l  Capitano. Eh sì... infatti sono stato io che 
vi ho avvertito del pericolo.
I l  Maggiore. Davvero? Eh già, davvero. Ve
dete, me lo ero quasi dimenticato... ma non 
importa, signor capitano, alla prossima buo
na occasione metterò una parola per voi. È 
veramente vergognoso che due uomini delle 
nostre capacità abbiano dovuto aspettare tan
to il riconoscimento dei loro meriti, mentre 
gli altri, indegni, si beano con le decora
zioni, con i distintivi e con la gloria. Ma ora, 
ora che ho scoperto il pericolo...
I l  Capitano. Ora che voi avete scoperto il 
pericolo...
I l  Maggiore. Sì, caro capitano! Ora che ho 
scoperto la presenza dell’uomo di razza insu
lana... già lo sanno tutti e il Maresciallo, 
appena si sveglia, lo saprà pure lui... sapete 
che significa?
I l Capitano. Ma sì, sì, sono quattro notti 
in più al mese in un bordello...
I l  Maggiore. In un night-club, prego, in un 
night-club... Quel disgraziato di colonnello 
mi dovrà subito passare la sua Lolita. E si 
dovrà contentare della grassa Mitzi, non gli 
resterà altro. (Come se si gonfiasse) Gli farò 
vedere io! Farò vedere a tutti! Dimostrerò 
a tutti gli scettici e ironici che il Maresciallo 
ha agito bene se nonostante i loro perfidi 
consigli non ha posto termine allo stato di 
guerra, e mantiene l’armata in continuo allar
me. Il nemico non è ancora distrutto del 
tutto, come qualcuno voleva far credere al 
Maresciallo! Ora, signori, imparerete a cono
scermi! È finito quel tono dimesso che dimo
stra la profonda demoralizzazione dell’arma
ta! Quel rospo gonfio che chiacchiera sem
pre delle sue guerriglie blindate, starà bene 
sull’attenti davanti a me! Da oggi qui regne
rà la disciplina, dura come una cintura di 
cuoio! E questo vale anche per voi, capita
no! Negli ultimi tempi vi siete abituato a un 
tono troppo confidenziale verso di me, il vo
stro superiore! Dovete smetterla! Perché sta
te qui così indifferente, quando vi parla il 
vostro superiore?
I l  Capitano. Ma... signor maggiore... per
mettetemi di osservare che l’identità dell'uo
mo insulano non è ancora sicuramente dimo
strata!
I l  Maggiore. Voi non avete alcun diritto 
di osservare: da oggi no! Voi dovete solo 
eseguire gli ordini dei vostri superiori! Come 
osate dubitare dell’esistenza dell’uomo insula
no? I computers l’hanno accertato senza alcun 
dubbio, io ho annunziato il pericolo della 
sua presenza, fra un paio di minuti il Mare
sciallo dichiarerà il massimo grado di allar
me... in futuro non sopporteremo simili sfac
ciataggini! Dubitare dell’esattezza dei com
puters è una grave trasgressione della disci
plina, è proprio un delitto, quasi come il 
tradimento! Perché state qui impalato? Per
ché non funziona il quadro? Ora, nel mo-

mento dell’aumentato pericolo per il Mare
sciallo?
I l  Capitano. Un guasto, signor maggiore... 
I l  Maggiore. Un guasto... un guasto nella 
vostra testa! I guasti sono da oggi severa
mente proibiti! Dove è quel furbacchione di 
professore?
I l  Capitano. Non lo so, signor maggiore... 
I l  Maggiore. Come non lo sapete? Come 
osate non saperlo? Bella storia! L’ufficiale 
del servizio d’osservazione che deve osser
vare tutti e tutto, non sa dove si trova quei
rindividuo sospetto, che non deve lasciare 
nemmeno un minuto senza controllo! Perché 
state qui ancora impalato? Cercare! Por
tarlo qui! Punirlo! Glielo faccio vedere io, 
a quello spione! Lo farò correre io! Faccio 
vedere a tutti! (// capitano esce) Così si 
deve trattare questa banda. Severamente. 
Seccamente. Concretamente! Purtroppo, la 
disciplina è molto trascurata. È proprio arri
vata l’ora che qualcuno metta qui una disci
plina di ferro. Di ferro! D’acciaio! E quel 
porco colonnello diventerà piccolo! Così 
piccolo! Ancora più piccolo! Gli farò ve
dere io, gli dò io Lolita!

SCENA VI
La porta si apre di scatto, entra furibondo 
il colonnello.
I l  Colonnello {urla). Che porcheria succe
de qui? Perché lo schermo non funziona? 
Banda di pigroni, ve ne state qui stravac
cati, evidentemente credete che le ore di 
servizio siano le ore di sonno?
I l  Maggiore. Signor colonnello... io... noi... 
io...
I l  Colonnello. Ecco come appare un uffi
ciale di guardia... invece di rispondere in 
modo scattante, da militare, farfuglia come 
un cretino. Come avete osato inoltrare una 
comunicazione così importante senza avver
tirmi e scavalcandomi?
I l  Maggiore. Signor colonnello... io... noi... 
i computers...
I l  Colonnello. Signor colonnello... io... noi... 
i computers... che maniere! Non sapete espri
mervi a proposito, chiaramente, brevemente? 
Due ore di esercizi di ginnastica ogni giorno, 
ecco cosa dovreste fare, signori ufficiali! Co
me avete potuto osare di nascondere davanti 
a me quel mostro insulano? Che figura ci fac
cio io davanti agli altri? In modo disgustoso 
avete trasgredito le leggi della subordinazio
ne e me ne renderete conto! Avete capito? 
I l Maggiore. Sì, signor colonnello.
I l  Colonnello. L'ufficiale di guardia del 
Maresciallo deve rispondere a ogni ordine: 
agli ordini, signor colonnello. Avete capito? 
I l  Maggiore. Sì, signor colonnello. Scusate, 
agli ordini, signor colonnello.
I l  Colonnello. Nella mia divisione blindata 
simili maniere erano inconcepibili. I miei 
ragazzi d'oro non appartenevano alla élite, 
ma che uomini in gamba erano! Lì tutto era 
in ordine, tutto doveva andare bene! Ah, 
che tempi d’oro erano! Accertare le posi
zioni del nemico! Entrare in contatto con 
lui! Attaccare! Stringere dai fianchi! Divi
dere in due parti! Spaccarlo, annientarlo, 
bruciarlo, sterminarlo, farne delle polpette! 
Sulle canne piegate dei suoi cannoni asciu
gare le mutande! Avete capito?
I l  Maggiore. Agli ordini, signor colonnello! 
I l  Colonnello. Certe volte non li capisco 
questi computers. Come potevano scegliere 
nell’élite un grullo come siete voi! Avete 
capito!

I l  Maggiore. Agli ordini, signor colonnello! 
I l  Colonnello. Ordino di sospendere per 
un mese le visite al bordello, con validità 
immediata! Avete capito?
I l  Maggiore. Agli ordini, signor colonnello! 
I l  Colonnello. E in più sospendo la vostra 
promozione di grado a tempo indeterminato, 
fino alla revoca. Avete capito?
I l  Maggiore. Agli ordini, signor colonnello! 
I l  Colonnello. Ecco come bisogna farvi 
filare, signori ufficiali! Altrimenti diventate 
pappe molli! Da questo momento voglio 
avere subito sul tavolo tutte le nuove noti
zie su quella creatura di razza insulana. Avete 
capito?
I l  Maggiore. Sì, signor colonnello! Agli or
dini, signor colonnello!
I l  Colonnello. Ecco, mi beccherete la mer
da dalla mano! Banda degenerata di pigroni! 
(Esce).

SCENA VII
I l  Maggiore (solo. Stringe i pugni e minac
cia verso la porta). Io lo... stritolo... io lo 
accoppo... io l’ammazzo... (Si siede distrutto. 
Nel suo viso passano tutte le espressioni di 
rabbia, di impotenza, di paura. Così lo trova 
il Capitano al ritorno).
I l  Capitano. Cosa vi è successo, signor 
maggiore?
I l  Maggiore (si riprende). L’avete incon
trato?
I l Capitano. Era tutto viola in faccia, dal
la rabbia...
I l  Maggiore. Dall’impotenza, mio caro, dal
l’impotenza! Gliel’ho fatta vedere io! A tutti 
farò vedere! Mi mungerete la merda dalla 
mano, banda degenerata di pigroni! Avete 
eseguito il mio ordine? Avete trovato quel 
professore degenerato?
I l  Capitano. Signor maggiore, io... io...
I l  Maggiore. Perché sfate qui impalato? 
Siete uno spaventapassei i o un ufficiale? 
Al posto di una risposta chiara, breve, scat
tante, di un ufficiale di guardia, farfugliate 
come un cretino! Avete capito?
I l Capitano. Sì, signor maggiore!
I l  Maggiore. Sì, signor maggiore... sì, si
gnor maggiore. L'ufficiale della guardia del 
Maresciallo deve rispondere ad ogni ordine: 
agli ordini, signor maggiore! Avete capito? 
I l  Capitano. Sì, signor maggiore! Agli ordi
ni, signor maggiore!
I l  Maggiore. Ogni giorno due ore di gin
nastica, ecco cosa dovreste fare, signori uffi
ciali! Quando io ero ancora aiutante del 
comandante del quartiere generale... Dio 
mio, quello era il vero servizio militare! 
E che ragazzi d’oro c’erano! Zelanti, obbe
dienti, educati, disciplinati! All’altezza di 
ogni compito. Eppure non appartenevano 
all’élite, ma che uomini in gamba erano! 
Lì tutto era in ordine, tutto doveva andare 
a gonfie vele! Accertare le posizioni del ne
mico! Attaccare! Circondarlo! Penetrare tra 
le sue truppe! Spaccarlo, annientarlo, bru
ciarlo, distruggerlo, farne delle polpette, 
asciugare mutande sulle canne piegate dei 
suoi cannoni! Avete capito?
I l Capitano. Agli ordini, signor colonnello; 
pardon, signor maggiore!
I l  Maggiore. Be' non c'è bisogno che vi 
scusiate per questo sbaglio!
I l  Capitano. Agli ordini, signor colonnello! 
I l Maggiore. Ma perché non pensiate che 
io tenga alle lusinghe, vi proibisco con ef-



fetto immediato di frequentare per due 
mesi il night-club. Avete capito?
I l  Capitano. Sì, signor colonnello!
I l  Maggiore. Avrei anche voglia di sospen
dere la vostra promozione di grado, ma 
questa volta voglio essere generoso, avete 
capito?
I l  Capitano. Sì, signor colonnello!
I l  Maggiore. Ma in fondo, due mesi... sa
rebbe troppo crudele... penso che basterà 
un mese di astinenza...
I l  Capitano. Come crede, signor colonnello... 
I l  Maggiore. Sa che le dico, capitano? Oggi 
sono di buon umore. Sarà meglio che di
mentichiamo tutto.
I l  Capitano. Signor colonnello, è troppo 
buono...
I l  Maggiore. Ehm... penso che alla prossima 
occasione vi proporrò per la promozione. 
È davvero uno scandalo che un ufficiale 
esemplare dopo tanti anni di onesto e co
raggioso servizio, mentre gli altri stanno 
stravaccati sulle poltrone...
La Voce dall’altoparlante. Attenzione! 
Attenzione! Rendete omaggio! A tutti gli 
ufficiali in servizio e fuori servizio! Il Ma
resciallo e i computers non sbagliano mai!
I computers hanno accertato senza possibi
lità di equivocò l’esistenza fisica del nemico 
mortale del nostro amato Maresciallo e di 
tutta l’umanità, un omoide insulano. Il nemico 
mortale si è permesso di ignorare la legge 
e l’ordine del Maresciallo: non si è presen
tato spontaneamente per la procedura nella 
camera a gas; la sua perfidia non ha limiti! 
Ordiniamo perciò con immediata validità lo 
stato d’allarme! Ci aspettiamo che tutti gli 
ufficiali eseguano onestamente, attentamente 
e di propria iniziativa il loro dovere: che 
trovino, arrestino, condannino e annientino 
il mostro insulano entro ventiquattro ore! Do
mani aspetterò il rapporto di tutti gli uffi
ciali annunziante che il nemico è stato reso 
innocuo con tutti i mezzi e distrutto com
pletamente. Firmato: Maresciallo Marescial- 
lissimo di sua mano e di sua volontà.
II Maggiore (per tutto il tempo è stato 
sull’attenti). Eseguiremo! Arresteremo! Ren
deremo innocuo! Annienteremo!
I l  Capitano. E come lo volete trovare?
I l  Maggiore. Come... come, che domanda 
stupida! I computers accerteranno tutto, san
no tutto!
I l  Capitano. E come lo volete distruggere? 
I l  Maggiore. Come... come... avete sentito 
l’ordine del Maresciallo? Con tutti i mezzi! 
I l  Capitano. Allora vivrà ancora a lungo! 
Non abbiamo nemmeno un temperino!
I l  Maggiore. Che avete detto?
I l  Capitano. Io? Proprio niente.
I l  Maggiore. Mi è sembrato...

A T T O  SE C O N D O
SCENA I
La ragazza sta sempre al solito posto, appog
giata sulla ringhiera storta in piazza e os
serva le rovine.
La Ragazza. Questo è riuscito a fare lui! 
Questo l'ha creato lui! Mai prima un uomo 
è stato capace di decidersi a un atto così 
liberatore. Poveri quegli antiquati scultori e 
imbrattatele con i loro capolavori! Un'opera 
così ardita nessuno di loro osò mai proget
tare! Quelle incredibili forme straziate! Quel
le dimensioni gigantesche! Quelle profondità

e altezze, quegli orizzonti dilaniati! E pensa
re che oggi sono tutte così le città del mon
do! Che coraggio! Che altezza liberatrice 
dello spirito! Che fantasia! Amo il Mare
sciallo, perché era capace di sollevarsi sopra 
i mediocri ed aveva il coraggio per questa 
meravigliosa distruzione! Lo amo, perché ha 
liberato l’umanità dal peso della civiltà de
moralizzante! Ci liberò delle convenzioni ed 
abitudini, del complesso borghese, del pec
cato, del mammone, dell’ipocrisia... dovreb
be essere immortale, dovrebbe essere eterno... 
è triste pensare che la sua opera gli soprav
vivrà... (Non si accorge che le si avvicina 
il Professore. È un uomo semplice, un po’ 
maldestro. A prima vista nessuno lo crede
rebbe il creatore della superbomba. Il Pro
fessore tiene in mano un piccolo apparec
chio che emette uno striduto suono regolare). 
I l  Professore. Ti ho pregato cento volte 
di non farti vedere sulle rovine, che sono 
sotto il diretto controllo dei raggi indagatori... 
La Ragazza. Quando tramonta il sole... quan
do il cielo è in fiamme e sulla terra calano 
le tenebre, quando tutti i contorni sono neri 
e penetrati dal bagliore rosso, mi piace guar
dare. Il rosso e il nero. Rosso e nero... 
Così doveva essere la materia prima, di 
questi colori, di queste forme... È stato lui 
a farci tornare alle origini, a creare per 
noi tutti l’unica libertà degna di quel nome... 
I l  Professore. Se ti trovano nel campo 
magnetico dei raggi indagatori, sei perduta, 
non potrò far più nulla per te...
La Ragazza. Ma non vedi? Non senti die
tro tutto quello che c’è, la forza della sua 
personalità che si è decisa al più creativo 
atto?
I l  Professore. Ma di che stai parlando? 
La Ragazza. Nella nostra birreria, dove io 
dormo, ho trovato tra i tuoi libri uno che 
mi attira. Tu hai scritto che una delle gioie 
più creative è la gioia di distruggere! È 
quasi incredibile, che questa idea geniale 
sia tua!
I l  Professore. Allora... allora sbagliavo... 
La Ragazza. Non sbagliavi. Solo che non 
avevi abbastanza coraggio nel pensare e 
soprattutto nell’agire fino in fondo.
I l  Professore. Ma infine, io ho creato la 
bomba e tutto questo sistema del controllo 
dei computers...
La Ragazza. E che te ne viene? Gli altri, 
più coraggiosi, più decisi, più spregiudicati, 
hanno sfruttato il tuo cervello per qualcosa 
per cui tu non avresti mai avuto abbastanza 
coraggio.
I l  Professore. Io volevo proteggere e non 
distruggere...
La Ragazza. Ah, che altezza di spirito! Che 
generosità! Tu avevi in mano tutti i mezzi 
per diventare il più potente dei potenti. Ti 
mancava solo la risolutezza per agire. Altri 
hanno sfruttato la tua opera. E che cosa sei 
oggi? Un bastardo mal sopportato, che sarà 
liquidato appena non servirà più.
I l  Professore. Hanno bisogno di me! Sto 
lavorando alla costruzione di un sistema di 
controllo e di segnali che funzionerà indi- 
pendente, senza l’influenza degli uomini. 
Sarà un sistema infallibile negli impulsi 
e negli ordini, assolutamente perfetto, di 
gran lunga più perfetto e più preciso dei 
sensi umani, che sono soggetti a diversi in
flussi esterni.
La Ragazza. E che ne avrai? Dopo non 
avranno più bisogno di te. Perché tu sei un 
servo, un eterno servo del tuo padrone. 
Non hai coraggio per far valere il tuo

potere e fare qualcosa anche per te e per 
me...
I l  Professore. Non desidero il potere. È 
superfluo ed inutile. Il potere rende schiavi 
anche i potenti. Io sono libero, posso fare 
quello che voglio, sono l’unico che capisca 
qualcosa nelle complicate macchine, senza 
le quali tutto si fermerebbe.
La Ragazza, Sei ridicolo. Ti umiliano con
tinuamente. Hanno dichiarato che sei infe
riore. E tu sopporti, hai paura di loro...
I l  Professore. Io? Io sono il loro padrone, 
padrone di tutti, solo che non lo faccio ca
pire. Senza di me non ci sarebbe nella for
tezza sotterranea né luce, né calore, né ac
qua, né aria. Io sono oggi il più importante 
uomo del mondo! Io sono lo scienziato, lo 
capisci? Uno scienziato e non un politico! 
La Ragazza. Perché hai paura di loro? Tre
mi davanti a loro. Quando finirai il tuo 
ultimo lavoro, non avranno più bisogno di 
te. Che farai? Hai mai detto al Marescial
lo: ho una figlia, vive lì, giù tra i bastardi 
che sono sopravvissuti alla distruzione, chie
do che sia ammessa subito tra l'élite; gliel’hai 
mai detto? Vedi, non l'hai mai detto, me
10 neghi... Il Maresciallo! Il Maresciallo sì 
che è un uomo! Ha quel coraggio che tu 
non hai. E tu mi racconti che sei l’uomo 
più importante del mondo! Lui è il più im
portante, non tu! Lo ammiro. E tu?
11 Professore. Non sai quello che dici...
La Ragazza. Ah, non lo so... ma che cosa 
tieni in mano?
I l  Professore (nasconde la mano dietro la 
schiena). Niente...
La Ragazza. Non me lo vuoi far vedere?
I l Professore. È una specie di giocattolo... 
La Ragazza. Sì, giocattolo? Credi che non 
sappia a che serve questo giocattolo? A di
sturbare i raggi Laser. Hai paura persino 
della tua opera. Hai paura che ti trovi
no qui con me con i raggi di controllo 
che tu stesso hai inventato e che non po
trebbero, come tu sostieni, funzionare sen
za di te. Allora perché li hai inventati, se 
li temi?
I l  Professore. Non li temo...
La Ragazza. Invece sì. Hai paura di tutto 
e di tutti! Hai paura che ti vedano qui con 
me, che ti domandino con chi stavi sulla 
piazza, hai paura che ti sottopongano al 
test con gli apparecchi da te inventati, hai 
paura di dover dire della mia esistenza...
I l  Professore. Ma io temo solo per te... 
La Ragazza. Ah, temi per me? O ti vergo
gni di me? Se tu sei per loro un bastardo, 
anch’io sono la figlia del bastardo. Hai paura 
di confessare a loro, a te stesso, che hai 
una figlia bastarda... perciò io devo man
giare le alghe e i topi di chiavica...
I l  Professore. Ma quando posso ti porto 
sempre qualcosa di meglio...
La Ragazza. Sì, i resti della tavola ricca, 
dietro la quale potevo sedere anch’io.
I l  Professore. Ma è tutto molto più com
plicato di quanto tu pensi. Non lo puoi 
capire...
La Ragazza. Non posso e non voglio. Ma io 
ci arriverò anche contro la tua volontà! La 
voce che mi si fa sentire...
I l  Professore. Di che voce stai parlando, 
per Dio?
La Ragazza. Certo non della tua. Per for
tuna ci sono altri, più coraggiosi di te! E a 
quelli io piaccio.
I l  Professore. Ma non devi! Senti! Non 
devi mai più! Mi devi promettere...



La Ragazza. Io farò quel che mi pare e 
piace. Non hai diritto di proibirmi qual
cosa. Sono persuasa che quando il Mare
sciallo mi vedrà, si innamorerà di me...
I l  Professore. Non sai quel che dici...
La Ragazza. Lo so. Però poi non ti offen
dere se io farò finta di non conoscerti! 
Vattene adesso... mi fai schifo... e non mi 
venire a cercare più, almeno non dovrai 
temere che qualcuno ti veda con me. Io pos
so benissimo esistere senza la tua carità... 
I l  Professore. Non devi dire queste cose! 
Non devi! Sai che cosa farebbero di te?
La Ragazza. Non ti preoccupare, è affar 
mio, non tuo. Io non voglio più vederti! 
(Va verso il Professore, gli strappa di mano 
l’apparecchio e lo butta via. Il Professore 
saltella spaventato qua e là, cerca per terra 
l’apparecchio, finalmente lo trova, lo alza,
10 pulisce sulla manica... La Ragazza ride) 
Ah, ah, ah... ecco l ’uomo più importante del 
mondo, ah, ah! (Il Professore si allontana 
svelto, come se si volesse nascondere da 
qualcuno).

SCENA II
11 Capitano (sta manipolando gli apparec
chi sul tavolo. Le strisce sullo schermo sal
tellano più o meno veloci, ma non hanno 
una forma concreta). Con questi apparecchi 
ci sono sempre fastidi...
I l  Maggiore. Ma non vi sembra strano?
I l  Capitano. Be’, i disturbi ci sono ogni 
giorno.

I l Maggiore. Sì, ma sempre alla stessa ora. 
Ma dove sta quel bastardo malriuscito di 
professore! Non c’è mai quando serve! L’or
dine del Maresciallo...
Tl Capitano. Il professore non è un mili
tare; per lui gli ordini militari non valgono... 
I l  Maggiore. Questo non mi interessa. Gli 
farò vedere io. Qui nessuno potrà sabotare! 
Ora, quando c’è il massimo stato d’allarme 
e l'omoide insulano gira attorno... come pos
siamo accertarlo e renderlo innocuo? (Il qua
dro diventa d’improvviso limpido. Si vede il 
Professore che saltella, si china per terra 
e raccoglie qualcosa).
I l  Capitano. Signor maggiore! Signor mag
giore! Ma guardate ora!
I l  Maggiore. Che succede? Che significa? 
Ma quello è... ditemi, capitano, vedo ora o 
non vedo?
I l  Capitano. Il professore... che cosa sta 
cercando?
I l Maggiore. Allora vedo... e chi è che sta 
con lui?
I l  Capitano. Ma quella è... ah...
I l  Maggiore. Avere rapporti con le bastarde 
è severissimamente vietato! È un delitto, è 
un tradimento!
I l  Capitano. Che puttana! E si sceglie pro
prio un tale grullo... è vero che lui può 
lasciare la fortezza quando vuole... scemo? 
Ma può darsi che non sia poi tanto scemo... 
sembra che si sappia arrangiare... (Il Pro
fessore sul quadro si china per terra, racco
glie qualcosa, lo pulisce con la manica. In 
quel momento il quadro scompare).

I l Maggiore. Devo fare subito il rapporto 
-al signor colonnello! (Corre via).
I l  Capitano (cerca invano di centrare il qua
dro). Che innocenza! Ama solo il Marescial
lo... e poi va con quel vecchio professore 
che potrebbe essere suo padre! Be’, forse 
potrei esserlo anch’io, in fin dei conti... come 
vola il tempo...

Il Commerciante è figura di altri tempi d’oro. 
Il suo spirito è ancora pieno di iniziative. 
Esce dalla tana che è situata nelle rovine di 
un palazzo, che fu la sua casa di com
mercio. Con due dita tiene per la coda un 
roseo ratto morto. Di dietro si avvicina alla 
Ragazza che sognando osserva il tramonto del 
sole sulle rovine.
I l  Commerciante. Guarda, bellezza, che co
sa ho qui...
La Ragazza (si volta avvilita). Perché mi 
disturbate? È terribile che non si possa stare 
nemmeno un minuto in pace...
I l  Commerciante. Be’... non vedi? (Le spin
ge il ratto sotto gli occhi).
La Ragazza. Un topo di fogna... e con ciò? 
I l  Commerciante. Ma come lo dici... il 
topo, va bene, ma che topo!
La Ragazza. Già... tutto roseo... non ho mai 
visto un topo così...
I l  Commerciante. Ma non solo roseo!
La Ragazza. Be’, anche se è roseo, è sem
pre un topo di fogna.

SCENA III



I l  Commerciante. Ti sbagli di grosso! Que
sto topo è differente dagli altri topi che tu 
hai visto, non solo per il colore. Ha pure 
la carne tenera che non è più quasi un 
topo... carne tenera come di un agnello. E 
poi, la carne del topo normale puzza, inve
ce questa odora...
La Ragazza. È inutile che mi raccontiate 
che il ratto è l’agnello...
I l  Commerciante. Hai mai mangiato un 
agnello?
La Ragazza. No, come avrei potuto? Sono 
nata già nel tempo in cui non c’erano altro 
che le alghe e i topi di fogna. Di questi ce 
n’è abbondanza dappertutto.
I l  Commerciante. Sì, si sono moltiplicati. 
Certo... E come mai si sono moltiplicati 
tanto? Tu lo sai?
La Ragazza. Questo lo sanno tutti.
I l  Commerciante. Ecco vedi... lo sai... e 
proprio qui sta la differenza. La qualità di 
carne del topo dipende molto dalla sua nu
trizione. Nella mia fattoria sono riuscito a 
coltivare una razza speciale di topi, che è 
differente da tutte le altre. Per il colore, per 
il modo di vita, per il cibo... I miei ratti 
sentono schifo per le carogne più che per gli 
uomini. I miei topi non mangiano affatto 
la carne. Sono vegetariani. Perciò la loro 
carne è poi così gustosa...
La Ragazza. Non ne ho mai sentito par
lare. E dove avete questa fattoria dei ratti? 
I l  Commerciante. È un mio segreto gelo
samente custodito. Ma a te lo posso dire. 
Se vuoi, te lo posso anche far vedere... è 
qui vicino, nelle rovine della vasta birreria. 
Ah, le mie care bestiole... appena mi ve
dono, mi salutano con i musetti alzati... sono 
così cortesi... così gentili. Mi fa sempre 
male il cuore, quando ne devo ammazzare 
qualcuno. Ah, che vita... mangiare o farsi 
mangiare.
La Ragazza. Con che cosa nutrite tanti rat
ti? Con le alghe?
I l  Commerciante. Con le alghe... che idea! 
Se mangiassero le alghe, non avrebbero il 
pelo così lucido, sarebbero duri, disgustosi. 
Li ho abituati a mangiare solo i biscotti 
militari.
La Ragazza. Ma dove ne prendete tanti?... 
I l  Commerciante. Un negoziante abile ce 
li fornisce. Cosa credi che mangeranno oggi 
a pranzo i signori ufficiali? Probabilmente 
selvaggina. Il Maresciallo avrà un bel pollo 
arrosto. E domani gli presenteranno forse 
un odoroso piccante fricandò. Se lui sapesse 
che il suo pollo di oggi ha quattro zampe, 
la pelliccia rosa e la coda lunga...
La Ragazza. Il Maresciallo non mangia i topi 
di fogna...
I l  Commerciante. Te l’ho già detto che non 
si tratta di topi nel vero senso della parola... 
Ora sto tentando di coltivarne un tipo nuo
vo senza coda. Be’, dimmi se un ratto senza 
coda è ancora un ratto. Sarà invece la lec
cornia dei futuri saloni... Ed io sarò ricco! 
Ricco! Già ora sono ricco! Già ora sono il 
più ricco dei mortali!
La Ragazza. Il più ricco uomo del mondo 
è solo il Maresciallo, e nessun altro. A lui 
appartiene tutto!
I l  Commerciante. Questo è vero: a lui ap
partiene tutto, però solo in teoria, mia cara, 
solo in teoria... si può dire anche così. In 
astratto il Maresciallo è il più ricco uomo 
del mondo, ma in realtà lo sono io... Un 
giorno, quando finirà questo stato di guerra 
e il commercio rifiorirà, qui al posto di 
queste rovine costruirò un enorme palazzo

di vetro. Sopra farò mettere un’enorme in
segna luminosa, uno stemma con un ratto 
roseo in campo oro.
La Ragazza. Volete farmi credere che il 
Maresciallo si occupi di commercio con i 
topi di fogna?
I l  Commerciante. No, il Maresciallo in per
sona no, lui probabilmente non ne sa nul
la. II Maresciallo è il maresciallo, non può 
mica occuparsi di come gli arrivino sul ta
volo i suoi piatti preferiti di vitello. Per 
questo ci stanno altri. Lì, nella fortezza, co
minciano a scarseggiare le provviste della 
carne congelata, e poi è tutta carne vecchia 
di manzo. Quando finirà anche questa, il rat
to che è oggi da tutti disprezzato, sarà l’unico 
fornitore di carne al mondo. Poi verrà l’ora, 
ne sono sicuro, di aprire gli occhi al Mare
sciallo! E lui certamente riconoscerà i miei 
meriti e mi associerà al ristretto cerchio dei 
suoi fedeli. La guerra è la guerra, in essa 
i soldati sono naturalmente la classe privi
legiata, ma quando l’ultima finirà, i soldati 
diventeranno inutili e i cittadini saranno di 
nuovo onorati! E anche così non credo che 
il Maresciallo si accorgerà del vero stato 
delle cose. Quelli che oggi lo circondano gli 
faranno credere chissà che cosa. Se lui sa
pesse la verità, farebbe subito finire lo stato 
di guerra, solo che i signori ufficiali perde
rebbero il loro benessere. Tu lo sai perché 
siamo ancora in guerra, nonostante che non 
ci siano più i nemici? Perché i signori uffi
ciali sono incapaci. Nulla va bene come do
vrebbe. E tutto si copre con la necessità 
della guerra...
La Ragazza. Il Maresciallo non permette
rebbe mai cose simili! Lui sa quello che 
fa. Lui pensa a tutti e per tutti. Se la guerra 
non fosse necessaria, non la farebbe durare 
un minuto di più.
I l  Commerciante. Sei stupida, ecco che co
sa sei. Non vedi quello che succede sotto i 
tuoi occhi. Io ti potrei raccontare le cose 
che succedono qui di notte... Io li conosco 
tutti! Di giorno sono superbi come i pavoni, 
ma di notte mi vengono a bussare... Lolita 
vorrebbe avere una pelliccia rosa... Lolita 
vorrebbe questo... Lolita vorrebbe quello... 
Se lo sapesse il Maresciallo!
La Ragazza. Non è possibile lasciare la for
tezza. I computers vedono, sentono e sanno 
tutto...
I l  Commerciante. Attraverso la porta prin
cipale no, è vero. Ma attraverso l'uscita di 
sicurezza... Non hanno tanta corrente da po
ter sorvegliare tutto. Se tuo padre non riu
scirà a moltiplicare il nuovo materiale, cre
peranno come i topi.
La Ragazza. Come sapete che è mio padre? 
I l  Commerciante. Mia cara, il commercian
te abile deve sapere tutto.
La Ragazza. Ma è terribile che la fortezza 
sia così mal custodita! Chiunque potrebbe 
entrare di notte e ammazzare il Maresciallo! 
I l  Commerciante. E chi lo vorrebbe ammaz
zare? Il Maresciallo è a posto. Finché lui è 
tra di noi, c’è almeno un’autorità.
La Ragazza. Non voglio più ascoltare i vo
stri discorsi. Mi rattristano. Andiamocene... 
I l  Commerciante. E il ratto? Non lo vuoi? 
La Ragazza. Voi me lo volete dare?
I l  Commerciante. Dare... ma sì, perché no? 
Anche così si può dire. Dare. Infatti, te lo 
volevo regalare...
La Ragazza. Ma io non vi conosco... E voi 
nemmeno mi conoscete. Come mi potete 
regalare qualcosa?...

I l  Commerciante. Io ti conosco già da tem
po. Ti vedo spesso qui, mentre stai a guar
dare le rovine. Non capisco che ci vedi di 
tanto bello.
La Ragazza. Voi... voi mi osservate? Ma 
perché?
I l  Commerciante. Mi piaci. Sei così ca
rina...
La Ragazza. Per questo mi volete dare il 
topo di fogna?
I l  Commerciante. Te l’ho già detto. Non 
dare, regalare.
La Ragazza. Ma che differenza c’è?
I l  Commerciante. Grande. Di principio. 
Dare... che cosa è dare? Un uomo dà l’ele
mosina a un mendicante. Ma regalare... re
galare è un’altra cosa. Ognuno regala qual
cosa alla persona che ama e che lo ama. 
La Ragazza. Ma voi non mi potete amare 
ed io nemmeno vi posso amare. Vi vedo 
per la prima volta in vita mia...
I l  Commerciante. Vedrai che cambierai 
opinione.
La Ragazza. Non posso. Amo solo il Mare
sciallo!
I l  Commerciante. Ti regalerò... ti regalerò 
anche la pelliccia, rosa, soffice., ti starebbe 
benissimo...
La Ragazza. Ma io ho paura di voi...
I l  Commerciante. Non devi aver paura. 
Non sono mica un cannibale. Quante ra
gazze dolci come te sono già passate per 
le mie mani, e nemmeno una se ne è pentita. 
La Ragazza. Per una pelliccia di ratti... brrr... 
I l  Commerciante. Allora vieni... vieni... non 
ho tempo da perdere! (Va verso la ragazza, 
cerca di trascinarla con forza verso la sua 
tana) Non essere stupida, non puoi mica 
andare in giro sempre con questi stracci...
10 non sono uno spilorcio, vedrai...
La Ragazza. No! Lasciatemi! Non voglio! 
Non voglio!
11 Commerciante (le dà uno schiaffo). Ti 
faccio vedere io, mordere così... puttana... 
ti faccio vedere...

SCENA IV
Entra il Ragazzo. Tiene in mano una pistola 
vera, non un giocattolo.
I l  Ragazzo. Lascia stare immediatamente 
questa ragazza, vecchio caprone!
I l  Commerciante. Sparisci, lattante! (Si ac
corge della pistola) Ah, così... l’angelo cu
stode dell’innocenza... be’, io stavo solo 
scherzando... allora, ragazza, pensaci bene a 
questa pelliccia rosa...
I l  Ragazzo. Te ne vai!?
I l  Commerciante (sparisce nel buco). Noi 
dobbiamo sempre cedere alla prepotenza... 
I l  Ragazzo. Ti dava fastidio?
La Ragazza. Quel vecchio? Saprei già come 
sbarazzarmene. Da dove sei spuntato? Da 
dove vieni?
I l  Ragazzo. Giro attorno e cerco. Quando 
mi prende così, non ho più pace. Giro e 
giro, cerco e cerco...
La Ragazza. Che cosa cerchi?
I l  Ragazzo. Tu non lo puoi capire.
La Ragazza. Non sei per caso di origine 
insulana?
I l  Ragazzo. Non lo so, può darsi.
La Ragazza. Ho capito subito che tu provieni 
da Insula. Lì hanno vissuto tipi come te, 
maleducati, finché il Maresciallo non li ha 
sterminati tutti.



I l  Ragazzo. Non li ha sterminati tutti. Io vivo.
La Ragazza. Allora vedi che sei insulano?
E non hai paura? Non sai che il Maresciallo 
ha dato l’ordine di sterminare tutti gli in- 
sulani?
I l  Ragazzo. Il Maresciallo è stupido. Sapesse 
quanti insulani vivono ancora, nascosti un po’ 
dappertutto...
La Ragazza. Tu non ti nascondi?
I l  Ragazzo. Io no. Perché mi dovrei na
scondere? Da chi?
La Ragazza. Da loro... loro sono forti... e 
tu sei ancora ragazzo. Non hai paura?
I l  Ragazzo. Di che cosa dovrei avere paura? 
La Ragazza. Be’, che ti acchiappino.
I l  Ragazzo. E chi mi acchiappa? Quella 
banda della fortezza? Quella non ha nem
meno il coraggio di uscire dalle mura.
La Ragazza. Non dovresti parlare così dei 
collaboratori eletti dal Maresciallo. Loro sono 
la élite, e noi che siamo? Solo bastardi.
I l  Ragazzo. Tu sei stupida. Bella élite... ed
10 dico quello che voglio, nessuno mi deve 
dare ordini di cosa devo o non devo dire. 
Nemmeno tu.
La Ragazza. Sei superbo. E cattivo. Non 
dovrei stare qui con te. Il Maresciallo ha 
ragione nel dire che voi insulani siete la piaga 
del mondo. Se tutti gli insulani sono come te...
11 Ragazzo. Ma sei davvero stupida. Lo sai 
perché il Maresciallo odia tanto gli insulani? 
Perché uno di loro gli ha portato via la 
sua donna.
La Ragazza. Non ci credo.
I l  Ragazzo. Non importa se ci credi o no. 
Lo sanno tutti...
La Ragazza. Tu non ami il Maresciallo?
I l  Ragazzo. Non sento nulla per lui. Se mi 
lascia in pace, non mi importa di lui, lo 
lascio in pace anch’io.
La Ragazza. Come ti permetti di parlare 
così? Sei ancora un ragazzo, come ti vuoi 
confrontare con il Maresciallo, con la sua 
gloria, con la sua opera eroica, con tutto 
quello che lui ha fatto per noi?
I l  Ragazzo. Io non mi voglio confrontare 
con lui. Lui resti pure il padrone, io sono 
padrone di me stesso. Non mi importa degli 
idioti che lo rispettano. E poi, che cosa ha 
fatto per noi?
La Ragazza. Ha vinto tutti i nemici! Ci ha 
liberato dal tremendo pericolo.
I l  Ragazzo. Liberato? È quasi riuscito a li
berare il globo terrestre da tutta l’umanità. 
Noi siamo sopravvissuti per caso. Ma non 
glielo rimprovero. Gli altri avrebbero fatto 
altrettanto con noi, se avessero potuto. Io 
voglio da lui solo la santa pace.
La Ragazza. Non ti puoi confrontare affatto 
con la sua grandezza e con il suo splendore! 
I l  Ragazzo. Posso. Io sono l’uomo più forte 
del mondo...
La Ragazza. Tu? Sei ridicolo. L’uomo più 
forte del mondo è il Maresciallo e nessun 
altro.
I l  Ragazzo. Io sono più forte di lui! Ho la 
pistola e lui non ce l'ha!
La Ragazza. Eh, eh... la pistola... il Mare
sciallo ha la bomba atomica!
I l  Ragazzo. Sì, ma non gli funziona. Glie 
n’è rimasta una sola. Perciò ha vinto la 
guerra, perché aveva più superbombe degli 
altri. Va bene, ha la bomba atomica, ma non 
ha la pistola...

La Ragazza. Che cos’è questo giocattolo, 
contro la bomba atomica?
I l  Ragazzo. Non te ne intendi, ecco. Io lo 
posso ammazzare con la pistola, ma lui con 
la superbomba non mi può fucilare. Anche 
se riuscisse a farla scoppiare, volerebbe in 
aria tutto il globo terrestre, anche con te, 
anche con lui. Perciò non l'ha usata in 
guerra, questa superbomba...
La Ragazza. Sei terribile. Vuoi fucilare il 
Maresciallo...
I l  Ragazzo. Non gli voglio sparare. Gli spa
rerei solo nel caso dell’autodifesa.
La Ragazza. Il Maresciallo ha tante di quelle 
pistole, e come!
I l  Ragazzo. Il Maresciallo non ne ha nem
meno una. E gli altri neanche.
La Ragazza. Come lo puoi sapere?
I l  Ragazzo. Lo so. II Maresciallo e tutti 
quelli della fortezza pensavano che avendo 
la superbomba, avessero tutte le carte in 
mano. Hanno distrutto tutte le armi e tutte 
le pistole. Solo perché il Maresciallo temeva 
che qualcuno gli potesse sparare e salire poi 
al suo posto. Perciò tutta quella commedia, 
con la terribile distruzione di tutte le armi 
antiquate, non degne dell’epoca moderna.
La Ragazza. Ma può darsi che il Mare
sciallo abbia conservato almeno una pistola. 
I l  Ragazzo. Naturalmente ne ha conservata 
una, ma non ce l’ha più.
La Ragazza. Ma tu come fai a sapere tutte 
queste cose?
I l  Ragazzo. Lo so. So anche che ha ordi
nato quella tremenda distruzione delle armi 
quando ha perso la sua pistola. Il Mare
sciallo teme per la sua sicurezza, e quando 
gli è sparita la pistola ha sospettato subi
to qualche complotto degli ufficiali. Tutti 
gli ufficiali dovettero distruggere le armi 
personali davanti a lui.
La Ragazza. Come ha potuto perdere la 
sua pistola?
I l  Ragazzo. Lui non l’ha perduta. Io gliel’ho 
rubata, solo che lui non sa che sono stato io. 
La Ragazza. Tu... tu gliel’hai rubata?
I l  Ragazzo. Sì, io. Mi sono introdotto nella 
sua camera da letto, quando russava. Volevo 
rubargli un po’ di vino, lui lo tiene sempre 
vicino al letto, ma quando ho visto che di 
sotto il cuscino gli sporgeva la pistola...
La Ragazza. Vuoi farmi credere che puoi 
entrare nella fortezza sotterranea quando 
vuoi? Che puoi entrare nella camera da letto 
del Maresciallo, rubargli la pistola, e poi 
sparire, non visto, non sentito da nessuno? 
I l  Ragazzo. È tanto facile. Posso entrare 
nella fortezza quando voglio per il buco che 
hanno lasciato per il lancio della bomba.
La Ragazza. Nel palazzo è tutto sorvegliato 
dai computers...
I l  Ragazzo. Ti dico che sei stupida e che 
non sai niente. Appena il Maresciallo s’ad
dormenta, staccano la corrente di tutti i 
computers. Hanno ormai poca corrente. Le 
provviste nella centrale atomica si sono 
ormai talmente assottigliate che devono stac
care i computers anche di giorno...
La Ragazza. Come lo sai?
I l  Ragazzo. L’ho sentito dire da quel vec
chio grullo di professore al colonnello. Io 
posso sentire tutto. Ho ascoltato di nascosto 
quando quello scienziato - che potrebbe bat
tere i pugni sul tavolo e tutti dovrebbero 
tremare davanti a lui, mentre invece è lui 
che trema davanti a tutti -  ne parlava col

colonnello. E lui gli ha proibito di parlarne 
davanti agli altri...
La Ragazza. Mi stai dicendo un sacco di 
frottole. Non credo nemmeno una parola.
I l  Ragazzo. Frottole? E perché pensi che 
quel commerciante di ratti sia scappato da
vanti a me? Appena ha visto la pistola, 
è sparito...
La Ragazza. Perché non gli hai sparato?
I l  Ragazzo. Perché... perché... perché sono 
uno stupido... Ho già consumato tutti i 
proiettili.
La Ragazza. Tutti? Non te ne è rimasto 
nemmeno uno?
I l  Ragazzo. Tutti. Imparavo a mirare nel 
centro, così li ho sparati tutti...
La Ragazza. Non avresti dunque potuto spa
rare nemmeno a quel commerciante...
I l  Ragazzo. No, ma lui non lo sapeva, e 
perciò è scappato...
La Ragazza. Lo sapevo che mi inganni! Non 
sei l’uomo più forte del mondo. Hai la pi
stola, ma non puoi ammazzare nessuno.
I l  Ragazzo. Ma nessuno sa che non ho i 
proiettili...
La Ragazza. Hai una pistola inutile, mentre 
il Maresciallo ha una superbomba.
I l  Ragazzo. Aspetta che trovi un po’ di 
proiettili! Ci devono pur essere in qualche 
posto, dimenticati dall’esercito che se ne 
andava via! Li troverò e poi sarò l’uomo più 
forte del mondo...
La Ragazza. Vattene. Sei cattivo. Hai ru
bato la pistola al Maresciallo, mi inganni, e 
per di più sei un insulano. Non ti voglio 
vedere più, vattene.
I l  Ragazzo. Non sai dire altro che stupi
daggini. Il Maresciallo ha distrutto Insula, 
ha sterminato la nostra gente pacifica. Io 
sono venuto a vendicare e liberare il nostro 
popolo dal Maresciallo e da tutta la sua banda 
di ufficiali...
La Ragazza. Non devi parlare così. Non è 
una banda, è l’élite, il fiore del popolo...
I l  Ragazzo. Bella élite. Sono tutti assassini 
e delinquenti. Bisogna distruggerli tutti, per 
avere finalmente pace nel mondo.
La Ragazza. E di che cosa ci vuoi liberare, 
a noi ha dato libertà il Maresciallo!
I l  Ragazzo. Bella libertà! Ci ha liberati della 
vita, della nazione, di tutto quello che posse
devamo. È un ladro e assassino... ed io l’am- 
mazzerò, per vendicarci.
La Ragazza. Non ti puoi nemmeno misurare 
con la grandezza del Maresciallo, con la sua 
gloria, genialità e forza. Lui aveva ragione 
a distruggere Insula. Doveva distruggere anche 
te, così ci sarebbe pace.
I l  Ragazzo. Sei una bella ragazza, ma proprio 
stupida. Mi ringrazierai, come tutti voi di 
Montana, quando vi libererò di questo tiran
no e delinquente che vi ha resi schiavi. Me 
ne vado. Non temere. Del resto, con te perdo 
solo tempo, mentre ho tanto da fare per 
costruirmi la casa.
La Ragazza. Tu ti costruisci la casa? A che 
ti serve?
I l  Ragazzo. Non mi voglio più nascondere 
e abitare nella muffa e nel buio della vecchia 
birreria. Voglio vivere al sole, voglio vivere 
da uomo e non da topo di fogna. E nes
suno me lo può impedire...
La Ragazza. Ora capisco perché il Mare
sciallo vi odia tanto! Voi insulani siete diversi, 
volete distinguervi in tutto dagli altri.



I l  Ragazzo. Se vuoi, ci puoi abitare anche 
tu nella mia casa.
La Ragazza. Io? Nella tua casa? E tu me
10 permetteresti? Perché?
11 Ragazzo. Sei una bella ragazza. Mi piaci. 
Potremmo vivere insieme.
La Ragazza. Ma tu non mi piaci. Io amo 
il Maresciallo...
Il Ragazzo. Va bene, come vuoi. Non ti 
posso costringere.
La Ragazza. Sei cattivo! Vattene! Non ti 
voglio più vedere. (Il Ragazzo ride) Vattene 
subito! (Il Ragazzo rìde. La Ragazza scoppia 
in lacrime e scappa. Il Ragazzo ride ancora. 
Poi va via, piano).

SCENA V
La prima Vedova, del generale, esce dal buco 
nel muro a sinistra.
La seconda Vedova, del giudice, esce da! 
muro a destra.
Tutte e due hanno una pelliccia rosa.
La prima Vedova. Avete visto, cara amica?
La seconda Vedova. Avete sentito, cara 
amica?
La prima Vedova. Sodoma! Sodoma!
La seconda Vedova. E Gomorra! Una vera 
Gomorra!
La prima Vedova. Simili chuligani girano 
impuniti con la pistola in mano e minac
ciano l’ordine pubblico!
La seconda Vedova. E questa puttana... che 
sculetta e vuole far innamorare di sé tutti 
gli uomini!
La prima Vedova. Il Maresciallo ha ra
gione! Bisogna rinnovare la morale ad ogni 
costo!
La seconda Vedova. Il Maresciallo ha sem
pre ragione. Il mio povero marito, oh Dio, 
come era buono e che bravo giudice! E lui 
diceva sempre che una banda simile bisogna 
distruggerla dalle radici!
La prima Vedova. La decadenza è terribile... 
La seconda Vedova. Troppo grande, dico, 
troppo grande...
La prima Vedova. Volete una lepre per 
domenica?
La seconda Vedova. Ah no, ho voglia di 
un pezzetto di vitello tenero.
La prima Vedova. Il vitello l’ho avuto già, 
ora avrei voglia di qualcosa di straordinario. 
Il fagiano... ben arrostito... Non so, però, 
se il Commerciante abbia qualcosa di buono. 
Negli ultimi tempi si è molto guastato...
La seconda Vedova. È la guerra, mia cara, 
è la guerra...
La prima Vedova. E già, e già...
La seconda Vedova. Accomodatevi, cara 
amica, accomodatevi... io aspetto...
La prima Vedova. Dopo di voi, cara amica, 
dopo di voi... per la vostra età avete la 
precedenza...
La seconda Vedova. Brutta sporcacciona, 
come vi permettete? Pensate che nessuno 
sappia della vostra vita? La vostra frigidità è 
rinomata dappertutto! Povero generale, dove 
cercava la consolazione!
La prima Vedova. Voi, come vi permettete, 
schifosa, sfacciata! Da voi, con quel vostro 
petto di gommapiuma e il sedere imbottito, 
di sicuro non la cercava! Che cosa mi volete 
raccontare, voi? Ridicola!
La seconda Vedova. Ah, se il Maresciallo 
potesse sentire questi insulti! E il mio po

vero marito... che bravo giudice era... vi 
farebbe mettere davanti al più alto tribunale! 
La prima Vedova. Tutti sanno che pasta 
d’uomo era! Ma voi non avevate mai bi
sogno di un uomo! Mio marito, che è ca
duto eroicamente per il Maresciallo, non 
avrebbe voluto nemmeno sentirne...
La seconda Vedova. Sì, eroicamente caduto 
per il Maresciallo! Ma se tutti sanno che è 
morto d’infarto mentre stava a letto con la 
più sozza sgualdrina nel bordello degli 
ufficiali...
La prima Vedova. Con voi non gli sarebbe 
potuto succedere... (Tutte e due cominciano 
a urlare bestemmie, così in fretta, che non 
si capiscono le parole).

SCENA VI
Il Commerciante esce dalla sua tana.
I l  Commerciante. Ma signore, ma care si
gnore... vi prego, moderatevi... è terribile, non 
si può nemmeno fare un riposino dopo 
pranzo...
La prima Vedova. Questa donna di gomma
piuma dice...
La seconda Vedova. Questa lastra di ghiac
cio sostiene...
I l  Commerciante. Sì, so tutto... ho sentito 
tutto... ma abbiate pazienza... una dopo 
l’altra, ce n’è per tutte... Che cosa vi pia
cerebbe oggi? La lepre? O un pezzetto di 
selvaggina? Oppure ottimo vitello per il 
goulash? C’è di tutto, di tutto, in abbon
danza: un commerciante abile si dà da fare 
giorno e notte per contentare le stimate 
clienti. Dunque a chi tocca per prima? Alla 
signora vedova del generale? O alla signora 
vedova del giudice? (Tutte e due vogliono 
cominciare a parlare, ma il Commerciante le 
interrompe) La signora vedova del giudice 
credo l’ultima volta che sia stata la prima... 
Se vi posso pregare... venite dopo due, anzi 
dopo tre ore... non posso mica farmi in 
quattro... Be', care signore? Ora siete con
tente? Ho risolto bene il caso. Basta fare 
tutto in ordine e con buon senso... la pros
sima volta tocca per prima a voi, signora 
vedova del giudice. I miei complimenti... non 
state in collera, vero?
La seconda Vedova. Macché, che cosa vi 
prende... almeno sarete poi di buon umore... 
dopo una tale fatica... (La seconda Vedova 
esce. Il Commerciante fa cenno alla prima 
Vedova di entrare nella tana).

SCENA VII
Il quadro dello schermo sul muro è sempre 
poco chiaro. Il Maggiore entra con il Co
lonnello. Il Capitano cerca invano di cen
trare il quadro.
I l  Colonnello. Ma l’avete visto di sicuro? 
I l  Maggiore. Senza alcun dubbio.
I l  Colonnello, Era sicuramente lui? Non vi 
sbagliate?
I l  Capitano. Sicuramente sì, signor co
lonnello.
I l  Colonnello. Allora è un tradimento. 
Dobbiamo convocare immediatamente il tri
bunale militare!
I l  Capitano. Se mi posso permettere una 
modesta osservazione, signor colonnello, il 
professore è un cittadino che non ricade 
sotto la giurisdizione militare.
I l  Colonnello. Ah, è vero! Per un citta
dino merdoso qualsiasi sarebbe troppo onore,

e per di più in contrasto con l’ordine civile 
penale. Il tribunale militare è qui solo, per 
i soldati...
I l  Capitano. Se mi posso permettere di cor
reggere, signor colonnello... non abbiamo più 
i soldati. Dell’armata ci sono rimasti ormai 
solo gli ufficiali.
I l  Colonnello. È quello che volevo dire. 
L’onore del tribunale militare appartiene solo 
agli ufficiali. Ma che posso fare, se il Mare
sciallo ha sciolto tutti i tribunali civili come 
superflui?
I l  Maggiore. Ma perché facciamo tante 
storie? Fatelo fucilare e basta...
I l  Capitano. Se mi posso permettere di con
traddirvi, signor maggiore... non lo possiamo 
fucilare... non abbiamo più le armi da sparo. 
Le ultime che avevamo le abbiamo distrutte 
alla cerimonia della distruzione dei vecchi 
ordigni di guerra...
I l  Colonnello. Il gas. Lo mettiamo nella 
camera a gas.
I l  Capitano. È un rigoroso segreto del Ma
resciallo, ma il signor colonnello sarà certa
mente informato che l’ultima razione di gas 
l’abbiamo consumata per giustiziare il boia...
I l  Maggiore. Ma abbiamo ancora la bomba...
I l  Capitano. La bomba, e il signor mag
giore lo saprà di sicuro, non è momenta
neamente utilizzabile. Il professore cerca già 
da mesi di riparare l’accensione che non 
funziona...
I l  Colonnello. La sciabola! Tagliarlo a 
pezzi;
I l  Capitano. A dire la verità, io non ho 
più nemmeno un temperino. Voi avete la 
sciabola, signor maggiore? Oppure voi, signor 
colonnello?
I l  Maggiore. I collaboratori del quartiere 
generale non portavano mai simili ridicoli 
strumenti sopravvissuti dai tempi della guerra 
a mano!
I l  Colonnello. Io sono il comandante della 
divisione blindata! Supporre che io abbia 
una sciabola, è proprio un’offesa di cui mi 
risponderete, signor capitano!
I l  Maggiore. Ma qualcosa dovremo pur 
fare, no? E svelti anche! Quando verrà a sa
pere tutto questo il Maresciallo...
I l  Colonnello. Devo ammettere... che 
non so...
I l  Capitano. Nemmeno io...
I l  Colonnello. Siete assolutamente sicuri 
che era il professore?
I l  Maggiore. Se devo dire la verità, signor 
colonnello... no, non potrei giurarlo. La somi
glianza c’era... ma la certezza no... ora che 
ci ripenso..., era davvero il nostro profes
sore o no? Ma c’era davvero qualcuno? Si
gnor capitano, eravamo seduti insieme qui, 
voi mi avete fatto notare che... Ho guar
dato lo schermo, ma in quel momento il 
quadro è scomparso, sicché non so nemmeno 
se ho visto qualcosa... Ora che ci ripenso, 
non ho visto nulla, non ho sentito nulla... 
Non vedo nulla, non sento nulla...
I l  Colonnello. E voi, signor capitano?
I l  Capitano. Il maggiore ha ragione. Tutto 
s'è svolto così rapidamente e il quadro non 
era chiaro tanto da poter accertare l’identità 
di quell’individuo...
I l  Colonnello. Ma allora, signori ufficiali... 
in questo caso mi meraviglio della vostra 
condotta. Gli ufficiali di guardia si spaven
tano ad ogni disturbo sullo schermo! Due 
ore di ginnastica al giorno dovrete fare! Io



non la lascio così! Vi prego di non distrarmi 
dalla mia importante attività per le vostre 
allucinazioni! L’omoide insulano gira attor
no, è lui che dovete identificare, rendere 
innocuo e distruggere! E invece vi inven
tate favole per bambini... Da oggi in poi 
tutte le comunicazioni dovrete presentarle 
per via ufficiale, per iscritto, avete capito? 
Tutti e due. Agli ordini, signor colonnello! 
I l  Colonnello. La mia divisione blindata... 
lì una cosa simile non poteva succedere! Lì 
tutto era perfettamente in ordine... lì... ehm 
(Esce. U quadro sulla parete è d’improvviso 
chiaro. Si vede il Ragazzo con la pistola, 
mentre saltella sulla piazza in rovina. Fa con 
la pistola pif paf da tutte le parti e grida:
« lo sono l’uomo più forte del mondo! Io 
sono l’uomo più forte del mondo! »).

SCENA V ili
I l  Capitano. Signor maggiore! Signor mag
giore!
I l  Maggiore. Che c’è? Che succede?
I l  Capitano. Ma non lo vedete?
I l  Maggiore. Mio caro capitano... non vedo 
niente... che cosa dovrei vedere?
I l  Capitano. 11 ragazzo con la pistola... è 
un insulano... dobbiamo subito comunicarlo 
al signor colonnello...
I l  Maggiore. Comunicarlo? Non si può fare 
subito: ogni comunicazione, secondo il nuovo 
ordine, deve essere fatta per via ufficiale... 
I l  Capitano. Ma signor maggiore, il ra
gazzo... è un insulano e tiene la pistola!
I l  Maggiore. Voi volete solo mettere a dura 
prova la mia pazienza, signor capitano. Vo
lete solo provare la mia volontà di liberarmi 
di quella... insomma... di quella paraiza, ma 
non ci riuscirete. Non vedo niente, non sento 
niente, non vedo, non sento...
I l  Capitano. In fondo avete ragione... 
(spegne il pulsante dello schermo: il quadro 
sparisce) Anch’io non vedo niente, non sento 
niente...
I l  Maggiore. Ecco, meglio così... altrimenti 
il signor colonnello ci farebbe di nuovo un 
cicchetto! Però in teoria... in teoria sarebbe 
possibile che un ragazzo insulano girasse con 
la pistola nelle immediate vicinanze della for
tezza? Aspettate, non mi disturbate ora... la 
vostra allucinazione mi ha ispirato una pro
fonda riflessione tattico-strategica... Come 
esperto del quartier generale, una simile que
stione ipotetica mi deve interessare straordi
nariamente. Dunque... mettiamo che nelle 
vicinanze della fortezza possa ora appa
rire un ragazzo con la pistola in mano. Che 
provvedimento si potrebbe prendere contro 
di lui? Non c’è un caso precedente, il con
siglio militare non ha avuto mai da fare 
con un caso simile... È una vera scoperta... 
che pensate, signor capitano, in tal caso si 
dovrebbe usare la bomba?
I l  Capitano. Ne dubito, perché ne abbiamo 
solo una e nemmeno quella è utilizzabile...
I l  Maggiore. La bomba no, avete detto 
giusto. Una bomba contro un bastardo lat
tante con la pistola, sarebbe anche dal punto 
di vista militare-etico fuori luogo. Quali altre 
possibilità di procedimento proporreste, si
gnor capitano?
I l  Capitano. Vi prego di scusarmi, signor 
maggiore... ma io sono solo un ex-ufficiale 
di cavalleria, e la cavalleria era sempre, come

sapete bene, piuttosto l’ornamento dell'armata 
che il suo cervello. Nelle questioni strate- 
gico-tattiche non sono molto forte...
I l  Maggiore. Si potrebbe usare uno stra
tagemma militare?
I l Capitano. Ma quel bastardo smerdato è 
capace di capire il nostro stratagemma ed 
agire secondo esso.
I l  Maggiore. Questo è un grave problema. 
Forse sì, forse no. Che ne dice il Mare
sciallo nella sua opera sulla strategia e la 
tattica? Non riesco a ricordarmelo, ma penso 
che nemmeno lui abbia considerato una si
mile eventualità...
I l  Capitano. Non si potrebbe usare il para
gone tra Davide e Golia?
I l  Maggiore. Si potrebbe... perché no? Solo 
che in questo caso chi è Davide e chi è 
Golia? A prima vista potrebbe sembrare che 
noi siamo Golia, perché abbiamo vinto tutti i 
nemici, li abbiamo distrutti, abbiamo la bom
ba, abbiamo l’armata ben organizzata, stia
mo in una fortezza inespugnabile, indistrug- 
gibile... e contro di noi c'è un piccolo lat
tante con la pistola... solo che la nostra 
bomba in questo momento non funziona, e 
oltre la bomba non abbiamo altre armi. 1̂1 
ragazzo possiede la pistola. È gracile, de
bole, anche Davide lo era, munito solo di 
fionda, cioè di un'arma, che con l’aiuto di 
un certo meccanismo poteva provocare la 
morte. Non importa se l’arma sparò un 
proiettile o un sasso primitivo, importante 
è l’intenzione di uccidere il nemico da vi
cino. Una fionda dei tempi antichi si potreb
be paragonare benissimo alla odierna pistola. 
Solo, che cosa possiamo contrapporre noi 
alla sua pistola? Noi non abbiamo pistole né 
altre armi simili. Ne deriva che non possia
mo considerare il ragazzo come Davide, ma 
come Golia. E ne deriva ancora che noi 
in veste di Davide ci armiamo di fionda e 
con un colpo ben centrato sulla fronte am
mazziamo il ragazzo, cioè Golia, liberiamo 
la nostra patria del pericolo mortale, e quin
di restiamo sul campo di battaglia come 
vincitori...
I l  Capitano. Potrebbe andare. Ma se non 
facciamo centro sulla fronte del ragazzo? 
alias Golia.
I l Maggiore. Signor capitano, voi sapete 
sparare con la fionda?
I l Capitano, lo la fionda non l'ho mai nem
meno vista...
I l Maggiore. Io nemmeno. E dubito che 
qualcuno della nostra moderna armata la 
conosca. Che ne deriva dunque? Ne deriva 
che se non sappiamo sparare con la fionda, 
non siamo Davide. E da questa ammissione 
deriva che, non essendo Davide, non pos
siamo metterci contro Golia con la speranza 
di un successo militare. Ci resta una cosa 
sola: ignorare il nemico, fare come se non 
esistesse. Se non c'è nemico, non c’è nem
meno pericolo, non minaccia di guerra... è 
un'idea davvero geniale! La devo esporre 
alla prossima occasione al Maresciallo! Il 
nemico, se non abbiamo la speranza del 
cento per cento di vincerlo, semplicemente 
lo ignoriamo e basta! È geniale, è geniale... 
è degno di un discendente della vecchia stir
pe militare, che per cinque secoli ininterrot
tamente e coraggiosamente ha servito la pa
tria! Per quest’idea il Maresciallo mi pro- 
muoverà certamente di grado... e quel gras
so pancione scoppierà di rabbia...

A T T O  T E R Z O
SCENA I
Il Capitano sta seduto davanti allo schermo 
e osserva la Ragazza appoggiata, come al so
lito, alla ringhiera in piazza, mentre guar
da le rovine della città.
I l  Maggiore (passeggia nervosamente su e 
giù). Brutta malattia... se voi non mi aveste 
detto che sullo schermo non si vede altro 
che le solite rovine, potrei giurare che io 
ci vedo una persona femminile...
I l  Capitano. Dovete ritornare in voi, signor 
maggiore! Ogni volta che siete assalito dalle 
allucinazioni, dovete ripetervi decisamente e 
tenacemente : non vedo nulla, non sento
nulla...
I l  Maggiore. Ma è dannatamente difficile 
non poter credere ai propri occhi e orecchi... 
I l  Capitano. Voi non potete distinguere 
quando si tratta di allucinazioni, mentre io, 
sì. Quando avete dei dubbi, rivolgetevi sem
pre a me.
I l  Maggiore. Ma quella ragazza che vedo, 
mentre invece non la vedo, è molto bella, 
mi piace...
I l  Capitano. E questa è la prova che non 
la vedete. La vostra malattia è strettamente 
legata con i repressi desideri sessuali... 
li. Maggiore. Ah, se il Maresciallo mi pro
muovesse finalmente di grado! Quattro notti 
al mese in più nel bordello, e sarei sano 
come un pesce!
I l  Capitano. Il vostro stato di malattia men
tale è di quel genere, che io posso persino 
con una certa sicurezza prevedere che cosa 
avverrà nei prossimi momenti...
I l  Maggiore. Ne siete sicuro?
I l  Capitano. Assolutamente. Per esempio la 
vostra eccitazione aumenterà talmente che 
non solo vedrete ciò che non vedete, ma sen
tirete anche ciò che in realtà non sentirete... 
I l  Maggiore. Che significa?
I l  Capitano. Ecco, fra poco vi sembrerà 
che io parlerò con quella ragazza, che in 
realtà non esiste, mentre io non le parlerò 
affatto, anzi farò sempre il mio dovere del
l’ufficiale di guardia che sorveglia la vita e 
la sicurezza del nostro amato, eroico Mare
sciallo...
I l  Maggiore. Questo vi fa onore, signor 
capitano. Appena il Maresciallo mi promuo
ve al grado di colonnello... in fondo sono 
stato io che per primo mi sono accorto del 
pericolo dell’omoide insulano e l'ho denun
ciato, gli proporrò di farvi diventare mag
giore. Non vorrei perdere un collaboratore 
così esemplare...
I l  Capitano. Siete molto gentile, signor mag
giore, davvero molto gentile... Ma ora la 
cosa principale è la vostra salute. Dunque, 
come vi ho già detto, non vedete e non sen
tite nulla...
I l  Maggiore. Avete ragione. Così è molto 
semplice.
I l Capitano. Ecco, avete visto. Basta tenersi 
a questi principi e la vostra malattia mentale 
vi sembrerà una cosa poco importante.
I l  Maggiore. Ma se per caso fosse al con
trario? Se non vedo quello che mi sembra 
di vedere, dovrei invece vedere quello che mi 
sembra di non vedere.
I l  Capitano. L’avete detto molto precisa- 
mente. Sono contento che cominciate a capire 
il vostro complicato stato di nervi. È il primo 
passo verso il miglioramento.
I l  Maggiore. È complicato, davvero compii-



cato. Per esempio: vi vedo o non vi vedo in 
questo momento? Vi sento o non vi sento? 
I l  Capitano. Non posso giudicare bene. Que
sto dipende dalle allucinazioni. Se voi non ce 
l’avete, allora tutto è a posto, normale, come 
deve essere.
I l  Maggiore. Ma io non ho affatto le alluci- 
nazioni.
I l  Capitano. Per questo ci sono io, signor 
Maggiore. Potete fidarvi completamente di me. 
Basta domandarmi, io vi dirò esattamente se 
vedete o no qualcosa.
I l Maggiore. Ma quella ragazza era molto 
bella...
I l  Capitano. Ecco, questo è la prova. Simili 
allucinazioni sono sempre strettamente legate 
con i desideri sessuali re
pressi o irrealizzabili.
I l  Maggiore. Avete forse ra
gione. E c’è da meravigliar
si? Conoscete pure voi Mitzi.
Tutto deriva dal fatto che io 
quando sto con Mitzi penso 
a Lolita. Questo è natural
mente la causa del grande 
sforzo e dell’eccitazione di 
nervi. (Dietro la porta si sen
tono gli urti del colonnello).

SCENA II
I l  Colonnello. Che signifi
ca tutto questo? Che cosa ve
do? La patria è minacciata, 
il Maresciallo è in pericolo, 
l’omoide insulano si aggira 
attorno alla fortezza, e i miei 
cari ufficiali flirtano con 
qualche bastarda puttanella!
I l  Maggiore. Non vedo 
niente, non sento niente...
I l  Capitano. Signor colon
nello, avverto che ho preso 
contatto con una persona im
portante che ci può far tro
vare l’omoide insulano...
I l  Colonnello. Davvero po
trebbe? Allora fatela venire 
qui! Fatemela vedere da vi
cino... (Il capitano gira il 
pulsante, la figura della ra
gazza diventa grande e vici
na). Non c’è male... davvero 
non c’è male... Peccato che 
sia una bastarda, poteva di
ventare un numero speciale 
del nostro night-club.
I l  Capitano. Signor colonnello, non avreb
be potuto diventarlo perché il Maresciallo 
ha dato ordine che tutte le signorine del 
bordello devono essere scelte secondo rigo
rosi criteri...
I l  Colonnello. Ma sì... lo so. Però è pec
cato. Le nostre signorine, con tutto il ri
spetto parlando... ma non sembra anche a 
voi, caro capitano, che nonostante tutti i cri
teri, comincino già ad essere un po’ appassite.
I l  Maggiore. Dopo tanti anni di servizio 
fedele, signor colonnello...
I l  Capitano. Ah sì, le nostre coraggiose si
gnorine... si facevano in quattro per man
tenere in noi la fiamma dello spirito di bat
taglia. Per esempio, Lolita. Penso che non sia 
stato giusto che il Maresciallo, quando di
stribuiva le medaglie al merito, non si sia 
ricordato di lei... Certo, il Maresciallo non 
può pensare anche alle cose di scarso ri

lievo, anche se sono importantissime, indaf
farato come è con la sua funzione storica. 
Semplicemente non ha tempo e forse nem
meno la comprensione...
I l  Colonnello. Vi sbagliate di grosso! II Ma
resciallo pensa davvero a tutto! Solo che re
centemente, durante un nostro colloquio in
timo, sospirò. Colonnello, mi disse, mi sento 
invecchiare... e non so chi erediterà la mia 
opera. Chi continuerà sulle mie orme? Mi 
disse: se si potesse trovare una donna... 
perfetta sotto tutti i punti di vista... se ne 
esistesse da qualche parte una... fonderei 
con lei una nuova stirpe umana, sana, mo
ralmente pura, fisicamente bella... che si mol
tiplicherebbe senza il peccato originale, in

purezza e in rispetto alla nostra opera e 
in piena armonia...
I l  Capitano. Lo so che il Maresciallo ha 
molte preoccupazioni per il suo erede e suc
cessore...
I l  Colonnello. Be’, di questo non si do
vrebbe preoccupare... si troverà un uomo, 
che continuerà con successo l’opera del Ma
resciallo e realizzerà tutti i suoi ideali... Ma, 
per tornare al discorso di prima... dunque 
Lolita... la conoscete oppure no?
I l Capitano. Solo di vista, signor colonnello, 
solo di vista...
I l  Colonnello. Naturalmente... di Lolita mi 
posso fidare assolutamente. Ma l’altro gior
no mi disse che preferirebbe morire, anziché 
avere un altro uomo. E sapete, poveraccia, 
ogni mattina dopo la mia visita è mortal
mente stanca...
I l Capitano. Non ne dubito. Chi conosce 
il signor colonnello...

I l  Colonnello. Poco tempo fa mi ha pre
gato di lasciarla riposare... ché per lei era 
già troppo...
I l  Capitano. Ho sempre ammirato, signor 
colonnello, come siete in forma... Vi ho 
sempre invidiato, non il grado, non la glo
ria, ma la vostra forza virile...
I l  Colonnello. Ah, sì? Me l’avete invidiata? 
Voi, con la vostra fama? In fondo siete un 
uomo molto simpatico, signor capitano... mi 
dispiace che non vi abbiano promosso da 
tempo al grado di maggiore... bisogna prov
vedere... io lavorerei più volentieri con voi, 
che con quello... quel grullo.
I l  Capitano. Potete dirlo tranquillamente, si
gnor colonnello. Quell’idiota ora non vede 
niente, non sente niente...

I l  Colonnello. Ma che è 
forse sordo, cieco?
I l  Capitano. Si è messo in 
testa di avere la paranoia... 
I l  Colonnello. E ce l’ha 
davvero?
I l  Capitano. Che ne possia
mo sapere con esattezza, si
gnor colonnello?
I l Maggiore (salta su). Vi 
proibisco simili insulti! Io 
non sono affatto ipocondria- 
co! Io non ho inventato una 
malattia che non ho, io so
no davvero malato!
I l  Capitano. Ecco, qui po
tete notare, signor colonnel
lo, l’avanzato stato di para
noia. Quando il paranoico è 
persuaso che gli altri dubi
tano della sua paranoia...
SCENA III
Il Profeta è un povero uomo 
dai tratti ascetici, rudi. Ha 
maniere gentili, miti. Quan
do entra, tutti e tre gli uf
ficiali si mettono sull’attenti. 
Il Capitano cerca invano con 
la mano dietro le spalle di 
spegnere lo schermo.
I l  Profeta. Ah, che imma
gine consolante... l’élite del
l’armata riunita in consiglio, 
come catturare l'uomo insu
lano e distruggerlo per sem
pre... Continuate pure, signo
ri ufficiali, non prendete 
nemmeno in considerazione 
la mia presenza...

Tutti e tre: Agli ordini, Eminenza...
I l  Profeta. Tralasciate quel titolo sfarzoso... 
non sapete quanto mi faccia soffrire. Io sono 
solo il fedele, modesto servitore del nostro 
amato, grande Maresciallo, che raccoglie le 
sue idee geniali e le diffonde tra i popoli... 
(Finge di essersi solo ora accorto della Ra
gazza sullo schermo) Ah, che cosa vedo?
I signori ufficiali certamente sanno bene che 
cosa debbono fare... sarebbe molto triste, e 
non lo ritengo probabile, se approfittassero 
della rara energia e dell’insostituibile appa
recchio per un indegno divertimento... Se 
non sbaglio, il capo del controllo di compu- 
ters siete voi, signor maggiore...
II Maggiore. Eminenza, io non vedo niente, 
non sento niente... non ho visto niente, non 
ho sentito niente...
I l  Profeta. Ma è molto strano, per un uf
ficiale della vostra fama, signor maggiore...
I l  Capitano. Eminenza, il signor maggiore 
voleva dire che proprio ora stavamo osser-



vando un individuo pericoloso che ci può 
portare sulle orme dell’omoide insulano.
I l  Profeta. Ah, allora è un’altra cosa... del 
resto, dagli ufficiali di guardia non ci si può 
aspettare altro. Sono sempre in pieno ser
vizio, anche se le apparenze potrebbero su
scitare dei dubbi. Bisogna agire, signori uffi
ciali. Appunto per questo sono venuto. Ho 
parlato col Maresciallo, il quale è molto 
scontento. Molto scontento. Le indagini sul
l'uomo insulano vanno troppo per le lunghe. 
Il Maresciallo vuole i risultati. Lo sapete che 
il Maresciallo è uomo di fatti, odia gli in
dugi... (Guarda più da vicino lo schermo) 
Ah, che giovane bastarda... e così pericolosa... 
sapete chi è?
I l  Colonnello. Le stavamo 
proprio preparando l’esame 
di test, Eminenza...
I l  Profeta. Allora vi ho 
disturbati col mio arrivo...
Prego, signori ufficiali, con
tinuate, continuate, continua
te pure... come se io non 
ci fossi...
SCENA IV
li Capitano offre la sedia al 
Profeta. Costui rifiuta. Il Co
lonnello si mette vicino a 
lui. Il Capitano preme il pul
sante e parla al microfono.
I l  Capitano. La centrale di 
controllo... la centrale di con
trollo...
La Voce dell’altoparlante.
Qui la centrale di controllo.
Ascoltate l’ordine del gior
no: il Maresciallo e i com
puters non sbagliano mai...
Tutti (sull’attenti). Il Mare
sciallo e i computers non 
sbagliano mai!
I l  Capitano. Sullo schermo 
si vede una ragazza giovane.
Vogliamo sapere tutto di lei.
La Voce dell’altoparlante.
Secondo le ultime direttive 
del Maresciallo il test è per
messo solo nei casi di gran
de importanza per lo Stato.
I l  Capitano (si volta al Pro
feta). Eminenza...
I l  Profeta. Il caso è d’im
portanza capitale per il Ma
resciallo...
I l  Capitano. Sì, sì...
La Voce dell'altoparlante. I computers 
sono pronti a rispondere alle domande...
I l  Capitano. Sullo schermo si vede una ra
gazza giovane. Si appoggia alla ringhiera. 
È registrata nella memoria di controllo?
La Voce dell’altoparlante. La memoria 
di controllo può dare tutte le informazioni 
necessarie.
I l  Capitano. L’età?
La Voce dell’altoparlante. Sedici anni, tre 
mesi, otto giorni, quattordici ore.
I l  Capitano. L’altezza?
La Voce dell’altoparlante. Centosessanta 
centimetri e mezzo.
I l  Capitano. Il peso?
La Voce dell'altoparlante. Non si può 
stabilire con le lenti.
I l  Capitano. Il viso?

La Voce dell’altoparlante. Bianco e rosa, 
puro, senza difetti, di forma classico-ovale. 
I l  Capitano. Gli occhi?
La Voce dell’altoparlante. Color azzurro- 
fiordaliso, la deviazione dal colore ideale è 
di zero, zero, tre per cento.
I l  Capitano. I capelli?
La Voce dell’altoparlante. Biondi, d’oro. 
I l  Capitano. Naturali o decolorati?
La Voce dell’altoparlante. Naturali, resi
stenti al tempo e alla temperatura. La de
viazione dal colore ideale è di zero, zero, 
quattro.
I l  Colonnello. Non può esistere un caso 
simile!

La Voce dell'altoparlante. Il Maresciallo 
e i computers non sbagliano mai, signor co
lonnello!
I l  Capitano. La forma della testa?
La Voce dell’altoparlante. La deviazione 
dalla forma ideale è di zero, zero, due...
I l  Profeta. Impossibile! il Maresciallo in 
persona ha una deviazione di zero, zero, 
quattro...
La Voce dell’altoparlante. Eminenza, e 
voi?
I l Profeta. Prego di scusarmi... volevo solo 
esprimere la mia felice meraviglia.':; è la for
ma più ideale che sia mai esistita!
La Voce dell’altoparlante. Il Maresciallo 
e i computers non sbagliano mai, Eminenza! 
I l  Capitano. Il petto?
La Voce dell’altoparlante. Forma classica, 
pieno, rigido, bianco, liscio, senza difetti, la 
circonferenza novantotto.

I l  Capitano. La circonferenza di vita?
La Voce dell’altoparlante. Sessantadue.
I l  Capitano. La circonferenza dei fianchi?
La Voce dell’altoparlante. Novantasei...
I l  Capitano. La carnagione?
La Voce dell’altoparlante. Bianca come 
alabastro, liscia, morbida, senza peli, senza 
difetti.
I l  Capitano. L'origine?
La Voce dell’altoparlante. Il padre fu un 
ufficiale, morto in battaglia sul campo del
l’onore, ammazzato dai neri.
I l  Capitano. L’albero genealogico?
La Voce dell’altoparlante. È controllabile 
fino a Giulio Cesare. Un suo figlio, centu

rione delle legioni romane, 
ha fondato la stirpe, la qua
le da quei tempi non ha ces
sato di prestare il servizio 
militare.
I l Maggiore (esclama). Non 
può essere vero! È escluso!
10 appartengo a quella stir
pe che per tradizione milita
re da cinquecento anni serve 
la patria ininterrottamente 
sul campo dell’onore e della 
gloria. La nostra è la più 
vecchia stirpe militare che si 
possa accertare!
La Voce dell’altoparlante.
11 Maresciallo e i compu
ters non sbagliano mai, si
gnor maggiore!
I l  Maggiore. Ah sì, perdo
nate... non ho detto niente... 
non ho sentito niente... sof
fro di allu... di alluci...
La Voce dell’altoparlante. 
... allucinazioni?
I l Maggiore. No, non rie
sco a ricordarmi, forse ina
lazioni, eh sì, di inalazioni, 
ecco, l’espressione giusta!
I l  Capitano. La madre?
La Voce dell’altoparlante. 
Una vecchia famiglia nobi
liare di origine nordico-spa
gnola. Com’è noto, la com
binazione nordico-spagnola è 
ideale.
I l  Capitano. La purezza del 
sangue?
La Voce dell’altoparlante. 
Zero, zero, uno...

I l Profeta. Fantastico, fantastico, se penso 
al mio quoziente zero, zero, quattro virgola 
cinque...
I l  Capitano La purezza di classe?
La Voce dell’altoparlante. Risulta dai dati 
precedenti.
I l  Capitano La fede politica?
La Voce dell’altoparlante. Fanatica se
guace del Maresciallo.
I l  Capitano. La fede religiosa?
La Voce dell’altoparlante. Fanatica se
guace della fede del Maresciallo.
I l Capitano. Eventuali disturbi mentali?
La Voce dell’altoparlante. Non ne ha.
I l  Capitano. È vergine?
La Voce dell’altoparlante. Intatta, pura, 
vergine non deflorata...
I l  Capitano. Annotazioni speciali?
La Voce dell’altoparlante. Nessuna.
I l  Capitano. Grazie. È tutto.



La Voce dell’altoparlante. Per risolvere 
qualsiasi problema rivolgetevi con fiducia alla 
centrale dei computers di controllo. Vi ser
virà prontamente, vi servirà le informazioni 
in qualsiasi campo delle ricerche umane. Il 
Maresciallo e i computers non sbagliano mai! 
Tutti i presenti (sullattenti). Il Maresciallo 
e i computers non sbagliano mai! (Il Capi
tano stacca il pulsante).
I l  Colonnello. Acciden... caspita! Mannag- 
gialdiavolo! Questa ragazza potrebbe ringio
vanire il nostro già abbastanza invecchiato 
circolo di divertimento. Che ne pensate, si
gnor maggiore?
I l  Maggiore. Io? Io non penso niente, non 
vedo niente, non sento niente...
I l  Colonnello. E voi, signor capitano?
I l  Capitano Eh, ci starebbe bene nel nostro 
circolo, signor colonnello!
I l  Colonnello. Eminenza! Non potreste spen
dere una parola presso il Maresciallo, affin
ché decidesse di assumere questa ragazza nel 
circolo di divertimento? Quando penso a lei, 
Lolita mi fa schifo!
I l  Capitano. Sono completamente perples
so! Ho fatto il conto dei punti dati dal com
puter... Nessuno di noi, tranne voi, Emi
nenza, e il Maresciallo...
I l  Profeta. Non c’è bisogno di tanta cor
tesia, signor capitano. Secondo i miei cal
coli anche la mia valutazione è più bassa di 
un mezzo centinaio di punti...
I l  Colonnello. Eminenza, è sprecato ogni 
minuto che questa ragazza deve trascorrere 
lì giù in mezzo ai bastardi...
I l  Profeta. Non si può dire che abbiate 
un senso molto sviluppato per le cose di 
Stato, signor colonnello. Certo, siete un eroe 
emerito della patria, ma voi soldati pen
sate sempre in modo molto semplificato...
I l  Colonnello. Se ho commesso qualche 
errore, Eminenza, prego che mi sia perdo
nato...
I l  Profeta. Ma non capite che scoperta 
storica abbiamo fatto in questo momento? 
È lei! È lei! O stelle, avevate ragione, quan
do mi avete annunciato questo giorno, quan
do mi avete assicurato — ed io già perdevo 
le speranze — che sarebbe venuta, che sareb
be apparsa in tempo... la nostra Signora, la 
nostra regina, la madre della nuova umanità, 
davanti alla quale la Madre di Dio, Maria, 
rappresenta una pallida immagine. Solo ora, 
signori ufficiali, abbiamo vinto, definitiva
mente e finalmente, solo ora il nostro sforzo 
di tanti anni è coronato dal vero e reale 
senso. È lei! Ed è qui, abbastanza vicino... 
Come avete potuto, signor colonnello, pen
sare solo un momento, che una donna di 
questo valore potesse avere un simile desti
no? Come avete potuto paragonarla a quella 
zoccola Lolita? Siete già così accecato dalla 
vostra cupidigia immorale che non vedete 
che davanti a voi c’è la sposa del secolo, la 
donna e la madre di tutte le future genera
zioni?
I l  Colonnello. Eminenza, prego di scusar
mi... non intuivo, non sapevo... che sua Emi
nenza fa progetti di nozze...
I l  Profeta. Io? Io sono superiore a simili 
cose terrene. Sono privo di passioni e di 
bramosie. Il mio unico scopo e senso della 
vita è servire fedelmente il Maresciallo e le 
sue idee immortali. Ma anche se non fosse 
così, non mi sento degno di accarezzare nem
meno l’orlo dell’abito di quella ragazza cara, 
carina, pura, il cui arrivo hanno previsto le 
stelle... Ma prima che vi comunichi l’enor
me portata della nostra odierna scoperta,

dobbiamo avere assoluta sicurezza. Non che
10 dubiti della precisione dei dati che ci 
hanno comunicato i computers, ma la fac
cenda è talmente impegnativa che ci auto
rizza ad eseguire un supercontrollo fìsico. 
Signori ufficiali, vi nomino membri della 
speciale commissione, che dovrà verificare, 
in presenza della ragazza, tutti i dati che 
ci sono stati forniti. Contemporaneamente 
vi impegno a tacere assolutamente su tutto 
ciò che vedrete e sentirete, comunque vada 
a finire il nostro test... Siamo autorizzati a 
compiere questa prova eccezionale tenendo 
conto della sua importanza storica. Spero 
che il suo risultato giustificherà la nostra 
azione anche agli occhi del Maresciallo... 
Avete capito, signori ufficiali?
Tutti e tre. Agli ordini, Eminenza!
11 Capitano. Per eseguire ciò che voi in
tendete, Eminenza, è però assolutamente ne
cessaria la presenza fisica della ragazza...
I l Profeta. Portarla alla fortezza non do
vrebbe crearvi eccessive difficoltà, soprattutto 
a voi, signor capitano. Come è noto ai con
fidenti, da un certo tempo siete in comuni
cazione con questa dama. E ciò è certamente 
molto irresponsabile e deplorevole. Se le 
cose non si fossero svolte così... che questa 
circostanza appaia ora in un’altra luce, ec
cezionalmente favorevole... 11 vostro compito 
è portare la giovane dama nel palazzo...
I l Capitano. Eminenza... sono straordinaria
mente onorato dalla vostra fiducia. Ma è 
possibile, e noi dobbiamo contare anche su 
questa possibilità, che la ragazza non voglia 
venire.
I l  Profeta. A me mancano le esperienze di 
un ufficiale di cavalleria, signor capitano. 
Lascio a voi il modo come assolvere questo 
vostro compito. Se ricordo bene, finora la vo
stra troppa esperienza e le troppe relazioni 
con le donne erano l’ostacolo principale nella 
vostra del resto promettente carriera. Ma 
quel che fu ostacolo, può diventare col tempo 
anche un merito, e non è detto che resterà 
inosservato e non apprezzato. È naturale che 
la vostra divisa di ufficiale mi sia di garan
zia che nel compiere il vostro dovere non 
farete nulla che potrebbe offuscare il vostro 
onore di ufficiale.
I l Capitano. L’Eminenza è troppo gentile 
con me.
I l Profeta. Sono dunque lieto che vi assu
mete con tanto piacere e tanto coraggio un 
servizio così delicato, uno dei più delicati 
che un ufficiale di guardia del Maresciallo 
abbia mai dovuto assumere...
I l  Capitano. L’Eminenza si può fidare com
pletamente di me!
I l  Profeta. Signori ufficiali, domani è la 
giornata in cui il Maresciallo riceve. Volen
tieri gli presenterei i risultati della nostra 
azione; spero che siano al massimo positivi. 
Spero che mi abbiate capito bene...
Tutti e tre. Agli ordini, Eminenza!
I l  Profeta. Buona fortuna alla vostra mis
sione, signor capitano. Domani mattina ci ri
vedremo... e come vi ho già detto., voglio la 
ragazza illibata... (Esce).
I l  Colonnello. Illibata, signor capitano, ave
te capito? Questo è anche il mio ordine!

A T T O  Q U A R T O
SCENA I
Il maggiore cerca invano di stabilizzare il 
quadro. Vicino a lui sta il colonnello, men
tre il Profeta li osserva.

I l  Profeta. Nessuna notizia?
I l  Maggiore. Negli ultimi tempi questi di
sturbi sono diventati di regola. Si può dire 
che ormai funzionino solo le disfunzioni... 
I l  Colonnello. Che cosa si potrebbe fare 
secondo le più moderne nozioni strategiche, 
signor maggiore?
I l  Maggiore. Penso che dovremmo invitare 
il professore a rispondere del suo lavoro. 
Sembra che negli ultimi tempi abbia molto 
rallentato il suo zelo.
I l  Profeta. Il tempo del professore non è 
ancora compiuto, signori ufficiali. Sta lavo
rando a un eccezionale sistema dei compu
ters, che penserà, osserverà, deciderà indipen
dentemente dall’imperfetto cervello umano. 
I l  Maggiore. Ma si dovrebbe sbrigare con 
questa nuova invenzione.
I l  Profeta. State tranquilli che la sua lun
gaggine sarà adeguatamente ricompensata. 
Per ora abbiamo bisogno di lui e il Mare
sciallo desidera assoluto rispetto per il pro
fessore.
I l  Colonnello. Ma è solamente un bastardo. 
I l  Profeta. Purtroppo. Purtroppo anche co
sì ci serve. Ma ora mi inquieta un altro 
problema, signori ufficiali. Il risultato delle 
nostre due missioni. Il Maresciallo attende 
oggi durante l’udienza il risultato positivo 
della liquidazione dell’insulano. Ed io lo 
vorrei sorprendere anche con quell’altra co
sa, per lui e per noi straordinariamente lieta. 
Ll Colonnello. Eminenza, tutto finirà bene. 
Il Maresciallo può essere sempre sicuro della 
sua armata...

SCENA II
Il quadro diventa limpido. Si vede la nota 
piazza, dove striscia un soldato. Dall’altro 
lato entra il ragazzo con la pistola.
I l  Colonnello. Eminenza, Eminenza... ci 
siamo! Siamo testimoni di un momento sto
rico, in cui la nostra coraggiosa armata cir
conderà il nemico, lo renderà innocuo e lo 
distruggerà!
I l  Maggiore. Ma che fa, quel cretino? Gli 
ho ordinato di assalire, non di strisciare! 
(Il soldato arriva dietro alle spalle del ra
gazzo).
I l  Soldato. Alt! Arrenditi!
I l  Ragazzo. (Si gira sorpreso e mira con 
la pistola contro il soldato). Ah, tu sei mio 
padre!
I l  Soldato. Figlio mio! Figlio mio perduto! 
I l  Ragazzo. Ma che vedo, padre? Che uni
forme porti?
I l  Soldato. È l’uniforme del nostro vitto
rioso Maresciallo! Portarla è il maggior ri
conoscimento che onora un vero uomo!
I l  Ragazzo. Tu, mio padre? E sei il soldato 
del Maresciallo? Com'è possibile?
I l  Soldato. Mi hanno reclutato, che cosa 
potevo fare?
I l  Ragazzo. Il Maresciallo è il nostro mag
gior nemico! Come hai potuto farti reclu
tare al suo servizio? Hai dimenticato che 
lui ha distrutto la nostra Insula natia?
I l  Soldato. Il soldato non deve riflettere. 
II soldato deve solo servire fedelmente il 
suo comandante. E il mio supremo coman
dante è il Maresciallo.
I l  Ragazzo. E adesso che fai qui? Perché 
non stai di guardia alla fortezza?
I l  Soldato. Ho ricevuto un ordine strano, 
figlio mio, che devo eseguire.



I l  Ragazzo. Che ordine?
I l  Soldato. Ti devo annunciare con dispia
cere, figlio mio, che ti devo arrestare e di
struggere. Considerati da questo momento 
mio prigioniero...
I l  Ragazzo. Prigioniero? E perché?
I l  Soldato. Che domanda stupida! Perché 
sei insulano e tutti gli insulani, se ce ne 
sono ancora, devono essere arrestati e di
strutti...
I l  Ragazzo. Ma se tu stesso sei un insulano, 
padre!
I l  Soldato. Zitto... non me lo ricordare... 
loro hanno certi apparecchi con cui possono 
sentire e vedere tutto. Nella fortezza nessuno
10 sa...
11 Ragazzo. E tu ti vergogni della tua origine 
insulana, padre? Tu hai tradito la nostra cara 
Insula e sei passato al nemico?
I l  Soldato. Io non ho di che cosa vergognar
mi. Ho giurato fedeltà e obbedienza al Mare
sciallo, devo dunque eseguire i suoi ordini.
I l  Ragazzo. E come mi vuoi arrestare?
I l  Soldato. Sei ancora un ragazzo impru
dente, figlio mio. Fai delle domande stupide. 
Ti esorto di arrenderti, di posare l’arma e 
obbedire a tutti i miei ordini. Il Maresciallo 
chiede la capitolazione assoluta.
I l  Ragazzo. E se non obbedirò, se mi ri
fiuterò?
I l  Soldato. Sei mio figlio o no? Mi devi 
obbedienza in tutto!
I l  Ragazzo. Io non mi faccio arrestare né 
annientare da nessuno, nemmeno da mio 
padre! Io devo vendicare la nostra Insula su 
tutti quelli che sono la causa della sua rovina... 
I l  Soldato. Questo non me lo puoi fare, 
figlio mio! Ho avuto il severo ordine di non 
tornare senza di te!
I l  Ragazzo. Invece dovrai tornare senza di 
me.
I l  Soldato. Non posso, figlio mio. La vitto
riosa armata del Maresciallo resterebbe senza 
soldati...
I l  Ragazzo. Non mi puoi arrestare, padre. 
Non hai nessun’arma. Ed io ho la pistola. 
Arrenditi ed io ti garantisco che non ti suc
cederà niente...
I l  Soldato. Sei uno sfacciato chuligano! Co
me osi parlare così con tuo padre? Dammi 
subito questa pistola!
I l  Ragazzo. Mi dispiace, padre, non ti vor
rei ammazzare... ma sei un soldato del nemi
co ed è mio dovere, come ho giurato alla 
nostra infelice Insula...
I l  Soldato. Mi vorresti ammazzare? E po
tresti ammazzare tuo padre?
I l  Ragazzo. Non ti dovevi far reclutare dal 
nemico.
I l  Soldato. Ma è una violenza, quello che 
vuoi fare, figlio mio...
I l  Ragazzo. E tu non mi vuoi usare violenza? 
I l  Soldato. Ma è un’altra cosa. Io ho rice
vuto l’ordine e lo devo eseguire. Se non lo 
eseguissi, sarei messo davanti a un tribunale 
militare e sarei giustiziato...
I l  Ragazzo. Allora scegli. O ti fai prendere, 
o ti sparo, oppure sarai giustiziato da loro... 
I l  Soldato. Ma chi mi garantisce che mi trat
terai come un prigioniero secondo le valide 
leggi della Croce rossa?
I l  Ragazzo. Tu che garanzie mi daresti, se 
mi facessi imprigionare?
I l  Soldato. Io non decido di queste cose. Io 
eseguo solo gli ordini dei miei superiori.

I l  Ragazzo. Non essere sciocco, padre. Io 
volontariamente con te non ci vengo, e tu 
non hai nulla per costringermi. Se torni senza 
di me, ti faranno fuori. Dunque, non hai 
scelta.
I l  Soldato. Ho deluso! Ho terribilmente de
luso la fiducia del Maresciallo. Non voglio 
più vivere, figlio mio. Sparami sul posto! Per
ché esiti, spara! Diventa parricida, ingrato! 
Quante preoccupazioni per educarti bene, per 
farti rispettare il padre, Iddio, e tutte le 
autorità! Spara, voglio che finisca questa mia 
ora di vergogna!
I l  Ragazzo. Non ti posso sparare, padre.
I l  Soldato. Ecco, lo sapevo che tu sei in 
fondo un bravo ragazzo. Significa che ti arren
di e che vieni docilmente con me...
I l  Ragazzo. No, padre. Non vengo. Ma ti 
volevo pregare di aiutarmi. Ho già costruiti 
i muri, però non so fare il tetto. Tu come 
carpentiere...
I l  Soldato. Tu stai costruendo la casa? E 
perché?
I l  Ragazzo. Mi voglio sposare, padre. For
mare una famiglia...
I l  Soldato. Ma non sei troppo giovane?
I l  Ragazzo. Non subito, crescerò ancora. Ma 
c’è una ragazza che mi piace molto.
I l  Soldato. Ci devi pensar bene. È ordinata? 
Diventerà una buona donna di casa?
I l  Ragazzo. Non lo so. È un po’... strana, 
sonata. Dice cose ridicole. Ma le passerà. Ci 
penserò io.
I l  Soldato. Dunque, tu costruisci la casa. Lo 
credo che il tetto non lo sai fare. Non è una 
cosa semplice... E la legna ce l'hai? Buona, 
di un albero sano...
I l  Ragazzo. Ho tutto l’indispensabile. Anche 
la scure...
I l  Soldato. La scure... ho già dimenticato 
come si tiene in mano... Allora andiamo... 
ma ti ripeto, un buon figlio deve rispettare 
il padre e obbedirlo in tutto! (Escono).

SCENA IH
I l  Colonnello. Ha disertato...
I l  Profeta. Il tradimento! Ad ogni passo ci 
incontriamo solo con traditori! Non ci si può 
fidare più di nessuno!
I l  Maggiore. Lo metteremo davanti al tribu
nale militare!
I l  Colonnello. Ecco il vostro piano strate
gico per distruggere il nemico, signor mag
giore! Ah, se avessimo almeno un carro 
armato!
I l  Profeta. Signori ufficiali, mi sembra che 
siamo rimasti senza l'esercito... Che ne dirà 
il Maresciallo quando saprà la verità?
I l  Colonnello, lo... mi sparo dalla vergogna! 
Non posso venire davanti al Maresciallo!
I l  Profeta. Che fare, signori, come risolvere 
questa situazione incresciosa?
I l  Maggiore. Non capisco bene il panico di 
cui s’è fatto prendere, signor colonnello. In 
fondo, che cosa è cambiato, signori? Che cosa 
è successo? Noi siamo qui? Sì, ci siamo. È 
vero, il nemico è stato sotto le porte. Ma 
abbiamo sentito che va a costruirsi la casa. 
Sarà occupato per parecchio tempo.
I l  Colonnello. Abbiamo perso tutte le nostre 
forze d’attacco.
I l  Maggiore. Ciò dipende solo dall’interpreta
zione. La faccenda si può spiegare anche in 
altro modo. Siamo stati testimoni che il no
stro soldato ricognitore non aveva i sufficienti 
mezzi materiali di guerra. Che altro poteva

fare, incontrando d’improvviso il nemico? È 
vero, poteva farsi ammazzare. Poteva anche 
fuggire. Ma conoscendo la nuova dottrina 
del Maresciallo sulla strategia e sulla tattica 
della lotta, il nostro soldato ha deciso di 
usare l’inganno, ingannare il nemico, indebo
lire la sua attenzione e nel momento propizio 
prendergli la pistola, arrestarlo e distruggerlo, 
renderlo innocuo per sempre.
I l  Profeta. Io, signori, come sapete, non 
sono pratico delle questioni militari, ma quello 
che dice qui il maggiore, mi sembra molto 
logico. Ma che cosa diremo al Maresciallo? 
I l  Maggiore. Questo è soltanto un partico
lare, Eminenza! Pubblicheremo un comuni
cato di guerra, dove renderemo noto che il 
nostro soldato ricognitore è venuto in con
flitto col nemico, che è riuscito attraverso 
un’abile manovra a staccarlo dalla posizione 
predisposta e che prepara già le forze per 
distruggerlo. E siccome si tratta del soldato 
del Maresciallo vittorioso, non ci sono dubbi 
come andrà a finire la lotta. La nostra arma
ta metterà il nemico in fuga, s’impossesserà 
della sua tecnica di lotta, lo imprigionerà, lo 
distruggerà per sempre...
I l  Profeta. Che ne dite, signor colonnello? 
I l  Colonnello. Un carro armato! Datemi un 
carro armato... Ah, sì, volevo dire. Eminenza, 
che mi sembra eccellente il piano strategico 
del signor maggiore.
I l  Profeta. Anche a voi? Sono contento. Re
sta un solo particolare che dovremmo chiarire. 
E se il nostro eroico soldato non tornerà più? 
I l  Maggiore. Non c’è da preoccuparsi, Emi
nenza! Metteremo nel comunicato che ci vorrà 
del tempo per perseguitare il nemico...
SCENA IV
L’osservatorio astrologico del Profeta. In mez
zo un grande telescopio. Sulle pareti sono ap
pesi vari strumenti e misure. Sul tavolo un 
globo magico di vetro.
I l  Colonnello. L’avete trovata? L’avete por
tata?
I l  Capitano. Volevo domandare di lei al no
stro fornitore di carne. Lui conosce tutti i 
bastardi dei sotterranei. E lei era giusto 
venuta da lui...
I l  Colonnello. È venuta spontaneamente? 
Volentieri?
I l  Capitano. Ma, signor colonnello, io sono 
un capitano di cavalleria!
I l  Colonnello. E poi? Com’è andata? (Il 
Capitano tace) Non vorrete farmi credere 
che... (Il Capitano tace) Sì, capisco, un gen
tleman non parla mai di queste cose.
I l  Capitano. Signor colonnello, non sarebbe 
rimasta illibata ancora per molto. Quel vec
chio depravato le stava provando la pelliccia 
rosa...
I l  Colonnello. La pelliccia rosa? Anche 
Lolita ha una pelliccia rosa.
I l  Capitano. Penso d’averla salvata in extre
mis dallo stupro. Pensate se si scoprisse che 
lei si è data a un tale bastardo!
I l  Colonnello. Voi però avete fortuna!
I l  Capitano. Non era poi tanto difficile. Per 
il mio gusto quasi troppo facile... le ho fatto 
credere che agisco per ordine del Mare
sciallo...
I l  Colonnello. E lei che ha detto?
I l  Capitano. Per lei ogni desiderio del Mare
sciallo è una legge e un ordine sacro...
I l  Colonnello. Voi di cavalleria... non capi
sco che cosa vedono le giovani dame in voi... 
I l  Capitano. Voi carristi, signor colonnello, 
non potete lamentarvi in questo senso...



SCENA V
Dalla scala che porta all'osservatorio, discen
de il Profeta. Scende con passo solenne, di 
buon umore.
I l  Profeta. Ah, i signori ufficiali, membri 
della commissione straordinaria, sono preci
si... sono contento... La precisione era sem
pre una delle virtù principali degli ufficiali 
della guardia del Maresciallo... (Si mette 
nella posa di un oratore) Egregi signori qui 
presenti... ho osservato tutta la notte le 
stelle. La costellazione è straordinariamente 
favorevole. Ne ho dedotto che siamo ad una 
svolta storica, che influenzerà tutto lo svi
luppo futuro di questo pianeta e dei suoi 
abitanti... Ringrazio le stelle per la loro con
solante profezia... (S’inchina. Gli ufficiali sa
lutano) Dai tempi dei Caldei che hanno co
minciato ad annotare le costellazioni, Marte 
non fu mai così vicino alla Vergine. La fortu
nata stella del Maresciallo ci vuole annunciare 
una grande notizia... (S’inchina, gli ufficiali 
salutano) Oggi, appena si sveglierà e farà 
colazione, il Maresciallo riceverà in udienza 
i suoi più fedeli. Sono contento che avete 
compiuto la vostra difficile e rischiosa mis
sione con successo, signor capitano. Questa 
è la condizione dell’allegra sorpresa che fa
remo oggi al Maresciallo, come un dono so
lenne... Signori ufficiali, penso che non agirò 
contro le consuetudini, se in questo momento, 
pieno di felici speranze, vi svelerò il più se
greto dei segreti del nostro amato, geniale, 
unico e immortale Maresciallo... Sì, miei cari 
ufficiali, immortale... le stelle mi hanno det
to stanotte, che il Maresciallo non appartiene 
ai semplici mortali... che è immortale... im
mortale non solo per la sua opera, ma anche 
per la sua eterna presenza fisica su questo pia
neta... (S’inchina, gli ufficiali salutano) Solo 
poco tempo fa il Maresciallo sospirò davanti 
a me, in un colloquio intimo... Mio fedelissi
mo commilitone, mi disse — e lui mi chiama 
sempre così —, sto invecchiando e non so chi 
erediterà la mia opera... Chi continuerà sulle 
mie tracce? Se solo potessi trovare una don
na, perfetta sotto tutti i punti di vista, se esi
stesse da qualche parte... fonderei con lei una 
nuova stirpe, sana e pura, fisicamente e spiri
tualmente, una generazione umana bella e 
perfetta... Non ho visto il Maresciallo così tri
ste mai prima e mai dopo. Ho pianto per la 
sua incapacità di provvedere, ed io ho deciso 
di fare tutto per trovargli questa donna, se esi
ste ancora su questo mondo. Ho domandato 
alle stelle e le stelle hanno taciuto. Ma oggi, 
oggi è arrivata la costellazione favorevole ed
10 posso dare al Maresciallo due belle noti
zie : che è immortale e che si realizzerà il suo 
sogno di un felice futuro della nostra uma
nità vittoriosa... Mi congratulo con voi, si
gnori ufficiali, che siete non solo testimoni, 
ma anche artefici di questo momento così 
significativo per l’eternità e la gloria di que
sto pianeta... Ma prima che ci rechiamo in 
udienza, ci resta l’ultima cosa da fare. Sa
rebbe imperdonabile se qualche cosa non 
fosse in perfetto ordine, contro le nostre aspet
tative. Signor capitano, vi prego di portare 
qui la vostra temporanea protetta. Non dubito 
che abbiate sorvegliato la sua verginità, come 
vi impegna l’onore dell’ufficiale di guardia...

SCENA VI
11 Capitano esce, poi torna con la Ragazza, 
che indossa una pelliccia rosa.
I l  "Profeta. Le stelle, mia cara, le stelle che 
guidano ogni passo del„.nostro amato, vitto
rioso Maresciallo, vi hanno prescelta per un 
compito storico su questo pianeta. Come Èva

che fu la madre dell’umanità, come Maria che 
fu la madre di Dio, così voi sarete la madre 
di una nuova generazione immortale degli 
uomini. Lo sarete senza il peccato di Èva e 
senza il dolore di Maria. I vostri discendenti 
non vivranno nel peccato originale e nessuno 
li crocifiggerà. Ma per essere sicuri davanti 
alle stelle, davanti al Maresciallo e davanti a 
tutto il pianeta, consapevoli della nostra ecce
zionale responsabilità, dobbiamo sottoporvi a 
un esame, per voi forse penoso, ma neces
sario e molto importante per il Maresciallo, 
e speriamo che si tratti di una semplice for
malità.
La Ragazza. Ah, io lo sapevo che mi aspet
ta una sorte straordinaria...
I l  Profeta. Caro signor capitano, proce
dete...
I l  Capitano. Togliti questo mantello...
La Ragazza (incerta). Perché? E davanti a 
tutti?
I l  Capitano. Dobbiamo accertare talune pic
colezze che sono poi così importanti.
La Ragazza. Ma io non porto nulla di sotto... 
I l  Profeta. Tanto meglio, bella bambina... 
almeno ci risparmiate quell’attesa penosa che 
accompagna ogni volta lo spogliarsi di una 
donna.
La Ragazza. Ma devo stare nuda qui davanti 
a voi tutti?
I l  Profeta. Cara bambina, capisco il vostro 
imbarazzo e vi assicuro che ciò mi commuo
ve. Prego, considerate il fatto che attorno a 
voi sono solo uomini che non sono uomini, 
ma una commissione anonima che ha il do
vere di non sapere nulla, non vedere nulla, 
non sentire nulla, non ricordare nulla di quel
lo che succede tra queste quattro mura.
I l Maggiore (verso il capitano). Anche lui! 
Sì, carissima signorina, quanto a me, vi assi
curo, che io non vedo niente e non vedrò nien
te, non sento niente e non sentirò niente.
I l  Capitano. Il nostro maggiore, gentile si
gnorina, ha la strana qualità di dimenticare 
tutto. Allora spogliati e non fare tante sto
rie... il tempo fugge e ci aspetta ancora una 
dura giornata... [La Ragazza esitando si to
glie il mantello).
I l  Profeta. Prego, signori ufficiali, proce
dete... (Segue la pantomima. Il Colonnello 
e il Capitano misurano la Ragazza: la cir
conferenza del petto, della vita, dei fianchi; 
il Colonnello le misura la testa con una for
ma speciale, ugualmente fa il capitano con 
una forma di legno. Tutti e due eseguono il 
controllo con grande entusiasmo. Il Mag
giore che sta di lato, impallidisce, trema di 
eccitazione. Il Profeta sta fermo, come scol
pito in una roccia. La vista della Ragazza 
nuda non lo eccita).
I l  Maggiore (comincia a girare attorno alla 
Ragazza). Non vedo nulla, non sento nulla, 
non vedo nulla, non sento nulla... non vedo 
nulla. (Esce di corsa).
I l  Profeta. Che gli succede?
I l  Capitano. Eminenza, il signor maggiore 
soffre da un po’ di tempo di fissazioni. Gli 
sembra di non vedere quello che vede e di 
non sentire quello che sente... Si è fissato 
di avere la paranoia...
I l  Profeta. Ah, che peccato! È davvero tri
ste, quando si ammala un ufficiale in gamba, 
di vecchia stirpe militare... ci mancherà mol
to... Avete finito, signori ufficiali? Com’è 
andata con le misure?
I l Capitano. Eminenza, le misure che abbia
mo prese corrispondono perfettamente ai 
dati del computer.

I l  Colonnello. Quanto al colore dei capelli 
i computers hanno sottovalutato, a me risul
ta la valutazione più alta di un centesimo 
del percento.
I l  Profeta. Allora, signori, ci resta ormai 
solo l’ultima formalità. Siccome si tratta di un 
test molto delicato, per eseguirlo ho invitato 
un’altra persona, più competente... prego, si
gnor capitano, chiamate la signorina Lolita. 
Certamente attende qui accanto. (II Capitano 
esce, torna con Lolita).
Lolita. Qui, davanti a tutti?
I l  Profeta. Ma no, andate qui accanto al 
mio studio. (Lolita porta via la Ragazza, 
dopo poco ritorna) Come l’avete trovata? 
Lolita. Integra. Non defiorata. Pura...
I l  Profeta. Grazie, potete andare.
I l  Capitano (sussurra a Lolita). Sei stata 
magnifica...
Lolita (al Capitano). Speriamo che anche 
tu sarai magnifico stanotte. Non ti dimenti
care la promessa...
I l  Profeta. Potete vestirvi, cara bambina... 
quando avrete capito le mie intenzioni, cer
tamente mi perdonerete questa procedura pe
nosa, però necessaria... ora scusatemi. Penso, 
signori ufficiali, che sia giunto il momento 
della solenne udienza... mi devo preparare 
spiritualmente per questo giorno importantis
simo per il nostro pianeta. Signor capitano, 
vi affido ancora l’incolumità e l’innocenza di 
questa dolce creatura, la quale, spero, sarà 
fra poco la padrona di noi tutti... (Si ritira). 
I l  Colonnello (sussurra a! Capitano). Se il 
Maresciallo per qualsiasi ragione rinunciasse 
a questa impresa, io lo sostituirei con grande 
piacere.
I l  Capitano. Temo che il Maresciallo non sia 
molto esperto proprio in questo campo. Ma vi 
ringrazio, signor colonnello. Lolita ha agito 
con molto tatto...
I l  Colonnello. Lolita mi accontenta sempre... 
ma che cosa vi sussurrava?
I l  Capitano. Non dovrei dirvelo... ma tra 
noi uomini... mi disse che non può più resi
stere con voi, perché siete sempre più info
cato... e che aspetta già con timore la notte 
di domani...
I l  Colonnello. Eh, eh, con timore... eh, eh, 
questa è buona... con timore... è meravigliosa, 
con timore... Io conosco già il modo come 
dissipare i suoi timori...

SCENA VII
La Segretaria (si guarda attorno prudente, 
poi afferra il telefono, parla piano) Sei lì?... 
Oggi ti ho sognato... un sogno bellissimo... 
eravamo insieme, soli. Sta diventando sempre 
più difficile... anche per altre ragioni... e più 
insopportabile... ah, sarei contenta se final
mente si potesse... (Si interrompe, poi parla 
ad alta voce, eccitata) Sì, Eccellenza, chiamo 
subito tutti... (Piano) Devo finire... hai sen
tito...

SCENA Vili
La Segretaria sta seduta al suo tavolo nell’an
ticamera della residenza del Maresciallo. Sul
le pareti della grande camera sono appesi i 
ritratti deI Maresciallo in diverse uniformi. 
Dietro le spalle della Segretaria si trova una 
pesante porta blindata con la targa: « Cen
trale dei computers. È severamente vietato 
l’ingresso! La trasgressione del divieto si paga 
con la morte! ». Suona il telefono.
La Segretaria (alza il ricevitore). Sì, maestro, 
potete venire. (Dopo un po’ entra il pittore



con un gronde quadro. Il pittore è una figura 
maestosa, con la barba lunga e con il ber
retto in testa).
I l  Pittore. Scusatemi se vi porto via del 
tempo per voi prezioso, ma ho ritenuto me
glio portare il quadro subito con me... voglio 
pregarvi di darmi il giudizio da intenditore... 
La Segretaria. Ah, maestro, io non sono 
importante e nelle cose dell’arte sono incom
petente. Il mio giudizio, temo, non vi potrà 
essere utile...
I l  Pittore. Eppure mi potete aiutare in al
tra maniera : non penso al giudizio nel senso 
artistico.
La Segretaria. In che senso, allora?
I l  Pittore. Voi siete la segretaria del nostro 
amato Maresciallo. La vita mi ha insegnato 
che la strada più sicura verso il successo 
passa attraverso l’anticamera delle segretarie. 
Mi trovo dinanzi ad un eccezionale proble
ma artistico. Essendo l’occasione propizia, 
vorrei proporre al Maresciallo un nuovo or
namento della sala delle conferenze. 11 vec
chio ornamento di tre anni fa mi sembra 
oggi superato, ecco, è poco monumentale, 
non corrisponde all’importanza dell epoca 
odierna. Mi sono permesso di portare con me
10 schizzo di un enorme affresco murale. 
E qui cominciano le mie difficoltà artistiche. 
Vorrei raffigurare il Maresciallo mentre si 
consiglia con i suoi più vicini collaboratori. 
Ho in mente un triangolo, sopra al quale 
aleggia la persona storica del Maresciallo. 
Però gli altri tre chi dovrebbero essere? Per 
ora ho lasciato i ritratti in bianco. Voi, come 
segretaria del Maresciallo, siete al corrente 
di tutto quello che succede nelle sue imme
diate vicinanze. Pensavo che il più vicino a 
lui potrebbe essere l’Eminenza il Profeta. E 
gli altri due? Anche sul signor colonnello 
non ho i minimi dubbi. A meno che non sia 
successo qualcosa di cui non sono al corrente. 
La difficoltà più grande mi viene dalla scelta 
tra il signor maggiore e il signor capitano... 
Ed eventualmente non so se si dovrebbe di
pingere anche la figura del professore, per 
quanto lui sia già molto vicino alla fine dei 
suoi riusciti lavori per l’automatizzazione del 
sistema dei computers. Voi mi potreste sugge
rire un’idea buona in proposito?
La Segretaria. Quanto al professore, non 
ce lo metterei. 11 professore, appena finisce
11 suo nuovo sistema automatico dei compu
ters, con il quale li renderà del tutto indipen
denti dall’influsso e dalla volontà umana, 
diventerà superfluo.
I l  Pittore. Ma è magnifico... io ho sempre 
ammirato i miracoli della nostra tecnica. Già 
oggi il sistema di controllo funziona mera
vigliosamente. Dopo questa perfezione, sarà 
ancora più perfetto degli uomini; naturalmen
te, fatta eccezione del Maresciallo...
La Segretaria. Il signor maggiore, be’ anche 
con lui ci andrei piano. Si dice che soffre di 
una grave malattia mentale, di certe fissa
zioni...
I l  Pittore. Ah, poveretto, un ufficiale così 
coraggioso, fedele, zelante, di una vecchia 
famiglia militare... mi dispiace anche sotto 
l’aspetto artistico, perché il ritratto del si
gnor maggiore mi è sempre molto riuscito... 
La Segretaria. Il signor colonnello. Be’, con 
lui aspetterei un poco. Sembra, infatti, che 
ora vada avanti un’altra persona. 11 nostro 
coraggioso capitano ussaro.
I l Pittore. Mi meraviglio. Ancora poco tem
po fa, dopo che il signor colonnello lo sor
prese con la signorina Lolita, si trovava in-

guaiato. Gli rimproveravano di essere don- 
naiuolo, gli hanno fermato la promozione... 
La Segretaria. Eh, le cose cambiano. Le 
debolezze di ieri possono essere meriti di 
oggi.
I l  Pittore. Oh, la dialettica, com’è saggia 
la dialettica! Dunque se ho capito bene, voi 
non mi consigliate per ora nessuno dei no
stri tre coraggiosi eroi?
La Segretaria. Se vi posso consigliare, ab
biate ancora un po’ di pazienza...
I l  Pittore. Questa è la maledizione della no
stra arte! L’artista deve pazientare proprio 
nel momento in cui arde in lui l’ispirazione e 
la forza creativa. Sapete qual è il lato 
peggiore della pittura? L’arte è eterna, solo 
che i suoi obiettivi dipendono molto dagli 
umori del tempo...
La Segretaria. A parte questo, può darsi 
che in breve tempo ci sarà una grande sor
presa...
I l  Pittore. Già, può darsi che sia vero quel 
che si dice?
La Segretaria. E che cosa si dice?
I l  Pittore. Be’, si dice che... ma io non me
10 sono inventato, me l'ha detto Mitzi e lo 
sapeva da Lolita... che fra poco avremo la 
nuova castellana. E dicono che sia straordi
nariamente bella. Ah, vi ringrazio! Vi ringra
zio! Avrei già commesso un grosso errore...
11 Maresciallo, che è molto esigente in fatto 
d’arte, non me lo avrebbe perdonato mai. 
Temo già di non essergli gradito, perché 
l'ultimo ritratto che gli ho fatto non gli è 
piaciuto... e poi, anche in questo ritratto che 
pende qui sul muro, gli è sembrato strano 
che abbia dipinto la mano sinistra più corta 
di quella destra... io ho cercato invano di 
persuaderlo che è un fatto naturale degli uo
mini che usano la destra...
La Segretaria. Per il Maresciallo nulla è 
naturale.
I l Pittore. Ah sì, avete ragione, certo... un 
uomo straordinario, eccezionale, un genio... 
per lui non valgono i criteri umani... lui è 
fuori ordine... nulla in lui è naturale...
La Segretaria. Che volete dire? Questo pen
sate di lui?
I l  Pittore. Nel migliore dei sensi... nulla in 
lui è naturale, perché è sovrannaturale... che 
peccato che non si distingua dagli altri uo
mini mortali nella cosa principale. Peccato 
per tutto il mondo che anche lui sia mortale... 
La Segretaria. Non ne sarei tanto sicura.
I l  Pittore. Pensate? Pensate che l'oroscopo 
che ha compilalo stanotte sua Eminenza po
trebbe essere davvero giusto? Ah, sarebbe 
bello, se il Maresciallo riuscisse a fare di 
questo pianeta il paradiso... ah, che gigante
sca idea creativa! Il paradiso! Il Maresciallo 
e la sua eletta compagna! Ai suoi piedi giace 
la tigre, il pavone gli fa da ventaglio con la 
sua coda, lo scimpanzé gli porta dall’albero 
una banana... devo andare! Mi metto subito 
al lavoro, deve essere pronto in tempo! Sarà 
il mio dono di nozze! Il Maresciallo mi per
donerà tutto, e finalmente si avvererà il mio 
vecchio sogno: mi sceglierà tra i suoi eletti... 
(Prende il quadro ed esce).

SCENA IX
Il Profeta (entra). Sua Eccellenza si è già 
alzato?
La Segretaria (sussurra). Zitto. Sua Eccel
lenza sta facendo colazione... (Il Profeta, an
nuisce. Segue la pantomima: arrivano il Co
lonnello, il Maggiore, il Capitano, il Pro
fessore. La Segretaria indica al Profeta di

mettersi nel centro della camera, con la 
fronte verso la porta della residenza del Ma
resciallo. Accanto a lui vuole prendere posto 
il Colonnello. La Segretaria lo scosta e con 
un cenno invita il Capitano a mettersi ac
canto al Profeta. Il Maggiore s’accosta. La 
Segretaria lo scaccia nell’angolo della ca
mera. Il Professore si vuote mettere accanto 
al Colonnello, ma la Segretaria lo manda in 
un altro angolo. Il Professore protesta, per
ché ha qualcosa di urgente da dire al Ma
resciallo. Ma la Segretaria lo respinge con 
un deciso cenno della testa. Il Professore è 
distrutto).
La Voce del maresciallo (attraverso la 
porta aperta). Che porcheria! Ogni giorno 
gli stessi cibi, a colazione, a pranzo, a cena! 
Un giorno lo chiamano piccione, un altro 
giorno lepre, poi lo spezzatino, poi la vitella, 
ma è sempre la stessa suola di scarpe. Vo
glio avere finalmente una colazione come si 
deve: uova strapazzate, per esempio. È in
credibile quante galline all’anno si consu
mano, ma non vedo mai un uovo! Se do
mani non mi danno le uova, manderò l’in
tendente e il cuoco in una camera a gas! 
Questa è la mia ferma decisione! (Piccolo 
intervallo) Spero che abbiate acchiappato 
quell’omoide insulano! Solo a pensare che 
nelle strette vicinanze della più sicura fortez
za del mondo si aggira un mostro insulano... 
avrei voglia di degradare tutti gli ufficiali di 
guardia! Che razza di guardia del Mare
sciallo siete? Siete un branco di porci e non 
l’élite della gloriosa invincibile armata!̂  Ma, 
ve lo dico chiaramente, non permetterò più 
simili porcherie! Posso sostituire chiunque 
di voi, nessuno è insostituibile! Ora, quando 
il sistema dei computers sarà automatizzato, 
non avremo più bisogno di nessuno! Ricor- 
datevelo, razza di cani! Se quel grullo di 
professore si sbrigasse un po’ con il mon
taggio! Parassita! Ah, questi borghesi! Natu
ralmente non alludo a voi, Eminenza... (Bre
ve intervallo) Che vi hanno detto le stelle 
stanotte, Eminenza?
I l  Profeta. Eccellenza, Marte s'avvicina alla 
costellazione della Vergine proprio al mas
simo. Venere è coperta parzialmente dalla 
costellazione del Toro... la Bilancia pende 
verso l’Acquario...
La Voce del maresciallo. Questi partico
lari sono troppo complicati per me.
I l  Profeta. Complicati, ma per voi, per tutti 
noi, per tutto il futuro del pianeta, sono 
straordinariamente importanti e favorevoli... 
La Voce del Maresciallo. Ah, sentiamo 
allora...
I l Profeta. La posizione delle stelle ha con
fermato la mia lunga indagine, di cui non 
vi volevo parlare prima, finché non ne ho 
avuta l’assoluta certezza. Oggi vi posso an
nunciare con gioia, Eccellenza, che voi siete 
immortale. Le stelle vi hanno destinato una 
posizione eccezionale su questo pianeta, e 
vi garantiscono l’immortalità.
La Voce del maresciallo. Ce l'ho già ga
rantita dalla mia opera...
I l  Profeta. Le stelle si sono pronunciate in 
maniera molto più precisa e concreta. Mi 
hanno annunciato che accanto all’immorta
lità storica vi daranno anche l’immortalità 
fisica, in riconoscenza dei vostri enormi me
riti per questo pianeta...
La Voce del maresciallo. Che cosa? Io 
dovrei vivere eternamente, lavorare per gli 
ingrati che mi stanno attorno, pensare al 
loro benessere, alla loro felicità e libertà, 
e intanto mangiare la mattina, a mezzogiorno 
e la sera sempre questa dura carne schifosa, 
ricavata dalle scarpe militari? L’altro giorno



ho trovato nello spezzatino un chiodo... Vo
glio le uova! Senza le uova me ne infischio 
dell’immortalità! E voialtri, grulloni, che fa
reste senza di me?
Il Profeta. Discuterò il problema delle uova 
stanotte con le stelle, Eccellenza! Un altro 
problema, più importante, mi ha oggi tal
mente occupato, che non mi è rimasto tempo 
per nient'altro...
La Voce del maresciallo. Un altro pro
blema? E più importante anche? Eminenza, 
non può esistere un problema più impor
tante della preoccupazione per il mio be
nessere. Solo se sono forte, sano, ben nu
trito, posso portare a termine la mia mis
sione storica!
I l  Profeta. Eccellenza, posso darvi la più 
lieta notizia. L’ho trovata... Le stelle me 
l'hanno predetta, l'ho scoperta e ho fatto in 
modo che sia presente oggi, in occasione 
dell’udienza nel palazzo...
La Voce del maresciallo. Di chi state 
parlando, Eminenza? Della mia pistola per
duta?
I l Profeta. Eccellenza, sto parlando di una 
ragazza innocente, pura; i computers e il 
nostro supercontrollo l'hanno valutata me
glio di qualunque altro essere mortale, dato 
che Sua Eccellenza non possiamo ormai an
noverarla tra i mortali...
La Voce del maresciallo. Signorina, te
nete pronto il discorso che ho fatto in oc
casione del quinto anniversario della nostra 
vittoria. Voglio parlare alla nazione. (La Se
gretaria tira fuori dal forziere il nastro e lo 
mette sul magnetofono. Poi avvicina il tavo
lino con l’apparecchio ai presenti. In quel 
momento entra il Maresciallo vestito in toga 
romana. È un ometto piccolo, con gli oc
chietti vivaci che saltano da uno all'altro. 
Il Maresciallo sale sul pulpito).
I l  Maresciallo. Possiamo cominciare? (La 
Segretaria fa funzionare il magnetofono. Per 
tutto il tempo che dura il discorso registrato, 
il Maresciallo accompagna le parole con le 
pose e con i gesti soliti degli oratori).

La Voce del magnetofono. Miei cari e fe
deli... Oggi ci siamo riuniti per festeggiare 
il celebre anniversario della nostra totale vit
toria sul nemico totalmente annientato.
I l Maresciallo. Fermate l’apparecchio... 
Ora, miei cari, continuate. L’ultima volta 
vi ho ordinato di imparare a memoria que
sto discorso storico. Vediamo come eseguite 
gli ordini del vostro Maresciallo...
Tutti i presenti. Abbiamo distrutto il ne
mico dovunque si trovasse. Abbiamo libe
rato questo pianeta da tutti i pericoli e alla 
nostra patria abbiamo conquistato quella di
gnitosa posizione di guida che le spettava 
da tempo e di cui i nostri nemici ci vole
vano privare. Anche quando si usa qui il 
plurale, pensiamo soprattutto al Maresciallo 
di questo paese e di tutto il pianeta, al vin
citore di tutti i nemici, il padrone e l’impe
ratore del mondo...
I l Maresciallo. Basta così! Non potete pro
nunciare queste parole. Parlare in nome del 
Maresciallo, posso farlo solo io e 'Vicssun 
altro. Chi vi ha dato il permesso di parlare 
a nome mio? Forse avete voglia di prendere 
il mio posto? Non vi fate illusioni, tesorini.
I computers scoprono immediatamente ogni 
tentativo di disubbidienza e di ribellione. 
Non avete ancora preso l’omoide insulano? 
(Tutti tacciono) Non ancora? E perché no? 
Perché quella botte di sugna, quel pigrone di 
colonnello, invece di fare i suoi doveri, dor
me tutti i giorni, e tutte le notti le passa 
nel bordello? Rispondete, colonnello!
II Colonnello. Eccellenza, abbiamo già tro
vato la traccia del nemico ed è solo que
stione di breve tempo...
I l Maresciallo. Ma che breve tempo! Do
mani, avete capito? Domani voglio avere 
quell'omoide ben legato qui a colazione. Dal 
momento in cui ho saputo della sua esisten
za, non mi piace nulla in questo mondo... 
I l  Colonnello. Agli ordini, Eccellenza, do
mattina l’uomo insulano sarà ai vostri piedi, 
ben legato...

Ir. Maresciallo. Siete un soldato coraggio
so, e deciso, signor colonnello. Penso che 
vi dovrei dare una decorazione. (La Segre
taria spinge il Colonnello al posto dove sta 
il Capitano, subito accanto al Profeta).
I l  Colonnello. A che punto è il vostro la
voro sull’automatizzazione, professore?
I l Professore. Sto finendo gli ultimi cal
coli, Eccellenza...
I l Maresciallo. Gli ultimi calcoli... gli ul
timi calcoli... che vuol dire? Mettere insie
me un paio di numeri di merda non può 
durare tanto a lungo. Non mi interessano i 
particolari. Quando potranno lavorare auto
maticamente, senza gli impulsi umani, questi 
benedetti computers?
I l Professore. Dipende dalle circostanze, 
Eccellenza...
I l Maresciallo. L’avete sentito? Questo bor
ghese! (Il Maresciallo ride, ridotto tutti, an
che il Professore) Allora io vi dirò quando 
sarà pronto. Entro il mese. Quanti ne ab
biamo oggi?
I.a Segretaria. Il primo, Eccellenza...
Il Maresciallo. Dunque fra trentun giorni... 
Precisamente il primo del prossimo mese 
mi farete il rapporto di aver finito il vostro 
lavoro, avete capito?
Il Professori;. Eccellenza, ora siamo nel 
mese di aprile...
I l Maresciallo. Di nuovo le vostre solite 
scuse. Aprile, be’, che ha di strano il mese 
di aprile? E che c’entra con il mio ordine? 
Eh già, aprile... aprile ha solo trenta giorni. 
Vi piacerebbe di cogliermi in fallo, ma non 
se ne farà niente. (Alla Segretaria) Registra
te le seguenti parole sul magnetofono. Così 
avranno la validità di una legge. Ordiniamo 
con immediata validità che il mese di aprile 
abbia trentun giorni. Ecco fatto, e non voglio 
sentire più obiezioni e scuse... (Si volta verso 
il Profeta, diventa gentile c cortese) Con 
questo abbiamo sbrigato gli affari di Stato, 
Eminenza. Ora possiamo dedicarci ad altro...



I l  Profeta. Gli affari di Stato sono tutto, 
Eccellenza, e questo è uno dei più seri.
I l  Maresciallo. Dove la ragazza? Sono im
paziente di vederla. Per quanto nulla nella 
mia vita sia affare privato, per quanto tutto 
quello che io faccio è nell’interesse pubblico, 
devo pur confidarvi, miei cari, come ho sof
ferto per lungo tempo all'idea che la mia 
opera resterà abbandonata, senza i degni 
successori e continuatori. Ho confidato le 
mie preoccupazioni all’Eminenza, ed ecco 
che questo uomo esemplare non ha perso 
tempo e ha trovato l'espediente e la solu
zione. Magari tutti i miei ufficiali avessero 
a cuore il benessere e la gloria della patria 
così come lui! Ah, l’amore... ero sempre 
talmente preoccupato per il benessere di 
tutti che non avevo né tempo né interesse 
per l’amore. Eppure, sapete che dice la vec
chia bella canzone? L’amore, l'amore, ha il 
celeste potere!
Tutti (cantano). L’amore, l'amore, ha il ce
leste potere...
I l  Profeta. Credo che sia giunta l’ora, si
gnor capitano...
I l  Maresciallo. Che c’entra il capitano? 
Quel donnaiuolo, quel puttaniere...
I l  Profeta. Eccellenza, mi permetto di an
nunciarvi che solo grazie a certe qualità e 
capacità del nostro coraggioso capitano us
saro è stato possibile procurare in così breve 
tempo la giovane dama di cui vi ho riferito, 
per la sua parte storica. Il signor capitano 
ha assolto brillantemente il suo compito. 
A questo proposito vorrei predire il futuro 
di questo straordinariamente coraggioso e af
fezionato ufficiale...
I l  Maresciallo. Ah, Eminenza, se lo dite 
voi, non ci sono esitazioni: signor capitano, 
con immediata validità vi promuovo al grado 
di colonnello...
I l  Capitano. Eccellenza, siete troppo gentile 
con me!
I l  Maresciallo. Colonnello, dato che avete 
vergognosamente fallito il vostro compito di

perseguitare l'omoide insulano, vi degrado al 
posto di capitano e fermo la vostra promo
zione a tempo indeterminato.
I l  Colonnello. Eccellenza, siete troppo gen
tile con me...
I l  Maresciallo. Ma ora, miei fedeli, il 
mio cuore trabocca già di desiderio e d’amo
re. Sì, d’amore, anch'io sono un uomo di 
sentimenti. Dov’è la ragazza eletta? La vo
glio vedere...
I l Profeta, Signor capitano, portate la gio
vane e presentatela a Sua Eccellenza... (II 
Capitano esce, poco dopo torna con la ra
gazza. Il Professore si volta sorpreso quando 
la riconosce. La ragazza passa accanto a lui 
con un sorriso vittorioso e sprezzante. Gli fa 
cenno di tacere. Il Profeta riprende) Cara 
bambina, mi considero onorato e felice di 
potervi presentare il nostro amato, unico, 
immortale Maresciallo, vincitore di tutti i 
vincitori, Maresciallo di tutti i marescialli, 
padrone di tutta l’umanità.
La Ragazza. Ah. com’è piccolo!... non sape
vo che il Maresciallo fosse così piccolo. Me
10 immaginavo grande, muscoloso... Temo 
che per me sia anche troppo piccolo. (Un 
silenzio esterrefatto. Il Maresciallo si sente 
toccato sul vivo. D’improvviso si mette a 
ridere rumorosamente).
11 Maresciallo. Non è carina? Ditemi, non 
è dolce? L’ha detto bene... davvero bene... 
è così carina. (Ridono tutti con lui) Che cosa 
avete da ridere, banda di pezzenti? Che c'è 
da ridere? Per tutto il tempo mi avete detto 
bugie e ora è arrivata una semplice ragazza 
del popolo e non ha paura di dire aperta
mente e sinceramente la verità che già da 
tempo subodoravo e che voi, leccapiedi, mi 
avete sempre nascosta! Mi congratulo con 
voi. Eminenza! Penso che abbiate trovato la 
ragazza giusta!
I l  Profeta. Le vostre parole mi riempiono 
di immensa felicità. Eccellenza, mi permet
terei solo di correggere una delle vostre 
affermazioni. Sebbene la qui presente ragaz
za sia vissuta per molto tempo nei sotter

ranei, tra i bastardi, la sua origine è una 
delle più nobili. Sua madre fu una nobile 
di origine nordico-spagnuola. I computers 
hanno seguito l’albero genealogico di suo 
padre fino a Giulio Cesare. Da quei tempi 
tutti gli uomini di questa stirpe facevano la 
carriera militare. Suo padre fu un ufficiale 
eroico, è caduto nel servizio di Sua Eccel
lenza sul campo dell'onore e della gloria... 
I l  Professore. Non è vero!
I l Maresciallo. Che dite mai, professore? 
Come vi permettete di disturbare questo so
lenne momento con la vostra affermazione? 
I l Professore. Eccellenza, perdono, Eccel
lenza. Vi prego in ginocchio, non mi pren
dete l’ultima cosa che mi resta. Eccellenza, 
vi ho servito sempre fedelmente, vi prego, 
non gli credete! È mia figlia. Posso dimo
strare, Eccellenza, che è mia figlia.
I l  Maresciallo. Ah sì? Lo puoi dimostrare? 
Vorrei sapere davvero come un padre possa 
dimostrare di essere veramente il padre... 
Come stanno dunque le cose, Eminenza?
I l Profeta. Eccellenza, i computers hanno 
dimostrato senza alcun dubbio...
I l  Professore. I computers ingannano! In
gannano! I computers hanno sbagliato!
I l  Maresciallo. Tu... tu mascalzone, disgra
ziato! Come ti permetti di dubitare della 
veridicità delle informazioni che dànno i 
computers? Chi altro, meglio di te, può 
sapere che i computers non sbagliano mai? 
Tu li hai costruiti, tu ci hai persuasi con 
innumerevoli esempi che i computers non 
possono sbagliare mai!
I l  Professore. I computers vi ingannano! 
Vi ingannano!
I l  Maresciallo. Via! Portatelo via! Non 
deve rovinare con la sua presenza questa 
giornata celeste! (Il Colonnello e il Capi
tano trascinano via il Professore che oppone 
resistenza).
La Ragazza. Ah, come sono contenta! Che 
vigliacco! Che imbroglione... (Piano a sé)



Mia madre gli ha fatto certamente le corna 
con qualche ufficiale... non meritava altro. 
I l  Maresciallo. L’udienza è finita. È terri
bile che ogni volta si trovi un guastafeste 
che mi rovina ogni piacere... (Esce. Da fuori 
si sente un grido soffocato. Il Profeta porta 
via la Ragazza. Il Capitano va ad appurare 
che cosa è successo. Dopo un attimo ritorna 
e fa segno con le mani che il Professore si 
è impiccato).
La Segretaria. Si è impiccato?
I l  Capitano. Sul filo elettrico...
I l  Colonnello. Sul filo elettrico? Ma che 
spreco di materiale militarmente importante! 
La Segretaria. Qualcuno lo dovrebbe stac
care...
I l  Maggiore. Questo fatto mette tutta la 
nostra esistenza in una luce strategico-tattica 
molto curiosa...
I l  Colonnello. Ah, smettetela con le vostre 
tiritere!
I l  Maggiore. Il professore fu l’unico che 
sapesse maneggiare i radiatori, le apparec
chiature di radar e di controllo. Temo che 
fra poco ci sarà buio, freddo e, l’aria diven
terà irrespirabile in questa fortezza. Avete 
capito in che situazione ci troviamo, con 
tutti i nostri progetti e piani?
I l  Colonnello. Voi ciarlate sempre. Da 
quando vi conosco, dite sempre le stesse 
cose. Perché non lo dite chiaramente? È la 
nostra fine. Da tempo sospettavo che ve
nisse la fine. Ed ecco, ora ci siamo. Penso, 
signori, che abbiamo finito di recitare la 
nostra commedia.
I l  Capitano. Ma, signor colonnello... perché 
abbiamo finito? Perché? Da quando siete 
così disfattista? In fondo, che cosa è suc
cesso? Se non lo sapessimo che il professore 
si è impiccato, tutto sarebbe come prima. 
Facciamo dunque finta di non saperne niente. 
I l  Maggiore. Eh già, sì, sì, questa è la vera 
soluzione. Infatti io ero indeciso se ho dav
vero visto e sentito qualcosa. Vi ringrazio, 
signor capitano, oh, pardon, signor colon
nello! Avete di nuovo dimostrato che siete 
un capace, coraggioso ufficiale di guardia del 
Maresciallo. E ve lo dico io, il rampollo di 
una vecchia stirpe militare che ha servito 
fedelmente e con coraggio per ben cinque 
secoli la patria.

A T T O  Q U IN T O
SCENA I
Sulla deserta piazza in rovine gli altoparlanti 
suonano una marcia militare. La voce dello 
speaker interrompe e annuncia: Attenzione, 
attenzione tutti! Fra qualche minuto trasmet
teremo un importante annuncio del Mare
sciallo al popolo! Ripetiamo: fra qualche 
minuto trasmetteremo un importante annun
cio del Maresciallo al popolo! (L’eco ripete 
le parole « del maresciallo al popolo » per 
alcune volte. Poi di nuovo la marcia militare).
I l  Soldato. (Si ferma vicino a un buco) Ah, 
sei qui, mascalzone! Ti cerco dappertutto... 
Mentre mi sto ammazzando a costruirti il 
tetto, tu stai qui a giocare a fare il soldato 
nelle trincee!
I l  Ragazzo. (Si drizza nel buco) Lasciami 
in pace!
I l  Soldato. Ma che fai qui?
I l  Ragazzo. (Invece di rispondere guarda un 
caricatore che ha appena trovato. Lo pulisce, 
cerca di infilarlo nella pistola. Poi lo butta 
avvilito) È un altro calibro...

I l  Soldato. Che ci devi fare con tutti questi 
proiettili?
I l  Ragazzo. Che ci devo fare... ma se non 
ne ho nemmeno uno nella pistola!
I l  Soldato. Nemmeno uno? Come, non avevi 
nemmeno un proiettile quando mi hai cat
turato?
I l  Ragazzo. Se lo vuoi sapere, no!
I l  Soldato. Mascalzone! Ingannare così il 
proprio padre! Pensi che mi sarei fatto cattu
rare se l’avessi saputo?
I l  Ragazzo. Ma non lo sapevi. Nessuno lo sa! 
I l  Soldato. Ho tradito il Maresciallo... l’ho 
deluso... avevo paura di morire per lui sul 
campo dell’onore e della gloria. E tu non 
avevi nemmeno un proiettile!
I l  Ragazzo. Tanto per cambiare, adesso puoi 
fermarmi e portarmi alla fortezza.
I l  Soldato. Ormai è troppo tardi. Il Mare
sciallo non mi perdonerebbe mai di aver di
sertato, anche se solo per poco tempo. Mi 
metterebbero davanti al tribunale militare, mi 
condannerebbero a morte... (Cessa la marcia 
militare).
La Voce dello speaker. Attenzione, atten
zione! Trasmettiamo il messaggio del Mare
sciallo!
La Voce del maresciallo. Amato popolo, 
cari compagni di lotta, egregi cittadini e tutti 
gli altri! Noi, Maresciallo della più vitto
riosa armata del secolo, governatore di que
sto paese e padrone di tutto il pianeta, ci 
rivolgiamo a voi in quest’ora, solenne per 
tutta l’umanità, con questo messaggio. Dopo 
lunghi, faticosi anni di lavoro e sacrifici per 
il bene della patria, ci siamo decisi a coro
nare la nostra opera vittoriosa fecondando 
una donna giovane di eccellenti qualità fisi
che e spirituali, degna di diventare la madre 
del popolo e di tutte le generazioni future, 
e di fondare una nuova, sana razza umana, 
priva di difetti morali, resistente, non viziata, 
senza il peccato originale. La fecondazione 
sarà pubblica e la realizzeremo stasera al 
tramonto del sole sulla piazza principale 
della nostra metropoli. Invitiamo tutti i cit
tadini della nostra amata capitale ad assi
stere a questo avvenimento storico e deci
sivo per tutta l’umanità. In occasione di que
sto avvenimento significativo ordiniamo la 
castrazione di tutti gli uomini e di tutte le 
donne. Questo provvedimento è necessario 
per garantire che la nuova razza pura da 
me fondata non venga imbastardita dal san
gue impuro e dagli elementi inferiori. La 
castrazione si comincia ad eseguire subito 
domattina. Chi non obbedirà all'ordine, sarà 
punito con la morte nella camera a gas. 
Firmato noi, il Maresciallo primo e il più 
grande! (Suona di nuovo la marcia militare).

SCENA II
Dalle rovine esce la prima Vedova, daI buco 
nel muro all’altro lato si affaccia la seconda 
Vedova.
La prima Vedova. Avete sentito, cara amica? 
La seconda Vedova. Ah, che notizie, che no
tizie, cara amica!
La prima Vedova. Be’, per voi non c’è più 
pericolo, voi avete già finito...
La seconda Vedova. Ho dato due figli in 
gamba al Maresciallo, sono caduti sul cam
po dell’onore e della gloria. Mio marito fu 
un vero uomo e non un dorinaiuolo qual
siasi...
La prima Vedova. Spero che non alludiate 
al mio povero marito, l’eroe caduto sul cam
po dell'onore e della gloria.

La seconda Vedova. Dio me ne guardi... 
In fondo vostro marito non era l’unico di 
questo tipo...
La prima Vedova. Ciò mi tranquillizza dav
vero. Oggi nessuno stima più la memoria 
dei nostri grandi morti.
La seconda Vedova. Il Maresciallo ha ra
gione.
La prima Vedova. Ha sempre ragione.
La seconda Vedova. È tempo di fermare 
la proliferazione di questa razza bastarda 
che ci vive attorno.
La prima Vedova. Oggi non ho ancora vi
sto quella puttana che sculetta sempre qui 
in piazza. Non sapete dove sia?
La seconda Vedova. Stanotte è successo 
qualcosa. L’ho vista quando è andata dal 
commerciante, di sera, ma subito apparve un 
ufficiale elegante e la portò via con le ma
nette. E figuratevi, aveva addosso una pel
liccia rosa...
La prima Vedova. Le sta bene, svergogna
ta... per poco non andava a letto con tutti! 
La seconda Vedova. Ma ci andava, sicura
mente.
La prima Vedova. E chi è la fortunata, pre
scelta del Maresciallo?
La seconda Vedova. Nessuno ne sa niente... 
La prima Vedova. Ah, pensate che piacere 
andare con il Maresciallo!
La seconda Vedova. L’avete già visto qual
che volta?
La prima Vedova. Il Maresciallo? No, non 
l’ho mai visto, chi di noi semplici mortali 
potrebbe avere questa fortuna? Ma si dice 
che è un uomo formidabile. Formidabile in 
tutto...
La seconda Vedova. Si vede dal ritratto che 
è un uomo formidabile...
SCENA III
I l  Commerciante (sporge la testa dalla sua 
tana). Avete sentito, care signore, le ultime 
notizie?
La seconda Vedova. È un grosso guaio per 
voi, no?
La prima Vedova. Dove troverà consolazio
ne quella svergognata?
I l Commerciante. Non sono mica un cre
tino. Non ci vado e basta.
La prima Vedova. Ma non avete sentito che 
conseguenze...
La seconda Vedova. Devono andarci tutti! 
Non obbedire all’ordine del Maresciallo sa
rebbe un’offesa per lui e un tradimento per 
la patria!
I l  Commerciante. Care signore, nonostante 
le vostre ricche esperienze di vita, di cui ho 
la massima stima, non potete immaginare 
che cosa significhi oggi avere un pezzo di 
selvaggina o di vitella.
La prima Vedova. Eh sì, voi siete nato con 
la camicia.
La seconda Vedova. I macellai se la passa
no sempre bene...
SCENA IV
I l Commerciante. Ecco... già stanno uscen
do dal portone della fortezza... già si met
tono in fila...
La prima Vedova. Vedete il Maresciallo?
La seconda Vedova. Ancora sono troppo 
lontani...
I l  Commerciante. Non sarà mica quel nano 
che cammina a capo della fila?
La prima Vedova. Non vuol dire niente an
che se è piccolo.



La seconda Vedova. Avete 
ragione, cara amica. Anche di 
bassa statura può essere un 
uomo formidabile. Ma, Dio 
mio, guardate, la sposa ha il 
velo bianco...
La prima Vedova. E porta 
una pelliccia rosa... (Si volta 
al Commerciante) Vorrei sa
pere davvero... ma sì, la rico
nosco anche sotto il velo! È 
quella graziosa ragazza che 
stava qui ogni giorno sulla 
piazza! Che fortuna... che for
tuna ha fatto!
La seconda Vedova. E come 
è carina!
La prima Vedova. E che pu
rezza di vergine...
La seconda Vedova. Ah, Dio 
mio, sono sempre commossa 
quando penso...

SCENA V
Un corteo solenne arriva sulla 
scena. Il Maresciallo è vestito 
con una toga celeste. Dietro 
di lui la Ragazza con il velo, 
portato da Lolita e da Mitzi. 
Li segue il Profeta, poi arri
vano il Colonnello, il Mag
giore, il Capitano, il Pittore.
La prima Vedova. Evviva il 
nostro amato Maresciallo!

La Segretaria. Qui... svelta... 
nasconditi qui e non ti muo
vere, qualsiasi cosa succeda! 
(La Ragazza scompare dietro 
la porta. La Segretaria fissa 
il sigillo sulla porta).
I l  Maresciallo (correndo). 
Dov’è? Dov’è quella maledet
ta sgualdrina? Io la... io vi 
butto tutti... io butto' il pianeta 
tutto in aria... faccio scoppia
re il globo terrestre e i bran
delli li mando alle stelle co
me segnale d'allarme!
La Segretaria. Eccellenza, 
avete dimenticato che la bom
ba è inutilizzabile?
I l Maresciallo. Come sareb
be a dire? Inutilizzabile? È un 
tradimento! Dove mi giro, 
dappertutto c’è il tradimento! 
La chiave! Voglio la chiave! 
Voglio vedere in che stato è la 
bomba! Fate venire immedia
tamente il professore, che fac
cia funzionare la bomba!
La Segretaria. Eccellenza, il 
professore non può venire...
I l Maresciallo. Come, non 
può? Perché non può? Siamo 
arrivati al punto che un bor
ghese smerdato osa ignorare i 
miei ordini? Non lo posso 
tollerare! Mai! Fatelo venire 
subito, altrimenti lo manderò 
nella camera a gas!

Tutti. Evviva il nostro amato Maresciallo! 
Evviva! Evviva! Urrà! (Il Maresciallo rispon
de al saluto. Il corteo arriva nel centro della 
piazza dove si ferma).
La prima Vedova. Devo sempre piangere, 
cara amica, quando penso alla notte in cui 
ho perso la mia innocenza...
La seconda Vedova. Ah sì... sì, sapete, mio 
marito era davvero un uomo! Quando mi 
ha abbracciata la prima volta, non potevo 
nemmeno respirare...
La prima Vedova. Anche a me è successo 
qualcosa di simile. Quando ho abbracciato 
mio marito, ho cominciato a soffocare, acqua, 
un po' d’acqua...
I l  Commerciante. Ma care signore, vi siete 
dimenticate della vostra prima pelliccia? 
Tutte e due le Vedove. Oh, vecchio spor
caccione, un gentleman non parla mai di 
certe cose!
I l  Commerciante. Ma smettetela di chiac
chierare, vecchie capre, non disturbate!
La prima Vedova. Ah, le due signore aiuta
no ora la sposa a levarsi l’abito nuziale...

SCENA VI
I l  Maresciallo (domanda al Profeta). Emi
nenza, che devo fare ora? Anch’io mi devo 
spogliare completamente?
I l  Profeta. Sarebbe superfluo, Eccellenza... 
basta tirare un po' su la toga...
La Ragazza (sdraiata sul podio con le brac
cia distese). Vieni, amore mio... vieni... ti 
desidero tanto...
I l  Commerciante. Ma che fa? Perché non 
si dà da fare?
La prima Vedova. Voi... voi, vecchio ca
prone! I signori sono più raffinati, non fanno 
all’amore come i macellai...
La seconda Vedova. Mi meraviglio. Tutto 
ciò mi sembra molto strano...

Tl Maresciallo (domanda al Profeta). E ora, 
Eminenza?
I l Profeta. Domandate al capitano... io 
non ho nessuna esperienza in materia...
I l Capitano. Eccellenza, dovete coricarvi 
accanto alla sposa. Il resto viene da sé...
I l  Commerciante. Il nostro amato Mare
sciallo ha avuto sempre tanto da fare con 
gli affari di Stato che ha dimenticato tutto 
il resto...
I l  Maresciallo (al Capitano). Ma... non 
sento niente... non ci riesco... non potreste 
farlo voi al mio posto? La patria vi sarebbe 
grata per sempre!
I l  Commerciante (a voce alta). Lui non 
sa! Non può! Il Maresciallo non ce la fa! 
Tutte e due le Vedove. È impotente! Il 
Maresciallo è impotente! (La Ragazza salta 
su, afferra la pelliccia, scappa, correndo 
piange).
I l  Maresciallo. È un complotto! È un tra
dimento! Questo è un vostro perfido piano 
per rendermi ridicolo davanti alla storia! 
Dov’è quella sgualdrina? Io la... io la...
I l  Ragazzo (appare con la pistola in mano). 
Che sta succedendo qui?
I l  Maresciallo. Aiuto! Il mostro insulano! 
Assassino! Mi vuole ammazzare... È un atten
tato contro di me! (Corre verso la fortezza. 
Tutti del corteo sono presi dal panico e 
corrono dietro a lui. Il Commerciante, il 
Ragazzo e le due Vedove ridono).
I l  Ragazzo. E non ho nemmeno caricato la 
pistola! Che corsa farebbero se la pistola 
fosse carica!

SCENA VII
La Segretaria ha seguito tutto sullo schermo. 
Ora corre svelta verso la porta blindata, leva 
il sigillo e apre la porta che non era chiusa. 
La Ragazza entra di corsa.

La Segretaria. Eccellenza, il professore non 
può obbedire al vostro ordine, il professore 
s’è impiccato...
I l  Maresciallo. S’è impiccato? Perché s’è 
impiccato? Come si è permesso di impic
carsi ora, quando ho bisogno di lui? Oh, 
che popolo corrotto! Ognuno fa quello che 
vuole, nessuno obbedisce più agli ordini. 
Non sono degni dei sacrifici che ho fatto per 
loro, non meritano la mia grandezza e il 
mio genio! La chiave! Voglio la chiave! Sa
prò usarla io, la bomba!
La Segretaria. Eccellenza... la chiave non 
c’è. S'è perduta tempo fa... nessuno può 
aprire la porta blindata...
I l  Maresciallo (batte furiosamente sulla 
porta blindata). Tradimento... tradimento, 
dappertutto tradimento!

SCENA Vili
I l  Profeta (resta fermo in mezzo alla por
ta). Che intendete fare, Eccellenza?
I l Maresciallo. Tu... tu, ciarlatano mise
rabile... tu, con le tue stelle! Tu, imbro
glione... tu, astrologo da quattro soldi! Fi
nalmente ti ho scoperto! Mi hai ingannato... 
tutti mi avete ingannato!
I l Profeta. Eccellenza, la legge vieta l’in
gresso nel centro dei computers anche a voi, 
Maresciallo...
I l  Maresciallo. La legge! Me ne infischio 
delle vostre leggi. La legge sono io! La mia 
parola è la legge! Annullo la legge prece
dente e la sostituisco con la legge nuova, 
che mi permette di entrare nel deposito 
della bomba.
I l  Profeta. Questo, Eccellenza, non lo po
tete fare!
I l Maresciallo. Me lo vuoi impedire? Tu, 
cimice, tu, insetto... tu, scarafaggio! Se non 
ci fossi io, cosa sarebbe di te? Cosa sarebbe 
di voi tutti? Io vi ho permesso di condivi-



dere il mio potere! Io vi ho dato la vostra 
posizione... Come me lo vuoi impedire?
I l  Profeta {tira dalla tasca posteriore la 
pistola). Eccellenza, non lo farete...
I l  Maresciallo. Ah, la pistola... la mia pi
stola! Me l'hai rubata tu, ladro! Solo tu 
potevi venire da me anche di notte! Tu me 
l’hai tirata di sotto il cuscino! {Salta verso 
il Profeta, vuole strappargli la pistola di 
mano. Parte il colpo. Il Maresciallo cade 
morto per terra).
I l  Profeta. Eccellenza, che succede? Ec
cellenza, alzatevi... scherzavo... Eccellenza, 
non può essere vero...
La Segretaria. Ma non lo vedete che è 
morto?
I l  Profeta. Non può essere morto! Solo 
ieri notte le stelle mi hanno comunicato 
che è immortale... Eccellenza, alzatevi... io 
non volevo... è stato un infortunio infelice... 
Eccellenza, le stelle non possono mentire... 
La Segretaria. Oh, voi con le vostre stelle! 
I l  Profeta. Come osate dubitare delle 
stelle? Vi prego di rispettarle...
La Segretaria. Con le chiacchiere non lo 
farete risuscitare. È morto.
I l  Profeta. Non può essere... non ci posso 
credere... {Si inchina sul cadavere, tasta il 
polso a! Maresciallo) Ma se le stelle hanno 
mentito? Impossibile. Forse nei miei calcoli 
c’è stato uno sbaglio fatale. {Si raddrizza) 
Ma se le stelle hanno mentito, se non c'è 
più questa autorità, se non c’è nessuno che 
ci guida in questa vita... poi allora vale la 
legge del più forte. Ed io sono il più forte.
10 ho la pistola, mentre quegli stupidi uf
ficiali hanno distrutto le loro armi. Io sono 
l'unico che abbia la pistola, e chi possiede 
la pistola è il padrone del mondo. E con 
ciò mi dichiaro il maresciallo di questo 
paese e di tutto il pianeta! Attendo che tutti 
eseguiscano i miei ordini senza discussione! 
La patria è in pericolo, ha bisogno di una 
guida forte! {Si accorge deI Colonnello che 
sta sulla porta) Avete capito, colonnello? 
Chiamate immediatamente tutti gli ufficiali 
per prestarmi il giuramento di fedeltà!
11 Colonnello. Di fedeltà a chi?
I l  Profeta. Di fedeltà a me. Un momento 
fa, data la gravità di ogni minuto, mi sono 
dichiarato maresciallo di questo pianeta!
I l  Colonnello. Potrei sapere con che di
ritto l’avete fatto?
I l  Profeta. Con il diritto del più forte, 
idiota! Non vedete che tengo in mano la 
pistola? Chi ha la pistola è più forte.
I l  Colonnello. Be’, se è solo la pistola che 
vi dà il diritto, posso servirmene anch'io 
{Tira fuori dalla tasca posteriore la pistola 
e spara contro il Profeta. Il Profeta cade 
sopra il cadavere del Maresciallo).
I l  Colonnello {si mette in posa accanto 
al cadavere del profeta morto). Ho aspettato 
con impazienza questo momento, e questo 
individuo pensava di essere l’uomo più forte 
del mondo, perché aveva la pistola, mi me
raviglio come sia riuscito a sparare contro 
qualcuno!
La Segretaria. È stato un infortunio.
I l  Colonnello. Solo così si spiega. Povero 
profeta, ma ora cambia tutto! Le sorti di 
questo paese cessano di essere decise da un 
borghese rachitico che disponeva del Mare
sciallo a suo piacere. Questo paese ha bi
sogno di una mano forte, militare! Rinno
verò la mia divisione autoblindata e an
dremo da una vittoria all’altra. Attacche-

remo il nemico, spaccheremo il suo esercito 
in due, lo liquideremo, lo annienteremo, lo 
faremo a pezzi, ne faremo un polpettone! 
Asciugheremo i panni sulle bocche dei suoi 
cannoni distrutti! (Sferra un calcio al cada
vere del Maresciallo) Tu, tu mi volevi im
pedire di arrivare alla promozione che mi 
meritavo da tempo. Hai annullato il grado 
di generale, perché nessuno potesse diven
tare un giorno maresciallo. Ma ora io sono 
l’ufficiale di massimo grado in un paese 
minacciato, mi assumo il comando supremo 
di tutta l’armata e come tale mi promuovo 
generale e da generale maresciallo. È proprio 
ora che governi un vero uomo!
I l  Maggiore (sulla porta). E secondo voi 
chi sarebbe questo vero uomo?
I l  Colonnello. Certamente non un para
noico. Maggiore, vi do l'ordine di chiamare 
subito tutti gli ufficiali per giurarmi fedeltà! 
I l  Maggiore (tira dalla tasca posteriore la 
pistola, spara sul Colonnello. Costui cade 
sui cadaveri del Maresciallo e del Profeta). 
Ecco fatto. Ora sono io l’unico potente! Miei 
antenati, guardate il vostro degno succes
sore! Per cinque secoli abbiamo servito fe
delmente e coraggiosamente, e questa nostra 
fedeltà è finalmente ricompensata dal mas
simo onore che un soldato possa raggiun
gere. Io ho finalmente ottenuto ciò che a 
voi non fu dato dalla sorte. 1 ciarlatani, i 
dilettanti, i vigliacchi, tutti sono stati liqui
dati! Ci sono ormai solo io, forte come una 
vecchia quercia nel cortile della nostra te
nuta secolare, e nessuno oserà...
I l  Capitano (appare velocemente e spara 
subito. Il Maggiore cade sul mucchio dei 
precedenti cadaveri). Idiota, come osa! (Si 
mette sull'attenti) Me la paga per tutti gli 
insulti e i torti che mi ha sempre fatto!
La Segretaria. E adesso che farete?
I l  Capitano. Che faccio, mia cara? È così 
difficile indovinarlo? Tutto questo lungo 
tempo ti ho desiderata e tu mi ridevi in 
faccia. Ma ormai non ci sono ostacoli per 
la nostra felicità.
La Segretaria. La vostra felicità?
Il Capitano. La tua felicità. Infine sono un 
capitano di cavalleria. Sembra che sia l’ul
timo uomo rimasto su questa terra... e nem
meno tu sei fatta di pietra.
La Segretaria. Ne siete così sicuro?
I l Capitano. Sicuro di che cosa, mia co
lombella?
La Segretaria. Be’, che siete l’unico uomo 
sulla terra. Sapete che lì sotto...
I l  Capitano. Quei bastardi? Non hanno im
portanza. E poi, ho una pistola! Anzi... due 
pistole, tre pistole, quattro pistole...
La Segretaria. Ma se per caso le mie illu
sioni su un vero uomo sono diverse dalle 
vostre?
I l  Capitano. Ti farai persuadere... mi lec
cherai i piedi, se lo vorrò... non ti resta 
nient’altro...
La Segretaria. Solo perché avete tutte 
quelle pistole?
I l  Capitano. Anche per le altre cose, ma na
turalmente le mie pistole mi danno il potere. 
La Segretaria. E se per caso qualcun altro 
avesse la pistola?
I l  Capitano. E chi? Non c’è rimasto più 
nessuno...
La Segretaria. Non credo. Anch'io ho una 
pistola... (Spara, il Capitano cade sul muc
chio dei cadaveri. La Segretaria va da lui, 
raccoglie tutte le pistole, le mette in vista

sul tavolo, le guarda) Non c’è nemmeno un 
proiettile, tutte vuote. (Apre la porta blindata) 
Ora vieni, (dice a qualcuno) puoi uscire tran
quillamente. L’aria è già pura, finalmente!

SCENA IX
Il forestiero esce dalla porta blindata. La se
gretaria lo abbraccia).
La Segretaria. Finalmente! Caro... mio ca
ro... ero così triste... era così difficile...
I l  Forestiero. Mentre io facevo i compu- 
ters...
La Segretaria. Sei mio... mio unico...
I l  Forestiero. Dovremo pensare al futuro... 
La Segretaria. Ti amo tanto...
I l  Forestiero. (Si scosta da lei, guarda le 
pistole sul tavolo) Quante pistole inutili! Biso
gna distruggerle, per impedire che a qualcu
no venga voglia di giocarci...
La Segretaria. Sì, bisogna distruggerle! Nes
suno ne avrà più bisogno!

SCENA X
I l Ragazzo (entra di corsa con la pistola 
in mano). Dov’è quella? Dove l’avete na
scosta?
I l Forestiero. Chi cerchi? Che succede?
I l  Ragazzo. Dov’è quella ragazza...
I l  Forestiero. È lì giù. Lasciala stare, la
sciala piangere. Fu uno choc troppo grande 
per lei.
I l  Ragazzo. (Guarda i morti) Morti? Tutti? 
(La segretaria annuisce).
I l  Ragazzo. Ma è terribile! Non sapevo che 
i morti fissano gli occhi così...
I l  Forestiero. Ora dammi la pistola...
I l  Ragazzo. Perché?
I l  Forestiero. Perché nelle mie mani sarà 
più al sicuro.
I l  Ragazzo. Voi ne avete tante di pistole, 
il tavolo pieno!
I l  Forestiero. Non servono a nulla. Sono 
senza proiettili.
I l  Ragazzo. E che ne farete?
I l  Forestiero. Le voglio distruggere. Per 
impedire che qualcuno sia tentato di commet
tere qualche attentato e impadronirsi del 
potere.
I l  Ragazzo. E pensate che nel futuro sarà 
possibile così, senza le armi?
Tl Forestiero. Te lo garantisco io. Dammi 
la pistola.
I l  Ragazzo. Se siete così sicuro... anche que
sta è senza proiettili...
La Segretaria. Prendi anche la mia...
I l  Forestiero. Anche questa è vuota?
La Segretaria. No, il caricatore è pieno... 
e proprio per questo bisogna distruggerla per 
prima!
I l  Forestiero. Ah, ecco. (Tira dalla tasca 
una pistola) Anch’io ho il caricatore pieno. 
Dunque, per cominciare avremo sedici colpi! 
La Segretaria. Tu... tu non le vuoi distrug
gere?
I l  Forestiero. Ma fossi matto! Se voglio 
mettere ordine in tutto il mondo, come era 
da noi in Insula, devo ottenere la necessaria 
autorità! E se non sbaglio, queste sono le 
due ultime pistole con cui si può sparare!
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Sul palcoscenico siedono due uomini di mez
za età. Sono estremamente irrequieti. Quan
do il primo si siede l’altro sit alza e cammi
na, quando il primo cammina, l’altro si siede.
1 Sarebbe cosi gentile da dirmi cosa sta 
facendo qui? Non sta per caso aspettando 
qualcuno?
2 Io? E chi dovrei aspettare? Mi sono sol
tanto fermato qui, perché se me ne fossi an
dato e fosse arrivato qualcuno, non ci sarei 
stato. E non posso correre questo rischio.
1 Lei crede che arriverà?
2 Chi?
1 Come si chiama, quel...
2 Quello? Sta per arrivare? Ma allora ci 
dovrebbe essere qualcuno ad aspettarlo, non 
crede? Ma chi è in realtà quello che deve 
arrivare?
1 È quello lì... quello di cui lei stesso ha 
parlato.
2 Lei pensa a quello che ha inventato que
sto? (Fa un gesto indefinito con la mano).
1 Certo, proprio quello. (Fa altri gesti vaghi) 
Se arrivasse ci potrebbe esporre il suo punto 
di vista.
2 Su che cosa?

Cabaret
d i M ila n  Lasica 
e Ju lius S a tinsky

1 Ma, su quello che egli stesso ha inventato. 
Per esempio sull’albero, sulla neve, sui poli
ziotti, sono tutti problemi che affliggono 
l'uomo moderno. Aspetti e vedrà!
2 Lei lo sta aspettando? È restato qui per lui?
1 Io? Io non sono mica restato qui. Sono 
soltanto restato indietro per vedere se per 
caso non fosse arrivato. Anche lei è tornato 
indietro?
2 No. Non sono tornato indietro perché non 
sono mai andato via. E non sono andato via 
perché rischiavo di non tornare in tempo. 
Lei invece perché è tornato indietro? Vuole 
aspettarlo?
1 Macché! Ho tanto lavoro che aspetto solo 
il momento in cui posso buttarmi sul letto. 
Per altro, se volessi aspettare -  se trovassi 
il tempo di aspettare -  utilizzerei una delle 
tante sale d’aspetto. Non dobbiamo aspettare 
Dio sa dove, dal momento che abbiamo le 
sale d’attesa.

2 Ma, egregio collega, son finiti i tempi in 
cui bisognava andare ad aspettare nelle sale 
d’attesa. Oggi si può aspettare anche in altri 
ambienti. Nei ristoranti, ad esempio, o nelle 
librerie.
1 Certo, potrei aspettare anche altrove. Per
ché no? Ma ormai per me è lo stesso. Prefe
risco aspettare nelle sale d’attesa. (Tira fuori 
dalla tasca un’agendina e per un po’ legge) Se
condo me la larghissima rete di sale d’attesa 
che abbiamo costruito nel nostro paese esige 
uomini altamente qualificati all’attesa. Uomi
ni che hanno ben chiaro chi aspettano e 
cosa possono aspettare. Così come scrive 
Godot nel suo importante pamphlet « Non 
aspettarmi più ».
2 Qui si tratta de quoi s’agit-il, come dicono 
a Miami e noi siamo perfettamente d’accordo 
-  si tratta, dicevo -  di stabilire a chi è 
indirizzato quel pamphlet. Per noi la cosa 
più importante deve essere appunto l’indi
rizzo. « Quando scrivi una lettera non di
menticare l’indirizzo, quando scrivi l’indirizzo 
non dimenticare di scrivere la lettera », scrive 
Godot nella parte dedicata ai colombi viag
giatori di carriera. Eh, sì! Abbiamo la più 
fitta rete di sale d’attesa che esista al mondo, 
ma bisogna anche vedere se esse siano di 
una qualità tale da permettere che in esse 
si possa aspettare. Bisogna indagare sulle



cause per cui oggi pochissimi di quelli che 
aspettano vanno ad aspettare nelle sale di 
attesa.
1 Io porrei il problema in modo comple
tamente diverso. Sì. le sale d’attesa sono 
vuote, semivuote addirittura. La gente ha 
smesso di frequentarle. Ma non per la qua
lità delle sale in se stesse: infatti la maggior 
parte di esse è ben riscaldata, ci sono giornali 
di grande e piccolo formato, c’è l’acqua pota
bile e tutti gli altri conforts moderni che 
rendono piacevole l’attesa. La gente ha smes
so di frequentarle per difetto delle proprie 
personali qualità. Ha dimenticato le parole, 
per altro indimenticabili, di Godot, che, nella 
sala d’attesa del trolley bus n. 13 sulla strada 
di Mamajetov ebbe a dire: « Dove sono le 
sale d’attesa, si aspetta sempre, ma non 
sempre dove si aspetta ci sono le sale d’at
tesa ». La gente ha dimenticato queste parole, 
per questo non c’è da meravigliarsi se oggi 
si aspetta di straforo, di nascosto, illegal
mente, nei ristoranti oppure come lei stesso 
poc’anzi ha brillantemente arguito, nelle 
librerie.

Lasica e Satinsky da una terrazza 
di Praga e, nelle pagine seguenti, 
alcune scene degli spettacoli dei due 
celebri niinii slovacchi. In apertura, 
la copertina del libretto, uscito a 
Bratislava da poche settimane, dei 

due cabarettisti.

2 Non posso essere d’accordo con lei! Se
condo il mio ufficiale parere deve esserci un 
difetto nelle stesse sale d’attesa. Non abbia
mo saputo persuadere quelli che aspettano 
che l'attesa è una componente indispensabile 
della nostra vita sociale. Questa idea è stata 
felicemente espressa da Godot nel suo im
provvisato orario dei treni, nel quale dice che 
« 17.26 e 18.31, ma anche senz’altro 21.44 e 
16.64 ». Ma se ci soffermiamo un attimo su 
questo suo aforisma ci sarà chiaro che se 
ogni giorno, in ogni comune, convinceremo 
almeno cinque persone ad aspettare nelle sale 
d'attesa, questo avrà effetti benefìci su tutta 
la popolazione. Quanti comuni abbiamo?

1 (Guarda sull’agendina) Troppi.
2 Vede! Così ci sarebbero anche troppe sale 
d’attesa piene. Confessi, quando ha aspettato 
per l'ultima volta in una sala d'attesa?
1 Io? Per la verità... Molto tempo fa. (Si 
vergogna).
2 Lo confesso: anch’io. (Si vergogna) Perso
nalmente mi piace molto aspettare a casa, 
nella mia camera da letto. Uno aspetta fino 
a sera, poi, stanco si mette a letto e dorme. 
La mattina si sveglia, si lava i denti e può 
aspettare ancora... Solo che, in questo modo, 
se solo cento su duecento cittadini aspettano 
nelle sale d’attesa, non dobbiamo poi mera
vigliarci che le sale d'attesa si vadano gra
dualmente svuotando.
1 Non sono assolutamente d’accordo!!! Le 
stesse sale d’attesa pubblicano mensilmente 
dei bollettini dai quali risulta che la densità 
degli occupanti è sempre molto alta. Così 
possiamo dire che le sale d’attesa svolgono 
in ogni città un ruolo altamente significativo 
che potremmo definire -  non ho paura a



J ^ /[ila r i Lasica e Julius Satinskv, due giovanissimi -  ma mira
bilmente bravi -  attori slovacchi, sono oggi in Cecoslovacchia 
i più autorevoli e affermati rappresentanti del teatro-cabaret di 
protesta, di quel fenomeno, cioè, che sopratutto dopo l’occupa
zione sovietica, va assumendo proporzioni incredibili. Praga 
ancora adesso, nell’ultimo scorcio di questa stagione teatrale, 
pullula di piccole scene sulle quali attori dilettanti, studenti, 
giovani cantanti, sfidando le ire della censura, recitano e can
tano la loro rabbia e disillusione. Un vero teatro underground, 
insomma, per il quale la clandestinità non è mai una posa 
snobistica, ma la condizione stessa di sopravvivenza.

D A  P R A G A  

L A  S A T I R A  

L  S

Quello di Lasica e Satinsky è forse il più « ufficiale » di questi 
piccoli teatri: i due hanno alle spalle quattro anni di spettacoli 
e di successi al « Teatro sul Corso » di Bratislava. La loro 
enorme popolarità (a Praga, dove hanno recitato all’inizio di 
giugno al Teatro Semafor, i biglietti erano più rari di un 
turista sovietico) non impedisce comunque che i due attori- 
autori continuino a prendere violentemente di mira -  evitando 
con mille espedienti le forbici degli inquisitori -  le incongruenze 
della vita cecoslovacca, l’ottusità dei burocrati, le assurdità del 
neo stalinismo, e ora, dopo il 21 agosto, l’efferata « mongolità » 
degli invasori sovietici, rappresentati sempre come piccoli Cen- 
ghis-Khan fabbricati in serie, campioni di una volgarità tutta 
« orientale », barbarica...
La comicità di Lasica e Satinsky, fondata sull’assurdo e sulla 
satira politica, non è nuova in Cecoslovacchia. Il loro modo 
di firmarsi, « L+S », ricorda la celebre sigla « V+W » di Vo- 
skovec e Werich, i due clowns-mimi-attori che negli anni Trenta 
alternavano a gioiose satire su un occidente colorato e un po’ 
pazzoide, feroci satire contro Hitler e i nazisti. Ed è triste 
constatare che ancora una volta, dopo trentanni, l’assurdo torna 
a mascherare la violenta denuncia politica, che i giochi di pa
role, le tiritere apparentemente balorde, tornano a nascondere 
un senso tragico. (Anche nella vita quotidiana della Cecoslo
vacchia sembra che trent’anni non siano passati: basti pensare



dirlo -  come la concentrazione di chi aspetta 
nelle sale d’attesa col fine dell’attesa. Godot 
parla di questo nella sua finora insuperata 
suite per pianoforte, in cui, tra l’altro scrive: 
« lento... presto... adagio... staccato... ».
2 Tutto dipende da come interpretiamo 
questa sentenza. Ma in ogni modo dobbiamo 
tenerne conto. Essa inoltre ci dimostra che 
i bollettini sull’attività delle sale d’attesa de
scrivono in modo esauriente la situazione. 
Qui si tratta per la maggior parte dell’attesa 
organizzata e soprattutto dell’attesa dei pen
sionati e dei giovani. Il problema è che la 
gioventù non sa aspettare pazientemente co
me i pensionati, e i pensionati, che sono 
pazienti, non hanno davanti a sé così ricche 
prospettive d’attesa come i giovani.
1 Ma di chi è la colpa, se i giovani non 
sanno aspettare con calma? Fin dalla tenera 
età bisognerebbe abituarli ad aspettare, e ad 
aspettare nelle sale d’attesa. Un’attesa bella, 
edificante nelle sale d’attesa invece dì futili 
bighellonamenti per la città aiuterebbe la no
stra gioventù a trovare il vero fine della vita.
2 In questo sono fondamentalmente d’accor

do. Ricordi le parole di Godot: « L'attesa è 
un mezzo, una funzione, per mezzo della 
quale quelli che aspettano si aspettano a 
vicenda ». Ma io temo che la gioventù d’oggi 
non sappia più aspettare.
1 È vero! È questo l’errore più grande! Non 
aspettano! Sono troppo precipitosi...
2 Forse perché non sanno nemmeno cosa li 
aspetta...
1 Se non si agitassero tanto, se aspettassero 
sempre ordinatamente come noi, alla fine ca
pirebbero cosa li aspetta...
2 ••• Cioè che li aspettiamo noi...
1 ... Per trascinarli nelle sale d’attesa...
2 Nelle quali aspetteremmo dignitosa
mente e non permetteremmo a nessuno di 
interrompere la nostra attesa...
1 ... E così potremo tutti aspettare nelle sale 
d’attesa, e non in un posto qualsiasi come 
oggi. Lo sanno ormai tutti che aspettiamo 
solo il momento in cui potremo aspettare 
nelle sale d’attesa...
2 ... E ancora aspetteremo che quelli che

aspettano trasformino le sale d’attesa e co
struiscano...
1 ... Nuove meravigliose sale d’attesa, nelle 
quali potremo aspettare sempre meglio, e 
sempre più felici.
2 E non saremo costretti ad aspettare nei 
ristoranti, nelle librerie o addirittura nelle 
camere da letto! Siamo contro la passività! 
Siamo per un’attesa attiva! E questo è possi
bile solo nelle sale d’attesa!
1 (Dopo un momento di silenzio) Pensa che 
non arriverà?
2 Chi?
1 Quello... quello che sta aspettando.
2 Io? Io non aspetto. Se aspettassi qual
cuno potrebbe succedere che impazzirei, che 
non ce la farei ad aspettarlo. E non posso 
correre questo rischio.
Con uno sguardo di comprensione reciproca 
i due si sorridono, si siedono e tacciono,

Milan Lasica e Julius Satinsky



che i giovani hanno ribattezzato Gustav Husak « Gustapo », 
con chiaro riferimento all’odiosa polizia segreta di anni che 
sembravano ormai lontani...).
In Non aspettando Godot, uno sketch dell’ultimo spettacolo di 
L-\ S, Godot, presa la cittadinanza cecoslovacca, esce da quella 
zona altamente ambigua e indefinita in cui l’aveva confinato 
Beckett per diventare un burocrate grafomane, che stila beato 
pamphlets, manuali, orari ferroviari. Perché la Cecoslovacchia 
è il paese delle metamorfosi.
L’attesa, questd sfuggente dimensione dell’uomo beckettiano, 
diviene la realtà quotidiana di un popolo costretto ad aspettare, 
aspettare... La simbologia del desto, quel « fra le righe » che 
dovrebbe sfuggire alla censura ma che si impone prepotente- 
mente allo spettatore cecoslovacco, è facilmente intellegibile 
anche per il lettore occidentale: il dialogo insensato sulle sale 
d’attesa, volutamente intriso di termini burocratici, è un apologo 
sulle condizioni odierne della Cecoslovacchia, vista come un 
insieme pianificato, una new town di sale d’attesa. Mentre i 
vecchi parlano, parlano, parlano, per ingannare un’attesa scialba 
e deserta, l’attesa di altre attese, i giovani sono mortalmente 
irrequieti, non blaterano a vuoto ma cantano, mimano, urlano 
la loro protesta. E sono i giovani quelli che si danno alle 
fiamme, sono i giovani che muoiono, sono i giovani quelli che 
non aspettano più Godot. M- N.



A P O L L O  n

S ia m o  ancora insieme, f ig li della ragione, 
a specchiarci in una stessa immagine 
d i ricerca e di viaggio. Ancora una volta 
la speranza, è salita sulla rampa.

Perché la speranza vuol sempre fuggire 
da un presente che le repugna, perché 
sempre si uncina tra pietà e disamore 
e vuole farsi razionale e dura 
chiedendo il suo conto alla rovescia 
come la vita.

Armstrong, A ld rin ,
Collins, v i segue
l ’uomo concreto con tu tti i suoi mali, 
la povertà dei negri su tra in i polverosi 
è venuta a contestarvi e a stringervi 
nel cerchio della sua disperazione.
Per una voce che mormora da venti secoli: 
« lo  sono segno d i contraddizione ».

Quanto costate, Armstrong, A ld rin , Collins, 
in dollari, protesta silenziosa.
Anche questo v i segue sul cammino lunare.
G li occhi m iti dei negri del Sud, povertà dell’A merica, 
che hanno visto dalle tribune aprirsi a ventaglio la fiamma 
della forza d’America.
Sia fatta, D io, la tua volontà nei cieli, 
ma anche sulla terra.
Grandezza e miseria dell’uomo viaggiano con voi nella notte.

È  questo i l  nostro segno irriducibile?
Forse v i è pace solo in voi che viaggiate in silenzio 
con tutto l ’uomo, mentre la luna aspetta 
assorta in un silenzio minerale.
Penso a un’orma sulla sua polvere che non conosce il vento. 
Penso alla vita che portiamo su un mondo puro.
La  nostra vita d’ingiustizia e d i guerra 
sull’innocenza dei suoi m ari pietrificati.
Non ho un senso d i colpa. Anche la terra tace 
commossa in unità, mentre sul video 
vede sorgere finalmente il suo volto futuro. Lino Curci

di LINO CURCI



i l  d i t o  s u l  t e a t r o

on ci sono che gli scrittori vissuti in fama di svogliatezza 
a rivelarsi da ultimo tra i più volenterosi nell’esercizio di quello 
stesso scrivere cui mostrarono di prestarsi mal volentieri, quasi 
esercitando violenza contro la propria riservatezza. E fra quelli 
a noi più vicini, tre appartennero alla « Ronda ». Ragioni di 
stile furono dunque a trattenerli dal far correre troppo la penna 
sulla carta? Chi ripensi alla qualità del loro scrivere, pur con 
tutte le differenze dall’uno all’altro, non si periterà dall’ammet- 
tere, dal riconoscere, dal testimoniare che Vincenzo Cardarelli, 
Bruno Badili e Antonio Baldini furono scrittori per nulla co
piosi e anzi guardinghi, restii. Ma chi poi ne ripensi e rintracci 
e ripercorra l’intera opera, s’accorgerà e converrà che la loro 
fama, o nomea, di svogliati fu piuttosto sbafata, una civetteria, 
e se contribuì a metterli a riparo da prestazioni forzose, non 
li esentò, all’atto pratico, dall’accumulare più scritti di quanti 
non si diedero cura di raccogliere in volume. Tuttavia quel 
che essi non ritennero di dover fare da vivi, c’è poi sempre 
chi, una volta morti, si dà pensiero di assolverlo scrupolosa
mente. E i nostri sfaticati, se non degli sgobboni, si rivelano

dei lavoratori che il loro pane non lo mangiarono a ufo, senza 
perciò venir meno alle regole, alle responsabilità del buono 
scrivere, al cui rispetto ed ossequio non cessarono mai di 
dimostrarsi devoti, ricavandone giusto apprezzamento presso 
i lettori di qualche esigenza.
È il caso, oggi, del primo fra i tre autori citati. Chi più di lui 
geloso della propria riservatezza? Fino a basarvi, nel suo 
insieme, tutta la forza di un prestigio che gli conferì autorità 
di campione. Fino a impedire di radunare nel volume postumo 
delle sue Opere complete (Mondadori, 1962) poco più di un 
migliaio di pagine, ben spazieggiate e convenientemente suddi
vise in gruppi. Fino a formarsene un motivo di vanto, e di 
sprezzo, verso coloro che dello scrivere fecero invece un facile 
e lucroso mestiere. E furono le volte che le sue « parole all’orec
chio » rintronarono fortemente, come rampogna.
Eia pertanto commesso indiscrezione G. A. Cibotto ricercando 
e ritrovando, riordinando e riunendo, e infine ristampando tutti 
-  si presume -  gli scritti teatrali del fondatore e direttore della 
« Ronda »? Ha intitolato le trecento pagine del volume: La poi-
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trona vuota (Rizzoli). E il volume, uscendo nel decimo anni
versario della morte dell’autore -  avvenuta in Roma nel 1959 -  
assume anche un valore commemorativo. Ma poiché a farsene 
promotore è stato, d’intesa con Bruno Blasi, un giovane critico 
teatrale, anch’esso taglieggiato nella sua vocazione di narratore 
dall’incombenza teatrale giornalistica, l’omaggio aumenta di 
significato e ricusa ogni minaccia d’incriminazione. Non è sol
tanto per appagamento di curiosità né per accanimento di com
pletezza che il Cibotto si è tirato addosso la fatica di una simile 
raccolta. Senza escludere alcuna delle due convenienze, egli ha 
forse reputato che una simile fatica non sarebbe risultata a 
vuoto, giovando per contrario al rafforzamento del buon nome 
di Cardarelli, con la dimostrazione che, in qualsivoglia lavoro 
da lui affrontato, non piegò mai il pennino della sua penna 
fino a storcerlo e così a tradire le proprie esigenze. Né, a lettura 
ultimata della inaspettata raccolta, lo si può accusare di essersi 
male apposto. Anche perché tutto quanto reca maggior chiari
mento alla conoscenza di un autore della esemplare singolarità 
di Cardarelli va sempre accolto con ringraziamento. Si risolve 
sempre in una buona azione e non manca di esercitare qualche 
accattivante lezione, che chiameremo: lezione di stile, confe
rendo alla specificazione l’interezza della sua portata, non certo 
limitata alla peculiarità espressiva.
Resta da domandarsi che cosa, ciò non ostante, avrebbe, 
di un simile libro, pensato e giudicato l’autore. Problema che 
più o meno invariabilmente si ripropone all’apparire di pubbli
cazioni postume non previste e non predisposte dall’autore 
quand’era in vita, e quindi tacciabili d’invadenza e di sopraffa
zione. Uomo difficile e scontroso se mai ve ne fu in questo 
arrendevolissimo Novecento che ci ha condannato ad assistere 
a transazioni e tradimenti d’ogni grado, Cardarelli avrebbe risol
levato il suo indice ammonitore? Avrebbe vietato che fosse 
nuovamente riempita la poltrona di critico teatrale da lui lasciata 
vuota nel ’34, dopo averla saltuariamente occupata per circa 
venticinque anni, ma senza mai darsi l’aria ingrugnita del 
professionista e preferendo invece assidervisi quasi per diporto, 
con la momentaneità di chi si presta gentilmente a rimpiazzare 
per poco, e in amicizia, il titolare della rubrica? Nulla, peraltro, 
gli impedì di far sul serio: e queste pagine ne sono il documento 
parlante.
Va d’altra parte avvertito che non tutte erano state da lui 
trascurate e abbandonate al destino del foglio stesso di giornale 
dov’era venuto pubblicandole sotto forma di articolo, di recen
sione, di commento teatrale. E riuscirà interessante, al riguardo, 
ricordare che non trascurabili ricuperi e utilizzazioni di tali 
scritti furono consultabili, a cura dello stesso Cardarelli, in due 
riviste quali la « Ronda » e l’« Esame »; tutt’e due le volte sotto
10 stesso titolo: Indiscrezioni sul teatro di prosa, caratteristica
mente indicativo sull’indole degli interventi teatrali perpetrati 
dal Cardarelli.
Nella « Ronda » del marzo-aprile 1922 le Indiscrezioni furono 
presentate con la fiducia che potessero « ancora rappresentare
11 più modesto dei contributi a quella fabbrica di San Pietro 
ch’è il moderno teatro italiano » e compresero un florilegio 
di brani intitolati: Un’ora all’Accademia [di recitazione di Santa 
Cecilia], Goldoni [e il suo dialogo], « Maria Maddalena » di 
Maeterlinck, « Congedo » di Renato Simoni, Niccodemi [e la 
speculazione teatrale]. Luigi Chiarelli [e la letteratura], Dome
nico Tumiati ovvero il teatro popolare, « Simonetta » di Gabar
dini, Lyda Borelli, L ’attore Guasti.
Nell’« Esame » del giugno 1923 le Indiscrezioni furono invece 
presentate con la persuasione che « fra le operazioni letterarie 
più rischiose e accidentate primeggi la critica drammatica, 
disciplina notturna ad ore obbligate, che spesse volte finisce 
disastrosamente in un fiasco mentale del critico, vittima, ma 
non agnello, delle circostanze. Lo spettacolo di uno scrittore 
che non perde la bussola e che conserva la calma intellettuale 
in una situazione così incresciosa, è certamente rarissimo, tanto 
è vero che i giudizi stampati sui quotidiani non fanno mai 
testo e lasciano suppergiù il tempo che trovano, per forza di 
cose. Ciò spiega la sorpresa e il favore con cui furono accolte 
le cronache di cui si tratta, bella eccezione a una ingrata regola, 
anzi, e meglio, regola eccezionale a un’inveterata sregolatezza.

Ciò, anche, giustifica i motivi » che indussero a ripubblicarle 
in una scelta che comprendeva appena i brani: Bernestein, a 
proposito di « Elevazione », Balli plastici per burattini, Uberto 
Paimarini, Guasti autore [di Tre atti], Lift [di Armond e 
Gerbinot] ovvero la scuola delle donne allegre, « Nei e cicisbei » 
di A. Guglielminetti.
E non è a dire che tali riesumazioni fossero allestite a risarci
mento di assenze e di silenzi nell’agone letterario da parte del 
Cardarelli. La sua operosità fu allora, per contro, molto assidua 
ed aitante. Sono gli anni battaglieri e ispirati della « Ronda ». 
Del resto un'altra tra le sue risentite note teatrali, quella sulla 
Serata ibseniana al Teatro Quirino di Roma (apparsa nel 
« Tempo » di Naldi il 15 dicembre 1917), fu ripresa e inclusa, 
col titolo: Un mago del Nord (Ibsen), in Viaggi nel tempo 
(1920), in Parole all’orecchio (1929) e in Solitario in Arcadia 
(1947), senza che ritocchi e varianti ne abbiano alterato lo 
stile e lasciando così adito al dubbio, data la scontentezza 
dell'autore, che sia stata preparata in anticipo, con tutta calma 
(anche perché segnava un più elaborato giudizio su Ibsen: 
cfr. 23-26, 26-31, 51-53), e utilizzata con la giunta dei due 
capoversi finali in lode di Irma Gramática per la sua interpre
tazione di Casa di bambola. Ma ce n’è uno, tra gli scritti di 
Cardarelli sul teatro, che non fu mai riprodotto e che avrebbe 
continuato a rimanersene nascosto nel « Marzocco » del 26 feb
braio 1911: quello su La prima tragedia di Hebbel: « Giuditta », 
se a trarlo dalla lunga quarantena, insieme con altri due articoli 
anch’essi apparsi nel « Marzocco », non fosse intervenuto Rai
mondi, riportandolo nelle Opere complete (957-963, 989-997, 
1012-1019). Inoltre, per esattezza, è da notare che uno degli ar
ticoli inclusi nella raccolta non rientra affatto nella serie delle 
cronache teatrali: Polemiche e fantasie, apparso nel « Tempo » 
del 22 dicembre 1917 e composto di tre paragrafi intitolati Cit
tà, Un’uscita di Zarathustra, Su nel Nord. Appunto in conside
razione della loro qualità l’autore li aveva già ripresi e riportati, 
fin dal 1920, nella raccolta Viaggi nel tempo, fondendo e rac
corciando il primo e il terzo nel Saluto al Nord, confortabile 
paese e lasciando quasi immutato, anche nel titolo, il secondo. 
Tutti questi riferimenti non vogliono essere semplici precisa
zioni bibliografiche: stanno ad indicare che Cardarelli non 
aveva tardato ad esercitare una scelta e un riassetto fra certi 
suoi scritti, dimostrando di annetter loro giusta importanza. Ma, 
mentre taluni trovarono sistemazione in volume, i teatrali, forse 
perché all’apparenza più cronachistici, pur nel ristretto flori
legio da lui ritagliato tra quelli dal ’17 al ’22, restarono affidati 
ai due citati fascicoli della « Ronda » e dell’« Esame ». E di lì 
sono stati ultimamente trasferiti nel volume postumo delle 
Opere complete (1040-1084). Sedici in tutto: sono pochi. Dalle 
note teatrali dello stesso periodo e da quelle del periodo suc
cessivo, dal ’24 al ’34, sarebbe facile e opportuno prelevare altri 
paragrafi da riporre, come gli altri, nel settore della Rettorica. 
Ai già prescelti dall’autore, altri se ne potrebbero aggiungere, 
di varia misura e intonazione: epigrammatici ed autobiografici, 
riassuntivi ed esplicativi, respingenti e accoglienti, benevoli e 
malevoli, sempre tutti vividi, in segno di una partecipazione 
vigile e schietta. Tra autori e attori ci sarebbe da scegliere, 
sempre riscontrando in ogni brano un’estrema coerenza di giu
dizio con le idee critiche e letterarie di Cardarelli, un uguale 
impegno di franchezza e di compromissione, anche se qui la 
forma in cui si manifesta l’apprezzamento o il deprezzamento 
è più fluida, più corrente, più sciolta, più parlata. E questo, 
difatti, sorprende: trovarsi di fronte a un Cardarelli non 
certo meno severo, ma certo meno duro: quasi che la forma 
non fosse ancora arrivata in tempo a rapprendersi e fissarsi, 
con i suoi angoli e con le sue punte. Eppure Cardarelli c’è già 
tutto: ma più accostabile, fino a sembrar sorridente anche 
quando ha la grinta.
A ripercorrere i segni in margine, riscontriamo un largo assorti
mento di « evviva » e di « abbasso », d’istantanee e di radio
grafie, di assoluzioni e di condanne, di elogi e di rimbrotti. Tra 
autori e attori il campionario sovrabbonda; e circa il modo di 
coglierli o di esaminarli, si va dalla stilettata all’abbraccio, 
dall’ironia all’encomio. Ecco qua: Nino Martoglio (71-72, 151-



Vincenzo Cardarelli (al centro, con sigaretta) in una foto del 1920, quando 
esercitava la critica teatrale. Il poeta è tra lo scultore Ruggeri e I editore 
Saffi, che pubblicava « La Ronda », e sotto tra i pittori Battoli e Socrate. 
Nella pagina d’apertura, una delle ultime immagini, a un catte di via Veneto. 

Cardarelli è morto 10 anni fa.

152) Arnaldo Fraccaroli (76), Fausto Maria Martini (119, 178- 
180)’ Rosso di San Secondo (145-147, 200-202), Domenico 
Tum’iati (156-157), Sibilla Aleramo (218-221), Anton Giulio 
Bragaglia (221-222), Giovacchino Forzano (224-225), Ercole 
Luigi Morselli (227-229), Oreste Poggio (232-233). Silvio 
d’Amico (234), Sem Benelli (244-246, 273-274), Massimo Bon- 
tempelli (248-250), Luigi Pirandello (138-140, 143-145, 183- 
185, 235, 237-238, 260-261, 267-269); Laforgue (230-231), 
Ver’neuil (209), Bernstein (240-241), Jevrienov (251-253). Vil- 
drac (257); Alda Borelli (88-89), Dina Galli (102-103), Maria 
Melato (154-155), Tatiana Pavlova (193-194, 207-208, 212-213), 
Lamberto Picasso (239), Maria Bazzi (243-244). (E si badi che 
la numerazione tra parentesi non ripete meccanicamente quella 
dell’indice, bensì corrisponde a quella della nostra proposta anto
logica se mai si giungerà ad una seconda edizione delle Opere 
complete, d’altronde resa opportuna anche da giunte di altra 
specie in corso di ricerca sempre da parte dello stesso bene
merito Cibotto).
Numerosissime sono altresì le massime e le sentenze che si 
possono estrarre da queste cronache. Andrebbero ad aumentare 
le Parole all’orecchio, senza bisogno di essere sottoposte a trop
pe variazioni di stile, tanto denotano di essere filtrate attraverso 
la ruminazione dell’autore. Parrebbe quasi eh egli approfittasse 
di ogni occasione per soffermarsi sugli usi e costumi del mondo 
teatrale e sui personaggi che lo formano e lo frequentano, dal 
botteghino al palcoscenico, dalla platea al loggione, dai divi 
alle comparse, dagli autori agli impresari. Li insegue con la 
penna, li raggiunge, li infilza e te li offre come gustosi uccelletti 
allo spiedo. Qui le citazioni andrebbero a spreco e sono da 
lasciare agli amatori di « detti memorabili », in tono minore.
La scioltezza dello stile: tiene non poco del parlare diretto. Un

parlare che -  pur partecipando in Cardarelli, come tutti sanno, 
del monologo, anche quando fa mostra di accogliere, ma per 
respingerle, le eventuali obiezioni di un altrettanto eventuale 
interlocutore -  non è mai concionante, mai predicatorio, e 
attenua, se non smorza, in conversevolezza quel tanto di auto
ritario insito nel giudizio di un simile spettatore, intransigente 
anche nell’apparente tolleranza e accessibile pur nel dirimere 
le situazioni più ingarbugliate. Egli sa bene di trovarsi a dover 
rendere conto di uno spettacolo teatrale e di dover quindi, 
nella pluralità dei casi, adoperare un metro più cedevole di 
quello impugnato a tavolino per misurare un libro. Ma all’atto 
pratico la nota risulta sempre meritevole di recar la firma di 
Cardarelli e, quanto più sorride, tanto più stringe. Non per
ché cerchi, o presuma, di farselo perdonare; ma perché non 
vuole intimorire e respingere e allontanare il lettore. Che in 
un giornale può essere chicchessia, e va informato e per
suaso senza ricorrere a sicumera e a saccenteria; tuttavia non 
rinunziando ad esporgli le appropriate ragioni, che sono di 
acume critico e di decoro letterario non meno che di buon 
gusto personale; e infine pur confessando di non appartenere 
alla categoria « di quei melanconici che considerano la critica 
teatrale un apostolato » (203).

È un fatto che: « da quando il teatro Ita cessato di essere quel 
che ampollosamente si diceva una volta il tempio dell’arte dram
matica, per divenire il ridotto di ogni speculazione, non soltanto 
finanziaria, che cosa non si ritiene che si possa portare alla 
luce della ribalta? Rossini sosteneva che si potesse musicare 
la nota della lavandaia. V’è della gente ora che sarebbe capace 
di esibire sul palcoscenico la propria biancheria. È ben vero 
che il pubblico, bestia varia e scanzonata, seguita a fischiare e 
ad applaudire in base a certe sue esigenze e pregiudizi seco
lari. Ma tra il suo costume e le chiacchiere dei critici e degli 
intellettuali corre un gran divario » (219).



Cardarelli non si smentisce. « In un’epoca quale la nostra, dove 
il garbo e la buona creanza sembrano andati molto in disuso... » 
(232). E poiché da allora sono trascorsi più di quarant’anni e, 
tra progressi e regressi, impennate e capitombolate, sappiamo 
noi quanta strada s’è percorsa. Che ne direbbe Cardarelli, se 
fosse ancora tra noi?

« Non esiste più forse in Italia una Compagnia capace di ese
guire con fedeltà un’opera di poesia... » (177). « Molte possi
bilità sembrano tramontare oggi per il teatro, molte fantasie 
irrealizzabili sulla scena... » (179). « Se c’è poi chi abbia la 
melanconia di amare i piaceri delicati e spirituali, costui resti 
pure a casa a meditare sulla volgarità dei tempi e sulla deca
denza del teatro... » (223). « Non ci metteremo adesso a pian
gere sulle rovine di Cartagine, ma è certo che il teatro italiano 
versa in malo stato. Ognuno sa quanto sia trista ed eroica la 
storia di chiunque si sia provato a rialzarlo, di tempo in tem
po, da! letargo spirituale in cui vive per renderlo un teatro 
degno d’un paese civile... » (236-237). « Così vanno le cose 
dell’arte nel nostro paese. Altri dirà: a questo mondo. La sto
ria è vecchia, insanabile, e la sa pure il popolano di Pasca- 
rella... » (229).

titolo di parziale consolazione, ricordiamoci che quelli 
erano gli anni più operosi di Pirandello: anzi converrebbe, 
storicamente, combinare una sequenza dei giudizi via via espressi 
da Cardarelli all’apparire delle novità e delle riprese pirandel
liane di cui si trovò ad essere spettatore (Il piacere dell’onestà, 
Così è (se vi pare), Liolà, La giara, La sagra del Signore della 
nave. Sei personaggi in cerca d’autore, Quando sì è qualcuno)-, 
converrebbe per l’accertamento dei rapporti che corsero tra 
Cardarelli e, se vogliamo, tra la « Ronda » e Pirandello. Rap
porti, invero, non troppo comprensivi e solidali. Sennonché, 
a riconsiderarli, dal lontano 1918 in poi, sono, in fondo, i rap
porti con il teatro stesso, e riguardano il differente modo 
tenuto dagli autori di teatro nel considerare e approfondire le 
cose dell’arte. Perciò si comprende la fiducia con la quale fu 
accolta la fondazione e l’inaugurazione del Teatro dell’Arte 
nell’aprile del ’25.

« Da un pezzo si aspettava in Italia di veder ristabilito fra il 
teatro e ¡’arte un rapporto senza del quale il teatro stesso s’era 
ridotto a un mestiere scaduto, disprezzato, inconciliabile colla 
buona letteratura, al punto che soltanto gli analfabeti pareva 
potessero trarne vantaggio e gli sciocchi gloriarsene come di 
una facoltà molto rara, nell’illusione di possedere in poche 
formule grossolane Dio sa quale magìa. Chi volesse, attorno 
a questi falsi idoli dell’ultimo trentennio teatrale, cui il tempo 
non fu avaro di facile e rumorosa esaltazione come di grave 
oblio, dipingere l’ambiente che li vide sorgere, imperare e poi 
sparire più presto che non si dica, ci sarebbe da fare un qua
dro grondante di vita più che di arte, da richiedere il talento 
di un romanziere... » (236). E se « naturalmente non tutto 
quello che può parere legittimo e persino squisito in sede let
teraria è da accettarsi come teatro » (254), lo stesso, non a 
minore ragione, si deve necessariamente ripetere capovolgendo 
i termini. « Un temperamento d’artista [e lo annotò a propo
sito del Vildrac], incantevole e squisito quanto si vuole, non 
può trovare sul palcoscenico la sua forma di espressione ideale 
e meglio risulta alla lettura » (257).

Valga un altro esempio: Renato Simoni va famoso per la sua 
disinvolta bravura nel riassumere e riferire le trame, anche più 
ingarbugliate o evanescenti, dei lavori teatrali. Ma che dire, 
al confronto, della sagacia che vi dispiega un Cardarelli, tra
scorrendo dal serio allo scherzoso, dal succinto al diffuso, a 
seconda dell’occorrenza e dell’umore e dell’ora? Ironia e serietà 
vi si alternano. Irritazione e commozione. E non che s’illuda 
di rimettere stabilmente le cose a posto.

« Il teatro è una fucina dove tutto può essere gettato. L’essen
ziale è sapersene servire. E in quanto a noi siamo pronti, 
entrando in una sala di spettacoli, a spogliarci da ogni residuo 
d’ironia e a metterci, noi che amiamo il teatro dei burattini, 
nella più composta e infantile disposizione » (116).

In realtà non la mandava buona neppure ai colleghi, pur di
stinguendo tra Lucio d’Ambra (215-216) e Fausto Maria Mar
tini (118-119, 178-180). E di frequente gli accadeva di ado
perare « parole strane e pesanti per un articoletto teatrale »: Io 
riconosceva « senza melanconia », quand’anche gli capitava a 
proposito di autori che non si davano « l’aria di voler fare del- 
1 arte una cosa pulita, nobile e disinteressata » (69). (Nel caso 
particolare: Bernstein). Alla fine anche per lui il teatro era una 
faccenda estremamente seria e, come invocava maggiore rispetto 
da un Tristan Bernard, « responsabile di un grave difetto tale 
da essere scontato con la pena capitale del dileggio: il delitto 
di voler indurre al sorriso, anziché alla risata grassa e sguaiata, 
e di voler restare ad ogni costo un aristocratico spirito d’arti
sta » (21), così osservava e lamentava che «il pubblico delle 
prime rappresentazioni è inesorabile. Prende troppo sul serio 
se stesso, improvvisa un giudizio nel giro di ogni minuto, e 
nella sua beata ignoranza gode illudendosi di affrettare o di 
ritardare il cammino dell’arte. Chi scriverà la commedia del 
pubblico delle prime rappresentazioni? » (22).
Non stava a rimorchio di nessuno. Modi particolari di entrare 
in argomento, come pure di uscirne, sono riscontrabili nei 
preamboli e nei finali. Niente in comune con quelli usuali nelle 
cronache correnti. S avvantaggiano di un autobiografismo o di 
un criticismo, quando non di un estro o di una sprezzatura, che 
conferiscono all intera nota un andamento anticonformistico tra 
i più adatti per introdurre a una libera lettura già di per sé 
appagante, quantunque poi risulti efficientissima anche critica- 
mente. Qualche esempio? Sono innumerevoli, continui. « Cia
scuno si esprime come può e si serve dei mezzi che possiede » 
(101).
Ma si dà anche il caso che il preambolo occupi ed esaurisca 
l’intera cronaca, oppure che la guidi sino al termine. Libertà 
di un letterato. E possono sembrare uno scherzo, una divaga
zione, una scappatoia. Niente affatto. Rileggi, rifletti, ricapi
toli: e t’accorgi e ti persuadi che la nota è calzantissima. Lo 
stesso vale per le conclusioni. L’apparente sprezzatura trova 
giustificazione nell’ammiccare dell’espressione e sembra dovuta 
più che altro ad esigenza di stile. Qualche esempio? « Abbiamo 
detto che l’effetto di questo lavoro è principalmente poetico e 
coloristico. Come un fiore, si avvizzirebbe a rigirarlo troppo 
tra le mani... » (203). « Il pubblico non fischiò neppure, forse 
perché troppo depresso e umiliato... » (211).
Non sono che due fugacissimi assaggi. Ma ce n’è da fare in
digestione. E sempre stanno a testimoniare la presenza di uno 
scrittore che non solo non disarma, ma neppure sonnecchia, 
quantunque tiranneggiato dall’ora tarda, dall’urgenza, dalla stan
chezza, e quantunque trattenuto, vincolato dal sapere di rivol
gersi non ai quattro amici del caffè della terza saletta del 
Caffè Aragno. Ora il numero degli ascoltatori è aumentato. 
Ma Cardarelli ha saputo trarne beneficio. E certi modi di sbri
gar la mansione critica, sia da parte sua nel teatro di prosa, 
che da parte di Badili nel teatro di musica, hanno fatto scuola, 
se non tra i regolari, tra gli irregolari preposti alla stessa guar
dia. Anche nel campo delle belle arti. Purché tali « estranei » 
abbiano in comune la caratteristica antiprofessionale, antimeto
dica. Ci vogliono degli scrittori, per potersi prendere certe li
bertà e compiacersene. Del resto il giudizio ci guadagna in pe
netrazione. E quel che c’è da dire in sede critica, non è mai 
sottaciuto, sia nel dissenso che nel consenso, anche a costo di 
correggersi dall'una all’altra occasione, come nel caso di Ibsen 
(51-53) e, sia pure, di Rosso di San Secondo (200-203).

« Si può riconoscere moderatamente la grandezza di Ibsen e 
sentirsi tuttavia venir meno l’ingenuità e la fede (tesori vera
mente giovani che un giorno sostenevano il nostro studio e la 
nostia ammirazione per lui). La volubilità, appannaggio an- 
ch esso indispensabile al progredire di un uomo, in questo caso 
non c’entra. Vi sono grandezze che resistono, amori che non 
riusciremo ad esaurire, e passioni di cui si fa in tempo, pur-



Anche questa rara fotografia di Cardarelli, insieme con l’amico Bartoli, risale 
al periodo intorno ai ’19-’20.

troppo, a vedere la fine. Forse da questi spossamenti sentimen
tali l’intelligenza trae le sue risorse più inaspettate. L’essen
ziale è sapersi staccare dalle cose delicatamente e con aria grata. 
È ciò che noi, rispetto a questo grande, abbiamo fatto in silen
zio da un pezzo... ».

Così ebbe a confessare il 15 dicembre 1917: sette anni dopo 
i due precedenti entusiastici sopralluoghi ibseniani nell’« Avan
ti! » del 26 maggio e del 13 agosto 1910.

on senza distinzione gerarchica, Hebbel e Ibsen sono i 
due maggiori autori intorno ai quali il Nostro si è venuto eser
citando, da principio, più a fondo, nei differenti modi espres
sivi richiesti: per il primo da un periodico allora esigente come 
il « Marzocco », per il secondo da quotidiani polemici quali 
l’« Avanti! » e il « Tempo ». Autori provocantissimi per chi 
stava passando dai Prologi ai Viaggi nel tempo. Anche come 
rodaggio stilistico. Per quanto sia da osservare -  a meno che 
non si tratti di autosuggestione -  che sin dall’inizio del suo 
primo articolo, apparso nell’« Avanti! » del 27 gennaio 1910, 
par di avvertire un’anticipazione abbastanza nitida dell’accento, 
imperativo e avvolgente, caratteristico dell’autore. « Non vor
rei parlare questi giorni con gli americani di Saracinesco. / 
Come la loro impetuosa pruderie sovversiva si deve essere ria
cutizzata!... ». Cardarelli era già al lavoro, e con un piglio che 
lo differenziava dai colleghi del tempo.
Ma a contraddistinguere le cronache teatrali di un letterato, 
che vi si dedichi come ad un lavoro fuori del suo ordinario, 
da quelle di un regolare professionista, intervengono e contri
buiscono esigenze e preferenze di ordine più critico e più arti
stico, preoccupate del valore del testo non meno che della riu

scita dello spettacolo. Nel caso di Cardarelli la coincidenza con
ferisce alla recensione un giro serrato e una pienezza maggiore, 
una più acuita aderenza, come di chi avverta manchevolezze 
che ad un collega di mestiere non risultano, come di chi miri 
alla salvaguardia di presupposti artistici che invece un col
lega può non considerare con pari assolutezza. A parte -  occor
re dirlo? -  la differenza di scrittura, che non si esaurisce in una 
esteriore differenza letteraria, poiché denota un impegno di 
partecipazione reso dissimile dal diverso ascolto, dal diverso 
esame. Ed è quanto si ripete ogni volta che un letterato, un 
artista viene messo alla prova. Si ripete, beninteso, con le par
ticolarità proprie ad ognuno.
Oh, lo sappiamo di sicuro che, così ragionando, ci siamo an
dati a cacciare in un ginepraio di permali, rimostranze e smen
tite. Ma tale è il nostro non improvvisato parere. Molti esem
pi lo suffragano; e formano blocco tutti quelli dei poeti che 
hanno lavorato e lavorano in suffragio dei pittori. Perché non 
ribadirlo, tale parere, in un’occasione che sembra predisposta 
appositamente per avvalorarlo? Della riprova siamo debitori a 
G. A. Cibotto e al suo zelo nell’averne ricercato e fatto rivi
vere la documentazione. Uno zelo, che, come ben risulta dal
l ’aderente introduzione, oltre ad essere intessuto di affettuosa 
deferenza, è sospinto dall’augurio di proporre il « capitolo 
nuovo e inedito di un discorso che la critica ha troppo presto 
archiviato », così nei confronti della saggistica cardarelliana co
me della storia del nostro teatro contemporaneo. E staremo a 
vedere se da cosa nascerà cosa o se tutto dovrà continuare a 
rimanere « relegato nella zona d’ombra che spetta ai [cosid
detti] testi minori ».

Enrico Falqui



i piacerebbe poter cominciare questo resoconto della se
conda parte del Festival di Spoleto 1969, dicendo che anche 
se le manifestazioni artistiche che l’han composta rivelavano 
occasionalmente delle debolezze, essa è stata importante per le 
provocazioni alle quali lo spettatore veniva sottoposto: e in tal 
modo confermare l’ottimismo del mio articolo precedente. Ma 
mi è impossibile: perché non è vero. Nella monotonia sempre 
più progressiva, e nel conformismo dilettantesco di cui questa 
seconda parte del Festival ha dato prova, ciò che si salva è 
ben poco. E si è inclini a sospettare che, magari, i fatti artistici 
più rilevanti siano stati le camicie variopinte o le nobili giacche 
curii pantalone variegato del miliardario X; o i vestiti corti e 
trasparenti delle gradevolissime ragazze locali; o le periodiche 
piogge temporalesche (ogni giorno: tra le sedici e le diciotto) 
che calmavano l’afa umbra aumentando l’umidità dell’aria sic
ché Spoleto, in quei momenti, si trasformava in un’improbabile 
roccaforte caraibica, una versione internazionale, in terreno 
italiota, del castello di Christophe, inchiodato su, su, in cima a 
Haiti: popolato da titolati haitiani dell’epoca postrivoluzionaria 
(cioè imperiale), conti della Limonata, duchi della Marmellata, 
marchesine Café-au-lait, tutti intenti, per dirla con il defunto 
poeta afro-americano Palés Matos, a moltiplicare « los organ- 
gutanes I en el espejo de Cristobalón »;

Dalle propaggini estreme del tuo gran bisnonno, 
attraverso il piatto, caldo silenzio delle savane,
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perché piangono i tuoi caimani nel lontano villaggio del Pongo, 
o mio distintissimo e mielato duca della Marmellata?

Seppure il bilancio generale non possa non essere discutibile, 
anche questa edizione del Festival, cioè la sua seconda parte, 
ha però provato qualcosa: che non basta essere giovani per 
avere ingegno, e che in ogni caso l’ingegno non basta per es
sere artisti: con il solo ingegno, meglio far carriera nella pub
blicità, è più serio. Ha dimostrato inoltre, ne fosse stato biso
gno, tutto l’equivoco che giace come un inconfessabile segreto 
dietro molti conati di « aggiornamento », « rilettura », vuoi 
« dissacrazione »: in una parola, tutto ciò che va sotto la co
mune etichetta di neoavanguardia.
L’aggiornamento, la rilettura, la dissacrazione sono operazioni 
quanto mai necessarie: per ogni epoca, se si vuol continuare 
ad agire in una cultura viva. Forse ciò è particolarmente ne
cessario al giorno d’oggi. Ma la rilettura d’un testo classico 
non può esaurirsi nella meccanica aggiunta di glosse sceniche 
all’Italiana in Algeri, magari derivate dai libri di viaggio di 
Stendhal che, per quanto riguarda il nostro paese, non andò 
mai oltre apprezzamenti da turista, anche di gusto incerto, e il 
cui merito è l’aver coniato le miriadi di luoghi comuni vivi 
ancor oggi presso gli stranieri quando parlano della penisola. 
Lo Stendhal italiofilo è altrettanto attendibile di Edmund 
Wilson quando parla di Proust: fortuna per noi che Stendhal

scrisse anche dei romanzi, oltre ai resoconti turistici! D’altra 
parte, l’aggiornamento e/o la riutilizzazione dell’Ariosto, e una 
sua riduzione teatrale, non possono limitarsi a metterne i versi 
in prima persona e a costruire attorno a Orlando una pesantis
sima macchina scenica, talvolta invero suggestiva, ma solo 
come i carri carnevaleschi di Nizza. Il discorso è diverso. Ag
giornare, rileggere, ridurre per la scena ecc., implica insomma 
tutt’altro che imporre gusti da filodrammatica liceale, per quan
to brillantemente superficiale. Significa apportare al testo antico 
un contributo di invenzione: non tanto o non solo scenica, ma 
soprattutto di ideologia, di contenuto: di stile. Shakespeare ri
legge e dissacra Plutarco servendosene per scrivere Coriolano; 
e riinterpreta Holinshed in Macbeth. Chaucer rifà con gusto 
il Boccaccio, nei Canterbury Tales. Per rapporto ai. romanzi 
di cavalleria, lo stesso fanno Ariosto e Cervantes, ngW Orlando, 
appunto, e in Don Quijote: come il Folengo, per rapporto a 
Omero e molte altre cose, nella Zanitonella e nel Baldus. Li
mitandoci a esempi strettamente teatrali, e ovvi, basterà inoltre 
ricordare la famosa rilettura viscontiana della Traviata, o quella 
brechtiana dell’opera di Gay.
Nulla di tutto questo, invece, a Spoleto secondo tempo: que
st’anno. Al contrario, esperienze acefale, di gusto industriale 
(abbastanza in linea con il qualunquismo ideologico degli avan
guardisti) e, paradossalmente, zoppicanti dal punto di vista 
formale, sicché, in definitiva, di industriale v’era solo l’ideo-



logia, ma al secondo grado: e la fattura rimaneva artigianale. 
Interessante è stata in proposito la reazione di molta critica: 
soprattutto di quella « impegnata », che in genere s’è lasciata 
andare a lodi incondizionate senza nessuna preoccupazione 
ideologica o di stile. Magari convinta che la « contestazione » 
dei classici è molto meno pericolosa di quella dell’ordine so
ciale, e quindi va sostenuta: in base al principio che un’opera
zione culturale può al massimo far consumare inchiostro ai gior
nalisti ma non riuscirà mai a determinare nuovi allineamenti 
politici, o nuove alleanze. Il che, soprattutto quando la « con
testazione » è informe e velleitaria, è la pura verità. Ma pro
cediamo ordinatamente: tanto per contestare.

T  "
J—/ a riduzione di Sanguineti detì’Orlando furioso è stata messa 
in scena nella chiesa di San Nicolò dal regista Luca Ronconi: 
con scenografie e macchine di Umberto Bertacca. Della nutrita 
Compagnia d’attori (quaranta: tutti atleticamente ben preparati) 
si menzioneranno, oltre al simpatico e un po’ gassmaneggiante 
Massimo Foschi (nel ruolo di Orlando), Luigi Diberti (Rug
giero) e le brave Mariangela Melato (Olimpia) e Liù Bosisio 
(Alcina): ricordando però che nella loro totalità tutti gli inter
preti dello spettacolo han dato prova d’una dedizione e d’un 
entusiasmo poco comuni.
La riduzione di Sanguineti ha isolato alcuni filoni narrativi nel

Nella pagina precedente: Ottavia Piccolo e 
Luigi Diberti (Angelica e Ruggiero) a bordo 
dell’Ippogrifo nell’« Orlando Furioso » di San
guineti. Qui, Massimo Foschi (Orlando) e a 
destra Mariangela Melato (Olimpia) con Foschi.

poema ariostesco, tra questi le storie d’Orlando, Angelica e 
Rinaldo: tra gli episodi salienti della rappresentazione figurano 
pertanto quello dell’ippogrifo (con la spettacolare soluzione sce
nografica d’un ippogrifo macchina e insetto, che forse ha come 
punto di riferimento certi quadri del Matta postbellico), il 
viaggio sulla luna e l’assedio di Parigi.
« Per questa regia, di cui sono il solo responsabile (non vi sono 
stati infatti tentativi di regìe collettive) -  ci ha dichiarato Ron
coni -  non ho inteso fare uno sberleffo all’Ariosto ma pro
porre una nuova meccanica del teatro. L’Ariosto l’ho messo 
da parte. Ho voluto rompere la barriera tra attori e spettatori 
in maniera non artificiale, facendo cioè muovere i primi tra i 
secondi, e spingendo questi ultimi a partecipare. In luogo della 
tradizionale gradualità emotiva, ho imperniato le diverse azioni 
su una continua esplosione delle emozioni. Ciò che mi importa 
è che vi sia una carica emotiva in ogni istante dello spettacolo. 
Penso in proposito che, come ogni altro artista, anche l’attore 
abbia il diritto di tentare di esprimersi pienamente, anche se 
totalmente non vi arriva. Uno scrittore conosce molto di più 
il suo argomento, e le sue intenzioni, di quanto non riesca a 
esprimerlo in un libro. Ciò è legittimo anche per un attore. 
Qui, in questo mio Orlando, ogni attore può ripetere il proprio 
pezzo quante volte vuole. Se vi sono molte scene che avven
gono contemporaneamente, o che sono ripetute, è perché la 
selezione dello spettacolo deve avvenire da parte del pubblico. 
Circolando tra i diversi carri scenici, o da gruppo a gruppo di 
attori, lo spettatore potrà, può, infatti, leggere Io spettacolo 
come di solito legge un libro: sfogliandolo, concentrandosi su 
qualche pagina qua e là. Nessuno legge più i libri per intero: 
come nessuno segue per intero uno spettacolo normale ». 
Nell’interno della chiesa di San Nicolò, due scene fisse sono 
state allestite, l’una sull’altar maggiore e l’altra a bloccare l’u
scita principale: dei carri di legno, sui quali sono montati dei



cavalli pure di legno, si muovono, tra gli spettatori. Sia sui 
carri che sulle scene fisse, gli attori recitano e interpretano 
VOrlando. Come ha detto il regista, gli attori recitano la stessa 
scena più volte, in punti diversi della chiesa, a mano a mano 
che il carro dove si trovano si sposta, sospinto dagli inservienti 
nascosti tra le ruote. Nuovi carri entrano nella chiesa e con 
essi compaiono nuovi episodi. Il pubblico si sposta da carro a 
carro, li segue: si diverte come una fiera, anche se non capisce 
una parola. Forse, soprattutto perché non capisce. S’ode infatti 
il rumore incrociato di quaranta voci che s’uniscono, si de
formano, si accavallano: si scorgono delle persone in costume, 
che si agitano con molta energia: ed è tutto qui.
« Non propongo una rilettura dell’Ariosto », afferma Ronconi. 
Ma che altro è tutto questo? Non è forse una rilettura scegliere 
degli episodi d’un’opera e metterli in scena? No, pare di no.
« Ho voluto fare del teatro. Si può fare del teatro con tutto ». 
Probabilmente: anche con i carri di carnevale. Con la differenza 
che i carri carnevaleschi, il cui « codice » è puramente visivo, 
riescono a comunicare il loro messaggio, mentre i carri di 
Ronconi, dotati come sono d’attori che « parlano », oltre che 
gesticolare, e dovendo quindi comunicare anche al livello della 
parola, non comunicano che a metà. Aggiungerò che spesso 
si ha l’impressione che di questa seppur ridotta comunicazione 
il merito non vada al regista principalmente, ma all’impegno 
fisico degli attori e alla scenografia.
È abbastanza significativo che in questa regìa non si scopra un 
briciolo d’umorismo: come sempre avviene con la neoavan
guardia (e a differenza delle avanguardie di cinquant’anni fa), 
tutto è terribilmente serio: fino alla noia. Ciò che è spiritoso 
non deriva mai dal Ronconi ma dall’Ariosto: o, ancora, dal 
contributo personale di qualche attore, per esempio il Diberti 
o la Melato. In fondo, il fallimento di questa pretenziosa messa 
in scena sta forse nelle sue premesse: aver voluto servire il 
gusto frettoloso d’un pubblico che, come a torto sostengono

molti produttori cinematografici (e molti editori), non ha tempo 
per pensare. Il che, tra l’altro, ammettendo che fosse vero, 
significherebbe che il ruolo d’un artista si riduce alla perpe
tuazione dell’ignoranza. Più accorto. Ronconi (s’è visto) parla 
di « selettività ». Il discorso è capzioso. Se invece dell’Ariosto 
avesse diretto una partita di calcio, certo tutto gli sarebbe ap
parso in un’altra luce, e più chiaro. In una partita di calcio 
(anch’essa « teatro »: con le sue convenzioni sceniche, i suoi 
attori e il suo rituale) l’attenzione del pubblico e la sua parte
cipazione emotiva e intellettuale non vengono mai meno. Lo 
spettatore non segue la partita a brani ma dal principio alla 
fine. Questo perché il codice del gioco del calcio gli è noto: 
sicché la comunicazione del messaggio avviene completamente. 
In un libro, in un romanzo, opere molto più personali che un 
lavoro teatrale, e che, a differenza d'un dramma, non richie
dono un’attenzione concentrata nello spazio di due o tre ore 
ma al contrario un lavoro di scoperta, da parte del lettore, ed 
esteso su un tempo più lungo, il codice può a un primo ap
proccio risultare oscuro: è vero sia per la Divina Commedia 
che per Fìnnegan's Wake. Esso « può », quindi, a una prima 
lettura, venir percepito solo a frammenti, il che è comunque 
diverso dalla lettura a brani, di tipo industriale, cui Ronconi 
si riferisce. Ma il lettore ha sullo spettatore un importante van
taggio: può rileggere il testo quante volte preferisce, fino a 
rompere il codice e captare il messaggio.
Teatro e letteratura, insomma (ed è strano che ancora se ne 
debba parlare), implicano due linguaggi distinti: e da un punto 
di vista strettamente sociologico agiscono in maniere diverse 
sul « ricevente » perché diverso è il contesto sociologico nel 
quale avviene la trasmissione dei messaggi. La lettura è un 
atto individuale: l’assistere a una pièce è una cerimonia col
lettiva.
Confondere due tipi diversi di linguaggio e basare su di ciò 
una messa in scena, è da parte d’un regista assai grave. Signi-





fica aver confuso la scrittura con il gesto e la parola: forse, 
significa anche non aver capito che cosa sia il teatro, e a che 
possa servire.
Abbastanza deludenti sono state anche le altre due prove tea
trali di questa « coda » del Festival: Le nozze piccolo borghesi 
di Brecht e Suhrkamp (un atto unico composto negli anni Venti, 
tradotto con esattezza da Zampa) e La spada di Damocle di 
Nazin Hikmet. Dell’ultimo di questi drammi (preceduto, nella 
versione spoletina, da un atto unico dello stesso autore: un 
confuso oratorio-pamphlet politico intitolato In quest'anno 1941), 
basterà dire che semplicemente non è adeguato. Si tratta d'una 
situazione brechtiana (il poveraccio che non riesce a costruire 
la propria individualità sociale, e quindi se ne vendica con un 
eccidio: come sogna di fare Jenny, in Dreìgoschenoper), espressa 
con uno stile faticoso e immaturo -  non si sa se per colpa di 
Hikmet o del traduttore -  e mal diretta da Lamberto Fuggelli: 
anche assai male interpretata. Quanto a Le nozze, il suo inte
resse è archeologico, più in carattere aH’interno d’un’accademia 
drammatica che in un festival internazionale. Serve a farci 
comprendere quali fossero gli interessi del giovane Brecht dopo 
l’anarchismo di Baal e Trottimela, e come esitasse tra Cechov 
e Strindberg, prima di trovare la propria voce. Che peraltro 
identificherà molto presto, più che in Mann ist Mann, come 
vorrebbe certa critica, in quello straordinario lavoro che è 
Mahogonny, per molti versi più interessante di iDreìgoschenoper. 
E però l’apporto brechtiano ne Le nozze, eccettuate le canzoni, 
non si distingue chiaramente da quello di Suhrkamp: sicché
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anche l’interesse archeologico, filologico, resta insoddisfatto. 
Archeologica, nel senso di recupero del gusto espressionista del
l’epoca di Pabst, è stata la regìa di Guicciardini: non sempre 
convincente è apparsa l’interpretazione degli attori.

■
T  j a tanto attesa versione spoletina dell’Italia in Algeri è il 
risultato delle fatiche del regista francese Patrice Chéreau, che 
ha creato una cornice drammatica attorno all’opera di Rossini: 
un dramma attorno al dramma. Sulle scene del Teatro Nuovo 
è stato ricostruito l’interno del Teatro Caio Melisso, com’era 
ai primi dell’Ottocento, con i muri cadenti e frotte di bambini 
cenciosi che vi giocavano al pallone. Al « Caio Melisso », un 
giorno della fine di giugno 1815 (v’è, nell’antefatto di Chéreau, 
un preciso riferimento alla battaglia di Waterloo e all’appena 
avvenuta sconfitta di Napoleone), confluiscono spoletini della 
borghesia e della nobiltà dell’epoca (quest'ultimi vestiti, chissà 
perché, in costumi del primo Settecento), più qualche francese 
bonapartista: per assistere alla rappresentazione de\Y Italiana. 
Per quarantacinque minuti, tanto dura il prologo creato dal 
regista, essi discorrono delle bellezze sceniche dell’Italia, del
l’amore, dell'opera come espressione dello spirito nazionale, 
delle passioni mediterranee: finché arrivano i cantanti. Ricevu
tili con feste e ovazioni, gli « spettatori » se ne vanno per riap
parire sui palchi, ricostruiti in scena.
L’opera ha inizio. La presenza degli « spettatori » permette ai 
cantanti di far con loro degli a-parte mondani, tra un gorgheg
gio e una cavatina. Alla fine del primo atto, gli « spettatori » 
scendono dai palchi e ritornano sulla scena, bevono champagne, 
continuano le loro conversazioni con gli interpreti deWItaliana. 
L’impresario della Compagnia, impersonato dallo stesso Ché
reau, fa a un certo punto il panegirico d’una vecchia guarda
robiera (che assomiglia stranamente a Giuseppe Garibaldi): la 
fa salire su uno sgabello, ne elogia l'amore per l’opera, le offre 
qualche soldo di mancia. Credendosi derisa, la guardarobiera



getta i soldi per terra ed esce di corsa. Inizia il secondo atto. 
Alla fine dell’opera, gli « spettatori » scendono nuovamente dai 
palchi per mescolarsi agli attori e congratularli: ma sono scac
ciati ignominiosamente dai ragazzini, ritornati in teatro su isti
gazione della guardarobiera. Tela.
L’idea non era forse totalmente peregrina: la sua realizzazione, 
oltre che d’una lunghezza eccessiva, è stata però d’un livello 
da filodrammatica di periferia. Gli attori del « pubblico » reci
tavano: probabilmente per ordine del regista, ma in ogni caso 
molto male. L’azione era slegata, approssimata. Particolar
mente irritante -  come potrebbe esserlo un italiano che in un 
ristorante di Stoccolma ordinasse spaghetti al dente -  risultava 
il cliché di quest’Italia filtrata attraverso occhi francesi, che 
magari avevano appena riletto le Promenades dans Rome: e si 
limitavano a vedere cartoline illustrate, a ripetere luoghi co
muni (con un rispetto commovente per il valore « scientifico » 
delle osservazioni sulla penisola fatte dai viaggiatori stranieri 
dell’Ottocento) e non possedevano però il coraggio di scendere 
all’osso.
Forse ciò che è apparso più scadente è stato l’approccio gene
rale: il tentativo di fare un tableau d’époque improntato a un 
realismo romantico che si voleva documentaristico e ironico 
e invece rimaneva velleitario. È probabile che Chéreau in
tendesse anche portare una critica di costume al periodo nel 
quale è situata la cornice drammatica dell’Italiana: la vendetta 
della guardarobiera, con le sue intonazioni sociali da II mondo 
salvato dai ragazzini (il riferimento, occorre chiarirlo, è da leg
gersi in senso negativo), rendono legittima la supposizione. Ma 
pure in questo la realizzazione resta al di sotto della mediocrità. 
Anche la regìa dell’opera s’è rivelata incoerente. Gli a-parte 
tra cantanti e pubblico erano meccanici, ripetitivi, senza in
venzione; lo humour era sempre forzato, imbarazzante per il 
suo infantilismo, e non si realizzava neppure al livello d’una 
serie di scherzi privati tra gli attori della Compagnia. I can
tanti, inoltre, impacciati sulla scena come non è permesso vederli

più, non possedevano voci tali da far scordare le loro esita
zioni: particolarmente inadeguata è stata l’interprete di Isabella, 
l’americana Patricia Kern.
La sola trovata divertente di Chéreau è stata di vestire i pirati 
algerini dell’Italiana (egregiamente interpretati dal coro da ca
mera dell’Università del Michigan) in tuba, sparato e abito da 
cerimonia, sul quale spiccava la croce di cavalieri della Repub
blica Italiana. È questo, però, troppo poco per salvare uno 
spettacolo. Impeccabile come sempre la direzione dell’orchestra 
(quella del Teatro Giuseppe Verdi di Trieste) da parte del 
maestro Schippers. Notevole anche la musica di Rossini.

■

T J  no dei fallimenti più ingiustificati registrati a questo Fe
stival è stato offerto da Trittico: che comprendeva Canzona per 
soprano e environment di Dieter Schònbach, Variazioni di 
Aldo Clementi, e il Bai masqué di Poulenc. Se le Variazioni 
soffrivano d’una brutta coreografia di Amedeo Amodio, che ne 
era anche uno degli interpreti (non si sa se più narcisistico o 
svogliato: probabilmente tutt’e due), non così si può dire degli 
altri due pezzi che si valevano il primo di suggestive proiezioni 
di Otto Piene e il secondo d’una ottima pantomima di Helfrid 
Foron. Sia alla Canzona che al Bai masqué partecipava inoltre 
il soprano Carla Henius. Mentre Canzona impressionava per 
il superamento operato da Piene -  in perfetto accordo con la 
musica di Schònbach -  delle tecniche espressioniste contempo
ranee, pur restando all’interno di una ricerca di tipo espressio
nista, Le Bai masqué ricreava il clima di certi vecchi film cha- 
plineschi (non per nulla il testo cantato era tratto da poesie di 
Max Jacob) approdando, con un’aria funambolesca da boeuf- 
sur-le-toit, a risultati sorprendenti. Un esempio ne è stata 
la costruzione, da parte del mimo-coreografo Foron, con om
brello, cappello e altri oggetti tratti da una valigia, d’una na
tura morta di squisito gusto cubista.
Il fallimento del Trittico, che spiace per la Canzona e il Bai

Qui H. Foron nel « Bai masqué » di Poulenc; a destra, Carla Henius in 
« Canzona » di Schònbach. In basso, a destra: Louis Falco e Jennifer Muller 
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masqué, e risultò nel suo ritiro dal cartellone, fu forse dovuto 
a un errore di strategia da parte degli organizzatori. Invece che 
presentarlo al « Caio Melisso », avrebbe dovuto esser montato 
in quella specie di off Broadway spoletino che è il Teatrino delle 
Sei: e che vide quest'anno il debutto italiano del Teatro Tse, 
di cui s’è già parlato. Nella seconda parte del Festival, il tea
trino ospitò esclusivamente i « concerti di danza », attività di
rette da Alberto Testa. Tra le Compagnie e gli individui esi
bitisi in danza moderna nel corso di questo programma 
(con un rigore in genere ben superiore a quello della Com
pagnia di Feld) si ricorderanno l’indiano Naia Najan; la fran
cese Aline Roux; Nourkil, con il gelido Density 21.5 (21,5 è 
il peso specifico del platino); soprattutto Jean Cébron (Struc- 
ture, Recueil) e il coreografo italiano G. Urbani, per molti anni 
direttore delle coreografie del Teatro Civico di Bonn, che per il

Il piitore Cintoli costruisce il suo in-scape 
■< Io ». In basso: Cuixart, « Eros clandestino ».

ballerino G. Carbone creò Repos dans le malheur, su musica 
di Witold Lutoslawski ispirata a un testo di Michaux. La rive
lazione dei « concerti » è stata però la Compagnia di Louis 
Falco (Falco, Takako Asakawa, Jennifer Muller, Charles Phipps, 
Robert Powell). Allievo di José Limón e Martha Graham, 
Falco e la sua Compagnia hanno presentato Huescape (« Pae
saggio di colori », musica di Schaeffer e Lasry-Baschet), Argot 
(musica di Béla Bartók), The Winged (« Quelli con le ali », su 
coreografia di José Limón) e lo straordinario Timewright (« L’o
peraio del tempo », su musiche di diversi autori, coreografia di 
Falco): una versione astratta della storia di Orfeo e Euridice, 
ricca di interessanti variazioni ed espressa con un impeccabile 
rigore formale.

Piero Sanavio

P  arallelamente alla lidia esposizione di di
segni di de Kooning, il direttore delle mostre 
d’arte per il Festival di Spoleto, Giovanni 
Carandente, ha allestito quella degli artisti 
spagnoli attuali e la retrospettiva dello scul
tore italiano Leoncillo, morto nel 1968, a cin- 
quantatré anni.
Tolto il surrealista Cuixart e gli astratti 
Chillida e Tapies (tutti artisti già noti), gli 
altri spagnoli presenti alla mostra sembrano 
offrire molto poco di nuovo. Canogar, con 
degli impasti realistici su ingrandimenti foto
grafici in bianco e nero di scene di folla, 
è ancora legato alla preistoria dell’arte pop, 
a metà strada tra la protesta politica e il 
cartellone pubblicitario; José Alfonso Cuni

copia e combina Dufy e de Kooning; G. 
Delgado ripete con minor talento le tele di 
Giacometti; Guerrero ricorda de Staël, forse 
complicato da influenze di Kline; Saura pic- 
casseggia; Rivera, Millares, Rueda sono an
cora in pieno informale; Pijuan ricorda un 
Dall purificato; eccetera.
Piti importante la retrospettiva. Presenta tutto 
lo sviluppo dello scultore Leoncillo, dalle 
prime terracotte realistiche e romantiche alle 
composizioni astratte degli ultimi anni, che 
offrono il correlativo scultoreo più attendi
bile della pittura gestuale: con brillanti esplo
sioni cromatiche. A rivedere l’opera di Leon
cillo, la cui validità appare indiscutibile, se 
ne scoprono ¡e fonti, che poi, forse, sono 
quelle inconfessate di tant’alta scultura con
temporanea, e anche di certa scultura futu
rista (per esempio, della serie Antigrazioso 
di Boccioni): il bravo, dimenticato Medardo 
Rosso.
Se la prima parte del Festival aveva visto la 
distruzione del poetico esperimento di Claudio 
Cintoli, Rimbalzare, la seconda è stata testi
mone d’un altro happening, la costruzione 
con blocchi di ghiaccio, nella Spoletosphere, 
di Io di Mario Cerali: neppure divertente, 
solo mondano e pubblicitario
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/ t  ben probabile che L’Italiana in Al
geri messa in scena dal Festival dei Due 
Mondi, alla sua dodicesima edizione, ab
bia prepotentemente conquistato un dirit
to di citazione in una futura storia del 
teatro Urico, nel capitolo che toccherà i 
problemi della regìa nel campo del melo
dramma. Manipolazioni registiche nella 
lirica se ne sono viste tante: intelligenti, 
idiote, suggestive, arbitrarie, ecc.; e c’è da 
aggiungere che il problema della regìa in 
questo genere di teatro è ancora aperto, 
non dibattuto in sede teorica, esposto dun
que a soluzioni empiriche, spesso soltanto 
estrose e non funzionali. E tuttavia non 
riusciamo a ricordare, prima di questa 
Italiana in Algeri diretta da Thomas Schip- 
pers, nella regìa di Patrice Chereau, altro 
esempio così radicale e clamoroso di un 
approccio registico spregiudicato ad un 
melodramma tradizionale, qual è l’opera 
buffa rossiniana. Tanto per anticipare: si 
pensi che Chereau ha incasellato L’Italia
na in Algeri in una sorta di commedia in 
prosa, di notevole sviluppo, in cui ovvia
mente il libretto di Angelo Anelli e le 
musiche di Rossini decadono a semplici 
elementi. In altri termini, nello spettacolo 
spoletino si è fatto del teatro nel teatro: 
non però solo per semplice gusto deco
rativo o estetizzante: al fondo, c'è stata 
nel regista la volontà di offrire, sia pure 
in chiave, una lettura del melodramma in 
generale, delle sue condizioni ambientali, 
storiche, ecc.; ambizioni, come ognuno ve
de, piuttosto massicce, certamente inso
lite nel campo delle normali regìe del 
teatro in musica.
Non possono stupire quindi le contrastan
ti reazioni che lo spettacolo di Spoleto ha 
sollevato: ad esempio, aperto dissenso del
la critica, divisa però in opposti e incon
ciliabili campi, tra detrattori e sostenitori; 
contrasti anche nel pubblico, in cui si so
no contati ammiratori entusiasti ed indi
gnati nemici (ma occorre aggiungere che 
mai spettacolo d’opera a Spoleto ha rag
giunto ugual vertice di curiosità, di inte-
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resse, di « tutto esaurito » alle repliche, 
ecc.). Incerto anche l’atteggiamento degli 
stessi organizzatori del Festival, come chi 
abbia acceso la miccia ad una bomba che 
poi non sa se sia innocua o mortale (dalla 
prova generale alla « prima » e alle re
pliche lo spettacolo del!Italiana in Algeri 
è stato modificato, snellito, accorciato, in 
maniera però non sostanziale: né si pos
sono tacere le poietniche e le dissociazioni 
di responsabilità che si sono scambiati at
traverso la stampa il direttore d’orchestra 
Thomas Schippers e il regista Chereau. 
Può darsi che in tali polemiche ci fosse 
una punta di calcolata pubblicità: il Festi
val dei Due Mondi si è sempre avvalso sa
pientemente di questi elementi di cronaca 
per attirare la curiosità del pubblico, for
nendo argomenti alla stampa, ecc.).
Forse su questa stessa linea propagandi
stica e calcolata si collocano le dichiara
zioni più volte espresse dal regista Che
reau, una delle giovani promesse del tea
tro di prosa francese, di cui si contano 
recenti successi nella regìa del Don Juan 
di Molière e in Le Soldat di Lenz■ Era la 
prima volta, a Spoleto, che Chereau af
frontava il melodramma, proprio in quel 
campo che appare il più insidioso, cioè 
l’opera buffa: ebbene, il giovane regista 
non ha perso l’occasione di sottolineare

Nelle foto, alcune scene dell’« Ita
liana in Algeri », diretta da Thomas 
Schippers, nella regìa di Patrice 
Chereau, interpretata da Enzo Dara, 
Pietro Bottazzo, Alberto Rinaldi, 
Patricia Kem, Raymond Myers, Be

nha Valente, Nucci Condò

che il teatro lirico in generale è una sorta 
di spettacolo assurdo, fuori del nostro 
tempo, mentre in particolare L’Italiana in 
Algeri toccava il vertice di tale assurdità. 
Insomma, il regista ci teneva a far sapere 
che si riteneva un estraneo, un incompe
tente addirittura, nel campo della lirica, 
al punto di far propri gli argomenti e gli 
stupori di coloro che rifiutano in blocco 
le convenzioni, certamente non realistiche, 
del melodramma. Qui però non è difficile 
scoprire, in queste civetterie un po’ filmi
stiche, buone a sollevare la curiosità del 
pubblico, le ragioni che stanno al fondo 
della regìa di Chereau; una regìa, appun
to, che tenta il recupero del melodramma 
ad una sensibilità moderna, incasellandolo 
in una sorta di lettura esplicativa (come 
dire: si fa il romanzo del romanzo, il tea
tro del teatro, prendendo a protagonista 
dell’azione narrativa o scenica la stessa 
convenzione narrativa o teatrale e renden
dola esplicita).
Qual è stato infatti il punto di partenza 
del regista? Quello di sostenere che alla 
sensibilità di un pubblico contemporaneo 
riescono incomprensibili ed irraggiungibili 
le reazioni e te valutazioni che accolsero 
L’Italiana in Algeri al suo apparire, dalla 
« prima » che si svolse al Teatro San Be
nedetto, in Venezia, nel maggio del 1813: 
allora, non sfuggiva a nessuno la carica 
esplosiva, rivoluzionaria, la « novità » del
l’opera buffa rossiniana nei confronti della 
tradizione settecentesca, senza contare la 
presa immediata, diretta, che le vicende 
turchesche del libretto, così ingenue, per 
non dir peggio, al nostro gusto, riuscivano 
a conquistare sul pubblico. Insomma, la 
« nostra » Italiana in Algeri, quella che

sentiamo oggi, è ben diversa ¿«¿/’Italiana 
di allora: il tempo, il trascorrere di un se
colo e mezzo, il mutare dei gusti, delle 
mode, le nuove acquisizioni del teatro, gli 
immensi rivolgimenti in ogni campo non 
solo hanno disinnescato la carica rivolu
zionaria dell’opera buffa rossiniana, ¡’han
no al contrario trasformata in una sorta 
di classicità, che l’ascoltatore di oggi ac
quisisce in maniera mediata, riflessa, fil
trata dal tempo, dalle ripetizioni, dalla cul
tura, ecc.
Di qui Io sforzo del regista per restituirci 
sia L’Italiana in Algeri, sia il modo con 
cui il pubblico di allora sentiva quell’ope
ra, la capiva. Raccontandola in immagini. 
Chereau ha ricostruito sul palcoscenico del 
Teatro Nuovo l’ambiente dell’altro pìccolo 
teatro di Spoleto, il « Caio Melisso », in 
cui, in effetti, venne rappresentata L’Ita
liana in Algeri nel 1817, presente alle re
pliche lo stesso Rossini, capitato per caso 
nella città, a caccia di curiosità gastrono
miche. Non si tratta però di una ricostru
zione « storica »: questo « Caio Melisso » 
di Chereau è addirittura un edificio fati
scente, atomizzato, appena lo scheletro del 
delizioso teatrino che è oggi. Torme di sca
tenati ragazzini giocano in platea; panni 
di bucato sono stesi da palco a palco. Il 
cielo si intravvede negli squarci del muro, 
del soffitto: in altri termini, con allusione 
che poi diventerà sempre più chiara, Che
reau ricostruisce, sì, il teatro e la Spoleto 
di allora, di quel lontano 1817 (anzi, del 
1813, per essere esatti), trasponendoli pe
rò in un tempo assai più vicino a noi, 
quello cioè che indica la condizione di 
Spoleto e del teatro prima che il Festival 
dei Due Mondi riavviasse ogni cosa a



nuova vita. Ci sono due piani temporali: 
ripigliamo l’epoca di Rossini, per riacqiii- 
starne la gaiezza, l’immediatezza dell’ascol
to; tuttavia, questa memoria non è possi
bile se non nella Spoleto di oggi, quella 
prima di Menotti e con Menotti. In altri 
termini: nella regia di Chereau il Festival 
dei Due Mondi prende a protagonista se 
stesso, raccontando la favola (che è anche 
storia) del teatrino fatiscente che viene 
salvato, ricostruito, portato a nuova vita, 
ecc., grazie agli sforzi, ai sogni, al pizzico 
di follia che animano questa manifesta
zione spoletina.
Di qui il carattere un po’ spettrale, un po’ 
ironico e sorridente che viene assumendo 
la cornice scenica voluta dal regista. Ben 
presto, cacciati gli insolenti ragazzini dalla 
platea del « Caio Melisso », convengono 
in teatro, in napoleonici costumi, i nota
bili della città, gli ufficiali della guarni
gione, i giovani eleganti, le dame, un ospi
te francese (in cui non è difficile ricono
scere Stendhal, piuttosto esagitato), in ete
rogenea compagnia. Perché non far rina
scere il teatro e ricondurre Spoleto città 
ormai morta, alla gaiezza di un tempo? 
L ’idea anima la combriccola di spettri: 
giusto sta arrivando una Compagnia di 
cantanti e sarà possibile allestire, con mez
zi di fortuna, in maniera svelta e allusiva, 
appunto, L’Italiana in Algeri: non è forse 
il melodramma lo spettacolo per eccellen
za, la nostra gloria nazionale, ecc.? Questi 
teatranti, è vero, sembrano provenire da 
altro tempo: hanno costumi della Bella 
Epoca; il coro, ad esempio, bravissimo 
del resto, canta con inconfondibile accen
to americano e veste frac e cilindro. Mu- 
stafà porta l’ombrello; Taddeo rivela in

ogni gesto un’irresistibile tendenza al bal
letto, alla mimica, all’acrobazia. Eppure, 
in simbiosi perfetta coi napoleonici, ormai 
assettati nei palchi del « Caio Melisso » 
rivitalizzato, i teatranti inseriscono L’Ita
liana in Algeri in questo clima senza tem
po di un’azione scenica dentro un’azione 
scenica, questo teatro al quadrato, mesco
lando senza sforzo passato e presente. Or
mai la macchina si è avviata: il Festival, 
se si vuole, è come un’isola, un castello, 
sbarrati alle angustie dell'oggi. Hanno ta
gliato i ponti; si immergono nel melo
dramma come in una droga. Invano arri
va la notizia della sconfitta di Waterloo: 
lo spettacolo del/’Italiana in Algeri non si 
interrompe: continua alacre, leggero, cor
re al suo festoso finale (finché non lo 
spazzerà via, di nuovo, l’irrompere in sce
na degli stessi scatenati, contestativi ra
gazzini dell’inizio; cioè, le iconoclaste gio
vani generazioni...).
Si è voluto vedere nell’ampia cornice pre
disposta da Patrice Chereau una sorta di 
allusiva e ironica presa in giro di Rossini 
e del melodramma; inde, irae! Il bersa
glio del regista però è ben diverso; è il 
Festival stesso che sorride di sé, si ana
lizza, si confessa. Ed è anche, la rappre
sentazione, un modo di leggere il melo
dramma, il teatro in musica, legandolo, in 
maniera liberissima, ai tempi, rivelando, 
inoltre, quale complessità di ascolto sia 
ormai il destino di un pubblico moderno, 
lontano ormai dall’immediatezza felice 
della platea ottocentesca. C’è in questa 
singolare regìa di Chereau una spessità, 
una densità di simboli che rendono tolle
rabili gli arbitrii e le lungaggini di un te
sto in prosa, la cui qualità evidentemente

non può nemmeno per un attimo parago
narsi a quella di una Italiana in Algeri. 
Ma, questo è il punto: occorre sottolinea
re, in tutta evidenza, il fatto che il noc
ciolo rossiniano, in tutta questa manipo
lazione registica, inquadrato com’è in una 
cornice così complessa, non ci perde mi
nimamente. Venuto al quia, cioè a Rossi
ni, occorre riconoscere che Chereau trova 
un ritmo teatrale, una serie di trovate, un 
movimento straordinariamente azzeccati: 
insomma, Rossini non ci perde, al contra
rio. Viene resa lieve ed accettabile, come 
una favola, la poco credibile vicenda tur- 
chesca, così facile a scadere, nel nostro 
gusto moderno, in una insipida farsa, che 
soltanto una musica davvero folle ed 
esplosiva riesce a far vivere. Peccato che 
l’attenzione rivolta alle singolarità della 
regìa (che costituisce un irripetibile esem
pio di intervento, in un testo consacrato) 
confini in secondo piano le molte qualità 
dell’esecuzione musicale, costringendoci al
la fretta. Una rivelazione, ad esempio, è 
la scoperta in Thomas Schippers di un 
direttore d’orchestra così stupendamente 
« rossiniano », dopo averlo conosciuto come 
un interprete di Verdi, di Donizetti, di 
Puccini (nomi che si dispongono in ma
niera antitetica, chissà perché!, all’autore 
del Barbiere). Anche il cast degli inter
preti, nell’attuale carenza di voci adatte, 
è stato di buon livello; ricordiamo i nomi 
di Enzo Dura, Pietro Bottazzo, Alberto Ri
naldi, Patricia Kerti (un’Isabella, può dar
si, discutibile per certi aspetti; piena però 
di intelligenza, di temperamento), Ray
mond Myers, Benha Valente, Nucci 
Condò.

Piero Dallamano



hi ricorda ancora gli anni intorno al 
1960 non si sarà stupito dei nuovi incontri 
con la creazione coreografica nel corso del 
XH Festival dei Due Mondi di quest’anno. 
Allora il nome di Jerome Robbins corse sulle 
bocche di tutti e un sentimento di viva sor
presa occupò gli animi del pubblico c della 
critica entrambi entusiasti. Oggi per la preca
rietà che sta attraversando il teatro di danza 
come del resto qualsiasi altra forma di teatro, 
come per la sazietà o l’intolleranza, la distra
zione e l’insofferenza per le troppe cose da di
gerire, per la stanchezza al termine di una sta
gione più farcita che ricca di cose essenziali, 
la reazione ammirata del pubblico come della 
critica è stata di gran lunga minore. Si è sen
tito qualcuno ricordare quel tempo beato 
come insuperato e insuperabile, irrepetibile; 
ma si sa, i confronti come i rimpianti sono 
sempre tendenziosamente odiosi. Quest'anno, 
invece, a Spoleto la coreografia è stata padro
na della situazione proprio quando la nostra 
voce ne aveva lamentato la crisi in seguito 
ad alcuni spettacoli meno rivelatori del solito. 
Senza gridare al miracolo, il giovane Eliot 
Feld è un grosso talento coreografico, un 
coreografo che in altro modo, ma poi non 
troppo diverso, ripercorre la via del suo 
Maestro Jerome Robbins e ne ricalca la 
vena. C’è in lui una grande facilità e felicità 
inventiva. Non è modem dance la sua, è 
balletto moderno, quasi uno stile suo proprio, 
inconfondibile, esemplato su quello tradizio
nale accademico. C'è la stessa gioia sbaraz
zina di Robbins, la stessa vitalità, lo stesso 
amore per la vita sfrenatamente gaio ed 
appassionato. Nello stesso tempo l’argomento 
non risulta importante ai suoi occhi ed è 
allora che si avvicina a Balanchine nel conca
tenamento lucido e sapiente delle linee, nel 
disegno delle figurazioni, nelle infinite possi
bilità di sviluppo del fraseggio coreografico. 
Ogni elemento mimico è eliminato il più 
possibile dalla danza e, novello Balanchine, 
affida alla musica una parte essenziale nelle 
sue composizioni costruendo parallelamente, 
alla sua maniera s’intende, un edificio visivo 
che è interpretazione del tessuto sonoro. Egli 
coglie significati, spiriti, umori diversi di 
celebri compositori, ma va oltre una pedis
sequa interpretazione per darci la visione del 
suo mondo ora comico, ora lirico, ora dram
matico, sfiorato sempre da un’ironia sottile. 
Fra le file dei balletti di Feld si avverte anche 
un pizzico del Tudor psicologico e dell’ele
ganza di un Ashton. Insomma un cocktail 
squisito, ben dosato, aromatico. Agitate il 
tutto e verrà fuori Feld con il suo humour 
vivificato dalla grazia e anche dall’acerbità 
dei suoi giovanissimi, meravigliosi danzatori, 
qualcuno quindicenne, una ventata di aria 
pura che si respira a pieni polmoni, salu
tare. Passando dal pieno dell’azione a quello 
simbolico, Eliot Feld ha impersonato a Spo
leto il ruolo dell’Alfiere, vale a dire è stato 
interprete di se stesso nel suo messaggio arti
stico, identico al personaggio di Harbìnger, 
il balletto di apertura che sarebbe stato bene 
tradurre per l’appunto in « L’Alfiere » anziché 
coll’infelice titolo L’Annunciatore.
A nostro avviso però i fermenti non erano 
da ricercarsi al Teatro Nuovo ma nel Tea
trino delle Sei all’insegna del workshop, vale 
a dire del laboratorio, diciamo pure dello 
sperimentale e dell’avanguardia, quantunque 
questi termini dicano poco o nulla, e sem
mai il tono di laboratorio non era da ritro
varsi nella qualità delle coreografie, quasi 
tutte di primissimo e collaudatissimo ordine, 
bensì nello spirito dei ballerini, accaniti asser
tori del loro verbo. Qui si sono avuti diciotto 
spettacoli in quattordici giorni (qualche volta
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anche due rappresentazioni al giorno) tutti 
configurati a mosaico con la conseguenza che 
non un programma è stato uguale all’altro. 
TI pubblico si è subito accorto che da questi 
giovani e giovanissimi c’era da apprendere 
molto sulle nuove posizioni conquistate dal 
teatro di danza. Intanto un ritorno istruttivis
simo: quello di Jean Cébron con Pina Bausch 
che hanno riproposto coreografie già viste 
nel ’67 tanto più istruttive se messe in rela
zione all’ultima creazione allestita apposita
mente per Spoleto: Unidentified sulla musica 
degli Amores di John Cage. Ringraziamo di 
aver potuto godere della bellezza di questa 
creazione recente dell’artista francese, una 
creazione tutta percorsa dalle esperienze figu
rative contemporanee. Francese di nascita ma 
tedesco di educazione, Cébron è tuttora legato 
alla corrente espressionista centroeuropea del 
suo grande maestro Kurt Jooss ma tempe
rato dallo spirito latino. Si potrà anche di
scutere questo genere di danza ma non lo 
stile di Cébron, che è ben definito, inconfon
dibile. Intanto era anche interessante acco
stare le tendenze europee di lui e di altri

diametralmente opposte a quelle di un Falco. 
Qualche volta l’accostamento era favorito 
dalla vicinanza nel programma di opere di 
Falco accanto ad altre di Cébron, di Aline 
Roux, di Nourkil, di Juan Corelli (una geo
metrica composizione su musica di Madema 
limpidamente eseguita da Leda Lojodice e 
da Flavio Bennati), di Giuseppe Urbani e di 
Carbone per il contributo italiano legato alla 
tecnica accademica senza grosse deviazioni 
c anche di Naia Najan, un americano spe
cialista in danze indiane delle quali è ottimo 
riproduttore ma non solo questo, con il sol
lecito avvertimento che tanta parte della 
modem dance, che egli coltiva parimenti, 
ha avuto influenze dalla danza orientale. 
Il nuovo mondo ha fatto comunque la parte 
del leone e la vecchia Europa è rimasta a 
guardare con il suo carico di storia, di espe
rienza, di umanità. Per gli americani che 
hanno fatto tabula rasa e che hanno comin
ciato daccapo tutto sommato è più facile, 
mentre per noi l’impaccio di cinque secoli di 
civiltà ballettistica sembra pesare a volte 
sulla libertà creativa. Linee più dolci, conte
nuti lirici, ricerca di intime espressioni era
no nelle coreografie degli europei, mentre la 
dinamica violenta è la costante delle creazioni 
di Louis Falco che reca, con lo scandaglio 
nel subconscio e nella metafisica, le caratte
ristiche più rilevanti della modem dance. 
Intanto la tecnica dei suoi danzatori è sem
plicemente sbalorditiva e questa conta più e 
meglio dei contenuti espressivi. Falco stesso 
autorizza di servirsi dei titoli dei suoi bal
letti (le indicazioni mancano) come più ag
grada allo spettatore. Titoli strani e lontani 
dal contesto, enigmatici ed emblematici val
gono come traccia soltanto; allo spettatore 
la libertà di scegliersi i suoi contenuti, le sue 
significazioni ed illazioni. Un balletto a tre 
come Huescape vale per le sue linee, i con
torni, le forme messe in movimento, la pla
stica evidenza dello sforzo umano e molto 
meno per ciò che vorrebbe significare: un 
amore a tre, conteso, lacerante. Della musica 
non ci si preoccupa troppo, vale quasi sempre 
come sfondo sonoro, persino in Bartok dove 
alla tragica presenza del terzo Quartetto sono 
contrapposte figurazioni a due di un caldo 
lirismo, mentre risultano ingegnosi i collages 
di musica concreta ed elettronica a firma di 
capiscuola come Schaeffer, Lasry Baschet, 
Pousseur, ecc. Chi ha potuto vedere Time- 
wright, un lungo balletto sul tormento del
l’uomo moderno, non alieno da sottili ironie 
commiste ad una tragicità da fato greco, si 
sarà reso conto del cammino della coreo
grafia in America, magari sulla scia di una 
Graham o di un José Limon del quale Falco 
è stato allievo ricordandocelo anche con un 
estratto dal balletto The Winged di una gran
de potenza drammatica. Quel Mercurio nudo, 
vestito di ruote, emblema della tecnologia 
moderna, questa specie di dio o demiurgo 
che guida gli uomini in una corsa incessante, 
è una grossissima invenzione del coreografo 
ma anche di Robert Indiana e di William 
Katz, autori degli splendidi costumi e del
l’originalissima messinscena, senza parlare 
della spiritualità intensa che emana dalla 
tecnica superlativa di danzatori come Jen
nifer Muller, .Takako Asakawa, Charles 
Phipps e il citato Powell.
In conclusione, risultava ragguardevole il 
rigore col quale avevano lavorato questi gio
vani artisti. Proprio così: qualcuno parago
nava VOrlando Furioso, che aveva animato 
e smosso gli spettatori convenuti nella chiesa 
di S. Nicolò, ad un gioco e i « concerti di 
danza » ad un rito. Si era tornati all’origine 
stessa del teatro. Alberto Testa

Anna Aragno in « La pazzia di Ofe
lia ■> di Vàvolo-Gay.
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Nel mese di luglio sono cominciate a Mosca le riprese dei 
« Girasoli » diretto da Vittorio De Sica. I l film, che è una 
coproduzione italo-sovietica, è la storia dei casi di un'ita
liana che va nell’Unione Sovietica per cercare il marito, il 
quale non ha fatto più ritorno in Italia alla fine della guerra. 
La donna, dopo aver pianto la morte del consorte, ha 
appreso che egli è ancora vivo. Di qui la sua appassionata 
ricerca poiché vuole conoscere le ragioni che lo hanno in
dotto a non tornare da lei, nel suo paese.
De Sica è il terzo regista italiano cui è offerta la possibilità 
di realizzare un film in Unione Sovietica. Il primo è stato 
Giuseppe De Santis che realizzò nell’URSS « Italiani brava 
gente »; il secondo Alessandro Blasetti che diresse « L ’amore 
nel mondo », film tuttora proibito dalla censura sovietica. 
Con « I girasoli » si ricompone il sodalizio cinematografico 
De Sica - Loren - Mastroianni, rottosi dopo « Matrimonio 
all’italiana » tratto dalla « Filumena Marturano » di Eduar

do De Filippo. Sciolta la fortunata intesa, Sofia tentò con 
Vittorio Gassman di formare una coppia di successo sempre 
attingendo al repertorio teatrale di Eduardo De Filippo. Il 
non felice esito di « Questi fantasmi » e quello di « Spara 
forte, più forte, non capisco » per Marcello Mastroianni (da 
« Le voci di dentro ») hanno affrettato la ricomposizione 
della celebrata coppia Sofia-Marcello, affidata nuovamente a 
Vittorio De Sica. La Loren è, in questo momento, la diva 
più popolare nella Unione Sovietica. Un giovane poeta cre
puscolare russo, intonando, in una sua poesia, il lamento 
sulle noie che graverebbero sul paese, è arrivato a dire: 
« Come sarebbe diversa la vita qui da noi se avessimo una 
Sofia Loren! ».
In questa pagina, in testa, una scena del film, prodotto 
da Ponti. Nelle altre pagine: Sofia Loren in giro per Mosca, 
allo Stadio Lenin con Mastroianni, i  due attori italiani 
con l’attrice sovietica Ludmila Savelieva.
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Fotoservizio in esclusiva 
per « Il Dramma » 
di Tazio Secchiaroli.



G I R O T O N D O  V O L G A R E

di GIORGIO ZAMPA

l~~\ noto, la gente di teatro nc è al 
corrente, che dopo lo scandalo del 
1921, in occasione della messa in sce
na al « Kleines Schausspielhaus » di 
Berlino, Arthur Schnitzler proibì al
tre rappresentazioni di Reigen. Se il 
lavoro trovò la via del cinema, fu 
perché la traduttrice francese posse
deva i diritti relativi: le riduzioni di 
Olphus e di Vadim furono possibili 
solo per questo. Pochi mesi prima 
della rappresentazione berlinese, l'au
tore aveva confidato a Tilla Durieux: 
« Ho molto dubitato, non se Giroton
do sia opera immorale, ma se ap
partenga al teatro. Neppure oggi cre
do che il problema della messa in 
scena sia stato ancora risolto; quan
to al resto, a tutto quello che si può

dire contro le rappresentazioni del 
lavoro, per me non vale la pena di 
discuterlo ».
Il processo di Berlino colpì doloro
samente lo scrittore, che pure aveva 
lunga esperienza di censura, di in
comprensioni da parte di organi uf
ficiali. Chiuso in sede giudiziaria l'epi
sodio, scrisse (solo allora) una difesa, 
per confutare, in ventitré punti, le 
accuse rivoltegli, ma non la pubblicò. 
11 documento, oggi edito, è singo
lare. Peccato che Beppe Menegat- 
ti, nel recente allestimento di Rei
gen presso il Piccolo Teatro di Mi
lano, con il Gruppo Attori Uniti, 
non ne abbia tenuto conto. 11 pro
blema cui si riferisce Schnitzler, a 
distanza di mezzo secolo, non solo



permane, ma si è aggravato. Ignoro le reazioni del figlio dello 
scrittore, che ha assistito allo spettacolo del « Piccolo ». Heinrich 
Schnitzler, attore e regista, con gli allestimenti di opere del 
padre che dal 1960 esegue nel « Theater in der Josephstadt », 
offre probabilmente l’ultimo esempio di una tradizione altrove 
peggio che estinta: continuamente fraintesa e mortificata. Quan
to a me, considero la serata trascorsa in via Rovello una delle 
più malinconiche di un anno non certo allegro: uno spettacolo 
sbagliato nell’impostazione generale, nei particolari maggiori e 
minori, recitato in modo disastroso. Con un tratto che gli dà 
carattere di unicum', la volgarità.

zione, quindi per mancanza di gusto, quasi non trova più posto: 
il sistema di lavoro tende a escluderlo. Essere riusciti, in chiu
sura di stagione, a mettere insieme tre ore di errori, toccando, 
a volte, punte di volgarità costernante, con l’evidente consenso 
degli attori, è un primato cui va dato il rilievo che merita.

Schnitzler si può maltrattare in mille modi: nulla di più 
facile, con testi di quella fragilità. Lo si può appiattire, sbia
dire e, all’inverso, animare, colorire eccessivamente; c’è chi 
va troppo sull’operetta, sul cilindro di traverso, il bastone tra

Si sa che fare volgare, ai nostri giorni, non è facile, considerato 
che la nozione di volgo, oggi, è piuttosto astratta e va cer
cata, se mai, nelle sedi in cui prima imperavano gli eletti. 
11 prodotto, ad ogni piano, in ogni settore, raggiunge una me
dia discreta; la informazione, quindi la possibilità di confronto 
e di correzione, soccorre provvidenziale; il grosso errore di 
gusto, che è poi di ignoranza, diventa sempre più raro: il par
rucchiere che è andato a passare le ferie a Londra, ha imparato 
a scegliere i colori delle calze; la maestra di campagna conosce 
le risorse del trucco, non metterebbe un ombretto X su un 
sottofondo Z, l’estetista del suo settimanale glielo vieta; il ra
gazzo che comincia a tirare linee su un foglio o a stendere con 
la spatola colori non importa dove, se ha qualche sensibilità, 
occorre proprio che abiti, e anzi sia confinato, in una con
trada non ancora espugnata dai Fratelli Fabbri, perché qual
cuno dichiari in buona fede che la sua vocazione figurativa è 
sbagliata. Non parliamo di quello che accade in letteratura: 
dove tutto, ormai, viene impastato, tirato, ritagliato, confezio
nato in modo che sembra impeccabile: l’errore non ha più 
margine, appare tecnicamente impossibile.
I prodotti sono quelli che sono: inutile lamentarsi, l’innalza
mento della media ha portato al movimento opposto della 
qualità, all’abolizione, in pratica, di misure con valore asso
luto. Allestimenti di riduzioni teatrali (il genere si presta in 
modo particolare) fatti in circoli rionali, da dilettanti, quanto 
a impianto e a caratteri generali non sono inferiori ad altri, 
presentati in « Stabili » importanti. In uno « Stabile », a mag
gior ragione, uno spettacolo scadente per difetto di informa-

indice e medio; chi ne fa un boulevardier danubiano; chi lo 
riduce al fatto, quando conta soltanto la situazione; chi lo 
vuole togliere dal suo periodo, nell’illusione di avvicinarlo. 
Sono errori gravi, ma difficilmente evitabili. Quello che non 
è lecito, è tradire le intenzioni di fondo, le stesse che indussero 
il medico, l’uomo di scienza, a dedicarsi alla letteratura, ad 
affrontare una scena impegnativa come quella tedesca di allora.



a tornare sempre, sino alla fine, in lettere, dichiarazioni, saggi, 
su un argomento: si facessero, sul suo lavoro teatrale, tutte le 
riserve possibili, si giudicassero le sue commedie insufficienti, 
i suoi personaggi inesistenti o mal riusciti. Non si equivocasse 
sul senso di situazioni presentate come esemplari; si accettas
sero i limiti da lui imposti. C'è da chiedersi con quali idee 
sia uscito lo spettatore del Girotondo allestito a Milano da 
Menegatti.
Schnitzler, appunto perché è Schnitzler, « omette »: una me
ringa, in forza del principio di contraddizione, non può essere 
una porzione di fagioli con le cotiche. Le dieci situazioni di

Nella pagina precedente, in alto: Francesca Benedetti e Gianni 
Mantesi; in basso: Beppe Menegatti. In questa pagina, in alto, da 
sinistra a destra: la Benedetti, la Cardile, la Ridoni, la Luppi e la 
Fabiani; Virgilio Gazzolo e Relda Ridoni. In basso: G. Scarpa e 
Relda Ridoni; Francesca Benedetti e Gianni Mantesi; la Compagnia 

al completo; Francesca Benedetti.

Reigen, statiche, deliberatamente ripetute per trarre profitto, 
sul piano drammaturgico, dalle variazioni di un unico tema, 
sono situazioni-limite, prive di sviluppo, quindi di motivazione; 
l ’atto sessuale è in esse presupposto al punto che non c’è biso
gno di rammentarlo, figurarsi di rappresentarlo. 1 puntini che, 
nel testo, alludono ad esso, corrispondono a un oscuramento 
della scena o a una brevissima calata di sipario (secondo espli
cite istruzioni dell’autore).
Nella Vienna della Grhnderzeit, mentre Freud cominciava a 
pubblicare i suoi lavori, Musil viveva le esperienze del cadetto 
Torless e si preparava a oggettivarle, Kafka scriveva le sue 
prime prose: il sesso non era ridicolizzato né degradato. Era 
considerato con attenzione nuova, secolarizzato, studiato con 
un impegno, una forza di penetrazione che il resto di Europa 
ignorava. Debbo qui richiamarmi ai lavori di neurologia di 
Schnitzler, alla sua formazione scientifica, ai suoi rapporti con 
il fondatore della psicanalisi? La sola idea di portare sulla scena 
coiti scomodi e affrettati, preceduti da goffe svestizioni, seguiti 
da stiramenti, abbottonamenti, abluzioni, avrebbe offeso l'autore 
di Anatol. Come se non si sapesse, da sempre, clic « plus ça 
change, plus c’est la même chose ».
La rappresentazione veristica milanese tendeva forse, polemi
camente, a rivelare un nuovo Schnitzler, a scoprire la vera 
natura dello scrittore, sotto il bla-bla dei suoi dialoghi fatti di 
nulla (il che non equivale a dire: che non significano nulla), 
dietro la lieve consistenza dei suoi personaggi? Uno Zola danu
biano, da stanare in fondo al suo guscio, paguro timoroso di 
luce? La rivendicazione era, in buona parte, stata fatta dal 
cinema; ma chi poteva, in quella sede, trovare da ridire?
Lo schermo voleva la donnina, i lampioni, la garçonnière, 
chiome sciolte, lunghi baffi; nel momento supremo, dei bei 
testoni o qualche invenzione, la scarpina che cade, una mano 
che si abbandona, facendo scattare un meccanismo da carillon. 
Al cinema, non è fatto obbligo di conoscere il prologo scritto 
da Hofmannsthal per Anatol, le pagine di Kraus, di Brahm, di 
Kerr; di interpretare al giusto la nozione di realismo, alla quale 
si richiamava Kraus per Cena di addio (citando, nientemeno, 
Cavalleria rusticana). Tanto meno si è tenuti a sapere quale 
tradizione sia dietro i disegni su seta di Schnitzler, che cosa 
vogliono dire i nomi di Raimund e di Nestroy, che senso abbia 
il richiamo a Der Traimi ein Leben di Grillparzer, perché è 
ragionevole rammentare certe rappresentazioni medioevali più 
di Maurice Donnay, di Elalévy e Meilhac.
in teatro, invece, si è tenuti a sapere tutto questo, e molto di 
più: offrire un ricevimento a base di vols-au-vent, di mousses,



In alto, eia sinistra a destra: Luciana Luppi, Relda Ridoni, la Cardile; in basso: 
Scarpa, Gianni Mantesi, Colombo e Soleri sorreggono la Cardile in una scena 
di « Girotondo » di Arthur Schnit/ler, presentato al Piccolo Teatro di Milano, dal Gruppo Attori Uniti, diretto da Beppe Menegatti.

di pâtés, chiede più impegno di una spaghettata. Una scorsa 
all’Analisi delle sensazioni (1886) di Ernst Mach, un testo di 
cui si sta rivelando l’importanza per la letteratura austriaca di 
fine secolo, avrebbe forse sconsigliato di fare ostentare alla 
prostituta una certa bottiglia. E qualche informazione sulla 
natura dei dialoghi di Reigen, da un punto di vista formale: 
sulla frequenza dell’ellisse e sulla paratassi, sulla povertà del 
vocabolario e sul ritorno di parole determinate, avrebbe forse 
(ma su questo punto ho molti dubbi) evitato che la recitazione 
fosse il disastro che è stata. Che Francesca Benedetti (l’Attrice) 
gridasse in modo sgradevole, peggiorando, se possibile, la peno
sa prestazione fatta poche settimane prima, nella stessa sede, 
col Precettore di Lenz-Brecht; che Renato Colombo (il Sol
dato) scambiasse un membro, sia pure di infimo rango, del-

1 imperiai regio esercito con un tipetto da barino; che Virginio 
Gazzolo (il Marito), si sentisse obbligato a diventare una mac
chietta. Per non dire del povero Conte, il personaggio maschile 
che regge la maggiore responsabilità. Un « imbecille di razza », 
di quelli, c’è da scommettere, che considerano declassante la 
lettura; ma roué raffinato fino alla negligenza, alla smemora- 
tezza, dal gesto infallibile per trent’anni di Sacher, di Kasino. 
Gianni Mantesi impersonava il nobile con una verosimiglianza, 
un tono da sala goliardica, da Vedova allegra paesana. In una 
frana di queste proporzioni, la sola scampata mi sembra essere 
Relda Ridoni: che nelle vesti (o nella camicia) della Giovane 
Signora ha fatto almeno intravedere in che modo il carosello 
avrebbe potuto girare.

Giorgio Zampa



Questa scelta di testi inediti -  riservata a « Il Dramma » - 
di Bragaglia è l’anticipazione di un volume che raccoglie
rà molti dei suoi scritti vari: memorie, appunti, schede, 
lettere. Il volume sarà curato da Antonella Vigliani Bra- 
gaglia e sarà illustrato da un’ampia iconografia coeva.

S  crivere uno o due articoli sulla 
mia vita artistica è come veder 
Roma in un giorno. Io dovrei scri
vere le mie memorie che sono, un 
poco, la storia di quanti vissero nel 
mondo teatrale e artistico romano 
degli ultimi cinquant’anni. Ma do
vrei dividere, per annate, centinaia 
di migliaia di ritagli stampa, infini
te fotografie, innumerevoli manife
sti teatrali e programmi, la corri
spondenza ricevuta in mezzo secolo. 
Tutto questo per riordinare i ricordi 
e precisare le date e i fatti.

er quanto di madre romana, io 
mi sono sempre considerato e di
chiarato ciociaro, per questo fui 
detto le sosìaró parisien. Roma è la 
mia passione più forte, giacché per 
ogni vero ciociaro essa è la pa
tria grande, la patria antica. I ge
nitori di Romolo, figlio della Cam
pagna Romana, venivano, forse, 
dalla Ciociaria Marittima o da quel
la Campagna. La Ciociaria è figlia 
di sua figlia e madre di sua madre. 
Il Latium Vetus ha lo stesso iden
tico paesaggio della Ciociaria Ma
rittima. La spiaggia di Sabaudia ed 
il retroterra sono come Lavinio ed 
Ardea, dove sbarcò Enea e vide agi
tarsi il barbone del vecchio re Lati
no, suo suocero, al vento che alzava 
le fiamme attorno all’abbacchio infi
lato nel ramo verde d’alloro. Il cio
ciaro velletrano Caio Giulio Cesare, 
con le sue brave febbri malariche 
prese a Cisterna, era uno di noi. 
Mio padre, figlio di ciociari, era un 
attor comico inconsapevole. Per na
tura sua burbero e satirico (gli sono 
riconoscentissimo dei sali di sar
casmo che mi ha dato). Amava mol

to le finzioni sceniche mio padre; e quando fu nominato direttore 
generale della Cines stava proprio a posto. Lì, alla Cines, passavo 
tutto il giorno. A diciassette anni capii tante cose che m’apri
rono la mente all’avvenire. Ero già posseduto dal demone arti
stico storico. Questa faccenda dell’archeologia mi viene da 
linea materna. Mia madre era l’ultima discendente degli archeo
logi Visconti. I Visconti romani -  famiglia estinta -  non eb

bero alcuna parentela con i duchi 
milanesi. Vera fortuna per me, 
altrimenti sarei parente di Luchino 
Visconti, e questi sarebbe, in un cer
to senso, antenato mio, mentre sono 
io l’antenato suo, quale decano dei 
registi. Giambattista Antonio Vi
sconti, archeologo, ebbe il grande 
titolo di essere genitore di Ennio 
Quirino, padre della patria archeo
logia. Grandissimo archeologo, diret
tore dei Musei pontifici, autore dei 
primi, giganteschi cataloghi ragio
nati delle collezioni vaticane, Ennio 
Quirino fu rivoluzionario anticleri
cale! Da lui fu piantato l’Albero 
della Libertà sul Campidoglio e im
magino che vi danzò attorno come 
Davide all'Arca santa. La ribellione 
e la libertà sono due piaceri e due 
affascinanti muse per non essere 
sinceramente abbracciate. In quel 
momento Luigi Visconti, architetto 
fratello di Ennio Quirino, veniva 
mandato da Napoleone a Parigi a 
costruirvi l’ala destra del Louvre 
che porta incisa la sua firma a gran
di caratteri sul maggior portale. La 
famiglia di Luigi si stabilì in Fran
cia ed oggi è francese. Per bilan
ciare l’architetto romano a Parigi, 
venne Valadier a Roma; e noi ne 
siamo contenti. Pietro Ercole Vi
sconti, figlio di Ennio Quirino, sco
prì Ostia; fu membro dei massimi 
istituti archeologici stranieri, pub
blicò importanti opere, fondò il 
Museo Laterano col prodotto dei 
suoi scavi. Nel 1871 venne epurato 
dal Governo italiano perché papa
lino, ma, nello stesso tempo, ad 
Ennio Quirino suo padre, che aveva 
piantato l’Albero della Libertà, ve
niva intitolato il Collegio Romano.
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Anna Magnani in una scena di « Agatha Chri- 
sfie » di Ò’Neill, messa in scena da A. G. Bra- 

gaglia, al Teatro delle Arti, nel 1939.

Sono anche io un discepolo di Virgilio Talli. La scena mo
derna e contemporanea, in Italia, deve a Virgilio Talli una sua 
vigorosa misura interpretativa. È una ricchissima cronaca del 
teatro italiano quella che ripete il suo nome, nello sfondo spa
rente e nel tuono dileguante della scena ottocentesca.
Ricordo ancora con sgomento la prima raffica talliana che si 
abbatté su di me, quando io cominciai la messinscena per lui. 
Allestivo la Beila addormentata di Rosso di San Secondo al- 
l’« Olimpia » di Milano. (Compagnia Drammatica del Teatro 
Argentina di Roma diretta da Virgilio Talli. Milano, luglio 1919. 
Per la messinscena di questa novità che Rosso di San Secondo 
definisce « avventura colorata », Bragaglia applica i primi espe
rimenti di « luce psicologica ». Alla prima, alcuni spettatori 
inferociti sradicarono le poltrone e le scaraventarono in palco- 
scenico). Avevo fatto una scena sintetica che portava un cielo 
notturno con tredici stelle.
Io con giovanile baldanza avevo cominciato a realizzare senza 
concessioni e non cercando vie d’accomodamento. Piacesse o 
no quello che facevo, per me era lo stesso. Lavoravo quindi, 
senza bozzetti acquarellati, ma soltanto su progetti tecnici in 
piena fiducia.
« Bragaglino -  diceva di me Talli -  il maestro dei misteri! ». 
Mi chiamava così. La prima volta però che egli ebbe visto la 
mia prima scena, fu sorpreso non poco. E se la prese con le stelle. 
« Tredici stelle! Non ho mai visto un cielo con tredici stelle. 
Trischero. Toh, guarda gli avanguardisti! Somari! ».
Osai aprir bocca (perché ero poco pratico) e non l’avessi mai 
fatto! Seguitò: « Eppoi vengono qui, a un maestro del palco- 
scenico, trent’anni di teatro, vengono a insegnare. E cosa!? 
Futuristi! Guarda che roba... ».
Tutto questo avanti a mezza Compagnia. Ma saltò Rosso a 
dire: « A me pare vada benissimo ».
Fu dopo un momento di silenzio che Talli esplose: « Cosa tu 
capisci! Perché sei l’autore? E che tu credi d’avere scritto la 
Divina Commedia? ». Altro silenzio orroroso. E quando si udì 
la voce di Maria Melato che in qualche modo difendeva la sce
na, l’ira del tiranno andò al colmo! I presenti raccapricciarono. 
« Sono tutti una lega! -  gridò {pausa). -  Eppoi si sente una 
voce flautata che viene a difendere... ».
La Melato si ritirò in camerino. Rosso scomparve. La Compa
gnia si disperse. Rimasi solo quella notte nel Teatro Olimpia, 
ed uscii solo.
L’indomani dopo una sera di vera battaglia per il teatro di 
Rosso, la critica lodava la messinscena. Talli mi abbracciò 
dicendo: « Farai strada, l’ho sempre detto! Eh sì, un cielo oggi 
si fa con tredici stelle e va benissimo. Porta fortuna il nume
ro, si vede! ».
Egli era tanto più generoso quanto impulsivo. Se si era scate
nato contro qualcuno se ne pentiva subito; e aveva poi il biso
gno di riparare, concedendo magari più ch’egli meritasse. Pas
savano sul suo viso quelle espressioni innumerevoli che, ad

avere dimestichezza con lui, facevan vedere con meraviglia 
come in una maschera possano prodigiosamente trascorrere, al 
modo di velature singolari, le illuminazioni mimiche di ogni 
sentimento e passione.

( ^ o n  la nostra « Casa d’Arte » nasceva nel 1918 a Roma la 
prima Galleria permanente d'esposizioni d’avanguardia, con 
un programma di mostre di pittura, di audizioni musicali, di 
conversazioni contraddittorie: un « movimento » largo e senza 
etichette che voleva tenersi scrupolosamente lontano da ten
denze monopolizzatrici. Per questo dovetti litigare subito col 
mio caro Prampolini che voleva farmi fare una Galleria futu
rista marinettiana. Io avevo avuto Prampolini come principale 
colonna delle mie riviste letterarie teatrali artistiche; portavo 
a Marinetti ammirazione e affetto che non sono mai venuti 
meno. Ma perché escludere i cubisti, gli astrattisti, i dadaisti, 
gli orfisti e tutti gli altri?...
Alla Galleria di via Condotti richiamavano l’attenzione del 
pubblico della strada due bellissimi cartoni permanenti, dipinti 
in smalto su legno da Fortunato Depero. Per farglieli fare 
dovetti sequestrarmelo: cioè chiuderlo in una stanza con due 
fiaschi di vino e cibarie. Quei cartelloni erano molto vistosi 
e, per il pubblico, curiosi; ma erano comprensibili, cioè futu
risti alla Depero. La Galleria si apriva al numero 21. Dalla 
porticina interna si scorgeva il bizzarro corridoio avanguardista 
a colori puri, linee ispirate dalla accidentalità locale.
La prima mostra fu di Giacomo Balla che ci presentò il suo 
cagnolino mille piedi e gli studi di scomposizione della luce. 
Una magnifica manifestazione. Il pubblico si disorientò: le 
discussioni furono interminabili anche perché ripetute ad ogni 
nuova mostra. Il dileggio fu vasto e sonoro. Ma oggi il bas
sotto di Balla è al Museo d’Arte Moderna di New York. 
11 pittore piemontese, giovane e vivace, allora era il più stra
vagante dei futuristi. Una volta Balla -  c’era la guerra -  uscì 
vestito in tricolore. Quando era vestito in borghese portava, 
almeno, una lampadina colorata dentro la cravatta a scatolina, 
munita di un trasparente in celluloide. Nei momenti elettriz
zanti del discorso egli premeva il bottone e gli si accendeva 
la cravatta: erano i suoi « acuti ». Tutte queste stravaganze 
innocenti i futuristi le facevano per attirare l’attenzione e 
attaccar briga polemicamente. Si trattava di demolire, tentando 
di ricostruire. La centrale di queste risse cerebrali era la Casa 
d’Arte di via Condotti: casa di tutti.
L’affluenza alle mostre costituiva una processione continua. 
Il padrone dello stabile cominciò a protestare. Per un anno 
durò la lotta fra me e quel conte umbro colonnello dell’eser
cito e gentilhomme campagnard degnissimo. Vinsi io. E una 
volta venne il re Vittorio Emanuele III. Quando io bloccai 
con la polizia tutto il palazzo, perché doveva arrivare il sovra
no, ci presi un gusto matto.



Un bozzetto di A. G. Bragaglia per « La bella 
addormentata » di Rosso di San Secondo, messa 

in scena all’» Olimpia », nel 1919.

I l  «Teatro Sperimentale degli Indipendenti» venne ricavato 
nella basilica maggiore di solenni Terme Romane, nel 1919. 
Le chiamarono le Grotte di Bragaglia; ma erano grotte con 
muraglie alte come tre piani. Cercavo un deposito per le casse 
d’esposizioni che facevo nella mia Galleria e mi affidai a un 
ometto sensale un po’ di tutto che marciava per Roma tutto 
il giorno. Un bel dì l’ometto mi disse d’andare con lui a 
vedere una spelonca nella via Avignonesi. Per una intermi
nabile scaletta medioevale fracassata ed interrotta, arrivammo 
in un sotterraneo cubico. Riconobbi il laterizio antico romano 
e misurai muraglie di spessore colossale. Dissi: « Va bene ». 
E mi recai subito dal padrone di casa che era il presidente 
del Senato, Tommaso Tittoni, al quale il mio nome non era 
ignoto anche perché collaboravo al « Giornale d’Italia ». Fissai 
l’affitto: non definii l’uso che avrei fatto del locale e misi la 
clausola che ove avessi scoperto e bonificato altri luoghi sot
terranei, sotto il Palazzo Tittoni, l’uso di questi mi sarebbe 
venuto gratis. Avevo già studiato la pianta degli edifici accu
mulati sopra le rovine delle Terme, facilmente rilevando che 
la maggior parte antica era sepolta ed ignorata. Firmato che 
ebbi il contratto, corsi dal senatore Lanciani e da Giacomo 
Boni, insigni archeologi, che mi vedevano con simpatia quale 
appassionato amatore di scavi. Il professor Lanciani esaminò 
la sua Forma Urbis ed emise il responso: « Parietinae ». « L’edi
ficio dev’essere molto grande ». Il locale scoperto a via Avi
gnonesi avrebbe realizzato il mio sogno di avere un teatro. 
Aperti altri vani con ingenti spese, trovammo un ambiente 
cubico di otto metri per otto a sinistra e vari cunicoli e cubi
coli utilizzati poi in passaggi, bar e cucine. Entrando a destra 
si apriva la basilica maggiore delle Terme che nella parte 
antistante fu utilizzata a foyer e quella di fondo a teatro. 
Scavammo oltre due metri di sottopalco fino al livello del
l’acqua sallustiana che scorre sotto la via del Tritone; e ne 
chiusi lo sbocco con un solaio di cemento avente un buco 
nel mezzo che tappai in modo praticabile così da poter avere 
a disposizione l’acqua che sarebbe salita tra gli alberi della 
scena per fontanelle e fantasie decorative. L’architetto Virgilio 
Marchi disegnò una graziosa balconata di gusto settecentesco. 
Il palcoscenico venne costruito a sezioni apribili. Sopra il palco 
fu tessuto oltre l’ottavo metro di altezza il graticcio della 
soffitta praticabile, con i tiri a regola d’arte. Nel fondo della 
scena scavai una specie di cripta che serviva per gli sfondi. 
Gli spezzati delle scene uscivano di lato e di sottopalco. La pla
tea della sala era inclinata per favorire la visibilità, ma pog
giava su una rete di travi cernierati al punto di partenza, e 
poggiava, davanti al palcoscenico, su due enormi viti di frantoio 
d’olive, sui quali avevo innestato due vecchi volanti d’automo
bili. Girando questi volanti, tutta la platea saliva al livello 
del palcoscenico e l’intero salone, rimesso in piano, veniva da 
Terenzio ceduto a Tabarrino, per il secondo sfruttamento del 
locale nella seconda metà della notte. 11 grande salone prece
dente il teatro restava intatto con le sue balconate, baracche

e i grandi lampioni disegnati da Virgilio Marchi, l’architetto 
che lavorò a dare al locale antico romano un aspetto borro- 
miniano e berninesco. Il locale agiva fino alle otto del mat
tino. Io cercavo di andarmene a letto qualche ora prima, 
giacché alle tredici avevo le prove con i ballerini e con gli 
attori, alle ventuno lo spettacolo. Una vita d’inferno. Le idee e 
le dottrine nacquero dagli studi pratici man mano che li anda
vamo facendo. Le esperienze mi rivelavano la verità: gli errori 
mi assicuravano la strada buona. Ogni invenzione nasceva sul 
campo: mai partiva dall’astratto. I bisogni soprattutto erano 
le fonti di ispirazione negli orientamenti del gusto nostro e 
nelle richieste particolari di ogni determinata opera.

m
Lettera inviata al maestro Francesco Siciliani, direttore artistico 
del Teatro Comunale di Firenze, in occasione dell'edizione di Le Maschere di P. Mascagni, maestro concertatore e direttore Gianandrea Gavazzeni, regia di A. G. Bragaglia, stagione lirica in
vernale 1955-1956.

C^aro Francesco,
Mi hai dato un bel soggetto. Che svolgerò (senza polemizzare 
con nessuno).
Le Maschere sono surrealiste. I loro tratti di vita reale sono 
sempre inseriti tra fantasie bizzarrissime che vanno sempre al 
di là del vero reale. Esse fiorirono, al massimo, nell’epoca 
del Barocco che fu il più irrazionale « modo » di tutte le epoche. 
Esiste, tu lo sai bene, un surrealismo barocco tanto nella pit
tura che nella musica. Le stesse Maschere -  sempre musici- 
ste! -  crearono quei tipi comici particolari che neU'800 furono 
chiamati « eccentrici musicali »: quelli che ancora ammiriamo 
nel circo. Dunque le Maschere sono surrealiste anche musi
calmente.
Se Mascagni fu generalmente verista, è proprio vero che anche 
nelle Maschere non fu estroso e bizzarro, scavalcando il pro
prio genere, o tentando di farlo? Non ebbe questa intelligenza, 
o non ci riuscì? E, privo di una simile intenzione (o meglio 
intuizione), perché avrebbe scelto l’argomento « fantasista » 
delle stravaganti Maschere che capitombolano oltre la vita, e 
per questo sono originali, simpatiche e significative a modo 
proprio? Così fesso il nostro geniale Pietro?
Se non avesse sentito l’eccentricità del soggetto non lo avrebbe 
scelto. Ma se lo avesse sentito poco, noi dovremmo aiutarlo 
nella strada giusta per non fargli fare cattive figure...
Le scene di Landi corrispondono all’idea che ti ho esposto, 
cioè alla regìa che ne consegue.
Questo è quanto ti dovevo comunicare d’urgenza per preci
sarti la mia concezione, che è quella storica, logica, naturale 
delle Maschere, le quali hanno un « naturalismo proprio ». 
Il verismo delle Maschere è surrealista barocco.

Anton Giulio Bragaglia



L  'Index Rerum Virorumque Prohibitorum - Breviario Ro
mano, è storia satirica di un lungo periodo culturale e artistico. 
Sul tono delle antiche pasquinate, a ritmo di stornelli, sfottetti, 
definizioni e brontolamenti estetici mordaci o canzonatori, sfi
lano le citazioni dei nomi di letterati e artisti del tempo. 
Bragaglia, già dal 1921, pubblica epigrammi nelle « Cronache 
d’attualità », 3a serie, dove appaiono nelle rubriche « Scene comi
che dal vero » e « Misteri della Cabala ». Cessata la rivista, dal 
gennaio 1923 al dicembre 1928 esce ininterrottamente la serie 
degli Index, fascicoletti periodici quindicinali, in 16°, pagine 
a colori, illustrati con disegni firmati da noti autori, che rap
presentano un’iconografia anch’essa caricaturale dei personaggi 
citati. La varietà e indipendenza di gusto dell’impaginazione 
tipografica evidenziano il contenuto del polemico Breviario. 
Dapprima riservato ai soli abbonati, dal gennaio del ’26 è 
distribuito e vendutissimo nelle principali città, ogni fascicoletto 
lire una, abbonamento lire dieci.
Solitamente gli sfottetti dell’Index, prima di passare alle stampe, 
venivano recitati dall’Arlecchino del Teatro Sperimentale degli 
Indipendenti, durante gli intervalli tra un atto e l’altro dello 
spettacolo. Questa provocazione sul vivo suscitava reazioni 
all’impronto che offrivano esca alle « faville del maglio » bra- 
gagliano. Accadeva talvolta che Bragaglia irrompesse in palco- 
scenico incitando: « Facciamo a cervellate! ». Gli inevitabili 
scontri finivano col comporsi in amicizia, mentre alcuni numeri 
dell’Index furono sequestrati per motivi politici.
La pubblicazione ha termine quando Bragaglia si allontana da 
Roma, occupato nell’organizzazione dell’allestimento dell’Opera 
da tre soldi di Bertolt Brecht, che Bragaglia, per la prima 
volta, mette in scena e porta in tournée per l’Italia, nella sta
gione 1929-1930.
Dalla rivista « Le Cronache d’attualità », e dalla serie completa 
di Index che insieme comprendono il periodo 1921-1928, ho 
tratto la raccolta qui presentata.

Antonella Vigliani Bragaglia

DUNQUE, ai contemporanei, noi sembriamo cani arrabbiati; ma al futuro storico 
-  che se sarà intelligente, utilizzerà l’Index preziosamente -  noi appariremo al con
trario: ottimisti e gente per bene.

Anton Giulio Bragaglia 
(Index, B. 85, maggio 1924)

QUANDO noi saremo pronti, col Teatro 
Sperimentale, saremo in tiro. Evviva, evviva, 
allora. Ma noi ce l’aspettiamo! Chi se ne 
frega?
SILVIO D’AMICO è sempre più una per
sona per bene. Ma da d’Amico mi guardi 
Iddio, ché da Nemico mi guardo io.
DIS-DONC, Marinetti e Cangiullo, Scio- 
sciammocca?! - L’avite passate lu guaie!
I CRITICI TEATRALI più anziani guar
dano con tanta confidenza le cose di scena 
da finir col prendere il sipario per la prima 
donna. Quando si dice l’esperienza e la 
pratica!
È BRAGAGLIA quella cosa 
che antongiulia i giovanotti
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Il primo esempio di ritratto fotodi
namico eseguito da A. G. Bragaglia 

nel 1911.

quando poi li fa barzotti 
quelli scappano a Pari.
A. G. BRAGAGLIA: quel porcone con le 
ali! Brontola Rosso di San Secondo quando 
vuol essere gentile col suo metteur en scène.
UN RAMMOLLITO della « Gazzetta del 
Popolo » schizza sempre contro le iniziative 
teatrali il veleno che gli anziani impotenti 
sfogano contro i giovani che ancora « si per
dono a correr dietro le donne »... Questo 
burbero giudice in vita sua non avrà tentato 
che virtuosi « a solo », nel timore d’esser 
meno rigoroso. Il solenne e austero fesso, se 
non è Domenico Lanza, merita d’esserlo. 
Che razza di sabaudi scocciatori questi pro
vinciali prussiani d’Italia!

F A C C I A M O  

A  C E R V E L L A T E !



SHAKESPEARE in italiano si traduce Bac- 
chelli. Lo sa il tonno!
PRAMPOLINI vuole fondare un giornale 
ultrafascista e superimperialista: « Il Caz- 
zimperio ».
FALLUS: andare in fallo: Fallire. - Sostan
tivo, modo di dire e verbo che son mezzi di 
far letteratura, per Guido da Verona, poeta 
fallico.
ADRIANO TILGHER si è dato a studiare 
la tecnica scenica. Ma le lampade di scena 
si chiamano padelle: e Tilgher c’è rimasto 
fritto.
VIVA MARINETTI, questo glorioso cimelio 
del Risorgimento nazionale!
UN TRUCCO FOTOGRAFICO? - L’Am
brosiano di Milano ha pubblicato una foto
grafia di Pirandello a colloquio con un 
asino. Ma Romagnoli giura di non aver mai 
intervistato Pirandello.
IL PREFETTO di Milano ha proibito il 
Cocu magnifique. Eh, sì, un governo mo
ralista. Eppoi com’è moderno!
LA BIENNALE dovrebbe avere un carat
tere cronologico. Invece ha un carattere 
cronico.
TRA CRITICI e affini
fra scarpa e calzini
amico non vedi?
la critica d’arte è fatta coi piedi.
SICCOME il musicista Schonberg ha incon
trato un pubblico freddo, come « per Io 
meno » avviene agli estremisti, un critico 
ne deduce che quel compositore è un fesso. 
Questo critico è assai pratico del suo 
mestiere!
LA PORTA CHIUSA aborto di natura 
si può dire una bella pragotura.
QUALCUNO (non son molti) si offende per 
i nostri sfottetti, ma se la lega al dito se ci 
scordiamo di loro. Non son gente di guerra, 
né di pace. Come ci si salva da questi anfibi?
È BRAGAGLIA chi si secca? Chi è arido.
BELLONCI sempre dedito allo spreco 
cinque cappelli in treno porta seco 
ma qualche amico spesso fa l’inchiesta 
per stabilire dove c’ha la testa.
Non all’Epoca o all’albergo 
e nemmen sotto l’usbergo; 
la storia è questa: 
è sotto l’ombelico c’ha la testa.
SUCKERTIO KURTIO, mancato Torque- 
mada del fascismo, è però detto Torque- 
manda. Oh Madonna del Suckurtio!
MARCELLO PIACENTINI è autore del
l’Albergo degli Ambasciatori. Che Macello 
quel Piacentini!
« IMPARA L’ARTE e mettila da parte », è il 
motto del collega Mussolini come violinista.
FANNO MARGHERITA SARFATTI cava- 
liera della corona d'Italia. Come quel tale 
imperatore romano che faceva senatore il 
suo cavallo.

CI SONO DEI DETTAGLI che nel corso 
della tradizione muoiono strada facendo. Quel 
che vive in eterno è lo spirito di una razza. 
Esso forma e mantiene viva la tradizione. 
Non bisogna incocciutirsi su certi formalismi. 
Parlo anche agli amici. Tanto a un bel 
punto si ricomincia da capo per forza! 
Tra dieci anni, se avremo forza, sentiremo 
il bisogno di ricominciare di nuovo (...) 
giocando sull’imprevisto che salterà fuori dal 
cervello e dalla pelle nostra.
CREPO d’invidia pei vostri letti, comodi, 
costretto come sono a dormire sul tapis 
roulant.

L a

M I N I E R A  
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«Sì, può venire domani, se vuole. Mi farà 
piacere. L’aspetterò tra le dieci e le dodici. 
L’indirizzo è: via Lombardia 14. Mi troverà 
in un gran disordine, in un mare di carte... 
sono alle prese con vecchi ritagli-stampa e 
vecchie fotografìe di Bragaglia... sto coordi
nando il materiale per la ristampa in facsimi
le del Fotodinamismo futurista... sa, il primo 
libro di Bragaglia... del 1911... forse le farà 
piacere vedere anche questo materiale sto
rico... Bene, l’aspetto domani... ». È Anto
nella Vigliani Bragaglia che così mi fissa un 
appuntamento per un colloquio e per una 
visita al Centro Studi Bragaglia, l’istituto di 
cultura e di ricerche teatrali fondato, nel 
febbraio del 1961, sull'ingente e unico patri
monio bibliografico e documentario lasciato 
da Bragaglia.
Preparo qualche appunto, qualche dato, qual
che domanda. Ricostruisco un mio vecchio 
incontro con Bragaglia, occasionale e rapido, 
ma che pure mi si delinea nitidamente nella 
memoria. Stranamente mi si focalizzano con 
limpida chiarezza tutti i particolari di quel 
mio vecchio incontro con Bragaglia: il luogo, 
l’ora, il clima, la sua persona fisica, la sua 
scarna e pallida morfologia, il suo vistoso 
abbigliamento, il suo camminare lento e un 
po’ tra il bilenco e il vezzoso, la sua voce. 
Lo conobbi in una fredda ma chiara mattina 
del dicembre 1959 o del gennaio 1960 (appe
na pochi mesi prima, cioè, della sua morte). 
Si era appena usciti, con Sinisgalli, dal no
stro ufficio di via Lombardia (erano gli uffici 
pubblicità dell’A gip) e ci si dirigeva verso 
via Veneto per il consueto aperitivo. A pochi 
metri da via Veneto, Sinisgalli mi indica, 
sull’altro marciapiedi, un vecchio signore con 
un piccolo cane al guinzaglio. È alto, severo, 
in lobbia e accuratamente avvolto in un pe
sante soprabito chiaro a spiga e in un vistoso 
sciarpone a scacchi. « Sai chi è... — mi fa 
Sinisgalli -  ... è Bragaglia ». Ci avviciniamo, 
e salutiamo. Guarda un po’ diffidente, forse 
ironico, forse seccato. La cordiale invadenza 
di Sinisgalli comincia a fargli abbozzare 
qualche risposta, qualche sorriso. Sinisgalli 
incalza: « Sai, lui (e mi indica a grandi ma
nate, facendomi arrossire e ponendomi in
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impaccio), lui che vuol fare il critico, il gior
nalista, Io scrittore, il poeta, non sapeva chi 
eri; elle vergogna, gli ho detto, e ho voluto 
che almeno ti conoscesse ili persona, speran
do che poi stasera, a casa, vada a leggere 
chi sei... ». Bragaglia mi guarda cupo, poi 
ironico, poi aperto nel sorriso, dicendo qual
cosa. Non ricordo cosa disse, ricordo alcune 
inflessioni della sua voce, subito roca e stan
ca, poi, via via, aspra, aggressiva, ironica, 
scattante e ancora roca e stanca.
A distanza di circa dieci anni mi ritrovo, ora, 
allo stesso angolo di via Lombardia, in attesa 
di salire per visitare la sua casa e quanto in 
essa, dopo la sua morte, ha amorosamente 
raccolto e ordinato e custodito, sotto la sigla 
Centro Studi Bragaglia, la sua devota e cara 
Antonella. Lo rivedo qui nella memoria, con 
la sua lobbia e il suo sciarpone a scacchi, il 
suo passo lento e « amletico », la sua pallida 
e magra faccia; rivedo e risento la sua voce 
e il suo sorriso sostanzialmente scostanti nei 
confronti di due tali che gli si avvicinano per 
dirgli delle banalità, alla fine.
Entro al 14 di via Lombardia, un cartello 
sull'ascensore dice « fuori servizio » (come 
faceva e cosa diceva Bragaglia quando que
sta vecchia trappola di ascensore non fun
zionava?), arrivo al quinto piano abbastanza 
sfiatato. Antonella V¡glicini Bragaglia mi apre 
e mi fa entrare, trattenendo un piccolo cane 
(vedo che è vecchio e penso debba essere lo 
stesso che Bragaglia portava a spasso dieci 
anni fa, quando lo conobbi).
« Qui in questa casa, Bragaglia ha abitato 
ininterrottamente per treni’anni, dal 1930 fino 
al giorno della sua morte », precisa già nel
l’ingresso Antonella Vigliani Bragaglia. Co
mincio a girarmi intorno, nel soggiorno. Guar
do mobili, soprammobili, gucridons, scaffali, 
quadri, sculture alla Calder. « Sono le cose 
a cui più era legato, per qualche motivo - 
mi spiega la signora Bragaglia -  o le cose 
che più ricordano a me la stia presenza, il 
suo carattere, le sue manie, la sua versatilità. 
Guardi questi quadretti; ne guardi le cornici, 
i fregi, le foglie, gli incastri. È tutto fatto da 
lui, si divertiva e distraeva facendo queste 
cornici liberty dopo molte ore di studio e di 
lavoro. Guardi in quell’angolo quel vecchio 
orologio a pendolo: ogni tanto voleva pu
lirlo, renderlo più preciso; lo avrà dipinto e 
ridipinto decine di volte. Guardi, ora, all’an
golo del suo scrittoio, questo armamentario 
con fili, bracci, prese, abat-jour: il tutto per
ché voleva ricevere la luce sul tavolo in un 
modo tutto suo... ».
Osservo il suo tavolo di lavoro. Capisco che 
sostanzialmente è rimasto così dal giorno 
della sua morte. Guardo un portacarte di 
legno pieno di appunti; osservo i cassetti se
miaperti zeppi di ritagli, fotografie, opuscoli; 
vedo dietro allo schienale della sedia alcuni 
copricapo di varie fogge e vario materiale; 
osservo la sua vecchia macchina da scrivere 
che sembra il Partenone (« una Triumph del 
1911 con la quale scrivo ancora oggi », mi 
informa la signora Bragaglia); riguardo l’ar
mamentario per l’illuminazione; sfoglio un 
gruppo di sue schede sugli argomenti più 
disparati; mi incuriosisco su alcune forbicine 
da unghie (« le teneva sempre vicino a sé 
perché gli dava fastidio lo stridio delle unghie 
sulla carta » mi viene detto. Ne prendo una 
infilzata in un foglietto di carta con la scritta 
« acciaio pessimo »). In un angolo scorgo un 
registratore. Immediatamente e intuitivamente 
¡a signora mi dice che sul nastro è incisa la

voce di Bragaglia registrata durante una 
conferenza su Pulcinella. La sentiamo: è una 
voce forte, sicura, razionale, incalzante, me
todica; nelle inflessioni ironiche e allusive, 
con impercettibili punte ciociare e romane
sche, mi ricorda i toni che mi colpirono in 
quel mio lontano incontro con lui.
Passando in un’altra stanza chiedo: « Signora, 
non ho visto, finora, nessuna opera di quegli 
artisti (mi riferisco, su tutti, a Balla, Cam
pigli, Corrà, De Chirico, Sifoni, Prampo- 
lini, Boccioni, Rosai, De Pisis) che pure 
Bragaglia, esponendo nella sua Casa d’Arte 
Bragaglia, contribuì a far conoscere e a lan
ciare sul mercato. Perché? ». « Le sembrerà 
incredibile -  mi risponde - ma Bragaglia

Bragaglia. Si va dal 1910, anno delle « foto
dinamiche » e del Fotodinamismo futurista 
(libro che presto vedremo ristampato) al 1960, 
anno della sua morte. Naturalmente non 
mancano i vuoti, le documentazioni monche, 
i dati ancora da chiarire. Ma i percorsi o le 
tappe più salienti dei lavori e della vita di 
Bragaglia sono tutti chiari e visibili: così per 
la rivista « La ruota » de! 1916 (« rivista pan
teista mensile illustrata degli animali, delle 
piante, dei cieli, delle cose sommerse, delle 
montagne, delle acque, delle nuvole, del fuo
co, delle stelle, della luce, della notte»); per 
la documentazione dei suoi film Perfido in
canto (conservato dalla Cinémathèque fran
çaise), Thaïs, Il mio cadavere; per l’altra ri-

regalava quasi tutto ciò che riceveva, se non 
era costretto a vendere per tirare avanti. 
Sì, proprio: perché Bragaglia, pur lavorando 
come un forsennato, non aveva stipendi, sov
venzioni, sinecure che gli assicuravano la 
tranquillità economica. Certo a possedere 
oggi tutti i quadri e disegni e manoscritti 
passati per le sue mani, in quaranta anni di 
attività, ci sarebbe da fare veramente un 
museo... ».
Ma una sorta di museo Bragaglia questa so
lerte e battagliera signora Antonella Vigliani 
Bragaglia lo ha allestito ugualmente, qui nei 
poco più che cinque vani di via Lombardia. 
Vi ha raccolto e ordinato quanto più le è 
stato possibile di raccogliere delle molteplici 
attività del grande e ancora misconosciuto

vista « Cronache d’attualità » che si occu
pava di pittura, di musica, di teatro, di dan
za, di letteratura, di politica con i più insigni 
collaboratori da Carrài a Picasso, da Archi
penko a De Chirico, da Prampolini a Gobetti 
e Marinetti, Cardarelli, Palazzeschi e tanti 
altri: per la Casa d’Arte Bragaglia di via 
Condotti che allestì mostre ormai famose; 
per lo storico Teatro Sperimentale degli Indi
pendenti di via A vignonesi di dove è passato 
tutto il teatro europeo del Novecento; per le 
sue numerose tournées teatrali in tutto il 
mondo fino al 1936; per il Teatro delle Arti 
da lui fatto costruire e da lui portato a un 
livello altissimo dal 1937 al 1943; per le sue 
clamorose battaglie all’UNESCO dove rap
presentò l’Italia in tutti i Congressi interna-

Giancarlo Menotti e Antonella Vigliani Bragaglia.



zionali dei teatro dal 1945 al 1957; per tutte 
le altre attività e scoperte e versatilità por
tate avanti, in tutti i settori della cultura 
dello spettacolo, fino alla morte.
Ogni scaffale, cassetto, ripiano allinea cose 
clamorose, e non soltanto di argomenti tea
trali, perché per Bragaglia il teatro era con
vergenza e completamento di tutte le altre 
arti: letteratura, pittura e scultura, grafica e 
fotografia, architettura, balletto, musica e al
tro ancora. Ho visto decine di libri su Pro
spettive pittoriche e architettoniche, a partire 
da quello di Andrea Putei del 1593; decine 
di libri sulla danza dai primi trattati del 1492 
ai recentissimi; altri sulla fotografia; altri sulla 
scenografia, con il primo trattato esistente, 
quello del 1638; e opere sul circo e le ma
rionette; sul costume e sulla moda; e decine 
di trattati sulla storia e sui problemi del tea
tro; sulla musica; sul cinema; sulla sceno
tecnica. Ho sfogliato la prima edizione del 
Socrate immaginario dell'abate Galìiani e la 
prima edizione dei Decreti di S. Carlo Bor
romeo contro il ballo e il teatro. Ci sono, 
infine, tutti gli opuscoli, i manifesti, i boz
zetti, i disegni, le locandine sia dei suoi spet
tacoli, sia di quelli futuristi e cubisti e dadai
sti; decine di stampe di scenografia del Set
tecento e dell’Ottocento, comprese quelle, bel
lissime nei loro splendidi colori, di sceno
grafie di teatrini per bambini. Altro? Sì, certo: 
tutti i suoi manoscritti e appunti e articoli 
e schede; intere collezioni di riviste teatrali, 
a partire dall’Ottocento; centinaia di foto
grafie e diapositive sugli argomenti più im
pensati; e, infine, il suo « breviario » in un 
unico esemplare: quell’index Rerum Virorum- 
que Prohibitorum che tante ironie e battaglie 
e censure scatenava a ogni edizione (opera 
che a ristamparla sarebbe attualissima e leg
gibilissima ancora oggi).
Chiedo alla signora Bragaglia: « Ma allora 
questo Centro Studi Bragaglia è una miniera 
per chiunque voglia capire da vicino l’an
damento dei vari momenti culturali europei 
del Novecento? Ne riceve richieste, testimo
nianze, atto? ».
« Cosa vuole che le dica. Sono sommersa 
quotidianamente da richieste e testimonianze 
e lodi e, beninteso, da un surplus indicibile 
di lavoro da parte mia. II Centro è invitato 
ormai a tutte le manifestazioni che riguar
dano gli studi teatrali; deve fare fronte a 
tutte le richieste degli studiosi e, anche, degli 
studenti e alle loro tesi di laurea (gliene cito 
qualcuna: Le scenografie del Teatro degli 
Indipendenti, Accademia di Brera, Milano; 
La drammaturgia al Teatro delle Arti di 
Roma, Theaterwissenschaft, Università di 
Vienna; L'espressionismo nel teatro italiano, 
Università di Leeds, Inghilterra; La Com
media dell'Arte italiana e i suoi rapporti 
con la Commedia dell’Arte in America, 
State University of New York, Albany; L’ar
te moderna e il cinema sperimentale, Yale 
University, New Haven, Connecticut; La 
Commedia dell’Arte, Università di Pisa; Le 
implicazioni politiche del Futurismo in Italia, 
Università di Roma; 11 Movimento futurista 
in teatro. Università di Reading, Inghilterra). 
Pervengono inoltre richieste di documenta
zione per antologie, enciclopedie, pubblica
zioni storico-critiche; o da parte di autori, 
attori, registi, studiosi privati, per motivi 
professionali. E infine le richieste di visite 
da parte di quanti desiderano conoscere il 
Centro e informarsi. Un dato statistico: arti-

coli, comunicazioni, citazioni riferiti a Bra
gaglia o al Centro — che raccolgo per mezzo 
dell’eco stampa - dal I960 a oggi, sono più 
di tremila. Testimonianze concrete, tutte que
ste, della vitalità di Bragaglia. D’altra parte 
la durata dell’opera di Bragaglia occupa cin- 
quant’anni del nostro secolo e per natura e 
vastità investe vari settori — cinema, lettera
tura, arti figurative e plastiche, musica e dan
za -  in nome della convergenza delle arti 
nell'arte del teatro. Ora siamo ai bilanci del 
secolo e poiché la storia non è manicheista e 
la cultura vera, per fortuna, va per conto 
proprio, nascono spontaneamente, anche da 
partenze ideologiche fra loro le più diverse 
e lontane, esigenze di ricerche, studi e verifi
che attorno ai movimenti che hanno aperto 
sul secolo e dei quali appunto Bragaglia è 
stato promotore e protagonista. Per proce
dere bisogna pur sapere da dove si è par
titi, no? ».
« Riceve aiuti, sovvenzioni, finanziamenti per 
mandare avanti il Centro? Se no, come lo 
manda avanti? ». « Da sola, fin dove è con
sentito dalle mie possibilità. Giunto il Centro 
al sesto anno di attività e in piena efficienza, 
il Ministero de! Turismo e dello Spettacolo 
ha improvvisamente negalo il pur esiguo 
contributo annuale, dicendo che dal Mini
stero stesso il Centro era stato conveniente
mente sistemato e attrezzato: l’importante 
istituto poteva agire autonomamente... Moti
vazioni certo dovute a equivoco, giacché 
la sistemazione del Centro è assicurata nella 
sede da me personalmente offerta, mentre le 
attrezzature necessarie sono state fornite dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. Alla do
manda, quindi, di riesame, il Ministero ha 
risposto che le vigenti leggi non consentono 
contributi all’iniziativa del Centro. Tutto que
sto mentre proprio il M¡insterò si serviva e 
utilizzava il Centro: l’antologia dedicata a 
Anton Giulio Bragaglia -  edita dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia in numero 
doppio della rivista « Bianco e nero » e poi 
in volume - è stata scelta, ordinata e com
pilata, unitamente al materiale illustrativo, 
dal Centro Studi Bragaglia. E sono stata 
calorosamente ringraziata, così come mi per
vengono lettere di congratulazioni da parte 
di ministri o sottosegretari di turno per la 
benemerita attività del Centro. Che un mi
nistero affidi compiti cui è specificamente 
preposto unicamente sulle spalle di un pri
vato, per giunta donna, è un sintomo pre
occupante. Socialmente significa, tra l’altro, 
favorire il matriarcato, manifestazione tipica 
dei perìodi di decadenza! ».
« Un'ultima domanda, signora: non pensa che 
tutto il materiale qui raccolto possa trovare 
migliore e più utile sistemazione in un vero 
e proprio museo, proprio perché possa essere 
patrimonio di sempre più larghe schiere di 
ammiratori? ». «È proprio quello che la co
stituzione e il funzionamento del Centro han
no proposto e indicato, a fatti. Ma che sem
brerebbe persine} si volesse impedire dati 
i fatti su accennati. Nel frattempo, mentre 
si levano voci che auspicano l’abolizione del 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo, 
sia pure in condizioni di eroica indigenza e 
con esercizio di virtù teologali e cardinali, 
il Centro Studi Bragaglia “ tiene " ». « In ef
fetti “ tiene ” bene -  aggiungo io -  almeno 
per quanto oggi ho potuto vedere ».

Giuseppe Tedeschi
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R  ecitare come rivivere può essere il motto 
o ¡a « ragione sociale » del Teatro Popolare 
Toscano che a Monticchiello (280 abitanti 
nella zona più desolata, ma forse più bella 
della Toscana) offre un esemplare campione 
di se stesso. E in estate, fra luglio e agosto, 
si realizza quel modulo di « teatro vita » 
o « teatro verità » che conquista il pubblico 
e stupisce anche i critici più sorvegliati e 
meno indulgenti. Alcuni di questi critici, 
che avevano visto a Spoleto uno spettacolo 
di massa costruito da un regista professio
nista (Luca Ronconi) e interpretato da pro
fessionisti con l’aiuto di gente che professio
nista immediatamente diveniva per quel sup
plemento di falsità giustamente immesso dal 
realizzatore, hanno trovato nell’innocente epi
sodio scenico di Monticchiello il legittimo di
ritto ad una qualificazione di « teatro del 
popolo » quale era in passato e quale può 
essere in futuro.
In sostanza: tutta una popolazione -  dicesi 
« tutta » -  ha rivissuto un episodio del quale, 
almeno per quanto riguarda le generazioni 
meno giovani, fu protagonista seguendo lo 
schema tracciato da Mario Guidoni (il quale 
si è definito non autore ma « notaio » rigo
roso di fatti, parole, testimonianze varie, do
cumenti, sentimenti). Schema che è un nor
male copione drammatico (ma con prologo 
e inserti cantati, « ballate » riassumenti epi
sodi che non si vedevano, secondo il tradi
zionale modulo del teatro popolare); un co
pione che però, se non nell’apparenza, si 
differenzia nella sostanza da tutti gli al
tri appunto perché preesisteva nell’animo 
degli attori-personaggi come azione reale, 
come fatto vivo e vero che uno scrittore 
particolarmente congeniale poteva recuperare. 
E Mario Guidotti ha recuperato Quel 6 aprile 
del ’44, questo è il titolo, cioè una battaglia 
indimenticabile (nella quale 70 partigiani, 
con un'abile mossa tattica del loro coman
dante, respinsero l’aggressione di 450 militi 
della guardia repubblicana fascista) e la 
lunga notte della paura, dopo la battaglia 
stessa; notte che non si concluse con la 
prevista « alba tragica » dell’esecuzione ca
pitale di tutti i monticchiellesi minacciata

dai tedeschi, bensì con una inattesa rinuncia 
di quesfultimi a quei propositi di sterminio 
altrove atrocemente realizzati; la rinuncia 
avvenne grazie all’intervento di una signora 
tedesca sposata ad un agricoltore monticchiel- 
lese, la quale in vari modi, ma con grande 
dignità, contrastò i suoi connazionali, e 
grazie a un parroco il quale si appellò a ra
gioni di umanità e di coincidenza liturgica 
(il sangue versato nel Venerdì santo) e con 
questi appelli, che sembravano pallottole per
dute, colse nel segno contribuendo a un mu
tamento di intenzioni assolutamente inedito 
nella letteratura della Resistenza italiana e 
dell’occupazione tedesca.
Il fatto singolare dello spettacolo di Montic
chiello è consistito in questo: i protagonisti, 
e cioè il comandante partigiano, il cui nome 
di battaglia era Scipione (Walter Ottaviani, è 
oggi colonnello dell’esercito, mentre allora, 
ventiduenne, era sottotenente), e che rappre
sentava il filone patriottico e vagamente na
zionalista, dell’antifascismo e delta Resistenza, 
e i suoi collaboratori, Ciclone (Lidio Bozzini, 
attualmente editore e dirigente cinematogra
fico), Sole (Franco Tiezzi, uno dei migliori 
architetti fiorentini) e altri rispettivamente 
incarnanti le tendenze cattoliche, marxiste e 
liberalsocialiste (più o meno i partiti dell’al
lora C.L.N.), hanno contribuito con l’autore, 
con il regista (il fiorentino Arnaldo Della 
Giovampaola) e con i loro interpreti al 
successo di questa che forse è improprio 
definire rappresentazione. Essi hanno assi
stito alle prove e fra loro e i « loro » attori 
si è concretizzata una osmosi che potrebbe 
interessare anche gli studiosi dei fenomeni 
teatrali. La signora tedesca, ancora vivente, 
ha passato giornate intere con la monticchiel-

Due scene di « Quel 6 aprile dei 
’44 » messo in scena a Monticchiel
lo, diretto da Della Giovampaola, su 
« schema » di M. Guidotti che rie
voca una battaglia indimenticabile 
vinta dai partigiani contro 450 militi 
della guardia repubblicana fascista.

lese scelta fra quelle più somiglianti alla reale 
immagine delta protagonista di venticinque 
anni fa, e in queste giornate ha cercato di 
realizzare un autentico processo di transfert, 
insegnando anche la pronunzia di un italiano 
germanizzato.
Il processo del resto è stato realizzato fin 
dove e come si è potuto, addirittura recu
perando abbigliamenti conservati come ci
meli dalla gente di Monticchiello. Per esem
pio: si è ritrovato non un camion dell’epoca, 
ma « quel » camion usato dai partigiani. La 
gente che i falsi tedeschi della rappresen
tazione aveva messo al muro, in parte era 
quella che al muro fu realmente; l’altra parte 
era costituita da bambini e da ragazzi che 
l'epopea delta battaglia di Monticchiello e 
la paura dì quella notte avevano ricevuto 
« per li rami » (a Monticchiello, per esem
pio, i bambini, da venti anni, giocano alla 
battaglia partigiana e a turno tutti vogliono 
fare Scipione).
A Monticchiello nessuno immigra e i co
gnomi sono pochi: gli attori erano due o tre 
Mangiavacchi, due Fé, due Bonari, un Vignai, 
due Del Ciondolo, Carpini, ecc. (tutti hanno 
recitato in modo tale da strappare applausi 
a scena aperta); pochi sono i mestieri: il par
roco veniva interpretato dall’idraulico, il 
comandante tedesco da un bracciante agri
colo, Scipione dall’impiegato postale, il vec
chio Silvestro dal maestro elementare, il co
munista da un meccanico, Sole, l’architetto, 
da un falegname, altri da muratori, contadini 
e artigiani di mestieri che vanno sparendo. 
I! regista, Della Giovampaola, ha lavorato in
telligentemente su questo straordinario « par
co-attori ». E il pubblico si è sentito « inte
grato » in quel gioco « vero». Il pubblico, 
composto, ogni sera, da gente dei paesi vicini 
che furono investiti da quell’autentica epopea 
partigiana (e da gente di tutta la Toscana 
meridionale, che ebbero partigiani caduti 
qua e là e presenti in quel giorno del 
6 aprile del ’44), partecipa all’azione recita
tiva con un’immedesimazione che conferma 
quanto ancora sia possibile un’azione cultu
rale e sociale sulle masse attraverso il teatro 
popolare.

Carlo Altempi

G u i d o t t i  e  u n a  l e z i o n e  

d ì  “ t e a t r o  p o p o l a r e "



P R A M P O U M

d a l l a  s c e n a  i l l u m i n a t a  

a l l a  s c e n a  i l l u m i n a n t e

di GUIDO BALLO

U  na rassegna delle scenografie di Enrico Prampolini -  nei 
vari bozzetti e studi di costumi -  non era stata mai fatta in un 
modo così ampio: l’Accademia di Brera, dove egli fu titolare 
della cattedra di scenografia per un anno, dal 1955 fino alla 
improvvisa morte, ha presentato nello scorso maggio ben 246 
studi, in una mostra che, oltre aH’illuminante valore didattico, 
permette nuove possibilità di revisione critica.
Bisogna dire subito che Prampolini, da questa rassegna, appare 
non soltanto un grande scenografo, dalla fantasia vivissima, ma 
anche un rigoroso esempio morale per la tenace ricerca speri- 
mentalistica, in chiave europea, nel bisogno di rendere sempre 
più attivo e nuovo lo spazio scenico. Tra i futuristi del primo e 
del secondo momento, ha sentito, più di tutti gli altri, il richia
mo della scena, anche se ormai è noto come fosse comune 
l’aspirazione del futurismo, anche in pittura e scultura, verso 
il teatro attivo: per il senso di provocazione, per la spazialità 
dinamica e l’esigenza di un dialogo che coinvolgesse lo spetta

tore e non lo facesse restare inerte. In modo particolare, i ma
nifesti di Prampolini, i suoi rapporti col Costruttivismo, col 
Neoplasticismo e con le altre avanguardie europee, le sue nume
rose scenografie, le altre esperienze di ambientazione e di alle
stimento -  che precorrono il recente environment -  indicano 
in lui, tra i futuristi, il più coerente ideatore di scene, che porta 
lo spettacolo alla scenoplastica e alla scenodinamica, influendo 
in vari modi sullo sviluppo della scenografia contemporanea. 
Oltre La cromofomia -  il colore dei suoni e Scultura dei colori 
e totale, manifesti del T3 e del T5, nei quali la ricerca di un 
metodo programmato poggia sull’analisi scientifica e preannun
cia l’Astrattismo più severo, Prampolini, in una pagina pubbli
cata nel febbraio del T4, sviluppa in modo nuovo il problema 
dello spazio ambientale, inteso nei rapporti tra atmosfera e 
forme architettoniche, da cui potrà sorgere l’idea di « scenodi
namica », come continuo movimento. In Scenografia e coreo
grafia futurista e in Costruzione assoluta di motorumore, del



1915, propone l'urgenza di « totalità », di « assoluto », per 
« un'arte nuova »; il clima futurista tende già a un momento 
di revisione critica, ma Prampolini conserva ancora la tensione 
delle origini, con un rigore didattico aperto ai nuovi incon
tri europei.
« Si tratta di abbandonare il quadro tradizionale in pittura, la 
statua in scultura, il casamento in architettura, il concerto or
chestrale, il libro infine; per arrivare direttamente, senza mezzi 
intermediari, escludendo qualsiasi elaborazione cerebrale, alle 
forme della pura sensibilità ».
Appare chiara, da tali affermazioni, la premessa fondamentale: 
« Questo desiderio di avvalorare, in un’unica sintesi, queste 
sensazioni plastiche, cromatiche, architettoniche, di moto, ru
more, odore ecc., ha trovato una base di sviluppo, una espres
sione materiale con la creazione di complessi plastici, o costru
zioni assolute di moto rumore, che comprendano, esprimano con 
equivalenti astratti la sensazione, l’emozione suscitataci da un 
qualunque elemento realistico ».

I principi del Futurismo partecipano così a un clima di Costrut
tivismo dinamico: e Prampolini, con tali idee, può entrare in 
rapporto, qualche anno dopo, oltre che col gruppo « Dada » 
(1917), più polemico in quel periodo del Futurismo ormai a 
una fase di sosta, col « Novembergruppe » berlinese e, nel ’22, 
a Parigi, con Léger, Picasso, coi teorici dell’« Esprit nouveau », 
della « Section d’or », e soprattutto, a Weimar, con la « Bau- 
haus » -  e quindi con Kandinsky, Klee, Schlemmer -  e con 
« De Stijl » e Mondrian: finché, nel ’26, sarà col gruppo 
« Abstrakten » di Berlino, nel ’30 con gli astrattisti geometrici 
di « Cercle e carré», nel ’31 con « Abstraction-création ». 
Insomma, si accosta agli esponenti di quelle ricerche che dan
no il predominio al valore mentale del processo artistico: può 
chiarire così in modo nuovo il rapporto tra arte e industria, 
tra forme, luci, colori, ambiente, e quindi la concezione sceno- 
dinamica, su cui influisce anche il manifesto dell’Arte mecca
nica, firmato nel ’22 dallo stesso Prampolini, da Ivo Pannaggi 
o da Vinicio Paladini. Tale manifesto spiega il clima in cui si 
sviluppa la serie di maschere meccaniche, di scene simili a 
officine avveniriste, di manichini come robot creati da Prampo
lini, da Pannaggi, da Depero, da Paladini e da altri futuristi: 
anche dai costruttivisti russi, sui quali influì il Futurismo diffuso 
in Russia, fin dal 1910, da Marinetti.
Boccioni con tutta la poetica del dinamismo e delle linee-forza, 
Pratella con l’opera L’aviatore Dio « glorificazione dell’aero
plano e dell’eroismo aereo », Russoio col manifesto L ’arte dei 
rumori, Prampolini nel T5 con Costruzione assoluta di moto- 
rumore, Severini col Macchinismo nell’arte in un articolo del

« Mercure de France » (1916), Depero coi Balli plastici dai 
ritmi meccanici (1917), hanno tutti contribuito a proporre lo 
sviluppo di un’« arte meccanica ». Ora, in questo manifesto, 
datato ottobre 1922 e pubblicato in «Noi» nel maggio 1923, 
i tre artisti sentono il bisogno di liberarsi « dagli ultimi avanzi 
della vecchia sensibilità, per creare definitivamente la nuova 
plastica ispirata dalla macchina ».
Qui il distacco dal primo Futurismo si fa sempre più chiaro. 
« Gli ingranaggi purificano i nostri occhi dalla nebbia dell’in
determinato... Senso meccanico, Netto, Deciso ». « La macchi
na non è forse oggi il simbolo più esuberante della misteriosa 
forza creatrice? Dalla macchina e nella macchina si svolge oggi 
tutto il dramma umano ».
Ma già prima, nel marzo del 1915, un altro manifesto, firmato 
da Balla e Depero, è indicativo di tutto un clima che influisce 
indirettamente sullo sviluppo della scenografia. Ricostruzione 
futurista dell’Universo. Si sente la crisi del piano unico della 
tela e, superando il concetto di un’arte di visione, si tende 
all’arte-oggetto in movimento, con una concezione di spazio in 
continuo divenire e, comunque, verso l’ambientazione che si 
potrebbe dire anche scenografica.
Tutto ciò può far comprendere meglio lo sviluppo della poetica 
scenica di Prampolini, sul quale incidono anche le particolari 
sollecitazioni futuriste per un concreto rinnovamento del teatro. 
Già nel 1905, a Parigi, Marinetti pubblicava Roi bombance, 
messo in scena nel 1909, l’anno in cui pubblicava anche Poupées 
électriques; ma nel 1913 Io stesso Marinetti poneva della prima 
poetica futurista col Manifesto del teatro di varietà, genere più 
noto allora come « caffè-concerto »: si tende al « dinamismo di 
forma e di colore » coi « movimenti simultanei di giocolieri, 
ballerine, ginnasti, cavallerizzi multicolori, danzatori trottanti 
sulle punte dei piedi », cercando di opporsi a ogni tradizione 
di teatro aulico, solenne, accademico, per ritrarre in modo più 
spregiudicato il divenire della vita, con « complicazioni di ritmi 
diversi », di là da ogni canone scenografico di prospettiva vero
simile, « sopprimendo ogni logica ed instaurando il trionfo del
l’inverosimile e dell’assurdo ». È un preannuncio del « Teatro 
della sorpresa », che i futuristi concreteranno nel 1921: ma già 
dopo il T4 lo stesso Marinetti organizza spettacoli di poesia 
sceneggiata in teatri e in gallerie d’arte, imitato poi dai dadaisti



del « Cabaret Voltaire » di Zurigo, e nel '15 dà vita al « Teatro 
sintetico », in cui agli « atti » sono sostituiti « gli attimi », nelle 
« sintesi dei fatti e delle intuizioni »: con spettacoli, replicati 
per un paio di anni, nei teatri italiani, da Compagnie di primo 
piano. « Compenetrazioni di ambienti e di tempi diversi », « sen
sazioni sceneggiate », « discussione extralogica », « deformazio
ne sintetica », « ilarità dialogata »: l’assurdo, l'ironia, l’effetto 
di sogno, provocavano il pubblico in un teatro inverosimile, 
estroso, « autonomo » da ogni riferimento imitativo della realtà. 
Ecco dunque le « scenosintesi » di Balla, Boccioni, Depero, 
Prampolini: anche se di Boccioni non resta neanche uno 
schizzo scenografico e di Balla soltanto il bozzetto per Fuochi 
d’artificio.
La poetica scenica di Prampolini, in questo clima, si sviluppa 
con chiarezza dal 1915, quando scrive il Manifesto della sce
nografia e coreografia futurista, di cui parlano diverse fonti, 
e ristampato nel ’22 a Berlino da « Der Futurism », al ’24, 
l'anno in cui scrive l’altro manifesto L ’atmosfera scenica futu
rista: intanto realizza tutta la serie di scene, che portano con 
coerenza la « scenosintesi » alla « scenodinamica ».
Prima di tutto, il manifesto del T5 afferma che concepire la 
scena come un fatto pittorico, a parte, è falso, perché la sce
nografia deve « vivere l’azione teatrale nella sua sintesi dina
mica ». Per riformare la scena occorre dunque non ricostruire 
esattamente ciò che l ’autore teatrale ha concepito, ma abban
donare risolutamente ogni rapporto col reale, ogni rapporto 
tra oggetto e soggetto e viceversa: « Tutti questi rapporti -  so
stiene Prampolini -  diminuiscono l’emozione diretta » a favore 
delle sensazioni dirette. Bisogna inoltre sostituire all’azione sce
nica (intesa come intreccio) un ordine emotivo che risveglia 
tutte le sensazioni necessarie allo sviluppo del dramma: l’atmo
sfera risultante ne darà l’essenza interiore. Occorre dunque la 
sintesi assoluta nell’espressione materiale della scena, cioè non 
la sintesi pittorica di tutti gli elementi, ma la sintesi con l’esclu
sione di quegli elementi dell'architettura scenica che non pos
sano produrre sensazioni nuove. L'architettura scenica dovrà 
essere « un rapporto per l’intuizione del pubblico » piuttosto 
che una « collaborazione d’immagine elaborata »: perché i 
colori e la scena dovranno suscitare nello spettatore quei valori 
emotivi che non possono dare né la parola del poeta, né il

gesto dell’attore. La scena stessa quindi non sarà un fondale 
colorato, ma « una architettura elettromeccanica incolore, for
temente vivificata dalle emanazioni cromatiche di una sorgente 
luminosa, prodotta da riflettori elettrici, con vetri variopinti, 
disposti e coordinati analogicamente allo spirito di ciascuna 
azione scenica ».
Prampolini, in questa sua prima poetica della scenografia, ricol
legandosi alle premesse simboliste del Futurismo, vuole affi
darsi dunque alla suggestione delle luci colorate e mobili, che 
creano un’atmosfera in cui i movimenti degli attori diventano 
parte integrante del dinamismo scenico, tendente più all’esalta
zione pantomimica che alla parola. Sviluppa così -  pur oppo
nendosi in parte -  certe premesse del rinnovamento scenico di 
Adolfo Appia, che aveva già dato valore alla luce in una scena 
tridimensionale, e a Gordon Craig, il quale aveva mirato alla 
essenza di scene dove ogni gesto dell’attore fosse rigorosamente 
in rapporto con tutto l’insieme della rappresentazione, fino ad 
esaltare la supermarionetta, in cui l’attore avrebbe dovuto iden

tificarsi (ma solo come mito teorico, perché proprio Craig 
nelle sue severe attuazioni sceniche dava valore alla parola e 
all’attore vivo). È vicino anche a Tairov, il quale basava la mes
sa in scena su architetture stereometriche, in funzione emotiva. 
« Al posto della scena illuminata [...] creiamo la scena illumi
nante: espressione luminosa che irradierà di tutta la sua forza 
emotiva i colori necessari all’azione teatrale »: da queste frasi 
si può capire come proprio Prampolini collaborerà intensamente 
più tardi al « Teatro del colore » di Achille Ricciardi e influirà 
sullo stesso Balla, già suo maestro, il quale, nella esecuzione 
dei Fuochi d’artificio di Strawinsky, per la Compagnia dei bal
letti russi di Diaghileff al Teatro Costanzi di Roma nel 1917, 
commenterà la musica con variazioni di luci sulla scena, realiz
zando le « visualizzazioni musicali del colore » con un « piano
forte di lampadine elettriche » e precorrendo così la « luce 
psicologica » di Bragaglia. nel 1919, e il « Teatro del colore » 
di Ricciardi, del ’20. Non a caso le prime scenografie di Pram
polini sono cinematografiche: nel 1916 collabora a Perfido 
incanto, film diretto da Bragaglia, a Thais della Novissima 
Film di Roma, a Occhi consacrati e La principessa Olga della 
Cirius Film di Napoli: l’esigenza dei nuovi mezzi più dinamici 
lo fa accostare alle immagini in movimento. Del resto, proprio 
quell’anno avviene il lancio del Manifesto della cinematografia 
futurista, firmato da Marinettì, Carrà, Settimelli, Ginna, Balla, 
Chiti: perché il cinema possa liberarsi come linguaggio auto
nomo, sono necessarie le « analogie cinematografiche usando 
la realtà direttamente come uno dei due elementi dell’analogia »,, 
con simultaneità e compenetrazione di tempi e luoghi diversi: 
insomma, « pittura - scultura - dinamismo plastico - parole in



Nelle foto, alcuni bozzetti delle scenografie di Prampolini, recen
temente esposti a Milano, Accademia di Brera. In apertura: « Le nu
vole » di Aristofane, al Teatro dell’Università di Roma, nel 1941; 
nelle pagine successive sino a queste: maschera della negra per il balletto 
« Cocktail » di Marinetti e Mix, al Teatro della Pantomima futurista, 
a Parigi, 1927; il bozzetto per il costume di « Roi Bombance » di Mari
netti; maschera del negro di « Cocktail ». In queste pagine, cominciando 
dall’alto, da sinistra a destra: « L’après-midi d’un faune » di Mallarmé, 
al Teatro Argentina, nel 1920; due bozzetti per « Chitra » di Tagore,

al Teatro Argentina, nel 1920; « Il mercante di cuori », al Tea
tro de la Madeleine, nel 1927; « L’intrusa » di Maeterlinck, al Teatro 
Argentina, nel 1920; «La finestrina », al Teatro delle Arti, nel 1937; 
« Apollo Musagete » di Strawinsky, al Teatro delle Arti, nel 1941; « II 
lutto s’addice a Elettra » di O’Neill, al Teatro delle Arti, nel 1942; « Il 
nembo » di Bontempelli, al Teatro dell’Università, nel 1942; « I capricci 
di Callot » di Malipiero, al Teatro dell’Opera, nel 1942; « Il mandarino 
meraviglioso » di Bela Bartok, al Teatro alla Scala, nel 1942; « La 
bella e il mostro » di RaveI, al Teatro della Pergola, a Firenze, nel 1944.





libertà - intonarumori - architettura - teatro sintetico - cinema
tografia futurista ».
Ma già nel ’17 Pranipolini inizia la serie delle scenografie 
teatrali: in quell'anno esegue bozzetti di scene e costumi per 
La vira dell’uomo di Andreieff al Teatro Argentina di Roma, 
a cui seguiranno quelli per Cappuccetto Rosso di Gui (1918), 
per Matoum et Tévibar di Albert Birot al Teatro Odescalchi di 
Roma (1919), e per Cenerentola di Gui al Teatro dei Piccoli 
(1919), fino al ’20, in cui collabora intensamente al « Teatro 
del colore » di Ricciardi all’« Argentina » di Roma: per Lo 
schiaro, dello stesso Achille Ricciardi, Chitra di Tagore, L’après- 
midi d’un faune di Mallarmé, L ’intrusa di Maeterlinck, Il velo 
della felicità di Clemenceau, Bateau ivre di Rimbaud, Rose di 
carta di Folgore, Ditirambo IH di D’Annunzio.
Nel suo « Teatro del colore », Ricciardi partiva dalla necessità 
di abolire la scena dipinta, sostituendola con irradiazioni lumi
nose, in cui i colori avessero il valore di « segni consecutivi 
arbitrari astratti », per suggerire col loro movimento « il dive

nire psicologico » di tutta l’azione dello spettacolo (come egli 
stesso afferma ne II Teatro del colore. Estetica del dopoguerra, 
Milano, 1919): è dunque un colore che varia e diventa, in certo 
senso, « personaggio autonomo », che contrasta e si richiama ad 
altri colori: la « Luce psicologica » di Bragaglia, com’è noto, era 
formata invece da un colore atmosferico che « commentava » la 
forza poetica del testo teatrale, tendeva dunque a un'atmosfera 
suggestiva non autonoma, più vicina alla luce di Gordon Craig, 
intesa come simbolo di stato d’animo (e per questo era unitaria 
e non si moltiplicava variando nei contrasti). Ebbene, Prampolini 
porta un contributo futurista al « Teatro del colore » di Ricciardi, 
il quale, come notò già Bragaglia, proveniva da altre esperienze, 
dalle « scuole russo-tedesche, dalle quali è derivato l’espressio
nismo »: questo contributo si concreta nella collaborazione, come 
scenografo, come scenotecnico e costumista nella serie di rappre
sentazioni all’« Argentina ». Già al Teatro Odescalchi, nel T9, 
per la messa in scena del dramma per marionette di Albert Birot, 
Matoum et Tévibar, eliminando la scena dipinta, aveva cercato 
una architettura luminosa, dal T5 proposta come tendenza nella



sua poetica scenografica. Se ancora nella rappresentazione dello 
Schiavo il colore, disponendosi in zone autonome, finiva con 
l’assumere un valore di composizione astratta, ancora statico, 
nella scena per L’intrusa di Maeterlinck, già costruttivista nelle 
linee essenziali, Prampolini, in un’atmosfera più mobile nelle 
sfumature, evoca, attraverso un fascio di luce, l’invisibile perso
naggio della Morte, e preannunzia la teoria « dell’attore-spazio »: 
ma nel complesso la sua esperienza nel « Teatro » di Ricciardi 
coincide con la ricerca, in quel periodo, di una scenografia in 
funzione del valore espressivo di luce-colore, con nitore astratto 
di timbri, da muovere sempre più, tanto da diventare personag
gio autonomo in divenire, sostituendo l’attore con fasci di luci 
in moto: finché nel manifesto del ’24, Atmosfera scenica futuri
sta, può affermare la necessità (ma è sempre un’affermazione 
mitica) di una « architettura elettrodinamica polidimensionale di 
elementi plastici luminosi in movimento nel centro del cavo 
teatrale ». Il tono di questo manifesto, quando parla di aboli
zione assoluta dell’attore-interprete (« ritengo quindi che l’in

tervento dell’attore nel teatro quale elemento d’interpretazione 
sia uno dei compromessi più assurdi per l’arte del teatro »), di
venta addirittura mistico: conclude infatti che « il teatro poli
espressivo futurista sarà una centrale ultrapotente di forze 
astratte in giuoco. Ogni spettacolo sarà un rito meccanico del
l’eterna trascendenza della materia, una rivelazione magica di 
un mistero spirituale e scientifico. « Una sintesi panoramica 
dell’azione, intesa come rito mistico del dinamismo spiritua
le. Un centro di astrazione spirituale per la nuova religione 
dell’avvenire ».
Tale accento profetico che, come dicevo, si rivela poi un mito, 
perché la parola, e quindi l’attore sulla scena, non potranno 
tramontare del tutto (si tratterà soltano di esaltare altri generi 
teatrali, più o meno ai margini), nasce tuttavia dal superamento 
del primo Futurismo figurativo, e dalla esigenza di un più rigo
roso Astrattismo: Prampolini — dopo un periodo di metafisiche 
figurazioni cosmiche -  si orienterà infatti, sino alla fine della 
sua vita, verso un linguaggio astratto. Qui il ritmo degli spazi 
e dei colori, in tecniche nuove, non hanno bisogno di « raccon-





Nelle due pagine precedenti: altri bozzetti di Prampolini: un Don Chi
sciotte per « E1 retablo de maese Pedro »; « Lo zio », rappresentato 
al San Carlo, nel 1952; due bozzetti per « La Giara » del maestro 
Casella; un bozzetto non identificato, probabilmente per i « Menecmi » 
di Plauto o per « Le nuvole » di Aristofane; un « Pulcinella ». In 
queste pagine, cominciando dall’alto, da sinistra a destra: bozzetto per 
il « San Francesco » di Malipiero, al Teatro Massimo di Cagliari, nel 
1955; bozzetto per la foresta nel « San Francesco » di Malipiero; 
« L’imperatore John » di O’Neill e Gruenberg, al Teatro dell’Opera,

nel 1952; « Dafni e Cloe »; « La Bohème », nel 1950; « Gli Idoli », al 
Teatro Valle, nel 1949; <• Salambo » di Casavola, al Teatro dell’Opera, 
nel 1948; « Il processo » di Kafka, al Teatro dell’Ateneo, nel 1949; due 
bozzetti per « Edipo re » di Sofocle, all’Aula Magna dell’Università di 
Roma, nel 1946; bozzetto non realizzato per « Sette peccati » di Veretti; 
« Alba di Don Giovanni » di Casavola, rappresentato a Venezia dalla 
Compagnia del Balletto di Alanova, nel 1945; nella pagina seguente: « La 
bella e il mostro » e un bozzetto per « Giallo, rosso, arancione », sintesi 
teatrale futurista di E. Settimelli, al Teatro Svandovo di Praga, nel 1921.



tare » perché « parlano » con espressività autonoma, affidati ai 
puri simboli della visibilità.
Ma concretamente, nella scenografia -  dopo il ’20 -  creerà le 
scene per Antineutralità e pervengono di Marinetti al Teatro 
sintetico futurista in Praga, per Parallelepipedi di Buzzi, pure 
allo « Svandovo » di Praga, per il Tamburo di fuoco di Mari
netti al « Comunale » di Praga (nel ’22 e a Praga nel ’23) 
creerà inoltre le varie, estrose scenodinamiche, con maschere 
e costumi per il « Teatro della Pantomima futurista » alla 
« Madeleine » di Parigi nel ’27 (tra cui si distinguono per 
geniale inventiva quelli per le Mani). Nella ripresa scenica dal 
1942 al 1955 creerà altre scene per opere come La sonnambula, 
o per balletti come II mandarino meraviglioso, o per II processo 
di Kafka, fino ai Sette peccati, balletto di Veretti: sono docu
mentate circa cinquanta scenografie con costumi, dal 1942 
al ’55. Prampolini in tutta questa attività scenografica del 
secondo momento non rinnega mai il Futurismo, nei rapporti 
con l’Astrattismo, il Cubismo, il Costruttivismo, il Neoplasti- 
cismo (sui quali, del resto, i futuristi influirono): ma pur ten
dendo alla scenodinamica, alle innovazioni più vive, non rinnega 
neanche le esigenze di un teatro in cui l’attore sia interprete: 
crea anzi uno spazio attivo, di luci, colori, elementi costruttivi, 
in cui tutta la scena -  e quindi anche il movimento dell’attore -  
risultino tesi al massimo.
In questa mostra, allestita nel Salone Napoleonico dell’Acca
demia di Brera, sono esposti 246 (?) bozzetti scenici, dal 1920: 
ma le prime scenografìe, per il cinema, o altre scencsintesi, 
eseguite dopo e qui non presenti nei bozzetti originali, perché 
non reperibili, sono mostrati in fotografia, in modo da poter 
seguire, didatticamente, lo sviluppo di tutto il linguaggio scenico 
di Prampolini. Mentre nelle scene per L ’intrusa di Maeterlinck, 
rappresentata all’« Argentina » nel 1920 per il « Teatro del 
colore », è evidente un chiaro Costruttivismo, ma con valori di 
spazi incombenti ed effetti anche simbolisti, in Chitra, dello 
stesso anno (Teatro del colore), tutto è affidato alla luce psichica 
colorata, per cui il segno stesso diventa più emotivo nella resa 
dei tronchi di alberi, sempre però con tagli che fanno intuire 
altri spazi incombenti. Nell’acquarello per l'Après-midi d’un 
faune, del 1920 (Teatro del colore), i ritmi invece, risentendo 
di Balla, diventano più acuti, con risonanze che muovono gli 
influssi costruttivi in effetti di dinamica futurista, ma già 
astratta. Si giunge così al ’21: il bozzetto per la sintesi teatrale 
Giallo, Rosso, Arancione di Settimelli, al Teatro Svandovo di 
Praga, sembra un omaggio ad Appia: ne riprende infatti, con 
nuove varianti, la dimensione plastica, ma il rigore degli spazi

è già più costruttivista: qui il futurismo non è inteso come 
aperto movimento, ma come interno richiamo ritmico di spazi, 
sul piano dunque jpiù astratto.
Certamente tra le scene inventate con più rigorosa coerenza 
fantastica è il bozzetto per il Mercante di cuori, balletto di 
Casavola, rappresentato a Parigi nel 1927 dalla Compagnia del 
« Teatro della Pantomima futurista »: gli elementi compositivi 
sono costruttivisti, ma lo spazio scenico sembra risolversi nella 
elementarità di un teorema: la razionalità però diventa inquie
tante, caricandosi di valori suggestivi per le risonanze nitide 
del colore-luce e per i richiami segreti degli spazi. Il balletto 
diventa così un movimento di uno spazio infinito, racchiuso e 
mosso entro i limiti netti di un ritmo astratto. La fantasia sce
nica di Prampolini si attua ormai con estrema libertà, poggiando 
però sul rigore tecnico. I bozzetti per Vulcani di Marinetti
(1927) , di cui qui si presenta quello della « Prima sintesi », 
per L’ora del fantoccio, pantomima di Folgore e Casella, rappre
sentata al « Lirico » di Milano (Teatro della Pantomima futu
rista, 1928), per La salamandra, di Pirandello e Bontempelli
(1928) , indicano, come ho già detto, un chiaro innesto di
Futurismo e Costruttivismo, con aperture anche neoplastiche, 
ma in un linguaggio scenico che si rivela tipico di Prampolini: 
il quale inventa anche i costumi con fantasia severa e tuttavia 
libera proprio in questo rigore di rapporti. Insomma, la sua 
ricerca sperimentalistica si affida a una tesa razionalità, a un 
continuo intervento mentale lucidissimo: ma l’intuizione, fanta
stica, invece che restarne soffocata, diventa più limpida, perché 
evita ogni facile abbandono, ogni compromesso di vistoso effetto. 
Il bozzetto per La fnestrina di Alfieri, nel 1937, in una ripresa 
di attività scenica dopo alcuni anni, si ricollega a queste origini 
costruttiviste; lo spazio scenico risulta inventato e come sospeso 
con risultati di nuova metafisica. 1
Si giunge così alle scene per i Tre no giapponesi, dove l’Oriente 
è visto in chiave di misura emblematica più nostra (1940) e 
ai bozzetti per II mandarino meraviglioso di Bela Bartok, rappre
sentato nel 1942 alla « Scala »: di tale bozzetto in questa mostra 
è presentata la più vasta serie di bozzetti scenici e di costumi, 
ventotto complessivamente, tanto da mettersi in evidenza, nello 
sviluppo del linguaggio scenografico, che può essere seguito 
fino alle ultime scenosintesi -  ormai richieste dai vari teatri 
internazionali -, la coerente fantasia di Prampolini: che, anche 
quando sembra volgersi al Costruttivismo più puro, non dimen
tica le origini futuriste, perché tende al Dinamismo, attraverso 
la luce-colore, i piani incombenti, la tesa spazialità, nel rap
porto più plastico e segreto tra la dimensione dell’attore nei 
suoi movimenti e la dimensione scenica. Guido Ballo



A  V e n e z i a  e  a l t r o v e

/estate è giunta ma non è così calda come ci si poteva at
tendere. Non ci riferiamo al problema meteorologico, ma al 
piccolo orticello cinematografico che ha visto lo scorso anno 
verificarsi episodi clamorosi in vari festival (Cannes, Pesaro, 
Venezia) e poi agitazioni e occupazioni: dal Centro Sperimen
tale agli enti di Stato. Non sta a noi profetizzare alcunché, ma 
da semplici cronisti (la storia viene dopo) registriamo la situa
zione in atto ponendo a confronto le opinioni più varie e anche 
contrastanti, nella costante ricerca del dialogo, fiduciosi come 
siamo che se le idee vanno in battaglia, si apra il fuoco a ra
gion veduta, anche per non sparare in aria col pericolo di col
pire chi, magari, non c’entra o è d’accordo.
La confusione è, comunque, grande. Voci accorate si levano a 
condannare un mezzo espressivo, come il cinema, che ha tra
dito chi in lui aveva riposto tanta fiducia. E’ Don Claudio Sor
gi che dalle colonne dell’« Osservatore Romano », commenta 
amaramente: « Non credo che vi siano molte speranze per il 

'futuro del cinema: fra poco (se non già adesso) non sarà più 
possibile entrare in una sala cinematografica, perché il solo 
entrarvi, a prescindere dal programma, potrà significare en
trare in un luogo indecente, in un postribolo per maniaci ».
Il dibattito si allarga, oppure si sposta, comunque coinvolge

sempre più l’uomo di cultura, che non può tirarsi indietro o 
in disparte e coltivare il suo orticello fatto di meditazioni cri
tiche, riferimenti, notazioni, analisi approfondite.
Ecco l'opinione dei due capi delle associazioni degli autori 
cinematografici. Se sono divergenti, almeno dal punto di par
tenza, non sembrano contrastanti, anzi l’esigenza di nuove strut
ture, di nuovi strumenti operativi, di una maggiore libertà in 
tutti e fra tutti i settori dello spettacolo è comune. Non siamo 
certo noi a pretendere convergenze che comportino rinunce o 
cedimenti, ma se gli obiettivi sono comuni, perché correre per 
strade diverse? Chi vuole mantenere la supremazia del denaro 
sulle idee, è ben unito ancne se non concorda su tutti gli altri 
punti secondari. Mentre c’è chi ha lanciato crociate contro il 
cinema-sexy (la qual cosa ci può anche trovare d’accordo, ag
giungendo però al sesso anche la violenza, ben più diseduca
trice e socialmente pericolosa), vorremmo che questo confronto 
fosse un aspetto di quella sacrosanta battaglia per un cinema 
di idee, che sia veicolo di elevazione culturale e quindi morale 
dell'uomo. Il confronto non si ferma qui: proseguirà con altre 
voci che noi registreremo, sicuri di compiere un lavoro utile 
come, e forse più, di altri contributi critici o informativi.

Nella foto: Rina de Liguori e E. G. Laura, il neo-direttore del Festival di Venezia.

c o N n s i A z i o N t  h u c g h e g g i u a

di NEDO IVALDI



presente che i problemi di un settore 
come quello specificatamente cinemato
grafico non vanno disgiunti da quelli te
levisivi e teatrali, ma sono tutti stret
tamente collegati. Quindi quello che noi 
chiediamo è una « programmazione ge
nerale dello spettacolo » e. in partico
lare, un modo di concepire la televi
sione come uno strumento che deve la
vorare in collegamento con le altre for
me di spettacolo: cinema, teatro, lirica, 
ecc. Non si può continuare a conside
rare i vari settori dello spettacolo come 
a sé stanti, divisi in compartimenti sta
gni, bensi come interdipendenti, in quan
to l’esistenza di un settore è condizio
nata dagli altri.

D.: Negli Stati Uniti infatti, ove questi pro
blemi sono venuti a maturazione prima che 
da noi, si è capito che senza efficienti im
prese cinematografiche si inaridiscono le sor
genti di materia prima per i programmi te
levisivi.

R.: Esatto. D’altra parte esiste un altro 
problema, connesso con ¡’intervento del
lo Stato nel settore cinematografico, ed 
è quello dei cinéma d’essai, la cui in
fluenza resta limitata ad un àmbito di 
poche migliaia di spettatori per un film, 
mentre d’altro canto esiste la program
mazione televisiva per cui si sa che un 
film di Murnau deI 1923 è stato visto 
da sette, otto milioni di spettatori in 
una sola serata. Questo indica la gran
de incidenza che ha la televisione rispet
to a quella, molto più limitata, di un 
circuito di sale d’essai. Si tratta dunque

R.: Per noi il problema dello spettacolo 
è esclusivamente un problema politico. 
La scorsa estate noi abbiamo contestato 
il Festival di Venezia e cercato di ot
tenere la gestione non tanto perché ci 
interessasse la manifestazione che, nel 
quadro delle pubbliche istituzioni, con
nesse alla cultura e allo spettacolo, ha 
un interesse secondario, quanto perché 
attraverso l’appropriazione del Festival 
da parte degli autori noi volevamo com
piere un gesto in parte simbolico che 
prefigurasse quella che sarebbe stata la 
nostra politica di prospettiva, cioè l’in
gresso determinante degli autori nelle 
istituzioni cinematografiche dello Stato. 
Lo scopo di questa politica voleva e 
vuole essere quello di rafforzare la fun
zione alternativa che gli enti di Stato, 
come l’Italnoleggio e quelli produttivi, 
statutariamente dovrebbero avere nei 
confronti dell’industria privata, e quindi 
anche del capitale privato che nel cine
ma italiano, oggi, è ancora prevalen
temente straniero, americano. Le moti
vazioni di questa scelta politica sono in
nanzi tutto, appunto, politiche senza ag
gettivi, perché l’ANAC nel suo statuto e 
nei suoi documenti si qualifica senza 
possibilità di equivoci come associazio
ne di sinistra, e quindi svolge un’azione 
politica tendente ad una trasformazio
ne radicale della nostra società, per cui 
attraverso questi enti noi ci proponia
mo di forzare la contraddizione dello 
Stato italiano d’oggi, che da una parte

di indicare delle linee di sviluppo e di 
programmazione per risolvere questi 
problemi, anche da parte degli autori 
cinematografici e televisivi, e questo è 
un lavoro che va affrontato a livelli tec
nici e culturali, non è un discorso poli
tico, tenendo pur conto delle divergenze 
di opinioni e dei contrasti di interessi.

D.: Questo che lei ha detto sono dunque le 
proposte di lavoro che l’AACI ha formulato 
subito dopo la sua costituzione?

R.: Si, sin dall’8 luglio dello scorso an
no l’AACI ha indicato queste linee di 
lavoro, cioè di esaminare i problemi 
dello spettacolo globalmente, di studia
re tutte le interdipendenze, e di proce
dere ad una progettazione razionale di 
tutte le attività di spettacolo in Italia.

D.: Appare dunque evidente che anche l’As
sociazione da lei presieduta chiede una so
stanziale revisione dell’attuale legge sul ci
nema.

R.: Diciamo pure che anche noi condi
vidiamo l’insoddisfazione generale. 1 cri
teri generali che hanno ispirato la legge 
sul cinema erano validi e permangono 
tuttora validi, ma la realizzazione tec
nica di quei criteri già in sede legisla
tiva, ma soprattutto sul terreno della 
pratica attuazione, si è rivelata del tutto 
insufficiente per una serie di ragioni che 
in parte sono note e in parte sarebbe 
lungo elencare. Per cui noi diciamo che 
la legge cinematografica deve essere ri
vista non solo però alla luce delle esi-

intende svolgere un’attività cinematogra
fica non dipendente dalla produzione e 
dal mercato — un’attività cinematogra
fica educativa e culturale -, dall’altra di 
non contrastare l'impresa privata. Il ri
sultato di questa politica è che gli enti 
statali sono subalterni all’industria pri
vata e non svolgono affatto una reale 
politica alternativa, nemmeno concor
renziale. Questa è la prima ragione per 
la quale abbiamo lottato e lottiamo per 
il nostro ingresso e, direi, per la nostra 
egemonizzazione di questi enti. La ra
gione culturale sta nel fatto che la co
lonizzazione del nostro cinema da parte 
del capitale americano ha profondamen
te danneggiato le caratteristiche nazio
nali del nostro cinema. Oggi si produ
cono molti film per dei mercati che non 
sono i mercati nazionali, e quindi sono 
già condizionati in partenza da una se
rie di scelte di soggetti e di modi di 
raccontare adatti ad un pubblico indif
ferenziato, internazionale, già condizio
nato dal prodotto americano. Questo 
stato di fatto determina nella produzio
ne cinematografica italiana come un con
traccolpo, come un deterioramento, una 
corruzione delle caratteristiche naziona
li, popolari del nostro cinema, sia pure 
tenuto conto di certi limiti, e, comun
que, impedisce lo sviluppo della linea 
nazionale della cultura cinematografica 
italiana, con un interesse preminente 
per i problemi della nostra società.

I n t e r v i s t a

c o n

U g o  G r e g n r e t t i

XJ go Gregoretti lo troviamo impegnatissimo 
a realizzare un’opera di contestazione: il film 
sullo sciopero degli operai dello stabilimento 
Apollon di Roma. Coerente dunque con le 
sue idee che lo hanno portato alla presiden
za dell’ANAC, l’Associazione degli autori ci
nematografici più combattiva (e politicamen
te più identificabile ed identificata), la stessa 
che la scorsa estate ha guidato l’opposizione 
alla Mostra del Cinema di Venezia (e que
st’anno dimostra identiche battagliere inten
zioni. N.d.r.). Chiediamo a Gregoretti qual è 
l’atteggiamento dell’ANAC rispetto ai pro
blemi dello spettacolo cinematografico in 
Italia, ben sapendo che la sua risposta sarà 
fortemente polemica. (Gregoretti tuttavia ci 
prega di precisare che le sue sono opinioni 
personali e che non impegnano l’ANAC di 
cui è presidente).

I n t e r v i s t a

c o n

N a n n i  L o y

D.: Chiediamo a Nanni Loy, in un momento 
di pausa del suo lavoro di regista, ed ora 
anche di attore, qual è la posizione assunta 
dall’Associazione Autori Cinematografici Ita
liani (AACI) -  alla cui presidenza è stato 
chiamato all’inizio dell’anno -  per quanto 
riguarda la migliore tutela dei propri asso
ciati.

R.: Desidero innanzi tutto sottolineare 
l’enorme importanza che nella società mo
derna vanno assumendo i mezzi di comu
nicazione di massa, con una presenza che 
è maggiore delta stessa consapevolezza 
che noi abbiamo di questo fenomeno. 
Esiste, a questo proposito, tutta una cul
tura, delle analisi critiche, per cui lo Sta
to, gli uomini di cultura, gli operatori 
economici dovrebbero prendere atto di 
questo fenomeno e occuparsene. Anche 
la legge sul cinema, all’alt. 1, indica 
esplicitamente che il cinema ha caratteri
stiche sociali, collettive e quindi lo Stato 
se ne deve occupare. Bisogna poi tenere



genze di quel settore, ma delle esigenze 
di carattere generale di cui si parlava 
prima. Quindi uno dei fulcri della nuova 
legge dovrà essere il rapporto dell’atti
vità cinematografica con quella televisi
va, anche perché non ci sono soltanto in
terdipendenze di vertici, ma ci saranno 
sempre più in futuro collegamenti a li
vello di attività. Ormai non c’è attore 
che faccia tutte e due le cose, non c'è 
regista che non faccia o stia per fare 
tutte e due le attività, quella cinemato
grafica e quella televisiva. E con que
sto non voglio parlare solo della mia 
esperienza nei due campi, perché, come 
lei sa, sono stato uno degli antesignani 
fin dal 1962, quando dopo Le quattro 
giornate di Napoli, ho fatto in televi
sione Specchio segreto, in quanto sen
tivo la necessità di essere presente nel 
nuovo mezzo. Antesignano non vuol di
re nulla, ma semplicemente che ho ini
ziato tra i primi quando c’era il periodo 
dello snobismo antitelevisivo, quando 
gli autori cinematografici considerava
no la televisione come uno strumento 
minore. Oggi questo tipo di prevenzione 
non esiste più, e infatti vediamo che da 
Rossellini a Gregoretti, a Vancinì, a 
tanti altri, alternano le due attività, ed 
è un fenomeno destinato ad allargarsi 
sempre più.

D.: Vorremmo ora conoscere quello che lei 
pensa sul consumo cinematografico nel no
stro Paese, con particolare riguardo alla di
stribuzione e programmazione dei film nelle 
pubbliche sale.

Nanni Loy.

R.: Anche qui sono riscontrabili delle 
carenze, ma non soltanto dal punto di 
vista culturale, che è quello che influen
za di più le prese di posizione degli au
tori e degli uomini di cultura, ma anche 
da un punto di vista strettamente indu
striale. Oggi non esiste una vera politica 
industriale che comporta una programma
zione a lungo termine, bensì si vive alla 
giornata. L’aumento del prezzo dei bi
glietti, ad esempio, è un aumento illi
berale, direi, perché finisce per consen
tire la fruizione dello spettacolo cinema
tografico soltanto a gruppi sempre più

limitati di pubblico, ed escludendo in
vece milioni di spettatori, oltre che ad 
allontanare altri spettatori potenziali. 
Non si può pretendere che un giovane 
arrivi a spendere 1800 lire per entrare 
in un cinema di prima visione, e quin
di il giovane non ci va. È inutile parlare 
di diminuzione di frequenze, che poi si 
verificano in misura molto minore di 
quanto non succede in altri paesi e 
nello stesso tempo non fare niente per 
non perdere il patrimonio di spettatori 
futuri. Questi ultimi sono i giovani tra 
i quindici e i venticinque anni, che so
no i veri padroni del Paese. Quindi una 
politica culturale saggia, anche se si con
figura soltanto sulla legge del profitto, 
deve considerare anche le esitabilità fu
ture. Pensare che un giovane di quell’età 
possa spendere un prezzo così alto per 
due ore di spettacolo, con le altre die
cine di svaghi che ha a disposizione a 
prezzi più accessibili, è semplicemente 
folle. Si tratta poi di una politica incoe
rente perché gli stessi che aumentano il 
costo dei biglietti chiedono la detassa
zione, quando sanno benissimo che la 
tassa è progressiva e cioè su 1800 lire 
si paga, credo, il 40 per cento, mentre 
invece su un biglietto di 250 lire la 
tassa è irrisoria. Allora se vogliono la 
detassazione, perché non realizzano es
si stessi una politica per tenere i prezzi 
bassi? Più bassi sono i prezzi dei bi
glietti e meno tasse si pagano. Non c’è, 
come lei vede, una programmazione in
dustriale seria, e proprio dal punto di 
vista strettamente industriale, indipenden
temente dal momento culturale.

D.: Nel quadro delle prospetttive di lavoro 
che questa visione dei problemi dello spet
tacolo pone -  e che incontra consensi ma 
anche numerose opposizioni — vorremmo ora 
sapere qual è Patteggiamento dell’ANAC per 
quanto riguarda le modifiche da apportare 
alla legge sul cinema che, varata nel novem
bre del 1965, presenta già parecchie lacune 
e imperfezioni denunciate da più parti, per 
cui si può ben dire che non soddisfa più nes
suno.

R.: Quello che noi chiediamo è molto 
semplice: che la nuova legge sul cinema 
non sia uno strumento a favore dell’in
dustria privata, e basta, così cotn’è oggi. 
Cioè l’attuale legge sul cinema non crea 
assolutamente le premesse necessarie 
per l’affermazione di un cinema indi- 
pendente, di un cinema « servizio pub
blico », non condizionato da! mercato 
e dalla produzione privata. La nostra 
lotta tende proprio a questo, avere una 
nuova legge sul cinema in cui quello che 
all’art. 1 della legge vigente è detto in 
linea teorica («Lo Stalo considera il 
cinema mezzo di espressione artistica, 
di formazione culturale, di comunica
zione sociale... » N.d.r.J venga realmente 
applicato.

D.: Gregoretti, ci vuole ora dire quello che 
pensa sul modo come oggigiorno avviene il 
consumo cinematografico nelle nostre pub
bliche sale e, in particolare, qual è la sua 
opinione sul fenomeno della lievitazione dei 
prezzi -  specialmente nelle prime visioni -

che tende a fare dello spettacolo cinemato
grafico un consumo eccezionale a scapito di 
quella natura popolare che è sempre stata 
peculiare del mezzo?

R.: Penso che indubbiamente la sempre 
più accentuata caratterizzazione del pro
dotto cinematografico come consumo dì 
lusso, è un altro dei sintomi della merci
ficazione totale del film, ma non credo 
che la democratizzazione del cinema sia

Ugo Gregoretti.

un problema di prezzi o di massa. Il 
problema è un altro: quello di liberare il 
cinema dai circuiti del mercato, per mo
do che possa raggiungere gli spettatori 
attraverso meccanismi produttivi e di
stributivi che non siano mercantili. Solo 
così, a mio avviso e anche di altri, è 
possibile restituire al cinema quei valori 
educativi, culturali, formativi, di utilità 
all’uomo che il meccanismo del mercato, 
proprio per la sua natura, impedisce. Vo
glio dire che ci possono essere dei film 
che hanno dei contenuti molto avanzati, 
ma per il fatto stesso che vengono ven
duti, comprati, consumati, casualmente 
in sedi che non sono luoghi di dibattito 
culturale, ma sono dei supermarket co
me i cinema di prima visione, fa sì 
che la carica o il messaggio che può 
contenere un film si perda, proprio per
ché viene soltanto recepito, bevuto con 
gli occhi, non nel momento in cui la 
sua funzione può trovare le condizioni 
ideali per produrre dei risultati. Per far
le un esempio, il mio film Omicron 
(1962) sulla lotta di classe in una fab
brica, nelle prime visioni e nei circuiti 
commerciali normali provoca determi
nate reazioni di divertimento, di curio
sità: proiettato invece agli operai di una 
fabbrica occupata, diventa un film di
rettamente politico, che provoca un di
battito e addirittura diventa un contri
buto alla lotta.

Interviste a cura di
Nedo Ivaldi
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

Egregio signor Attore, 
non all’industriale potrei rivolger
mi, non avendo dimestichezza con 
le persone e le attività dell’indu- 
stria, ma all’attore sì, posso, an
zi, debbo rivolgermi. Ed è all’at
tore, all’uomo di teatro, al « col
lega » infine che io son tenuto a 
trasmettere un avvertimento: fac
cia bene attenzione al premio 
Strega, caro Alberti, perché là 
dentro lei sta sprofondando.
Lei dirà: ma io nel premio Stre
ga son mecenate in veste d’indu
striale, Strega è il nome del prin
cipale prodotto delle mie indu
strie, anch’io dunque tento d’av- 
valermi d’un premio letterario per 
fare della pubblicità.
Ma così non è, mio caro Alber
ti: e proprio perché lei è un at
tore, piuttosto popolare e come 
tale stimato dai telespettatori co
me dagli amatori d’una buona ci
nematografia. Sappia, dunque, che 
quando gli spettatori la vedono 
lassù, al « Ninfeo » di Valle Giu
lia, la sera dell’assegnazione del
lo Strega, non pensano all’indu
striale ma all’uomo di cinema e 
di teatro: le viene anzi attribuita 
una « regìa » del premio o dello 
« spettacolo » del premio lettera
rio. Non dunque un caso sem
plice di pubblicità commerciale: 
un altro, al posto suo, potrebbe

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

A  G U ID O  A L D E R T I

cavarsela col dire: anziché dare 
i soldi a « Carosello », io li in
vesto nel premio letterario usci
to dal salotto Bellonci. Non lei 
però che è ormai immischiato, 
compromesso, nelle questioni del
l’arte, appunto quale uomo di tea
tro e cinema.
A proposito del « salotto ». Chi 
le scrive lo frequentò in anni lon
tani, quando era vivo il povero 
Goffredo; e Bontempelli bofon
chiava con affettuosa ironia: se 
il baco da seta avesse una voce, 
avrebbe la voce di Goffredo Bel
lonci.
C’erano tre signore scrittrici quel 
pomeriggio di domenica che ven
ne al « salotto » il povero Vitto
rini. Aveva appena pubblicato 
Nome e lacrime, e una signora 
disse:
« Guardate com’è bello ».
E un’altra aggiunse:
« Cammina come un lupo ».
E la terza in ordine di citazione, 
ma era proprio la prima:
« Scommetto che non porta nean
che le mutande ».
Per dire, caro Alberti, per avva
lorare l’avvertimento di questa 
lettera: non le viene da persona 
estranea ai lavori.
Qualcuno scriverà un giorno la 
storia del « salotto », in due par
ti, prima e dopo la scomparsa di



Goffredo. Il capitolo finale della 
« storia » sf aprirà, assai proba
bilmente, con la premiazione del 
1969 (dopo un succinto esame 
delle ultime annate: tappe, ognu
na per il verso suo, di un decli
no, di un processo di logora
mento). Perché quest’anno, ap
punto, si è mostrata al nudo la 
sclerosi da decrepitezza del pre
mio Strega.
Era stato chiesto nella stampa di 
« pubblicare » l’elenco degli am
messi al voto, ma una pubblica
zione non si è mai fatta; e sa
rebbe stato facile pubblicare un 
altro elenco « degli esclusi », con 
annotazioni ben chiare delle ra
gioni di certe ammissioni ed esclu
sioni.
Lei, Alberti, molte cose non può 
saperle; lei si trucca per le ri
prese televisive, sorride, stringe 
cento mani, ascolta cento com
plimenti tutti bugiardi, e tanto 
le basta.
Per esempio: come, con quale ar
gomento la signora Bellonci le 
ha spiegato che si poteva o do
veva inserire all'ultimo momento 
Cesare Gàrboli nella cinquina dei 
concorrenti finalisti?

11 libro di Gàrboli è opera di 
critica letteraria; in quale arti
colo del regolamento dello Stre
ga si prevede la partecipazione 
di opere di critica?
Alla prima votazione « pubblica », 
e cioè con le schede firmate, han
no partecipato circa 300 giudici. 
Trecento sui 488 « autorizzati » a 
votare dalla signora Maria Bel
lonci. Questo vuol dire, caro Al
berti, che oltre 180 giudici dello 
Strega hanno « evitato » di de
positare nell’urna una scheda fir
mata. Per quali ragioni?
Gàrboli nella votazione « firma
ta » ha ottenuto 36 voti, e Chie- 
sura ne ha avuto 41. Ripeto, col
lega in arte Guido Alberti, voti 
« firmati », che dovevano repu
tarsi definitivi, dati secondo co
scienza e responsabilità « lette
raria ».
Invece alla votazione « segreta » 
del 4 luglio i votanti furono cen
to di più, ma Chiesura ha per-

duto 10 voti passando da 41 a 
31 e Cesare Gàrboli ne ha per
duti addirittura 23 passando da 
36 a 13. Questo significa che 33 
elettori dello Strega hanno « cam
biato » idea fra il voto pubblico 
del 21 giugno e il voto « segre
to » di due settimane dopo.
Ecco, caro Alberti, il dato certo 
di un deterioramento, che squa
lifica senza possibilità di atte
nuanti il premio che porta il 
nome d’un prodotto della sua 
industria e che viene da lei finan
ziato, patrocinato, rappresentato, 
« recitato » e diretto in regìa. 
Quando i franchi tiratori dell’As
semblea regionale siciliana ridu
cono un risultato di votazione ad 
analoghe vergognose contraddizio
ni, l’opposizione si ribella e ro
vescia l’urna, una volta l’ha per
sino incendiata. Il che, in fondo, 
avrebbero dovuto fare « gli ad
detti ai lavori » al « Ninfeo » di 
Valle Giulia dopo la votazione

pubblica, la notte del 4 luglio. 
Ma erano franchi tiratori o scrit
tori, scrittorelli. amici della do
menica (del « Corriere »), alla ri
cerca di raccomandazioni o ti
morosi di perdere protezioni, in
somma queirondeggiante vegeta
zione del sottobosco letterario ro
mano sul quale la signora Bel
lonci -  e quindi anche lei, col
lega in arte Guido Alberti -  fon
da il suo potere?
Una grave responsabilità ricade 
su di lei anche come industriale: 
e se qualcuno prendesse a dire: 
ma il liquore Strega non sarà so
fisticato come il premio omoni
mo? E più gravi conseguenze ri
cadranno sulla sua carriera d’at
tore. Il suo pubblico va già mor
morando: ma quell’attore è forse 
il « gigione » dello Strega? Quel
lo del premio? Mica un vero at
tore quello e tanto meno un vero 
artista, ma uno che sta al gioco 
della turlupinatura.
Nella persuasione di aver richia
mato la sua vigile attenzione sui 
comuni interessi dello spettacolo 
e della dignità in arte, la saluta 
con amicizia il suo

Ruzante

Maria Bellonci (a sinistra) e Lalla Roma
no, vincitrice del « Premio Strega » 1969.
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L ’unico mio ricordo personale 
di un contatto col teatro attra
verso la scuola, risale ad una 
recita dei Rusteghi, credo con 
la compagnia di Baseggio, dove, 
senza alcuna preparazione preven
tiva, senza mai aver studiato pri
ma il teatro di Goldoni, i miei 
compagni ed io subivamo passi
vamente lo spettacolo come co
strizione scolastica obbligatoria, 
quindi del tutto infruttuosamente. 
Solo nel dopoguerra, in regime 
democratico, nell’ambito della po
litica svolta da alcuni teatri sta
bili per il reperimento del pub
blico, si può dire che, nei rap
porti con la scuola, si sia iniziata 
una nuova fase.

In alto, a sinistra: Claudio 
Foglisi e Susanna Mancinotti, 
la Figliastra; a destra: Cla- 
retta Carotenuto, la Madre. 
In basso, il gruppo degli al
lievi del Liceo « Giulio Ce
sare » di Roma (al centro, il 
prof. Livio Dini, promotore 
del rapporto scuola-teatro) 
che hanno partecipato alla 
realizzazione dello spettacolo 

pirandelliano.

Ultima in ordine di tempo, ci è 
gradito riferire dell’iniziativa pre
sa dal Teatro Stabile della città 
di Roma, in accordo con il Prov
veditorato agli Studi, per il Pre
mio Lupa d’Argento, assegnato 
dall’Amministrazione Comunale 
al vincitore di un concorso tra i 
gruppi d’arte drammatica d’isti
tuto. Il premio che verrà confe
rito annualmente, è stato vinto 
quest’anno dal gruppo d’arte 
drammatica del Liceo Giulio Ce
sare, che ha presentato l’allesti
mento dei Sei personaggi in cer
ca d’autore di Pirandello.
Già la scelta del testo indica il 
proposito di uscire dal ristretto 
cerchio di interessi delle vecchie 
filodrammatiche studentesche e 
dopolavoristiche, dove non si an
dava più in là di Come le foglie. 
La nemica o Addio giovinezza! 
Certo, il testo pirandelliano è 
stato affrontato da una posizione 
commisurata alle forze di cui di
spongono il prof. Livio Dini, ani
matore della fervorosa compa-

gnia e i suoi allievi, ma lo spet
tacolo in alcuni momenti, è riu
scito davvero a stabilire un con
tatto emotivo . autentico con gli 
spettatori. Potendo contare solo 
su elementi ovviamente immaturi 
sul piano della tecnica e del me
stiere teatrale, il prof. Dini ha 
puntato tutto sul temperamento 
dei suoi attori, risolvendo lirica
mente tutto rimpianto razionali
stico del conflitto, che solo avreb
be potuto essere ottenuto in tutte 
le sue pieghe e sfumature, da at
tori di consumato mestiere.
Nel segnalare i nomi di alcuni dei 
partecipanti allo spettacolo, non 
intendo, perché non ne sarebbe 
il caso, stabilire graduatorie di 
rendimento, ma solo indicare gli 
elementi sui quali il teatro pro
fessionale potrebbe contare per 
un rinnovo dei quadri.
Così, accanto all’esuberante tem
peramento di Susanna Mancinot
ti, nella parte della Figliastra, si 
è visto un Padre, interpretato da 
Claudio Puglisi, che lo ha risolto

puntualmente, secondo la chiave 
illustrata sopra; Maurizio Giam- 
musso era il Capocomico, reso 
in maniera nuova, come un gio
vane ed aggiornato direttore ar
tistico di compagnia; e poi anco
ra Claretta Carotenuto, Stefanel- 
la Marrama, Raffaele Potenza e 
tutti gli altri.
I ragazzi, ai quali durante il pe
riodo della preparazione non è 
stata concessa la minima esen
zione dai doveri scolastici, sono 
stati molto festeggiati dagli spet
tatori, tra i quali siedevano al
cuni nomi illustri del mondo del
lo spettacolo, come Amedeo Naz- 
zari e Romolo Valli. Quest’ultimo, 
congratulandosi con i più giovani 
colleghi, ha parlato della funzio
ne di simili iniziative, destinate 
a rinnovare i quadri degli attori 
e degli spettatori, e ad occupare 
una posizione intermediaria tra il 
teatro professionale e il pubblico 
dei teatri regolari.

Vittorio Castagnola



Nella sua ormai lunga carriera, Tony Curtis ha conosciuto fre
quenti alti e bassi. Ad orientare verso l’alto la linea diagrammale 
delle sue quotazioni è sempre stato un film sull’ambiente del 
Circo. Nel 1956 con « Trapezio » di Carol Reed, accanto a 
Buri Lancaster e Gina Lollobrigida; quest’anno con una tra
smissione televisiva, « Le stelle del Circo » che una stazione ame
ricana ha venduto in tutto il mondo. Per il lancio parigino, Tony 
Curtis ha presentato alcuni numeri di acrobazia e si è fatto

N  fotografare, come mostra l’immagine, con un elefante nel corso
di una serata in onore di Joseph Bouglione, il fondatore del 

più famoso circo francese.

Concerti di musiche d’epoca, ras
segna di film, uno spettacolo tea
trale, mostra d’arte figurativa e 
documenti, <un congresso interna
zionale sulla storiografia napoleo
nica, già dal 2 maggio sino al 
13 settembre, all’isola d’Elba, nel 
programma delle manifestazioni 
celebrative per il bicentenario del
la nascita del Bonaparte (1769- 
1969).
Concerto inaugurale dell’Orche
stra Sinfonica Fok di Praga, di
retta da Jindrich Rohan, con mu
siche di Spontini, Zingarelli e la 
Terza sinfonia op. 55 di Beetho
ven, la famosa Eroica dedicata 
dal grande di Bonn a Napoleone. 
Importa poco se successivamente, 
in occasione dell’incoronazione 
imperiale, vedendo crollare i suoi 
ideali rivoluzionari Beethoven ri
trattò la dedica (la Sinfonia Gran
de al suo primo apparire il 7 apri
le 1805 sarà ufficialmente dedicata 
al principe Lobkowithz), gli artisti 
vivono all’insegna dell’ironia della 
sorte, e le note solenni, accorate 
e possenti dell 'Eroica sono restate 
legate al mito napoleonico. E se 
il personaggio di Napoleone, in 
quanto « uomo come tutti gli al
tri », era naufragato agli occhi di 
Beethoven fino al punto di spin
gere il musicista a comporre su 
temi antinapoleonici -  le sconfitte 
del Corso, il Congresso di Vien
na, la vittoria di Wellington -  fon
damentalmente restava la sua di
mensione eroica, che non era la 
dimensione d’un solo uomo ma 
di tutt’un’epoca fervida di ideali 
ed inquietudini. E a quelle in
quietudini, più che a quegli idea
li, si è riportati fatalmente attra
verso il mito del Bonaparte ancor 
oggi ogniqualvolta a quel mito, 
per una ragione o l’altra, si ri
torna. Le celebrazioni del bicen
tenario della nascita hanno offer
to nuova occasione e ci sembra 
interessante il modo scelto dagli 
organizzatori delle manifestazioni 
all’isola d’Elba: ritrovare l’Eroe 
soprattutto attraverso la media
zione e la testimonianza di opere 
d’arte della sua epoca. Da qui la 
programmazione di concerti di 
musiche d’epoca, da qui l’allesti
mento a Villa Demidoff -  a San 
Martino che fu residenza di cam
pagna del confinato imperatore 
-  d’una mostra d’arte figurativa, 
corredata da stampe e documenti. 
A San Martino l’afflusso del pub
blico è incessante. Meta prima: 
l’appartamento del Bonaparte con 
i cimeli permanenti, le scrivanie, 
i letti, i salotti, gli affreschi di 
Pietro Ravelli, e affollatissima la
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Galleria Demidoff con la mostra 
Napoleone e /’Italia di cimeli 
giunti da altri musei e raccolte. 
Una testa di Paolina del Canova, 
la scimitarra con impugnatura ce
sellata in oro di Mohammed Bey 
che Napoleone portò con sé nella 
battaglia del monte Tabor, do
cumenti, autografi, quadri, inci
sioni a colori, stampe raffiguranti 
il Bonaparte, la sua famiglia, alle
gorie delle vittorie, le battaglie, i 
trionfi. E poi, la caduta, l'irrisio- 
ne, le sconfitte, l'odio. La dimen
sione storica degli avvenimenti at
traverso la sensibilità degli artisti 
dell'epoca: l'esaltazione e la gran- 
deur ma anche l'ironia e la satira 
attraverso l’iconografia e la raffi
gurazione degli eventi.
Una mostra di vivo interesse e ac
curatissima nell’allestimento peral
tro di per sé originale: tutto quan
to non è appeso alle pareti o rac
chiuso in teche è stato esposto 
in funzionali pannelli di cristallo 
inseriti, alla base, in massi di pie
tra grezza. Va fatto cenno che il 
singolare ordinamento1 di questi 
cimeli napoleonici a Villa Demi
doff è dovuto al soprintendente 
ai Monumenti di Pisa, Lucca, 
Massa e Livorno, Ubaldo Lumi
ni, che ha messo in pratica qui 
gli’ stessi criteri che hanno fatto 
del restaurato Palazzo Guinigi di 
Lucca uno dei musei più belli 
del mondo.
La chiusura della mostra Napo
leone e l’Italia, il 13 settembre 
coinciderà con la chiusura delle 
manifestazioni fra le quali meri
tano cenno: la rappresentazione 
drammatica al Teatro G. Pietri di 
Portoferraio di Napoleone, un 
uomo a cura di M. Silvia Code- 
casa, due tempi da autori diversi 
interpretati dalla Compagnia Ita
liana di Prosa di Mariateresa Bax 
con Cesarina Gheraldi: la rasse
gna retrospettiva dal 28 al 30 lu
glio di film, di soggetto napo
leonico con Tavola Rotonda, sul 
tema II soggetto napoleonico nella 
storia deI cinema e la proiezione 
in edizione originale del film Na- 
poléon girato da Abel Gance nel 
1926 (Gance vi recitò nella parte 
di Saint-Just). Con questo film il 
famoso regista, attore e scrittore 
francese precorrendo i tempi in
ventò lo schermo triplo (antenato 
del cinerama). Deluso dalle tie
pide accoglienze, Gance distrusse 
alcune parti dell'opera. Nel 1953, 
proiettato al Festival di Vene
zia, il film benché così ridotto 
suscitò interesse e stupì per la sua 
modernità.
Concerti conclusivi saranno dati 
il 12 e il 13 settembre con in 
programma, il primo, musica da 
camera del periodo napoleonico 
(sonate per clavicembalo, piano
forte e violino di Cimarosa, Ga
spare Sacchini, Ferdinand Paèr, 
Niccolò Paganini. Giovanni Paci- 
ni, Nicola Zingarelli), ed il se
condo, cori del periodo rivoluzio
nario e dell’Impero (Paisiello, Le- 
sueur. Luigi Cherubini).

Costanza Andreueci

Un circo funebre è stato definito dalla stampa britannica il 
funerale del chitarrista del famoso complesso dei Rolling Stones, 
Brian Jones, trovato cadavere nella piscina della lussuosa villa che 
aveva appena acquistato. Alle esequie sono intervenuti oltre due- 
centocinquantamila fans che, ad Hydc Park, hanno assistito ad 
un concerto in memoria del musicista scomparso prima che la 
salma fosse tumulata nel cimitero londinese. Tra hippies, capel
loni e la variegata umanità dei giovani appassionati della mu
sica dei Rolling e dei Beatles, c’era anche Mick Jagger, compo
sitore poco noto ma che riesce a farsi notare per la stranezza 

delle sue divise da circo equestre alla Goering.
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Ogni anno, Greta Garbo, che qui, a destra, 
vediamo a Cap Martin appena uscita dai ba
gno, riemerge dalla leggenda degli « anni rug
genti » del cinema, per riproporre il suo esau
sto mito suìle spiagge della Costa Azzurra. 
Mentre la « divina » continua la sua inesauri
bile vacanza, Britt Ekland, in basso, si ritem
pra in Sardegna, dopo le fatiche dei « Canni
bali » di Liliana Cavani, Yul Brynner trascina 
da una spiaggia all’altra la sua noia di attore 
senipre meno impegnato e « ingaggiato ». Lud
milla Tcherina, a Montecarlo, nasconde ele
gantemente i segni dell’età di Scott Fitzgeraid. 
Lisa Gastoni, nota ormai come « la zia », osten
ta invece il fascino dell’età matura, inalberando 

audaci bikini sulle spiagge della Versilia.





D  ieci anni fa nasceva, alla vigi
lia dell’impegnativa baracconata 
di Italia ’61, l’Ente Manifesta
zioni Torinesi. Un organismo co
me tanti, che però ha avuto il 
merito di credere nella possibi
lità di una stagione estiva di 
spettacoli ospitati -  e bisogna dire 
con un certo successo -  nella sug
gestiva sede dei giardini di Pa
lazzo Reale. I consensi hanno 
indotto gli organizzatori a por
tare quest’anno il numero di re- 
cite a trentacinque serate e a 
potenziare il settore del balletto 
(dove non si parla, e perciò è 
comprensibile anche ai turisti 
stranieri) in un pomposo « Festi
val dei Continenti ». Per un vo
luto contrasto, la stagione è stata 
aperta da uno spettacolo tipica
mente piemontese e destinato a 
non varcare i limiti della regione. 
(Del cartellone di prosa si riferi
sce a parte).
Con Festa a corte, l’Ente Manife
stazioni Torinesi vuole rendere 
omaggio alla figura del conte 
Filippo d’Agliè, coreografo, poe
ta e politico torinese che prese 
viva parte ai maneggi tra Savoia 
e reali di Francia, finendo in pri
gione sotto Richelieu ma trion
fando poi come favorito di Ma
dama Cristina. Per anni si dedicò 
a organizzare ricevimenti a corte 
e baldanzosi caroselli, espressio
ni di un ambiente esclusivo e 
raffinato che ambiva misurarsi 
anche con Parigi e perciò non 
badava a spese. Su questa nota
zione critica si apre giustamente 
lo spettacolo, con il celebre lette
rato Emanuele Tesauro, che deve 
sorbirsi l’interminabile e spesso 
assurdo elenco delle spese per 
l’allestimento delle coreografie. Il 
fatto è che allora gli stessi reali 
e cortigiani ne erano i protagoni
sti, perciò li si doveva secondare 
con lo sfarzo delle scene e con 
un’adulatrice complicazione dei 
movimenti, in realtà facili ma

T O R I N O  È  U N A  C A P I T A L E  

e  n o n  s i a  p i ù  u n a  c o r t e

apparentemente pensosi ed espres
sivi. La coreografa Loredana 
Fumo si è imposta il compito di 
resuscitare questa civiltà morta, 
studiando i codici scritti e mi
niati dal calligrafo Bargonio. Ed 
ecco una festa del Seicento pie
montese, vista senza salutare iro
nia e con preciso scrupolo filolo
gico: una sorta di tesi di laurea 
sulla cultura sabauda di tre se
coli or sono, condotta con dili
genza ma con scarsi mezzi a di
sposizione. Siamo d’accordo, tan
to La Fenice Rinnovata quanto 
il Dono del Re dell’Alpi a Ma
dama Reale erano destinate a 
dilettanti di lusso ed oggi non 
dicono niente in fatto di balletto. 
Ma gli esecutori -  tutti giovani 
torinesi con un ospite d’onore -  
non hanno dimostrato una parti
colare preparazione né un parti
colare entusiasmo. Condizioni in
dispensabili queste, perché le mo
venze dei « Savoiardi cacciatori 
di gelinotte » e delle « Savoiarde 
Morianesi che travagliano il lat
te » acquistassero un qualche si
gnificato. Così non è stato e le 
due celebri coreografie, animate 
dalla stessa Fumo e da Renato 
Fiumicelli, riposano nuovamente 
in pace nei volumoni delle Biblio
teche Nazionale e Reale.
Di Festa a corte si deve ancora 
citare l’insignificante contributo 
degli attori del « Teatro delle 
Dieci », grevemente scatenati in 
una serie di scherzi giocosi, e la 
assenza (materiale) del regista 
Massimo Scaglione, il quale non 
ha neppure seguito la sua Com
pagnia negli ultimi giorni di pro
ve. Il risultato è stato amaro: se 
nel Seicento Filippo d’Agliè era 
un perfetto artista cortigiano, og
gi rischia di essere confuso con 
un autore di consumo. L’atten
zione del pubblico si è così spo
stata sul « Ballet de Vallonie », 
che però ha esordito in maniera 
involontariamente comica.



Alla prima de La bella addormen
tata nel bosco di Ciaicovski il 
disaccordo tra i protagonisti ha 
raggiunto vertici inconsueti,, che 
avrebbero vivamente interessato
10 spiritato Mischa Auer di Hell- 
zapoppin’. L’orchestra torinese 
del « Regio » suonava palesemen
te df cattivo umore, direttore d’or
chestra e prima ballerina erano 
impegnati nel farsi dispetti, i 
comprimari turbati dal nervosi
smo non facevano che accresce
re la confusione. Anita Kristina, 
la stella austriaca dell’« Opera » 
di Amburgo, è a tratti affasci
nante, ma nel finale ha total
mente perso la concentrazione, 
anche a causa della scarsa colla
borazione del partner Christian 
Taulelle. Si aggiungano inconve
nienti tecnici di vario tipo (non 
ultimo, la ribalta che piomba nel 
buio perché i tecnici avevano 
scaricato troppo gli spots) e si 
avrà la prova della pazienza degli 
appassionati torinesi, i quali non 
hanno mai disapprovato.
Una fedeltà ripagata poi dai val
loni con un eccellente program
ma composito e incentrato sul- 
VAgostino, tratto dal triestino De 
Banfield dal racconto lungo di 
Moravia, con qualche frase ispi
rata e più di un punto che ricor
da le magniloquenti colonne so
nore dei film di amori borghesi. 
Boris Tonin, Jeannette Jacquot 
e Daniel Bouche non si sono 
mai smarriti e, con la collabora
zione coreografica di Hanna 
Voos, hanno guidato i compagni 
anche nella ciaicovskiana Trage
dia a Verona e soprattutto nelle 
variazioni sinfoniche di Franck. 
Infine, con il « Teatro di danza » 
di Alwyn Nikolais, il punto cul
turalmente più alto della rasse
gna. Inutile scoprire questo gran
de coreografo americano, che 
Spoleto ebbe il merito di lan
ciare sei-sette anni fa; tuttavia è
11 caso di precisare come il suo

In alto, a sinistra e a destra: i balletti di Al- 
n in Nikolais. In basso, a sinistra: il « Ballet 
de Wallonie »; Anita Kristina e Christian Tau
lelle provano « La bella addormentata nel bo
sco » di Ciaicovski; a destra: Renato Fiu- 
micello in « Festa a corte » con Marita Mar- 
chioretto, Rosangela Prete, Carmen Novelli.

sia uno dei pochi metodi di con
cepire oggi la danza e come la 
sua influenza su molti generi di 
spettacolo sia fortissima anche 
se non da tutti condivisa. Nella 
prima parte dello spettacolo ha 
presentato, tra f Divertissements, 
due quadri di grande suggestione: 
Noumenon e Tensile Involvement. 
Nel primo tre figure incappuc
ciate da capo a piedi si torcono 
e si dilaniano al ritmo della mu
sica elettronica e totale scritta 
dallo stesso Nikolais, nel secondo 
i nastri elastici manovrati dai die
ci ballerini disegnano trame an
gosciose -  labirinti, prigioni, tra
bocchetti -  che i protagonisti non 
sanno come vincere finché si ab
batteranno inerti contemporanea
mente allo schianto degli elastici 
stessi. Non è mancato chi soste
neva di avere già visto con altri 
coreografi analoghe o uguali figu
razioni, senza considerare però 
che si tratta di brani inseriti in 
Masks, props and mobiles il qua
le è del '53 e che perciò sono 
stati gli altri ad ispirarsi a Niko
lais. Con il Prologo e le sei parti 
di Tent danzate nei ruoli princi
pali da Murray Louis. Phyllis 
Lamhut e Carolyn Carlson, la 
Compagnia ha poi offerto un 
saggio dell'evoluzione ultima del 
« Dance Theatre ». Difficile ap
profondirne tutti i significati pos
sibili, dalla metafisica alla fanta
scienza. Lo stesso autore però 
non lo chiede né all’appassionato 
né al critico, che restano impres
sionati dalla sua robusta perso
nalità.
Naturalmente il tono della rasse
gna si è ripreso ed ora gli abbo
nati sono psicologicamente me
glio disposti ad accogliere il fol
clore del Messico e di Ceylon. 
In settembre poi l’esibizione fuori 
programma di Igor Moisseiev, per 
la prima volta a Torino, metterà 
d’accordo tutti.

Piero Perona



w m w r m
Dopo aver portato al successo, 
alla televisione britannica, una 
versione rimodernata di « Cene
rentola », la giovanissima Caro! 
Friday è stata assunta ad Hol
lywood per interpretare, nuova
mente, un film che si ispira al 
personaggio della ragazza mal
trattata dalla matrigna e dalle so
rellastre e che viene infine scel
ta dal principe come legittima 
sposa. Carol proviene dal mondo 
della canzonetta; faceva parte 
del complesso pop « I King », 
nel quale ha cominciato a can
tare all’età di 16 anni. E nota 
nel mondo anglosassone come la 
Françoise Hardy britannica. Le 
foto mostrano Carol Friday 
mentre prova i costumi che do
vrà indossare per interpretare 
« Cenerentola 1970 » che segui

rà la falsariga del film.
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La « Compagnia Contemporanea » 
ha già completato il cartellone 
per la stagione 1969-’70. Il pro
gramma comprende « Saved/Sal- 
vato » di Edward Bond, una com
media scabrosa sia per il conte
nuto che per il linguaggio. A 
Londra, per lungo tempo, è sta
ta proibita al pubblico. Solo do
po l’abolizione della censura in
glese ha avuto una calda acco
glienza al Royal Court Theatre. 
Per l’Italia i diritti di rappresen
tazione sono stati acquistati da 
Vittorio Melloni -  che curerà 
anche la regìa -  e dall’autore 
Mario Mattia Giorgetti.
Sarà messo in scena anche « Il 
rumore » di Boris Vian, un au
tore che in Italia non è stato mai 
rappresentato ma che in altri pae
si ha ricevuto larghi consensi dal
la critica. In Francia è stato rap
presentato dal « Teatro popola
re » diretto da Jean Vilar nel 
1959. Boris Vian è conosciuto 
soprattutto come autore del ro
manzo « Verrò a sputare sulle 
vostre tombe » e per le sue can
zoni « al vetriolo », che egli stes
so cantava a Parigi in un locale 
esistenzialista. Paolo Poli curerà 
poi il « montaggio » di uno spet
tacolo tutto centrato su Claudia 
Lawrence, attrice, cantante, bal
lerina e fantasista, che per diver
si anni è stata la partner di Vian.





D A  R O M E O  A  C A S A N O V A
« Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova », che 
abbraccia la vita del grande lanzichenecco della guerra dei sessi dal
l’infanzia sino alla giovane età, è il film che Luigi Comcncini ha da 
poco terminato e che attualmente è in fase di montaggio. Per festeg
giare la fine delle riprese si è svolta a Cinecittà una festa alla quale 
sono intervenuti gli interpreti del film, oltre al regista. Nelle foto, 
a sinistra l’attrice austriaca Senta Berger che dopo la valorizzazione 
hollywoodiana è tornata in Italia, dove cominciò la sua carriera di 
vessillifera del bel sesso; a destra: Leonard Witing, il giovane attore 
inglese cui Zeffirelli ha affidato il primo ruolo in « Giulietta e 
Romeo » e che, nel film di Comencini, incarna Casanova giovane.

IL  S R A N D E  A M O R E  D I C E C H O V

Grazie alla sua origine russa, Marina Vlady è la prima attrice occi
dentale cui è consentito di interpretare un film interamente sovietico. 
Sarà, in « Soggetto di un breve dramma », la donna perdutamente 
amata da Anton Cechov. Nell’entusiasmo, Marina Vlady, attrice plu- 
ridivorziata (tra i mariti c’è un altro oriundo russo, Roger Vadim) 
conta di stabilirsi definitivamente a Mosca e di prendere la cittadi
nanza sovietica, anzi di riprenderla dal momento che il padre c la 
madre di Marina sono entrambi nati in Russia. Nella foto, l'attrice 
francese mentre presenta uno degli abiti che il sarto Jacques Heim 
ha disegnato per il film che interpreterà a Mosca. L’« entente cor
diale » di Marina Vlady con il cinema dell’Est è cominciata con il 
film ungherese « Scirocco » di Miklòs Janscò, autore del celebrato 
« L’armata a cavallo ». « Scirocco », nato dalla collaborazione franco
ungherese, è interpretato anche da Jacques Charrier. Il film è stato 

invitato alla prossima Mostra di Venezia.



C I N E C A T T E D R A  

P E R  L A N G L O I S

Henri Langlois ha vinto. Cacciato, è il caso di dirlo, da 
André Malraux dalla direzione della Cineteca francese, 
quando l’autore della « Condition humaine » era Ministro 
degli Affari Culturali, il popolare Langlois, grande amico 
della « nouvelle vague », si è preso una bella rivincita: gli 
è stata affidata dalla Università di Nanterre, la città da 
cui partì la scintilla del famoso maggio parigino, la prima 

cattedra alla facoltà di cinematografia.

I  s u o i  

t r i o n f i  

a l  B o l s c i o i

Al Bolscioi, Liliana Cosi, prima 
ballerina del Teatro alla Scala, è 
ormai di casa. Alcuni anni fa fu 
invitata a un corso di perfezio
namento; e da allora ogni anno, 
Liliana è tornata a Mosca, al 
Bolscioi dapprima come allieva, 
poi come capo gruppo e, ora, 
come prima ballerina. Nella lunga 
tournée sovietica, la Cosi ha bal
lato il « Lago dei Cigni » c « Gi- 
selle ». Il successo ha dischiuso 
a Liliana la porta dei maggiori 
teatri del mondo; affezionatissi
ma al Bolscioi, ha seguito il ce
lebre complesso, nella sua tournée 
londinese, pur non prendendo 
parte ad alcun spettacolo. Nella 
foto: Liliana Cosi nella sua abi
tazione milanese, tappezzata dei 
cartelloni che ricordano le tappe 
del suo trionfale giro nelle mag

giori città sovietiche.



Singolare destino quello di un 
Premio sorto nell’ormai lontano 
1953 per iniziativa di un gruppo 
di critici, tra cui preminente era 
la posizione di Mario Gromo - 
per un trentennio critico cinema
tografico de « La Stampa », e 
scomparso nel 1960 -, che ebbe 
veramente per lunghi anni carat
tere di indipendenza e di rigo
roso giudizio critico. Nel panora
ma eterogeneo dei premi cinema
tografici, le « Grolle d’Oro » di 
Saint-Vincent hanno rappresenta
to un’oasi ove i valori venivano 
riconosciuti al di fuori di ogni 
interesse partigiano, sia politico 
che commerciale. Ora quel « ca
rattere » e quel « rigore » si sono 
attenuati, non dico scomparsi, ma 
la giuria -  immutabile nei lustri 
e soggetta solo ai cambiamenti 
che gli eventi naturali impongo
no -  si è come adagiata in una 
gestione burocratica del Premio 
che non esclude ormai cedimenti 
alla moda del momento, nell’an
sia non sempre giustificata, ma 
sempre pericolosa, di essere à la 
page.
Comunque non sempre il gioco 
riesce, come è avvenuto quest’an
no con Adriano Celentano, Targa 
« Mario Gromo » per la prima 
aifermazione come giovane atto
re, che non si è fatto vedere a 
Saint-Vincent « per impegni di la
voro », ma forse considerando 
una diminutio la « Targa » invece 
della « Grolla » per la sua inter-

pretazione nel Serafino di Pietro 
Germi. Un premio, per altro, opi
nabile, perché non pare che la 
personalità del cantautore sia sta
ta valorizzata dalla sua prima 
interpretazione cinematografica. In 
un’annata povera di nuove rive
lazioni nel campo della regìa, la 
« Targa » a Raffaele Andreassi 
non assume un particolare signifi
cato, così come il suo film, 
Flashback, dice poco di nuovo, 
anche se la giuria vi ha trovato 
che « ha elevato struttura e ritmo 
del documentario a dignità narra
tiva». La terza «Targa» è an
data all’attrice più pubblicizzata 
di questa stagione, Fiorinda Bol- 
kan, premiata per « i tortuosi ci
menti » di Metti, una sera a cena 
di Giuseppe Patroni Griffi, per la 
quale mi sembra prematuro par
lare di « sicuro temperamento di 
attrice »; è prudente invece atten
dere più concrete prove. Comple
ta il panorama dei premi diversi, 
per non dire minori, rispetto alle 
tre classiche « Grolle d’Oro », la 
« Coppa Valdostana d’Oro » at
tribuita a Gianvittorio Baldi che, 
come produttore, ha saputo resi
stere « alle seduzioni del cinema 
facile ».
Veniamo ora alle tre classiche 
« Grolle » che la giuria, compo
sta da Luigi Chiarini, Fernaldo 
Di Giammatteo, Piero Gadda 
Conti, Arturo Lanocita, Dome
nico Meccoli, Leo Pestelli, Max 
Tani (segretario), Carlo Trabuc
co, Mario Verdone, Gino Visen- 
tini e il prof. Francesco Baletri 
in rappresentanza della Regione 
Valle d'Aosta, ha così attribuito: 
a Nelo Risi per la regìa del 
Diario di una schizofrenica in cui 
« ha offerto una commossa quan
to ispirata e puntuale analisi d’un 
doloroso problema sociale decli
nando ogni allettativa morbosa
mente spettacolare e crudamente 
scientifica »; a Gabriele Ferzetti 
quale migliore attore per il com-

plesso delle sue interpretazioni, 
in quanto « con esemplare serietà 
professionale ha maturato, attra
verso disparati personaggi, il gu
sto severo della precisione psico
logica »; a Monica Vitti per la 
migliore interpretazione femmini
le ne La ragazza con la pistola 
di Mario Monicelli, ove all’unani
mità le è stato riconosciuto di 
aver « saputo esprimere con vigo
re e fantasia, attraverso la di
vertente evoluzione del suo perso
naggio, il genio mimetico della 
donna moderna ».
I premi, di regola, si commen
tano da soli, ma mette conto 
ricordare che nella terna finale 
per la migliore regìa c'erano i 
nomi di Liliana Cavani (Galileo) 
e di Marco Ferreri (Dillinger è 
morto), ove quest'ultimo s’impo
neva su ogni altro per intelligenza 
e coerenza; in quella per la mi
gliore attrice c’erano Anna Maria 
Guarnieri (Come l’amore) e Vir- 
na Lisi (Tenderly), la prima una 
delle nostre attrici di teatro più 
sensibili a cui un premio avrebbe 
forse attirato su di lei le distratte 
(per i valori autentici) attenzioni 
dei produttori nostrani, senza 
contare che la sua interpretazione 
nel film di Muzii ha un gusto 
e una sensibilità indiscutibili che 
l’impongono nettamente su ogni 
altra. È stata invece preferita la 
fortunata interpretazione della 
Vitti « umorista » nella Ragazza 
con la pistola, premiatissima al 
Festival di San Sebastiano dello 
scorso anno, ammessa alla nomi
nation per l’« Oscar », « Nastro 
d’Argento » e « David di Dona
tello », oltre che habitué e ormai 
delle « Grolle d’Oro » in quanto 
già vincitrice in due edizioni pre
cedenti: nel 1961 per L’avventura 
e nel 1965 per Deserto rosso en
trambi di Antonioni. Una felice 
consuetudine ormai che si rinno
va di quadriennio in quadriennio, 
per cui scherzosamente la Vitti ci

A sinistra, il sen. Caleffi e 
Monica Vitti; a destra, il regista Andreassi, ii produt
tore G. V. Baldi, Fiorinda 
Bolkan, Gabriele Ferzetti.

ha dato appuntamento per il 
1973. Unanime, come per la 
Vitti, la « Grolla » per Ferzetti 
che premia un lungo impegno 
artistico, impostosi senza troppa 
fatica su un Lino Capolicchio di 
Metti, una sera a cena e un Car
lo Giuffrè del solito La ragazza 
con la pistola.
I premi invecchiano? Alcuni di
cono che non è più tempo di 
premi e che i valori autentici non 
hanno bisogno di riconoscimenti. 
Un dato è certo: anche i premi 
risentono degli anni come tutti e 
come tutte le cose, e per rinvigo
rirli non basta mutare le formu- 
lette con cui si assegnano, ma 
occorrono idee nuove allineate 
coi tempi che cambiano sempre 
più rapidamente, e un rinnovato 
coraggio di scegliere il meglio al 
di fuori delle mode e dei più 
sfumati, ma non meno pericolosi, 
condizionamenti. Anche le «Grol
le » -  questo premio nato al di 
fuori di ogni clientelismo (lonta
no da Roma...) -  hanno bisogno 
di uno scrollone dopo diciassette 
anni dalla loro nascita. Altrimen
ti più che premiare i migliori -  
sempre pochi, ma da individuare 
con sicurezza -  cioè quelli che 
sopravvanzano gli altri nel loro 
campo, si finisce per premiare 
chi assicura di prendere uno o 
più mezzi veloci per giungere las
sù, ai piedi delle Alpi, a farsi fo
tografare, a farsi guardare dai 
clienti del Casinò e poi, anche, per 
ritirare il premio. E allora dove 
va a finire il carattere del pre
mio: per il cinema italiano?

Nedo Ivaldi



A l l ’ O lim p ic o  

M O L IÈ R E  

G O Z Z I G O E T H E  

e i l  p r e te  

d a lm a ta

Dalla prossima stagione il Teatro Stabile di Ge
nova sarà un « teatro di repertorio », un teatro, 
cioè, che riproporrà a sempre nuovi spettatori i 
suoi spettacoli migliori. Per realizzare questa for
mula, Ivo Chiesa e Luigi Squarzina hanno for
mato una compagnia numerosa con attori scrit
turati per almeno tre stagioni. Per il momento gli 
attori legati per così lungo tempo allo Stabile di 
Genova, sono ventidue, raccolti, per una foto ri
cordo, nella immagine che pubblichiamo. Sono

intorno a Ivo Chiesa e Luigi Squarzina: Ome
ro Antonutti, Camillo Milli, Lucilla Morlac- 
chi, Eros Pagni, Grazia Maria Spina, Elsa Vaz- 
zoler, Lina Volonghi, Giancarlo Zanetti, Gian
ni Galavotti, Esineralda Ruspoli, Claudio Sora, 
Enrico Ardizzone, Mara Baronti, Giacomo Be- 
ria, Giampiero Bianchi, Carla Botelli, Luigi Ca
mbili, Daniele Chiapparino, Gianni Fenzi, An
tonello Pischedda, Maggiorino Porta, Sebastia
no Trigalli.

A  Ila loro ventiquattresima edi
zione, dalla ripresa organizzata 
in questo secolo, gli spettacoli 
classici di settembre (dal 4 al 29) 
al Teatro Olimpico di Vicenza si 
presentano caratterizzati nel ge
nere « comico ». È infatti di sce
na la « commedia » in alcuni epi
sodi del suo iter che si possono 
considerare tipici o comunque 
singolari. Lo stesso capolavoro 
goethiano, nella sua stesura pri
ma, per l’interpretazione grottesca 
che pare essere nell’intenzione di 
Puecher (non dimentico di una 
poco nota, e censurata, esperien
za brechtiana con il « Berliner»). 
non vorrà pretendere l’acuto tra
gico. Vediamo dunque il cartel
lone: Faust di Goethe, Le farse 
di Molière, 1 nobili ragusei, ov
vero Dundo Maroje, di Marin 
Drzic, Re Cervo di Carlo Gozzi. 
Dal Rinascimento al « secolo dei 
lumi » che alla esplosione molie- 
riana in Francia fa seguire, a Ve
nezia, la « riforma » di Goldoni, 
la quale detta le regole di un 
nuovo teatro comico italiano. Di 
questa riforma sembra che il ca
pro espiatorio debbano essere le 
Maschere, ma in verità essa si 
propone di mettere ordine nella 
repubblica del teatro ridotta or
mai all’anarchia dai comici del
l’Arte preoccupati solo di strap
pare il riso al loro pubblico, ri
correndo a ogni mezzo, anche il

meno lecito. Patetico paladino 
delle Maschere e quindi contesta
tore della « riforma » del borghe
se Goldoni (ma sotto c’è una ri
valità accesa da ben altri inte
ressi), si erge l’aristocratico Carlo 
Gozzi che contrappone al reali
smo, da lui definito demagogico, 
dell’avversario le proprie favole 
e allegorie, peraltro piuttosto eru
dite. Quella di Gozzi è una bat
taglia ad armi impari, ma le fa
vole del conte Carlo, e tra esse 
Re Cervo, piaceranno ai roman
tici per la libertà che esse con
cedono alla loro immaginazione 
e troveranno anche ai nostri gior
ni la via della scena per l’atten
zione di titolati registi come Pi- 
toéff, Mejerchol'd, Vachtangov, 
Strehler. All’« Olimpico » Re Cer
vo sarà diretto da Andrea Ca- 
milleri e avrà tra gli altri inter
preti Landò Buzzanca, Mila Van- 
nucci ed Elena Sediate. L’adatta
mento è di Diego Fabbri.
La commedia cinquecentesca vie
ne illustrata in un suo unico 
esempio di trapianto trans-adria- 
tico. Marin Drzic, o anche Ma
rino Darsa (1508-1567), prete 
dalmata dalla vita alquanto mo
vimentata, politico, poeta, autore 
di una decina di lavori teatrali, 
scrisse Dundo Maroje (l nobili 
ragusei nel titolo dell’edizione vi
centina) in lingua croata -  e la 
fece rappresentare nel 1550 a

Ragusa - avendo in essa presenti 
i modelli italiani del tempo (ave
va studiato a Siena dov’era diven
tato rettore dell’internato studenti 
di quella Università) che egli adot
ta liberamente sul filo di un rea
lismo comico che, oltre tutto, 
sembra talora consonare con la 
pavanità del contemporaneo Ru- 
zante. L’allestimento, nella ver
sione di Fulvio Tomizza, è affi
dato a Bojan Stupica, direttore del 
Teatro Nazionale di Belgrado e 
uno dei maggiori registi dell’area 
slava. Interpreti gli attori dello 
Stabile del Friuli-Venezia Giulia. 
Molière. Ancora uno spettacolo 
antologico. De Bosio, che lo scor
so anno seppe con tanto decoro e 
gusto, e fortuna (confermata di 
recente a Parigi), ricreare tra gli 
archi del Palladio la corte del 
Cornaro per i suoi « dialoghi » 
ruzantiani, si affida ora all’impa
reggiabile cornice rinascimentale 
per evocare liberamente una re
cita molieriana alla corte di Re 
Sole. Franco Parenti sarà Sgana- 
rello e insieme si metterà nei pan
ni del grande Poquelin, cornuto 
immaginario, marito per forza, 
medico suo malgrado e autore che 
afferma la propria poetica in ar
guta polemica con avversari e 
detrattori.
Solo all’apparenza episodio a sé 
il Faust, dunque. Quali richiami 
rinascimentali in esso e quale

gioco teatrale disponibile alle fon
ti di tradizioni popolari vive an
cora nel Puppenspiel. Nella sua 
primitiva stesura, Urfaust, non si 
rappresenta in Italia da circa ven- 
t'anni. Sotto la guida di Virginio 
Puecher, sulla scena palladiana 
sosterranno i ruoli principali Va
lentina Fortunato (Margherita), 
Ivo Garrani (Mefistofele), Gian
carlo Sbragia (Faust). La nuova 
traduzione è opera di Giorgio 
Zampa. Nell’autunno del 1775 
Goethe giunge a Weimar portan
do con sé scene e frammenti del
l’opera. Faust nasceva assieme a 
Werther nel clima eccitato ed 
esaltante dello Sturm und Drang, 
ma il poeta avrebbe posto fine 
all’opera soltanto nel 1831, pros
simo a morire, sigillando la pro
pria straordinaria impresa con 
queste parole: « Tutto quanto mi 
resta di vita da ora in poi, pos
so considerarlo come un dono; 
è senza importanza se scriverò 
ancora qualcosa o no ». Percorso 
sentimentale e spirituale, domi
nante motivo di un’intera esi
stenza, inseguito, lasciato, ripre
so e posseduto. Già nell’ Urfaust 
Margherita, Faust, Mefistofele so
no personaggi consacrati dalla 
fantasia e dall'umanità del poeta, 
personaggi di un dramma che 
non ha date e si impone sulla 
scena con la propria sorprenden
te modernità. Gino Nogara
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C L V E M A T O G R A F I A

00173 Roma, - v. Tusco lana, 1524 - T. 740.046

N O R M E PER L ’A M M IS S IO N E  
ai C o rs i del B ienn io  A cca dem ico  1969-71

Il Centro Sperimentale di Cinematografia mette a concorso, con 
le modalità che saranno appresso indicate, n, 27 posti, di cui 8 
riservati a cittadini stranieri per i corsi che si svolgeranno nel 
biennio 1969-71.
I corsi hanno lo scopo di dare a coloro che vi saranno ammessi 
una idonea preparazione professionale sia nel settore della cine
matografia che in quello della televisione, con particolare appro
fondimento di tutti i problemi tecnici che le predette attività com
portano.
I corsi, che si svilupperanno nell'arco di un biennio, si articole
ranno come segue:
I) Il primo anno di corso accademico (15 novembre 1969 - 30 
giugno 1970) consisterà in lezioni tecniche ed in esercitazioni pra
tiche e nell’impiego di apparecchiature televisive, di apparecchia
ture cinematografiche in 16 e 35 mm con relativi mezzi tecnici per 
la registrazione del suono.
Durante l'anno accademico saranno tenuti alcuni seminari nell’in
tento di approfondire aspetti tecnici ed artistici del cinema e della 
televisione e di affrontare problemi riguardanti alcune discipline, 
quali la sociologia, la psicologia, la storia, l'economia, ecc., che 
si ritengono essenziali per una cosciente partecipazione alla vita 
moderna.
II primo anno di corso tende, cioè, a dare a tutti gli allievi una 
preparazione di ordine tecnico, più completa possibile, ed una 
visione cf insieme di tutti i problemi inerenti ai mezzi audiovisivi 
ed alla realizzazione di film e di programmi televisivi. E ciò indi
pendentemente dalla specializzazione che l'allievo sceglierà defi
nitivamente alla fine del primo anno.
L'ammissione al secondo anno sarà decisa sulla base dell'Impegno 
posto nella frequenza del corso e delle attività espletate durante
I anno accademico. L ammissione al secondo anno comporterà an
che la scelta definitiva della specializzazione per la quale gli al
lievi ammessi ai corsi dovranno tener presente che i posti messi 
a disposizione saranno così ripartiti:
Corso di Regìa: n. 8 posti di cui 3 riservati a stranieri;
Corso di Ripresa: n. 6 posti in cui 2 riservati a stranieri;
Corso di Registrazione del Suono: n. 2 posti senza riserva per 
stranieri;
Corso di Direzione di Produzione, n. 4 posti di cui 1 riservato a 
stranieri;
Corso di Scenografia: n. 4 posti di cui 1 riservato a stranieri; 
Corso di Costume: n. 3 posti di cui 1 riservato a stranieri.
Il) Il secondo anno di corso accademico (15 novembre 1970 - 30 
giugno 1971) si articolerà per una parte in una serie di lezioni 
teorico-pratiche concernenti le singole specializzazioni, con ap
profondimento delle discipline ad esse più strettamente legate e, 
successivamente, nella preparazione, organizzazione e realizza
zione dei film di fine d'anno. Seminari di studio saranno tenuti 
per un maggior approfondimento dei temi già affrontati nel corso 
del primo anno.
In fase di preparazione dei film di fine anno ciascun allievo farà 
parte di gruppi di lavoro, organizzati tra i vari corsi ed in seno 
al proprio gruppo parteciperà ai lavori di organizzazione generale, 
mentre in fase di ripresa svolgerà i compiti propri della specializ
zazione scelta.
II diploma di abilitazione all'esercizio professionale sarà rilasciato 
alla fine del biennio sulla base di un giudizio globale che terrà

prevalentemente conto delle esercitazioni individuali e collettive 
e del contributo da ciascun allievo dato per la realizzazione dei 
film di fine anno.
Gli allievi italiani ammessi ai corsi godranno di un assegno men
sile di studio, per tutto il periodo previsto dall'anno accademico 
di L. 70.000.
Tutti gli allievi — italiani e stranieri — ammessi ai corsi, riceve
ranno per le giornate di effettiva presenza un buono pasto da 
consumarsi presso il ristorante del Centro.
Per essere ammessi al presente concorso occorre presentare do
manda in carta da bollo da lire 400 entro e non oltre il 25 set
tembre 1969, indirizzandola alla Segreteria del Centro Sperimen
tale di Cinematografia — via Tuscolana, 1524 — 00173 Roma.
A) Nella domanda i concorrenti debbono dichiarare:
1) data e luogo di nascita. L’età non può essere inferiore ad anni 
18 e superiore ad anni 28 alla data del 25 settembre 1969;
2) la cittadinanza posseduta;
3) il titolo di studio posseduto;
4) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non aver subito condanne penali e quelle eventualmente 
riportate.
B) Ciascun concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda uno
0 più lavori di natura artistica, critica, ecc. o comunque riguar
danti il settore degli audiovisivi ed indicare nella domanda stessa 
la specializzazione preferita nonché formulare un eventuale pro
gramma di studio o di ricerca che il concorrente intenderà svol
gere durante il biennio.
1 lavori presentati ed il programma di studio o di ricerca verranno 
discussi con apposita Commissione — nominata dal Presidente 
—■ la quale procederà alla designazione degli ammessi.
I cittadini italiani ammessi ai corsi dovranno presentare prima 
dell’inizio dell’anno accademico certificati in carta legale attestanti 
i requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del paragrafo A.
I concorrenti stranieri dovranno far pervenire le domande alla Se
greteria del Centro Sperimentale di Cinematografia, via Tusco
lana, 1524 — 00173 Roma — per il tramite delle rappresentanze 
diplomatiche dei rispettivi Paesi in Roma, entro il 25 settembre 
1969.
Nella domanda i candidati stranieri dovranno indicare il grado 
di conoscenza che essi hanno della lingua italiana e sottoscrivere 
l'impegno di essere in grado di provvedere a proprie spese al 
proprio mantenimento in Italia per tutta la durata dei corsi.
Inoltre ai concorrenti stranieri si applicano le norme di cui ai pa
ragrafi A e B del presente bando, con la precisazione che i la
vori di cui al paragrafo B dovranno essere presentati preferibil
mente nella lingua italiana, ed in ogni caso nelle lingue francese 
ed inglese.
I concorrenti stranieri ammessi ai corsi dovranno esibire, prima 
dell’inizio dell’anno accademico, documenti validi attestanti i re
quisiti di cui ai nn. 1 e 3 del paragrafo A ed una dichiarazione 
della rispettiva rappresentanza diplomatica riguardante i punti 2,
4 e 5 dello stesso paragrafo A.
Non potranno partecipare al corso coloro che abbiano già fre
quentato il Centro in una qualsiasi sezione.
Roma, 1° luglio 1969 IL PRESIDENTE 

Roberto Rossellini



P E R  I  V I O L E N T I  D I  F A B B R I  

l a  t r i p l i c e  

H E B E R T O T  

G E R O M E  

A R N A U D
La sera del 30 settembre 1969, a Parigi, al Théâtre Hébcrtot, andrà in 
scena il dramma di Diego Fabbri, « L’avvenimento », che prenderà il 
titolo « Bienheureux les violents ». L’adattamento teatrale è di Michel 
Arnaud, che si è occupato già di varie opere di Fabbri, da « Inquisi
tion », a « Le séducteur », a « Procès de famille ». Arnaud è stato 
anche traduttore di Pirandello, di Pavese, di altri scrittori italiani. 
La regìa sarà firmata da Raymond Gérome. Jacques Hébcrtot, il de
cano del Teatro francese (ha ormai 84 anni), che aveva messo in sce
na, quando dirigeva la Comédie des Champs Elysées, i « Sei perso
naggi in cerca d’autore », nella famosa edizione di Georges Pitoeff, è 
da tempo legato al teatro di Diego Fabbri. Ha infatti presentato nel 
1958, per quasi 500 sere, il « Processo a Gesù », e nel ’61, per quasi 
200 repliche, « Veglia d’armi », sotto il titolo « Le Signe de Feu ». 
Hébertot, con « Bienheureux les violents », intende completare la trilo
gia inaugurata da Fabbri con il « Processo ». Nelle foto: il regista 
Raymond Gérome; a destra, Jacques Hébertot (ph. Th. Le Prat); sotto, 

Michel Arnaud e Diego Fabbri.
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N e r v i

Nervi dopo un sofferto tira-e- 
molla che periodicamente si ripete 
dal 1955, data ufficiale di nascita, 
ha compiuto dieci anni. Non è 
poco. Soprattutto per un festival 
segnato da controversie, debiti, 
megalomanie, disinteresse di enti 
pubblici e privati.
Fino a questo momento l’attivo 
più consistente è rappresentato 
da un solo dato di fatto: una lo
calità irrepetibile in attesa an
cora di essere valorizzata e una 
stupenda cornice naturale di al
beri che abbassano il loro pen
nacchio sul palcoscenico e dietro, 
attutito, l’odore-suono della ri
sacca (di Montale) quando lo 
sferragliare del treno o qualche 
fischio lacerante tornano ad es
sere inghiottiti dal buio della sera. 
Se fosse America high-middle-

brow, questa platea di circa due
mila posti avrebbe alle spalle 
una lunga storia: vedettes, corpi 
di ballo, solisti, complessi, or
chestre. Di sicuro avrebbe fatto 
scalo -  da tempo -  in questa 
chiazza periferica di Genova la 
variopinta loquacità dell’arte e 
della cultura internazionale e 
buon ultimo lo sbracato disim
pegno hippy. Invece fino ad oggi 
ha agito una sporadica « ronda»: 
un complesso, un altro, un altro 
ancora sulla scia di étoiles fol
goranti di tanto in tanto il nulla 
o qualcosa di simile.
Nel ’55 l'abbrivio è confindu
striale. Angelo Costa procede 
d'autorità con il direttore arti
stico Mario Porcile, un nome de
stinato ad imporsi in breve tempo 
per competenza e conoscenze.

Fino al ’58 sono forse i tre anni 
migliori: recital della Markova, 
il Kabuki, John Butler, un 
« Omaggio » all’Ottocento italia
no (con pas-des-quatre rivelatore 
di Carla Fracci) ed a Cecchetti 
Bournaville, il « Complesso Reale 
Danese », infine il « Royal Bal
let ». Per quei tempi si tratta di 
un florilegio di risonanza mon
diale. Poi il primo impatto. Cam
bia la direzione ed il nuovo bi
nomio Borelli-Massine promette 
grandi cose perii ’60. Il che pun
tualmente avviene: costituzione di 
un corpo di ballo apposito com
posto da circa ottanta elementi 
provenienti da tutta Europa, do
dici spettacoli fra cui Barbiere 
di Siviglia e Decamerone (attività 
che di solito una normale Com
pagnia svolge in quattro anni), 
un deficit di duecento milioni. 
Per la parsimonia ligure è il 
tracollo. Arriva in fretta un al
tro presidente, Boero, dal '61 alle 
prese con i creditori -  infatti per 
tre volte la manifestazione viene 
sospesa -  e con le scadenze della 
rassegna. Nonostante le numerose 
disavventure, nel ’62, ’64, ’67 e 
’68 ci sono momenti confortanti 
di ripresa: la coppia del secolo 
Fonteyn-Nureiev, un indimenti
cabile balletto della Guinea, il 
Ventesimo Secolo di Bejart, la 
Tavola Verde espressionista di 
Kourt Jouss, la Silfide della 
« Scala », l’Opera di Vienna, la 
Black-Story, il Balletto di Bino, 
il « Covent’s Garden», ancora il 
«Royal Ballet», il bulgaro Ara
besque. Con quest’ultima edizione 
a buon diritto Nervi, oltre a con
tinuare, pur fra incertezze, una 
tradizione che oramai le com
pete di diritto, .può iniziare a 
tracciare un bilancio senza dub
bio particolare per quanto riguar
da la storia dello spettacolo in 
Italia negli ultimi quindici anni. 
Non fosse altro per quella aper
tura, scrive Mario Casalbore, 
« verso la danza che, oramai, è 
da considerare completa in que
sto nostro Paese dove l'arte tersi- 
corea era nata, aveva prosperato, 
era diventata merce nobile di 
esportazione ».
Forse una siffatta fisionomia a 
lungo andare correrà il rischio 
dell’esaurimento e magari debor
derà -  o farà debordare -  dal 
punto di vista delle scelte cultura
li ed estetiche. Forse non è nep
pure questo l’avvenire più pro
ficuo. La competitività con Spo
leto potrebbe concretamente dare 
una spinta per un effettivo, più 
dinamico, aperto, aggiornamento 
(almeno in un contesto sperimen
tale). E potrebbe rappresentare 
l’altra linea-di-azione per un ul
teriore sviluppo. Di sicuro resta 
un dato inequivocabile: il « X Fe
stival Internazionale del Balletto » 
va visto come un momento di 
raccordo e di ripensamento, un 
legame ideale fra passato e fu
turo, nel quale la sfaccettata



realtà stilistica (romanticismo, 
scuola russa, fastosità francese, 
sperimentalismo americano, pop- 
art, folclore, classicismo) indica 
allo stesso modo per quanto ri
guarda il futuro un punto di par
tenza ed un punto di arrivo. In 
breve: la possibilità di andare 
avanti ed il coraggio di fare de
terminate scelte.
Non a caso lo spettacolo d’aper
tura intitolato Gran Ballo delle 
Nazioni, ideato dal redivivo Por
cile, avrebbe dovuto avere una 
funzione simbolica: essere una 
sorta di leitmotiv antologico di 
stili, scuole, epoche della danza 
nei secoli. Dal « Re Sole » ap
punto al «jazz». Se poi alla 
prova dei fatti il filo conduttore 
è venuto a mancare e la sutura 
fra i vari quadri, molto ruvida, 
ha messo in luce piuttosto le 
vedettes, ciò comprova che de
terminate scelte per essere valide 
non possono non avvenire in 
senso unilaterale. Serge Lifar non 
è l'equazione dell'* Harkness Bal- 
lett » né gli oramai attempati 
Chauviré-Miscovitch stanno alla 
coppia Dolguscin-Muhanova co
me Luisillo agli impacciati bal
lerini del « San Carlo » di Na
poli. Alla fine salta fuori una 
conferenza « per quadri » a carat
tere esplicativo nella quale la 
legge del contrappunto solo a 
tratti crea momenti di sugge
stione ed efficacia. Alla Fête du 
Roi Soleil le musiche trasparenti 
di Lulli e Rameau affogano nello 
sfarzo e negli ori del matusa 
Lifar e così tutto il corpo di 
ballo compressato ancor più dalla 
presenza di due stalloni in vena 
di distrazioni: i movimenti sono 
ridotti ad inchini, mossette, a 
giochetti tipo mosca-cieca o danze 
gitane, ai gesti imperiosi di Lui
gi XIV. C’è poi, è vero, la pausa 
felicissima del secondo atto di 
Giselle interpretato da due pre
stigiosi danzatori della scuola 
russa, Valentina Muhanova e Ni- 
kita Dolguscin, capaci come po
chi a riflettere un equilibrato vi
talismo romantico: o addirittura 
l’interpretazione ginnico-muscola- 
re, tipicamente statunitense ep
pure non meno espressiva, di 
Lone Isacksen e Lawrence Rho
des in After Eden e Youth. Ma si 
ricade nello scontato con la Chau
viré e Miscovitch alle prese con 
uno smorto Notturno di Chopin, 
con gli inutili flamenchi di Lui
sillo e con le amene esecuzioni 
dei danzatori italiani privi per la 
maggior parte di un adeguato 
«abito mentale». La dimostra
zione inequivocabile che ne de
riva a proposito del Gran Ballo 
è una sola: un’idea brillante
« spaccata » da una realizzazione- 
calderone.
I « Grands Ballets Canadiens » 
invece ripropongono un concetto 
di « scuola » a metà fra le in
fluenze russo-europee di Fokine, 
Massine, Lichine, Alexandra Ni-

Nella pagina precedente: le 
acrobatiche evoluzioni di 
una danzatrice del Balletto 
della Guinea; in questa pa
gina: il « The N. Y. dance 
theatre » di Alwin Nikolais. 
Nella pagina seguente, la 
scena di Medea dei « Grands 

Ballets Canadiens ».

colaieva e certi insegnamenti 
americani (ad esempio nel rap
porto strettissimo di musica, mo
vimenti, coro, nella resa dram
matica tipicamente antiroman
tica). La diretta responsabile, 
Ludmilla Chiriaeff, gioca su una 
ricerca di effetti lineari, plasma 
il suo corpo di ballo e lo adagia 
in una ricerca continua di stiliz
zazioni geometriche ed in esso 
inserisce solisti dal temperamento 
essenzialmente tragico. Per lo più 
il simbolismo viene fuori dalla 
narrazione attraverso suggestioni 
elettroniche o dodecafoniche, dal
la violenza delle luci, dai toni 
particolari dei costumi. Il Balan- 
chine di Thème et Variations di 
Ciaikowski è un corale, frenetico, 
agitarsi di gruppetti avvolti da 
un ritmo flessuoso di giochi co
loristici: azzurro, giallo, bianco. 
E Medea (con Margery Lambert, 
Veronique Landory, Ger Thomas, 
Armando lorge) un pezzo di 
danza antistereotipa. Quadrato 
psichedelico-azzurro sulla parete 
di fondo, gesti ieratici e caricati 
interiormente, ritmi lenti, colori 
lividi, personaggi che rivelano in 
dissacranti « passi-a-due » un tor
mento continuo. Il senso immi
nente della tragedia. Un po’ allo 
stesso modo dei Carmina Burana. 
Ma la suggestione pur con l’ap
porto del formidabile Coro di 
Montreal (all’opera anche nel 
Trionfo di Afrodite) è molto più 
superficiale ed estroversa: ovun
que il vitalismo si aggancia ad un 
manierismo d’effetto e ricrea 
scene più meccaniche meno in
tense. In definitiva rispunta fuori, 
sia pur ammantato nel gusto e 
nello squillare delle voci o dei 
gesti, un certo tradizionalismo di 
fine Ottocento o per lo meno una 
analoga resa scenica.
Nikolais ha fatto la parte del ri
voluzionario. Alwin ha portato 
con la stessa violenza di un up
percut il suo dance theatre sul 
palcoscenico blasonato di Nervi. 
Si è visto -  ed io ho sgranato 
tanto d’occhi a siffatta visione -



del vero e proprio teatro alla 
Mejerchold: environment, liasard, 
happening, pop-art, op-art, burat
tini-manichini, diapositive psiche
deliche, movimento, musiche, 
sfere, fili, strisce, sacchi, oggetti 
d’ogni tipo. Il palcoscenico con 
Nikolais in azione nella cavea 
come un bravo direttore d’orche
stra diventa una tavolozza di co
lori, suoni, luci, volumi. E le 
storie? Nessun filo conduttore nel 
senso comune della parola. Solo 
accadimenti dal significato « aper
to » e messaggi «polivalenti». 
Più che altro visualizzazioni delle 
angosce psicanalitiche: individua
bili in Noúmenos, Solo, Tensile 
Involvement; collettive in Tent ed 
in Tower e nell’acclamatissima (a 
Spoleto e Venezia) Imago. I dan
zatori diventano manichini. Una 
tenda o delle fasce bianche avvi
luppano. Le luci fanno piovere 
sfere e colori. La scena acquista 
il sapore ed il gusto dei contrasti 
ma anche l'aspetto di un gigante
sco pezzo volumetrico che si com
pone e decompone: quasi un in
cubo. Il fungo di Hiroshima? Può 
darsi... e soprattutto, un sogno- 
angoscia. Talvolta gli uomini ri
petono Babele ed issano su mal
ferme paratie metalliche (le strut
ture sociali?), con frenetica iro
nia, ammiccante confusione, le 
bandiere del trionfo consumistico:
« IBM », « LSD »... Alwin, un 
tempo pianista nei locali di cine
ma muto, poi marionettista, pit-

tore, scultore, coreografo, abitua
tosi negli anni di gavetta ad « al
lungare il dollaro il più possibi
le », sterilizza la danza classica. 
Suoni e movimenti rivivono disar
ticolati simili per analogia alle 
immagini di Mekas e Markopulos. 
E sullo sfondo si sente ossessio
nante la paura deH’America tec
nologica e del ghetto. Talvolta il 
distacco sofferto da un mondo al
lucinante ed allucinogeno. La 
droga.
La Hernandez del « Balletto Fol
cloristico del Messico » ed il 
« Balletto Nazionale Olandese » 
ovviamente a questo punto han
no fatto la parte di terrestri nei 
confronti di marziani. Molle car
toline folk, qualche disegno ec
centrico tipo Danza del cervo con 
un bravissimo forge Tyller, tan
te svenevolezze: Silfidi, Giulietta 
e Romeo, Giseile e qualche no
vità come Sturali, Moments o 
Monumento per un ragazzo mor
to: infine artisti ospiti del calibro 
Nureyev-divo-quanto-mai o Lynn 
Seymour modestia-personificata. 
Con Nikolais però il festival fi
nisce prima del previsto. A Ner
vi, dopo il 20 luglio, l'alfabeto 
ormai troppo sfruttato di Tersi
core comincia a perdere le sue 
lettere; una per una. Il vento 
astrale le ha portate via: si sono 
schiantate in una bottega d'anti
quario. forse un po’ come tutti 
noi.

Carlo Brusati

■ I Direttore
|| U m berto  F rug iue le

I  I I  Condirettore
L  I ___V . 1  Ignazio F rug iue le

D E L L A

S T A M P A
m i V  I I  #  1  (L’Argo della Stampa: 1912 - L'inf. della Stampa: 1947)

U F F IC IO  D I  R IT A G L I  D A  G IO R N A L I  E R IV IS T E  F O N D A T O  N E L  1901 
C .C . I .  M I L A N O  N . 7 7 3 9 4

Corrisp.: Casella Postale 3549
VIA G. COMPAGNONI, 28 - MILANO - TELEFONO 723.333 Telegrammi: Ecostampa



V

G U I D O  B A L L O
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Volum e d i grande fo rm ato  21,5 x29 ,5  
rilegato in  tela 
con im pressioni a pastello 
e sovraccoperta a co lori

4 5 7  illustrazion i in bianco e nero 

e 1 3 5  a colori

Prezzo di copertina: L . 20.000

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

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

I  G I U D I Z I  

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

L A  S T A M P A

M a r z i a n o  B e r n a r d i
dei 12-7-69

Nessun giovane sperimentatore d'arte cinetica o pro
grammata potrebbe dire che De Pisis è « superato ». E 
a chi lo considera un pittore di tradizione ottocentesca. 
Guido Ballo, nel suo poderoso libro pubblicato l’anno 
scorso (« De Pisis », lite, Torino) con un eccezionale 
corredo illustrativo, giustamente risponde: « In fondo, 
se si considera con attenzione, il linguaggio di De Pisis 
-  a parte il fatto che l ’immagine sia figurativa -  non è 
poi diverso da certe soluzioni della pittura astratta: 
non quella, evidentemente, che risale al neoplasticismo, 
ma che si oppone ad esso, fino a giungere alla purezza 
emotiva di un fluire cromatico, sulla linea del primo 
espressionismo non figurativo di Kandinsky ».

R A D I O  S V I Z Z E R A  I T A L I A N A
dt

G u a i  f i e r o  S c h ó n e n b e r g e r
del 9-3-69

Un voluminoso libro è venuto da non molto a pro
porre una correzione della visione che si ha del pit
tore e poeta ferrarese Filippo De Pisis: si tratta del 
« De Pisis », a cura di Guido Ballo, edito dalla lite di 
Torino, corredato da 592 illustrazioni di cui 135 a 
colori. I l Ballo premette al suo studio una specie di 
sottotitolo che, secondo lui -  e ci sembra giustamente 
-  dovrebbe riassumere l’iter pittorico di De Pisis: 
« Dalla “ pittura metafisica” al segno pittorico gestua
le ». L'intimismo descrittivo di De Pisis, la sua liricità 
tutta a fior di pelle tesa a cogliere l ’attimo fuggente, 
sembrano a prima vista non rientrare nell’estetica della 
« metafisica » che prediligeva una ricomposizione di 
oggetti e personaggi di natura scenografica e il sug
gerimento di un rallentamento, o addirittura, di una 
immobilità del tempo. Eppure, a ben guardare -  e in 
ciò ci aiuta il Ballo con dovizia di esempi e raffronti -  
De Pisis è più vicino al senso della magia degli oggetti 
abbandonati, dei relitti della vita, di quanto lo possano 
essere, nel loro momento metafisico, un Carrà (già



teso al recupero dei valori plastici in chiave tonale), 
un Sironi, un Balla, un Soffici. Due aspetti della pit
tura di De Pisis concorrono a farci considerare una 
componente surreale importante: i l gusto per l ’accosta
mento di oggetti-relitto (come si è già accennato) e che 
si precisa nella lunga serie di mirabili marine: il libe
rarsi di una pennellata espressionista sempre più svin
colata dall’oggetto, sempre più vicina alla traccia ge
stuale.

C O R R I E R E  D E L L A  S E R A

D i n o  B u z z a t i
del 12-12-’6S

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

del 12-7-69
Si può dire che non esista casa della nostra borghe

sia, anche modestamente agiata, che non abbia il suo 
De Pisis, per lo più un vasetto di fiori. Quanto ha di
pinto il maestro ferrarese? Gli specialisti, come ap
punto Magagnato -  che insieme con Manlio Malabot- 
ta, per le litografie, e Sandro Zanotto per l ’antologia 
letteraria ha fatto il magnifico catalogo -  o come 
Guido Ballo, autore della più poderosa opera mono
grafica (Edizioni lite, 1968), calcolano la sua produ
zione, proverbialmente torrenziale, a non più di sei
mila quadri.

C O R R I E R E  D ’ I N F O R M A Z I O N E

A l b e r i c o  S a l a
de! 30-12-’6H

Guido Ballo oltre che critico, è anche, anzi direm
mo soprattutto, un poeta: e lo si avverte benissimo 
nella organizzazione del libro che tiene in primo pia
no i valori poetici dell’opera di Filippo De Pisis: che 
equivale a tenersi addosso alle ragioni della sua per
sonalità. Le tavole sono quasi seicento e 135 sono a 
colori. Un interesse straordinario risiede nelle foto
grafie scattate nei vari periodi della vita dell’artista, a 
Ferrara, a Parigi, a Milano ed a Venezia. Anche la 
vicenda privata di De Pisis, che vivacizzò le cronache

di molti anni, con i suoi entusiasmi e le sue malinco
nie, è portata avanti parallelamente allo scrivere ed al 
dipingere, in modo illuminante (due versanti che poi, 
sotterraneamente, comunicavano e si alimentavano), 
con una scrittura chiara e sensibile.

I L  P O P O L O
del 18-12-’68

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

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

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

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



U t  M t

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

P i e r  A n g e l o  S o l d i n i
L ’occasione per la interessante, e per diversi motivi 

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

E n r i c o  F a i  q u i

del 5-7-69

Forse non tutti sanno, o ricordano, che il pittore 
Filippo De Pisis esordì contemporaneamente anche co
me scrittore, e sempre continuò ad esercitare un’atti
vità anche letteraria e critica, con poesie e prose, arti
coli e saggi che solo in piccola parte raccolse in vo
lume. M olti di essi, per intero o a brani, sono adesso 
riprodotti da Guido Ballo nella seconda parte della sua 
esauriente monografia su De Pisis, magnificamente 
edita dalla lite. Lettere, prose, diari, note, appunti ap
partengono al grosso mucchio degli inediti, tra i quali 
c’è anche il testo delle Memorie del Marchesino pit
tore, la cui stesura risale agli anni parigini dal ’26 al 
’29, ma che appena adesso, vincendo scrupoli e timori, 
ci si è decisi a dare alle stampe (e qui ne figura uno 
stralcio di gusto), coi tipi della Casa Longanesi e a 
cura di Sandro Zanotto. Tutto materiale di sicuro va
lore.

E D I Z I O N I  I L T E

B o l l e t t i n o  S i n d a c a t o  S c r i t t o r i
gennaio 1969

R e n a t o  G i a n i
Come guida a una conoscenza ampia, cautamente 

documentata dell’attività e della vita del pittore, il « De 
Pisis » curato da Guido Ballo e edito dalla lite di To
rino, è un testo unico, alternandosi il materiale docu
mentario fotografico a quello diremmo didascalico (l’er
bario, per esempio, le lettere, i diari, le poesie) utile 
per creare uno sfondo sul quale la figura dell’artista 
emerge con caratteristiche anche nuove, perlomeno im
pensate. L ’originalità del libro è in questo nuovo ap
porto morale, critico.

I L  M A T T I N O

W a l t e r  M a u r o

del 2-1-69

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



del 7-1-’69
I L  T E M P O

del 13-12-68
E n r i c o  F a i  q u i

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

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

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

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

L A  V O C E  R E P U B B L I C A N A
del 20-3-69

G iu s e p p e  T e d e s c h i
I  dati che di questo « De Pisis », curato da Guido 

Ballo per la lite, si possono elencare sono più eloquen
ti di ogni aggettivo. Vediamo: è dedicato a uno dei più 
noti pittori italiani del Novecento: porta la firma di 
uno dei nostri maggiori critici di arte, vale a dire 
Guido Ballo (le sue opere su pittura, scultura, disegno, 
scenografia e tutto il mondo dell’arte raggiungono la 
cinquantina): è stampato da una delle più progredite 
industrie tipografiche europee, la lite; è composto 
da 432 pagine di grande formato, da 457 illustrazioni 
in bianco e nero, da 135 illustrazioni policromiche, 
dai più completi dati biografici e bibliografici su De 
Pisis: e tanto può bastare per quanto riguarda i dati 
editoriali e tipografici.
C’è da riportare, invece, qualche dato più specifico sul 
significato dell’arte di De Pisis, sia su quella pittorica, 
sia su quella, meno nota ma non per questo meno va
lida e sentita, letteraria (poetica, narrativa, diaristica, 
saggistica, epistolare) e della quale i l volume di Ballo 
fornisce ampie documentazioni, anche rare e inedite.

■ a

L i b e r o  d e  L i b e r o
È la pittura di De Pisis che ha inaugurato l ’anno 

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

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

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

P a n o r a m a
del 10-7-’69

V a n n i  S c h e i w i l l e r
Dopo le mostre di Venezia e di Milano nel ’68, la 

monumentale monografia di Ballo (Edizioni lite, 
1968) e la rassegna veronese ripropongono alla critica 
internazionale un De Pisis tutto da rivalutare. La mo
nografia di Ballo ha il merito e l ’azzardo di una 
chiave nuova: la componente metafisica della pittura 
di De Pisis. E dall’espressionismo lirico addirittura 
al segno-gesto. Ritroviamo sotto il famoso senso di 
facilità, freschezza, gioia di vivere, un’ansia metafisica 
attualissima: accettiamo perciò l’interpretazione « me
tafisica » di Guido Ballo.



¿» Della vasta gamma di prodotti CHEMCO per la fotoriproduzione grafica, segnaliamo:

\  « POWERDOT A & B » \  Rivelatore liquido superconcentrato
4  « REPLENISHER R » % Rigeneratore per sviluppatrici automatiche

"'f « VYNA-TOP RESISI » Smalto fotosensibile

&  « PIGMENT PAPER » Carta pigmento a 4 gradazioni

4  « PS VINYL BACKING » \  Supporto poliestere adesivo
4  \  per carta pigmento
4  \  ad altissima stabilità dimensionale

C H E M C O

P H O T O P R O D U C T S

C O M P A N Y

I N C .

DIVISIONE FOTOM

20122 MILANO - Via Borgogna 3 - Telefono: 701.400 -706.403 
50134 FIRENZE - Via Slataper 2 - Telefono: 489.778 (5  linee)



2 1  a g o s t o

i n  t u t t e  l e  l i b r e r i e  |  l a  r a c c o l t a  p i ù  c o m p l e t a  d e l l e  

p o e s i e  c l a n d e s t i n e ,  d e l l e  c a n z o n i  p r o i b i t e ,  d e l l e  

s a t i r e  c i f r a t e  c o n t r o  l ’ o c c u p a z i o n e  s o v i e t i c a ,  !  i l  

l i b r o  b i a n c o  d e l l a  g i o v e n t ù  p r a g h e s e ! i l  " l i b r e t t o  

r o s s o ”  ( d i  s a n g u e )  d e l l a  v e r a  c o n t e s t a z i o n e :

P R A G A  N O N  T A C E  

A N T O L O G I A  D E L L A  P R O T E S T A

G I I A N D A

IL T E  - Industria L ib ra ria  Tipografica Ed itrice Spedizione in abbonamento postale - Gruppo-111/70 L . 700


