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

T u t t i  a p e r t i  

i  p r o b l e m i  

d e l l o  S t a b i l e  

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

S  e fosse necessario un segno in più del 
dissesto organizzativo e culturale che di
stingue la vita teatrale italiana, le vicen
de del Teatro Stabile di Roma, sarebbero lì 
per offrirlo, macroscopicamente evidente. 
Naturalmente non ce n’è bisogno: sappia
mo tutti -  e l’inizio della stagione ha tol
to i dubbi che potevano ancora esistere -  
in quale palude di incertezza, di ambiguità, 
di conformismo si aggirano le scelte dei 
teatranti. Ma sarà giusto dire che non tut
to è colpa loro, invischiati come si tro
vano nel precario rapporto tra politica e 
cultura, nel quale il teatro si colloca nel 
più esposto dei modi, incapace, corn’è, di

sopravvivere per forza propria, debitore 
sempre dello Stato, dei suoi organi ammini
strativi, della sua burocrazia. E spesso i 
teatranti danno quello che neppure viene 
chiesto: qualcuno per vocazione, altri per 
pigrizia, altri ancora per timore del peggio. 
Non dimentichiamo, per favore, che la 
classe politica non è stata in grado, fino 
ad ora, di elaborare e proporre una legge 
che disciplini il settore, garantisca coloro 
che vi operano, sottragga tutti alla penosa 
sensazione della sempre possibile discre
zionalità. Non chiediamo dunque di essere 
leone a chi non si sente di esserlo; magari 
togliamolo dal sospetto di essere in una 
giungla; e, dopo, discutiamo. Né dimenti
chiamo che, fuori dagli istituti teatrali a 
gestione pubblica, una compagnia vive se 
può usufruire di un circuito, di appunta
menti organizzati con il pubblico. Bene, 
guardiamo il circuito ETI (pubblico an- 
ch’esso; e sarebbero, in proposito, neces
sarie autorevoli smentite alle voci secondo 
le quali alle sale ETI si acceda per il tra
mite di agenzie teatrali private) e vediamo 
chi ne usufruisce: salvo poche eccezioni, 
siamo al trionfo del teatro commerciale. 
Ma ci sono anche i circuiti alternativi (pro
mossi da enti pubblici, e con precisa colo
razione di sinistra): anche qui sono guai su

guai. Si rifiuta il gruppo di Luca Ronconi 
-  cioè il più significativo tra quanti sono 
emersi nel quadro di una nuova proposta 
teatrale si dice di no ad uno spettacolo 
di Giuliano Scabia, e pare che sia interve
nuto persino l’Ufficio Cultura del PCI, vi
sto che Scabia aveva l’ardire di portare in 
scena la crisi della sinistra, in termini non 
graditi alla « dirigenza centrale ».
E l’elenco potrebbe continuare, somman
do avvilimento ad avvilimento, mortifica
zione a mortificazione.
C’è dunque da far meraviglia se a Roma 
classe politica e mondo della cultura, per 
una volta uniti nella distrazione, hanno 
emarginato in un paio di mesi il caso 
Strehler e se al Teatro Valle si sta svol
gendo una stagione, metà di ospiti metà 
di padroni di casa, all’insegna della più 
evidente improvvisazione e fuori da ogni 
significato culturale?
Eppure il caso Strehler era abbastanza 
esemplare. Mesi e mesi di trattative con
cluse con una denuncia pubblica, da parte 
del regista triestino, sulla impossibilità di 
agire in autonomia culturale e artistica. 
Strehler non raccontava favole; il contrat
to che gli era stato proposto lo condizio
nava in modo intollerabile, fino ad im
porgli la scelta delle scenografie e dei co-
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stumi « insieme » al Consiglio d’ammini
strazione. Potremmo qui elencare i valen
tuomini che fanno parte di questo Consi
glio e immaginare i contenuti delle discus
sioni « artistiche » che ne sarebbero segui
te; ma non ce n’è bisogno.
Resta il fatto che un episodio di tanta gra
vità (e lo abbiamo qui esemplificato, tra 
l’altro, soltanto con un aneddoto) è pas
sato nell’indifferenza generale. Non hanno 
reagito gli attori (principi, fino a ieri, della 
più severa contestazione), non hanno rea
gito le forze politiche (meno il PSI, che ha 
dissociato pubblicamente le proprie re
sponsabilità, ma che non ha potuto andare 
oltre all’affermazione), non ha reagito la 
comunità. È ben vero che tutto questo di
mostra come le precedenti quattro stagio
ni delio Stabile romano non avessero 
creato alcun legame tra il teatro e la città. 
Una crisi del genere non potrebbe passare 
senza eco né a Milano, né a Genova, e la 
ragione è chiara.
Ma è anche vero che -  sia pure da zero -  
il problema era posto e che non doveva 
risultare così facile accantonarlo: se non 
fossero intervenute, appunto, le complicità 
della pigrizia, del conformismo, dell’invi
dia, della distrazione.
Comunque i problemi restano aperti. La 
breve sfilata degli spettacoli che il Valle 
aveva proposto (dalla Cucina di Wesker, 
al Faust, al Molto rumore per nulla -  
regìa di Zeffirelli, che sembrava conver
tito dopo aver annunciato la sua rinuncia 
in nome delle « lacrime e del sangue » 
che gli era costato il suo desiderato « di
simpegno politico » -  alla Scuola della 
maldicenza -  regìa del vecchio galantuo
mo Sergio Tofano, ingenerosamente coin
volto), ha già subito una prima rettifica. 
Dopo lunga esitazione, Zeffirelli ha di 
nuovo detto di no. Non ha trovato gli 
attori adatti, a quanto pare (voleva Mar
cello Mastroianni e Monica Vitti), o for
se semplicemente ci ha ripensato, dopo 
aver valutato meglio il contesto nel quale 
sarebbe stato presentato il suo spettacolo. 
A sostituire Zeffirelli, è stato chiamato 
Daniele D’Anza, il quale preparerà -  sia
mo sempre ai si dice -  Cesare e Cleopatra 
di Shaw, protagonista, sempre si dice, 
Luisella Boni. Per non parlare, infine, 
della farsa finale che si annuncia per la 
« piccola sala » dell’Arlecchino e sulla qua
le quello che si dice appare talmente incre
dibile da richiedere motivate conferme. 
Ma tutto questo non risolverà nulla, anzi, 
aggraverà tutti i problemi aperti. 
Semplicemente si sarà perduta una stagio
ne; e si sarà sprecato del denaro pubblico. 
Ma questo sembra a tutti un dato trascu
rabile. L’importante -  per i misteriosi, si
lenziosissimi e invisibili responsabili dello 
Stabile di Roma -  è dimostrare che non 
è successo niente, che il Valle, come 
negli anni scorsi, apre il sipario. Come 
negli anni scorsi, appunto.
Intanto Strehler prepara per il teatro di 
Prato -  cittadina che, per fortuna sua, non 
compete in nulla con Roma -  un suo nuo
vo Gorkij. Che non si vedrà nel Teatro 
Stabile della capitale, naturalmente.

Mario Raimondo
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L ’irruzione della guerriglia come tema 
d’obbligo nelle mostre cinematografiche 
ha il potere di aumentare la crisi che inve
ste le finalità e l’organizzazione delle mo
stre stesse. È quanto è risultato chiara
mente nella recente Mostra Internazionale 
del Cinema Libero di Porretta Terme. 
Premettendo che è senza dubbio degna di 
elogio la decisione di cooperare alla diffu
sione di opere filmate sulla lotta guerri- 
gliera, non si può peraltro trascurare il 
fatto che l’organizzazione, la selezione e la 
proiezione richiedono da parte dei respon
sabili una idoneità che va oltre -  o addi
rittura non è di loro competenza -  la cri
tica estetica o cinematografica specializza-

ta. Si tratta per lo più di documentari che 
riflettono uno stato di guerra che interessa 
diverse e importanti estensioni del mondo: 
non si tratta di film in cui si alluda vaga
mente ai disastri della guerra o a evoca
zioni di eventi bellici passati.
È pertanto facile comprendere come di 
fronte a una situazione di guerra (« guerri
glia » ha tutta l’aria di rappresentare un 
eufemismo) ogni compiacenza o interesse 
estetico debbano essere drasticamente abo
liti, a meno che non vi sia qualcuno che 
ami sollazzarsi davanti all’« attraente bel
lezza plastica » di una « natura morta », 
uccisa dal napalm.
Presentare documenti o testimonianze sulla 
guerra presuppone necessariamente -  co
m’era nelle intenzioni della Mostra porret- 
tiana -  la loro utilizzazione come stru
menti di lavoro. Vale a dire che il film 
in questo caso dovrebbe essere quello che 
nel linguaggio scritto è l’articolo o il saggio 
e non una « creazione letteraria » dove la 
forma può prevalere sul contenuto e avere 
valore in se stessa. Bisogna inoltre poter 
contare con del materiale che sia realmen
te atto a funzionare come « materiale di 
lavoro » (in caso contrario, l’unico lavoro 
cui si sottopone il pubblico è quello di 
cercare di capire il significato di un succe
dersi di fotogrammi che non dicono nulla) 
e con una consulenza di persone informate 
e militanti che « assolutamente concordi
no » con le proposte delle testimonianze 
filmate, suscettibili di essere arricchite da 
un’informazione complementare, date le 
insanabili lacune dovute alla ripresa fil
mata con mezzi insufficienti e in circo
stanze rischiose.
Sono state rappresentate così tre opere che 
la commissione selezionatrice non avrebbe 
dovuto accettare: quella sui Tupamaros 
(il movimento di liberazione uruguayano), 
quella sul Venezuela -  entrambe per la 
banalità e la totale inconsistenza del filma
to e per la carenza di un’adeguata illustra
zione orale, sia anteriore, contemporanea 
o seguente la proiezione -, e quella sulla 
guerriglia in Guinea Bissau, il cui limitato 
interesse illustrativo risulta avvilito da un 
gratuito e soffocante estetismo. A tale pro
posito si dovrebbe tener presente che il 
clima di lotta può essere filmato per diver
se ragioni, ma ognuna in maniera indi- 
pendente e precisa. Il materiale in sovrap
più da includere in un’opera di « creazio
ne artistica » non si identifica necessaria
mente -  e in effetti in genere non è così -  
con un materiale illustrativo che funzioni 
come strumento di lavoro e di diffusione. 
Tutte queste osservazioni non vogliono in 
alcun modo misconoscere le difficoltà di 
vario ordine affrontate dall’organizzazione 
(alcune non del tutto spiegabili, come il 
fatto che l’abbondante materiale stampato 
relativo al cinema ungherese mancasse to
talmente circa i film di guerra) né passare 
sotto silenzio la presenza di sette film più 
o meno convincenti sul tema.
Opera degna di merito è A proposito del- 
l’Angola, realizzata da un’équipe di cinea
sti italiani sotto la guida di Stefano De
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Stefani in Angola, dove il MPLA (Movi
mento Popolare di Liberazione Angolano) 
ha riconquistato già più di un terzo del ter
ritorio, sottraendolo al colonialismo por
toghese. Si tratta dell’opera più organica 
che sia stata presentata alla Mostra, in 
quanto adempie alla perfezione alla sua 
funzione didattica. Il film agisce come 
strumento di conoscenza e in genere -  
escludendo gli inserti contrastanti sulla vi
sione che dell'Africa aveva diffuso il mon
do occidentale -  il protagonista non è 
la macchina da presa, ma i guerriglieri 
del MPLA e il popolo angolano, un po
polo sottoposto allo sfruttamento e co
stretto alla miseria in un territorio ricco, 
succhiato dagli interessi monopolistici del
le metropoli neo-coloniali. L’azione civi
ca, educativa e sanitaria svolta dalle for
ze di liberazione nei territori riconquistati 
spiega l’adesione popolare a sostegno del
l'incremento alla lotta.
La presenza della guerra vietnamita si è 
avuta in tre film. Due realizzati dal Fron
te di Liberazione del Vietnam del Sud: 
Guerriglieri di Ci-Chi, che racconta la vita 
quotidiana dei combattenti rintanati in ca
vità sotterranee, e L'offensiva del Têt, con 
folgoranti immagini del noto attacco a 
Saigon con la presa di sei ore dell’amba
sciata nordamericana. Il terzo, del cubano 
Santiago Alvarez, Hanoi martedì 13, do
cumenta la vita nella capitale nord-vietna
mita sotto la minaccia e l’attacco dei bom
bardieri.
La guerra dimenticata, pure di Santiago 
Alvarez, è di somma importanza proprio 
perché tratta di un argomento troppo « di
menticato »: la guerra nel Laos e il suo 
scontro con le forze nordamericane. Kom- 
mando '52, produzione tedesca di qual
che anno fa, ricorda l’azione dei merce
nari -  nel caso specifico, tedeschi -  così 
tipica nell’utilizzazione della caccia al ne
gro nelle colonie e neo-colonie africane. 
La manifestazione è culminata con Madi
na Boe, del cubano José Massip -  sugli 
allenamenti dei guerriglieri di Guinea Bis
sau prima di dare inizio all’attacco a una 
fortificazione portoghese -  e con l’interes
sante La lunga marcia del ritorno di Paolo 
Sornaga e Ugo Adilardi dedicato al Fronte 
di Liberazione palestinese.
Tanto i cinegiornali cubani dell’ICAIC -  
che dimostrano il buon lavoro svolto su 
questo terreno -  quanto i film sulla guer
riglia formano un panorama umano di 
centinaia di milioni di persone nel quale, 
per ragioni diverse, si combatte al livello 
teso della sopravvivenza. Una tematica e 
una problematica di tal fatta non andreb
bero alternate a film come quelli unghe
resi -  pieni di ricalchi da Antonioni e 
destinati a non più di un centinaio di mi
gliaia di persone o prodotti di esporta
zione, come è stato dichiarato dagli stessi 
cineasti -, perché il confronto, oltre a por
tare un danno reciproco, non può non 
provocare appunti che, proprio perché 
giustificati, scivolano nel grottesco.

Elias Condal

Tre inquadrature del film ■■ A pro
posito dell’Angola », realizzato da 
una équipe di cineasti italiani sot
to la guida di Stefano De Stefani.
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Ermanno G. Re

Organizzato dall’Associazione degli stu
denti polacchi, dal Consiglio della città di 
Wroclaw e dal Teatro Kalambur della 
stessa città, si è svolto a Wroclaw il secon
do Festival Internazionale del Teatro Stu
dentesco, cui sono stati invitati tutti quei 
gruppi che hanno vinto premi o comun
que si sono distinti in altri festivals euro
pei. L’Europa era presente con diciotto 
gruppi, l’America con due e la Polonia 
con sette.
Bisogna riconoscere agli organizzatori 
di essere stati previdenti e di avere or
ganizzato il tutto con una meticolosità 
e una passione entusiasmante. Se qualche 
appunto si può fare, questo riguarda la 
troppo intensa attività promossa dall’orga
nizzazione. Troppi spettacoli in una gior
nata, troppo serrate le manifestazioni, 
come le visite alle Università, le proiezioni 
di film illustrativi, ecc. Forse sarebbe stato 
necessario dilazionare in un arco di tempo 
più lungo il tutto per dare modo alla stam
pa specializzata e ai critici presenti al Fe
stival di svolgere la propria attività in un 
modo più completo e meno raffazzonato. 
Sarà quindi per questo che di alcune Com
pagnie potrò dire più per esteso qualche 
parere e per altre sarà necessario presen
tare soltanto il programma svolto.
Il fatto più saliente di questa manifesta-
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zione è dato, purtroppo, dalla constata
zione che accanto a gruppi di livello arti
stico estremamente valido -  preparazione 
individuale, fusione dei componenti il 
gruppo, scelta intelligente e conseguente 
intelligente realizzazione del testo -  sono 
apparsi gruppi ancora in posizioni goliar
diche, pieni di entusiasmo ma assoluta- 
mente fuori misura sotto tutti i punti di 
vista. Ed è strano che molti di questi ulti
mi gruppi abbiano fatto parlare di sé ad 
altri festivals. Forse lo squilibrio dei livelli 
sarebbe apparso meno evidente se al Festi
val non avessero partecipato i gruppi degli 
studenti polacchi. Quelli che definiamo 
« C.U.T. » o Teatri Studenteschi, in Polo
nia sono diretti e fatti funzionare da ele

menti con una preparazione culturale ge
nerale e, specialmente, teatrale e artistica 
davvero impressionante.
Gli spettacoli sono stati dati -  due ogni 
gruppo -  al Teatro Kalambur, al « Kame- 
ralna », al « Polski », allo « Wspolczesny » 
e alla « Wojewodzki Dom Kultury ». In 
quest’ultimo era stata allestita una « Scena 
rotonda » per gruppi come il « Danse 
Groep » della De Groot e altri con spetta
coli particolari.
Il C.U.T. Genova ha dato una felice inter
pretazione di Re Ubu di Jarry. La rispo
sta del pubblico è stata entusiastica. Il 
gruppo ha avuto diversi inviti per ripetere 
la rappresentazione in altre importanti 
città polacche.
Nato a Genova nell’estate del 1968 per 
iniziativa di Tonino Conte, Edo e Renato 
Gari, Mary Vivaldi e altri, allo scopo di 
agire come gruppo autonomo al di fuori 
del monopolio del teatro ufficiale, si pre
senta con Re Ubu a Zagabria nel settem
bre del 1968 e vince il premio per la mi
gliore regìa. Il C.U.T. Genova non ha aiuti 
da nessuno, non ha un teatro fisso, ma a 
Wroclaw ha dimostrato -  come del resto 
in precedenza anche in Italia -  di essere 
a un livello che dai critici teatrali polacchi 
è stato definito « eccezionale ». Nel futuro 
del gruppo pare vi sia un programma 
molto interessante, come ad esempio la 
realizzazione di un Pantagruel tratto dal 
lavoro di Rabelais.
E siamo al C.U.T. Parma, che a Wroclaw 
ha presentato di Brecht L’eccezione e la 
regola. Sapendomi italiano, mi è stato 
chiesto da moltissimi amici polacchi e non 
-  che conoscevano la fama del gruppo di 
Parma: « ma cosa è successo al C.U.T. 
Parma? ». A mio parere la prova è stata 
negativa. Qualche momento felice, ma si 
è trattato soltanto di brevi attimi. Buone 
alcune trovate sceniche, ma -  e qui è un 
appunto che molti hanno mosso nel corso 
delle conferenze stampa e dei colloqui sia



con i critici che con i direttori dei vari 
gruppi -  si è avuta la sensazione, che non 
era soltanto sensazione, che ci sia stato da 
parte di molti lo sforzo di voler fare « a 
ogni costo » della politica, naturalmente a 
tutto danno del valore artistico, del lavoro 
scelto e della prestazione della Compagnia. 
Il « To-Tu » di Gdansk ha presentato King 
Father di J. Krechowicz. La realizzazione 
si è avvalsa del meccanismo mimico e co
mico della commedia umana per presen
tare tutti gli aspetti comici di un colpo di

Nella pagina a sinistra, in alto: una 
scena di « Gong 2 »; in basso: l’at
tore polacco Erzy Winnicki. Qui a 
destra, in alto: « Re t ini »; al cen
tro: « Fiihrer »; in basso: una sce
na di « L’eccezione e la regola » di 
Brecht presentato dal C.U.T. Parma.

Stato psicologico. Accompagnati da un’or
chestrina sempre presente in scena, Ko- 
waski nella parte simbolica del potere della 
Chiesa, Szacitto nella parte del re, e la 
Ronczewski nelle vesti della regina, sono 
stati molto bravi, quindi lungamente ap
plauditi.
Una prova di perfezione tecnica e artisti
ca è stata fornita dal gruppo del « Gest » 
di Wroclaw. Diretto da A. Leparski, 
il gruppo ha presentato un libero adat
tamento della storia di Santa Giovanna 
d’A&o, ma la scelta non è stata molto 
felice.
Di A. Tolstoi, l’« Ensemble Aviationnogo 
Instituta » di Mosca ha dato Fiihrer e 
Devil’s Bridge. Bravi gli attori in uno spet
tacolo realizzato con molta musica illu
strativa e inserti di brani tolti di peso da 
quotidiani. Una critica all’addomestica
mento dei servizi di informazione pubblica. 
Irritante invece la realizzazione del « Danse 
Groep » della De Groot. In sostanza la 
De Groot ha voluto dare una esemplifica
zione di gesti e movimenti desunti dallo 
yoga, tai chi, aikido, ecc. accompagnati 
da musica e rumori adeguati.
Con The Second Door left, il gruppo 
« Sek » di Zagabria ha messo in scena un 
ennesimo punto di vista sulla tensione dei 
rapporti tra genitori e figli, tra le attuali 
generazioni e le passate. La realizzazione 
di questo lavoro di A. Popovic ha scosso 
un certo gruppo di critici dell’Est per la 
presenza di molto sesso e di un breve fil
mato sul suicidio di lan Palach a Praga. 
« La vita è davvero un sogno », ha mor
morato qualcuno dopo avere visto il « Pil- 
lory Thcatre » di New York. Il metodo 
usato dal « Pillory » nella messa in scena 
e nella recitazione ha ammonito tutti, sen
za dire niente dì nuovo.
Ma arriviamo al « Théâtre Création » di 
Losanna dopo avere compiuto un salto 
a piè pari sui vari « Bred and Puppet 
Theatre », che anche qui han voluto agire



oltre che sulla scena anche per le strade, 
come è loro metodo.
Il « Théâtre Création » di Losanna dun
que, sotto la direzione artistica di Alain 
Knapp, è nato nel 1967 dal Centre Dra
matique Romand come diretta conseguen
za della insoddisfazione degli attori riguar
do il teatro c l’insegnamento teatrale tale 
quale era sino al 1967.
Questo tipo di teatro si presenta come un 
teatro aperto, suscettibile di dare una 
pronta risposta all’immediatezza degli av
venimenti. In sostanza cerca di dare una 
interpretazione artistica di una realtà già 
conosciuta dal pubblico. Il pensiero di fon
do, che penso li avvicini molto al « Théâ
tre Laboratoire » di J. Grotowski, è: noi 
pensiamo che è per tramite dell’attore che 
si deve operare una riforma del teatro. 
« Noi vogliamo essere “ accessibili ” », di
chiara ancora il Gruppo attraverso le di
chiarazioni di Knapp, « senza concessioni 
demagogiche, né nel contenuto, né nella 
forma ».
In sostanza il « Théâtre Création » tende 
a stabilire un rapporto stretto, amichevole 
ma senza compiacimenti, con la società 
in cui ci c dato vivere e per conseguenza 
con gli individui che la compongono.

A sinistra: Zorica Mastrovic del 
« Gruppo Sek » di Zagabria; a 
destra: Wieslawa Stankiewicz del
« S.T.G. » di Glivvice. In basso: una 
scena di « King Father » presentato 

dai « To-Tu » di Gdansk.

Le concessioni demagogiche formali e 
contenutistiche dalle quali questo gruppo 
dichiara di voler evadere -  e la rappresen
tazione di La paix di Aristofane presen
tata a Wroclaw ne è stata una prova -  
sono proprio quelle pastoie in cui quasi 
tutti i gruppi presenti al Festival si sono 
dibattuti, più o meno artisticamente, senza 
riuscire molte volle a farsi capire.
È chiaro che il discorso vale sino a un 
certo punto per i gruppi polacchi, che agi
scono in un clima che è assolutamente di
verso da quello in cui si muovono rego
larmente i gruppi teatrali europei e ame
ricani. Le rappresentazioni fornite dallo 
« S.T.G. » di Gliwice, dal « Gong 2 » di 
Lublin, dallo « Stu » di Krakow, in partico
lare quelle del « Kalambur » di Wroclaw, 
e del « Teatro di Pantomima » di Wtoclawi 
diretto da Henrvk Tomaszew'ski, non si al
lontanano di molto dalle intenzioni princi
pali che animano ad esempio il « Théâtre 
Création » di Losanna, che ha lasciato una 
grossa impronta al Festival di Wroclaw', 
anche in coloro che per quelle famose 
« concessioni » si sono ridotti a credere in 
un teatro di comodo.

Ermanno G. Re



Felice Chilanti

Per salutare l’uscita in questi 
giorni dell'ultimo libro di Gat
to, « Rime di viaggio per la ter
ra dipinta » (Mondadori, 1970).

iene Alfonso Gatto, su per la lunga 
affaticante scala, con le sue antenne: le 
sue antenne che non sbagliano mai e un 
poco mi fanno paura, da trenta e più 
anni. Alfonso Gatto, la mia coscienza, in 
fondo, il mio giudice. Tanti capi ho esal
tato e seguito, ma il solo capo che nella 
mia vita ho avuto, amo e rispetto è lui, 
questo Alfonso che entra sbuffando a ca
sa mia, e dice « Felì, metti l’ascensore! », 
con le sue infallibili antenne.

Fra noi due uno stagionato rapporto di 
silenzi: mio padre al paese di Ceneselli 
(Rovigo) aveva un amico di nome Teo
filo, contadino orologiaio (una volta ag
giustò un mio orologio e buttò via alcune 
rotelle e ingranaggi che in effetti non 
servivano a niente), il quale ogni due o 
tre sere -  d’inverno — da noi veniva senza 
ragione, magari a mangiare radicchio con
dito con aceto e pancetta arrostita, poi 
sedeva accanto al fuoco e taceva; taceva, 
e mio padre tacendo gli versava bicchieri 
di vino, fino a tardi, a notte di neve alta; 
era un’amicizia così, senza parole. Una 
confidenza completa.
Un po’ rassomiglia a quella di mio padre 
la mia amicizia con Alfonso Gatto; per
ché anche mio padre e Teofilo erano uniti 
o divisi da ragioni profonde di unione e 
divisione, nei silenzi necessari: sapevano 
perché la violenza aveva vinto contro la 
loro ragione, sapevano tante cose che 
non potevano dirsi; così io e Alfonso, in 
fondo: che ci siamo uniti e divisi su ban
chi di disponibilità al « propagandismo », 
prevalente, dominante il mio, il suo inve
ce, episodico -  per suo merito -  e qual
che volta del tutto sommerso dal suo

valore di poeta; la mia « radice » lette
raria era sepolta in una palude di dispo
nibilità partitesca; gran merito ha avuto 
Alfonso nel capire, credere che quella 
« radice » esistesse anche quando ai suoi 
occhi dovevo apparire perduto.
Ai suoi occhi verdemare, che tutto dico
no e tacciono al fissarti: non subì inter
ruzioni, in fondo, la nostra amicizia, 
neanche ai giorni di Budapest quando lui 
alla TV disse: « Volevano la parte peg
giore di me stesso » e io ero soltanto 
quella parte peggiore e non sapevo più 
che un'altra ve ne fosse nella mia perso
na. Ci siamo incontrati una mattina al 
bar sotto casa mia e lui ha detto: « Che 
cosa credi Felì? Non è cambiato niente, 
sono ancora povero ».
Perché poi con Gatto ci si vede quando 
ci si incontra casualmente: ma germoglia 
subito la pianta dell’amicizia e la serata 
insieme diventa necessaria, inevitabile, fa
tale. Lui non telefona quasi mai: ma ba
sta chiamarlo per disporre intieramente 
della sua cara persona. « Pronto, parla il 
presidente » -  dice -  « che cosa fate que
sta sera? Come sta il vice-presidente », 
che sarei io.



Uniti in lunghi silenzi: così quando ci 
credevano divisi, uno con tessera e l’altro 
senza, quando poi lui tornò a marciare 
alla testa di cortei di pacifisti e tenne co
mizio ad una folla immensa alla Basilica 
di Massenzio: pace dicono i nostri passi. 
Così aveva detto.
Qualcuno veniva a stringermi furbesca
mente la mano: « l’hai riportato con noi », 
ed era soltanto uno stolto funzionario che 
poteva così pensare della nostra amicizia. 
Chi potrebbe portare Gatto di qua o di 
là, lui che sta sempre con sé stesso e 
basta, là dove si trova la verità sua. Ma 
la vipera funzionarla tentò anche di intro
mettersi tra di noi, perché l’amicizia è 
tenuta in conto di pericolo nella vita di 
partito; ci spingevano a scavalcarci nella 
ortodossia, nella idolatria, al tempo delle 
propagande elettorali; la vipera funziona
rla mise a confronto testi parlati di docu
mentari, il suo contro il mio testo, per 
una scelta che avrebbe dovuto allonta
narci l’uno dall’altro.
Cretini. « Pronto, c’è il vicepresidente » e 
venne una sera di quei giorni. Quella vol
ta gridò, come lui soltanto grida quando 
grida, e non può altrimenti rispondere alle 
ingiurie truccate da adulazione, sommer
gere le infamie, prosciugare pantani d’ipo
crisia, recidere la malapianta, gridò così 
forte che salì la guardia notturna a bus
sare alla porta (il suo nome è Alfredo, 
ma tutti a Via Frattina lo chiamano Na
poleone per il portamento) entrò e disse: 
« Si affacci alla finestra, guardi, signor 
poeta, s’è fermata gente ad ascoltare, han
no paura che stiate litigando, parli più 
piano, signor poeta ».
In generale le nostre serate finiscono con 
lo scopone, anch’esso serve a non dirsi 
quello che sappiamo e che è inutile dirsi: 
lui è convinto d’esser il giocatore infalli
bile, sa la regola di Chitarrella, da trenta 
anni gli chiedo di insegnarmela ma non 
me l’insegna e spesso vince e quando 
vinco io per virtù di memoria lui borbot
ta che si tratta di fortuna, anzi dice pro
prio quell’altra parola napoletana che vuol 
dire fortuna.
Non vuole insegnarmi la regola di Chi
tarrella. Ma quante altre regole ho appre
so da lui, quando per virtù di poesia (sua 
e di Montale), in una cella di Regina 
Coeli, sono uscito dal fascismo per sem
pre, e quando, finalmente, ho provato ti
more delle sue infallibili antenne; stava 
leggendo un mio romanzo breve, non 
ancora pubblicato.
Quella sera ha detto: « È bello Felì, sei 
uno scrittore, Felì ». Al mio paese, il 
contadino orologiaio Teofilo che non par
lava mai, disse una sera a mio padre: « Sei 
un galantuomo, Giovanni ». Una storia 
uguale a quella mia, con Alfonso.

Felice Chilanti
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Maurizio Liverani

Sia al cinema che alla prosa si trova fa
cilmente posto. Le sale non sono quasi mai 
piene. Teatri e cinematografi contendono, 
con crescente fatica, il pubblico al casa
lingo schermo. Lo spettatore pare disposto 
a distogliere gli occhi dal video alla sola 
condizione che gli si dia lo scossone o il 
pugno sullo stomaco. Tende a venir fuori 
dalla tana domestica attratto dai panni
celli caldi del sexy-cinema o dagli intrugli 
della comicità dialettale condita di paro
lacce. La più fragorosa, spontanea risata, 
alla prima del Leone d’inverno, è stata

ottenuta, dallo schermo, con una ingiuria 
molto diffusa a Roma, nei trivi e nei sa
lotti, un insulto che, di solito, prende il 
posto del più innocuo, ma più acconcio, 
« caposcarico ».
Si dovrebbe, dunque, ripetere che chi spin
ge il pubblico a pensare, lo fa a proprie 
spese se, nella graduatoria dei successi, non 
trovassimo due « drammi di idee » come 
il Satyricon e La caduta degli dèi. Di 
fronte a queste supreme riuscite, ci sono, 
però, i consueti fondigli narcotizzanti, spet
tacoli di volgarità e di squallida medio
crità casalinga con esibizione di vispe e 
avvenenti fanciulle. Cioè i prodotti del neo-

In questa foto: Jannacci, e nella 
pagina seguente: Cochi e Renato.

fasullismo che, da anni, segue il suo corso 
senza scosse.
Senza arrivare all’esagerazione di Baude
laire -  disposto a inabissarsi nel fondo del
l’universo pur di trovare qualcosa di nuo
vo -  alle nostre borghesi esigenze di spet
tatori basta, di tanto in tanto, riuscire a 
trovare qualcosa di diverso. E qualcosa di 
diverso, nei suoi limiti di teatro farsesco, 
ce lo offre uno spettacolo che si ripete 
in molte città, elargito, quasi di soppiatto, 
con un titolo fatto apposta, si direbbe, per 
svogliare la gente: Saltimbanchi si muore. 
E che, invece, riscuote un successo inspe
rato dai suoi animatori, che sono Jannac
ci -  il cantante mimo divenuto popolare 
con la canzone Vengo anch’io -, il veneto 
Toffolo e due clowns surrealisti, Cochi e 
Renato. Questi quattro comici riannoda
no la loro comicità a quella di stile anglo- 
sassone (Yhumour dei fratelli Marx), con 
trucioli di Ionesco e Beckett e una spolve
ratura di Prévert. Favorito dalla somiglian
za, Jannacci si rifà -  con la fissità e im
perturbabilità della sua maschera -  al mo
dello di comicità metafisica messo in voga
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Walter Mauro
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^ ie l  numero scorso del « Dramma », ci 
si lamentava a proposito delle scarse pre
senze di musicisti di jazz sulla piazza di 
Roma: ora una smentita, anche se mar
ginale, è venuta dalla buona volontà or
ganizzativa di Franco Fontana, che al 
Teatro Sistina, nei giorni di riposo della 
normale Compagnia di riviste che agisce 
in quel teatro, ha realizzato una serie di 
concerti ad alto livello, che hanno preso 
il nome di « Lunedì del Sistina », dal 
giorno in cui si sono svolti. L’ammalato 
ha dunque preso un brodino, anche se 
rinforzato da nomi di ben conosciuti 
jazzmen, di cantanti e di quel simpatico 
tipo di Ravi Shankar che per la seconda 
volta, a due anni di distanza, ci ha recato 
il messaggio suggestivo di una musica 
sulla quale sarà opportuno fermare un 
po’ l’attenzione.
Ha inaugurato la serie Miles Davis, prove
niente direttamente da Milano, dove al 
« Lirico » si era esibito al Festival di cui 
abbiamo dato notizia nel numero prece
dente: e rimandiamo pertanto a quell’ar-



da Blister Keaton. A far da contrappunto 
alla sua malinconia, c’è Toffolo, macchiet
ta veneta, e la coppia Cochi e Renato, un 
sodalizio della risata che punta sulla com
plementarietà delle caratteristiche fisiche e 
di temperamento dei suoi componenti. 
L’uno, Cochi, magro, è dignitosamente 
succube. L’altro, Renato, è pomposamen
te, ma scomhinatamente, sicuro. 
Affidandosi esclusivamente ai lies e alle 
gags dei quattro comici, Saltimbanchi si 
nasce adopera come motivo di innesco del
la comicità rincontro di quattro clochards. 
Lo spettacolo, tra scenette e canzoni in
trise di pathos populista, alla maniera, ap
punto, di Kosma e Prévert, corre veloce, 
divertendo, sorprendentemente, un pubbli
co che credevamo affezionato, solo e sem
pre, alla risata ottenuta coi doppi sensi 
e la grossolanità dialettale. Jannacci, Tof
folo, Cochi e Renato, comici balzani e sva
gati, appartengono alla razza dei lunatici, 
completamente assurdi e privi di senso e 
al tempo stesso umoristici e ricchi di 
fantasia come i bambini. Lo spettatore ri-
de e chiede il bis. Maurizio Liverani

ticolo i nostri lettori. Successivamente è 
stata la volta della cantante Nina Simone, 
che si è esibita in un repertorio piuttosto 
vario, del quale han fatto parte anche mu
siche più commerciali e meno jazzistiche : 
da questa cantante tuttavia si accetta or
mai un po’ tutto, dal momento in cui ha 
deciso di rivolgersi a un pubblico molto 
più vasto che non quello più propriamen
te degli amatori di jazz : il suo repertorio 
infatti svaria e si dipana fra impegno 
antirazzista e concessioni più spicciole ad 
una musica di consumo, che tuttavia 
rientra, anche se in termini un po' falsi 
e fasulli, in un discorso apparentemente 
anticonformistico accettato oggi persino 
dalla gente bene, da quell’ambiente mon
dano e abbastanza impreparato che oggi

subisce passivamente una musica che 
prima rifiuta, adeguandosi alla condanna 
fascista dei venti anni neri nei confronti 
della musica « negroide ». Il pubblico dif
forme c scomposto che ha seguito il con
certo romano della Simone, piuttosto 
scarso come avemmo modo dì registrare, 
ha reagito secondo i vari gradi di intelli
genza e di autenticità: per cui si è passati 
dall’applauso sfrenato, e in parte ingiu
stificato, alla fuga di qualche spettatore 
troppo esigente. Di tutto ciò, tuttavia,

Theolonius Monk e Ravi Shan
kar. Nella pagina seguente, Miles 
Davis (foto di Roberto Capasso).

l ’organizzatore non ha colpa, poiché ii 
nome della Simone è ormai quotatissimo 
sul mercato, e d’altronde sulle sue doti 
di interprete e di cantante non c’è di
scussione, dal momento che è riuscita a 
tirar fuori momenti di alta classe anche 
dall’abominevole repertorio pop, con cui 
ha deliziato buona parte dell’uditorio. Tra 
parentesi aggiungeremo che questa indul
genza verso la musica consumistica non 
riguarda solo la Simone, ma anche altre 
cantanti di grandi possibilità e di enorme 
bravura, prima fra tutte la grande Ella, 
che nel concerto romano di qualche mese 
fa non ha esitato a propinarci, con alta 
classe non c’è dubbio, temi e motivi tratti 
dalla musica dei Beatles. Saremo dei pu
risti e dei reazionari (oltre i quarant’anni



l ’accusa è di moda...), ma il jazz è un’altra 
cosa e ogni sforzo per farlo diventare 
pop è destinato all’infelice fallimento.
I « lunedì » del « Sistina » sono continuati 
con l’esibizione di due pianisti abbastanza 
diversi l’uno dall’altro, e tuttavia accomu- 
nabili in un unico discorso, Oscar Peterson 
e Theolonius Monk. Il primo dei due è 
senz’altro un virtuoso, che ha ereditato 
dallo stile di Art Tatum la facoltà di sva
riare magistralmente sulla tastiera, in virtù 
di una sicurezza pianistica e di un virtuo
sismo, si diceva, che forse in altri tempi 
era più involuto e marinista, tanto per 
rubare un termine alla letteratura, e che 
ora va sempre più rarefacendosi, fino ad 
acquistare uno swing e una sostanza che 
prima non aveva. L’insistenza frequente 
del riff ossessivo ripetuto all’infinito, in
fatti, se da un canto risulta come scontato 
accorgimento tecnico ad un orecchio sma
liziato e abituato all’ascolto della musica 
jazz, colpisce d’altro canto il neofita e 
l’appassionato superficiale, non con gli 
stessi mezzi, si deve aggiungere, con cui 
può colpire l’alienante musica pop, ma in 
forza di una giusta ed esatta comunica
zione musicale, derivante da una mo
struosa macchina sonora che produce 
swing ad ogni tocco della tastiera.
Ha un po’ deluso invece Theolonius Monk, 
preceduto da una grande fama, per aver 
dato i natali al be-bop, ai tempi del 
« Minton’s », con Charlie Parker, Miles 
Davis e Dizzy Gillespie. Se Peterson è 
temperamento esuberante, Monk è dav
vero il suo opposto, almeno da questo 
punto di vista, sì da giustificare la defi
nizione che di lui dette Boris Viari, che 
di queste cose se ne intendeva: « Un uomo 
che cerca la verità, ma che tinge di 
ironia questa ricerca »; e tale ironia si 
traduce in sarcasmo nel momento stesso 
in cui affronta la platea con una papalina 
nera e una gran barba macchiata di bianco. 
Ma tant’è: ci si deve ormai abituare, ai 
concerti jazz, alle fogge più strane, che 
hanno ormai ricacciato negli sgabuzzini 
gli eleganti smokings con cui Armstrong o 
King Oliver si presentavano nei teatri e 
nei nights americani: bisogna aspettare il 
Duca, sempre raffinatissimo, per recupe
rare un po’ di quel profumo perduto. 
Monk comunque non ha dato il meglio 
di sé nel suo concerto romano: troppo 
preoccupato di render sempre più diffìcile 
e cerebrale il suo pianismo, ha suonato 
un po’ per se stesso, e questo non sarebbe

stato un male irreparabile, se non lo avesse 
fatto controvoglia, ricorrendo a mezzi e 
mezzucci che ormai l’appassionato co
nosce a memoria e che è portato perciò a 
respingere con fastidio. Si vuol dire che 
quando la tecnica prodigiosa viene posta 
al servizio della meraviglia, ne scapita la 
sostanza, anche se certe improvvise an
ticipazioni, taluni sobbalzi repentini di so
norità ricordavano il vecchio, grande 
Monk degli esordi; e proprio questo par
ticolare, in fondo, avvicina Monk a Pe
terson, pur essendo il suo opposto: la ver
bosità che si traduce in swing puro nel 
pianista canadese, c diventa talvolta 
gioco deH'intelletto, esperimento isolato 
in Monk.
Al Palazzo dello Sport, ma sempre per 
i « lunedì » romani, si è esibito l'organista 
Jimmy Smith, giunto abbastanza tardi al 
successo, in virtù di un ingaggio del suo 
trio al Café Boemia di New York, che gli 
consentì un lancio pubblicitario accom
pagnato da grande successo. E Smith ha 
tenuto fede, tutto sommato, alla fama con 
cui è arrivato da noi: gli effetti sonori 
che riesce a creare sul filo dell’improvvi
sazione pura sono realmente straordinari, 
soprattutto in funzione di una perfetta 
tecnica delle mani e dei piedi che agiscono 
in assoluta simbiosi, con un magma sonoro 
che avvince e aggredisce all’istante l'ascol
tatore. Il suo stile è abbastanza lontano da 
quello meno elaborato di Fats Waller, e 
da quello ancor più schematico e schele
trico di Milton Buckner, ma ciò non gli 
impedisce di inserirsi nel ristretto novero 
dei grandi organisti jazz per via di una 
classe eccezionale, che il pubblico romano 
ha inteso nella giusta misura, con scro
scianti applausi.
Abbiamo lasciato per ultimo Ravi Shan- 
kar, poiché la musica che produce esige 
un discorso diverso e particolare, che si 
svolge al limite estremo fra jazz e musica 
classica. Un antico pensiero indiano dice 
che « con il suono si forma la lettera, con 
la lettera la sillaba, con la sillaba la 
parola, con le parole questa vita quoti
diana. Dunque, questo mondo umano di
pende dal suono ». Vita e musica perciò, 
legati da una fatale, predestinata inscin
dibilità, in un complesso e in una comu
nanza di motivi filosofici, di suoni e di 
idee che agiscono reciprocamente l’una 
sull’altra, creando effetti e istanze sonore 
e umane di infinita suggestione. La mu-

sica che l’indiano Shankar riesce a trarre 
dal suo sitar, ha proprio questo carat
tere, e per lo spettatore è uno shock con
tinuato, una sorta di suggestione vivifi
cante che trascina verso plaghe e mondi 
lontani, in un viaggio nel surreale. Si deve 
proprio a Shankar, d’altronde, se oggi si 
può parlare di questa musica con maggior 
cognizione di causa, poiché egli ha fornito 
non solo una notevole documentazione di
scografica, da consigliare ad occhi chiusi, 
ma è diventato un po’ l’ambasciatore gra
dito di questa musica per tutto il mondo. 
Sono tre in tutto gli strumenti che pro
ducono tale magia, il sitar di Shankar, i 
tabla e i tamboura, tre strumenti piuttosto 
sconosciuti alla musica occidentale, o che 
sono stati tali fino a tempi più recenti, 
quando prima i Beatles e poi i Rolling 
Stones hanno introdotto appunto il sitar 
nei loro complessi. Il sitar infatti è uno 
strumento a pizzico di origine persiana, 
munito di ponticelli mobili che possono 
essere adattati alle varie combinazioni di 
note nell’ambito dell’ottava, ha una serie 
di corde simpatiche che vibrano in con
sonanza con le note che si ottengono dalle 
corde principali, e tutto questo lavorio so
noro produce un piacevole e suggestivo 
effetto di eco e di consonanza. Il tabla 
è invece il più popolare strumento a per
cussione dell’India settentrionale, formato 
da due tamburi: quello della mano destra 
è accordato sulla tonica, sotto dominante 
o dominante, secondo la nota chiave della 
musica che si esegue, quello della mano 
sinistra è il basso. Il tamboura, infine, è 
uno strumento a quattro o cinque corde, 
tenuto quasi sempre sullo sfondo, la cui 
funzione è quella di mantenere un co
stante, ipnotico ronzio ed aiuta a stabi
lire il cosiddetto raga, che è qualcosa di 
indefinibile, musica, poesia, atmosfera, fi
losofia, un modulo insomma che sviluppa 
e diffonde un ethos tutto particolare. Tutto 
questo, una suggestione irripetibile, è riu
scito a creare Ravi Shankar nella sua se
rata romana, con il Raga del Mattino o 
il Raga Simhandra, creando una dolce e 
suadente temperie, servendosi con natura
lezza, congenialmente, di quella enorme 
carica umana e poetica che possiede tale 
musica, sempre al bivio tra realtà e fan
tasia, e soprattutto profondo simbolo di 
una spiritualità che affonda le sue radici 
nella forza dei secoli.

Walter Mauro



A  C a t a n i a  

i l  T e a t r o  

d e l l e  M u s e  

a p r e  i  b a t t e n t i  

c o n  E l i o t
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L a  riconversione è cominciata? Le sale 
cinematografiche ricostruiscono i palco- 
scenici troppo precipitosamente demoliti? 
Di fronte alla prospettiva sempre più rav
vicinata del film « in cassetta », a disposi
zione dell’utente in qualsiasi momento at
traverso il tubo catodico del domestico 
televisore, non c’è dubbio che molte sale

di proiezione ripristineranno gli impianti 
teatrali, al fine di soddisfare la crescente 
domanda di spettacolo vivo.
Forse il fenomeno ha ancora carattere 
provinciale (proprio nella provincia ita
liana, negli ultimi anni, si è verificato un 
sensibile incremento di pubblico teatrale), 
ma è probabile che -  una volta tanto -  
sarà la buona periferia a dare l’avvio a 
un discorso compiuto per la ripresa della 
scena di prosa.
Per quel che vale, pare proprio che questa 
pacifica rivoluzione parta dal Sud. A Ca
tania, uno sciatto e fumoso cinema di un 
quartiere semipopolare è stato trasfor
mato in elegante sala teatrale (dedicata, 
in un rigurgito di tradizione, « alle muse ») 
ove lo Stabile -  potenziato nelle attrez
zature e impegnato in scambi con altri 
organismi pubblici -  ha trovato sede e 
sistemazione consone ai programmi.
In questo clima non certo avanguardi- 
stico o carbonaro, l’inaugurazione -  in 
tempi di dissacrazione -  è divenuta so
lenne consacrazione. Sul palcoscenico, in
fatti, quel Murder in thè Cathedral di 
Thomas Stearn Eliot, ove, nonostante lo 
sforzo del regista Franco Enriquez di da
re posizione protagonistica al coro, la fi
gura dominante rimane quella dell'arci
vescovo di Canterbury, la cui solitudine 
spirituale esemplifica un’autentica eroici
tà, unica ma non comunicabile e non tra
smissibile.
A volere, invero, ricercare nell’opera del 
poeta inglese analogie con sommovimenti 
contemporanei che turbano il corpo della 
Chiesa, quali le vicende dell’Isolotto di 
Firenze, non è facile discernere con chia-

ln alto: Tino Carraro nel ruolo 
dell’arcivescovo Becket in « Assas
sinio nella Cattedrale » di T. S. 
Eliot, regìa di Enriquez, a Catania. 
Qui, Carraro (in ginocchio) e Bruno 

Slaviero (a cavallo).



rezza a chi dovrebbero andare i panni di 
Tommaso Becket: se cioè al cardinale 
Florit chiuso nella torre d’avorio dell’au
torità e dell’investitura, o a don Mazzi 
più vicino al popolo delle cui angustie 
sente tutto il peso.
Poiché « Noi s’andò avanti a vivere /  vi
vendo e in parte vivendo... » è il martel
lante ritornello delle donne di Canter
bury, espressione dello sconforto e del 
timore dell’uomo comune che non intende 
l’eroe, non partecipa della sua ansia dì 
verità, non sente l’« idea » che va oltre il 
fatto oggettivo. L’uomo comune ha sen
timenti, dolori, pene; per questo egli cerca 
di « vivere » come può, adattandosi fi- 
nanco a vivere almeno in parte, pur di 
sopravvivere. Non può, né sa superare 
l’« umanità » per raggiungere l’astrazione. 
Così nelle lotte per il potere che si svi
luppano attorno alla figura dell’arcive
scovo Tommaso, assassinato dai sicari del 
re la sera del 29 dicembre del 1170, per 
Eliot è solo il protagonista a possedere il 
Verbo; una verità ricercata a lungo e 
prescelta di tra le nebbie di una vita e di 
un pensiero dominati dalla carne: quella 
verità che è il culmine della perfezione 
intravista da Tommaso: « I santi stanno 
molto in alto perché non si videro come 
noi li vediamo, ma nella luce della divi
nità dalla quale traggono il loro essere ».

Il succo del potente Assassinio nella cat
tedrale è tutto in questo concetto: nella 
impossibilità degli uomini comuni di 
acquisire la sostanza della santità, che è 
retaggio dei santi, appunto.
Accade così che quel martirio appaia 
quasi incomprensibile: da una parte sta 
il popolo che piange la pace compro
messa e il suo vescovo ucciso; dall’altra 
la lucida indagine dei cavalieri che giusti
ficano la violenza in nome del progredire 
ineluttabile delle idee e dell’evolversi di 
conflitti politici e sociali. L’allocuzione fi
nale degli assassini è una sorta di contro
prova diabolica: nel tentativo di riportare 
i fatti alla loro dimensione umana e al 
gioco del potere, il poeta ci sottolinea il 
concetto di violenza gratuita. Ma la de
mitizzazione tentata è solo artificio ai fini 
di una sempre più valida fabulazione 
etica, negli stessi termini -  seppure rove
sciati -  usati da Shakespeare nello sten
dere il discorso di Antonio sul corpo di 
Cesare. A non voler rovesciare infatti 
questo « elogio della violenza », snature
remmo il messaggio di Eliot e del suo so
litario eroe.
Ma proprio questa solitudine del protago
nista per il quale « l’agire è soffrire e il 
soffrire è azione », è andata traducendosi, 
nel tempo, in solitudine del poeta. Dal

1935, anno nel quale l’opera fu scritta, 
la sacralità, concetto semplice e univer
sale -  essendosi il linguaggio usato co
perto di orpelli, di volute, di barocchismi 
-  è andata sfumando e trasfigurando come 
vista attraverso una lanuginosa foschia. 
Peraltro a questa sensazione contribuisce 
una traduzione (quella del Castelli) vo
lutamente arcaica e aulica.
Tutto ciò, nonostante la preoccupazione 
registica di evitare una eccessiva liturgiz- 
zazione dello spettacolo, espressa nell’am- 
modernare i costumi delle donne e nel 
ridurre all’essenziale i movimenti in 
scena. In questo clima interpretativo ap
prezzabile è apparsa la bonomia umanis
sima e quasi « giovannea » di Tino Car
rara, che alla figura dell’arcivescovo 
Becket ha dato autorità intima e non 
formale, in pieno contrasto con la este
riorizzazione (che sottolinea il vuoto degli 
argomenti) della presenza dei tentatori
assassini (gli ottimi Franco Giacobini, 
Maurizio Manetti, Bruno Slaviero e 
Andrea Bosic), ma in linea con la reci
tazione calda e talvolta sommessa di Ma- 
risa Mantovani (la Corifea) e delle altre 
donne del coro.
Di bell’effetto e funzionali i costumi di 
Titus Vossberg.

Domenico Danzuso
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Ugo Ronfani

D  a cineasta a romanziere: Pierre
Schoendoerffer -  autore della 317" Section, 
un film sulla guerra d’Indocina di un 
rigore esemplare -  ha vinto uno dei premi 
letterari più prestigiosi, l’« Interallié », 
con un romanzo nel quale i giudici hanno 
veduto l’impegno umano di Malraux e 
il respiro epico di Hemingway, L ’adieu 
au roi (Grasset editore).
Gli allori dell’« Interallié » (la cui giurìa 
è composta esclusivamente da giornalisti) 
sono arrivati mentre Schoendoerffer, la
sciata la macchina da scrivere, è tornato 
alla cinepresa. Insieme a un altro lau
reato dei premi letterari, Jorge Semprun 
(Prix Femina 1969 con La deuxième mori 
de Ramon Mercader; autore della sce
neggiatura di Z), Schoendoerffer sta rea
lizzando una versione cinematografica del 
Deserto dei Tartari di Buzzati, libro che 
ha avuto molto successo nella Francia 
cartesiana e surrealista.



Di origini alsaziane (vedi il nome), qua- 
rantun anni, sposato alla figlia di un 
ambasciatore, padre di tre bambini, 
Schoendoerffer appartiene alla razza degli 
« avventurieri » della letteratura come 
Malraux, Kessel, Hemingway. Prima di 
realizzarli, i suoi libri e i suoi film li ha 
vissuti. Una giovinezza avventurosa e te
starda; vuole arruolarsi nella marina, la 
domanda è respinta, s’imbarca su un mer
cantile svedese per diciotto mesi, entra nei 
servizi cinematografici deWArmée, viene 
mandato in Indocina, filma in prima linea 
la battaglia di Dien Bien Phu, è fatto pri
gioniero dai Viets. Liberato, congedato, 
va in Marocco. Poi è la grande avventura 
con Joseph Kessel; partono insieme per 
l’Afghanistan e realizzano in collabora
zione un film. Il passo del diavolo, che 
nel ’56 ottiene il Premio Pellman e il 
Premio Città di Berlino. Due film pas
sati quasi inosservati tratti dai romanzi 
di Pierre Loti, Ramando e Pescatori 
d’Islanda, documentari per la TV e ser
vizi fotografici sul Laos, sullo Yemen, 
sull’Algeria e nel ’65 un’improvvisa me
ritata notorietà con La 317“ Sezione, un 
film sobrio e vigoroso che ha ricavato 
dal suo primo romanzo e nel quale ha 
messo le sue esperienze e le sue osses
sioni d’Indocina. Un documentario « pa
rallelo », La sezione Anderson, sul corpo 
di spedizione americano al Vietnam è pre
miato a Hollywood (nonostante il giudizio 
severo che esprime sulla guerra) con 
l’Oscar per il migliore cortometraggio, e 
in Europa con il Premio Italia.
L’addio al re, il romanzo premiato, è il 
prolungamento letterario di quest’opera ci
nematografica. Lo stesso clima di guerra 
e di violenza dei film indocinesi, in un 
paese lontano e ostile, fra i pericoli della 
giungla. La storia è situata al Borneo, 
alla fine della guerra, quando MacArthur 
preparava lo sbarco. Il narratore è un 
inglese che, vent’anni dopo, rievoca la 
propria avventura. Incaricato di ottenere 
l’appoggio dei Muruts, tribù selvaggia del
l’interno, contro i Giapponesi, l’inglese 
aveva incontrato Learoyd, l’uomo dagli 
occhi grigi, il re folle, un disertore del
l’armata di Sua Maestà che, nella giungla, 
regnava su quel popolo primitivo. In pa
gine asciutte e nervose (qualche volta un 
po’ schematiche) il libro racconta come 
la guerra ha distrutto per sempre il « pa
radiso terrestre » dei Muruts, ed ha la
sciato nei bianchi una ferita ancora 
aperta. Carneficine, agguati, saccheggi 
sono inquadrati e « filmati », nel libro di 
Schoendoerffer, con la precisione di una 
macchina da presa. Se L ’addio al re non 
arriva al livello della Condizione umana 
di Malraux, è perché la precisione docu
mentaria ha il sopravvento sulla passione 
e la psicologia dei personaggi è sommaria. 
Ma è vero quanto scrive Kessel nella pre
sentazione: un romanzo così forte, sobrio, 
virile ha diritto a un posto di rilievo 
nell’attuale panorama letterario francese.

Ugo Ronfani
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P. P. Pasolini

Prefazione dettata per la prima rac
colta di versi di Vera Gherarducci, 
Il Giorno Unico, di prossima pubbli
cazione presso l’editore Guanda.

C  i vuol poco a capire che le poesie di 
Vera Gherarducci sono vere poesie. Ap
pena ne ho lette alcune -  o meglio appe
na ho letto i primi versi della prima poe
sia -  ho deciso subito di pubblicare la 
Gherarducci su uno dei primi numeri 
della nuova serie di « Nuovi Argomenti », 
senza avere il minimo dubbio.
L’occhiata tipografica a una poesia della 
Gherarducci non convince, stia bene at
tento a questo il lettore : l’occhio sembra 
non desiderare leggere versi disposti in 
quel modo : perché si tratta di un modo 
apparentemente vecchio, datato; tutti i 
mille poeti e poetesse della provincia ita
liana dispongono i versi sulla pagina in 
quel modo : credo si tratti dell’adozione

in massa della metrica deli’Ungaretti di 
moda negli anni Quaranta (i primi) e del
la successiva codificazione, che ha sosti
tuito in qualche modo quella dannunziana. 
Forse è in quel fondo che la Gherarducci 
ha cominciato, e non si è più curata di 
cambiare. Infatti disponendo i versi così, 
essa ha trovato il modo di renderli asso
lutamente aderenti a una sua ideale voce 
orale : ideale perché assolutamente into
nata al proprio sentimento. E qui c’è una 
contraddizione la cui soluzione costitui
sce l’originalità e la bellezza delle poesie 
della Gherarducci. Le sue poesie costitui
scono, infatti, un diario: anziché titoli 
hanno date «vere», quelle che si pon
gono di solito, ambiziosamente, in calce 
ai versi, quasi a suggerire i dati di una 
evoluzione poetica. Al contrario, nella 
Gherarducci, la data è tutto: è talmente 
tutto che non significa più una data: è il 
tabù e il totem del tempo : una benedi
zione e una maledizione del Dio miste
rioso del calendario piccolo borghese. Non 
si capirà mai infatti, neanche a libro con
cluso, se queste date sono una glorifica
zione del tempo come luogo, alla fine, 
della dissoluzione in se stesso, o un esor
cismo contro il suo perpetuo essere se 
stesso.
Bene, essendo datate nel titolo, queste 
poesie si definiscono come pagine di dia
rio: ed ecco il sentimento di quel giorno, 
di quell’ora.-, con tutta la sua presumibile 
violenza, o angoscia o fatalismo o tutto



ciò che volete, ma comunque molto defi
nito e particolaristico. Intonare la voce a 
questo sentimento significa generalmente 
portarla al massimo dell’espressività : alle 
« punte espressive » (anche nel senso del
la massima depressione, come certi crepu
scolari cui la Gherarducci un po’ asso
miglia). Invece la voce della Gherarducci 
si intona a un sentimento che non richie
de alcuna drammatica frequenza di alti e 
bassi, di punte in su o in giù.
Che richiede invece una sorta di mono
tonia giaculatoria c insieme ragionata, ra
gionante, logica parlata, quotidiana. Spes
so infatti la Gherarducci usa allocuzioni, 
modi di dire, aggettivazioni usate dalle 
élites colte, nelle cose dove la gente « pri
vilegiata » ha anche buon gusto, in un 
suo gergo usato con misura.
Questo significa che il sentimento di quel 
dato giorno, di quella data ora, è sempre 
lo stesso : e la Gherarducci vi intona la 
voce ogni volta allo stesso modo. Il suo 
diario non è che una iterazione, lingui
sticamente; e, psicologicamente, non è 
che un cerimoniale nevrotico che ripro
duce sempre allo stesso modo i suoi sinto
mi. La Gherarducci insomma tiene il dia
rio di un giorno solo che ritorna sempre 
uguale da un primo 25 novembre a un 
ultimo 14 settembre. In questo giorno uni
co accadono tutti gli avvenimenti della 
vita di una donna sposata con dei figli 
piccoli che crescono, con tutto il suo back
ground borghese facilmente immaginabile. 
In questo giorno, anche, ritorna sempre 
lo stesso sentimento di questa vita : il 
suo rapporto di intimità e di estraneità 
con essa. L’abisso nevrotico e la confi
denza normale : l’atroce isolamento di una 
donna e la saggezza di una signora bor
ghese che sa essere moglie, madre e pa
drona di casa con effettivo affetto.
È in una specie primaria di sincerità -  
che sembra non conoscere difficoltà -  che 
va ricercata la soluzione di una dissocia
zione generalmente insanabile tra vita pri
vata ed eterno, che in realtà sono un fe
nomeno assurdamente unico.
È diffìcile insomma cogliere un filo reale 
nella propria vita. La Gherarducci l’ha 
colto. Ciò le è costato la rinuncia a tutti 
gli altri fili della vita. La sua semplicità 
sintattica e metrica è assoluta. Essa dà il 
sentimento del suo Giorno Unico, in tutta 
la sua ambiguità e il suo terrore mesco
lato alla normalità, con una chiarezza di
sarmante e un realismo quasi brutale. È 
incredibile, ogni poesia che si legge in 
questo libro sembra la migliore, quella da 
citare; ma poi la seguente funziona anco
ra meglio; è sempre della stessa poesia 
che si tratta, come di una cosa che non 
sazia mai. E ciò che rende ognuna di 
queste poesie la più bella è il fatto che in 
esse non c’è mai, in nessun modo, nulla 
di irreale.

Pier Paolo Pasolini
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IVI. a è veramente finita l’epoca del qua
dro, della pittura che si concreta su una 
superficie di tela, di legno o di altro ma
teriale, da appendere su una parete? Si 
continua ad affermarlo da varie parti, 
ma il quadro non soltanto resiste, si svi
luppa nei linguaggi più diversi, pronto 
anche ad assumere consistenza di oggetto 
a tre dimensioni, sempre da stare su un 
muro, da risolversi in colori, segni, luci, 
spazi. Il fatto è che la società nella quale 
viviamo oggi rivela continue crisi di 
strutture, senza mutare però assestamen
to da un giorno all’altro: convivono dun
que le tendenze più varie, alla cui ori
gine è sempre l’artista individuale, che 
considera l’arte come puro atto creativo; 
per questo la fantasia può liberarsi in 
linguaggi anche opposti, in una stessa 
epoca e in una stessa società. Ma non 
muore, nessuna forma di arte: può esau
rirsi, stancarsi una certa spinta, una 
certa tendenza, perché siamo inquieti e 
vogliamo a ogni costo il nuovo, per tro
vare una incontaminata purezza di origini 
in ogni atto espressivo. Ciò non signi
fica, però, che in tale ansia di rinnova
mento, tipico di questa civiltà del con
sumo, volta al provvisorio e alla conti
nua fruizione, non debbano avere valore 
più le tendenze precedenti, e debba avere 
ragione soltanto l’ultima: spesso, anzi, 
questo continuo mutare al vento della 
moda è indice di debolezza. 1 migliori 
artisti, pur non ripetendosi in modo ester
no (sarebbe una rinunzia alla più pro
fonda vitalità della fantasia), trasformano 
il proprio linguaggio, senza perdere le 
radici. Gli esempi in tutto il mondo sono 
moltissimi, oggi e ieri: da Klee a Mon- 
drian, da Rothko a Calder, da Brancusi 
ai più giovani.

1 In questi ultimi tempi, per esempio, 
a Milano ho visto molti quadri appesi 
alle pareti delle gallerie: in maniere di
verse, s’impongono per la vitalità. Sono i 
quadri dei pittori che oggi sono attorno 
ai quaranta-cinquant’anni, della genera
zione dunque che ha partecipato attiva

mente allo sviluppo di una nuova figura
zione surrealista, alle ricerche informali, 
materiche, del segno-gesto, allo spaziali- 
smo, alla nuova astrazione: Matta, Tur- 
cato, Roberto Crippa, Dorazio, Scana- 
vino, Peverelli, Boille. Bisogna dire che 
non soltanto resistono, ma dicono ancora, 
con tecniche e linguaggi diversi, una pa
rola viva.
Certamente la fantasia di Matta non si 
ferma al piccolo quadro da cavalletto: 
nella mostra alla galleria lolas soprat
tutto un’opera s’impone nuova, una com
posizione a parete curva in una stanza, 
con colori accesi che nella dinamica del 
segno pittorico ci trasportano in spazi 
interplanetari, ma sempre con l’aggressi
vità, con gli umori dell’uomo della terra. 
Un linguaggio che fa sviluppare in modo 
nuovo le premesse surrealiste.

■ Giulio Tureato, allo studio di Bellora 
in via S. Andrea, non rinunzia al quadro 
da parete, ma ne rinnova il supporto, la 
materia, che diventa superficie soffice, 
gommosa, con risultati espressivi inediti 
nella sfuggente e ricercata ambiguità di
mensionale. Tureato è sempre un pittore 
il cui estro è sollecitato dagli stimoli, da
gli incontri più vari, risolti alla fine in 
acuti risentimenti lirici.

■ Piero Dorazio è luminoso, limpido ne
gli accordi dei colori e nel movimento 
compositivo: dalle sottili trame che da
vano il senso di « continuità » oltre i li
miti del quadro stesso, con effetti di vi
brazione non tanto fisici ma di una idea 
intesa come presenza continua, era pas
sato, ingrandendo i fili della trama, a un 
astrattismo più perentorio negli elementi 
a strisce o aste appuntite, con risonanza 
cromatica squillante. Oggi ha spezzato 
questi elementi e la composizione dà l’idea 
di frane risolte in superfici: ma c’è sem
pre la luce, la pulizia del colore, la se
verità dei rapporti, a far riconoscere 
come sviluppo tipico del linguaggio di 
Dorazio questi recenti dipinti, poetica- 
mente accesi.

Il Roberto Crippa, alla galleria Cortina, 
dopo il successo delle Spirali presentate 
la scorsa stagione, ha esposto tutta la 
serie delle composizioni materiche. Il su
ghero, l’amianto, con colori bruciati, neri, 
bruni, rossi improvvisi, gialli sulfurei, gri
gi, nel periodo informale sono stati usati 
da Crippa con espressività barbarica nella 
sua immediatezza: ma sempre con largo 
respiro spaziale e inquietante effetto em
blematico di origine surrealista. Da que
sti dipinti si può capire come sia amico 
di Max Ernst, come lo fosse stato di 
Brauner e soprattutto di Lucio Fontana: 
l’immagine si carica di tensione primordia
le, senza equivoci, perché Crippa, tipico 
temperamento estroflesso, non è per le 
ambiguità, per i ricercati preziosismi, ma 
per un discorso poetico diretto. E’ il suo

Guido Ballo



pregio fondamentale, che risponde anche 
alle più recenti composizioni, meno con
tratte ma sempre larghe nella tensione 
cromatica: altro sviluppo dello spaziali- 
smo, a cui questo pittore ha partecipato 
fin dalle origini.

■ Al « Naviglio », Emilio Scanavino si 
è rivelato, nella sua intensa mostra, in 
una fase felice di risultati. L’automatismo 
del segno, di origine surrealista non per 
l’immagine ma per il rapporto con l’in
conscio, lo fa tendere ai grovigli psichici, 
con grigi e neri incombenti, che da quin
dici anni lo hanno reso famoso: oggi, 
questi grovigli nascondono una misura di 
relazioni, che danno alle strutture segrete 
la tensione del ritmo. Scanavino fa sen
tire così le silenziose cadute dalla razio
nalità agli incubi del sogno, al senso di 
colpa represso, alle attese senza fine, ai 
germogli invisibili, alle insidie che ci co
stringono. 1 suoi non sono mai grovigli 
formali: la forza dei contenuti psichici 
dà al segno risonanze interiori con espres
sività penetrante. È come risalire al fondo 
di noi stessi negli intrichi dell’anima: la 
concitazione del tessuto pittorico, con

Emilio Scanavino: Triangolo assi
milato (Í969).

predominio di grigi e soprattutto di neri, 
con qualche rosso acre, deriva da una 
messa a nudo della coscienza ai limiti 
dell’inconscio. Da qui l’idea di grovigli 
in superfici che incombono con espressi
vità ormai tipica, e sempre nuova, di 
questo pittore che merita successo.

■ Anche la mostra di Cesare Peverelli, 
alla galleria Borgogna, rivela origini sur
realiste: ma anche quando sembra affi
darsi al segno automatico, tende alla im
magine visionaria. Dopo i siluri spaziali, 
le città fantastiche, scheletrite e alluci
nanti, da alcuni anni Peverelli è passato 
a una figurazione che suggerisce spazi so
gnati con urgenza di sfoghi. Tutto questo 
si è precisato, pur non perdendo il va
lore pittorico, anche nelle recenti scultu
re: tra le quali a me sembra di originale 
sviluppo Naissance, strutturata in ritmi 
dove l’astrazione dei rapporti accentua 
l’espressività fantastica. Anche Ascensore,

su questa linea, è una scultura dove ogni 
influsso è superato con risultato incon
fondibile. Non può negarsi una certa in
tensità espressiva anche nelle varie altre 
figure, ma mi sembra che la via di 
Naissance e di Ascensore sia più felice e 
ricca di nuovi sviluppi.
■ Al centro Rizzoli, Luigi Boille, infine, 
ha tenuto un’ampia personale antologica, 
con opere dal 1953 a oggi: dal periodo 
dei segni bruciati e delle fughe informali, 
ai ritmi continui, alle strutture aperte in 
un esaltato e sottile colorismo d’intarsi 
fitti, alle più recenti opere in cui il segno 
si è isolato, diventando calligraficamente 
largo, quasi monumentale, pur risolven
dosi sempre in superficie. Da parte mia, 
amo di più, oltre i primi segni bruciati, 
con evocazione lunare, la dinamica del 
ritmo continuo, degli intarsi con analogie 
musicali: i segni più recenti, calligrafici, 
credo siano un momento di passaggio 
verso una ripresa della tensione più allu
cinata e gioiosa, che risponde meglio, 
forse, all’astratta fantasia in chiave lirica 
di questo rigoroso pittore.

Guido Ballo
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Dario D’Alessandro

LJ n giardino come simbolo di benes
sere e di distinzione sociale, come fac
ciata pulita di una società corrotta: questa 
la cifra attorno alla quale si articola l’ul
timo lavoro di Edward Albee che, dopo 
il debutto europeo al « Kammerspiele » di 
Monaco di Baviera per la regìa di Hans 
Schweikart, viene ora rappresentato in 
Italia dalla Compagnia Tieri-Lojodice-Bo- 
nagura, regista Mario Ferrerò. La com
media fa seguito ai fortunatissimi -  quanto 
ad afflusso di pubblico -  Chi ha paura di 
Virginia Woolf e L ’equilibrio delicato che 
avevano innalzato il giovane commedio
grafo americano a livello internazionale 
(non altrettanto era avvenuto con II sogno 
americano, La morte di Bessie Smith e 
La sabbiera). Ma La colpa è del giar
dino -  così suona la libera traduzione di 
Everything in thè Garden di Paola Ojetti 
-  non può essere paragonata agli ultimi 
due lavori di Albee: ci pare un ritorno 
monotono su un tema troppo sfruttato,

Nelle foto tre scene del dramma di 
Albee. In alto, in questa e nella pa
gina a destra, Giuliana Lojodice c 
Araldo Tieri; in basso, la Lojodice, 
Dina Sassoli e Gianni Bonagura.

dove il fingere di negare la finzione con 
battute d’effetto nel bel mezzo di una 
scena drammatica, riesce solo a far sor
ridere di uno pseudo-moralismo salot
tiero, valido per la cassetta e per una 
platea accondiscendente. Si tratta di una 
pochade i cui spunti socio-etici sono con
dotti sulla falsariga del grottesco, e la 
distruzione del mito della famiglia -  quale 
cellula della società -  e con essa la so
cietà, è inserita in un contesto troppo 
vago e nel contempo troppo particolare, 
per cui si perde di vista il quadro d’in
sieme che l’autore vorrebbe proporci. 
Ciononostante, la commedia ha successo 
perché con la sua evidenza, col proce
dere a carte scoperte, con le sue inven
zioni gradevoli, riesce ad accontentare il 
grosso pubblico.
La radice attorno a cui si articola la 
pièce è il denaro, qualificatore e qualifi
cante di arrivismo, di successo, di benes
sere, indice di valutazione dell’uomo con
temporaneo inserito e condizionato dai 
consumi ove la scala dei bisogni è inver

tita per far luogo alle spese voluttuarie; 
blasone contemporaneo tradotto e con
vertito in ostentazione, in orpelli di moda. 
La sovrastruttura in questo caso è il giar
dino. Per averlo occorre molto denaro e 
per il denaro si commettono i più or
rendi delitti: si uccidono gli amici, si 
prostituiscono le mogli, si abbandonano i 
figli a se stessi rinchiudendoli in colleges 
di lusso. Tutto per distinguersi, per ele
varsi dalla mass-media.
Il discorso tipo potrebbe essere questo: 
« Io ho il giardino e sono qualcuno, tu 
non l’hai e non esisti. Come mantenerlo? 
Be’, ognuno fa come può ».
Con ciò Albee vuol mettere sotto accusa 
non tanto l’immoralità, ma l’amoralità la
tente di una società che ha perso di vista 
i valori di sempre e si è scatenata alla 
ricerca di qualcosa che possa riempire il 
vuoto interiore in cui è immersa, una 
volta ripudiata una dirittura morale fa
ticosa da conservare. Strali contro la 
famiglia, strali contro l’umanità: buona 
l’idea, dubbia la sua presentazione. Questa, 
in breve, la trama: Richard (Aroldo Tieri) 
è un chimico alle dipendenze dello Stato 
che, pur di frequentare il circolo più alla 
page della città, tira avanti a fatica col 
suo stipendio; sua moglie Jenny (Giuliana 
Lojodice) vorrebbe lavorare per il bi
lancio domestico, ma urta contro la su
scettibilità del marito che la vuole a casa, 
come fanno le vicine. Il quadretto è com
pletato da un figlio che studia lontano 
e dall’aspirazione alla serra, il non plus 
ultra della distinzione. Un giorno tutto 
cambia. Arrivano migliaia di dollari per 
posta e Richard scopre che la moglie da 
molti mesi era dedita a una particolare 
forma di pubbliche relazioni: prostitu
zione ad alto livello. A questo punto lo 
spettatore intravede la tragedia, ma non 
accadrà nulla. Richard viene a sapere che 
anche le mogli dei vicini praticano la 
stessa « professione » e non gli resterà che 
accettare l’evidenza e sopprimere l’unico 
testimone del sordido traffico, l’amico più 
sincero (Gianni Bonagura).
Ciò che non ha convinto in Albee è 
l’aver rincorso troppi temi, Tessersi ag-



grappato a motivi scontati. C’è tutto, 
dalla contestazione alla segregazione raz
ziale, dalla prostituzione alla condanna 
della guerra. E Mario Ferrerò ne ha 
tratto un teatro leggero-impegnato, di
stensivo e chiaro nei suoi significati. Non 
v’è nulla di sotteso, di nascosto, di ce
rebrale: i personaggi ne escono chiara
mente tratteggiati, anche quando la 
suspense lascia per un attimo lo spetta
tore nell’incertezza (mai, comunque, at
tesa mozzafiato). Una regìa, in conclu
sione, onesta, attenta, con una leggera ve
natura retorica nei passaggi più caratte
rizzanti. Gli attori, nei limiti accennati, 
hanno dimostrato un buon mestiere. Ac
canto ai tre ricordati era Dina Sassoli 
che ha retto bene il ruolo dell’impassi
bile Madame Toothe, l’organizzatrice del 
malfamato giro. Degna di considerazione 
la scena, unica, sulla quale gravava 
l’ombra del giardino-simbolo, di Lucio 
Lucentini.

Dario D’Alessandro
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V a s i l j j e v - M o n

Arsen Pohribny

U n a  delle prime opere di Vasiljev, che 
mi è rimasta stampata nella memoria, era 
semplice come un timbro. La pietra di Se
bastopoli: la faccia tragica di un mari
naio che bacia un frammento della fortez
za perduta. Poi altre composizioni stra
zianti. La guerra e la realtà sovietica os
servate dal lato più ruvido e impietoso 
(Vasiljev ne ha fatto esperienza diretta co
me pilota di guerra). Il suo fu uno dei 
nuovi sguardi sinceri. Tutto il movimento 
è cominciato vorticosamente con una ri
chiesta di sincerità e di progresso. La stes
sa volontà si è manifestata in Cecoslovac
chia e in Polonia, e per questo Vasiljev- 
Mon e i suoi compagni Krasnopevzev, 
Tselkov, Neizvestnyi, e poi Zverev, Kro- 
pivnitskij, Rabin, o poeti come Jevtuscen- 
ko, Achmadulina, Voznesenskij, Dudint- 
sev, e giovani cineasti ci hanno parlato al 
cuore.
Alla luce dei memorabili fatti dell’anno 
’56 si è confermata fra l’altro la falsità 
del realismo socialista. Si aspettava che



la servilità penosa di quell’eclettismo che 
ha tanto contribuito alla formazione del 
culto della personalità e di altre finzioni, 
sarebbe stata respinta da qualche congres
so o decreto. Ma non è accaduto. E allo
ra alcuni giovani hanno preso questo com
pito come il loro proprio. In quel periodo 
tutti giuravano nel nome di Lenin, I gio
vani artisti, invece di parlare, volevano 
resuscitare lo spirito della Rivoluzione. Per 
essi la rivoluzione ha significato anche 
l’avanguardia, l’irrompere nel mondo del
l’universalismo dell’arte sovietica. Ha si
gnificato un lavoro per l’arte e il suo lin
guaggio e perciò la fine della propaganda 
illustrata.
Hanno forse rinunciato alla tematica e 
all’impegno? Al contrario. Il loro è stato 
un fatto politico, anzi messianico. Doveva 
aprire gli occhi alla gente, mostrare che 
la verità non è « nel naturalismo ma nella 
profondità filosofica dei quadri ». Questo 
anche voleva dire Vasiljev-Mon con i suoi 
cicli di grafica, cosi come con le tele di
pinte un po’ nello stile della pittura me
tafisica. Leda moderna, Medusa industria
le (che annega l’umanità nello scarico dei 
rifiuti), Adamo ed Èva (con cervelli elet
tronici), ecc. Opere che volevano ammo
nire contro il vandalismo della civilizza
zione caotica, ironizzare sulla distruzione 
dell’uomo. Questo, che era preparato per 
un pubblico, non si poteva tuttavia espor
re. Chi conoscesse soltanto questi quadri 
di Vasiljev-Mon, potrebbe considerarlo co
me un moralista, che continua la tradi
zione russa degli insegnamenti dipinti. Ma 
la sua produzione non è stata legata a 
un’unica corrente.
Nell’estate 1959 visitai il suo « studio ». È 
stata una esperienza fondamentale. Quel
lo studio (una delle due stanze della sua 
abitazione) assomigliava a un deposito di 
« curiosità e meraviglie ». Vi dominavano 
lo spirito e la fantasia. Vicino a strani og
getti, trovati forse nelle pattumiere e poi 
un po’ ritoccati, dappertutto quadri e scul
ture, quadri espressionisti, grafica pateti
ca esistenziale, tele fatte con un vigore da 
fauvismo, altre con segni orientali, quadri 
sobri anticipanti la pop-art sopra certe 
plastiche organiche, che potevano costitui
re l’omaggio a Jean Arp, poi analisi cubi- 
ste e il neo-cubismo di Vasiljev, porta 
aperta verso il mondo della libera forma, 
legni tagliati come idoli arcaici, infine co
stellazioni astratte esprimenti la forza ato
mica e la programmazione cibernetica, an
cora ricerche galattiche. Il lavoro di quat
tro anni.
Caos! Un dilettantismo che non sa che 
cosa imitare per prima, direbbero dei giu
dici severi. Una furberia che tiene i suoi 
ferri in diversi fuochi in attesa di divenire 
attuale. Un'agenzia di sabotaggio borghese, 
direbbero gli ideologi. In realtà si trattava 
di altro.
Vasiljev-Mon riabilitava l’avanguardia non 
soltanto con le parole. Dall’anno ’54 in
tenzionalmente ha provato tutte le corren
ti dell’arte moderna per riempire in un 
certo modo il grande vuoto del periodo 
stalinista. È per questo diventato l’istitu

zione culturale del revivalismo? Probabil
mente. Ma si può sostenere che si limitava 
a tradurre i grandi maestri, quando quelle 
applicazioni erano talmente russe e la loro 
continuità completamente dentro il dina
mismo di Vasiljev? Già nell’anno ’57 ave
va raggiunto un livello di sviluppo mon
diale. Dipinse il suo primo quadro astratto 
con croste di colore alte e compatte, nel
lo spirito della tradizione classica di Ma- 
skov, Lentulov e altri del gruppo « Fante 
di spada ». Intitolò il quadro Groenlandia. 
Seguiva una serie di altre eccellenti tele. 
Vasiljev, lui è stato il movimento. Da lui 
ho capito perché gli scienziati c i poeti vi 
conducevano gli ospiti importanti. E anche 
perché giovani pittori, attori, poeti e tanti 
intellettuali lo hanno frequentato. Per es
sere contagiati dal coraggio e dalla gioia 
creativa. Quei dodici metri quadrati dove 
Vasiljev nella sua frenesia pittorica scap
pava nel dominio della libertà, dove final
mente viveva come fiorisce un albero; 
quell’ambiente fantastico come un’insurre
zione materializzata contro il freddo dog
matismo! Non penso che soltanto il dina
mismo dell’ispirazione, il pluralismo mo
derno, l’eccitazione solitaria, siano stati il

senso per cui ci si recava da lui. Vi erano 
anche delle certezze. Che esiste l’arte rus
sa veramente contemporanea, quella che 
viene su da entrambe le radici, quella ar
caica c quella d’avanguardia. Quando fi
nalmente uscirà una monografia di Vasi
ljev-Mon in cui sarà possibile chiarire tut
ti i paradossi e tutti i problemi che qui 
possiamo appena accennare?
La festa del genio di Vasiljev-Mon è du
rata cinque anni. Nel momento in cui i suoi 
misteri diniosiaci della pittura astratta ave
vano raggiunto il vertice, c'è stata la ca
duta violenta. Tutta la cosa è conosciuta 
come « il caso “ Life” ». Un reporter del
la rivista americana fotografò i capolavo
ri dell’avanguardia russa nei depositi dove 
erano stati sepolti per ordini dall’alto. Si 
osò trovare e intervistare anche coloro 
che continuavano a lavorare nello spirito 
dell’avanguardia. Fra di essi c’era Vasiljev- 
Mon, membro del partito e dell’Unione 
degli artisti. L’articolo uscì alla fine del 
marzo 1960 e nella stessa settimana ven
ne abbattuto l’aereo-spia pilotato da Po- 
wers. Certi ideologi identificarono i due 
casi. Vasiljev-Mon fu interrogato come 
un agente, esposto alle rappresaglie e brac-



cato fino all’infarto. La campagna dei con
servatori si è, dopo la famosa esposizione 
al « Maneggio » del ’62, allargata contro 
tutti gli artisti liberali. Il nome di Vasiljev 
è stato ulteriormente calunniato. Mentre 
Neisveztnyi e la sua cerchia di fantastici 
cibernetici, e poi Beluti, Zverev, Rabin, e 
ultimamente anche il gruppo « Movimen
to », hanno raggiunto più rapidamente le 
strade e il riconoscimento del mondo, pro
prio grazie a quella nera « propaganda », 
Vasiljev-Mon è sprofondato. Nel 1967, al 
Simposio di Scultura di Horice, in Ceco
slovacchia, mi hanno presentato un uomo 
dal gran ventre che lavorava la pietra. 
Era Vasiljev. Non l’avevo riconosciuto, 
era invecchiato di trent’anni.
E la sua opera, è anche questa invecchia
ta? È egli tornato nel campo dei burocra
ti-pittori? No, non ha dato questo piacere 
agii accademici. Invece negli ultimi anni 
si è ripiegato su di sé, concentrato. È di
ventato maturo. Se prima raccoglieva do
ve poteva, se eruttava invenzioni, adesso 
sta tirando le somme. Attraverso il meto
do dei procedimenti seriali cerca qualcosa 
di comune, di eterno.

Così ha trovato il principio della vitalità 
e dell’eros, che simboleggia con l'intreccio 
delle forme organiche. E inoltre l’Armo
nia. Il problema coloristico lo sta siste
mando nella struttura dei quadrati magici 
di Paul Klee. Certo, questa ebrezza del

.Iiirij Vasiljev-Mon: Leda Moderna 
(1966). A sinistra, dello stesso au
tore: Adamo ed Èva (1957). Nella 
pagina precedente, il pittore J. Vasi
ljev-Mon al Simposio di Hovice, 

Cecoslovacchia, 1967.

colore, il piacere delle paste, sono molto 
lontani da qualsiasi tecnica di variazione 
scolastica. Se si interrogasse Vasiljev-Mon 
sul problema che gli sta più a cuore, ri
sponderebbe: il classicismo.
Quale paradosso da parte di un rivolu
zionario tempestoso! Ecco, che siamo an
cora al vecchio complesso dei barbari da
vanti ai colonnati marmorei e alla perfe
zione olimpica. Trovare qualche cosa di 
grande, di super-individuale, e sacrificare 
a ciò. È noto che anche Majakovski alla

fine approdò al classicismo. Così, Vasi
ljev-Mon, un tempo dionisiaco e irrequie
to, pensa adesso alla sintesi, allo stile, co
difica le norme. La smania sintetica lo 
spinge a mescolare i temi classici, e più 
propriamente arcaici, con le reti dei qua
dratini. Sintetizza il non-sintetizzabile. Ac
cade. Ma d’altra parte riscuote un ampio 
successo.
Con il compositore Denisov sistematizza 
la corrispondenza degli accordi tra musica 
e colore e sviluppa le idee che si risolvono 
anche nell’ambiente del Museo di Skria- 
bin. Superbo è nella sintesi scenografica 
(fra l’altro, guadagna il suo pane al Tea
tro Taganka). Per lui, allievo del mejer- 
choldiano Scestakov, la scena diventa co
struzione cinetica che partecipa con i suoi 
cambiamenti perpetui allo spettacolo. Ho 
visto un pezzo dove, davanti a pannelli 
neri, hanno giuocato gli attori e le luci. 
Soltanto là può la gente soccombere sotto 
la fantasia di Vasiljev. Nessuno sa ancora 
quali affascinanti proposte di libertà ha 
per essa preparato clandestinamente Jurij 
Vasiljev-Mon.

Arsen Pohribny
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el panorama del teatro d'avanguar
dia fatto da giovani, e connotato da 
un pauroso vuoto di idee, dalla presun
zione e dall’imitazione pedissequa delle 
esperienze d’oltre-oceano, Giancarlo Nan
ni, animatore della Compagnia « Space 
Re(v)action », è quasi una' mosca bianca. 
L’allestimento de L ’Imperatore della Cina 
del dadaista Georges Ribemont-Dessaignes 
radicalizza una scelta precisa e puntuale 
che la Compagnia ha operato non soltanto 
a livello culturale, ma anche a livello 
sociale e politico.
La tragedia (o commedia o dramma, non 
importa, in quanto è la stessa definizione

Georges Ribemont-Dessaignes ai tempi di Dada.
di teatro inteso alla maniera tradizionale 
e la sua divisione in generi che vengono 
messi in discussione) sfugge a ogni cate
goria e a ogni tentativo di giudizio perché 
rifiuta il confronto razionale con lo spet
tatore per cercare nuovi rapporti di ca
rattere fisico-sensoriale. Non esistono 
infatti parametri di alcun genere atti a 
classificare il mero intento provocatorio 
-  unico postulato dello spettacolo -  se 
non la sua verifica. Si dovrebbe forse più 
propriamente parlare di sfida gettata al 
pubblico, anziché di spettacolo. Ma si 
tratta pur sempre di una sfida teatrale. In 
questo senso assistiamo da una parte ad 
un recupero del Dada come tentativo di 
rottura suprema contro qualsiasi ordine e 
qualsivoglia logica e, dall’altra, a una 
denuncia dell’atteggiamento di compro
messo che sottostà all’insofferenza e alla 
rivoluzione contro il sistema caratteristi
che dei nostri giorni.
L’Imperatore della Cina si configura così 
anche come critica nei confronti dell’at
tuale teatro politico, ne rompe i limiti e 
ne radicalizza le istanze. .Si tratta di una 
scelta anarchica intesa a far esplodere la 
convenzione in tutta la sua estensione, 
la convenzione sociale e la convenzione 
religiosa, la convenzione politica e la con
venzione linguistica. Alla impostazione 
gerarchica dei valori che ricevono signi
ficato dalla loro strutturazione viene so-

stituito il valore singolo senza necessità 
significante. Al messaggio il ritmo; alla 
parola il fonema; al creare l’oggetto 
ready-made; al giudizio il fatto.
Questo tipo di discorso era già stato co
minciato da Nanni con il suo precedente 
spettacolo, Ventisei proposizioni in onore 
di Duchamp di John Cage, in cui il teatro 
aveva cercato di ripercorrere con mezzi 
autonomi l’esperienza proibita deW’enfant 
terrible della pittura francese di questo 
secolo.
Lo scopo della frantumazione di tutto 
quanto è normalmente concatenato e unito 
non è, come verrebbe facile pensare, lo 
scandalo, ma la volontà di strappare i 
veli affinché l’uomo scopra dentro di sé 
l’uomo in una percezione singola e diretta, 
per la quale si richiede il superamento 
delle barriere culturali e di comporta
mento.
Il teatro si rivela il luogo ideale per tale 
operazione in quanto può utilizzare tutte 
le forme di espressione e, in tal modo, 
spettacolizzare la rivolta nascosta anche 
nella più minuscola delle potenziali fran
tumazioni. Anzi, tanto maggiore sarà l’ag
gressione nei confronti del pubblico, quan
to più la frantumazione sarà operata su 
unità piccole, giudicate magari indivisi
bili. È il caso di Dessaignes che sostitui
sce le parole con sillabe e cifre. L’Impera
tore della Cina è significativamente dedi-



cato al N° Serpente. Tanto maggiore sarà 
la sorpresa quanto più elementare è la 
nozione violata. Bello e brutto, logico e 
illogico, teatro e anti-teatro sono nozioni 
che non hanno più alcun senso. Lo scopo 
del teatro dadaista è quello di ottenere 
una reazione sul piano nervoso, senso
riale, e basta. Tragico e comico si fon
dono nel grottesco, humour e perplessità 
nel senso di sorpresa. Conseguentemente, 
i destinatari privilegiati di questo spetta
colo sono stati proprio quei critici che 
l’hanno visto con schemi intellettuali pre
costituiti e hanno reagito negativamente. 
Coloro che hanno preteso al consumo di 
un prodotto, all’evasione di un diver
tissement e non hanno accolto più sem
plicemente un dispiegamento orizzontale 
di segni non oggettivamente significanti. 
Al limite, potremmo dire che la nota più 
importante da conoscere per comprendere 
L ’Imperatore della Cina non è la trama 
o la progressione della vicenda (se esiste) 
o il tema dell’opera, ma sapere che la tra
gedia è in tre atti.
A questa istanza dadaista che emerge dal 
testo stesso di Dessaignes (dadaista ante 
litteram, poiché quando è stato scritto il 
Dada non era ancora nato ufficialmente, 
ma integrato successivamente fra le crea
zioni del gruppo) e che è stimolata dal
l’atmosfera di rivolta e di dissacrazione 
dei valori che respiriamo anche noi oggi,

nella produzione di Nanni concorre tutto 
un retroterra culturale meno rarefatto di 
quello francese degli anni Venti, pieno di 
richiami al futurismo marinettiano e allo 
stravagante barocchismo di Carmelo Bene. 
11 Dada arriva filtrato attraverso la pla
sticità tipica della cultura italiana.
Intendo riferirmi soprattutto alla preoc
cupazione costante di oggettivare ogni 
componente teatrale e al carattere trucu- 
lento-orgiastico, considerati quali scelte 
di regìa. La luce o la sua assenza, il suo
no, il costume e soprattutto gli elementi 
scenici che conferiscono una suggestività 
barbara e selvaggia allo squallido magaz
zeno in cui la Compagnia opera, non sono 
studiati in funzione di situazioni determi
nate, non tendono a creare atmosfere o 
ambienti, né effetti particolari attorno a 
persone o fatti, ma si pongono come ele
menti a sé stanti con una prepotenza quasi 
fisica, come cose, oserei dire, che rifiutano 
di sovrapporsi alla parola, ma con essa si 
legano e si compongono. I nastri di rafia 
in movimento estendono all’ambiente la 
crudeltà lucida e meccanica dei personaggi. 
Le macchine per i rumori sospese a vista 
sopra le teste degli spettatori sottolineano 
le vibrazioni sonore con insospettate com
posizioni scultoree in movimento che im
pazziscono nell’aria.
Non vorrei che si ricavasse l’idea di uno 
spettacolo perfetto, perché perfetto non è.

Ma è giusto mettere in luce la ricchezza 
e la puntualità delle intuizioni.
Si avverte spesso l’inadeguatezza dei gio
vani attori, chiamati a un lavoro inven
tivo e creativo e troppo rigidamente le
gati invece alle indicazioni della regìa. 
La recitazione riesce raramente a sinto
nizzarsi o a mettersi in contrappunto con 
l’elemento sonoro; la mancanza di ritmo 
e di padronanza determina momenti di 
stanchezza. Solo Manuela Kustermann 
riesce a reggere con foga provocante e 
con furia orgiastica perfettamente domi
nate, in scena dall'inizio alla fine del 
dramma, nella parte di Onane.
Infine l’azione che si sviluppa sopra pe
dane disposte su quattro lati di un qua
drato non perviene ad essere realmente 
avvolgente a causa della conservazione di 
zone privilegiate corrispondenti al palco 
classico.
Ma al di là di tutto ciò dobbiamo dare 
atto a Giancarlo Nanni, che ha curato 
la regìa, di una impostazione sicura e uni
taria dello spettacolo, e di una immagina
zione ben orientata e giustificata dalla 
operazione critica condotta sul testo, an
che se rotta qua e là da riferimenti lette
rari abbastanza estranei (Onane-Lady 
Macbeth nel primo atto) o da tentazioni 
didascaliche che non arrivano comunque 
mai alla retorica.

Mario Bertin
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L ’animazione -  e termine più appro
priato non si potrebbe trovare -  nel pic
colo foyer al terzo piano del Teatro del 
Giglio di Lucca, era al suo culmine. Or
mai dopo tre giorni di trattative affanno
se, di appostamenti all’inizio delle scale, di 
telefonate concitate da camera a camera 
tra i vari alberghi, gli ultimi albi, o rac
colte, o giornalini che avevano « illustra
to » la nostra vita di ragazzi, se ne erano 
andati, ma potevano sempre uscire fuori 
quelli più gelosamente conservati e nes
suno si decideva a lasciare il campo. Il 
panettiere di Alessandria e il noto avvo
cato di Firenze si attardavano anche lo
ro: « Vede -  mi dicono -  se saltasse fuori 
Topolino contro Wolp, serie “Albi” del
l’editore Nerbini (1934), il primo apparso 
in Italia, lo si potrebbe vendere a un 
prezzo che oscilla dalle 80 alle 200.000 
lire ». Infatti è importante lo stato di con
servazione, ma soprattutto il desiderio, 
la passione di possederlo. Siamo nella 
sfera del patologico, ma, in fondo, è 
una passione, un hobby come un altro. 
Mi ricordo che a Torino uno dei pri
mi bombardamenti aerei incendiò la casa 
sopra il Caffè San Carlo, nella piazza 
omonima, e si vedevano diecine e die
cine, centinaia, di bastoni ardere come 
grossi fiammiferi. Era la raccolta di un 
conte che andava in fumo. Così, su
bito dopo la guerra, si sparse a poco a 
poco questa forma di collezionismo dei 
fumetti degli anni Trenta e Quaranta, che 
ora è esplosa in forma clamorosa, tanto 
da indurre gli organizzatori del Salone 
Internazionale dei Comics, che si tiene 
ormai da cinque anni a Lucca, di riser
vare un angolino, discreto ma importan
tissimo, alle trattative tra privati.
È questo uno dei vari livelli d’interesse 
di un genere di comunicazione di massa 
che estendendo i suoi echi dal mondo in
fantile e giovanile a quello degli adulti, 
ha ormai interessato scrittori, artisti, so
ciologi, psicologi, il mondo intellettuale 
insomma che in questi ultimi anni ha stu
diato e analizzato il fenomeno da tutti i 
punti di vista. Ma non è una scoperta: 
già nel ’37 Zavattini scriveva i testi di 
Saturnino contro la Terra, e qualche anno 
dopo Guareschi dava vita alla serie della 
famiglia Brambilla, mentre Fellini, nel
l’immediato dopoguerra, ha disegnato una 
parte delle avventure di Flash Gordon. 
Ma se queste sono incursioni dettate, ma
gari, da ragioni contingenti, e che non

hanno avuto seguito, in Italia annoveria
mo alcuni disegnatori e umoristi specia
lizzati dalle notevoli doti inventive, primo 
fra tutti Rino Albertarelli, il creatore, con 
Federico Pedrocchi, negli anni Trenta, 
delle storie di Mefistofele e del dottor 
Faust, in cui è vivo il gusto scenografico 
che risale alla nostra tradizione ottocen
tesca. Tra i più noti ricordo, ancora, 
Hugo Pratt e Guido Crepax, moderni nel 
disegno e nel taglio delle storie che tal
volta s’ispirano a quelle d’oltre Atlantico; 
ma non dimentichiamo la schiera di umo
risti, da Aitalo a Isidori, da De Seta a 
Bonvicini a Manca a Vighi, presenti a

Lucca per lanciare alti lai sulla sorte mi
seranda della stampa umoristica italiana. 
Testate notissime come « Marc’Aurelio » 
e « Travaso » hanno chiuso ormai da an
ni, la prima da quindici la seconda da set
te, e il recente timido tentativo di Isidori, 
Nistri e Fremura, con « L’Allucinogeno », 
si è arrestato al sesto numero. « Siamo 
falliti senza aver dichiarato fallimento - 
confessa amaramente De Seta -  non sia
mo morti per mancanza di vita, ma sia
mo finiti ammazzati. Siamo costretti a 
fare altri mestieri per vivere, magari qual
cuno fa il “ vignettista maledetto” , ma fa 
un po’ ridere ». Le cause sono note: ces
sata l’autarchia imposta dal fascismo che 
aveva chiuso le porte ai fumetti stranieri, 
i nostri editori trovarono più remunera
tivo acquistare in America le strips a un 
prezzo molto basso, piuttosto che pagare 
convenientemente un vignettista nostra
no, che, appunto, per sopravvivere si deve 
dedicare alla pubblicità, al cartellonismo, 
alle sceneggiature cinematografiche.
In America uno Schulz, il creatore di Char- 
lie Brown, che si appoggia ad un’agenzia 
potentissima, la United Features Syndicate, 
guadagna in media 18 milioni al mese... 
L’invasione americana nel campo dei fu
metti è generale grazie a una sapiente rete |

distributiva, e vengono così recepiti modi 
di pensare, sistemi di vita, tìcs e anomalie 
tipiche di un altro tipo di società. Si dice 
che i fumetti in America hanno contribui
to all’unificazione del Paese, amalgaman
do genti di costumi e mentalità diverse. 
Rapportando quella situazione alla nostra, 
fallimentare, così si domanda Albertarel
li: « ... perché l’Italia, la nostra realtà, i no
stri problemi, il nostro carattere, le nostre 
qualità e i nostri difetti sono ignorati come 
se non esistessero? Perché rinunciamo a 
questa radice che, viceversa, è l’unica sulla 
quale dovremmo innestare, se non tutta, 
la parte più cospicua della nostra produ
zione originale? ». Le risposte che si pos
sono dare sono molte, e in effetti Alberta
relli le dà sia pure tra virgolette, ma le ri
fiuta, perché, in fondo, qualunquiste o al
meno generiche. Forse ha ragione Carlo 
Della Corte che nel suo volume I fumetti 
(Milano, Mondadori, 1961), parlando 
dell’atteggiamento del pubblico verso i 
comics, rileva che questi ultimi sono intesi 
per lo più come mero divertimento, eva
sivo e leggero: « ... l’italiano ha una gran 
paura dell’infantilismo e teme il ridicolo 
in modo particolare ». Una considerazione 
che ci sentiamo di condividere. Ma allora 
come giustificare 1’esistenza di un vastis
simo pubblico di consumatori adulti di 
comic strips, e non solo a livello del fu
metto dell’orrore (i vari Diabolik, Satanik, 
Kriminal, Sadik, ecc.) o a sfondo sessuale? 
Senza dubbio è il caso di analizzare me
glio il fenomeno, di condurre, come pro
pone Albertarelli, « un’indagine approfon
dita su questo aspetto negativo della fu
mettistica italiana, per individuarne le cau
se oggettive ». E se al termine dell’indagine 
si scoprirà che anche gli italiani non vo
gliono ridere più con battute salaci o con 
situazioni boccaccesche in voga negli anni 
Trenta, ma pretendono battute e storie il
lustrate che lo facciano pensare e ripiegare 
sulle nevrosi latenti di una società consu
mistica volta al vivere tecnologico e ad una 
sempre più massiccia eterodirezione attra
verso i mezzi di comunicazione di massa, 
allora, dicevo, si sarà individuato, forse, il 
punto su cui battere.
Un fatto è certo: il successo, ad esempio, 
di Charlie Brown, ampiamente analizzato 
in varie sedi (cfr. Apocalittici e integrati 
di Umberto Eco, 1964), si può riassumere 
nella proiezione che i grandi fanno delle 
loro situazioni psicologiche in quelle vis
sute da C. B. e i suoi piccoli compagni; 
poterne ridere provoca una sorta di libe
razione del loro animo dall’opprimente co
scienza di una situazione condizionatrice. 
È quanto ha fatto recentemente, in una 
dimensione del tutto privata, però, Dino 
Buzzati col suo Poema a fumetti (Milano, 
Mondadori, 1969), in cui narra l’avventu
ra ultraterrena di Orli alla ricerca della 
sua donna, Eura. Avete già capito che si 
tratta dell’antico mito di Orfeo ed Euridice 
che Buzzati ci ripropone stravolto in una 
ossessionante evocazione onirica intrisa di 
riferimenti sessuali, inverecondi al limite 
della pornografia. È lo scotto che deve pa
gare lo scrittore-pittore milanese per dare
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corpo alle sue immagini, tutte esplicite 
nella loro proterva sensualità -  la donna 
vista solo come strumento di piacere -  
che riempiono, a volte, tutta la pagina con 
un’ossessionante offerta di se stesse. Orli è 
il giovane rampollo di una nobile famiglia 
decaduta che suona e canta al « Polypus ». 
Una sera vede Eura varcare una porta di 
un misterioso muro di cinta, e sparire. Per 
cercarla, Orfi varca quella porta e si trova 
alPinferno; lo guidano donne discinte e 
una giacca parlante, quella di un diavolo- 
guardiano-sentinella-controllore. Non riu
scirà a strappare Eura al mondo dei morti, 
e lei ne è ben cosciente -  « Tanto, lo sai 
che è inutile » -  non perché si è voltato 
impaziente, ma perché i morti restano 
morti: non è più tempo di miti. Vero e 
proprio libro-film, questo di Bozzati è un 
poco la summa del suo mondo poetico 
così coerentemente sviluppato dal Deserto 
dei Tartari a 1 sette messaggeri, da Paura 
alla Scala a Un amore, anzi direi il riferi
mento si addice soprattutto a quest’ultimo, 
il più autobiografico, impudico anche nel 
racconto dei risvolti di un’anima. Perfetta 
la simbiosi tra immagine e parola, mentre 
la vicenda acquista spessore poetico là 
dove si fa meno ossessiva la presenza mu
liebre, in particolare nella parte finale 
quando la morte continuamente evocata 
diventa presenza tattile, l’abbandono di Eu
ra, e Orfi resta solo mentre « gli ultimi re 
delle favole si incamminavano all’esilio ». 
Un capitolo questo dei rapporti tra lettera
tura e fumetti che dovrà essere approfon
dito a Lucca nei prossimi incontri, così 
come quest'anno ci si è soffermati sul tema 
« Comics e scuola » nel corso di una Ta
vola Rotonda presieduta da Ernesto Guido 
Laura, presidente del Salone e direttore 
della Mostra d'Arte Cinematografica di 
Venezia, che ha visto gli interventi del 
prof. Luigi Volpicelli, di Evelina Tarroni, 
di Nives Minazzoli, di Francesco Tonucci 
e molti altri, tutti interessati ad « aggre
dire » un argomento così negletto dalle 
nostre strutture scolastiche, mentre sareb
be opportuno che al pari degli altri mezzi 
di comunicazione di massa (cinema, tele
visione, rotocalchi, pubblicità, ecc.) anche 
i fumetti venissero recepiti e analizzati at
traverso un processo di decodificazione 
utilissimo per una loro comprensione cri
tica da parte dei bambini e dei ragazzi. 
Non meno interessanti le comunicazioni 
nelle altre sezioni della Tavola Rotonda, 
e cioè in quelle scientifica e tecnico-divul
gativa. Ernesto G. Laura ha riferito sulla 
produzione dei comics dell’anno in corso, 
sottolineando il notevole livello qualitativo

Un’estrosa allegoria fumettistica di 
David Pascal, il cartonista ameri
cano d’origine francese che vive 
nel Greenvvich Viiiage di New York, 
« il luogo più europeo d’America », 
come egli stesso Io definisce, è sta
ta prescelta come manifesto di 
<■ Lucca 5 ». Qui a destra: i parte
cipanti alla Tavola Rotonda; si ri
conoscono, da sinistra, Ernesto G. 
Laura, Luigi Volpicelli, Romano 

Calisi.

di alcune pubblicazioni -  Linus, Eureka, 
Sgt. Kirk -  ma rilevando altresì le carenze 
di un'efficiente e diffusa produzione autoc
tona che, ad esempio, è ancora scarsa
mente accolta dalla stampa quotidiana (ci
tati « Il Giorno » di Milano, il « Paese 
Sera » di Roma e pochi altri giornali della 
sera). L’americano David Pascal ha rife
rito su un nuovo, provocante genere di 
comics diffuso negli Stati Uniti. Si tratta 
di veri e propri fumetti underground, una 
parte dei quali fortemente eroticizzati e 
intesi come una sorta di totale opposizione 
agli schemi stratificati della società borghe
se. Pascal ha parlato di una expression of 
a subculture, in cui sono ravvisabili tutti 
i fermenti, anche politici, che muovono 
l'opposizione americana contro l’establish
ment che condiziona la vita sociale e 
porta a degenerazioni come la guerra nel 
Vietnam.
Ma Lucca non è stato solo questo. Oltre

a numerose proiezioni cinematografiche 
del più vario e composito materiale -  dalle 
deliziose Silly Symphonies di Walt Disney 
e Ub Iwerks che resero popolare in tutto 
il mondo Mickey Mouse (Topolino), al 
Prince Valiant (1954) di Henry Hatha
way, una ricca trasposizione cinematografi
ca delle storie di Foster -  si sono inaugu
rate alcune mostre nel baluardo San Pao
lino nelle Mura di Lucca, che hanno dato 
anche al visitatore più distratto un esau
riente panorama del fenomeno dei comics 
in tutto ¡1 mondo. Particolare rilievo ha 
avuto la sezione « I fumetti nello spazio », 
una lunga carrellata sulle anticipazioni del 
futuro dell'uomo nel cosmo realizzate at
traverso le strips. S’inizia col fumetto di 
Buck Rogers creato dagli americani 
P. Newlan e R. Caikins nel 1929, che si 
può considerare il capostipite dei comics 
di fantascienza, giunti poi alle perfezioni 
avveniristiche del Flash Gordon di Dan
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Barry (1954) e alle inquietanti avventure 
di Barbarella. Ma l’avventura spaziale, co
sì attuale ai nostri giorni, ha contaminato 
un po’ tutti gli eroi dei fumetti, da Felix- 
Mio Mao di Pat Sullivan (1932), a Man- 
drake di L. Falk e P. Davis, per giungere 
fino alle storie di Snoopy sulla Luna di 
Schulz e ai dialoghi « terribili » di Johnny 
Flart: « Un giorno gli uomini andranno 
sulla Luna. -  Dici? -  E mentre loro sono

Uno studio di Corrado Farina su 
Guido Crepax, uno dei più attivi di
segnatori di fumetti italiani dall’evi
dente ispirazione americana. Il volu
metto è edito nella Collana di studi 
e ricerche sulla pubblicità della Sipra.

fuori, noi prenderemo il potere », così con
cludono i due personaggi femminili del 
mondo di B. C. creato da Johnny Flart. 
Patetica la presenza dell’Italia nei fumetti 
di Natali (1940), I pirati delia Luna, in cui 
si vede un grande razzo in partenza da 
Centocelle e la scritta: « L’Italia fascista 
sulla Luna ». Un tuffo nel passato attra
verso lo specchio di una forma di comu
nicazione come quella dei fumetti così le
gata alla evoluzione della società, c che è 
nostro dovere non trascurare per capire i 
fermenti nuovi che sorgono qua e là, come 
nella press-underground americana ove si 
scrive « Amerika » in senso dispregiativo 
e vi sono anche delle preoccupanti sfuma
ture naziste. « In avvenire ci sarà una 
grande diffusione di fumetti », ha detto Da
vid Pascal. Un segno dei tempi, senza dub
bio, ma è proprio il caso di rallegrarsene?

Nedo Ivaldi
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T ra le diverse funzioni del disco inciso, 
una delle più importanti dovrebbe riguar
dare il suo potere di documentazione. 
Questo compito, nel campo musicale, è 
assolto abbastanza bene, anche se in Italia 
mancano quelle edizioni da amatore (no
vantanove copie ad opera) che in Ameri
ca fanno la gioia dei collezionisti: sono 
edizioni fuori commercio con registrazio
ni effettuate via radio o televisione e pub
blicate senza scopo speculativo. Ma c’è 
un settore che la nostra industria trascura 
sistematicamente: le registrazioni di carat
tere letterario.
In Inghilterra, ad esempio, esistono socie

tà specializzate che pubblicano quasi 
esclusivamente dischi di carattere lettera
rio (Caedmon) oppure gruppi discografici 
che nell’ambito della loro produzione ri
servano un posto non minoritario ai dischi 
parlati. La Decca, ad esempio, ha pub
blicato un sostanzioso corpus dei discorsi 
di Churchill mentre l’Argo ha in catalogo 
diecine e diecine di opere di Shakespeare.

In Italia, ormai, è rimasta sulla breccia 
soltanto la Fonit-Cetra, la casa discogra
fica di Torino che ha ancora in catalogo 
le uniche registrazioni di intiere comme
die: Coriolano, Enrico IV (di Pirandello), 
Angelica (di Leo Ferrerò). Il deserto, quin
di, o quasi. Le oasi sono rappresentate 
dai dischi che sporadicamente la stessa 
Fonit-Cetra (che però ha anche edito l’in
tiero ciclo della Divina Commedia e un 
succoso panorama de\Y Orlando Furioso) 
pubblica dedicandoli a questo o quell’au
tore. Alla Collana Letteraria Documento 
-  da tempo in letargo -  si è affiancata 
ora « La Voce dei poeti », un’altra sezione 
di questo interessante catalogo. Fra i di
schi pubblicati di recente uno è dedicato 
a Goethe (I dolori del giovane Werther), 
uno a Villon e un terzo a Pablo Neruda. 
« La Voce dei poeti » merita tutta la no
stra adesione: per la funzione di ultimo 
avamposto e per la cura particolare con 
la quale i dischi vengono pubblicati. Quel
lo di Neruda (con Arnoldo Foà che legge 
Angela Adonica, Corpo di Donna, Ah, 
vastità di pini, Perché tu mi oda, Abbiamo 
perduto ancora, Sono andato sognando. 
Mi piaci quando taci, Posso scrivere i ver
si più tristi) ha una copertina molto sug-

LA VOCE DEI POETI
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gestiva e originale. È tratta da una lito
grafia di Giovanni Canu, intitolata L’ab
braccio.

Charlie Parker - Big Band & Strings (Ver
ve, 2 microsolco stereomono; lire 6000 
+ tasse).

Il fatto più curioso, in questo album di 
due dischi pubblicato in Italia dalla Ri
cordi, è il microsolco nel quale Charlie 
Parker suona sullo sfondo di un’orchestra 
d’archi. Anzi di un'orchestra i cui com
ponenti, in gran parte, venivano dalle file 
della musica classica, come il violinista 
Bonislaw Gimpel o altri solisti che mili
tavano nelle file della NBC, l’orchestra di 
Arturo Toscanini.
Quando nel 1952 queste registrazioni ven
nero pubblicate per la prima volta, i puri
sti arricciarono il naso. Naturalmente, da
to il « tappeto » sul quale doveva cammi- 
gliosa follìa. Ma il suo stile, pur essendo 
zioni aprire la valvola della sua meravi
gliosa follia. Ma il suo stile pur essendo 
più lineare e discorsivo, è sempre di alta 
classe. Nato quindi con un intento (da 
parte di Norman Granz) di natura squisi
tamente commerciale, questo disco ci sem
bra validissimo ancor oggi. I temi sono 
famosi (Aprii in Paris, Summertime, I ’il 
remember Aprii, Pm in thè Mood for 
Love, eccetera) ma trattati con formule 
sonore alla Gerovital.

Pagine celebri (Nove microsolco dedicati 
a musiche di Bach, Chopin, Ciaikowsky, 
Grieg, Mozart, Rachmaninov, Rimsky- 
Korsakov, Strauss, Wagner; lire 2640 
ciascuno).

Dischi del genere e collane articolate in 
maniera così poco ortodossa (ogni autore 
è rappresentato con tanti piccoli fram
menti della sua produzione più significan
te) provocano sempre il desiderio della 
verifica. Queste « Pagine celebri » sono già 
state collaudate in America ed hanno ot
tenuto un grosso successo anche se -  da 
un punto di vista critico e logico -  sono 
quanto di più negativo ci si possa aspet
tare da una casa discografica. Chi sbaglia.

allora? Noi che in genere rifiutiamo « in
salata » e « fritti misti » così concepiti, op
pure gli altri? Stando ai risultati -  alla 
civiltà musicale degli Stati Uniti e alla 
diffusione che gli strumenti di lavoro (di
schi, pianoforti, chitarre, eccetera) hanno 
in quel Paese -  la risposta non dovrebbe 
farsi attendere troppo. Caso mai c’è da 
rilevare che queste operazioni di « ripor
to » non sempre giungono a buon fine.
I dischi di questa nuova collana sono ese
guiti da artisti famosi: Pablo Casals, Geor
ge Szell, Eugene Ormandy, Léonard Bern- 
stein, Glenn Gould, eccetera.

Documenti originali del folklore musicale 
europeo - Italia, voi. I: I balli e gli 
strumenti; i canti religiosi (Vedette; li
re 3000 + tasse).

II patrimonio musicale popolare va in ro
vina, come tanti monumenti che sono 
aggrediti inesorabilmente dagli agenti at
mosferici. I nemici del folklore musicale 
italiano sono la fuga dei contadini dalle 
campagne, la radio, la televisione, la lin
gua sbracata del nostro cinema. Ma pri
ma che sia troppo tardi si può ancora 
fare qualcosa. E Roberto Leydi -  uno dei 
più attenti e competenti studiosi del nostro 
mondo musicale -  si è rimboccato le ma-

niche, ha preso il registratore portatile ed 
è partito alla ricerca di documenti da con
servare nel suo archivio musicale. Questo 
disco, edito dalla benemerita casa disco- 
grafica milanese Vedette, ha « salvato » 
alcune genuine espressioni popolari colte 
in ogni parte d’Italia.
Il materiale anziché essere organizzato per 
regioni -  criterio seguito invece da Ala 
Lomax e Diego Carpitella dieci anni fa 
quando pubblicarono in un microsolco 
una mappa sonora del nostro Paese -  è 
disposto per grandi temi che sono quelli 
enunciati nel titolo. Questo è il primo di 
quattro dischi: ed è un microsolco che 
non dovrebbe mancare nella discoteca- 
base di ogni amante del folklore.
I brani, registrati dal vivo, ripropongono 
balli popolari classici (furlana, saltarello, 
tarantella, ballo tondo, eccetera) e canti 
religiosi di estrema suggestione con una 
« stanza » dedicata in maniera particola
re alle funzioni della Settimana Santa. 
Ottimo il fascicolo -  note e testi -  che 
accompagna il disco.

Ella (Reprise, monostereo; lire 2640 + 
tasse).

Dopo un paio di anni di permanenza nel 
catalogo Capítol, Ella Fitzgerald è pas
sata alla Reprise, la casa discografica di 
Frank Sinatra. Cose eccezionali, in questi 
ultimi anni, la cantante di colore non ne 
ha dette. Sembra, invece, segnare il passo. 
L’handicap di Ella Fitzgerald è l’enorme 
tecnicismo che sul piano interpretativo si 
risolve in una certa freddezza. Questo 
microsolco -  registrato a Londra nel mag
gio del 1969 -  comprende i titoli: Get 
ready, The Hunters gets capture’d by thè 
Game; Yellow Man; PII never fall in 
Love again (un attuale best-seller ameri
cano); Got to get yon into my Life; I 
wonder Why; Ooo Baby Baby; Savoy 
Truffle; Open your Window; Knock on 
Wood.
Non citata l’orchestra o gli eventuali so
listi. Gli arrangiamenti non lasciano trac
cia. Buona la registrazione.

Carlo Pisani
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1 1 dicembre 1949: morte, a 64 anni, di 
Charles Dullin. 25 novembre 1959: mor
te, a 37 anni, di Gérard Philipe. Presa nel 
vortice degli spettacoli di fine anno, Pa
rigi ha voluto tuttavia onorare Funo e 
l’altro. Un’esposizione Dullin -  cimeli, 
documenti, testimonianze -  si è aperta 
nel ventesimo anniversario alla « Biblio- 
thèque de l’Arsenal », fra gli antichi pa
lazzi del quartiere del Marais: la masche
ra mortuaria in bronzo dorato del grande 
riformatore, con Copeau e Gémier, del 
teatro francese del Novecento, il costume 
di Volpone, le fotografie di scena, gli 
appunti di regìa, una voce d’oltretomba 
che dice su un vecchio disco il monologo 
dell’avaro. E le testimonianze dei « suoi » 
autori, ultimo Sartre, quelle dei suoi allie
vi come Barrault.
Gérard Philipe è stato ricordato la sera 
del 25 novembre al T.N.P., su quello 
stesso palcoscenico sul quale era stato il 
romantico Lorenzaccio e l’infelice prin
cipe di Amburgo. C’erano la vedova, An
ne (un suo libro. Le temps d’un soupir. 
ha evocato con alta emozione il compa
gno indimenticabile), i due figli, i com
pagni di lavoro. Jean Vilar -  che l’aveva 
voluto al suo fianco ai tempi eroici del 
T.N.P. -  ha ricordato i suoi doni di at
tore, il suo rigore intellettuale, la sua ge
nerosità. Dopo la commemorazione si do
vevano proiettare su uno schermo foto
grafie dell’attore nei suoi ruoli più fa
mosi, brani di film da lui interpretati, Le 
Rouge et le Noir, Les liaisons dangereuses\ 
ma c cominciato uno sciopero dei dipen
denti dell'« Electricité de France » e la 
corrente è venuta a mancare. Telefonata 
del direttore del T.N.P., Wilson, all’E.D.F. 
Qualche minuto dopo la corrente è ripri
stinata. I sindacati hanno deciso di inter
rompere lo sciopero per permettere che si 
onori Gérard Philipe. Dieci anni dopo la 
leggenda è ancora viva. E si proietta -  co
sa rara -  sui giovani. Gérard Philipe, o 
l’eterna giovinezza. Gérard Philipe, o l’arti
sta che sulla scena si batte per un teatro 
del popolo e nella vita per una società più 
giusta. Ha avuto ragione Jean Vilar di dire 
nella sua commemorazione: « Gérard Phi
lipe ci ha insegnato, in questa nostra epoca

culturalmente confusa che non sempre gli 
scettici hanno ragione ».
D’accordo con Vilar. Ma riconosciamo 
che all’epoca del primo T.N.P., quando 
Philipe interpretava il Cid davanti al pub
blico operaio della banlieue parigina, il 
rifiuto del dubbio era più facile. Tutto 
da scoprire, con entusiasmo, per lo spet
tatore del dopoguerra affamato di cultura. 
Oggi i tempi sono cambiati. Oggi Roger 
Planchon e i suoi attori rappresentano (al 
« Montparnasse ») La mise en pièces du 
Cid, spettacolo irriverente e contestatario 
al secondo e terzo grado, spruzzata d’aci
do corrosivo sull’illustre Corneille con 
strizzate d’occhio a Jarry, Ionesco, Arra- 
bal. Oggi -  è notizia di questi giorni -  
il T.N.P. che commemora Philipe installa 
un ordinatore che sarà in grado di pro
grammare, con la gelida precisione delle 
schede perforate, il repertorio di Palais 
Chaillot, e predire addirittura le probabi
lità di successo di questa o quella pièce.

I  n questo scorcio di stagione, tuttavia, 
nessun bisogno d’interrogare i computers 
per sapere cosa vuole il pubblico. Le ostri
che, lo champagne e una buona comme
dia da boulevard costituiscono la trilogia 
d'obbligo del parigino per le feste di fine 
anno. I teatri vanno a gara, dunque, per 
sfornare spettacoli digestivi e scacciapen
sieri. Inutile giudicarli in sede critica; so
no quello che sono, ingredienti pseudo
culturali dei « saturnali » della società dei 
consumi.
In testa la commedia musicale. Ormai, 
dopo i successi dell’Uomo della Mancia, 
con Jacques Brel, di Hair e della Peri- 
chole, questo genere prima ostico al gusto 
dei francesi ha il vento in poppa. Men
tre Brel, sulle orme di Cirano di Bergerac 
più che di Armstrong e Aldrin, prepara 
un Viaggio sulla Luna e Jeanne Moreau 
-  dicono -  è pronta a tradire il cinema 
per il ruolo di Coco Chanel nel musical 
sulla vita di Mademoiselle Haute Couture 
già messo in scena a New York, successo 
al « Marigny » di Un violino sul tetto, 
commedia musicale di Stein, Boch e Har- 
nick importata da Broadway, con il « fe
nomeno » Rebroff. Definito addirittura 
« il Cialiapin della commedia musicale », 
Ivan Rebroff è un colosso di quasi due 
metri con barba alla Fidel Castro, che 
balla come un elfo e con la voce fa tre
mare i lampadari. Molto di più, franca
mente, di una montatura pubblicitaria di 
stagione. Quanto allo spettacolo, niente 
da dire: nel suo genere, riuscito. Grazie 
soprattutto al regista Jéròme Robbins, ar
rivato dall’America dove si è fatto un no
me con la messinscena di West Side Story. 
Un violon sur le toit (titolo « alla dra
gali », come alla Chagall sono le scene, 
i costumi e le coreografie) è la storia di 
una minuscola comunità ebrea della San
ta Russia al principio del secolo, epoca 
dei primi pogroms antisemiti della poli
zia dello zar. Al centro la famiglia del 
lattaio Tevye; lui (Ivan Rebroff) perso-



naggio sanguigno e pittoresco, che quan
do è nei guai litiga anche col Padreterno; 
la moglie Golde (Maria Murano, del- 
« Opéra »), ruvida ma cuor d’oro; infine 
le cinque figlie, tutte da marito, figurine 
alla Walt Disney.
Al povero lattaio ne succedono di tutti 
i colori: la cavalla zoppica, le figliole 
fanno di testa loro, la moglie borbotta, il 
capo della polizia lo tiene d’occhio. Gli 
occhi al cielo, ma non proprio per man
suetudine, il poveraccio tira avanti come 
può. « Buon Dio -  brontola -, non avresti 
potuto trovarmi un’altra razza eletta? ». 
Le figlie si maritano, una a un sartorello 
timido, un’altra a un rivoluzionario che 
finisce in Siberia, una terza -  con scan
dalo e dolore del padre -  a un giovanotto 
che è cattolico. Alla fine, quando Tevye 
crede di essere al termine delle sue pene, 
ecco la grande notte del pogrom: la co
munità è cacciata, bisogna fuggire, tutti 
in America dallo zio Sam, ricomincia l’e
sodo verso la Terra Promessa.
Per i due milioni di americani di origine 
israelita questa West Side Story versione 
yiddish deve avere il senso di una favola 
lontana e profonda. Qui in Europa la 
« questione ebrea » è soprattutto la trage
dia dell’ultima guerra, e la patina cara
mellosa di Un violon sur le toit dà in cer
ti momenti fastidio. Ma c’è, sotto l’affa
stellamento delle convenzioni proprie alla 
commedia musicale, una vena schietta di 
poesia; le melodie, i cori antichi e i ritmi 
popolari sono suggestivi; le scene e i co
stumi di Boris Aronson aderiscono esatta
mente al clima di leggenda e di folklore 
che il pubblico si aspetta di trovare. Per
ché chiedere di più?

( j  li spettatori avevano invece il diritto di 
esigere di più dalla « Comédie Française » 
per il suo spettacolo natalizio: Les Italiens 
à Paris, antologia di canovacci della Com
media dell’Arte che due attori-autori, 
Charles Charras e André Gille, hanno ri
cavato dalla raccolta del Gherardi, l’Ar
lecchino popolarissimo in Francia nella 
seconda metà del xvn secolo. Dopo l’o
stracismo che l’austera marchesa de Main- 
tenon, sposa segreta di Luigi XIV, aveva 
pronunciato contro i comici italiani, trova
tosi disoccupato, il Gherardi aveva raccol
to e pubblicato il repertorio delle masche
re. Ne era risultata un’opera fondamenta
le per la storia del teatro; un’opera che 
fra l’altro, contrariamente a quanto co
munemente si crede, dimostra come la 
Commedia dell’Arte non fosse soltanto, in 
Francia per lo meno, frutto di improvvi
sazioni degli attori sulla scena, ma pog
giasse su testi scritti, talvolta, da penne 
reputate.

Alain Pralon, Catherine Hiegcl, Jean- 
Luc Moreau, Jean-Pierre Barlicr 
nello spettacolo <■ Les Italiens à Pa
ris » di Charles Charras e André 
Gille alla Comédie Française. Nella 
pagina a sinistra: Gérard Philipe.

Nello spettacolo della « Comédie », co
munque, ogni preoccupazione di fedeltà 
storica è stata disinvoltamente bandita. 
Les Italiens à Paris è essenzialmente un 
pretesto per un’allegra, veloce cavalcata 
attraverso il teatro comico di tutti i tem
pi. Ci sono in scena, beninteso, Arlecchi
no, Brighella, Colombina e tutte le altre 
maschere; il bel marchese Cinzio e il ca
pitano Ottavio si disputano le grazie della 
bella e sofisticata figlia di Pantalone e 
questo, che ha lasciato Venezia per met
tere bottega in rue Saint-Honoré, è al cen
tro degli stessi intrighi esilaranti di tre se
coli fa. Ma ai lazzi e alle facezie delle 
maschere si sovrappongono, in voluto di
sordine, gags e sketches di ogni tempo; 
accanto ad Arlecchino e Pantalone, spun
tano Charlot, Blister Keaton, Max Linder,

la folla degli attori dei vecchi comics del 
cinema muto e perfino del music-hall. 
Così ha voluto il regista Jean Le Poulain, 
attore dalla comicità erompente, che in 
questa stagione ha portato al successo La 
Perichole di Offenbach. Risultato: uno 
spettacolo di pesante allegria ma senza 
stile. Dov’è finita -  si sono chiesti i cri
tici (tutti meno Jean Dutourd, ma lui spe
ra di essere nominato amministratore del
la « Comédie ») -  dov’è finita la Com
media dell’Arte? Che ha fatto, Jean Le 
Poulain, della lezione di Strehler? Forza
ture volgari, grossolani riferimenti sati
rici all’attualità, scene e costumi da ope
retta, accompagnamenti musicali che non 
sfigurerebbero sotto la tenda di un circo 
e, per giunta, attori visibilmente più abi
tuati ai coturni della tragedia che ai lazzi 
delle maschere. « Una torta chantilly di 
Natale », ha commentato il critico del 
« Monde ». Uno spettacolo -  aggiungia
mo -  che nel clima festaiolo di fine anno

avrebbe potuto essere accettato senza obie
zioni su un altro palcoscenico (come si 
accetta -  perché no, se si deve stare al
legri? -  la parodia delle Due orfanelle di 
Eugène Mirea che la troupe di Jacques 
Fabbri ha allestito al « Variétés ») ma che 
è una stonatura -  noblesse oblige -  nella 
« Maison de Molière ».

F  eydeau, naturalmente, fa parte del me
nu natalizio. Occupe-toi d’Amélie al Théâ
tre de la Madeleine, regìa di Jacques Cha- 
ron (che aveva già allestito due versioni, 
teatrale e cinematografica, di La puce à 
l’oreille) ed interpretazione di Jacqueline 
Gauthier, Geneviève Brunet, Jean-Pierre 
Cassel, Pierre Tornade. « Saint Feydeau », 
ha scritto un critico. Non esageriamo.

Feydeau non è Molière. La meccanica del
l’intreccio funziona ancora, anche perché 
Charon ha saputo oliarla per bene, ma il 
dialogo è spento. Feydeau era un vaude
villiste del 1912 che voleva far ridere il 
pubblico del 1912. Si ha tendenza a di
menticarlo.
Dispensiamoci dall’elencare le novità o le 
riprese del teatro da boulevard di natura 
puramente « consumistica ». L’una vale 
l’altro; sono ingredienti di contorno per 
le feste di fine anno, come i marroni per 
il tacchino ripieno. Annotiamo soltanto gli 
spettacoli non esenti da impegno cultura
le: il Ruzante (Bilora, i Dialoghi) e il 
Goldoni (La famiglia dell’antiquario) pre
sentati con molta buona volontà nelle Ca
se della Cultura di Vitry e di Saint-Etien
ne; Torotumbo di Miguel Angel Astu- 
rias, Premio Nobel, al Théâtre de la Cité 
Universitaire; Boulevard Durand, dramma 
populista dell’ultimo Salacrou che aveva
mo già visto anni fa al « Sarah Bernhardt »



e che torna al Théâtre Romain Rolland di 
Villejuif; Il valzer dei cani di Leonida 
Andreieff (toh, chi si rivede) che Laurent 
Terzieff, abbandonando l’avanguardia an
glosassone, ha voluto riesumare -  non si 
sa bene perché -  al « Vieux Colombier ». 
Riserviamoci di parlare più ampiamente 
un’altra volta, infine, di Suzanna Andler, 
la novità di Marguerite Duras program
mata al « Mathurins », dell’ennesimo Ar
rabai annunciato allo Studio de Champs- 
Elysées, Le lai de Barabbas, e di Pizarro 
et le Soleil di Peter Shaffer, che sarà l’oc-

Christine Locquin, Michel Hcrbault, 
Colette Dompietrini, Bibi Boussouar, 
Doniinique André, Gilles Olivier, 
Michel Lebret in « La mise en pièces 

du Cid » di Roger Planchón.

casione per fare il punto sull’attività del 
nuovo Théâtre de la Ville. Un Macbeth 
africano è stato presentato all’« Odèon » 
(che attende sempre di trovare una nuova 
sistemazione dopo le vicende del maggio 
1968) dalla Compagnia del Théâtre Na
tional du Sénégal, presente il presidente 
Léopold Senghor: una bella lezione di ci
viltà teatrale in mezzo alFimperversare di 
iniziative « consumistiche ».

Ugo Ronfani
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D. Il mondo è quello che è, è stato 
di recente rappresentato a Parigi e 
accolto con grande favore dal pub
blico e dalla critica.
Qual è stato, secondo lei, l’elemento 
determinante del successo?

R. L’elemento determinante del successo 
della mia commedia a Parigi è lo stesso 
elemento che ha determinato in genere il 
successo dei miei libri in Francia e in altri 
Paesi : gli spettatori capiscono quello che 
dico e apprezzano il modo con il quale 
lo dico. In altri termini la mia tematica 
non rimane loro indifferente; desta nelle 
loro menti degli echi, dei riferimenti, li 
coinvolge, li commuove, anche se non so
no gente di cultura.

D. Il mondo è quello che è era già 
stato rappresentato in Italia, e con

esiti inferiori a quelli parigini. Come 
mai?

R. A dire il vero II mondo è quello 
che è anche in Italia ha avuto un suc
cesso notevole, prima di tutto a Venezia 
dove è stato presentato al Festival teatrale 
e poi a Torino dove è stato replicato per 
un mese. Ma si è trattato di un successo, 
diciamo così, ambiguo. Voglio dire con 
questo che il tema della commedia è spes
so sfuggito alla comprensione così di molti 
degli spettatori come sopratutto di nume
rosi critici. Il vero successo è essere capiti. 
In tutta la mia carriera di scrittore mi è 
avvenuto purtroppo assai raramente di 
avere in Italia questo genere di successo.

D. I prodotti del suo lavoro di autore 
teatrale sono valutati, di volta in vol
ta, in Francia e in Italia in modo assai 
diverso e discordante. A che è dovuta 
questa opposizione di giudizi?

R. La diversità dei giudizi è dovuta in par
te all’incomprensione della mia tematica, 
come ho già detto, e in parte al fatto che 
i critici in Italia amano giustamente il tea
tro di poesia. Ma, giustamente, sono con
vinti che poesia e intelligenza non possa
no coesistere. Specie se l’intelligenza si 
presenta come una forma di pudore della 
poesia. Questa convinzione porta i critici 
a preferire un teatro « stupido » ; cioè un 
teatro che spesso non è tanto poetico o 
di poesia quanto « poeticistico », cioè con 
le apparenze della poesia.

D. Si dà per scontata la profonda dif
ferenza fra le società teatrali italiane 
e francesi. Lei, che ne ha un’espe
rienza diretta, vorrebbe definirla me
glio?

R. In Francia, bene o male, c’è una so
cietà teatrale; vale a dire una società com
posta di pubblico, direttori, attori, critici e 
autori. In Italia ci sono autori, critici, pub
blico e attori; ma ciascuno per conto suo 
e senza formare alcuna società.

D. Lei crede che in cinema e in tea
tro la contestazione sia finita?

R. Non so troppo bene cosa sia il teatro 
di contestazione. Se per teatro di conte- 
stazione si intende un teatro nel quale sia
no « contestate » le istituzioni della bor
ghesia a cominciare dal linguaggio, allora 
questo teatro c’è già stato fin dai tempi 
ormai lontani del teatro Dada. Se invece 
per contestazione si intende la rivolta gio
vanile di questi ultimi due o tre anni, allo
ra bisogna dire che essa non ha avuto 
finora che scarsi echi a teatro. Con questo 
voglio dire che la contestazione di questi 
anni non è ancora stata rappresentata a 
teatro. Il « Living Theatre » e altri espe
rimenti analoghi hanno certamente pre
parato il terreno alla contestazione; ma 
non l’hanno rappresentata. Così in con
clusione si potrebbe dire che la contesta
zione a teatro è appena cominciata.

Rosanna Guerrini
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1 n una lettera inviata a Jacques Dubourg, 
che era il suo mercante, il 6 novembre del 
1954, Nicolas de Staël così esprimeva 
l’emozione e l’entusiasmo provati alla Mo
stra courbettiana, visitata e rivisitata pro
prio in quei giorni, presso il Museo di 
Lione:

« C’est un immense bonhomme, on 
mettra encore quelques siècles à le 
reconnaître. Je dis immense parce que 
sans esthétique, sans pompiérisme, 
sans préambule. Il descend à jet con
tinu des tableaux uniques, avec la 
même sûreté qu’un fleuve qui coule 
vers la mer dense, radiant à larges 
sonorités et toujours sobre. Cézanne 
est un gamin à côté. A Lyon il y 
avait un chêne qui venait de Cincin
nati [Si tratta del medesimo dipinto 
che agli italiani fu dato vedere alla 
Mostra courbettiana allestita dalla 
Biennale proprio nel medesimo anno] 
... Regardez-le, quel arbre, quel del ! 
Pauvre Cézanne avec sa logique. Il y 
a une logique chez Courbet qui sup
porte tous les illogismes; ça c’est de 
la logique... ».

Le parole del pittore moderno sembrano 
far eco (e nello stesso tempo giustizia) 
d’una frase poco nota, ma assai eloquente, 
che il Léger, appassionato e documentatis
simo biografo del Maestro d’Ornans, ebbe 
a riferirci nella sua Monografia del ’29. A 
parlare, dietro le parole del Léger, è natu
ralmente Courbet stesso. Sentite:

« ... Il me conduit devant ime ouver
ture béante encadrée par les décou
pures des rocs : “  Voilà ce que je vou
drais vous montrer, me dit Baudelaire, 
voilà le point de vue ” . Etait-il assez 
bourgeois, hem ! Qu’est-ce que c’est 
que des points de vue ? Est-ce qu’il 
existe des points de vue ? ».

A parte il peso, da tenere ben presente, che 
l’episodio va ad assumere nella complessa 
storia dei rapporti, anzi della querelle, Bau
delaire-Courbet, mi par veramente che la 
prima e ultima, insieme che la più forte e 
permanente, lezione della Mostra di Roma 
sia proprio riassumibile nel semplicissimo, 
ma greve e come grondante stupore della 
domanda courbettiana:

« Est-ce qu’il existe des points de 
vue ? ».

Umorale fino a trovare per tutte le cose (e 
per tutti gli stati e i tempi della natura) il

Courbet: Autoritratto à Sainte-Pé
lagie (1871).

loro proprio muschio; timbrica fino a rin
tracciare il suono stesso, che dico?, il re
spiro del silenzio, del sonno e della pace; 
compromessa e panica fino a ricondurre 
tutto alla sua fascinazione primigenia (e 
magari torpida e idiota), la pittura di Cour- 
bet risulta, prima di tutto, la negazione 
vitale d’ogni punto di vista che la vitalità 
intenda distoreere o diminuire; né solo 
d’ogni punto di vista ottico; bensì storico 
e morale.
La storicità e la moralità della pittura di 
Courbet stanno proprio nell’aver fatto 
della natura e della vita, anzi della loro 
materia, il letto in cui ogni essere si stende 
nella nascita, nell’amore, nella gioia, nel 
sogno e, infine, nella morte.
Courbet, insomma, non si mette davanti 
a una roccia, a un bosco, a una spiaggia 
o a una valle affondata nelle coltri della 
neve; forse non vi si mette neppur dentro. 
Egli trova, per totale e come filiale ade
sione di natura, il punto in cui nell’uomo,

nella bestia e nelle cose scatta e si dilata, 
in assoluta parità, la consanguineità lenta 
e solenne, la lenta e solenne identità con 
quelle rocce, con quel bosco, con quella 
spiaggia e quelle nevi. È da quel punto che 
Courbet comincia; ed è a quel medesimo 
punto che, alla fine d’ogni sua opera, 
Courbet si ritrova. Ma con l’ombra, gran
de e dolcissima, d’una malinconia che è la 
stessa che ci invade dopo aver abbracciato 
e baciato il corpo di chi amiamo. Lo stesso 
pudore vinto e vincitore; la stessa beatitu
dine affranta e gloriosa; la stessa felicità 
sonnolenta e opima; lo stesso bisogno, in
fine, di rammentare, nella solitudine, e di 
guardare davanti e intorno, come se si 
guardassero indietro gli abbracci e i baci 
testé chiusi o finiti.

L a  materia di Courbet! Questa sorta di 
segreto e perpetuo cedimento del nostro 
antico bisogno di ricadere e ritornare den
tro il grembo dell’origine! Questa sorta di 
golosità che accarezza i ventri, le labbra 
e le cosce; affonda nei boschi; s’identifica 
con la pelle dei caprioli; lucida come se 
stessero già per entrar nella nostra bocca



le bucce delle mele! Una golosità che non 
gela neppure di fronte o dentro le distese 
nevate; anzi proprio in esse cade e si fer
ma, come se lì e solo lì trovasse il suo 
vero e proprio giaciglio (di dopo l’amore, 
intendo, e di dopo la morte...). È per que
sto che, a Roma, il quadro più sensazio
nale, quello che mozzava letteralmente il 
respiro e che si sarebbe voluto scegliere 
come ultima immagine, immagine da ve
dere poco prima di chiuder gli occhi per 
sempre, era il Paysage de neige au san- 
glier del ’66, mandatoci dal Daber, acuto 
e dovizioso mercante del nostro Maestro; 
né, penso, perché era il solo quadro a me 
ignoto dei quarantacinque esposti... An
che la grandezza solenne e riposata delle 
Demoiselles des bords de la Scine o il den
so, lucido, purissimo e pacificato erotismo 
delle due nude de Le sommeil, sembrava
no, accanto a quel supremo paese, pagare 
un tal quale tributo al gusto dell’epoca e 
alle sue mode; magari pel rovescio della 
medaglia... Mentre, in quel paese, in quel
la fossa di rocce, tutto era semplicità, so
lenne meraviglia, calma vertigine, possente, 
lenta, interminabile fascinazione della ve
rità colta nel suo medesimo farsi (o disfar
si) vespertino. Quelle luci rosate, quei ri
flessi, quel silenzio, quel respiro, quel ne
vato tramonto chi li dimenticherà più?
« Regardez l’ombre dans la neige, cornine 
elle est bleue! Voilà ce que les faiseurs 
de neige en chambre ne savent pas ». E 
Castagnary che ci riporta queste parole 
di Courbet. A Roma, a ripetercele, c’era
no i famosi Bracconieri, 1867, da poco 
venuti a esser fortunato possesso d’un 
collezionista italiano; in essi le ombre, 
sulla distesa abbacinata della neve, non 
solo erano blu, ma talmente pressate in 
sé e nella loro sontuosa capacità sempli
ficante da pensare che se ne stessero lì, 
pronte a ricevere la spatola di De Stàel 
(e i conti, vedete, tornano anche dalla 
parte della carpenteria e del mestiere).

S a v o n a r o l a  

a  T o r i n o  

e  i n a u f i u r a z i o n e  

d e l

66N u o v o  E r b a  ”

Piero Perona

I l  protagonista di La persecuzione e la 
morte di Savonarola è di esplosiva attua
lità, perché nel suo travaglio si ritrovano 
i fondamentali problemi che a distanza 
di cinque secoli ancora turbano la co
scienza dell’uomo contemporaneo. Giu-

Courbct: Paysage de neige au san
glier (1866).

Così mi domando se la Mostra romana 
non avrebbe guadagnato in emozionalità 
ove, accanto ai tre o quattro pezzi famosi 
e quasi d’obbligo, gli egregi e solerti or
dinatori avessero fatto cadere la loro scel
ta sul Courbet « minore »; quello, per in
tenderci, che par meno impegnato nella 
polemica realista, ma che, alla fine, ri
sulta poi molto più impegnato nella 
materia medesima della realtà (e come 
impaniato, ma sempre gloriosamente, 
nella sua oscura matrice). Dal « Petit Pa- 
lais », per esempio, invece del Ritratto 
della famiglia Proudhon, davvero un po
co accomodato (a ricordarci il quale sa
rebbe bastato, del resto, la bella Testa del
la moglie della collezione Henneguy), 
avrebbero potuto venirci quei due strabi
lianti, piccoli capolavori che sono L’asino 
e il Grappolo d’uva. E così poteva forse 
intensificarsi la sezione « invernale » (lo 
stesso Daber avrebbe, ad esempio, potuto 
suggerir loro dove mai si trovi ora quella 
Volpe appesa a un ramo, nella neve, che 
fu per qualche tempo gloria bianchissima 
della sua galleria); ed egualmente la se
zione relativa alle « Nature morte ». In- 
somma, vicino alle stupende Mele del 
Museo Mesdag (1871), si sarebbe visto 
volentieri qualche altro esemplare, tanto 
di quelli dipinti durante la prigionia, quan
to di quelli dipinti prima o subito dopo. 
Ma perché privarci totalmente di qualcu
no dei suoi « fiori », così densi, così aper
ti, così pronti a ricevere il bacio dell’ul
tima carezza e dell’ultima luce?
Per loro, francamente, avremmo rinun
ciato anche a pezzi più clamorosi, ma un 
poco ricuciti, come YAdela Guerrero del 
1851. Perfino la famosa Dama di Franco
forte del 1858, nell’insieme della Mostra

stamente, per proporli sulla scena, lo «Sta
bile » di Torino ha pensato a un giovane, 
che tali questioni affrontasse con reale 
partecipazione e senza accademici scetti
cismi. Mario Prosperi, figlio del critico e 
commediografo Giorgio, aveva già colla
borato con Giovampietro negli spetta
coli di tipo civile ispirati all’antichità clas
sica e in particolare nella ricostruzione 
delle Verrine ciceroniane. Qui è affasci
nato dal personaggio Savonarola, il quale 
rappresenterebbe il metodo della libertà 
(totale e quindi anche religiosa) in con
trapposto con il dispotismo, un sistema 
che a Firenze si ammanta delle magnifi
cenze di Lorenzo de’ Medici e che a Ro
ma si nutre delle soperchierie del papa 
Alessandro VI Borgia.
In un periodo che la parola sembra avere 
in uggia e che preferisce sagre gestuali o 
apodittici nonsenses, Prosperi sceglie il 
dramma della parola. Ecco Savonarola

romana rivelava quel che personalmente 
a me aveva rivelato la prima volta che 
m’accadde di vederla; e cioè una tenuta 
volontaristicamente lieve che proprio non 
è nelle corde della grande pressione e 
passione courbetiana. Fatte queste osser
vazioni, è doveroso riconoscere che a 
parte i già menzionati capi d’opera d’ob
bligo, a Roma, gli incontri emozionanti 
non si contavano; e qui bisognerebbe al
meno ricordare la stupenda Testa di don
na della collezione Hauert, degna di un 
Rembrandt fattosi per l’eternità contadi
no o campagnardo; la Meuse à Freyer 
del Museo di Lilla, dove c’è in nuce, ma 
senza la povera logique di cui parlava 
De Stàel, tutta l’organizzazione cubista di 
Cézanne e di quel che a Cézanne ha te
nuto poi dietro (giusto come nella Gour 
de Conches del Museo di Besançon, 
1864); o la solitudine assopita in un lan
guore che non è tanto dei sentimenti, 
quanto, totalmente, della natura, della 
Mademoiselle Borreau, con quel rosa, die
tro, del tramonto a darci una sorta di per
petuo, irredimidibile addio...
In fondo, tutto, a Roma (e magari la 
stessa saietta degli inizi), ci parlava di co
me Courbet non fosse giunto al suo rea
lismo, che mi par giusto chiamare nello 
stesso tempo vitalistico e dormente, stra
ripante e ctonico, rifiutando i segni del 
romanticismo; ma perforandoli, e trasci
nandosene poi dietro, non già i lacerti 
letterari, bensì le infinite capacità di se
duzione fisica e di fisica e innamorata 
perdizione. Una perdizione che, per Cour
bet, non fu mai quella che poteva scatu
rire dall’inseguir le scie maledette dei fan
tasmi, bensì dal calarsi nelle vene della 
natura, anzi nel suo grembo e nel suo 
perenne fiorire, splendere, baciarsi e poi, 
calmamente, pacificamente e come dando 
la mano a chi sta per nascere, spegnersi e 
morire.

Giovanni Testori

tuonare (« O vi convertite o mi persegui
tate ») ed esprimersi in scena con le pa
role delle sue autentiche orazioni. Suo an
tagonista è il corrotto Alessandro VI, col
to in alcuni momenti di dubbio e di 
schietta ammirazione per chi urla roventi 
verità, visto comunque con quelle sfuma
ture che impediscono di farne un sem
plice eroe negativo. Invece questo ponte
fice-guerriero, che non ha la vocazione 
ma neppure a modo suo è indegno del so
glio che ha salito, non è facile bersaglio 
di ortodossi e di puritani, perché di scena 
in scena precipita nel dramma, un dram
ma tinto dei bagliori del rogo approntato 
per il Domenicano e del sangue vermiglio 
di un figliolo vittima del fratello, Io scel
lerato Cesare detto il Duca Valentino. 
Costui parlerà materialmente con le pa
role del Principe di Machiavelli, ma non 
ne ha davvero l’autorità.
E ugualmente, sullo sfondo smorto della



corte pontificia non aleggiano paurosi 
fantasmi del male, ma altre creature che 
stentano a prendere rilievo (si vedano le 
frettolose apparizioni di un malizioso efe
bo e di una coppia di ballerini per sug
gerire la dissolutezza romana). Di più, 
Savonarola è creatura fredda e immobile, 
dalla prima sua lettura all’ultima invet
tiva del processo: inutile, tra l’altro, por
gli in bocca accenti che riecheggiano le 
dichiarazioni rilasciate alle agenzie di 
stampa dai cardinali progressisti d’oggi, 
come l’olandese Suenen. Rimane il papa 
Borgia, potente almeno nella sua scelle
ratezza e preso da un suo impossibile 
sogno di grandezza familiare. 
L’allestimento non ha favorito la dialet
tica tra i personaggi e non si è assicurato 
dal pubblico torinese un’adesione superio
re a quella meramente contenutistica del
la tragica e -  ripetiamo -  attuale vicenda. 
La ieratica regìa di Renzo Giovampietro,

meglio come attore, non ha impedito che 
lo spettacolo si « sedesse » subito, avvilito 
anche da tradizionali scene e costumi di 
Silvano Falleni. A parte, è l’esatta inter
pretazione data al Savonarola da Antonio 
Battistella, essenziale nella dizione e par
co nei numerosi momenti ad effetto.

.Aprivano, non arrivano. Hanno già mez
z’ora di ritardo, Morteo e Fadini si af
fannano a ripetere l’introduzione allo 
spettacolo, ma questo non comincia mai. 
Siamo alla Falcherà, uno dei quartieri 
periferici di Torino, dove Io « Stabile » 
cerca un suo pubblico « diverso » con una 
serie di speciali messinscene. È successo 
che in precedenza la coraggiosa Compa
gnia-Gruppo doveva dare una recita nella 
zona di corso Taranto ed è venuta a man
care la sede; ha subito rimediato il par
roco offrendo la propria chiesa ai com

medianti, ma la rappresentazione, anche 
se in luogo benedetto, non è stata miraco
lata ed è andata per le lunghe. Alla Fal
cherà sono inquieti e l’agitazione non si 
acqueta nemmeno dopo l’inizio di Caval
leria rusticana.
È logico che gli interpreti più petulanti 
(Anna d’Offizi per esempio) vengano se
duta stante imitati con feroce ironia, lo
gico che l’arrivo di Lola (la fulva e bella 
Maria Teresa Sonni) sia sottolineato da 
pesanti fischi. A voler fare gli intellettuali 
a tutti i costi, siamo in quella dimensione 
teatrale che Peter Brook chiamerebbe del 
sudore e del sangue. Non sono ammessi 
preziosismi, le parole -  se false -  dànno 
immediatamente un suono strano che è 
come un segnale d’allarme. Il ritmo rapi
do impresso alla recitazione dalla regìa 
collettiva dei giovani attori (ricorderemo 
anche Sammataro, Sudano, Esposito) si 
conferma giusto fino all’ultima scena. Qui,



per un sospetto di retorica, si è voluta 
evitare la proverbiale frase: « Hanno am
mazzato compare Turiddu! » e la si è so
stituita con una specie di concitato coro 
greco che dà notizia del fatto con un’in
terazione ossessiva, che scontenta e il gu
sto popolare e il vezzo del raffinato. 
Segue un dibattito, cattivo a tratti, mai 
intollerante. Chi cita la televisione, chi 
il disco con il melodramma di Mascagni, 
chi protesta per la brevità dell’opera (33 
minuti), chi fa un problema di repertorio. 
È quest’ultimo il punto principale: non 
sarà facile ma è doveroso risolverlo.

A  Torino si è aperto un nuovo teatro. 
Avete letto bene. Non un’autorimessa al 
posto del palcoscenico o un supermerca
to in luogo di un cinema. Un’autentica 
sala per spettacoli di prosa o di cabaret, 
attrezzata anche per proiezioni, capace di 
470 posti, dotata di un’ottima acustica, 
con dimensioni ridotte ma accettabili. Si 
chiama « Nuovo Erba », la gestisce il ti
tolare dell’« Alfieri », sorge sull’area di un 
ex cinematografo -  il « Flora » -  al Pi
lonetto oltre Po, cinque minuti d’auto 
dal centro. È un lusso che Torino può 
permettersi?
Al di là cioè dello spensierato entusiasmo 
dell’inaugurazione con Milly, Scotti, Ra- 
scel, Chiari, Farassino e Gassman, c’è for
se da rimanere perplessi e domandarsi 
con lo stesso Gassman che aveva riscosso 
il maggiore successo con la Relazione 
accademica di Kafka: « Una nuova sala 
teatrale non rappresenta forse un fatto 
mostruoso nella vita di una città? ». Essa 
da una parte rischia di accogliere sempli
cemente una percentuale della svogliata 
folla di spettatori abituali, ma d’altronde 
è un modo per rompere il grigiore di una 
metropoli che si ricorda d’essere tale sol
tanto una volta al mese forse e non sem
pre per motivi onorevoli. Il teatro « Erba » 
può distendere e poi impegnare in modo 
diverso i protagonisti della vita industria
le cittadina, se questi saranno risvegliati 
dall’abituale letargo con un programma 
alternativo rispetto ai soliti generi di con
sumo.
Non è possibile per ora dare un giudizio 
sul locale a un solo mese dall’inizio del
l’attività: si possono però discutere la sua 
impostazione e la sua qualificazione. Il 
« Nuovo Erba » vuol essere un appunta
mento diverso e ha nel carnet serate d’ec
cezione, recitals unici, inviti a Compagnie 
straniere. Rientra in questo campo l’esi
bizione di Nanni Svampa e Lino Patruno 
con Franca Mazzola in La mia morosa 
cara, antologia incompleta ma intelligente 
della canzone popolare lombarda. Uno

Antonio Baitistella, protagonista di 
« Savonarola » di Mario Prosperi al 
Teatro Stabile di Torino. Sotto: 
Renzo Giovainpieiro, anche regista 
dello spettacolo, e Marcello Tusco.

spettacolo chiaro come le sue invocazioni 
d’amore o di paura, seguito con interesse 
e coronato da richieste di bis, alquanto 
insolite sotto la Mole.
Il teatro collabora anche con lo « Stabi
le » e l’Associazione Teatro Piemontese, 
dei quali ha ospitato la riduzione di quat
tro farse dialettali dell'Alione nel colo
rito spettacolo Le notti astigiane, filolo
gicamente discutibile perché semplificato 
e rifatto proprio nella lingua, che perde
va a tratti la sua forza plebea. L’intelli
gente regìa di Gualtiero Rizzi ha però

puntato su effetti corali e motivi tradizio
nali, ottenendo buoni risultati da attori 
quali il Marchese, Wilma d'Eusebio, Lia 
Scutari e dal mattatore Gipo Farassino, 
alla sua seconda discreta esperienza di 
prosa dopo il Gelindo che è stato ripreso 
nel recente periodo delle festività religiose. 
Sono due linee per il « Nuovo Erba ». At
tenzione a scegliere quella giusta senza 
trascurare il repertorio per ragazzi che 
a Torino potrebbe finalmente trovare se
de adeguata.

Piero Perona
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Dario D’Alessandro

C on  la messa in scena di Operetta, nel
l’allestimento dello Stabile dell’Aquila per 
la regìa di Antonio Calenda, si è ripro
posta, in una prospettiva ampliata e ri- 
strutturata, la tematica sulla Forma e sul 
suo Nulla cosmico che Witold Gombro- 
wicz aveva tratteggiato vent’anni prima 
nel Matrimonio. Anche qui il conflitto 
drammatico si sposta dalla battaglia d’idee 
tra personaggi alla lotta intima dell’indi
viduo con se stesso, tra il suo « di den
tro » e il suo « di fuori »; anche qui la 
vita dell’uomo è interpretata da chi per 
lui s’industria a proporgliela senza pos
sibilità di affrancamento da una schiavitù 
predestinata; ma il modo di procedere nel 
racconto è nuovo. Gombrowicz infatti di
segna il suo messaggio servendosi di una 
forma particolare di rappresentazione, la 
operetta, ricca di tutte le componenti che 
la caratterizzano: così la finzione è ri
spettata e sulla scena la Forma è sempre 
presente. « Mi ha sempre affascinato -  
tratteggia l’autore -  la forma dell’ope
retta, una delle più felici che il teatro 
abbia prodotto... [che] nella sua sublime 
idiozia, nella sua celeste sclerosi, vola sulle 
ali del canto, della danza, del gesto, della 
maschera, ed è, secondo me, teatro per
fetto, perfettamente teatrale ».
Due, quindi, i motivi che hanno solleci
tato Gombrowicz nella sua scelta: ripor
tare la Maschera al suo significato pri
migenio e maneggiare una Forma tea
trale per dissacrarne il contenuto. In un 
registro così predisposto si sviluppa una 
suggestiva festa di colori ove l’uomo sco
pre, con senso di angoscia dirompente, 
l’impotenza di affrancamento dalla schia
vitù esistenziale in cui rigurgita. Nem
meno la rivoluzione potrà annullare la 
sua angosciosa posizione. Ribellarsi al si
stema per instaurarne un altro è sostituire 
Forma a Forma, è il cerchio chiuso di 
una continua sostituzione di Maschera a 
Maschera o, come nel Ferdydurke, 
« l’uomo, nel più profondo del suo es
sere, dipende dall’immagine di sé che si 
forma nell’anima altrui ».
La commedia, scritta nel 1967, è l’ul
tima di Gombrowicz in ordine di tempo, 
prima che la morte lo cogliesse nel
l’estate scorsa. L’ambientazione dei primi 
due atti è l’Europa inizio Novecento. In 
apertura assistiamo alle schermaglie fra il 
conte Agenore e il barone Firulet: di
scussioni amene di conquiste femminili. 
Poi, lentamente, col tempo scandito dal 
metronomo dell’operetta, entrano in scena

le alte sfere della nobiltà, della borghesia 
e dell’esercito col loro disprezzo compia
ciuto per il popolo e l’indicazione del 
modo per mantenere inalterato il distacco 
tra i due blocchi. Infine appare Fior, 
simbolo della Moda, distinzione di classe, 
che si autodefinisce il Tempo e la Storia, 
e con essi il Nulla: « L’avvenire è un 
buco nero, il tempo un enigma, la storia 
è senza volto ».
Poi è la rivoluzione. Se è la Moda a 
creare la frattura di classe, ebbene, si abo
lisca la Moda. Questo è il significato del 
ballo a maschera unica, i sacchi. Ma sotto 
di essi ognuno avrà un proprio costume, 
pronto a manifestarlo al momento de
bito. C’è il senso di sfiducia con cui 
Gombrowicz guarda all’umanità, la sua

incredulità nella possibilità di liberarsi 
dalla schiavitù della forma, dell’abito so
ciale condizionatore (già Balzac aveva in
dicato la natura sociale come legge pro
pria dell’umanità). Nondimeno sulla scena 
è sempre presente Albertina, il personaggio 
emblematico che rifiuta vesti e monili e 
mormora languidamente, ma insistente
mente -  direi roussonianamente -  « vo
glio essere nuda ». Nuda, nudità: è la 
chiave di volta del complesso su cui è 
imperniato tutto il lavoro, la strada della 
libertà, della purezza umana, della realtà 
come protesta ai compromessi dei si
stemi, come affrancamento dalla Forma, 
come problema esistenziale di fondo. 
Nulla accadrà. Quando la tela si apre sul 
terzo atto saremo alla fine della seconda 
guerra mondiale. Il ballo è finito e con 
esso la rivoluzione. C’è stato di mezzo il 
periodo nazista, ma su questo è il si
lenzio del Nulla. C’è un tentativo di ri
bellione alla legge con un processo som
mario, ma Fior-Moda-Storia si oppone. 
Ci vuole un processo regolare, non si 
può scavalcare il Tempo che, lentamente, 
ripristinerà la normalità. A questo punto 
Gombrowicz, esaltando visceralmente la 
Colpa, propone la catarsi. Cala l’uma
nità in una bara, così come aveva fatto 
nel Matrimonio, e salva la purezza e con 
essa la libertà -  tramite Albertina -. 
facendo scaturire dalla negazione uno 
sforzo verso l’affermazione. Con ciò non 
ripudia la nota pessimistica nei riguardi 
dell’uomo e la rappresentazione si chiu
derà con Fior che, frastornato, continuerà 
a non capire, a non cogliere il mes
saggio intimistico dì Albertina.
Antonio Calenda, interpretando alla let
tera la tematica gombrowicziana, ha pre-

In alto: Piera Degli Esposti nel ruo
lo della Principessa in « Operetta » 
di Gombrowicz, regìa di Antonio 
Calenda. Qui, Luigi Proietti c Nike 

Arrighi durante le prove.



sentato la commedia fornendo allo spet
tacolo tutti gli elementi dell’operetta, dai 
costumi, alle musiche, al movimento, ri
creandone all’esterno la struttura fanta- 
stico-favoleggiante. Ha dissociato la forma 
dal contenuto realizzando, nel contrasto, 
un lavoro di buona fattura -  al limite 
eccessivamente aristocratico -  ove la for
za della parola nei suoi contenuti sot
tesi supera, alla fine, il grottesco dell’in
sieme. La difficoltà maggiore era nel
l’identificazione corretta del movimento 
che il testo scritto non indicava e che 
nella complessità della messinscena assu
meva un volume determinante. Privo di

altre indicazioni (quella dell’Aquila era 
la prima assoluta), Calenda ha impostato 
il racconto sul modello suggerito da Gom- 
browicz nel titolo, ricreando, nell’atmo
sfera, i toni formali che hanno permesso 
l’amalgama desiderato. Quanto alla scena, 
Franco Nonnis ha riproposto, in un com
plesso unico c scomponibile, l’aspetto vi
scerale della storia. Le musiche, di Gigi 
Proietti e Fiorenzo Carpi, hanno scandito 
la successione delle immagini attraverso 
una cifra ben dosata.
Tra gli interpreti, Gigi Proietti e Oreste 
Rizzini, rispettivamente Agenore e Fi- 
rulet, hanno retto la parte con disinvol

tura e provata bravura, pur nell’incon
sueto ruolo di attori-cantanti-mimi. Ar
mando Bandini era Fior, il dittatore 
storpio, l’indicatore di mode, che in una 
accorta recitazione è passato dalla sicu
rezza al dubbio, allo sconforto, allo sbi
gottimento. Nike Arrighi era l’emblema
tica Albertina, Piera Degli Esposti (sempre 
più alla ricerca della perfezione stilistica 
che la caratterizza) la Principessa: due 
ruoli brevi, ma determinanti per la riu
scita dell’insieme. E poi gli altri, tutti ap
plauditi dal pubblico del « Comunale ». 
Ottimo il successo.

Dario D'Alessandro
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Mario Raimondo

'■ ' ' ■ ' : . . .  . . .... i

LJ n nuovo teatro, una nuova Compa
gnia, una nuova commedia italiana : l’av
venimento, già nell’incrocio di tre circo
stanze ormai abbastanza inconsuete, è 
singolare, e interessante. La vita teatrale, 
come si sa, non è facile, oggi, da noi, 
per nessuno; certo non invita agli entu
siasmi, ai volontarismi, al rischio perso
nale dell'attore (e tanto meno a quello 
economico). Ascriviamo allora a quel 
tanto di follia -  generosa, felice, ricca 
follia -  che appartiene al mestiere del 
teatro, la volontà di questo gruppo di gio
vani attori che ha trasformato un cinema 
parrocchiale in una sala teatrale attrez
zata e confortevole, e che vi ha debuttato 
con una commedia non facile, non indi
rizzata a seguire il gusto neo-pochadistico 
oggi trionfante, fidando solo sulla neces
sità del teatro (e un pochino, forse, sul 
gran santo al quale, appunto, il teatro è 
intitolato).
Ma poiché l’atto teatrale (c proprio « Com
pagnia dell’Atto » si chiama questa for
mazione) non si definisce soltanto nella 
volontà creatrice e nelle scelte effettuate 
per materializzarla, ma deve anche essere 
verificato nella sostanza e nella qualità 
del risultato, converrà aggiungere qualche 
riflessione all’ammirazione dichiarata. 
Innanzi tutto, lo stile.
Riunire un gruppo d’attori (o riunirsi in 
un gruppo d’attori, come è in questo 
caso) presuppone evidentemente anche la



ricerca di un modo comune di affrontare 
il fatto teatrale; non soltanto un « modo » 
culturale, ma anche un « modo » este
tico: dunque, una ipotesi di linguaggio, 
uno stile. Bene, mi sembra giusto dire 
che questi attori non si sono posto -  o non 
hanno risolto -  questo problema. Si tratta 
di attori di formazione, e definizione, na
turalistica, che accettano acriticamente 
questo schema e vi si ancorano in modo 
totale; fa un certo effetto -  con tutto 
quello che è passato sopra e intorno al 
palcoscenico contemporaneo -  scoprire 
questa specie di isola fuori dalle correnti, 
sulla quale vive, intatta, la « civiltà 
antica ».
Ma allora non potrebbe essere, questa, 
una scelta di stile? Potrebbe, certo: se vi 
scorgessimo una consapevolezza critica, 
un lavoro sulla definizione, appunto, na
turalistica. Cosa che, invece, non è: il 
naturalismo, tra quegli attori e su quel 
palcoscenico, sembra quasi accettato come 
una fatalità.
La seconda riflessione è sulla commedia. 
fi vento e i giorni di Alfredo Balducci 
è un’opera certamente interessante; rap
presentativa in modo pieno della ideo
logia appassionatamente pacifista di que
sto scrittore, ma assai meno compatta 
drammaturgicamente di altre sue opere 
(basta il riferimento a Don Giovanni al 
rogo : dramma maturo e importante, col
pevolmente ignorato dai teatranti italiani). 
Qui -  in questo II vento e i giorni -  si 
ritrova in modo violènto, ma in uno 
schema dialettico lucidissimo, il tema del 
teatro nel teatro, portato alla ragione di 
una presa di coscienza dell’attore circa il 
suo ruolo nella comunità, la sua responsa
bilità verso gli altri uomini. I personaggi 
di Balducci sono dei comici, pagati per 
distrarre dei combattenti non identificati; 
ma l’astrazione non rende meno diretto 
l’obiettivo, che è la guerra e la generale 
alienazione che la rende possibile. Così 
quei comici sgangherati -  fantasisti, can- 
terine-ie.ry, ecc. -  si troveranno, d’un 
tratto, in mezzo a una battaglia e la loro 
tenda diventerà il luogo di raccolta dei 
soldati morti; davanti a quella platea di 
cadaveri, essi penseranno a uno spetta
colo nuovo che metta in causa il potere 
e la guerra, e sarà quello lo spettacolo 
che reciteranno la sera, di fronte ai so
pravvissuti alla strage. Qualcosa, infine, 
accadrà.
Tema nobilissimo, svolto con una singo
lare raffinatezza di linguaggio, attraverso 
il recupero di termini fondamentali nella

Pagina a sinistra: Carmen Searpitta 
e Renato Campese in una scena de 
« Il vento e i giorni ». In alto: Ro
berto Heriitzka e Anna Malvica; in 
basso: Renato Campese, Roberto 

Antoneili, Gioacchino Soko.

vicenda del nostro teatro, come sono 
l’epico e il grottesco (e sempre corre 
nell’opera di Balducci un sentimento 
espressionista che a me sembra la sua 
chiave più vera); ma rimpianto non è 
altrettanto lucido e vi si avverte un pe
sante squilibrio tra la prima parte, una 
lunga introduzione, e la seconda, dove 
tutto esplode con le parentesi tumultuose 
del « nuovo spettacolo » : certamente il 
momento più suggestivamente compiuto. 
Si intende bene come la sovrapposizione 
di una impostazione naturalistica a un 
dramma così chiaramente orientato al
trove abbia reso anche più ardua la com
posizione degli squilibri che il dramma

denuncia. E tuttavia -  sarà a causa del 
vigore appassionato degli interpreti, della 
convinzione profonda con cui si sono 
impegnati sul testo e, infine, della vitalità 
autentica del tema proposto -  non vi è 
dubbio che lo spettacolo raggiunge una 
sua commossa dimostratività e induce 
alla partecipazione.
Gli attori sono Anna Malvica, Saverio 
Moiones, Roberto Heriitzka, Renato Cani- 
pese, Gioacchino Soko, Chiara Cajoli, Ro
berto Antoneili, Carmen Searpitta. La 
regìa è di Luigi Tani. Le scene e i co
stumi di Marcella Bagnasco.

Mario Raimondo
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Mario bertin

J ) a  molti anni Ricci sta inseguendo un 
ideale di purezza espressiva sul filo della 
ricerca tecnica. Spazio che dà ragione alla 
sperimentazione -  di per sé estranea al 
rinnovamento contenutistico -  nel suo ten
tativo di emancipazione del teatro dal 
principio di subordinazione alla parola in 
particolare, in vista di un recupero degli 
elementi più specifici e più specificanti. 
Primo fra tutti il movimento. Ove movi
mento sottolinea, nelle sue implicazioni più 
vaste, una dialettica totalmente nuova po
stulata dal criterio di coordinazione, di 
addizione e di concrezione in base ai 
quali appunto Ricci costruisce i suoi spet
tacoli. E sta a significare conseguentemen
te l’impossibilità di afferrare la materia 
nella sua complessità e di organizzarla in 
un qualsiasi schema ideale. La dinamicità 
accentua ancor più l’impressione di insta
bilità delle conclusioni che, non trovando

supporto in soste naturali, risultano irri
mediabilmente aperte e provvisorie. Esa
sperazione di una scoperta contemporanea 
sulle qualità dell’arte attraverso la sua ri
duzione a principio. I punti di vista ven
gono eliminati, come viene eliminata ogni 
convergenza verso determinati momenti 
critici ed ogni centralità. Quel che conta 
è la complessità dell’azione visiva che non 
può essere completamente afferrata né 
dalla volontà creatrice né dallo spettatore 
e diviene quindi fonte di sempre nuovo 
divertimento.
Questo divertimento nel Barone di Miinch- 
hausen deriva dalla intuizione delle pos
sibilità di gioco in cui trova sviluppo la 
più banale delle situazioni nel momento 
in cui venga scomposta in elementi visivi 
con scopo demistificante. In questo senso 
il titolo risulta sì da una scelta pretestuale, 
ma che condiziona tuttavia il materiale 
immaginifico e indirizza i simboli verso 
significati peculiari.
E solo a questo livello -  mi sembra -  
è intravedibile una allusione al noto libro 
di Rudolf Erich Raspe. Ciò del resto era 
perfettamente valido anche per le creazio
ni precedenti Edgar A. Poe e James Joyce. 
Dall’t/l/rae di Joyce e dai Racconti di Poe 
infatti erano state desunte delle atmosfere 
e dei sentimenti in vista di spettacoli com
pletamente autonomi ed esauribili in se 
stessi appunto come spettacolo. 
Prendiamo come esempio il primo movi
mento del Barone di Miinchhausen. L’al-



toparlante riversa sul pubblico con un to
no sonnacchioso, annoiato, terribilmente 
monotono e intercalato da frequenti so
spiri la descrizione sconnessa del muscolo 
tricipite brachiale: « Come dice il nome 
questo muscolo è costituito da tre capi... 
divisi in capo lungo, vasto mediale, vasto 
laterale. Il capo lungo nasce dal tuberco
lo... sotto-glenoideo della scapola, per 
mezzo di un tendine... ». È evidente che 
simile esasperazione commentata sceni
camente (o che commenta) dal barone 
di Miinchhausen, rigido nel suo costume 
settecentesco nero dinanzi a un pannello 
su cui è effigiata un’immagine d’uomo 
astrologico circondato dai segni zodiacali 
e cabalistici, acquista un potere inquietan
te. Ma ogni possibile indicazione raccolta 
in questo frattempo viene immediatamen
te dispersa dalla reazione che determina la 
trovata caricaturale sul piano visivo: l’e
strazione da parte del barone dalla sua 
manica in corrispondenza del tricipite di 
metri e metri di garza bianca e rossa.
In questo modo l’azione prosegue attra
verso la successiva destituzione di ogni 
primitiva proposta. E’ la magia (quanto 
resta di tutto lo spettacolo) del passaggio 
continuo da un presupposto ideale al gio
co che lo traduce in termini visivo-cinetici 
demistificatori. Si apre una catena di possi
bili significati che, relegati immediatamen
te a vivere di vita propria e autonoma nei 
confronti dello spettacolo, perdono la loro 
stessa plausibilità e precipitano quindi nel
l’insignificante, mentre riacquista valore 
soltanto quello che possiamo gustare con 
l’occhio: l’immagine in movimento e il suo 
ritmo. D’altra parte lo stesso gioco, a cui 
viene continuamente riportata la proposta 
di Ricci, assume un duplice carattere pro
vocatorio. La provocazione visiva, data la 
voluta banalità e puerilità dei giochi uti
lizzati per la scena, che sono effettivamen
te giochi infantili (mosca cieca, i quattro 
cantoni...) di cui viene evidenziato il ca-

Nella pagina precedente, in alto: 
Luigi I’crrone nel « Barone di Miinch
hausen »; in basso: Angela Diana, 
Tonino Campatelli, Debora Hayes, 
Cario Montesi. In questa pagina, a 
sinistra: Luigi Perrone; a destra: 

un’altra scena dello spettacolo.

ratiere pittorico ed evocativo. E la provo
cazione ideale risultante dall’esclusione da 
parte del gioco di una insinuazione di si
gnificati suggerita peraltro dal gioco stes
so. Esso cioè acquista un valore dissacra
torio che, a sua volta, fa riapparire una 
realtà intenzionalmente lasciata fuori dal
la porta senza essere riuscito ad affrancar
si del tutto da essa.
E da un punto di vista ritmico. Il Barone 
di Miinchhausen ha una struttura sofisti
catissima, modulata -  intenzionalmente o 
no -  quasi matematicamente. Si apre e si 
chiude con due movimenti lentissimi a fi
nale inconcluso vagamente evocatore e 
scopertamente ironico (l’automobile all'ini
zio e la bambola alla fine). All’interno di 
queste due parentesi di consistenza descrit
tiva, sono racchiusi movimenti velocissimi 
con tendenza maggiormente grafica, gio
cati quasi esclusivamente sulle diagonali; 
proposte di scultura cinetica arricchita pit
toricamente dall’utilizzazione dei colori pu
ri nei costumi e negli oggetti di scena, so
prattutto l’azzurro e l’arancio, che si muo
vono nel palcoscenico nero. Tutto: luce, 
musica, persone, colori, è ridotto a mo
vimento per cui anche « la scelta del nero 
non è casuale, infatti in nessun altro colo
re la luce crea “movimento” come sul 
nero ».
Questa ideazione di una struttura di « mo
vimenti » è ulteriormente complicata da 
trovate particolari che possono racchiu
dersi una nell’altra secondo il sistema delle 
scatole cinesi e dall’uso della diapositiva 
e del cinematografo. Diapositiva e cine
matografo come elementi cospiranti ad ar

ricchire, per la successiva creazione di 
strati non riducibili e non organizzabili in 
qualcosa di diverso e di esterno a essi, la 
immagine cinetica globale la cui lettura di
viene quasi impossibile mentre è accresciu
ta la fruizione gratuita immediata. Questo 
avviene particolarmente nei momenti in 
cui lo spazio di proiezione è frantumato 
ed è mosso sul più vasto spazio scenico 
in una azione autonoma mai giustificata 
dall’immagine proiettata. Ad essa si può 
invece addizionare come sua prosecuzione, 
come sua ripetizione o anticipazione otte
nendo effetti ancor più suggestivi, più 
plastici e più maturi di quelli ottenuti, 
per esempio, in E. A. Poe, dove erano 
stati usati procedimenti analoghi.
A questo punto si è legittimati a parlare 
di una concezione inedita di teatro, e ori
ginalissima. Esso si ispira decisamente ed 
esplicitamente all’arte plastica e trova il suo 
elemento specificante nel « movimento » 
cui viene ridotta ogni altra componente: 
il colore e gli attori, la musica e la luce, 
il costume e la parola. E il movimento di
viene immediatamente gioco per salva
guardare la sua stessa purezza e la sua 
assoluta gratuità. Perché insomma nel mo
vimento non possa essere visto che movi
mento. Questo Ricci ha tenuto ad af
fermare ripetutamente come unica regola 
della sua ricerca. Nonostante tutto ciò pe
rò il « movimento » non riesce a esaurire 
le sue proposte teatrali. Anche se ogni di
scorso ulteriore non lo interessa, sotto l’uo
mo di gusto pulito e raffinatissimo, dal
l’immaginazione creatrice ricca di sempre 
nuove sorprese, si intravede inequivoca
bilmente il Ricci che pensa, il Ricci con 
una sua idea del mondo e dell’uomo. E’ 
tutto ammodo, si ride volentieri, si è con
vinti di non essere -  almeno per una vol
ta -  disturbati eppure ci sono risvolti 
amari che danno ragione delle scelte e 
della fine, educata, intelligente ironia.

Mario Bertin
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U  n cadavere che c’è e 
non c’è, o meglio che 
esiste nella mente di due 
esseri stanchi, esauriti da 
dodici anni di vita ma
trimoniale, emblema di 
un curriculum coniugale 
fallimentare: questo il te
ma occasionale di cui si 
serve Ionesco in Amedeo,
0 come sbarazzarsene per 
significare l’impossibilità 
di una presa di coscien
za esistenziale che esor
biti la sfera soggettiva. 
La commedia si sviluppa 
in una casa piccolo-bor
ghese, ma anche qui, co
me d’altra parte in tutti
1 drammi di Ionesco, la 
facciata è un pretesto 
dietro il quale si cela 
tutta l’umanità osservata 
in chiave umoristica in 
un crescendo che porta 
all’esasperazione dell’as
surdo.
L ’Amedeo propostoci 
dalla Compagnia « Cri
stiano e Isabella » è la 
prima rappresentazione 
italiana del lavoro a 
quindici anni dal debutto 
parigino al « Babylone » 
(interpreti di allora era
no Pierre Raimbourg e 
Yvonne Clech). Nella re
cente edizione, vista al 
« Massimo » di Pescara, 
il testo originale è stato 
riletto, elaborato e adat
tato da Cristiano Censi 
che ha ridotto i perso
naggi da tredici a tre: 
Amedeo, Maddalena e un 
terzo elemento con fun
zione di coro, di sceno
grafia, di rumorista, di 
abitanti di quartiere, di 
effetto sonoro. A com
pletare l’insieme, si scor
gono una decina di sedie 
sparse alla rinfusa sul ta
volaccio che ora sono

piedi, ora telefoni, ora porte, ora pareti. 
Così impostato, il lavoro si snoda attorno al 
cadavere-simbolo, dove alla parola fa eco 
una varietà di immagini mimiche che con
feriscono alla rappresentazione un’impron
ta d’avanguardia intelligentemente propo
sta. Nei contorni e nelle pieghe. Censi ci 
fa intravedere Brecht, Beckett, Genet, qua
si a significare la validità di uno sforzo 
multilaterale verso la ricerca di una nuova 
impostazione del discorso teatrale. L’osta
colo maggiore da superare, per non allon
tanarsi troppo dalla tematica del dramma
turgo franco-rumeno, consisteva nel rievo
care l’apparato scenico, inesistente, per

Sopra: Isabella del Bianco, Alvaro Pìccardi e 
Cristiano Censi. Sotto: Isabella del Bianco e Cri

stiano Censi.

evidenziare il contrasto tra reale e assurdo. 
Questa funzione è stata adempiuta dal per
sonaggio-coro che a tratti, però, è andato 
oltre l'anonima raffigurazione ambientale, 
passando a commentatore dell’azione in 
corso con allusioni sottese indirizzate alla 
platea. Una maggiore imparzialità avrebbe 
evitato queste note di dissonanza.
Eccezion fatta per gli spunti didascalici, 
ne è scaturito uno spettacolo interessante, 
sia sotto il profilo del discorso di rottura 
dei canoni tradizionali, sia come interpre
tazione del messaggio di Ionesco intorno 
all’assurdo. Sulla scena, accanto a Censi 
sono Isabella del Bianco e Alvaro Piccardi.

Nient’altro. Lo spettatore 
immagina l’ambiente, le 
musiche borbottate appe
na, la portinaia, i bambi
ni, le donne e tutto il con
torno che avvolge la cop
pia. Immaginifico è pure 
il cadavere, come ipoteti
ca è la liberazione defini
tiva di Amedeo, che nel
l’evanescenza si riscatta 
da una vita a due trascor
sa nell’incomunicabilità 
e nell’inconcludenza. La 
commedia tratteggia gli 
ultimi istanti di questa 
liberazione con la « pro
gressione geometrica » 
con cui cresce, si svilup
pa, diviene enorme e ab
norme il cadavere che 
nella sua assurdità fa 
pensare alle Metamorfosi 
di Kafka. Il ritmo si fa 
sempre più incalzante, 
tra le pressioni di Madda
lena a sbarazzarsi del fe
ticcio -  ossessionante pre
senza di un amore mai 
esistito -  e i tentenna- 
menti di Amedeo, che 
tenta di salvare (o me
glio, di scoprire) in una 
realtà fisica un sentimen
to di cui ha dimenticato 
il sapore. Ma il proces
so verso la liberazione è 
irreversibile e Amedeo 
scomparirà per sempre. 
Buona l’interpretazione 
che, data la particolare 
messinscena, ha richiesto 
agli attori un notevole 
sforzo fisico. Molto ben 
riusciti i mimi di Cristia
no Censi; incalzante la 
recitazione di Alvaro Pic
cardi; sicura nel gesto, 
scattante, grottescamente 
comica Isabella del Bian
co. Il successo è stato lu
singhiero.

Dario D’Alessandro
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^ Ì o n  c’è anno ormai, quasi non c’è stagione, che gli uggiosi, implacabili Komitet della cultura u ffi
ciale russa non inventino, ad uso e giubilo degli abituali detrattori dell’Unione Sovietica, ma a sdegno e dolore di 
chi ama la sua arte offesa, un altro deio, un altro « caso », da aggiungere all’assurda declinazione del silenzio 
e dell’abuso. E dalla Francia ora ci giunge l’eco volgare, grottesca (gli sbirri di Madame Furtseva che inseguono 
per tutta la Francia la « pizza » proibita) dell’« affaire Rublèv », il film  che gli occidentali non devono vedere... 
Non puoi non chiederti il perché di questo ennesimo divieto. Così ancora una volta il critico, il lettore, lo spet
tatore dovranno allenarsi nella laboriosa arte burocratica della caccia all'allusione, all’allegoria. Con la loro 
stolidità gli strenui difensori del realismo più scialbo e ottuso stanno facendo fiorire e prosperare l’arte della 
parabola inquietante: così si diverte la Storia.
Quando Eisenstein terminò la seconda parte di Ivan il Terribile, il film fu bloccato dalla censura e una risolu
zione del Comitato Centrale del P.C.U.S. del 4 settembre 1946 denunciò violentemente « la trattazione frivola 
ed arbitraria dei tempi storici ». A  distanza di più di venti anni si è saputo fare di più: ormai, a quanto pare, 
non la trattazione frivola di temi storici (perché dietro la poesia di questo film vietato si avverte una accura
tissima opera di documentazione) viene rimproverata a Tarkovskij, ma il fatto stesso di aver posato gli occhi sulle 
realtà del passato. La storia, in Unione Sovietica, va lasciata a chi di competenza: gran giurì di studiosi decidono 
di volta in volta, a seconda della congiuntura politica, chi resuscitare dal passato e chi relegare al silenzio; stabi
liscono se Ivan era proprio così terribile e Pietro così grande: storia, cioè, come ambiguo work in progress, 
libro da riscrivere ogni giorno, mosaico docile dalle tessere intercambiabili.
E si può capire che oggi, essendo gli accademici di scienze storiche dell’URSS mobilitati per le celebrazioni del 
novantesimo anniversario della nascita di Stalin, nessuno abbia il tempo e la voglia di « ristabilire la verità » 
su Andrei Rublèv, un pittore di icone del xv secolo, un monaco, poi! Aspetti dunque Tarkovskij il Verdetto di 
Chi Sa, aspetti in silenzio come l ’eroe del suo film, mentre al cinema i suoi compatrioti continuano eroicamente 
a sorbirsi Tolstoj a puntate, storie di alienazione (ma con finale edificante) di paffute kolchoziane, le truci gesta 
dei Bianchi. Aspetti e si copra di polvere nei depositi della Mosfilm (dove del resto non soffrirà di solitudine: gli 
faranno compagnia gli ultimi film di Paradjanov e Michalkov-Koncarovskij) 1 "Andrei Rublèv, il film che ha il 
torto di parlare del passato suscitando una reazione a catena di meditazioni, suggestioni e rèveries sul tema della 
Rus’ sconosciuta.



^ d e l l ’intervista pubblicata più avanti su 
« 11 Dramma », parlando dei registi che ama, Tar
kovskij confessa la propria indifferenza per la rivolu
zionaria tecnica del montaggio inaugurata da Eisen- 
stein. E in realtà il suo film, per i l ritmo grave, caden
zato, talvolta volutamente rallentato, è agli antipodi 
dal dinamico « conflitto di sequenze » vagheggiato da 
Eisenstein. Niente di rivoluzionario, dunque, nel mon
taggio e nella stessa concezione registica deYYAndrei 
Rublèv, ma anzi un segreto, forse incosciente ritorno 
ai moduli della più antica tradizione russa, ai ritmi nar
rativi delle Cronache. Si può pensare, ad esempio, ad 
una suggestione della Cronaca degli anni passati, il 
libro costruito pazientemente, nel corso di secoli interi, 
dai monaci del Monastero delle Grotte di Kiev, il libro 
nel quale si avvicendano, in uno stile spoglio e imper
sonale, scandito dalla storia e non dall’uomo, racconti 
epici ancora memori dei canti pagani, descrizioni geo
grafiche, discorsi diretti (che inaugurano la tecnica 
dello skaz, teorizzata dai formalisti russi), leggende di 
santi e novelle d’ambiente claustrale avvolte in un’atmo
sfera degna del Beato Angelico, descrizioni di battaglie 
sanguinose... A llo stesso modo, con un’asciutta, disa
dorna solennità si snodano le « gesta » del film : la 
vita dei monaci nel monastero di Andronikov, la « pas
sione secondo Rublev », i dialoghi con Teofan il Greco, 
l ’invasione dei mongoli a Vladimir, il silenzio dell’ar
tista, i l miracolo della campana.
Per una strana simbiosi culturale l ’attitudine severa di 
un artista che fa professione di realismo si è fusa con 
quella candida e contemplativa dell’antico annalista 
che fedelmente tramanda, con la stessa, serafica con
cretezza, i miracoli dei santi e le cruente scorrerie dei 
barbari. Le sequenze delYAndrei Rublèv come gli 
« eventi » delle Cronache medioevali prendono la mano 
al narratore, gli impongono un proprio ritmo specifico, 
lo costringono ad una sorta di-passività densa di me
raviglia e stupore, segno di un’antica impotenza di 
fronte ad avvenimenti che portano il marchio dell’extra- 
umano, del divino.

3  L IA A  o sempre amato nella lingua russa la 
parola prostor (che i dizionari traducono avaramente 
« spazio »): parola-eco dalle infinite risonanze, simbolo 
di spazi sconfinati e vuoti, di vastità che esaltano e in
sieme di assenze angoscianti. I l  prostor è una categoria 
dell’uomo russo, quell’affascinante luogo comune di cui 
Berdjaev sostiene: « ...L’organisation, la mise en forme 
de son immense territoire pèse sur lui; il reflète en sa 
structure intime l ’absence des bornes et des limites. Le 
paysage psychique correspond au paysage géographi
que... ». La malìa dello spazio ha affatturato anche 
Tarkovskij, che ha scelto come décor alla sua opera 
l’attonita monotonia del paesaggio russo: il film  è un 
susseguirsi di esterni paradossali, ogni immagine è un 
pretesto per scoprire sfondi senza fine, per scoraggiare 
le tendenze sintetiche dell’occhio umano, per aprirgli 
il miraggio dell’infinito.

C’è ancora nelle studiatissime inquadrature del Rublèv 
un’attenzione costante per la terra e la sua vita-morte, 
per una terra paludosa e umida che riflette opacamente 
un cielo stanco, ottuso. Tornano alla mente le « lacri
me della terra » di un antichissimo compianto russo:

Disse il Signore stesso alla terra umida
Pazienta dunque un poco, terra umida...

E non i grotteschi pretini palustri di Blok, ma pellegrini 
e viandanti, monaci dall’attitudine grave e pensosa in
cedono sulla « madre umida terra » che campeggia 
nei primi piani del film. QuAY esprit du nomade (nostal
gia dello spazio, inquietudine nemica della vita seden
taria, smania di vagabondaggio, sforzo di misurare l ’in
commensurabile) che spingeva sempre più lontano l ’uo
mo della Rus’ ritorna nelY Andrei Rublèv. gli episodi 
del film  allora sembrano tappe di un itinerario ascen
sionale, stazioni del lungo cammino di Rublèv, pel
legrino dell’assoluto.

4  TA l  film  di Tarkovskij si conclude con una 
esplorazione dettagliata, a distanza ravvicinatissima, 
delle più famose icone di Rublèv. L ’occhio della mac
china da presa si ferma a scoprire i dettagli geometriz
zanti della tunica di un santo, l ’albero-Dio che sta 
sullo sfondo della Trinità, lo scintillìo delle pietre pre
ziose, i nimbi che aleggiano sulla testa degli angeli, 
le fronde, i libri, gli occhi, le ali, le mani. L ’immagine 
si scompone in sequenze alogiche di particolari ingi
gantiti, in squarci di colore intenso. Per lo spettatore 
non russo l ’itinerario visivo vertiginoso e violento pro
posto da Tarkovskij è un invito ad addentrarsi in un 
universo di forme e colori che si avverte dominato da 
strutture fisiche e psicologiche distanti da quelle a noi 
comuni, nell’universo delle icone.
L ’icona russa, a differenza dalle opere della pittura 
religiosa occidentale, nasce (nel Medioevo: le prime 
risalgono all’x i secolo) come oggetto di venerazione, 
attrezzo liturgico : rappresenta la bellezza come ras
somiglianza divina, il suo valore eminentemente fun
zionale e religioso è in contrasto con qualsiasi volontà 
estetica. La stessa Chiesa esige dai monaci pittori di 
icone (solo i monaci, almeno fino al ’500, potevano 
accostarsi all’arte sacra) uno sforzo di uniformità vólto 
ad escludere qualsiasi intervento soggettivo dell’artista. 
Uikonopis’, arte collettiva di artisti senza nome, può 
essere interpretata come il fenomeno più cospicuo del
la tendenza all’omogeneità di quella cultura popolare 
russa che Weidlé definisce « cultura orizzontale ».
La « rassomiglianza », nesso magico tra l ’originale e la 
copia, tra l ’icona e l ’archetipo celeste, impone all’artista 
dei lim iti severi; dopo il sedicesimo secolo, chi dipingeva 
cose sacre doveva fare uso dei podlinnik, sorta di ma
nuali con didascalie esplicative e illustrazioni da cui 
« copiare » i tratti fondamentali delle scene previste 
dal calendario religioso-iconografico. Tuttavia, nono
stante i divieti e le prescrizioni imperanti, la folla igno
ta di monaci ed artigiani dell’icona seppe creare, nei 
secoli, una particolare concezione figurativa, uno spazio



pittorico nel quale trasportò certe costanti del proprio 
pensiero.
Quello che più colpisce, nell’icona, è la severità delle 
forme spesso geometriche, la gravità dell’attitudine dei 
santi, sempre rappresentati in un’attonita immobilità, 
di rado girati di profilo allo spettatore, perché il pro
filo è in qualche modo un’assenza, e l ’icona deve essere 
invece presenza costante di Dio. 11 mondo in cui sono 
immerse le figure umane -  o antropomorfiche -  è in 
tutto distante dalla banale realtà quotidiana; le figure 
non hanno nemmeno diritto all’ombra, perché non può 
esserci ombra nel regno di Dio, dove tutto è invaso 
dalla luce. Sullo sfondo, a simboleggiare montagne sco
nosciute, degli assurdi scampoli di roccia che nascono 
dal vuoto, oppure bizzarri edifici sempre in bilico nel
l ’aria creano l ’impressione di un’architettura fantastica, 
che sfida qualsiasi logica; l’autore dell’icona ignora ogni 
legge di proporzione e prospettiva. A llo stesso modo la 
distribuzione dei colori è sempre illogica e irrazionale: 
disdegnando la pittura tonale, l ’artista distribuisce sul 
legno macchie di colore piatto, senza dimensioni, con 
una tecnica che ricorda quella dei pittori fauves (non 
a caso Matisse, durante un viaggio in Russia, dichiarò 
ripetutamente la propria invidia per gli sconosciuti au
tori delle icone).
Architettura degli sfondi, tecnica coloristica, disposi
zione spaziale delle figure : tutto ciò sembra nascere da

una sorta di « follia in Cristo » pittorica, che sconcerta 
costantemente la ragione, sottolineando il carattere me
talogico della fede popolare. I l pittore di icone non tenta 
l ’avventura razionalista, non si industria, come l ’artista 
del Rinascimento italiano, di « mostrare l ’oggetto come 
se fosse vero »; la terza dimensione che egli conosce 
è solo mitica.
Un tratto tipico dell’iconografia russa è la prospettiva 
« rovesciata ». Nella prospettiva normale, le dimensioni 
dell’oggetto diminuiscono con l ’allontanamento da esso 
e le linee della prospettiva si uniscono all’orizzonte. 
Nell’icona russa avviene il contrario: il punto di par
tenza della prospettiva non si trova nella profondità 
illusoria di un’immagine che intende riprodurre lo spa
zio visibile, ma davanti l ’immagine, nello spettatore 
stesso. L ’uso di tale prospettiva rovesciata non è però 
ignoranza della prospettica « classica », ma astensione 
volontaria, densa di significati simbolici. Basterà infatti 
pensare che il « rovesciamento di prospettive » è un 
tratto tipico del Vangelo: beati gli ultimi, che saranno 
i primi... Tutto vuole essere strano e inconsueto nelle 
icone: gli uomini, gli animali, il paesaggio, l ’architet
tura devono essere garanzia di straordinario.
Così la pittura religiosa russa, derivata come quella 
occidentale dallo stesso ceppo bizantino, ignora la tappa 
della riflessione e della razionalità, il momento in cui 
l ’uomo organizza lo spazio che vede intorno a sé se-



condo precise leggi matematiche. Rifiutando, quasi 
uomo del sottosuolo, le formule, il « 2 +  2 =  4 » del- 
l ’Alberti, l ’ignoto pittore di icone si costruisce uno spa
zio à rebours in cui domina la distanza psichica e non 
quella fisica, la dimensione favolosa e mitica e non 
quella storica e oggettiva. Si potrebbe pensare che que
sti siano i tratti tipici di ogni pittura « primitiva » e 
tuttavia non si può parlare di primitivismo per la ico
nografia, arte che non conosce inizio, che nasce da una 
fonte già evoluta e la elabora a suo modo, conferen
dole caratteristiche inconfondibili di fantasia strava
gante e visionaria. L ’icona russa è il luogo della fan
tasia e della fede popolari, il luogo in cui si perpetuano 
e si organizzano visivamente, in uno spazio cosciente
mente fittizio e illusorio, quei tratti di follia latente, di 
urgente massimalismo, di orrore per ogni forma di ra
zionalismo, che sono tipici del pensiero russo. A l lin
guaggio euclideo della ragione l ’icona sostituisce quello 
incantatore e magico del mito religioso.

5  O'  V^uasi nulla si sa della vita di Andrei
Rublev, il maggior pittore di icone della Russia; le 
Cronache sono estremamente avare di notizie e i pochi 
accenni che è possibile trovare hanno già sapore di 
leggenda. La leggenda della genialità istintiva, dell’ar
tista straniero nel mondo, sempre immerso in una soli
taria ricerca interiore; la favola del monaco « ispirato » 
in eterno colloquio col divino. I l  mito popolare di Ru
blev è stato poi ripreso dalla critica d’arte russa e so
vietica (Muratov, Lazarev, Grabar) che ha letto le 
opere di Rublev (le poche di cui sia sicura l ’identità 
dell’autore) come un esempio di « classicismo russo » 
spontaneo e irrazionale, ignaro delle analoghe forme 
occidentali. I l  Rublev che oggi propone Tarkovskij, per 
contro, è un artista estremamente conscio dei problemi 
formali, volontariamente in dissenso con l ’arte a lui con
temporanea, e, ciò che più conta, profondamente par
tecipe della realtà dei suoi giorni. Per ben intendere il 
significato dello spostamento di valori voluto dal regi
sta e dallo sceneggiatore del film, bisognerà rievocare 
l ’acclimatazione storica del Medioevo russo.
A ll’epoca in cui visse e operò il monaco Rublev (fine 
Trecento, prima metà del Quattrocento) cominciavano 
ad affermarsi le tendenze centralizzatrici del Grandu
cato di Mosca. Dopo la vittoria di D im itri Donskoj 
a Kulikovo, la figura del principe valoroso, che per la 
prima volta aveva sconfitto i tartari, divenne subito og
getto di culto religioso. Nel 1380 si affacciò per la pri
ma volta alla storia l ’idea del popolo russo baluardo 
della civiltà occidentale, portatore e difensore dei più 
alti significati religiosi. La vocazione messianica del 
popolo russo, unita a quella autocratica del Granduca 
di Mosca, finì col generare una Chiesa nazionalista e 
l ’ortodossia, già nel ’400, era « religione di Stato ». 
Fu così che l’arte, tradizionale appannaggio della Chie
sa, divenne « mezzo » del potere, scrupoloso commen
tatore di un’ideologia. La tendenza all’omogeneità sti
listica, che abbiamo già rilevato nell’oscura arte delle

icone, nata come principio di ortodossia religiosa, venne 
volutamente accentuata dal potere laico, timoroso di 
ogni libera iniziativa personale. Fu così che a Mosca 
il Sinodo dei Cento Capitoli, lo Stoglav del 1551, sug
gellando alla pari i diritti della Chiesa e dello Stato, 
decretò : « Le icone sante e venerabili devono seguire 
le prescrizioni divine e restituire esattamente l ’immagine 
di Dio, la sua rassomiglianza; esse devono restare fe
deli al tipo tradizionale. I  pittori devono riprodurre gli 
antichi modelli...; verranno tolte le opere a quei pittori 
che avranno eseguito delle icone senza arte e a modo 
loro, seguendo la propria immaginazione; queste icone 
verranno vendute a v ii prezzo nei villaggi a persone 
semplici e ignoranti... ».
Ma torniamo al Rublev di Tarkovskij: all’inizio di un 
secolo decisivo per l ’evoluzione dell’idea statale-religio
sa moscovita, egli, come il Treplev di Cechov, si pone 
alla ricerca di « nuove forme ». Ha compreso che il 
convenzionalismo ortodosso fa il gioco del Capo, che 
il popolo è incolto e facilmente identifica il Pantocrate 
severo, l’inquisitore attento della tradizione bizantina 
con l’Autocrate di Mosca. Sa che il popolo, colpito 
dalle immagini di repertorio del Giudizio Universale -  
orgia di orride punizioni che attendono i trasgressori 
dell’ordine religioso e dunque statale -  accetterà spon
taneamente il ricatto dell’ubbidienza al potere. E non 
per « vocazione divina », ma per una profonda presa 
di coscienza stimolata dalla terribile realtà che lo cir
conda, Rublev rivendica le ragioni dell’arte contro 
quelle della storia. Vagheggia un’arte umana, capace 
di elevare gli uomini e non di atterrirli, coltiva l’arte 
bella e non quella utile; la sua pittura è una rivendica
zione di libertà in nome dell’Umano. A  Teofan il Greco, 
che gli rimprovera di essere indocile alla norma, r i
sponde : « Dipingo per gli uomini, non per il Gran
duca! ».
È così che nel film di Tarkovskij al ricordo del pas
sato si sovrappone la minaccia del presente. I l  suo film 
offre lo spunto per infinite, angoscianti analogie tra la 
Russia del Medioevo e quella di oggi (basterebbe l ’am
bigua figura del Granduca: è una presenza invisibile, 
torbida e minacciosa, sempre evocata dal terrore e dal 
rispetto liturgico di un corteo di messaggeri-burocra
ti); ma io credo che al di là di questa -  pure coraggio
sissima -  polemica, l ’importanza deWAndrei Rublev, 
e insieme ciò che più ha spaventato i censori, consista 
nell’avere indicato le radici di quella « energia reli
giosa » che, attraverso i secoli, ha sempre mosso il po
polo russo. Ancora oggi una sorta di misticismo nazio
nalista, erede della vocazione messianica di un tempo, 
spinge il potere sovietico agli sbagli più atroci, ancora 
oggi la società sovietica è severamente governata dalle 
categorie dell’ortodossia e dell’eresia...
I l  Russo -  si potrebbe dire con Berdiaev -  « per la sua 
stessa formazione dogmatico-religiosa non cessa mai 
di essere ortodosso... Ortodosso resta fino al xv ii secolo, 
quando diventa scismatico; nel xix, quando diviene r i
voluzionario; nel xx, quando diviene comunista... » : 
però, non deve saperlo.

Serena Vitale



Hjsiste uno scandalo Rublev, e questo scandalo non 
è tanto che i censori blocchino da tre anni, nell’Unio
ne Sovietica, un film che considerano ideologicamente 
« eretico », un firn  di cui Jean-Louis Bory ha scritto 
che è bello come la Nona di Beethoven. Sarebbe, se 
non giustificato, per lo meno logico; s’intende logico 
a ll’interno di un sistema in cui la ragion di Stato pre
domini su tutto, anche sull’arte. I l  trentasettenne Tar- 
kovskij gioca a contestare con il denaro avuto dal go
verno per fare un film e il governo lo punisce negan
dogli il visto di programmazione.
Ma l ’affare Rublev non è così semplice; il vero scan
dalo è che la stupidità dei censori (perché usare un altro 
termine? diciamo pane al pane) tenga sottochiave un 
capolavoro che è un inno alla Russia, che afferma il 
primato dell’impegno fra gli uomini sulla contempla
zione solitaria, che esalta la potenza creativa del lavoro.

Certo: dal fiotto delle bellissime immagini emerge il 
volto di una Russia mistica e antica, che scruta ansiosa 
fra cielo e terra, che si risveglia alla speranza udendo 
il suono di una campana sacra. Certo: il film illustra un 
itinerario interiore, un’ascesi che si compie contro le 
false verità del secolo. Certo: nel percorrere la sua via 
crucis fino alla libertà e alla gloria Rublev -  questo 
Fra’ Angelico perduto nella tormenta di un medioevo 
barbaro — è legato alla moltitudine ancora ignorante e 
passiva dal solo, anche se tenacissimo, vincolo della 
pietà. Tutte cose che debbono essere apparse sospette 
ai dogmatici del materialismo storico. Ma Andrei Tar- 
kovskij -  siamo onesti — non ha voluto fare opera di 
contestazione sistematica o di esplicito rifiuto e il suo 
dibattito -  storico -  sull’uomo e la società si pone sul 
piano delle idee, al di sopra delle contingenze politiche. 
Non è lecito — voglio dire — rispondere a un’opera intei-



lettualmente così limpida con procedimenti da Inquisi
zione. Non è lecito, soltanto perché Andrei Rublév è 
un film « scomodo », fingere di non vedere la linfa 
marxista che lo nutre, ignorare quanto Tarkovskij chia
ramente proclama, che la religione non dev’essere eva
sione dalle responsabilità terrene né strumento per te
nere in soggezione gli umili, che la corrente di fondo 
della storia è la dipendenza dell’individuo -  anche il 
più distaccalo e solitario, come Rublév — dalle vicende 
della società. A l punto che il Rublév di Tarkovskij si 
domanda, davanti agli orrori delle guerre civili, se sia 
lecito obnubilare i fedeli con le promesse iconografiche 
di un aldilà radioso; al punto che dopo il saccheggio 
di Vladimir da parte dei tartari, le mani egli stesso spor
che di sangue, decide di murarsi nel silenzio e di non 
dipingere più. Eppure di tutto questo, dell’ortodossia 
marxista di Tarkovskij nel definire i rapporti fra l’artista 
e la società, i censori di Mosca -  a quanto pare -  non 
hanno tenuto conto. Più eretici, vien voglia di dire, della 
loro vittima accusata di eresia, fra le nebbie del medio
evo magico di Tarkovskij essi hanno saputo vedere sol
tanto i fantasmi inquietanti della Santa Russia mistica 
e visionaria. Troppe croci, troppe cattedrali, troppi mo
naci. Privando Tarkovskij della propria opera, con lo 
zelo irresponsabile di tutti i censori, non si sono nep
pure resi conto che hanno mimato quella scena orribile 
di Andrei Rublév, in cui si vedono gli sbirri del prin
cipe enucleare i pittori che avevano appena terminato 
gli affreschi del tempio, perché diventati ciechi non po
tessero più dipìngere altre meraviglie.
L ’affare Rublév è senza dubbio un test lampante della 
confusione in cui si dibatte la cultura sovietica. 1964: si 
parla ancora di disgelo e la cinematografia di Stato dà 
ad un regista geniale di trentadue anni i mezzi per girare 
Andrei Rublév. Mezzi grandiosi, che in Occidente ot
tengono soltanto i maestri come Fellini: e questo è ad 
onore del cinema sovietico. Ma ecco che il disgelo fini
sce, i figli di Stalin dicono agli Etvouchenko che la festa 
è finita, nell’ombra si prepara l ’affare Daniel, tornano le 
marionette gogoliane della burocrazia di partito. L ’asce
tico Rublév diventa un sovversivo. Lo si seppellisce 
nel cimitero delle opere d’arte « reazionarie » e « de
viazioniste ». Senza strepito, anzi autorizzando nel con
tempo Tarkovskij a fare un altro film (di fantascienza), 
perché l ’epoca in cui -  1946 -  il grande Eisenstein ve
niva pubblicamente accusato dal Comitato centrale del 
Pcus di avere trattato « in modo frivolo ed arbitrario », 
in Ivan il Terribile, dei temi storici, quest’epoca è pas
sata. Meglio l ’asfissia, il silenzio. Ma l ’operazione -  per 
motivi che vedremo — riesce soltanto a metà; il monaco 
scomunicato dal Soviet Supremo appare sugli schermi 
di Cannes e di Parigi e un po’ dappertutto sì comincia 
a parlare di Andrei Rublév come di un « capolavoro 
assassinato ».
-  Se lo meritano, l ’hanno voluto. Nessuno sta facendo 
il gioco degli anticomunisti meglio dei funzionari della 
signora Furtseva che corrono attraverso l ’Europa per 
cercare di bloccare il film. C’erano già dei precedenti, 
Paradjanov e Kontchalovski sono stati messi in qua

rantena per avere fatto due film, I  cavalli di fuoco e 
I l  primo padrone, che hanno avuto successo qui in Fran
cia ma che non sono piaciuti al ministero della Cultura 
sovietico. Ma su questi due casi, e su quelli dei registi 
costretti a fare film su ordinazione, l ’infanzia di Gorki
0 la metallurgia pesante, invece di abbandonarsi al loro 
estro creativo, i responsabili del cinema sovietico erano 
riusciti a mettere la sordina. Lo scandalo Rublév, in
vece, è esploso come una bomba, sta diventando un altro 
affare Pasternak in campo cinematografico. I  tartari che 
saccheggiano la cattedrale di Vladimir? Ma sono loro,
1 responsabili del veto che impedisce di fare circolare 
per il mondo un film come Andrei Rublév/
Chi mi parla così, indignato, è un uomo di cinema fran
cese che si è battuto per fare proiettare in Francia il 
film di Tarkovskij. L ’ho incontrato a Parigi e mi so
no fatto raccontare la storia quasi incredibile, per certi 
aspetti grottesca, dei tentativi per bloccare il film, con 
tutto un arsenale di mezzi che andavano dalle minacce 
alla proposta di congrui indennizzi- Quest’uomo non è 
un anticomunista, ama la Russia, ha lavorato per l ’ami
cizia Francia-URSS e le porte del cinema sovietico gli 
sono sempre state aperte. Ma oggi quest’uomo che ha 
veduto nascere l ’affare Rublév dietro le quinte del Fe
stival di Mosca, che ha avuto delle conversazioni con 
Tarkovskij, che ha dovuto subire le pressioni della Soviet 
Export, quest’uomo è furioso. Non capisce perché -  per 
quale gusto per il masochismo, dice — i funzionari della 
signora Furtseva si divertano a fabbricare altri « casi 
Pasternak ». I l  suo nome? M i scuserete se lo tengo se
greto; ho promesso per non nuocere alla sua attività. 
Sarà « Monsieur X  ».
Domanda: — Per noi spettatori occidentali Andrei Ru
blév è una scoperta del Festival di Cannes di quest’anno. 
Proiettato marginalmente, fuori competizione, ottiene il 
Gran Premio della Critica Internazionale. Consensi in
condizionati, la stampa mondiale ripercuote gli echi di 
Cannes ed esalta la forza, il lirismo e la bellezza del 
film. Passano alcuni mesi e a novembre la sua società 
distribuisce il film a quattro sale parigine, una sui Cam
pi Elisi e tre al Quartiere Latino. Si sa che un’altra 
società — la Promeco, svizzera — si è assicurata i d iritti 
per ventidue Paesi, anche per l ’Italia, e che li ha poi 
ceduti alla Columbia. È successo insomma qualcosa di 
strano; nell’URSS un film è bloccato dalla censura di 
Stato eppure arriva a Cannes, è venduto a due società 
di distribuzione e adesso eccolo sugli schermi parigini. 
Come 'si spiega?
Monsieur X: -  C’è tutta una storia, gliela racconto. 
Sa che a Cannes, il giorno prima della proiezione del 
film, il rappresentante del ministero della Cultura so
vietico aveva fatto le valigie? Doveva essere chiaro che 
il film figurava fuori competizione e non rappresen
tava l ’URSS. Ma la critica era là a vedere, a giudicare, 
e questo è l ’essenziale. Merito di Favre-Le Bret, segre
tario del Festival. Era stato lui, puntando i piedi, ad 
ottenere che Rublév venisse a Cannes. Aveva veduto 
il film a Mosca al principio del ’67, quand’era ancora 
in lavorazione, e subito aveva chiesto che fosse man
dato al Festival. Risposta: « Impossibile, non sarà ter-
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minato in tempo. Ma è promesso che ve lo manderemo 
per l'anno prossimo ». Nel ’68 altra risposta evasiva: 
così come il film dura troppo, tre ore e venti minuti; 
sono stati sollecitati dei tagli, ma Tarkovskij tergiversa. 
Allora pazienza; e inteso che il firn  andrà a Cannes 
« appena pronto ». È lo stesso discorso che fa la signora 
Furtseva a. Malraux, allora ministro della Cultura, il 
quale ha fatto una démarche personale. Ma siamo al 
'69, Tarkovskij ha tagliato, il film dura adesso tre ore 
e sei minuti e Favre-Le Bret sta per ottenere un nuovo 
rifiuto. Allora dice basta, Rublev a Cannes o si rom
pono i ponti. Compromesso: il film sarà presente alla 
rassegna ma senza veste ufficiale.
— Questo per Cannes, ma i contratti? Come avete po
tuto stipularli?
-  Nel modo più regolare, trattando con la Soviet Export, 
che è una società di Stato. A quell’epoca i censori recla
mavano dei tagli dal regista, non c’era stata ancora una

condanna definitiva, esisteva la promessa per Cannes. 
Abbiamo profittato delle circostanze. La nostra società, 
la DIC, aveva cominciato le trattative quando il film 
era ancora in lavorazione e nell'aprile del ’69 ha potuto 
concludere per la Francia. La Promeco aveva già fatto 
lo stesso nel settembre del ’68, se non sbaglio, per ven- 
tidue Paesi.
— Dunque, quando voi avete trattato il film non era 
bloccato.
— No, nessun veto esplicito, per paura dello scandalo. 
A l Festival di Mosca ho veduto Tarkovskij, ho incon
trato dei responsabili del cinema sovietico. Nessuno era 
in grado di dirmi cosa sarebbe successo. Forse non lo 
sapevano neppure loro; tutto confuso, misterioso. Si 
sono svegliati soltanto quando hanno saputo che vole
vamo fare uscire il film. Allora è stato il grand jeu.
— Si è parlato di pressioni vivissime, perfino di un inter
vento diplomatico presso il Quai d’Orsay.



— L ’ordine è venuto direttamente da Mosca: il film non 
deve uscire. Noi l'abbiamo saputo e in ventiquattr’ore 
abbiamo deciso di programmare la pellicola in quattro 
sale parigine.
— La politica del fatto compiuto.
— Bisognava. Ma già prima avevamo cercato di fare le 
cose per bene. Avevamo fatto proiettare Andrei Ru- 
blëv al cineclub dell’« Humanité », tutti contenti, cri
tica entusiasta, anche sull’« Humanité Dìmanche », an
che su « France Nouvelle » e sul settimanale di Aragon 
« Lettres Françaises ». « Vedete?, — noi diciamo — 
vedete che i comunisti francesi hanno digerito benis
simo Tarkovskij? ». Quelli della Soviet Export insistono 
e da Mosca arrivano rinforzi. Argomento: « Voi proiet
tate un film di tre ore e sei minuti, quello di Tarkovskij 
durava tre ore e venti, dunque quello che presentate 
non è il vero Andrei Rublëv e noi chiediamo il se
questro ».
— Ma non erano stati loro, i censori, a pretendere i tagli?
— Sì, ma siccome per la legge francese l ’unico appiglio 
era il cosiddetto « diritto morale » dell’artista, non han
no esitato a usarlo. Salvo che noi eravamo in una botte 
di ferro, e le spiego perché. La rivista « Positif » aveva 
pubblicato in ottobre la sola intervista concessa da Tar
kovski] a un periodico occidentale e in quell’intervista 
il regista dichiarava che la versione finale del film, dopo 
i suoi tagli, durava tre ore e sei minuti. Ora noi ave
vamo messo in circolazione un firn  di tre ore e sei 
minuti. Le dirò di piu, l ’intervista di « Positif » era in 
qualche sorta autenticata, perché uno degli intervista- 
tori era un funzionario della Soviet Export.
— È diffìcile accumulare tante gaffes in una volta. Credo 
di capire perché il delegato per il cinema sovietico a 
Parigi, Teneichvili, sia stato richiamato a Mosca. Ma 
adesso, le pressioni: finite, immagino.
— Non è detto. Si sono provati con i gerenti dei cinema, 
hanno promesso del denaro e altri firn  gratis se aves
sero ritirato Rublëv. Ritenteranno quando il film andrà 
in provincia. Finora sono capitati male, hanno trovato 
dei proprietari e dei gerenti di cinematografi che hanno 
detto: « Andrei Rublëv è un buon film e noi vogliamo 
farlo vedere al nostro pubblico ».
- A d  ogni modo il precedente di Parigi dovrebbe signi
ficare, prima o poi, il « via lìbera » per le altre città e 
per gli altri Paesi.
— Speriamo, ma è da vedere. A Mosca l ’affare Rublëv 
brucia, almeno per qualcuno. Non mi stupirei se, pur 
di bloccarlo, facessero delle proposte molto, molto allet
tanti. Aspettiamo fino a Pasqua; se allora il film non 
sarà uscito anche in altri Paesi, vorrà dire che il colpo 
è riuscito.
— Per il momento questo ostruzionismo deve fare al 
film una pubblicità straordinaria.
— Naturalmente, come naturale che la gente, adesso 
che sa di guardare un film proibito, tende a vederlo con 
un occhio particolare e a trovarci anche quello che non 
c’è. Colpa dei censori, di Tarkovskij: hanno ottenuto 
esattamente l ’effetto contrario. Gliel’ho detto, a quelli 
della Soviet Export. « Bel lavoro! Avreste dovuto gri
dare: “ Guardate che film, guardate e diteci se a Holly-

wood avrebbero dato a un giovane i mezzi per fare una 
cosa del genere invece avete fatto di un film che onora 
la Russia un’opera maledetta e di Tarkovskij un marti
re ». Assurdo.
-  Assurdo, ma bisognerebbe trovare i motivi di que
st’assurdità. Qual è la sua spiegazione, di testimone di
retto?
— Non dimentichi che quando Tarkovskij e Kontcha- 
lovsky avevano scritto la sceneggiatura di Rublév, la 
Russia era ancora in fase di disgelo e che, viceversa, 
la censura ha messo il naso quando era già cominciato 
il processo involutivo che ha portato a Praga e a Solje- 
nitsyne. I l processo a Tarkovskij è cominciato in questo 
nuovo clima, di ritorno allo stalinismo. Chi ha trovato 
sospetto il medioevo religioso del film; chi ha consi
derato tendenzioso il rapporto, chiaramente enunciato, 
fra questo medioevo e il « disgelo » rinascimentale; chi 
ha definito eretica la dimensione « verticale » del per
sonaggio, questo pittore affamato di assoluto, solitario. 
Un enorme, crudele travisamento. E  poi, diciamo tutto, 
nel film sono indubbiamente presentì delle riflessioni 
proprie della tematica più avanzata del disgelo. Lei ha 
in mente la scena in cui si vede K irill, il monaco pittore 
geloso di Rublév, lanciare l ’anatema contro il folle che 
ha intonato ima canzone blasfema, e invece Rublév 
mostrarsi più indulgente. Lei ha in mente, anche, la 
scena della discussione fra K ir ill e il maestro, Tcofano 
il Greco. Bene, la censura è intervenuta imponendo dei 
tagli e la contrapposizione dei due personaggi, K ir ill e 
Rublév, non è del tutto chiara; ma non c’è dubbio che 
per Tarkovskij il primo è il dogmatico per il quale conta 
soltanto la coerenza ai principi, mentre Rublév è 
l'uomo che sa capire e perdonare. È per questo, del 
resto, che Teofano decide di affidare l ’esecuzione degli 
affreschi della cattedrale di Mosca a Rublév e non a 
Kirill, provocando la collera e la gelosia di quest’ultimo. 
Dogmatismo uguale stalinismo: i censori del post-disgelo 
hanno subito stabilito l ’eguaglianza. Ma non ci sarebbe 
stato tanto zelo nel colpire, io credo, se dietro al con
fronto ideologico non ci fosse, nel cinema sovietico 
d’oggi, una lotta a coltello fra due clans, quello dei 
vecchi e quello dei giovani. Fatto sta che a un certo 
punto tutti hanno cominciato a parlare di Tarkovskij e 
l ’affare è diventato serio, come sempre succede quando 
il dibattito sulla libertà della creazione artistica si cri
stallizza intorno a un nome. Lei crede che quando il 
film è stato premiato a Cannes le autorità sovietiche 
siano state contente? No, furiose. Un Tarkovskij ono
rato fuori, casa diventa intoccabile in Russia, bisogna 
fare i conti con lui. Ecco perché i funzionari del mini
stero della Cultura stanno correndo dietro alle copie di 
Andrei Rublév.
Ecco, questa è la storia dell’affare Rublév raccontata 
da un testimone. Credo che valesse la pena di farla 
conoscere. Non per fare dell’anticomunismo, per questo 
bastano i burocrati russi che danno la caccia al film; 
ma per denunciare l ’attentato intollerabile contro un 
autentico capolavoro della cinematografia mondiale.

Ugo Ronfani



INTERVISTA CON TARKOVSKIJ

I l  m i o  R u b l e v  

è  l a  s p e r a n z a

d ì  t u t t o  i l  p o p o l o  r u s s o

Questa è l’unica intervista arrivata in Oc
cidente di Andrei Tarkovskij e rilasciata a 
Michel Ciment e a Ludo e Jean Schnitzer.

M. C.: Come è diventato cineasta?
-  Sono nato nel 1932 sulle rive del Volga nella casa di 
mio nonno, dove i miei genitori erano andati a riposare. 
Poi... Una quantità di particolari senza interesse. Ho 
finito la scuola di musica, ho dipinto per tre anni -  
tutto questo durante i miei studi alla scuola secondaria. 
Poi è cominciata la guerra. Siamo tornati nei luoghi 
dove sono nato. Finita la guerra, ho terminato gli studi 
secondari. Nel 1952 sono entrato all’Istituto di lingue 
orientali dove ho imparato l'arabo. Ho lasciato l’Isti
tuto dopo due anni perché ho capito che non era una 
cosa per me... Conosce l ’arabo? È una lingua matema
tica -  dove tutto obbedisce a leggi in cui si introducono 
parole-radici per ottenere una nuova qualità: la decli
nazione, o un nuovo stato grammaticale. Tutto questo 
non era per me. Poi, ho lavorato due anni in Siberia, 
facendo prospezioni geologiche, dopo di che, nel 1954, 
sono entrato al VG IK, nello studio di Michail Ilic 
Romm. Nel 1 960 sono uscito dal VGIK. La mia tesi di 
laurea era II rullo compressore e il violino, che è molto 
importante per me, perché fu allora che conobbi il mio 
operatore Vadim Yussov e il compositore Viaceslav 
Ovcinnikov, coi quali continuo a lavorare.

L. S.: Anche loro venivano dal VGIK?
-  No, Yussov ha finito gli studi molto prima di me e 
Ovcinnikov ha terminato i suoi al Conservatorio di 
Mosca. Nel 1962 ho finito L'infanzia di Ivan e ho co
minciato a pensare alla sceneggiatura di Rublév, in col
laborazione con Andron Koncialovsky. L ’abbiamo 
scritta in quell’epoca, e le riprese sono finite nel 1966. 
Adesso, ho appena finito una sceneggiatura tratta da un



romanzo di un autore polacco, Stanislas Lem, un ro
manzo di fantascienza, che si chiama Solaris; l ’ho pre
sentato al Consiglio artistico che dovrà deciderne l ’ap
provazione. Conto di cominciare presto il film.

J. S.: Per precisare di che genere di fantascienza si tratta, 
è una specie di fantascienza sociale?

-  No, in questo film non c’è nessun problema sociale, 
ma caso mai quello del rapporto fra la morale e la 
conoscenza.

J. S.: È noto che Rublév ha provocato un’accesa polemica 
che ha preso a pretesto le inesattezze storiche che ci sareb
bero nel suo film. Fra l’altro, si diceva che Rublév e Teo- 
fano il Greco non potevano lavorare insieme perché in 
realtà li separava un secolo. Ora, le opere specializzate sem
brano dare ragione a lei. Ma quel che è certo è che si co
nosce molto poco della vita di Rublév. Lei ha raccolto e 
interpolato i materiali storici che riguardano Rublév?

-  Per quanto riguarda le esattezze e le inesattezze sto
riche, esito a parlarne. Abbiamo smosso una montagna 
di documenti per cercare di rimanere il più possibile 
vicini alla verità storica. Inoltre abbiamo avuto molti 
consiglieri che hanno visto quel che stavamo facendo e 
hanno accettato senza riserve il nostro punto di vista. 
D ’altra parte, su questo punto posso dirle le mie idee: 
non si tratta di inesattezze storiche, ma del fatto che 
girando questo film  abbiamo, in una certa misura, 
spostato gli accenti in funzione delle nostre intenzioni. 
I l  nostro scopo non era di esporre minuziosamente tutti 
gli avvenimenti di quell’epoca. Quel che contava per 
noi, era ritracciare la strada percorsa da Rublév durante 
i terribili anni che aveva vissuti e mostrare come egli 
aveva superato la propria epoca. Ecco perché, per met
tere in risalto le difficoltà che Rublév doveva superare, 
difficoltà soprattutto morali, era indispensabile una 
certa condensazione degli avvenimenti o, meglio ancora, 
l ’accentuazione che noi abbiamo introdotta. Altrimenti 
non ci sarebbe, alla fine, quel sentimento di vittoria 
che è la ragion d’essere del film.
Un’altra cosa: Engels ha espresso un’idea meravigliosa: 
un’opera d’arte è di un livello tanto più alto quanto più 
profondamente è celata, è nascosta, l’idea che essa 
esprime. Ed è questa la strada che abbiamo scelto. Ci 
siamo sforzati di celare la nostra idea nell’ambiente, nei 
caratteri, nei conflitti tra caratteri diversi. Ed ecco 
perché, forse, la Storia pura, diretta, senza passare in 
secondo piano, si diluisce nella nostra opera nell’atmo
sfera del tempo. È, forse, un approccio insolito alla 
materia storica ed è questo che ha indotto taluni a par
lare di inesattezza storica. Penso che l ’origine del malin
teso sia proprio qui.

M. C. : In Rublév c’è un uso quasi sistematico dell’inqua- 
dratura-sequenza, dei grandi movimenti di macchina, il che 
è esattamente il contrario della maniera di Eisenstein che è 
stata spesso citata, a torto, a proposito del suo film.

-  Che posso dire a questo proposito? Ho il più profondo 
rispetto per S. M. Eisenstein, ma mi pare che la sua este
tica mi sia estranea e, francamente, controindicata. Nella 
Corazzata e nelle prime opere di Eisenstein, quel che 
mi avvicina a lui è il suo attaccamento al particolare e il 
« patetico realista » delle sue inquadrature, ma in

nessun modo i suoi principi di montaggio, la sua « pa
tetica di montaggio ». Nei suoi ultimi film, come 
Alexandr Nevsky e Ivan il Terribile, che sono stati gi
rati in studio, non ha fatto altro che fissare sulla pelli
cola gli abbozzi disegnati prima -  cosa che a me non 
piace affatto, perché io ho una concezione del mon
taggio del tutto diversa.
Ritengo che il cinema sia l ’arte più realistica, nel senso 
che i suoi principi si basano sull’identità con la realtà, 
sulla fissazione della realtà in ogni inquadratura presa 
separatamente -  cosa che si trovava in Eisenstein nei 
suoi primi film. E, quanto al parallelo che qualcuno vuol 
fare tra me e Eisenstein, riguarda soltanto i critici. A  
me, è difficile giudicare i miei film da questo punto di 
vista. Per quanto riguarda i due principi, del realismo 
dell’immagine da una parte, e del montaggio dall’altra, 
mi pare che siamo costretti a separarci, Eisenstein ed 
io... La specificità del cinemai consiste nel fissare il 
tempo, e il cinema opera con questo tempo come con 
una unità di misura estetica che si può ripetere all’infi
nito. Nessun’altra arte dispone di un mezzo simile. E 
più l ’immagine è realistica, più è vicina alla vita, più 
il tempo diventa autentico, cioè non fabbricato, non 
ricreato... Esso è, evidentemente, fabbricato, e ricreato, 
ma si avvicina a tal punto alla realtà che si confonde 
con essa.
Quanto al montaggio, i l mio principio è questo: il film 
è come un fiume: il montaggio deve essere infinitamente 
spontaneo, come la natura stessa, e quel che mi obbliga 
a passare da un’inquadratura all’altra per mezzo del 
montaggio, non è il desiderio di vedere le cose più da 
vicino, non è nemmeno per obbligare lo spettatore ad 
affrettarsi introducendo sequenze molto corte. M i 
sembra che si sia sempre nel letto del tempo, il che vuol 
dire che per vedere più da vicino non è indispensabile 
vedere, in primo piano -  almeno questo è il mio parere. 
E accelerare il ritmo non significa fare sequenze più 
corte. Infatti il movimento stesso delFavvenimento può 
accelerarsi e creare una nuova specie di ritmo, così come 
un’inquadratura generale può dare l ’impressione di es
sere particolareggiata -  dipende dal modo di comporla. 
Ecco perché in questi due casi specifici non siamo vicini 
in nulla a Eisenstein. Inoltre, non penso che l ’essenza 
della cinematografia sia il confronto di due sequenze, 
che deve far nascere una terza nozione, come diceva 
Eisenstein. A l contrario, l ’ennesima inquadratura mi 
sembra la somma della prima, della seconda, della 
terza... della quinta, della decima... più « n. 1 » inqua
dratura, cioè la somma di tutte le inquadrature che pre
cedono l ’ennesima. E così si forma il senso di un’inqua
dratura, in relazione con tutte quelle che l ’hanno pre
ceduta. Questo è i l principio del mio montaggio.
Per me, l’inquadratura isolata allo stato puro non ha 
senso. Acquista pienezza soltanto perché è una parte 
di un tutto. Anzi -  contiene già quello che avverrà dopo. 
È spesso incompleta -  la si gira così -  perché si tien 
conto di quello che avverrà dopo. So che in una delle 
sue ultime lettere -  se non l ’ultima (me ne ha parlato il 
professor Svortzov della facoltà di regìa del VGIK) -  
Eisenstein rinunciava ai suoi principi di montaggio e
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alla sua maniera di fissare sulla pellicola scene di carat
tere teatrale, e questo in nome di idee nuove che, invece, 
sono molto vicine alle mie. Ma non ha avuto il modo 
di applicarle -  la morte gliel’ha impedito.

M. C.: In Eisenstein, in Ivan o anche in Nevsky, il perso
naggio è al centro del film. Pare che in Rublèv la gente 
sia come guardata dal pittore e che la società nella quale 
vive Rublèv abbia una parte almeno uguale a quella di 
Rublèv stesso. Questo sembra fondamentalmente diverso 
dalla concezione, diciamo « eroica », dei personaggi di 
Eisenstein.

-  La visione del mondo con gli occhi dell’eroe è proprio 
quello che volevamo realizzare nel nostro film. Ma vorrei 
aggiungere -  per finirla col problema dei miei rapporti 
con Eisenstein -  che ho letto nella vostra stampa, e 
questo mi ha fatto più piacere di tutto il resto, che si 
riconosceva che io lavoravo senza staccarmi dalle tradi
zioni. Andrò anche più lontano: sono convinto che non 
si possa fare nulla di serio senza la base delle tradizioni, 
e questo per due ragioni. La prima, è perché non si può 
uscire dalla propria pelle di russi, dai legami che vi uni
scono al vostro paese, a quello che amate, a quello che 
è stato fatto nel passato del vostro cinema e della vostra 
arte e quindi, insomma, della vostra terra. Non ci si

può liberare da tutto questo. È la ragione principale che 
mi consente di considerarmi tradizionale, un regista tra
dizionale. La seconda ragione, è che il cinema detto 
« nuovo », che nella sua ricerca di rinnovamento tenta 
per principio di rompere con le tradizioni, è essenzial
mente sperimentale. Sembra il punto di partenza di un 
futuro sviluppo dell’arte. Io non mi credo in diritto di 
sperimentare perché ho un atteggiamento fondamental
mente serio nei confronti di quello che faccio: desidero 
ottenere subito un risultato. Quando si fa un esperimento, 
non ci si arriva mai.
Eisenstein faceva volentieri degli esperimenti perché, a 
quell’epoca, il cinema stava appena cominciando e per 
lui era la sola via possibile. Oggi, tenuto conto delle tra
dizioni stabilitesi nell’arte cinematografica, non bisogna 
più farlo. In ogni caso, per quanto mi riguarda, non mi 
piacerebbe sperimentare. È una cosa per cui occorre 
molto tempo e molte forze, mentre io penso che bisogna 
lavorare a colpo sicuro. Un artista non deve più fare 
brutte copie, non deve più cercare di fissare vaghi di
segni -  deve creare film importanti.
Da ultimo, vorrei dire che se bisogna ad ogni costo 
paragonarmi a qualcuno, dovrebbe essere a Dovjenko.







Fu il primo regista per il quale il problema dell’atmosfera 
era particolarmente importante, e amàva appassionata
mente la sua terra. Condivido il suo amore per la mia 
terra, e per questo lo sento molto vicino. D i più: faceva 
i  suoi film come orti, come giardini... I l  suo amore per 
la terra e per gli uomini faceva sì che i suoi personaggi 
spuntassero, per così dire, dalla terra stessa, erano orga
nici, compiuti... E vorrei molto assomigliargli in questo 
senso. Se non vi riuscissi, mi dispiacerebbe moltissimo.

J. S.: Ci siamo accorti, vedendo Rublév, che il suo vero 
soggetto è la difficoltà di essere artisti, non soltanto nei 
confronti del proprio ambiente, ma nella ricerca di se stes
si. Secondo me, è un film sulle responsabilità e sul destino 
dell’ artista.

-  Può darsi che l ’argomento principale del film sia ef
fettivamente quello che vede lei. Ma è, piuttosto, il r i
sultato dello scopo principale che mi ero prefisso quando 
giravamo il film. Per noi, quel che importava era pro
vare (perché abbiamo scelto il personaggio di Rublév?) 
quale sia l ’essenza di un artista geniale. Quel che ci 
interessava, era porre la domanda: perché è geniale? 
E il risultato ha dato le risposte alle domande che lei 
pone dopo aver visto il film. Non è un caso se accanto 
a Rublév c’è nel film  il personaggio di Teofano il Greco. 
È difficile non chiamarlo genio perché, in verità, era un 
grandissimo pittore. Eppure, quando penso « Rublév » 
mi dico « genio », e quando si tratta di Teofano, non 
so più... Non posso dire senza esitazioni che anche lui 
è geniale, perché sul genio ho i miei criteri personali. 
Ed ecco in che cosa consistono. Un artista come Teofano 
il Greco (che è stato indispensabile per il nostro film 
per far risaltare meglio le nostre concezioni) riflette il 
mondo, la sua opera è uno specchio del mondo che lo 
circonda, la sua reazione immediata è pensare che il 
mondo sia fatto male, che gli uomini siano perfidi e cru
deli, che meritino di essere puniti anche dopo la morte, 
dopo il Giudizio Universale, solo perché sono futili, de
pravati e colpevoli; tutto questo è una reazione normale 
nefl’atmosfera della sua epoca. Quando ho paura, rea
gisco anch’io in questo modo. Condanno subito, non 
questa forza che mi schiaccia, ma i difetti che attri
buisco agli uomini, a ogni uomo. In questo ci può essere 
una certa analogia con Kafka.
Rublév è, nel nostro film, l ’opposto di Teofano il Greco. 
In che senso? Rublév, proprio come Teofano, prova le 
difficoltà della sua epoca, le lotte intestine alla vigilia 
della centralizzazione, quando la guerra civile raddop
piava di intensità. Le scorrerie delle orde tartare e tutte 
le difficoltà che sorgevano intorno a lui, egli le soppor
tava come Teofano il Greco, ma con maggiore intensità. 
Teofano il Greco poteva adottare un atteggiamento più 
sciolto, più filosofico di Rublév perché era un pittore 
coperto di gloria, perché non era monaco, perché era 
più cinico, perché si comportava da straniero, da viag
giatore venuto da Bisanzio, carico di esperienza. La sua 
visione della vita beneficava di un distacco di cui Rublév 
era incapace. Rublév vede e percepisce quest’universo 
con molto dolore, ma ciononostante si astiene dal rea
gire nel modo di Teofano. Va più lontano. Non esprime 
il peso insopportabile della vita che è la sua, del mondo

che lo circonda. Cerca il seme della speranza, dell’amore, 
della fede negli uomini del suo tempo. Lo esprime, at
traverso il proprio conflitto con la realtà, in modo non 
diretto, ma allusivo, e questo è geniale. Cerca un ideale 
morale che porta in se stesso e attraverso ciò esprime la 
speranza del popolo, le sue aspirazioni che derivano 
dalle sue condizioni di vita, l ’attrazione verso l ’unione, 
la fraternità, l ’amore -  tutto quello che manca al po
polo e che Rublév sente indispensabile per coloro che
10 circondano. Così essi sollecitano l ’unificazione della 
Russia e un certo progresso, e la speranza in quell’avve
nire che è il solo al quale gli uomini possano aspirare, 
poiché apre loro nuove prospettive. In questo consiste
11 genio di Rublév. I l  suo personaggio, la sua figura, 
sono in secondo piano. È molto complesso, soffre, e qui 
sta la sua nobiltà; esprime la speranza e l ’ideale morale 
di tutto un popolo e non soltanto le reazioni soggettive 
dell’artista di fronte al mondo che lo circonda. Questo, 
per noi, è quello che importa più di tutto.
È proprio per questo che abbiamo opposto Teofano il 
Greco a Rublév, proprio per questo abbiamo fatto pas
sare Rublév attraverso le tentazioni che pesano sul suo 
destino, proprio per questo il finale per noi è la crea
zione, sola via d’uscita possibile per Rublév, la crea
zione-compimento delle tendenze di tutto un popolo e 
che è simboleggiata dal ragazzino che fonde la cam
pana. Questa è la cosa importante. Tutto il resto non è 
che la conseguenza di quel che ho cercato di spiegarle: 
Andrei Rublév è un uomo che ha saputo esprimere se 
stesso, esprimere il suo ideale, e il suo genio consiste 
nell’aver fatto sì che quest’ideale coincida con quello 
del suo popolo. Mentre Teofano il Greco è colui che, 
come si dice in Oriente, « canta quel che vede ».

L. S.: Mi è parso che lei voglia anche dire che non esistono 
maestri nell’arte, che l’arte non si impara, un concetto che 
si sente soprattutto alla fine del film.

-  In un certo senso la sua osservazione è giusta. Ma 
è una cosa secondaria perché per noi l ’essenziale era 
dire che l ’esperienza è irreversibile, che ogni uomo ha 
la propria esperienza. E non riesco a credere che l ’uomo 
possa non tener conto della propria esperienza. L ’espe
rienza individuale si acquista con fatica, con sforzo, con 
una certa sofferenza. Soltanto dopo essere stata fecon
data da queste difficoltà l ’esperienza può dare i suoi 
frutti. La sua interpretazione del film, nel senso che 
nessuno può insegnare l ’arte, è soltanto una spiegazione 
di un simbolo. Per noi, importava soprattutto dimo
strare che l ’esperienza è irreversibile. Infatti tutta la 
storia dell’esperienza personale di Rublév, personaggio 
ideale che ha saputo mantenere attraverso tutte le crisi 
la sua idea di una morale, il suo amore per i l popolo 
e la sua fede nel suo avvenire, culmina nel momento 
della sua vittoria, vittoria che è il risultato delle sue 
sofferenze. Egli ha saputo passare, accanto al suo po
polo, attraverso tutte le difficoltà che, alla fine, l ’hanno 
costretto a credere in quello in cui credeva fin dall’inizio. 
Ma in principio questa fede era puramente intellettuale. 
Era l ’ideale che gli era stato insegnato nel suo mona
stero, l’insegnamento di Serghei Radonejsky, fondatore 
e ideologo del monastero della Trinità e di San Sergio.



Ne è uscito carico di scienza, ma senza sapere come met
terla in opera. Nella vita reale, era tutto diverso, era 
tutto il contrario. Verso la fine egli credeva ancora di 
più in quest’ideale, ideale dell’amore e dell’unione degli 
uomini, solo perché aveva saputo soffrire per questo 
ideale, insieme al suo popolo. Ed è a partire da questo 
momento -  che è la fine del nostro film -  che il suo 
ideale diventa incrollabile per lui e che più nulla potrà 
allontanarlo da esso. Quest’idea, d’altronde, è simbo
leggiata nel ragazzino che, nell’ultima scena, dice che 
nessuno gli ha insegnato nulla e che è stato costretto a 
fare tutto da solo, in  questa scena il ragazzino è in un 
certo modo, idealmente, il doppio di Rublév, e infatti 
esprime la conclusione, il risultato della vita di Rublév.

M. C.: Che senso dà al passaggio dal bianco e nero al co
lore alla fine del film?

-  La comparsa del colore alla fine di un film in bianco 
e nero ha consentito di stabilire un rapporto, una corre
lazione, tra due diverse nozioni. In fondo, abbiamo vo
luto dire questo: il cinema in bianco e nero è il più 
realistico poiché, secondo me, il cinema a colori non ha 
ancora raggiunto lo stadio del realismo, somiglia sempre 
a una fotografia e, in ogni caso, è esotico. L ’uomo, fisio
logicamente, non può, nella vita, rimanere colpito dal 
colore se non è pittore, se non cerca volontariamente i 
rapporti con i colori, se non è particolarmente attratto 
dal colore. Ebbene, a noi importava riferire la vita. Per 
me la vita si traduce al cinema con immagini in bianco 
e nero. E questo tanto più che dovevamo dare un rap
porto tra l ’arte e la pittura da una parte, e la vita dal
l ’altra. Questo rapporto tra il finale a colori e un film 
in bianco e nero era per noi l’espressione del rapporto 
tra l ’arte di Rublév e la sua vita. Grossolanamente, si 
può riassumere così: da un lato la vita quotidiana, rea
listica, razionale, dall’altro la convenzione dell’espres
sione artistica di questa vita, tappa successiva di una se
rie logica. Abbiamo ingrandito alcuni particolari perché 
è impossibile tradurre nel cinema la pittura, che ha le 
sue leggi di composizione tanto dinamiche che statiche, 
facendo vedere allo spettatore, in brevi sequenze, quello 
che avrebbe potuto vedere rimanendo ore intere a con
templare le icone di Andrei Rublév. Non ci possono 
essere analogie. Ed è soltanto con la presentazione di 
« particolari » che abbiamo tentato di creare un’impres
sione di « insieme » della sua pittura.
D ’altra parte volevamo portare lo spettatore, attraverso 
una successione di particolari, verso una visione di in
sieme della Trinità, la vetta più alta dell’opera di Rublév, 
volevamo portare lo spettatore verso quest’opera com
piuta con una sorta di drammaturgia colorata, facen
dolo partire da alcuni frammenti verso un tutto, creando 
una specie di corrente di impressioni. In terzo luogo, 
questa fine a colori, circa duecentocinquanta metri di 
pellicola, ci è stata indispensabile per far riposare lo 
spettatore dal film, per impedirgli di lasciare la sala 
subito dopo le ultime immagini in bianco e nero, per 
dargli il tempo di distaccarsi dalla vita di Rublév, di r i
flettere, perché guardando il colore e ascoltando la 
musica che gli abbiamo imposta, potessero passare nella 
sua mente alcune idee generali sull’insieme del film,

perché, retrospettivamente, potessero fissarsi in lui taluni 
momenti della narrazione, i più importanti. In una pa
rola per impedirgli di richiudere subito il libro. Credo 
che se il film finisse subito dopo il capitolo della « Cam
pana », avremmo sbagliato il film. Bisognava ad ogni 
costo trattenere lo spettatore in sala. Questa è la fun
zione puramente drammaturgica di quest’ultima se
quenza a colori. Bisognava anche prolungare il racconto 
della vita di Rublév, far riflettere sul fatto che era pit
tore, che faceva proprio quel tipo di pittura, che ha 
sopportato quel che ha vissuto perché tutto ciò si po
tesse esprimere con certi colori... Bisognava perciò 
suggerire allo spettatore tutti questi pensieri.
Vorrei aggiungere questo: il film si chiude con l ’imma
gine dei cavalli sotto la pioggia. Volevamo in questo 
modo tornare sul simbolo della vita, poiché per me il 
cavallo simboleggia la vita. Forse è la mia visione inte
riore, soggettiva, ma il fatto è che quando vedo un ca
vallo mi sembra di avere davanti a me la vita stessa. 
Perché è allo stesso tempo molto bello, molto familiare



e molto significativo della vita russa. D ’altronde nel 
nostro film ci sono molti cavalli. Un esempio: nella scena 
del pallone c’è un cavallo, ed è lui che ha l ’aria addolo
rata per la morte dell’uomo che ha volato. Un altro ca
vallo muore durante il saccheggio di Vladimir e simbo
leggia così tutto l ’orrore della violenza. Dappertutto nel 
film il cavallo è in un certo senso il testimonio e il sim
bolo della vita. Tornando, nelle ultime inquadrature, 
suH’immagine dei cavalli, volevamo sottolineare che la 
fonte di tutta l ’arte di Rublèv è la vita stessa.

L. S.: Il cielo è assente intenzionalmente dal vostro film? 
Non si vede mai il cielo, soltanto la terra. Non c’è nem
meno vento...

-  Questo è del tutto subcosciente. Quel che mi interessa 
sempre e prima di tutto è proprio la terra: sono affa
scinato dal processo di crescita di tutto quanto viene 
dalla terra, vi spunta sopra, gli alberi, l ’erba... E tutto 
questo tende verso il cielo. Perciò nel nostro film  il 
cielo appare soltanto come spazio verso il quale si leva 
tutto quel che nasce e cresce sulla terra: il cielo in se 
stesso non ha per me un simbolo proprio. Per me, il 
cielo è vuoto. Esistono soltanto i suoi riflessi sulla terra, 
nel fiume, nelle pozzanghere, che mi interessano e mi 
importano. Quando, nella prima scena del nostro film, 
l’uomo vola, si vede soltanto il riflesso del cielo sulla 
terra e per noi era una soluzione visiva di principio. I 
rapporti dell’uomo che vola con la terra erano, per noi, 
i soli che importassero. Non c’erano rapporti tra lui e 
il cielo. D ’altra parte, secondo me la regìa è anche un 
modo di « far nascere » gli avvenimenti, come nei do
cumentari si possono vedere gli steli delle piante alzarsi 
da terra e crescere a vista d’occhio -  immagini che po
trei contemplare per ore. E’ lo stesso per la regìa... In 
generale, amo la terra. Non vedo mai il fango, vedo 
solo la terra mescolata all’acqua, il limo da cui nascono 
le cose. Amo la terra, amo la « mia » terra.

M. C.: Ho avuto l’impressione che ci fossero ispirazioni pit
toriche in certe scene, nella loro concezione plastica, in 
particolare nella Crocefissione vista in lontananza come in 
un quadro di Breughel. Si è ispirato veramente al quadro o 
si tratta di una coincidenza?

-  Per quest’episodio, è vero. Ci è stato effettivamente 
ispirato da Breughel che mi piace molto. Se l ’abbiamo 
scelto, il mio operatore ed io, è perché Breughel somi
glia ai Russi ed ha molto significato per loro, poiché 
nella disposizione dei piani, nell’azione parallela che 
esiste nei suoi quadri, nei molti personaggi occupati 
ognuno nelle proprie faccende, in tutto questo c’è qual
cosa di molto russo. Se lo stile di Breughel non trovasse 
un’eco nell’anima russa, non l ’avremmo mai usato nel 
nostro film  -  non ci sarebbe venuto in mente, ecco 
tutto... D ’altra parte credo che caso mai questo sia un 
difetto della scena, perché, così come l’abbiamo girata, 
induce lo spettatore intellettuale a fare quest’analogia, 
tutto sommato inutile.

M. C.: Come le è venuta l’idea di cominciare il suo film 
con la sequenza dell’uomo che vola, sequenza che ha sor
preso tutti?

-  Per noi era il simbolo dell’audacia nel senso che la 
creazione esige da un uomo il dono integrale del suo

essere. Che voglia volare prima che la cosa sia diven
tata possibile, o fondere una campana senza aver im
parato a farlo, o dipingere un’icona -  tutti questi atti 
esigono che come premio del suo lavoro di creazione 
l’uomo muoia, si dissolva nella sua opera, si dia tutto 
intero. È questo il senso del prologo -  l ’uomo ha volato 
e per questo ha fatto i l sacrificio della propria vita.

M. C.: Di che natura fu la sua collaborazione con Koncia- 
lovsky quando lavoravate alla sceneggiatura?

-  Per cominciare, abbiamo discusso e ci siamo messi 
d’accordo sul concetto generale dell’opera. Poi abbiamo 
pensato quale dovesse essere la costruzione del nostro 
film. Era evidente per noi che ci dovesse essere nel 
film una successione di « racconti ». Volevamo dare 
un grande quadro di vita. Perciò abbiamo stabilito la 
quantità di racconti da scrivere, la cui somma doveva 
dare il film. D ’altronde, per noi questi racconti hanno 
tutti un’uguale importanza. U’impressione generale del 
film  è data dai contrasti fra questi racconti, dall’inter
ferenza tra i loro soggetti e la loro soluzione plastica. 
Poi... ebbene poi si scriveva. Discutevamo molto mi
nuziosamente il contenuto, i dialoghi, le situazioni, e 
uno di noi due -  chi, non aveva importanza, si faceva 
a turno -  stendeva la prima redazione. Quello che l ’ave
va scritta la passava all’altro che vi portava alcune pre
cisazioni, e questo si ripeteva parecchie volte. Alla fine 
eravamo così ben rodati che lavoravamo insieme -  uno 
dettava all’altro che batteva il testo a macchina. Verso 
la fine il lavoro sgorgava direttamente dal pensiero che 
seguiva il proprio corso senza urti, in perfetta intesa tra 
i due autori.

L. S.: Perché il primo prologo che si trova nella sceneggia
tura primitiva (al posto dell’uomo che vola, che in quel 
testo apriva la seconda parte del film) e che era. « La bat
taglia deI campo di Kulikovo » non c’è più nel film?

-  Ho soppresso quella scena perché costava moltissimo 
e lo studio non poteva concedermi il denaro necessario.

L. S.: Nel suo film ci sono parecchie scene di violenza, di 
cui alcune mi sono parse insopportabili; d’altronde, all’espo
sizione dell’arte dell’antica Russia che ha luogo in questi 
giorni al Maneggio, ho ritrovato una sua inquadratura nel
l’icona di san Giorgio. Quali sono le ragioni di questo sfog
gio di violenza?

-  Ce ne sono due. La prima è che, se lei studia le cro
nache di quell’epoca, fatte da qualsiasi storico, vedrà 
che ogni pagina della storia della Russia, prima della 
centralizzazione, trasuda letteralmente di sangue. Let
teralmente! L ’abbiamo ricostruita in una misura tal
mente minima che a volte ci sembra di tradire la verità 
storica, da questo punto di vista. Poi abbiamo capito 
che basta vedere apparire il sangue sullo schermo, an
che in piccola parte, perché non sia più necessario an
dare oltre. Questa, è la prima ragione: il desiderio di 
essere storicamente veridici. La seconda è che gli or
rori che vede Andrei Rublèv erano indispensabili al 
nostro soggetto. E siccome la nostra narrazione era 
molto realistica, non potevamo limitare le sofferenze 
di Rublèv soltanto al piano morale e mostrare unica
mente il riflesso delle prove subite sul suo spirito: questo 
ci avrebbe condotti, stilisticamente, da un’altra parte.



In terzo luogo, come regista io conto sempre sull’effetto 
dello choc prodotto sullo spettatore: niente tergiversa
zioni, niente lunghe spiegazioni sugli orrori della guer
ra, perché basta una breve sequenza naturalistica per 
traumatizzare lo spettatore, così che dopo crederà as
solutamente a tutto quello che gli verrà mostrato. 
Ritengo che il cinema sia un’arte realistica e che non 
debba aver paura dell’ascendente diretto che ha sullo 
spettatore. Per contro, mi pare che la « letteratura », 
nel senso peggiorativo della parola, i principi della tea
tralità, pesino troppo sul cinema e lo costringano a 
evitare il modo d’espressione realistico. Ebbene, proprio 
il Signore ha voluto che il cinema faccia questo! Ecco 
le mie tre ragioni...

M. C.: Come ha scelto ì suoi attori? Erano nomi conosciuti
o ha adottato anche altri criteri?

-  I l protagonista doveva essere un uomo che non si era 
mai visto al cinema. Per la parte di Rublév, che ognuno

terpretato da Grinko, e infine il Kaan interpretato da 
Bolot Bechenaleev che faceva la parte del primo mae
stro nel film di Koncialovsky. Sono loro i miei perso
naggi preferiti perché non sono concepiti teatralmente 
ma creati dagli attori, da stati d’animo, dall’ambiente da 
cui vengono.

M. C.: Può dirci quali scene sono state tagliate dal suo film?
-  In primo luogo, nessuno ha mai tagliato niente nel 
mio film. Sono stato io a fare dei tagli. La prima ver
sione del film  durava tre ore e venti minuti, la seconda, 
tre ore e quindici. L ’ultima versione è stata ridotta da 
me a tre ore e sei minuti. E dichiaro e insisto su questo 
punto -  è la mia opinione sincerissima -  l ’ultima ver
sione è la migliore, la più riuscita, quella « buona » se
condo me. D ’altra parte ho tagliato soltanto certe lun
gaggini di cui lo spettatore non si accorge nemmeno: 
questi tagli non cambiano nulla al soggetto, nè agli ac
centi che volevamo mettere, né alle repliche importanti

immagina a modo suo, non si poteva mettere un attore 
che, per associazione, avrebbe evocato l ’immagine di 
altri personaggi interpretati da lui. Per questo motivo 
abbiamo scelto un piccolo attore del teatro di Sver- 
dlovsk, che aveva recitato sempre soltanto parti di terzo 
piano. D ’altronde, dopo aver letto la nostra sceneggia
tura pubblicata sulla rivista « Iskusstvo Kino », è venuto 
a trovarci, a sue spese, a Mosfilm e ci ha dichiarato che 
nessuno all’infuori di lui avrebbe potuto fare la parte di 
Rublév. E dopo aver fatto alcune prove, ci siamo con
vinti che effettivamente soltanto lui era adatto per quella 
parte.
Per gli altri attori, li abbiamo scelti in funzione della 
nostra avversione per qualsiasi teatralità. Per me i miei 
attori si dividono in due categorie: quelli che recitano 
una parte stabilita drammaturgicamente dalla sceneg
giatura, e quelli che interpretano gli stati d’animo dei 
personaggi, cioè in un certo senso parti non scritte per
ché impossibili da scrivere. Questi sono lo stesso Rublév, 
la semplice di spirito interpretata da mia moglie e Da
nila il Nero che si vede nella prima parte del film, in

dei film, in una parola abbiamo soppresso il tempo in 
più che da principio era stato calcolato male. Abbiamo 
effettivamente abbreviato certe scene di violenza, ma 
per creare uno choc psicologico invece di un’impres
sione penosa che sarebbe stata contraria ai nostri scopi. 
E tutti i miei compagni e colleghi che, durante lunghe 
discussioni, mi consigliavano quei tagli, tutto sommato, 
avevano ragione. Ci ho messo un po’ di tempo a rico
noscerlo, mi immaginavo che si stesse facendo pressione 
sulla mia individualità creatrice, ma in seguito ho rico
nosciuto che quel che restava del film era più che suf
ficiente per adempiere la funzione che ho attribuito alla 
mia opera. E non rimpiango affatto di aver portato il 
film  alla lunghezza e allo stato attuali.

L. S.: Le è stato rimproverato di aver fatto vedere i Mon
goli belli e contenti in contrasto con i Russi miseri e de
pressi. Qual era la sua intenzione?

-  Volevo dare un’idea esatta del giogo tartaro. La cosa 
si traduceva in questo modo: i Tartari erano così sicuri 
della loro forza -  la loro dominazione è durata più di 
tre secoli -  che si comportavano da padroni su quella



terra. E questo era spaventoso per i Russi. Quando sen
tivo raccontare episodi dell’ultima guerra, la cosa più 
terribile era vedere i Tedeschi andare a spasso tranquil
lamente, senza paura, sulle strade della Russia. La loro 
calma, il loro comportamento « banale » erano quello 
che faceva più paura.
E la crisi del giogo tartaro che è cominciata verso il 
1380, dopo la battaglia del campo di Kulikovo, consi
steva nel decadimento di tutta un’istituzione di asservi
mento. Per trecento anni i Tartari avevano saccheggiato 
la Russia in modo sistematico; avevano inventato un 
procedimento che consentiva ai Russi di ricostituire i 
loro beni tra due incursioni mongole, per poter poi ap
profittare meglio delle ruberie e dei saccheggi. La bel
lezza dei Tartari nel film vuol esprimere la loro calma, 
la loro fiducia nella propria supremazia, ed era proprio 
questo il lato tragico della situazione dei Russi, i quali 
avevano il compito di opporre agli assalti successivi dei 
barbari uno sbarramento fragile ma indispensabile per 
la salvaguardia della civiltà occidentale. D ’altra parte 
non credo che si possa umiliare il nemico facendolo ve
dere fisicamente brutto; bisogna invece mostrare la su
periorità morale di coloro che lottano contro di lui.

M. C.: Che cosa le piace nel cinema? Chi le piace nel ci
nema?

-  Quando facevo Rublév mi sono sforzato di essere du
rissimo e rigidissimo, teso verso una specie di calma 
olimpica che, per me, è la maggiore qualità dell’arte del
la regìa. È come dirle che mi piace immensamente Bres- 
son. Ma quello che mi piace di più di tutti è Dovjenko. 
M i pare che se avesse vissuto più a lungo, avrebbe po-

tuto fare ancora molte cose interessanti. Ci sono molti 
registi che mi piacciono, ma il loro posto cambia se
condo i momenti: Dovjenko, Buñuel, Kurosawa, Anto- 
nioni, Bergman, ed ecco tutto. E naturalmente Vigo, 
perché è il padre del cinema francese contemporaneo. 
È perfino irritante vedere fino a che punto lo saccheg
giano; è vero però che finora nessuno è riuscito a ru
bargli tutti i suoi beni.

M. C.: E fra i giovani cineasti sovietici?
-  M i piace molto Kutsiev che ha grandi possibilità. Si 
prepara a fare un film  su Puskin. M i piacciono molto -  
in certe cose -  Alov e Naumov. Lei parla dei giovani? 
Capisce, per me, nel cinema, non è il potenziale che 
conta, è il risultato. Ecco perché mi è difficilissimo r i
sponderle. I  nostri giovani registi sono talmente giovani 
che non hanno ancora avuto il tempo di realizzare i loro 
film  migliori. Quanto a fare gli indovinelli e parlare del 
futuro... non sono un critico e non so farlo.

L. S.: C’è qualche rapporto tra Rublev e la sceneggiatura
che ha appena terminato?

-  È strano. Tutto quello che ho realizzato e che ho l ’in
tenzione di realizzare è sempre legato a personaggi che 
hanno qualcosa da superare, che devono vincere in no
me di quell’ottimismo al quale tengo e di cui parlo con
tinuamente. In altre parole, un uomo sostenuto da una 
idea cerca appassionatamente la risposta a una domanda 
e va fino in fondo nella sua comprensione della realtà. 
E capisce questa realtà grazie alla propria esperienza.

Michel Ciment, Luda e Jean Schnitzer
Copyright by « Il Dramma » e « Positif »
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e  l a  S a n t a  R u s s i a

S  ì, ne sono certo, non lo ripeterò 
mai abbastanza, ho visto, rivisto, per 
la terza volta sono andato a vedere 
Andrei Rublév: è un capolavoro, e 
Tarkovskij è il genio del giovane ci
nema russo. Russo e non sovietico. 
Russo, come II primo maestro di 
Kontchalevski è kirghiso, come La 
caduta delle foglie di Otar Josseliani 
è georgiano. È l ’insieme di questi film 
di nazionalità diverse che compone il 
cinema sovietico. Andrei Rublev è 
russo, profondamente russo, russo 
per la qualità delle immagini, per la 
bionda bellezza dei volti divorati da 
una luce interiore che, attraverso i

loro occhi, vi illumina, illuminando 
lo schermo. Russo per gli sconvolgi
menti della sua storia che si confon
de con quella russa dei primi vent’an- 
ni deH’undicesimo secolo: Mosca di
venta il cuore di uno Stato russo che 
si sta formando attraverso la resisten
za all’invasione tartaro-mongolica. 
Non è necessario aggiungere « san
ta » a Russia. Viene da sé. Catte
drali, croci, Cristo, monaci, icone, 
cori, tutto ci ricorda che la santità 
della Russia, in quel momento e in 
quelle circostanze, aveva assunto la 
forma della mistica cristiana e del 
suo martirio. Ma la parola « santi-JEAN-LOUIS BORY



tà » si è chiusa, attraverso l'uso che 
ne è stato fatto, in un significato 
limitativo, come se non esistesse san
tità senza acqua benedetta, o sen
za le ristrettezze di un catechismo. 
La santità può prendere altre forme, 
più largamente umane, al di là del 
particolarismo delle religioni.

E qui risiede senza dubbio il tema 
profondo del Rublev di Tarkovskij. 
San Rublev: non solo attraverso la 
voce del suo Rublev, ma attraverso 
tutte le immagini. Tarkovskij non 
smette un istante di illuminarci su 
questa santità che supera, magnifica, 
universalizza la santità puramente 
storica della Russia alFinizio dell’un
dicesimo secolo. Santità della Terra 
e dell’uomo sulla Terra, in mezzo ad 
altri uomini, inchiodato a questa ter
ra cui lo lega il peso della propria 
carne e la cui storia si mescola alla 
sua.
Prima che comincino sullo schermo 
le avventure di Rublev, monaco e 
pittore d’icone, la sequenza iniziale, 
folle, affannata, ci mostra un monaco 
che inventa una mongolfiera, « Volo! 
Volo! », esclama. Si crede angelo e 
gli altri lo credono diavolo, ed ecco 
che cade giù sfracellandosi al suolo 
fra la sua gente -  mentre un cavallo, 
libero, meravigliosamente nudo, si 
rotola nell’erba, e l ’immagine, rallen
tata, mette in evidenza il gioco dei 
muscoli, lo trasforma in un grido 
cantato, in un sospiro disteso.
Allora può cominciare la storia di 
Rublev: è, sublimamente contratto, 
i l destino di ogni artista, uomo fra 
gli uomini, che se si stacca dalla ter
ra e dai suoi liberandosi dalla schia
vitù della pesantezza, non lo fa per 
dimenticarli ma per meglio cantarli. 
Questa idea non ci abbandona un at
timo fino all’apoteosi dell’ultima in
quadratura, perfetta nella sua lim 
pidezza.
Andrei Rublev, 1360-1430. I l film 
offre l’apparenza rassicurante e ac
cademica di un film dedicato a una 
biografìa celebre. Una vita d’artista, 
e di un artista specializzato in pittura 
sacra. Film dichiaratamente storico; 
i l suo movimento e la sua composi
zione seguono le regole del genere, 
dal momento che Tarkovskij si basa 
sullo svolgimento cronologico. 
L ’azione del film si svolge in due

« epoche », ognuna delle quali è sud
divisa in episodi datati con preci
sione: 1400, 1405, 1408, 1428. I 
costumi e le scene dimostrano una 
fedeltà di ricostruzione spinta al mas
simo dell’applicazione. La Russia del 
quindicesimo secolo è tutta qui. Le 
particolarità delle usanze illuminano 
nel modo giusto sia i quadri in ti
misti che i vasti affreschi epici in 
cui si scatenano le tempeste della 
storia. Tarkovskij non esita a darce
ne una rappresentazione minuziosa
mente realistica. È un realismo che 
non si arresta di* fronte alle atrocità 
delle scene selvagge, come per esem
pio la presa di Vladimir da parte 
dei Tartari.

Ma la storia, le sue date, la sua 
ricostruzione realistica sono soltanto 
punti di riferimento, non d’obbligo. 
G li episodi non sono capitoli che 
enumerano fatti logicamente ordinati 
in funzione della cronologia di una 
biografia individuale o di avvenimen
ti collettivi, ma illustrano alcuni mo
menti privilegiati nell’evoluzione del
la sensibilità di Rublev. Sono le 
tappe di un « itinerario interiore ». 
Da cui scaturisce, in rapporto al r i
gore imposto dai dati storici, una me
ravigliosa libertà di movimento, una 
leggerezza, un’ampia sinuosità che ci 
fa quasi temere la digressione e in
vece riesce a racchiudere il discorso 
per poterlo sviluppare meglio. A ll’im- 
provviso, con un pugno di ferro, 
Tarkovskij allaccia i fili che sembra
vano essersi sciolti. I l tempo si pro
lunga; poi, di colpo, ha un balzo. 
Non sono gli avvenimenti, né la loro 
narrazione, che contano, ma il loro 
eco nell’anima di Rublev, e dunque, 
la loro durata agli occhi di Rublev, 
di un Rublev più spettatore, da 
monaco e artista qual è, che attore. 
L ’artista, in Andrei Rublev, inter
preta fino in fondo il proprio ruolo 
di testimone e anche questo fa parte 
del discorso di Tarkovskij. Per quan
to l ’artista possa sperare di essere 
svincolato dal suo tempo, egli non 
potrà mai fare a meno di essere per 
la propria epoca il testimone delle 
speranze o dei terrori del proprio 
tempo. Rublev dipinge delle icone, 
ma il modo in cui le dipinge esprime 
il suo giudizio sui suoi contempora

nei e quel che lui si aspetta dagli 
uomini. È in questa dimensione che 
Rublev agisce, che l ’artista agisce; 
ed è in questa dimensione che può 
o non può raggiungere la « santità », 
e il martirio.
Ed è a questo punto che Tarkovskij 
si stacca da quel realismo storico che 
rischia di relegare l ’educazione spiri
tuale di Rublev in un passato ormai 
compiuto. La biografia di un pittore 
di icone nella Russia del quindicesi
mo secolo diventa la storia dei rap
porti di ogni artista con il suo mon
do; e i vari episodi del film acqui
stano una collocazione e un senso in 
funzione di questa educazione spiri
tuale di ogni artista di qualsiasi epo
ca, e naturalmente di conseguenza 
di un artista sovietico nel 1969. 
Incontro di Rublev con l ’arbitra
rietà e la violenza del potere. Incon
tro di Rublev con i peggiori orrori 
della guerra, con la tortura, lo stu
pro, il saccheggio, il massacro. In
contro di Rublev con la fame e la 
miseria. Incontro di Rublev con la 
rivalità fra artisti, la gelosia, l’odio 
di chi non ha talento per chi ne ha. 
Incontro con il pessimismo di alcuni 
artisti e il loro disprezzo per un po
polo barbaro che su questa terra non 
merita altro che terrore e punizione. 
Incontro con l ’amore nella sua for
ma più pagana, più carnale (straordi
narie sono le sequenze di una festa 
notturna, dove dei corpi nudi si ba
gnano e si amano in assoluta liber
tà). Incontro di Rublev con la sof
ferenza degli umili (è il popolo che 
viene crocefisso, crocefissione di ogni 
istante, immaginata da Rublev e in
terpretata da Tarkovskij come una 
prodigiosa « passione » che si svolge 
nella neve). Incontro con l ’innocen
za ingannata, con l ’ingiustizia, con 
l ’amicizia.
Attraverso lutti, massacri, miserie, 
ma anche attraverso il calore umano 
e le stagioni della terra, Rublev raf
forza la propria fede. Una fede sca
turita dalla scoperta che l ’uomo (l’ar
tista) non è un pezzo unico, isolato, 
ma la maglia di una catena che, da 
maestro a discepolo, si snoda attra
verso le età, non tanto per trasmet
tere tradizioni e parole d’ordine, 
quanto per passare da uno all’altro 
il fuoco, questa stessa fede.



Sorprendente di forza e di bellezza è 
l’ultimo episodio con il quale Tar
kovskij raccoglie, riassume il suo film, 
e nello stesso tempo rende chiara la 
certezza (la « santità ») alla quale 
Rublev, invecchiato, è giunto giun
gendo alla fine del suo itinerario inte
riore e delle sue tribolazioni « sto
riche ».
Quest’ultimo episodio si chiama « La 
campana ». Si tratta di fondere una 
campana il cui suono sveglierà la 
Russia occupata dalle orde dell’Asia. 
Ma la peste, i Tartari, la fuga hanno 
fatto scomparire i fonditori di cam
pane. Resta un ragazzo, figlio di un 
fonditore morto. Poiché lui possiede 
il fuoco (se non i segreti di fabbrica
zione del padre) e questo fuoco lo 
aiuta a rendere gli altri partecipi della 
sua convinzione, e poiché il genio in
dividuale non serve a niente senza lo 
sforzo di tutti e tutti finiscono per 
concorrere all’opera, la campana del 
piccolo fonditore darà un suono pu
ro, sveglierà la Russia dal suo incu
bo. Meglio: strapperà Rublév al si
lenzio e all’inazione a cui si era con
dannato vinto dall’orrore per la sua 
epoca e dal disgusto verso l ’uomo, 
insieme belva e maiale.
Sono io, che cercando di chiarire, 
appesantisco il simbolo. Tarkovskij 
preferisce l’oscurità delle cose e delle 
persone, il cammino rischioso del 
reale. Non vi è nulla di accademico. 
Niente di combinato nell’immagine, 
niente di troppo rigorosamente com
posto. Più vicino a Dovjenko che a 
Eisenstein, Tarkovskij preferisce il

largo movimento libero che gli per
mette, mescolando l ’epopea al lir i
smo, proprio della meditazione indi
viduale, di operare il passaggio nel 
presente.
Come Jancso. Ma Miklos Jancso fa 
indietreggiare la storia attraverso lo 
sfocamento del temporale, attraverso 
un severo estetismo dell’immagine e 
una costante mobilità della macchi
na da presa, balletto che allontana 
dalla realtà immediata. Non vi è 
niente di tutto questo in Tarkovskij. 
Egli non sfuma il realismo storico, 
lo attraversa.

A  tre riprese il movimento rallentato 
ci avverte di guardare oltre le appa
renze. È l’unica indicazione che ci 
fornisce Tarkovskij. Resta a noi sco
prire come Tarkovskij, per trascen
dere la storia, sfrutta fino in fondo 
quel teatro della pelle che è il viso 
e che non appartiene a nessuna epo
ca dal momento che lo è di tutte; 
sia che abbandoni il primo piano 
(come per il monaco volante della 
sequenza iniziale): piano generale r i
preso dall’alto che non dà tanto la 
distanza quanto la presa di un pae
saggio che comprende la terra e gli 
uomini in un movimento sia negativo 
(la paura, la violenza) che positivo (la 
festa, il lavoro); sia che con il mon
taggio insista su un’intima interpre
tazione dell’uomo e della natura, be
stie, alberi, stagioni, arrivando fino 
a far scendere una nevicata di semi 
di pioppo nella chiesa in segno d’ar
monia, e nello stesso tempo in segno

premonitorio della catastrofe quan
do, nella chiesa saccheggiata, la vera 
neve cadrà sui cadaveri e sulle rovine. 
Di un film simile si dovrebbe par
larne inquadratura per inquadratura: 
quando il cinema arriva a tanto, è 
bello quanto la Nona o la Sepoltura 
del conte d'Orgaz.
Andrei Rublev è in bianco e nero; 
ed è giusto perché il suo è un fatico
so progredire interiore; di Rublev, 
all’inizio, conosciamo solo il lavoro, 
il sogno e l ’attesa, ed è un’idea ge
niale mostrarci al posto di una catte
drale illuminata come un libro d’ore 
quale noi ci aspettavamo, una bianca 
chiesa come la pagina vergine con 
la quale il poeta dovrà battersi.
È al termine della strada, alla fine 
del film, che il colore esplode. Final
mente le contempliamo queste icone. 
Ma senza catalogo. Senza commento. 
Restiamo a contatto della materia 
con il naso sulla pasta e sul segno 
del pennello, su questo rosso, questo 
oro, divenuti noi stessi, artisti in pre
da al lavoro e al « fuoco ».
E quando alla fine indietreggiamo, lo 
facciamo per guardare un viso. I l 
viso di Dio, senza dubbio, ma fatto 
uomo. La musica tace. I l coro degli 
angeli ha fine. Ora tocca al tempo
rale, al suo boato e al fresco scro
sciare della pioggia verso la quale 
Tarkovskij gira il nostro ultimo 
sguardo: pioggia che feconda la ter
ra sotto gli zoccoli dei cavalli nudi 
che si scrollano e dei quali l ’acqua 
del cielo bagna i muscoli liberi.

Jean-Louis Bory
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MARIO RAIMONDO

Ionesco raccontò una volta, circa dieci anni fa, come 
gli venne di scrivere La cantatrice calva. Spiegò tutta la 
faccenda del libro per imparare l ’inglese e delle « ve
rità fondamentali » che scoprì essere nascoste dietro 
frasi come « il soffitto sta sopra » o « il pavimento sta 
sotto », eccetera. Arrivando a definire il teatro che si 
era trovato tra le mani dopo la invenzione della Canta
trice, scrisse poi: « Teatro astratto. Dramma puro. An
titematico, antideologico, antirealistico-socialista, anti- 
filosofico, antipsicologico alla boulevard, antiborghese, 
riscoperta di un nuovo teatro libero. Libero, ossia l i
berato, ossia senza pregiudizi, strumento da esplora
zione: il solo che possa essere sincero, esatto e capace 
di rendere percettibili le evidenze nascoste ».
Ora, lasciamo perdere il discorso se il teatro di Ionesco 
sia tutto questo che Ionesco pretende che sia. Restano, 
in proposito, aperte le più diverse ipotesi; e tra queste 
persino quella (condivisa da chi scrive) che Ionesco sia 
un formidabile autore comico, sfortunatamente convin
to di essere « dotato di sufficiente spirito filosofico... ». 
In una affermazione, però, non si può non essere d’ac
cordo, tanto essa è ormai pacificamente accreditata, an
zi addirittura canonica, ed è la definizione di « teatro

astratto », alla quale si è poi accompagnata, per quali
ficazione e motivazione, quella del teatro dell’assurdo. 
Bene. È chiaro che parlo di Ionesco per parlare d’altro. 
Più precisamente, di Roger Vitrac e di Victor ou les 
enfants au pouvoir, messo in scena ora, per la prima 
volta in Italia, dalla Compagnia De Lullo-Falk-Valli- 
Albani, con la regìa di Giuseppe Patroni G riffi e nella 
traduzione di Pier Benedetto Bertoli.
Si usa dire che non si può leggere Victor senza pensare 
alla Cantatrice e, meno che meno, a Jacques; si r i
corda che, se Vitrac si rifaceva al Larousse, Ionesco 
aveva i suoi manuali di conversazione inglese; si dice 
infine -  lo ha detto Gian Renzo Morteo, sulla scorta 
anche di Martin Esslin -  che in Vitrac abbiamo l’e
spressione dell’angoscia attraverso il gioco, e in Ionesco 
l ’equivalenza gioco-angoscia: il che costituirebbe uno dei 
temi fondamentali nello sviluppo del teatro moderno. 
Devo dire che questo esaltarsi su Ionesco a me sembra 
una grande esagerazione e se ne ho parlato fino ad ora 
è stato, in effetti, per esorcizzare lo « spirito » di Ione
sco dal discorso su Vitrac. Che è un discorso del tutto 
diverso, imparentabile forse soltanto per certi mecca
nismi (ma anche lo schema del collage è davvero così
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simile?), ma non certamente per le figure, che questi 
fanno muovere o per l’universo fantastico che sta sullo 
sfondo.
Tanto è vero che, con Victor, Roger Vitrac ha scritto 
una tragedia.
Della « santa infanzia ». Della intelligenza risolvibile 
nella follia. Di un Amleto e di una Ofelia bambini. Di 
una corte borghese marcia come quella danese, e più 
stupida.
E se avete dei dubbi rileggetevi Antonin Artaud, il pri
mo a mettere in scena Victor -  nel 1928 a Parigi, al 
Teatro Jarry, e per tre sole sere —, là dove scrive: « S’è 
voluto mettere in evidenza l’antitesi profonda ed eterna 
fra la schiavitù del nostro stato e delle nostre funzioni 
materiali e la nostra qualità, di pure intelligenze e di 
puri spiriti ». Dov’è, altrove, la tragedia? E non mi 
confonde che il riferimento di queste parole di Artaud 
sia Ida Mortemart, quel personaggio della commedia, 
cioè, che appare a un certo punto, bellissima donna, 
affascinante figura, ma oppressa da una « terribile ma
lattia », che si manifesta attraverso clamorosi peti, so
prattutto quando la signora è emozionata. Ora, non è 
certo l’espediente sonoro -  scenicamente provocatorio 
-  a togliere sostanza tragica all’apparizione di Ida Mor
temart e al contesto drammaturgico nel quale il perso
naggio agisce, anzi. È ancora Artaud a parlare di una 
« lezione » e a sottolinearne il suo « lato più spaventoso 
e più realmente efficace ».
Una tragedia dunque. E niente a che vedere con il tea
tro astratto. E così poco surrealista anche (pur prescin
dendo dalla dissidenza verso il movimento governato da 
André Bretón, che muoveva i tre del Teatro Jarry, Ro
ger Vitrac, appunto, e Robert Aron e Antonin Artaud). 
Ma piuttosto clamorosamente vocata al trionfo dell’ir 
razionale, materiale tragico per eccellenza, e qui usato 
come reagente di un atteggiamento iconoclastico verso 
la realtà -  la realtà borghese, repubblicana, massonico- 
capitalistica, militaristica, eccetera, di una Francia che 
si poteva anche specchiare, spettralmente, nella pochade. 
Bisogna raccontarla questa tragedia? È il compleanno 
di Victor, bambino tremendamente alto (uno e ottanta)

e tremendamente intelligente che usa i suoi nove anni 
e la sua intelligenza per dire la verità e spesso, in quella 
sua famiglia, sembra che bestemmi. Così la sua festa 
di compleanno è una sorta di sarabanda folle, nella 
quale tutti i « delitti » di quella società vorticano in
torno alla lucida crudeltà di Victor, il quale, mentre se 
ne fa consapevole, ne muore. D i mal di pancia, quasi 
che la sua fosse una indigestione di gelida realtà. Come 
Amleto, Victor trascina tutti con sé: alcuni nel ridicolo, 
come il generale e l ’amante del padre, gli altri nella mor
te, a cominciare dai suoi stessi genitori che concludono 
la vicenda con un « teatrale » doppio suicidio. Intorno 
a Victor è esploso il mondo. Del resto c’era stato come 
un presentimento quando in quella riunione era ap
parsa, a incantare Victor e a terrorizzare la sua com
pagna di giochi Esther, Ida Mortemart a suggerire 
insieme splendore e disgusto.
Insomma, quello che ho detto sino a qui serve a spiegare 
come si capisca bene la scelta che Giuseppe Patroni 
G riffi ha fatto di mettere in scena Victor ambientan
dolo all’inizio degli anni Trenta, gli anni della borghe
sia europea che impazzisce nelle suggestioni di gran
dezza del fascismo e che eccita la propria volgarità cor
rendo all’« Eldorado » a « sentire » Joseph Pujol, pe- 
tomane di successo.
Victor, così, è assolutamente, e tutto, una tragedia. La 
pochade, contro la quale era indirizzata la sua strut
tura (e dalla quale non si discosto Anouilh mettendolo 
in scena nel 1962), scompare sullo sfondo. Sotto, ora, 
c’è ben altro: una guerra mondiale già digerita e un 
secondo orrendo pasto che visibilmente si prepara. I l 
bambino-Amleto ha intorno a sé tutto il marcio che 
vuole, e prima di morire chiede ai suoi genitori, con una 
battuta che può avere anche un suono agghiacciante: 
« Non buttatene più, i l cortile è pieno ». D i cosa, lo 
sappiamo tutti, anche senza dirlo.
Piuttosto, è il modo di restare fedele a questa scelta che 
non convince nello spettacolo di Patroni Griffi. C’è, è 
vero, Giorgio De Lullo che, per tornare dopo molti 
anni a un grosso impegno di attore, ha misurato su que
sto Victor la sua sottile intelligenza critica, la sua sa-



Nella foto d’apertura: Elsa Albani, Romolo Valli, 
Giorgio De Lullo e Nora Ricci nella geometrica 
scenografia ideata da Scarfiotti. In queste pagi
ne, in alto, da sinistra: Giuseppe Patroni Griffi, 
regista di « Victor », Romolo Valli, Rossella Falk, 
Giulia Lazzarini, Ferruccio De Ceresa, Elsa Al
bani, Nora Ricci e Giorgio De Lullo; in basso: 
Gino Pernice, Romolo Valli e Rossella Falk.





pienza del recitare, il suo stile e la sua fantasia; e il 
V ictor di De Lullo è un personaggio della tragedia, du
ro, diretto, crudelmente lucido. C’è ancora Ferruccio 
De Ceresa che del pazzo e cornuto Antoine dà un r i
lievo allucinato e angoscioso, anche lu i fuori dal « gio
co » e dentro la tragedia. E sono le due cerniere di una 
intenzione registica che però, soprattutto nel secondo 
tempo, mostra di girare su altri cardini, recuperando 
inopinatamente, attraverso la caricatura, gran parte di 
ciò che, rifiutando la pochade, si era, giustamente, vo
luto perdere.
Non so cosa sia esattamente accaduto, e cerco di spie
garmelo.
Può essere, per esempio, che la geometria scenografica 
di Scarfiotti -  tutta una sorta di ironico omaggio a Ma- 
gritte -  condizionasse a un tipo di figuratività eccitata e 
allarmante, che tradotta in ritmo di recitazione è diven
tata accelerazione e quindi caricatura. Può essere che, 
per conseguenza, ne sia venuto, e proprio nella seconda 
parte dello spettacolo, l’obbligo di tagli sostanziosi al 
testo, per ragione dei quali s’è perduta la motivazione

abbietta e sinistra della convivenza dei genitori di Victor, 
sicché ogni loro azione è non già di stupidi e volgari 
manichini, ma di sterili marionette. Può essere infine 
che ci sia stata in tutto il gruppo come una sorta di in
consapevole resistenza ad approdare a un territorio di 
squallore, di opacità, a creature esangui e grigie: in una 
parola, alla consapevole sgradevolezza.
Certo è che questa occasione che si offriva al gruppo, 
di dimostrare attraverso la commedia di Vitrac una ca
pacità autentica di reinventarsi anche uno stile, di uscire 
magari con violenza dal gusto di piacere (che è sacro
santo, ma che non può essere eterno); questa occasione 
(che intimamente mi covavo, quasi per scommessa) è 
stata colta soltanto per metà. Intendiamoci. La bravura 
e la intelligenza di Romolo Valli non risultano affatto 
appannate, come non sono appannate la bravura e il 
fascino di Rossella Falk -  che pure aveva da « portare » 
Ida Mortemart - ,  come non si appannano la bravura e 
lo spirito di Elsa Albani; e del resto sono assai bravi an
che Ferruccio De Ceresa, Giulia Lazzarini, Nora Ricci, 
Gino Pernice. Ma nessuno di loro è veramente perso-

In alto, da sinistra: Giorgio De Lullo e Gino Pernice, Rossella Falk e 
De Lullo, Ferruccio De Ceresa e Giulia Lazzarini, Romolo Valli con la Lazza
rini e la Albani. In basso: Nora Ricci, Pernice, De Ceresa, De Lullo e la Albani.



naggio di quella tragedia; neppure -  anzi, tanto meno -  
dalla parte della corte del re di Danimarca.
Questo vuol dire che lo spettacolo non è riuscito? Direi 
meglio, che tutto questo significa che allo spettacolo 
più seriamente e severamente pensato e preparato di 
questa stagione teatrale è infine mancata quella totale 
lucidità che poteva farne un risultato criticamente e sti
listicamente clamoroso.
Ma nulla c’è, nella rappresentazione curata da Patroni 
Griffi, che possa allontanare lo spettatore dalla sensa
zione della sconvolgente violenza e intelligenza dell’o
pera di Vitrac; niente che annebbi la sua vitalità. A l 
contrario ciascuno sente di essere ricondotto a uno di 
quegli appuntamenti misteriosi e felici che il teatro ha 
dato, nella sua storia, alla ragione e alla follia degli 
uomini.

S ’è parlato tanto di Amleto a proposito di Vitrac (e 
del resto la sottolineatura nello spettacolo di Patroni 
G riffi era nettissima: dalla recita di Esther e Victor al 
primo atto, vista come l’esibizione dei comici ad Elsi-

nore, alla Esther-Ofelia del secondo atto); ma perché 
non parlarne -  ancora di Amleto, voglio dire -  anche 
a proposito di Witkiewicz?
Di questo scrittore polacco (morto suicida nel 1939, 
quasi a siglare, con la violenza su di sé, la conferma 
che la storia stava offrendo del suo totale, invincibile, 
angosciato pessimismo intorno all’uomo e alla sua sorte) 
sono venute notizie, in Italia, soltanto da un paio di 
anni; e come curiosamente accade spesso da noi, so
prattutto per via del credito che gli si riconosce nei 
confronti di Gombrowicz e del suo teatro. Una storia 
tra polacchi parrebbe, nella quale la nostra cultura en
tra per caso e come guardando da fuori.
In realtà, gli « specialisti » sapevano tutto su Witkiewicz 
e qualche prova la avemmo quando un gruppo di tea
tranti polacchi portò a Roma, auspice il Teatro Club, 
uno spettacolo costruito su un suo testo, ormai tra i 
più noti, La gallinella. Ma quello che sanno gli « specia
listi », è tradizione, nessun altro lo vuole sapere; così la 
curiosità degli uomini di teatro finì subito e la mano 
passò agli editori. In breve tempo ben due diverse edi
zioni del teatro di Witkiewicz apparvero nelle librerie,

e qualche recensione sui giornali. Poi nuova pausa. F i
nalmente, coi libri sul tavolo, torna la curiosità dei 
teatranti; a Torino è andata in scena La gallinella, a 
Roma Commedia ripugnante di una madre (onore al 
merito: quest’ultima pièce non è ancora pubblicata in 
Italia).
Ma si diceva di Amleto. C’è una battuta di Leon, il 
protagonista della Commedia di una madre, che il let
tore scuserà se non riporto, ma non la so a memoria 
ed ho solo ascoltato, ma non letto, la bella traduzione 
di Dacia Marami (con qualche tendenza al canagliesco, 
secondo me sacrosantemente): comunque vi si parla 
del nodo indistricabile che si stringe intorno all’uomo 
per l ’imbroglio necessario: imbrogliare il mondo, im
brogliare gli altri, imbrogliare la propria testa, fino a 
che nessuno riesce più ad uscire da questo universale 
imbroglio.
Leon fa suo -  è evidente -  il metodo, ma anche la pazzia 
di Amleto: i l metodo nell’imbrogliare le cose e il mon
do, la pazzia nel non poterne più uscire.
Insomma, questa storia della follia dell’uomo come an
tidoto all’andare folle del mondo ritorna sempre, sul 
palcoscenico, ogni volta che dell’uomo si vuole parlare 
veramente. Sia l ’irrazionale, dagli elisabettiani ad Ar- 
taud, sia l ’assurdo di Beckett, sia la lucidità folle dei

In queste e nelle pagine seguenti alcune sce
ne di « Commedia ripugnante di una madre » 
di Witkiewicz. Interpreti: Carlotta Barilli (la 
madre), Manfredo Frataccia, Mirella Falcò, 
Franco Morillo, Franco Gulà, Paolo Bona- 
celli, Violetta Chiarini e Antonio Francioni.



ragionatori pirandelliani, sia, appunto, questa preme
ditata demenza dei personaggi di Wiktiewicz. Ed è, 
perdonatemi, in qualche modo sempre Amleto.
Dico questo per mettere Wiktiewicz al posto che gli 
spetta, che è quello di un tragico raccontatore del destino 
umano. Uno scrittore vero, senza fondali costruiti; solo 
in questo grande imbroglio; preso lui stesso nel nodo. 
Bene, leggerlo e parlarne è un conto: metterlo in scena 
un altro.
Intanto il sogno. Wiktiewicz stesso spiegò come « lo 
spettatore, uscendo da teatro, dovrebbe avere l ’impres
sione di essere uscito da uno strano sogno ». Sogno, o, 
meglio, incubo; termini pericolosi a teatro, un po’ per 
l ’abuso che se riè fatto drammaturgicamente, un po' 
per ciò che ci si può concedere registicamente con que
sta scusa del sognare. Poi, questi personaggi, che non 
si capisce mai bene di che materia sono fatti e che ten
dono sempre un poco a sfrangiarsi nei contorni, a di
latarsi sul palcoscenico come amebe; e che bisogna pur 
afferrare e metterli lì, a raccontare e raccontarsi, a svol
gere l ’imbroglio; e anche l ’imbroglio, infine, si deve pur 
vedere, perché se no il girotondo della follia può appa
rire soltanto una grande inconsulta baraonda.
Bene, questa Commedia ripugnante di una madre -  che 
pure sembra una dimostrazione sia per il rischio del-

l’incubo, che per quello della difficile definizione dei per
sonaggi: due monologhi vi si intrecciano, quello della 
madre e quello del figlio — è messa in scena, da Mario 
Missiroli, con una tale sorvegliata intelligenza, e reci
tata, in primo luogo da Paolo Bonacelli, con una tale 
sensazione del cialtronesco esistere dentro il tragico im
broglio, che il risultato è sorprendente, vitalissimo, affa
scinante.
Mario Missiroli e i suoi attori -  con lo straordinario 
Bonacelli, Carlotta Barilli, madre egregiamente istrio
nica, ma anche tutti gli altri e particolarmente Mirella 
Falcò, Violetta Chiarini, Roberto D i Palma, Gianfranco 
Barra -  hanno capito, mi sembra, una cosa tutto som
mato abbastanza importante. Che cioè, i vaneggiamenti 
di Wiktiewicz hanno bisogno di perni ben fissati sui 
quali far girare i momenti della ragione e quelli della 
premeditata follia; e che se è vero che dietro il clown c’è 
la tragedia, è anche vero che il clown può bastare da 
solo a suggerirla, senza bisogno che se ne alzino, sullo 
sfondo, i neri stendardi.
Ed è per questo che lo spettacolo, che la Compagnia del 
Porcospino dà al Teatro Centrale di Roma, è, nella sua 
tetra, gonfia sgradevolezza, così felicemente accattivante.

Mario Raimondo
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; PIERO SANAVIO

L  a fotografia stava sopra la cuccetta del senatore, 
attaccata con nastro isolante color nero da formare un 
quadro, e rappresentava una donna vestita da uomo, un 
costume ’800 con uqa lunga palandrana, e uno sfondo 
di nebbia. Una casa, anche: seminascosta dalle folate. 
Era autunno, le giornate tanto limpide. Dal Fajardo scor
gevamo Palomino quasi fosse a venti metri, da toccarla, 
bianca, fatta di sale ma era sabbia. Nel bagliore dell’ac
qua le due palme sparivano a mezzogiorno e allora Palo
mino non pareva più un’isola: una linea accecante, dove 
il legno di deriva si stendeva in un grigiore scheletrico. 
Nella fotografia, sotto il grigio della nebbia che anche 
poteva essere terra alzata dal vento, i l volto della donna 
aveva le labbra carnose, il naso largo alla base e le 
narici lievemente dilatate. Le mani, bellissime, toccavano 
la parte estrema del riquadro a livello del nastro isolante. 
Pareva aspettasse: o chiedesse qualcosa, magari. Che 
cosa, il volto non lo diceva.
A  un centimetro dalla testa del senatore la fotografia 
ora restava quasi totalmente in ombra. Ne scorgevo un

angolo, le mani appoggiate al bordo, seminascoste dal 
mantello (o era una palandrana?). Mentre parlavano tutti, 
nella barca, io aspettavo che il senatore si spostasse e 
l ’immagine riapparisse, nella sua cornice improvvisata e 
lievemente mortuaria.
Si girò. I l  viso bianco nell’immagine comparve e scom
parve, nuovamente celato, una macchia: meno gli occhi. 
Fissi e fondi, un po’ dilatati. Immobili come la doppia 
canna d’una pistola.
Aiutato da molti Cuba-libre, il senatore nella cuccetta 
mentiva: parlava di pesche favolose che non erano avve
nute mai. I  capelli gli cadevano scomposti sulla fronte 
rugosa, i baffi messicani, ispidi, si arricciavano sui denti 
guasti. I l  ventre gli sobbalzava. Un vecchio abbastanza 
piacevole a sentire, un incrocio tra Hemingway e Clark 
Gable anche se non parlava che spagnolo. Con un ra
spante accento caraibico.
« Chi è, senatore? », chiesi indicando l ’immagine.
« Una svedese. Era in un film che ho visto e m’è pia
ciuta, ma ne ho dimenticato il nome ».

/ /



Poi piangeva: di colpo, senza transizione, e ancora erano 
i Cuba-libre. Era abbastanza tipico, a conoscerlo un 
poco.
« Senatore, che ti succede? ».
« Son triste ».
« Triste con una bella donna attaccata al muro? ».
« Non la conoscerò mai ». Ma dopo: lucido e piuttosto 
improvviso. Via i Cuba-libre, la stanchezza, tutto. Dopo 
come la Sibilla, anche se Petronio non l’aveva né letto 
né mai sentito nominare, non parliamo d’aver visto il 
film, ciò succedeva nel ’61 o ’62, come la Sibilla nel 
tono, ricordi? quel pezzo in greco, tra tanto latino. 
Anch'io a Clima, con questi miei occhi, vidi la Sibilla 
prigioniera in un'ampolla. E quando i ragazzi le chie
devano, Su[3'.AXa, t i  -9-sXŝ  (« Sibilla, che vuoi? »), lei r i
spondeva hA.7rol)avsiv Kéaoj (« Voglio morire »). Lui: 
neanche più senatore o apprezzatore di film svedesi o 
laudatore di belle donne: solo un uomo caraibico con 
la caraibica angoscia di morte: « Son triste di tristezza ». 
In effetti, il senatore quell’attrice non la conobbe mai. 
Forse la rivide in altri film, continuando a dimenticarne 
il nome per la propria incapacità a ricordare tutto ciò 
che non fosse scritto o pronunciato nella sua lingua: tra 
una seduta e l ’altra del Parlamento della sua isola o tra 
una partita di pesca e un viaggio nel continente.
Di lui, io fui più fortunato. L'attrice la rividi: prima nei 
film. Quel viso da tigre, le labbra che si spingono in 
avanti sia quando pensa che quando sorride, e sotto le 
labbra i denti bianchi un po’ crudeli. Quando sorride, 
anche se (magari) il gesto non corrisponde necessaria
mente a un sentimento, il volto enigmatico si svela: 
meglio, si denuda.
M i sbaglio. È così a vederla di persona ma non necessa
riamente nei film. Nel Posto delle fragole era una donna 
dall’apparenza asettica, la maschera rigidamente control
lata che si impigliava e sfaceva ambiguamente nella tela 
di ragno d’un vecchio suocero sornione, il quale cercava 
se stesso per perdonarsi: si recuperava, lei, nella ripeti
zione di gesti formali, liturgici quasi, aggrappata con 
qualche disperazione a ciò che era diventata in anni di 
codificati rapporti umani. Nel Volto (dove il senatore 
l ’aveva vista), nella parte della moglie d’un teatrante- 
illusionista isolatosi in una realtà truffaldina fatta di 
menzogne e fughe per sottrarsi al tempo, al dissolversi 
delle illusioni, alla morte della speranza e della gioventù, 
lei aveva imposto una presenza incorruttibile, pietosa, 
il cui viso tradiva e rifletteva, oltre che la pietà per lo 
sposo, le ansie di costui -  uno specchio che nulla riusciva 
ad annebbiare, dotato della purezza d’un metallo intocco 
da ossigeno, azoto, anidride carbonica o che altro, se ma
gari (invece che purezza) non era prescienza -  sostenuto 
(il viso) da queirimplacabile certezza nel destino, nella 
inutilità dei gesti dell’uomo a salvare se stesso, una volta 
rifiutata la realtà, che da secoli anche i nordici discen
denti di Lutero si portano nel cuore, o portavano: prima 
di confondere ciò che era stata responsabilità collettiva 
con repressione. Lì, lei (l’attrice) imponeva una credi
bilità straordinaria a questa variante della storia di Faust 
cui il regista era approdato su frammenti d’affanni reli-



giosi, con l’occhio d’un uomo che, pure attratto dal
l ’importanza estetica d’una bianca chiesa di legno (usata 
anche da sala di riunioni, luogo di giustizia, stalla e 
balera, persino) se occorre su un fianco di collina tra 
alberi color acqua, in chiesa da molto tempo non va più: 
proponeva, l ’attrice, una Margherita meno stucchevole 
del personaggio goethiano, e salvava e si salvava non 
per arbitrari interventi esterni, ma attraverso la propria 
consapevolezza: sicché, grazie a lei, al suo volto soffe
rente e impaurito e deciso...
(Quanti aggettivi! Ma come altro posso ricostruire un’im
pressione trascorsa, o rendere l ’espressione d’un viso 
visto in un momento della sua evoluzione e della mia, 
e sul quale adesso nuove esperienze si son deposte? An
che un’immagine fissata su un film muta al ritmo in cui 
mutiamo noi stessi, è pagina di libro, su di essa s’acca
vallano altre memorie. Evocandola, se non si rinforza 
l ’aggettivazione, si finisce per ripiegare sulla propria bio
grafia, parlar di sé. Ciò vuol dire che l ’attrice che 
qui cerco di ritrarre è ormai anche parte di me, come i 
petali d’una rosa visti a sei anni o un’irrompente notte 
caraibica da Anguilla a Tortola, sotto vela, ritmata dalle 
voci d’una fantomatica steel band appena più insistente 
dello sciacquio. Nell’acqua fosforescente, presso riva, 
una manta bluastra agitava le ali prima di sparire. Vuol 
dir che io, o attrice, io d’altre terre che le tue e di sangue 
mescolato, metà ugonotto e metà nulla, posso chiamare 
a raccolta generazioni di mercanti e negrieri, protestanti 
di Nantes in rotta verso i Sargassi, la Bibbia sotto l’ascella 
e in pugno una bottiglia di rum e la pistola; posso evocare 
ululati africani sotto tolda o dietro il muro di cinta d’una 
piantagione, spari a Haiti, incendi a Santo Domingo, oro 
importato da Vera Cruz a Puerto Rico; o svegliare sche
letri deposti come libri nelle cripte polverose, il segno 
della notte di San Bartolomeo tra le occhiaie, e sotto 
le maree di soldi vinti e perduti nella speranza del para
diso incontrerò ancora quella manta bluastra presso 
Tortola e quel pesce sei tu, sorella: la manta dalle ali di 
pipistrello è tutte le madri e le figlie di protestanti che 
svenarono la loro gioventù in quei mari, femmine ugo
notte dal cuore più forte del cuore d’un uomo: e in te, 
negli occhi, la ferocia allucinata d’una specifica fede, 
anche se perduta, si cela).
...il racconto d’un gruppo di saltimbanchi -  in un nord 
che, tolti i vestiti dei protagonisti, poteva essere anche 
il territorio tra Rovigo e Venezia, con capocomici rifu
giati da Tunisi, nel ’46, anelanti di raggiungere Trieste 
dove stavano gli americani (« Faremo fortuna ») -  elu
sivi come puttane itineranti inseguite da debiti, questu
rini, ruffiani, califfi della regina, avvocati con citazioni 
e sopratutto dall’incipiente marchio dello Stato che, ag
guantandole, le avrebbe finalmente catalogate come ne
miche della società, così dando loro un nome, diventava 
un’allegoria della vita, spiegava che il solo correttivo 
all’ansia e impotenza d’un uomo a modificare la realtà 
è una donna, con i suoi squilibri lunari e la sua indi
struttibile consapevolezza di sé: moglie, amica, madre, 
amante, figlia, sorella, tutto insieme.

In Luci d’inverno, i l volto irrompente si nascondeva 
dietro una maschera convenzionale di maestrina con 
occhiali, timidezza e tic nervosi a soccorso d’un uomo 
di religione che nella religione non credeva più: evol
vendo, nel Silenzio, nel personaggio d’una traduttrice 
malata, i l cui onanismo era ben più che un fatto banal
mente sessuale: coinvolgeva la parola, intesa come libe
razione da nevrosi sociali e famigliari che neppure la 
presenza d’un fluttuante e insistente fallo umano sotto 
forma di cameriere (padre e tentatore: con l ’evanescenza 
d’un ectoplasma o una sostanza gelatinosa: antropofago, 
al limite della necrofilia) riusciva a individuare. Con il 
volto che diventava a un certo punto tutto un corpo 
femminile desiderante e incapace, lei esitava sul filo di 
seta d’un equilibrista, aspettando, chiedendo con gli 
occhi, un assalto: irrealizzato. Ripiegava nel masturba
torio quadrato delle sue difese consuete. Nello scom
partimento ferroviario che la riportava a nord, dal paese 
mediterraneo assediato di carri armati dove la pausa 
d’un dubbio (d’una soluzione) era avvenuta, era sempre 
il viso che esprimeva l ’accettata sconfitta: la rinuncia. 
Più che nella Caduta degli dèi, dove peraltro lei rimane 
la sola interprete dotata di verità, credibile più del figlio 
anche nella sequenza dell’incesto (e così nella macabra 
pantomima del matrimonio: quei denti, per contrasto 
con il viso di calce e le labbra rosse, come denti d’una 
defunta), il personaggio dell’attrice m’è parso svelarsi 
completamente nella sua breve apparizione nell’Ora del 
lupo. E la sequenza da lei interpretata viveva di vita 
autonoma, era il momento di verità non solo per l ’arti
sta in preda a mostri (e all’incapacità di oggettivarli) di 
cui il film presentava la radiografia: lo era per chiunque, 
fosse solo un istante, si sia mai affacciato alla fossa della 
totalità della propria memoria, quella iniziata ancor 
prima che il seme si fissasse dentro il ventre di sua ma
dre: prima, prima: quando lo spermatozoo paterno si 
formò nei condotti spinali o testicolari discendendo da 
un cervello che portava l ’impronta di immagini di morte: 
un’energia contenente insieme la propria giustificazione 
e il significato della sua prossima fine: sempre rinnovata. 
Una camera mortuaria, vuota. Una forma su un car
rello, coperta da un lenzuolo. Sotto il lenzuolo, ciò che 
giace è un corpo di donna, la tela lo rivela affossandosi 
tra le cosce, inarcandosi sul pube e sui seni. D i colpo, 
il lenzuolo sparisce. E la morta, le gambe tese, irrig i
dite, mostra la propria incipiente corruzione. I l viso ha 
le labbra molto dipinte, già putrefatte. Poi v’è un sus
sulto. La morta non è morta, il volto s’impenna tra 
scomposti capelli, serpenti, gli occhi si dilatano, folli, 
la bocca sghignazza. I  denti appaiono nel buio della 
loro cavità, pronti a colpire. Sicché era sempre quel viso 
a creare un’immagine per sùbito proporne un’altra che 
a sua volta si precisava degradando la prima: e impo
neva qui l ’ultima ossessione (ultima non certo in senso 
temporale) d’una cultura che persiste anche sotto le va
langhe di mini-jupes, coriandoli, donne in libertà, can
zoni yé-yé, socialdemocrazia e spregiudicatezza che af
follano l’immagine stereotipata del nord d’oggi, impor-
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tata nei paesi del sud dai mercanti di perline: resiste 
perché, d’ogni possibile spregiudicatezza, è più spregiu
dicata: e richiede l ’identificazione dell’atto sessuale (an
che quando compreso nel suo senso restrittivo di gesto 
di procreazione), quindi, per esteso, d’ogni forma di 
creatività, con la morte, e pertanto l ’accettazione di 
questa come esperienza univoca, irrevocabile, parte in
tegrante della coscienza e mai disgiunta dalla realtà del
l ’essere umano. Ma non Memento morì in un’Arcadia 
popolata da flaminghi, signori i'ft doppiopetto e discinti 
capelloni, tutti in perfetta armonia: semmai, un impegno 
di vita. In tal modo, i predicatori luterani di due secoli fa 
potevano finalmente reclamare la loro parte di colla
borazione, nel plasmare la sensibilità dell’attrice che, 
cosciente o no, in tutte le maschere che ha assunto fino 
adesso, ha espresso la loro follia, le loro certezze, la 
loro intransigente disperazione.

ella casa che s’è costruita in Italia, a Punta Rossa, 
sul Circeo, si muoveva in pantaloni o costume da 
bagno con lo stesso nervosismo d’una belva in gabbia, 
e la medesima economia di gesti. Solo al sole acqui
stava una certa calma: immota, con la capacità che 
hanno i nordici di appiattirsi al pari di lucertole sotto 
la vampa del più spietato solleone. A ll’ombra o dopo 
il tramonto, sembrava a suo agio solo se in procin
to di far qualcosa: raccoglier fiori, versar da bere, 
preparare del cibo o il caffè, cambiarsi di vestito:

una versione rovesciata dei cavalieri della Tavola Ro
tonda che all’ombra o al calar del sole perdevano 
invece le loro forze. A l Circeo, quella volta (d’estate), 
l ’ho sorpresa alzarsi un mattino alle 4 e guardare attra
verso le vetrate l ’avanzare della luce, il grigio che pare 
mare ed è ancora cielo, e ascoltare con ansia le grida 
dei pescatori, invisibili nelle loro barche, finché, all’arri- 
vare dell’alba, con un sospiro sparì in camera sua, ritor
nando con cappello di paglia e costume da bagno, pron
ta a uscire e assumere quell’immobilità che in lei pare 
coincidere con la presenza della luce. Per questo, allora 
non riuscii a parlarle: non più delle solite parole che 
si scambiano con una persona che ti ospita a casa sua, 
dove trascorri una rapida vacanza.
Quella al Circeo non è la sola casa dell’attrice: né la 
sola in Italia. Ha comperato un vecchio attico a Roma 
in una zona popolare, e una villa secentesca (credo), 
abbandonata, le imposte sbarrate e i vetri infranti, il 
prato con alberi da frutto soffocati dagli sterpi, e il 
relitto d’una mitragliatrice tedesca che arrugginisce su
gli scalini: a Sacrofano, venti minuti d’auto dalla capi
tale. La villa l ’ha comperata per sua madre. Pure, vi 
dev’essere una insicurezza fondamentale, in lei, se in 
ogni luogo dove lavora cerca come prima cosa di dare 
al proprio alloggio una stabilità, di proteggere se stessa 
dalla precarietà d’una camera d’albergo acquistando 
un tetto, annettendolo a sé, in un certo modo: quasi 
volesse convincersi che sta piantando radici. Ormai s’è 
fissata in un posto e non ne partirà più? Ha un piccolo 
appartamento anche a Parigi.
Suo marito le ha fabbricato una casa favolosa nel nord.



In quell’alloggio lei, però, non abita molto. E quando 
lavorava al teatro di Malmoe, per esempio, viveva da 
sola in una stanza, come una monaca, con due piatti, 
un bicchiere, una forchetta, un cucchiaio e un coltello, 
indifferente alla costruzione favolosa, modernissima e 
piantata in un bosco di betulle: gli animali selvatici 
vengono a brucar nel prato.
Sarebbe piaciuto al senatore, tutto questo, oppresso 
dall’incapacità di dare un certo alla sua vita: troppo 
legato al mondo aleatorio della sua carriera politica, 
comunque, e senza illusioni: la sua sola realtà inalie
nabile rimaneva la barca, anch’essa, tuttavia, in quanto 
barca, instabile e transuente, mobile riparo a un nomade 
marino che a terra sapeva vivere solo nelle aule del 
Parlamento: a suo modo, una versione contemporanea 
del bucaniere. Gli piacerebbe sapere tutto questo, ma 
chissà se vive ancora: e se vive, chissà in che modo è 
invecchiato.
Con lei ho cominciato a parlare nella casa di Roma. 
È stato qui, sotto i travi che serpeggiano nel soffitto a 
mansarda, che m’ha raccontato del film che intende gi
rare (dirigere): una storia che a narrarmi, in verità, ave
va cominciato al Circeo, ma allora avevo creduto si 
trattasse di un’avventura successa a una sua conoscente. 
Tutto si imperniava attorno a una donna del nord, 
venuta in Italia, innamoratasi d’un uomo, ritornata al 
nord, incapace di reinserirsi in quella vita, e calata nuo
vamente in Italia a uccidersi. « Pensavo di girarlo que
st’autunno. Ma ho un impegno con il Teatro Stabile 
di Torino e così è stato ritardato. Per il film, mi occorre 
una ragazza svedese, molto bella, giovane, con meno di

venticinque anni. Sono stata in Svezia per sette giorni, 
in settembre. Troppo poco per mettermi a cercare ». 
Sorride abbassando gli occhi (se sorride): si guarda le 
mani. Sul viso spoglio, i capelli biondi piovono. Fuori 
l’autunno romano disfa tra colori e suoni lontani.
« Quando hai cominciato a far del teatro? ».
« Non lo so. Se intendi professionalmente... ho comin
ciato prima d’essere ammessa alla scuola del Teatro 
Reale di Stoccolma: come protagonista d’una comme
dia di Rattigan, French Without Tears. Feci anche il 
film, prima: II figlio del mare, girato alle Fòfòten. Face
vo la vamp e sparivo dopo due terzi del film, senza spie
gazione. Con i soldi guadagnati mi pagai la retta alla 
scuola. Nel 1950-52 fui scritturata dal Teatro Dram
matico: creai il ruolo di Diana per YInvitation au château 
di Anouilh, e quello di Inez in Chiamami Ismaele di 
Rundquist. Nel 1952-53 feci Gigi di Colette, sempre 
a teatro. Cominciai a lavorare con Bergman nel 1956, 
nel Posto delle fragole. M ’aveva chiesto di lavorare con 
lui molto prima, per portare Gigi al cinema: non ho po
tuto, avevo altri impegni. Poi v’è stato Le soglie della 
vita, sempre con lui. Nel ’59, I l  volto. Poi gli altri film. 
Nel 1962 sono stata a Hollywood per I  quattro cava
lieri dell’Apocalisse', ma l ’America non mi piaceva, mi 
sono annoiata, era la prima volta in vita mia che m’an
noiavo. Son ritornata in Europa. Un’interpretazione im
portante, per me, è stata quella nell’ultimo film con 
Bergman, un film breve: I l  rito. È stata importante e 
però... non posso dire se sia stata la più importante, 
per me. Quando un lavoro è finito non lo catalogo, 
anche se mentirei se dicessi che non vi penso più. M ’è



piaciuto molto, recentemente, essere diretta da Visconti. 
È un regista molto sicuro di ciò che vuole. E dello stile ». 
« Com’è lavorare con Bergman? ».
« Lui è stato molto importante, in Svezia. Ha rotto molti 
schemi cinematografici, sopratutto per ciò che si rife
risce al ruolo delle donne. Prima di lui, al cinema per
lomeno, avevano parti fisse, molto limitate ».
« E questo film che vuoi dirigere? ».
« Non è il primo. A  teatro, ho diretto nel 1962 Charlie 
McDeath di Forssell, un atto unico in forma di panto
mima. E Ore di visita, di Gustafsson. Nel 1963-64,

a tavola molte ore, avere amici... Avere amici è più 
importante di lavorare ».
« Perché abiti da tanto tempo in Italia? ».
« Prima stavo a Parigi. Sono venuta in Italia perché mi 
piace più della Francia ». Sorride per scusarsi, si direb
be. « È una sensazione ».
« Eppure, come paesaggi, l’Italia è molto diversa dal 
nord, dove sei cresciuta. V ’è un paesaggio del tuo paese 
che per te è particolarmente importante? ».
« M ’è sempre piaciuto il mio paese, prima che lo rovi
nassero era molto bello. Ma non l ’ho capito subito. Mio

diressi Matrimonio di zingari, di Hòjer. Adesso, dopo 
oltre vent’anni che faccio l ’attrice, perché non fare un 
film? Non posso dire, smetto di recitare, mi ritiro, come 
fece la Garbo: non solo lei. E la regìa mi fa sentire 
felice... più felice di quando recito. Quindi, perché do
vrei rinunciarvi? non ti pare? ».
« Certo. Perché vi dovresti rinunciare? ».
Ha una risatina: un riso ansante, rotto, come se respi
rasse in fretta.
«Tu sei del nord della Svezia. V ’è una differenza anche 
al tuo paese tra l ’essere del nord o del sud? ».
« A l nord siamo un poco come gli italiani. Ci piace par
lare con la gente, averla in casa, non importa se tele
fonano prima di venire, ci piace mangiar bene, stare

padre m’ha mandato questi giorni una cartolina, com’era 
una volta la zona dove son cresciuta: il paese, Anger- 
manander, è davanti a un fiume, v’è una cascata, v’è 
un’isola, anche. La casa era sulla spiaggia. Vivevo con 
molti ragazzi e ragazze, una specie di piccola tribù, 
come quelle di cui parla Margaret Mead: erano i figli 
dei vicini. È per questo che, pur essendo figlia unica, 
figlia unica non mi sono mai sentita ».

In g r id  Thulin è nata presso Stoccolma, a Sollefteà, il 
27 dicembre 1929. I l  suo primo film italiano è stato 
Agostino, nel quale interpretò il personaggio della ma
dre, girato nel 1962. c’ b Piero Sanavio
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P I E T R O

B I A N C H I :

-Lz a quando il cinema italiano esiste, 
esso è preda di crisi ricorrenti. Le cause 
sono molteplici, ma la maggiore consiste 
nella scarsa immaginazione dei produt
tori in preda a dubbi amletici che poi 
risolvono attraverso la via più scontata. 
La nostra cinematografia ha bisogno di 
sbocchi sui mercati stranieri perché il 
pubblico italiano è insufficiente a remu
nerare Findustria. Succede infatti che, 
« inventata » una diva o trovato un comico 
che fa cassetta, tutti corrono all’impaz
zata all’indirizzo della diva o del co
mico. Questo e quella alzano i prezzi; 
i costi vanno alle stelle. Per un successo, 
si registrano diecine di fallimenti.
Ciò che ho detto sopra vale per i film 
d’evasione, per i film «consolatori». Il 
cinema è nato d'altronde con questa fun
zione consolatoria : lo mostrò subito agli 
inizi il trionfo dei fratelli Lumière e lo 
scacco del generoso e visionario Méliès, 
che finì oscuramente la sua vita come 
rivenditore di giocattoli a un’uscita del 
mètro parigino. Dico subito che non 
credo alla prossima morte del film d’eva
sione : molti « grandi » del cinema hol
lywoodiano, a cominciare da John Ford, 
appartengono a tale definizione. Dopo 
quarant’anni di critica cinematografica,

D A L L A  S U P E R P R O D U Z I O N E  A L L A  P A R A L I S I ?
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anch’io sento il bisogno, ogni tanto, di 
vedere un kolossal fatto bene (mettiamo 
1 seicento di Balaclava) o un western 
come Dio comanda (come / sette assas
sini, di Boetticher).
E il cinema artistico, d’autore, problema
tico, fatto per i « felici pochi »? Ha sem
pre avuto un’esistenza grama; e ora che 
l’esigenza di film nonconformisti (visto 
che, almeno in parte, il « video » prov
vede alle pellicole d’evasione) si fa sen
tire con urgenza maggiore, è stretto do
vere della comunità, cioè degli organi di 
governo, di aiutarlo con mezzi appro
priati. Per conto mio, avevo fatto affida
mento sull'Italnoleggio. Ma l’ente fu im
postato in modo concorrenziale; da qui 
la crisi che sappiamo. Non è sufficiente 
importare opere « maledette » come quelle 
ungheresi o le pellicole di Glauber Rocha 
per scuotere un mercato legato a conce
zioni mercantilistiche. Bisognava fare 
dieci, venti film a basso prezzo, invece 
di arrischiarsi sui kolossal che, quando 
vanno male, travolgono l’intero bilancio. 
Per giustificare le perdite era sufficiente, 
a parer mio, un comitato di competenti 
venuti dalle varie parti dello schieramento 
ideologico. Un loro accordo sulla sceneg
giatura e sul nome del regista prescelto 
avrebbe garantito la correttezza intellet
tuale e pratica dei vari progetti. 
Analogamente, andava predisposto un 
circuito parallelo, finanziato dallo Stato 
e dai comuni, con una gestione non com
merciale, dotata, evidentemente, di svelti 
controlli. Il cinema è faccenda troppo 
importante per lasciarla completamente ai 
privati. La soluzione, secondo me, sta 
nella molteplicità dei canali distributivi 
e dell’esercizio. Come non ha senso un 
giornale che non arrivi in tempo alle edi

cole, così è inutile sfiancarsi per produrre 
film che la gente non può conoscere. Sia 
perché non si può obbligare il pubblico 
a vedere una pellicola di Giuliano Gemma 
e due o tre settimane dopo, in giorni 
« morti », i lavori di Samperi o di 
Bertolucci.
Non c’è dubbio che la produzione no
strana è dotata, più che in altri Paesi, 
di gente di primo ordine: registi, sog
gettisti, costumisti, operatori. Siamo sol
tanto un po’ deboli per gli attori, con 
l’esclusione del terzetto comico Tognazzi, 
Sordi, Manfredi, cui si può aggiungere, 
in diversa prospettiva, Vittorio Gassman. 
Ma questo intelligente stuolo è umiliato 
e deviato dall’idea che i produttori sono, 
in definitiva, gli unici a possedere potere 
decisionale. È la stessa cosa anche negli 
Stati Uniti. Me lo ha confermato, giorni 
fa, Elia Kazan, che s’è fatto il produttore 
di se stesso. Ma quest’ultima non è una 
strada facile, accessibile a tutti.
Trovo sconveniente e ipocrita il mora
lismo di chi rimprovera a dive, registi, 
operatori, comici e compagnia bella gli 
alti guadagni. Chi non rifletta al fatto 
che il cinematografo è di natura sua il 
baraccone delle meraviglie (allestire il 
Satyricon o La caduta degli dèi asso
miglia soltanto vagamente a un’intrapresa 
industriale), non andrà mai al nocciolo 
della questione. La variopinta gente del 
cinema vive perpetuamente nel pericolo : 
insidiata dagli anni, dal cambiamento del 
gusto, dal variare dell’ottica ideologica, 
dall’esaurimento della carica immaginativa. 
Finché ce n’è, viva il re, si diceva una 
volta. Sono (parlo in generale) nervosi, 
bugiardi (in senso buono), vanitosi e spen
daccioni proprio perché fanno uno strano 
mestiere : una professione che non ha 
nulla da spartire con l’arte medica o la 
ragioneria.
La nostra democrazia è molto giovane, 
e perciò non sfugge alle tentazioni auto
ritarie. La censura è una sopravvivenza 
insensata, ed è stata abolita anche per il 
teatro. Che ciascuno, fatta salva la sen
sibilità e l’equilibrio psichico dei minori, 
corra i suoi rischi. Infine non bisogna 
aver timore delle idee e confondere i re
gisti giovani e capaci con i velleitari e 
i tipi alla moda. Questi ultimi si curano 
delle idee novatrici come le donne vani
tose si comportano con la moda : merci
ficano tutto quanto. Il guaio si è che i 
registi ignoranti, orecchianti e poco inven
tivi sono, a quanto pare, i soli che rie
scono a farsi ascoltare dai produttori. Con 
il bel risultato che una quantità di mi
lioni, destinati al laboratorio dei giovani 
di talento, finisce in pellicola sciocca
mente sciupata. Oltretutto anche l’inventi- 
vità ha il suo plafond. Dopo gli spa- 
ghetti-wi/ern, i peplum, la serie degli 
Ercoli, non capisco davvero dove si possa 
andare a parare.

Pietro Bianchi



E N N I O  F L A I A N O :
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urlare di crisi del cinema è come par
lare di crisi della meteorologia ad ogni 
temporale. Il cinema è un’arte estrema- 
mente diretta, che studia ancora l’uomo, 
la società e il nostro tempo. Si parli allora 
di crisi dell’uomo, della società e del no
stro tempo. Il discorso si sposta subito sul 
pubblico che consuma i film e quindi li 
chiede; poiché è noto che i film nella mag
gior parte si fanno nella sola speranza che 
piacciano al pubblico, come ogni prodotto 
dell’industria. Per gli altri film, d’arte, di 
rottura, di avanguardia, di essai, il discor
so può essere fatto nella misura in cui 
indicano sincerità negli autori -  non di
sgiunta dal rispetto delle leggi dello spet
tacolo. Un quadro può aspettare treni’an
ni per essere capito e un romanzo per es
sere letto; ma il film è legato alla puntua
lità, ed è un prodotto che va consumato, 
fruito, inteso in una misura di tempo sta
bilita, circa un’ora e mezza. Ho rammen
tato queste cose notissime perché tutti par
lando di cinema tendono a dimenticarle. 
Ma poi, quale pubblico? Quello che si 
specchia nei nostri attori comici e li sta 
portando alla rovina a furia di chiedergli 
le stesse cose? O quello che finge di ade
rire alle nuove tesi sessuologiche, sociolo
giche, psicologiche, psicanalitiche del nuo
vo cinema nel solo timore di essere esclu
so da una vita di piaceri? O che decreta 
il successo di un prodotto solo perché 
vi sono elencate dieci cosacce da bambini? 
Il nostro pubblico è quello che è. La sua 
peggiore (o più saggia) tendenza è quella 
di consumare rapidamente la Cosa, trasci
nandola al suo livello. Forme che potreb
bero vivere decentemente diluite nel tem
po, vengono per la concorrenza delirante 
distrutte nel giro di pochi mesi; o si ma- 
nierizzano, in una gara di sopraffazione, 
di offerta portata oltre il limite, che diso
rienta tutti. Ma questo è un argomento 
che può interessare i produttori.
Il motivo da discutere è forse la grave in
capacità del pubblico italiano di sentire la 
tragedia e il dramma ontologicamente, 
cioè di sentirli se non come fatto estetico

o personale, ossia d’identificazione narci
sistica. (Da qui, il rifugiarsi della « no
stra » tragedia nel melodramma, che è 
certo la Grande Invenzione Italiana, il ge
niale rifiuto di trattare i problemi del
l’uomo al livello della coscienza morale e 
di trasferirli invece sul piano estetico: bel 
canto, coreografia, scenografia, regìa).
Il nostro teatro comincia e finisce con 
Machiavelli, che ci indica non solo quali 
saranno i nostri eterni personaggi, ma an
che come sarà formato statisticamente il 
pubblico: a loro somiglianza. Certi sopras
salti di coscienza nazionale -  vedi, per 
quanto riguarda il cinema, il neo-reali
smo -  durano lo spazio del malessere. Nel 
benessere si ritorna al compiacimento di 
noi stessi, al commedione. La protesta e 
la contestazione diventano da noi, in po
chi mesi, un modo di vita, un’indicazione 
di eleganza, una cosa che si porta. Il vero 
scopo degli italiani è di risolvere la loro 
eleganza.
Non dimentichiamo inoltre che l’Italia è 
l’unico Paese dove si fa un cinema di pa
rodia, prendendo a pretesto i grandi suc
cessi. C’è l’ansia del manierismo. Non mi 
risulta che nessun sociologo o psicologo 
si sia occupato di questo argomento, che 
offrirebbe invece una chiave per capire la 
nostra società. Dietro l’Eroe c’è sempre il 
suo cameriere che fa sberleffi alla di lui 
insaputa; e per un popolo di camerieri 
non esistono problemi oltre quelli con
nessi al servizio e alle mance.
Arrivare alle ragioni storiche di questo 
comportamento può essere utile anche per 
capire la crisi endemica del cinema, la sua 
affannosa ricerca di idee. Prendersela con 
la recente borghesia, col neo-capitalismo, 
con la censura, con lo spirito di restaura
zione, col capitale americano, va benissi
mo; ma sono tutti effetti, non cause, del
la nostra tendenza a trasformare proble
mi etici in problemi di sopravvivenza. Tut
ti effetti della nostra antica incapacità ad 
affrontare la realtà se non strizzandole 
l’occhio per agganciarla al nostro torna
conto.

Per quanto riguarda il momento attuale 
del cinema, la sua situazione non mi rat
trista, anzi è forse il segno che il bubbone 
vuol scoppiare. Io credo molto nei giova
ni: Rossellini, Bunuel, Antonioni e Fellini 
sono infatti i miei preferiti. Credo anche 
nei vecchi e sono sicuro che un Belloc
chio, un Bertolucci, ecc., hanno ancora 
qualcosa da dire, se misureranno i loro 
sforzi. Nei giovani dell’anagrafe credo 
meno. Hanno ballato una sola estate. Oggi 
è molto più facile per un giovane diven
tare regista che imparare a scrivere o a 
riflettere. 1 giovani della mia generazione 
pensavano al romanzo, quelli dell’attuale 
generazione pensano al film, anzi alla re
gìa. La regìa facilita la riuscita sociale, 
porta al potere personale, alla notorietà e 
al successo. E si nota che ogni regista al 
suo primo film ha qualcosa da dire, poi 
vengono la routine, il mercato, i costì, lo 
sbandamento, il capitale americano, la 
confusione ideologica e sentimentale, la 
sostituzione della verità con l’oratoria, del
l’ispirazione con la maniera. E nel frat
tempo bisogna vivere.
In un suo scritto teatrale Voltaire annota 
che la Compagnia dei comici italiani che 
agiva in quel tempo a Parigi si era ridotta 
a una tale mancanza di idee, a furia dì 
ripetersi nei loro lazzi, da mischiare ai 
loro spettacoli i fuochi d’artificio in sce
na, non sapendo più che fare.
Non abbiamo più idee? E perché dovrem
mo averle? Per chi? Per cambiare questo 
pubblico? O non è forse il pubblico che 
sta cambiando noi? Il nostro pubblico è 
onnivoro, mangia tutto, e non si illudano 
i registi che cominciano di non essere ac
clamati. Lo saranno. Ma si chiederà a 
loro, come a tutti, di esagerare, degrada
re, baroccheggiare, narcisizzare. Esatta
mente quello che si chiede ai sarti, ai cal
zolai, ai carrozzieri, agli arredatori, agli 
artisti, ai pensatori, ai poeti, ai rivoluzio
nari: sempre più eleganza.

Ennio Flaiano



B A L D E L L I :

L a  vecchia solfa della crisi del cinema, 
dell’anno zero del cinema italiano, ci 
sembra priva di qualunque interesse. D’ac
cordo sulla previsione dei tempi duri che 
si preparano per il cinema italiano : po
che esportazioni, costi troppo elevati, chiu
sura del mercato nord-americano, con
trazione degli investimenti. Insomma cli
ma di restaurazione, cui collaborano i 
produttori con la loro ignoranza e mala
fede parassitaria e gli autori che sguaz
zano in mediocri compromessi (« la co
scienza ce la mettiamo in pace ponen
doci a confronto l’uno con l’altro... »). 
Restando a questo punto, non si supera 
l’invettiva moralistica, la deprecazione 
senza via d’uscita. E bisognerebbe lasciar 
perdere il cinema e le sue marginalissime 
beghe. Ma se si pensa che il cinema possa 
rappresentare uno strumento di comuni
cazione capace di incidere sulle sovra
strutture dell’assetto sociale, non ci si tira 
indietro. Fuori dalle lamentazioni, veri
fichiamo il fatto che la situazione cine
matografica cerca di uscire dai suoi guai, 
anche se confusamente, puntando in dire
zioni complementari: 1) Enormi dosi di 
confezioni Kitsch : dal qualunquismo ap
plicato alla cronaca del costume italiano, 
tra rusticano e cittadino (Serafino, Il me
dico della mutua, Barbagia, ecc.), alle mi
sture da rotocalco di lusso (es. Metti, una 
sera a cena), a finzioni di storia tramu
tate in smisurati fumetti melodrammatici 
o scenografici {La caduta degli dei, Saty- 
ricon, ecc.) con circolazione garantita del 
capitale nord-americano. 2) La corsa a 
precipizio verso la televisione e i film da 
incartucciare nelle video-cine-cassette. 3) 
La falsa contestazione, pseudo-intellettua
le, di gran parte dei registi, cosiddetti di 
avanguardia: mezza cultura, imitazione 
grossolana di modelli, velleitarismo poli
tico, stanchi rituali del narcisismo.
Tirate le somme resta poco (o niente) 
dentro e fuori del sistema : al massimo 
la metafisica del finimondo, la parabola 
metastorica, il gorgheggio apocalittico.
Per chi opera in maniera preponderante 
fuori delle Istituzioni del potere, il lavoro 
politico con il cinema risulta in Italia 
irto di ostacoli. Paradossalmente, possia
mo dire che la situazione risulta più diffi
cile qui che in aree tiranneggiate da un 
potere immediatamente repressivo. In 
Argentina, per esempio, il gruppo di Cine- 
liberazione agisce d’accordo con i sinda-

Prim a il com m itten te  era il pa rtito  
e l ’ in te lle ttu a le  doveva  « im pegnars i »; 

ogg i il com m itten te  v iene  spacc ia to  com e « C lasse  ope ra ia  » 
o « M ov im en to  s tuden tesco  » 

o « R ivo luz ione  »: con i qua li, in sostanza, però, 
es is te  lo s tesso  t ip o  di rappo rti 

che l’ in te lle ttu a le  aveva con il p a rtito : 
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d a ll’a ltro  si trasm e tto no  
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cati di sinistra e costruisce su canali clan
destini o semiclandestini della classe ope
raia. In Brasile si opera invece allo sco
perto su una larga base unitaria nazionale
popolare contro il colonialismo culturale 
e contro un cinema commerciale scalci
nato. In Italia esiste un’imponente conca
tenazione di infrastrutture dello spetta
colo e ricreative del potere borghese, di 
fronte alle quali difetta la pratica di una 
alternativa autentica da parte dell’oppo
sizione parlamentare. In queste condizioni 
occorre tener conto di tutti gli spiragli 
organizzativi, di tutte le iniziative alle 
quali si possa agganciare una qualche con
clusione radicale, di tutti i gesti e i fatti 
di rottura che nella prassi aumentino al
cune solidarietà, metodologie, forme or
ganizzative non chiuse, plastiche.
Stando le cose in questi termini, un ci
nema militante saggia i modi di distribu
zione e fruizione su vari piani comple
mentari.
a) Circuito antagonistico per il cinema di 
intervento a formato ridotto : radicati sul 
posto, al limite come gruppi stabili, traen
do motivi dal vivo della situazione di 
quartiere o di zona -  strada, fabbrica, aia, 
sede sindacale, magazzino, casa del po
polo -, non come visitatori occasionali, 
annunciatori annuali di cinema; il gruppo 
adopera, secondo le circostanze, il ciclo
stile, l’azione teatrale, l’informazione cine
matografica, regolandosi sui processi di 
coordinamento del movimento operaio.
b) Il cinema militante potrebbe usufruire 
anche di canali non commerciali ormai 
consolidati o avviati a un funzionamento 
regolare : circuito di scuole, sedi sinda
cali, sedi di associazioni ricreative popo
lari. Si utilizza anche questo spazio, cer
cando di strappare dall’interno lembi di 
autonomia : qui il rifiuto della censura 
politica, che pure viene tentata dalla Si
nistra tradizionale, si giova anche della 
spinta eversiva che sale oggi dalla base 
delle tradizionali istituzioni della cultura 
popolare.
c) Alla politica culturale di un cinema 
militante conviene appoggiare particolari 
iniziative che si muovono nelle contraddi
zioni del Sistema. Ad esempio : il credito 
di favore per le cooperative (moltiplicare 
i gruppi consorziati e puntare a un mec
canismo di sovvenzioni per quanto possi
bile automatico); revisione radicale delle 
bardature legislative (sistema delle licenze

per l’esercizio, censure, regolamenti di 
Pubblica Sicurezza, ecc.) e della « Legge 
Corona » (che consolida il controllo del
l’esecutivo, privilegia l’esercizio cinema
tografico e abbandona le scelte primarie 
nelle mani della burocrazia e del rappre
sentante dell’industria e del commercio); 
sollecitare il noleggio di Stato, aiutare con 
i minimi garantiti la produzione di film 
controcorrente e favorire l’esordio di gio
vani, scartando un metodo selettivo che 
consente di operare censure sulla sceneg
giatura e di legittimare interferenze in 
merito al contenuto ideologico dei film; 
circuito di sale costituito da un consorzio 
nazionale dei locali cinematografici di pro
prietà comunale, ora spesso dati in ge
stione privata; un’iniziativa che inviti il 
noleggio regionale a consorziarsi in modo 
da impiantare la struttura di vendita del
l’Ente statale (senza lo spreco di una rete 
diretta di una agenzia di vendita); riforma 
dello statuto della Biennale veneziana; un 
organismo che provveda alla distribuzione 
nazionale dei film presentati, e magari 
rifiutati, dal circuito commerciale. E via 
di questo passo. Insomma il cinema mili
tante non si nasconde dietro il polverone 
di una pruderie piccolo-borghese. Ponia
mo che la prossima legge del cinema con
cordata fra la sinistra democristiana e i 
partiti della Sinistra tradizionale italiana 
predisponga circa tre miliardi all’anno per 
un « cinema culturale, d’autore, di ri
cerca ». Lasceremo che i tre o quattro 
gruppi consolidati s’accaparrino il finan
ziamento? Perché non sfruttare gli stru
menti offerti parzialmente dal Sistema 
rivoltandoli, fin dove possibile, contro il 
potere? (In pratica : moltiplicando i grup
pi di lavoro cinematografico).
A questo punto le strade si separano. Chi 
predilige il Sistema (del capitalismo pri
vato o del capitalismo di Stato) sta al 
gioco, coprendosi con cortine di parole e 
di intenzioni patriottiche : e questo è il 
novanta per cento del cinema italiano. 
Chi invece non gradisce il Sistema e anela 
alle riforme ma nei quadri della politica 
di inserimento («Via nazionale», difesa 
dell’« Equo Profitto », Costituzione, Dia
logo) affida allo « Stato di tutto il popolo » 
la salvezza e la liberazione delle strutture 
cinematografiche dal dominio del capi
tale : quindi sgrana il rosario dell’inter
vento pubblico : Italnoleggio, credito age
volato, commissioni culturali per i premi,



proposta di uno spazio contestativo speci
fico per l’intellettuale, circuiti paralleli. 
Infine, chi non crede nei Sistema e nell’in
tervento provvidenziale del « servizio pub
blico », valuta certe riforme come un 
mezzo, sa quel che valgono e a che prezzo 
si pagano, cerca di usarle per fare emer
gere la cancrena delle contraddizioni, con
solidando la quota di contropotere attra
verso le lotte operaie in corso. Nel con
tempo procura uno spazio antagonistico, 
uno strumento duttile e a basso costo 
dietro la sfera del potere (del capitale e 
politico). Tuttavia senza nutrire alcuna 
illusione che il « problema della matura
zione del pubblico » possa essere risolto 
unicamente nelle sale cinematografiche e 
teatrali : esso va ricondotto nei luoghi in 
cui nasce, sul terreno dello scontro di 
classe. Lo spartiacque sta in un giudizio 
di classe corretto. E pertanto puoi avere 
una alternativa culturale soltanto se ti sei 
chiarito una alternativa politica; ma allora, 
se hai una alternativa politica, se si svi
luppano le lotte di fondo, ne discendono 
due conseguenze : primo, che non con
fondi il carro con ¡'buoi, ossia non sca
richi nell’eccitata ipertrofia agitatoria della 
lotta sovrastrutturale gli scontri che vanno 
svolti a livello immediatamente politico; 
secondo, che puoi puntualmente usare le 
contraddizioni del sistema a livello sovra
strutturale per introdurre cunei nel potere 
e svolgere azioni positive. Ma per quanto 
peso potremo strappare in questa dire
zione, non ci illuderemo mai che sia strap
pato anche, o automaticamente, a livello 
politico della lotta di classe (insomma, 
che una mostra del cinema riformatis
sima, gestita dall’intellettuale sovrastrut
turale e da centinaia di studenti, non impli
cherà nulla ai fini della gestione comunista 
della fabbrica italiana di automobili di 
Torino).
L’unico modo per trovare l’esatta colloca
zione di un cinema politico militante sta 
nel confronto continuo con la misura reale 
della lotta di classe: detto diversamente, 
occorre conservare la coscienza che anche 
il cinema più militante resta sempre un 
discorso sovrastrutturale. La coscienza po
litica di questo fatto ci evita di cadere nel
l’illusione neoavanguardista o sovrastrut- 
turalistica di fare la rivoluzione col cinema 
(e in genere con la cultura) : che apparen
temente suona come un discorso eversivo 
e invece, smontato, torna ad essere il vec
chio aggancio stalinista. Con questa diffe
renza : prima il committente era il partito 
e l’intellettuale doveva «impegnarsi»; 
oggi il committente viene spacciato come 
« Classe Operaia » o « Movimento Stu
dentesco » o « Rivoluzione » : con i quali 
in sostanza, però, esiste lo stesso tipo di 
rapporti che l’intellettuale aveva con il 
partito : da un lato si resta all’esterno, non 
si milita alla base, dall’altro si trasmet
tono con (nuove) cinghie deteriorate i 
messaggi e i « segni » che il movimento 
reale produce. Infatti, che differenza c’è 
tra i due film prodotti dalle cooperative 
cinematografiche del partito : il « vecchio » 
Achtung!, banditi e il « nuovo » Apollon,
una fabbrica occupata? _ .......Pio Baldelli

E R N E S T O  G .  

L A U R A :
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11 capo ufficio stampa della filiale ita
liana di una grande casa di distribuzione 
di Hollywood tempo fa invitò Di Giam- 
matteo, me e qualche altro critico a vedere 
un film e a darne un parere. Poi, malgrado 
il parere favorevole, il film non venne 
immesso sul mercato italiano. Deve rifar
ci, ci fu detto, almeno delle spese del dop
piaggio e delle copie; se non siamo più 
die sicuri, il gioco non vale la candela. 
Badate bene, si tratta di una grande casa 
americana, con esperienza di oltre mezzo 
secolo, una produzione impostata secondo

formule ritenute fino a ieri validissime. 
Pure, ora, non si ha il coraggio di puntare 
su un film appena insolito, ed è solo neces
sità che ci si debba appoggiare sul film 
solitissimo, colori, divi, un po’ d’amore, 
un po’ di sesso, un po’ di emozione. In 
realtà, le chiavi magiche del film di cas
setta, quelle su cui il tycoon descritto da 
Scott Fitzgerald costruiva dal niente la 
sua fortuna di miliardi, si sono rivelate 
chiavi false. Il musical piace tanto in Ame
rica e in Italia non va; i comici fan tanto 
ridere in America e in Italia la gente svi
cola via; e poi invece un film di non 
grande costo, in fondo una riesumazione 
del gusto dell’horror come se ne fanno 
tanti, il Rosemary’s Baby di Polanski, ri
scuote un successo inaspettato un po’ dap
pertutto. Quindi, per cominciare: è ter
minata l’epoca in cui un pubblico mon
diale omogeneo, esemplato sul pubblico 
medio degli Stati Uniti, reagiva nello stesso 
modo, negativo o positivo, agli stessi film, 
idolatrava la stessa Greta Garbo, amava 
la stessa sophisticated comedy (con qual
che eccezione anche allora: la coppia co
mica Laurei e Hardy coglieva il successo 
in patria solo di rimbalzo alla popolarità 
raggiunta in Europa). Di questa realtà si 
sono convinti anche a Hollywood, e anzi
ché assorbire, come negli anni ’20 e ’30, 
i talenti europei e americanizzarli, preferi
scono, vedi l’accordo Antonioni-Metro- 
Goldwyn-Mayer, Bertolucci-Paramount, 
farli funzionare con le qualità originali. 
Cercano così di coprire zone diverse di 
interesse e di spettatori.
Il cinema italiano, fra tanti produttori 
più o meno bravi o più o meno mediocri, 
è stato testimone di due sole, chiare poli
tiche produttive: quella della Titanus negli 
anni ’50 e quella di De Laurentiis negli 
anni ’60. La prima: ipotizzare un pubblico 
nazionale da sabato sera, più provinciale 
che cittadino, ancora legato a sentimenti 
semplici (amore-peccato-redenzione-mor
te): e vennero fuori gli incassi di Catene 
e le esportazioni in America Latina, pre
valentemente fra gli emigrati: la secon
da: per la prima volta ambire al grande 
pubblico internazionale, cercando un pro
dotto di qualità ma non di « rottura », 
direi sul piano della dignitosa divulga
zione (Guerra e pace, La diga sul Paci
fico). Negli ultimi anni, al contrario, sem
bra, a scorrere i listini delle varie Case, 
che si sia fatta la politica dello sfrutta
mento fin troppo intensivo di un successo- 
tipo, perdendo sempre più di vista la ne
cessaria differenziazione. Dal punto di vi
sta industriale, il cinema americano, come 
quello francese e inglese, ha ancora da 
insegnare. Pur seguendo nuovi filoni e 
favorendo nuovi autori, essi non cessano 
di offrire un ventaglio di possibilità, di 
generi, di tematiche; e, ad esempio, nel 
meglio e nel peggio, tengono l’occhio at
tento a quanto va accadendo in teatro e 
si servono del cinema per un’estensione 
divulgativa delle affermazioni del palco- 
scenico: si vedano, da ultimo The Lion in 
Winter (« Il leone d’inverno ») o The Mad- 
woman of Chaillot (« La pazza di Chaìl- 
lot »), senza dimenticare Virginia Woolf.



Da noi, bisogna risalire ad Anima nera per 
trovare un precedente a Metti, una sera 
a cena; e la coincidenza che sì trattasse 
in ambedue i casi dello stesso commedio
grafo, legato per più versi al mondo del 
cinema, non è casuale.
Ma, tralasciando le insufficienze di una 
politica produttiva, la crisi c’è ed investe 
anche gli autori: fra i giovani. Bellocchio 
dopo l’inizio folgorante de I pugni in tasca 
e il discusso La Cina è vicina, ha taciuto 
a lungo e ora si volge al teatro. Esaurita 
la carica di « rabbia » o gettata nel ber
saglio la freccia precisa di una denuncia, 
ci si accorge che il cinema non ha uno 
spettatore ben individuabile, con cui sia 
facile stabilire un colloquio. Se oggi il 
cinema è Godard e Glauber Rocha, è 
perché nei rispettivi Paesi si enucleano 
zone di pubblico definite e impegnale, 
sulla cui misura, in un certo senso, si 
coltiva un tipo di film. Ma in Italia? Gli 
eccellenti organizzatori del Filmstudio 70, 
a Roma, alternano i cicli e le firme più 
disparati, segno che anche un pubblico 
qualificato di studenti, di intellettuali, di 
giovani non è univoco.
Quali sono le strade per sbloccare /’impas
se? Ritengo anzitutto che il cinema di di
vertimento, sul quale (pensiamo all’infini
ta serie dei Totò ed ora dei Franchi e 
Ingrassia) ha riposato tranquilla una no
stra produzione popolare a basso costo, 
dovrà tener conto della concorrenza tele
visiva; come l’avanspettacolo ha dovuto 
registrare una fine brusca, battuto dalle 
eleganze a domicilio dei varietà musicali 
televisivi. Quanto alle esagerazioni sexy di 
molti nostri film, che sorprendono, come 
mi è accaduto di constatare, perfino in 
Paesi dove un costume più aperto consente 
« audacie » più « audaci », hanno il fiato 
corto di tutti i fenomeni di riporto e di 
imitazione. E il western? E i « gialli »? 
Non si tratta qui di tracciare una casistica 
sui filoni che possono andare o meno, cer
cando di fare gli indovini dei gusti degli 
spettatori del sabato sera. Si tratta di con
statare che andare al cinema non è più 
un’abitudine diffusa e intensa di vent’anni 
fa, ma una scelta fra le molte che il tempo 
libero ci offre; e dunque una scelta che va 
fatta tenendo conto di una proposta allet
tante, non qualunque, non mediocre, non 
ripetitiva.
Sono perciò fermamente convìnto che si 
produrranno meno film per le sale cine
matografiche (altro discorso i film per la 
TV) e che vi saranno meno sale cinema
tografiche; ma che ciò che resterà sarà, 
dovrà essere di alta qualità, anche quando 
sia solo opera di intrattenimento (e non si 
vede perché la funzione dell’intrattenimen
to dovrebbe venire a mancare: ma c'è Lu- 
bitscli e Clair e c’è Amendola; c’è Jerry 
Lewis e c'è Landò Buzzanca: basta sce
gliere).
Infine, la vecchia, coerente battaglia so
stenuta dalla critica cinematografica ita
liana per un cinema di impronta nazio
nale mai come in questo momento è sor

retta dall’evidenza. Mentre i kolossals che 
invano cercano un inesistente pubblico in
ternazionale possono fallire, il film di co
sto non eccessivo (il che non vuol dire 
basso), d’autore, su temi nostri, su inte
ressi nostri, ha serie possibilità di pene
trare anche all’estero. Americani, francesi, 
giapponesi cercano i film di Pasolini come, 
sul piano di più alti costi, di Fellini, autori 
che si potranno discutere, criticare quan-
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to si vuole, ma che indiscutìbilmente stan
no all’interno di una nostra cultura na
zionale. Badando, insomma, allo spetta
tore italiano, alla società italiana che cre
sce con i suoi bisogni, le sue contraddi
zioni, i suoi urti, paradossalmente faccia
mo proprio i film che possono attrarre 
anche gli spettatori stranieri.

Ernesto G. Laura

Domanda : Cosa pensa del cinema 
italiano attuale?

Bertolucci: Cosa ne penso? Mah, in 
fondo ne penso molto poco. Forse lei mi 
potrebbe chiedere cosa penso del cinema 
in generale. Ed allora io le potrei rispon
dere: oggi nel cinema si lavora contem
poraneamente in due direzioni opposte: 
una è quella della produzione normale, 
corrente, commerciale diciamo; l’altra è 
quella della produzione sperimentale, di 
ricerca, la quale non si trova in nessuna 
relazione con quella precedentemente de
lineata: quindi un cinema parallelo e di
sancorato, rivoluzionario almeno nelle in
tenzioni, senza nessun rapporto con gli

Bernardo Bertolucci con Stefania 
Sandrelli, durante una pausa delle 

riprese del « Conformista ».
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schemi comuni. Naturalmente io credo 
che lo « spazio cinematografico » sia riser
vato al solo cinema di autore, e non al 
cinema commerciale. Tuttavia questo spa
zio, nel quale si muove il cinema non 
asservito agli schemi capitalistici, si sta 
facendo sempre più ristretto, sempre più 
costretto a sacrifici e privazioni, e per
tanto si sta creando una situazione che 
col trascorrere del tempo è sempre meno 
accettabile. È fatale che in questo modo 
non si possa continuare a lungo, e per
tanto molte cose dovranno cambiare. An
che in questo piccolo pianeta del cinema, 
come in tutti gli altri settori della società, 
stanno maturando quei rivolgimenti che 
porteranno sicuramente a un cambiamen
to della situazione. Non vede cosa sta 
avvenendo al livello di vita sociale? Il 
fenomeno si allargherà, è solo questione 
di tempo, a tutti gli strati delle attività, e 
quindi anche al cinema.

D. Lei naturalmente sarà d’accordo 
con quanto da questa « rivoluzione » 
potrà scaturire.

B. Assolutamente d’accordo.
D. Chi, secondo lei, ha interesse che 
le cose rimangano al loro stato at
tuale?

B. Una risposta semplice: tutto il capi
tale. Quello che avviene adesso nel mondo 
cinematografico non è che lo specchio 
fedele di^quanto accade nell’industria. Del 
resto il cinema è adesso, nelle sue linee 
essenziali, un fatto industriale. Questo pur
troppo è fra l’altro il primo compianto 
da esprimere. Da manifestazione cultu
rale e artistica quale era nato, e quale era 
giusto che rimanesse, almeno nei suoi toni 
prevalenti, il cinema è stato portato oggi 
al livello di occasione di speculazione eco
nomica, di fatto essenzialmente commer
ciale. Ma del resto cose come queste le 
sanno tutti, ed è in fondo superfluo dilun
garsi nella loro esposizione.

D. Lei dunque auspica una « rivolu
zione generale », affinché le cose pos
sano cambiare faccia anche ne! cine
ma. Ma non crede che basterebbe 
anche una « rivoluzione interna », da 
parte di coloro che credono ancora 
nel cinema artistico e culturale?

B. No, non credo, occorre un rivolgimen
to generale. Nello stato attuale delle cose, 
per il tempo che ancora esso dovrà per
manere, al massimo si potranno ottenere 
dei risultati positivi a livello individuale, 
ma in ogni caso sporadici. Qualcuno po
trà ancora realizzare dei film buoni, ma 
tutto si esaurirà lì, nel complesso la so
stanza non potrà cambiare senza un rin
novamento veramente collettivo. Non ba
sta più che nel corso di un anno si possa 
arrivare ad assistere a sei o sette bei film : 
anche perché questo accade oramai sol
tanto durante le annate migliori.

L J  a quando faccio del cinema, cioè da 
vent’anni, mi sento sempre ripetere due 
domande, da parte di chi conduce inchie
ste sul cinema italiano: quali sono i tuoi 
« sogni nel cassetto »?, e poi: cosa ne pen
si della crisi del cinema? Le due domande 
fanno parte di un unico disegno, quello di 
far apparire l’autore italiano come un 
grande incompreso. Contro questa atti
tudine vittimistica insorge giustamente De 
Seta nel suo intervento apparso nell’ultimo 
numero di questa rivista. Del resto il suo 
testo brilla per chiarezza di idee e il suo 
è un pessimismo ragionato e meditato e 
non un elenco di recriminazioni. Gliene

sono infinitamente grato, perché trovo 
questo atteggiamento lamentoso estrema- 
mente di cattivo gusto da parte di chi, 
come tutti noi (e sono d’accordo con Mo
ni celli, citato da Barzini), guadagna spesso 
somme immeritate.
Il cinema italiano è sempre stato in crisi, 
dal dopoguerra ad oggi. È parso che non
10 fosse soltanto quando poteva facilmen
te sfruttare dei « filoni » che consentivano 
ai produttori di ripetere indefinitamente 
(finché il pubblico non lo rigettava) lo 
stesso film, o quasi. E infatti l’unico film 
che mi dispiace di aver realizzato è Pane 
amore e gelosia, non Pane amore e fan
tasia, film che ancora oggi, rivedendolo, 
potrei difendere tranquillamente.
Perché il cinema italiano è sempre stato 
in crisi? Secondo ine per manìa di gran
dezza, perché si sono sempre voluti fare 
troppi film. Ogni società ha il cinema che 
si merita. Da noi si fanno anche troppe 
autostrade, troppe automobili, e troppo 
pochi ospedali, troppo poche scuole. Ma
11 discorso sul tipo di cinema che c’è in 
Italia equivale al discorso su che tipo di 
società c’è in Italia, e non mi sembra che 
sia questo l’oggetto dell’inchiesta condotta 
da « Il Dramma ».
Penso che si possa invece condurre un di
scorso sullo smarrimento attuale di quegli 
autori che ripongono nel cinema qualche 
nobile ambizione.
Improvvisamente, nel dopoguerra, il ci
nema italiano ha interessato tutto il mon
do. Ma quale cinema? Un certo cinema 
che inconsapevolmente era lo specchio di 
una nuova società, di un nuovo modo di 
porsi davanti ai grandi e semplici proble
mi della vita, o, meglio, della sopravvi
venza. Insisto sulla parola « inconsape
vole ». Erano film nati dal bisogno istin
tivo di ritrarre il mondo che ci circon
dava. Accanto a questi film che ci hanno 
dato fama e prestigio, continuava a pro
sperare un cinema estremamente commer
ciale, che però era anche influenzato dai 
film di autore, e Come persi la guerra di 
Borghesio, con Macario, faceva sempre 
parte di quel cinema che aveva dato Paisà. 
Allora dunque esisteva un cinema italia
no; oggi esistono degli autori italiani, il
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che equivale a dire che non esiste più un 
cinema italiano.
Eppure sommando nomi e opere degne di 
rispetto o per lo meno di curiosità, si po
trebbe anche dimostrare die in Italia il 
cinema è ancora brillantissimo. Però al
l’estero, nel mondo, il cinema italiano non 
esiste più. (Interessano, a ristretti circoli, 
alcuni film di autori italiani, ma, econo
micamente, il cinema non può reggersi 
sull’interesse di ristretti circoli).
La società italiana ha cessato di essere, 
anche modestamente, la protagonista di 
un mondo in evoluzione, e il suo cinema, 
che, bene o male, ne è sempre lo spec
chio, ne ha seguito la sorte. Così, travolti 
da un giudizio un po’ sommario, finisco
no per passare inosservati anche autori 
che invece meriterebbero maggiore atten
zione. (Ma sono molto pochi; non a caso 
nei precedenti interventi è stato più volte 
citato Bellocchio, e sono d’accordo; per
ché quasi tutti gli altri giovani « autori » 
non hanno fatto che « tradurre » in ita
liano film già fatti all’estero).
Da un lato dunque l'industria, per esau
rimento degli ultimi « filoni » (western e 
film erotico), minaccia di chiudere i bat
tenti; dall’altro l’autore rappresenta solo 
se stesso.
Che cosa può accadere? Quale può essere 
il futuro del cinema in Italia (e non più 
del «cinema italiano»)? Per quanto con
cerne l’industria, o scoppiano nuovi « f i
loni » che le ridanno temporaneo ossige
no, o il numero dei film prodotti in Italia 
dovrà fatalmente diminuire.
Dall’altro gli autori, che certamente trove
ranno più difficoltà a realizzare i loro 
film (ma questo non vuole ancora dire 
che non potranno più realizzarli), debbo
no avere veramente qualcosa da dire e

G I A N  L U I G I  
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T ; a crisi del cinema? L’anno che si è ap
pena concluso l’ha avuta quasi sempre al 
centro dei discorsi (come tutti gli anni, del 
resto, da che il cinema esiste...); anche 
qui, su queste colonne, ho letto, sull’ar
gomento, interventi spesso affannosi e ad-

non solo da scimmiottare. E soprattutto 
dovranno saperlo dire con chiarezza. Per
ché le scelte che opera il pubblico non 
sono solo frutto del suo condizionamento, 
del suo indubbio sfruttamento a suon di 
grancassa, ma anche del suo istintivo ri
fiuto della oscurità gabellata come poe
sia, della confusione e della vaghezza che 
caratterizzano tante opere che si autode
finiscono importanti.
Il nuovo film di Pontecorvo, Queimada, 
mi sembra a questo proposito esemplare 
di un cinema che si può fare in Italia. È 
un film ideologico semplice e chiaro, e 
che, dalla chiarezza del discorso, trae tut
ta la sua forza, ed è un discorso tipica
mente cinematografico perché affidato 
quasi esclusivamente alle immagini. La 
vita non finisce dietro l’angolo di casa e 
la cultura non si esaurisce nella osserva
zione del quotidiano.
Ho come l’impressione che regni tra di 
noi la paura o l’incapacità di affrontare 
grandi temi. Eppure se il « romanzo sto
rico » è un genere letterariamente oggi in 
disuso, mi sembra che il cinema ne possa 
fruttuosamente e degnamente essere il 
continuatore. A condizione però che gli 
autori siano consapevoli che il loro è un 
discorso che va sempre rivolto a un pub
blico vasto, e non a pochi amici.
Ma è certo che questa evoluzione del ci
nema italiano deve farsi in fretta; altri
menti. mentre gli autori continueranno a 
discutere di sottili problemi linguistici, 
l’industria perderà sempre più la testa nel
la ricerca di un successo immediato, a 
prezzo esorbitante, e finirà per chiudere 
i battenti. E i soli veri arricchiti del ci
nema saranno gli attori di successo.

Luigi Comencini

dirittura angosciati, affiancati, comunque, 
a valutazioni più serene, più tranquille, 
frutto di dosate meditazioni. Mi hanno 
lasciato piuttosto perplesso, lo confesso, 
certe affermazioni di Nelo Risi che, par
tendo da un presupposto non facilmente 
accettabile (« noi siamo culturalmente un 
popolo di miserabili»), ha potuto dire: 
« La produzione sta condizionando gli 
autori a tal punto che se uno non si pone 
nei termini di far scaturire dal proprio 
lavoro un prodotto che sia da mettere in 
vetrina, un prodotto che risponda a tutti 
i requisiti per poter essere smerciato per 
mezzo di ogni più bassa tecnica consumi
stica, non può più lavorare », concluden
do che il cinema, « prodotto artigianale 
ed artistico », è ormai definitivamente ri
dotto soltanto « al livello di merce ». 
Eguale perplessità mi ha suscitato Luigi 
Malerba al quale il cinema italiano sem
bra « già cadavere » perché non denun
cia « errori per eccesso » o « scommesse », 
i soli elementi che « danno la misura della 
vitalità artistica di una cinematografia » ; 
e così Fabio Carpi che, tenendo a mente

solo certe deviazioni, rileva un totale « im
poverimento del nostro cinema a livello 
qualitativo » credendo di poterne consta
tare la « progressiva standardizzazione nei 
moduli più consunti, che sono il western- 
spaghetti, la commediaccia di costume, la 
farsa dialettale », tutte conseguenze di 
quel « provincialismo » che sarebbe « con
naturato al nostro cinema », povero di 
«radici culturali».
Più obiettivo, più pacato e anche più rea
lista (proprio perché, per giudicarla, ha 
analizzato, per prima cosa, la realtà) Fran
co Brasati che, ben lontano da troppo 
facili ottimismi, ha ammesso recisamente 
che la crisi esiste, rilevando però, con 
molto equilibrio, che si tratta di « una 
crisi di tutto, poiché è la nostra società ad 
essere in crisi di tutto. Né cattolica, né 
marxista, né capitalista, né proletaria... 
Una palude, nella quale affondano spe
ranze, velleità e slanci dello spirito ». Il 
cinema « riflette » questa crisi perché, 
« dopo tutto, è giornalismo ». La riflette, 
ne dà notizia, ma non l’ha veramente in 
sé perché il pessimismo sui talenti del no
stro cinema è del tutto gratuito; « quali 
sono infatti i Paesi anche più ricchi e 
grandi del nostro -  continua Brusati -  
che possono allineare nello stesso tempo 
molti registi di valore come Antonioni, 
Fellini, Visconti, Risi o Pontecorvo? Al
cuni saranno invecchiati, altri, come Fran
co Rossi, non sono popolari, altri per il 
momento tacciono, come Castellani o 
Zurlini, altri, come Pasolini, sono a volte 
inclini a una grottesca considerazione di 
se stessi... ma insomma è tutta gente che 
vive, lotta, lavora, litiga, produce, in una 
parola esiste, e in modo non volgare... Ce 
ne fosse sempre! ».
Ecco, i talenti. I talenti « vivi ». Sono 
questi che non mi consentono di sottoscri
vere al cinema italiano « già cadavere » e 
che, leggendo Malerba, mi costringono a 
pensare ai Giusti di « A noi larve d’Italia, 
mummie dalla matrice... ». I talenti ci 
sono (Brusati ne ha elencati un bel maz
zetto) e soprattutto nel ’69, l’anno cosid
detto della crisi, son parsi ritrovare tutto 
il loro ardire e tutto il loro vigore. Sì, 
perché, anche loro, i talenti « veri », ne 
avevano bisogno. I finti talenti, i finti sca
pigliati, i finti ribelli, i cosiddetti conte- 
statari, da due anni a questa parte erano 
riusciti a metterli apertamente in posizione 
di inferiorità. Avevan voga e credito solo 
i Faenza, i Samperi, ed altri « enza » ed 
altri « eri »; loro, i Visconti, i Fellini, gli 
Antonioni, con i sodali tipo Amidei, Cec- 
chi. d'Amico, Castellani, Comencini, Rossi, 
ed altri fra i quaranta e i cinquanta, erano 
i « matusa », i « semifreddi », addirittura 
i croulants di cui ancora non si celebra
vano i riti funebri per un residuo di ri
spetto umano o per un sospetto segreto 
(ma poco carezzato) che si potesse trat
tare solo di morte apparente.
I dileggi erano così vivi, le polemiche così 
aspre (in un clima ben più duro di quello



Gian Luigi Rondi con Vima Lisi.

in cui la nouvelle vague francese battezzò 
con disprezzo « cinéma des papas » il ci
nema dei suoi antecessori) che non pochi 
fra i cosiddetti « matusa » se ne spaven
tarono, entrarono addirittura in crisi (e in 
una crisi autentica, questa) e, con capel
loni finti, catene al collo e redingotes 
Louis-Philippe cercarono di farsi annet
tere fra gli hippies del cinema, masche
randosi con le loro mascherature; Mario 
Monicelli, ad esempio, così serio, così 
fervido, così prodigo di buoni film, non 
è precipitato nel tranello di Toh, è morta 
la nonna, per il solo timore di restare in
dietro, di mostrare rughe o capelli bianchi? 
Gli altri, quelli che ancora non se la sen
tivano di « sampereggiare », si tirarono in 
disparte, cupi, silenziosi, sordamente agi
tati, comunque, dal dubbio di essere rima
sti dalla parte sbagliata, già prossimi ad 
esser superati, dimenticati, spediti in pen
sione. Ma mentre se ne stavano in di
sparte, quasi « alla finestra », fra letto e 
poltrona, fra azione ed inazione, i « nuovi

geni », vezzeggiati, sostenuti, laureati, ca
devano tutti, uno dopo l’altro, alla loro 
seconda prova, rivelando fiato corto, te
cniche povere, cattive idee, tutti difetti 
che il clima del momento aveva impedito 
che molti scoprissero, e denunciassero, 
nelle loro prime prove.
Il Festival di Cannes e quello di Berlino 
furono in questo senso un esempio illumi
nante: portati sugli scudi anche dagli am
bienti ufficiali, additati ad esempio miri
fico dagli ambienti industriali, i « nuovi 
geni », a danno dei croulants, furono spe
diti solennemente a quei festivals per di
fendere le sorti del cinema italiano dell’av
venire e invece ne tornarono tutti con le 
pive nel sacco, dimostrando, loro sì, con 
i loro « errori per eccesso », prova nien- 
t’affatto di « vitalità artistica », che « quel » 
cinema era nato morto, che (come direbbe 
Malerba per « l’altro » cinema) era « già 
cadavere » (tanto che, per tornare al Giu
sti, gli era stato « becchino la balia, anzi, 
la levatrice »).
I « semifreddi » ne furono rincuorati, la
sciarono la finestra e la poltrona e torna
rono al lavoro (buttando, quelli che le ave

vano già comprate dal rigattiere, le ma
scherature beat e le patacche con su scritto 
« 1 am different »). Satyrìcon, La caduta 
degli dei, Giovinezza, giovinezza, Infanzia, 
vocazione e prime esperienze di Casanova, 
Una breve stagione... Fellini, Visconti, 
Rossi, Comencini, Castellani: il ’69, che 
aveva cominciato giurando che eran già 
tutti da relegarsi in soffitta, ha fatto in 
tempo a concludersi sui loro successi ed 
anzi addirittura in loro nome; mentre il 
’70 sbandiera già l'opera più impegnata 
e matura di Antonioni, Zabrinskie Point. 
Dopo il crollo, insomma, « quasi generale 
dei neoregisti » -  cito Giancarlo Vigorelli 
ed una sua decisa presa di posizione pro
prio da queste colonne -  la « ripresa mas
siccia dei maestri di ieri ».
Come, perciò, parlare sul serio di vera 
crisi, se, dopo la documentata (e giusti
ficata) fine « dei vari enfants prodiges, 
esauriti al primo film » (cito sempre Vigo
relli), lo « scossone » salutare al nostro 
cinema è stato dato da una agguerrita pat
tuglia di « anziani », le cui opere, questo 
anno, possono a buon diritto considerarsi 
le « date maggiori del film italiano, e mon
diale » dato che « nessuna cinematografia 
nazionale, in un anno, a distanza di pochi 
mesi, ha dato due capolavori così oppo
sti, così coerenti, come questi ultimi film 
di Visconti e di Fellini »?
No, il nostro cinema è vivo, i talenti, 
quelli autentici, ci sono ancora e si impon
gono come tali. Gli altri hanno avuto la 
fine che si meritavano, non li rimpiange
remo, non ne sentiremo la mancanza. 
L’epitaffio migliore, il requiem più esatto 
e motivato l’ha dedicato loro Vigorelli 
sempre da queste colonne, con parole 
(non ti adulo per niente, Giancarlo) che 
vanno ricordate, ripetute, ristampate: 
« Proclamavano d’essere contestatari ma 
in realtà erano, e sono, soltanto piccoli 
terroristi in questua di successo e di po
tere... fanno finta di parlare del Vietnam, 
e non fanno neppure finta di tacere ormai 
della Cecoslovacchia: quel che vogliono 
ad ogni costo è la droga del successo, 
essere personaggi, fare notizia. Si erano 
buttati avanti anche con la contestazione, 
ma si sono subito tirati indietro per la 
paura fottuta di finire contestati... Dov’è 
la contestazione, quando tutti cercano e 
sfruttano l’industria culturale? Dov’è la 
contestazione, quando tutti (o quasi) han
no disarmato il proprio impegno ed equi- 
vocheggiano uno più dell’altro a fare un 
po’ di avanguardismo mimetico? Final
mente, dov’è mai la contestazione quando 
non c’è in giro che ignoranza e superbia, 
e tutti vendono l’anima pur di raccattare, 
di moda in moda, tra politica e monda
nità, e sesso più o meno capovolto, 
successo e soltanto facile successo mo- 
netabile? ».

Gian Luigi Rondi



E I T E L

M O N A C O :
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con la m utata 
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di a ttr ic i,
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S e  si vuole esprimere un giudizio serio 
sulla situazione economica del cinema ita
liano, è bene dare prima uno sguardo a 
ciò che accade nel resto del mondo. La 
nostra industria cinematografica fa parte 
infatti di un ristretto numero di cinema
tografie esportatrici di film su larga scala 
e impegnate in ampie forme di collabora
zione internazionale; le sue sorti sono 
quindi strettamente legate a quelle della 
cinematografia mondiale.
In Europa, ovunque, al di là dei nostri 
confini, continua la flessione delle frequen
ze o degli incassi, ed è notevolmente di
minuito il numero delle sale cinematogra
fiche in attività: la responsabilità di que
sta grave situazione può essere equamen
te ripartita fra gli Stati e le categorie. Gli 
Stati europei infatti non hanno dato a 
questo settore né una legislazione unifor

me, che è la premessa indispensabile per 
l'attuazione del mercato comune, né un 
minimo di coordinamento fra cinema e 
televisione. Esercenti, distributori e pro
duttori, spesso in discordia fra loro, non 
hanno potuto reagire, con sufficiente ener
gia e dinamismo, alla concorrenza sempre 
più pericolosa delle nuove forme di im
piego del tempo Ubero.
Quanto agli Stati Uniti, non è azzardato 
parlare di un autentico cambiamento di 
scena: è mutata la composizione del pub
blico; sono quindi mutati anche i gusti 
del pubblico; molti grossi film non rie
scono più a coprire i loro altissimi costi, 
mentre alcuni film di costo medio realiz
zano successi commerciali eccezionali e 
assolutamente imprevedibili. Queste circo
stanze, a cui si è aggiunto il ridimensio
namento dei troppo elevati valori attribuiti 
allo sfruttamento televisivo dei film in ma
gazzino, spiegano le perdite dei bilanci di 
molte Compagnie cinematografiche, i fre
quenti passaggi di proprietà dei capitali 
azionari, nonché i cambi della guardia 
al vertice delle maggiori aziende.
Logica conseguenza di questo mutamento 
di scena è naturalmente la contrazione dei 
programmi americani di finanziamento 
delle partecipazioni e della distribuzione 
mondiale di film europei.
E veniamo alla nostra cinematografia. Le 
sale cinematografiche si sono difese assai 
meglio. Con cinquecentosessanta milioni 
di spettatori e più di centosettanta mi
liardi di incassi all’anno, abbiamo supe
rato, con un forte distacco, tutte le altre 
cinematografie europee. Il film italiano sta 
facendo la parte del leone, tanto che nella 
stagione in corso ha già raggiunto il ses
santa per cento degli incassi totali delle 
prime visioni. Un bel primato, che è 
peraltro in gran parte compromesso da 
un altro primato, assai meno lodevole: con 
la Grecia, il Portogallo e la Turchia stia
mo infatti — con quarantacinque miliardi 
all’anno di tasse sui nostri biglietti -  ai 
primi posti nella classifica degli oneri fi
scali sullo spettacolo cinematografico: né 
i modesti, lenti e complicati « ristorni » 
governativi possono integralmente com
pensare questo ingiusto regime fiscale. 
Così, anche se un film ottiene un successo 
tanto eccezionale da interessare addirittura 
tre milioni di spettatori, e quindi a rag
giungere un miliardo di incassi lordi, il 
produttore incasserà dopo due o tre anni, 
in tutto, non più di trecento milioni di 
lire; somma a sua volta largamente falci
diata dagli interessi passivi. In queste con
dizioni, con quali risorse la nostra indu
stria ha potuto sopravvivere? Con un sem
pre più ampio ricorso alle coproduzioni, 
alle compartecipazioni, alla esportazione, 
e in genere alle più ampie, originali e 
dinamiche forme di collaborazione inter
nazionale.

I risultati? Ottimi, se nel 1968 le partite 
attive della nostra produzione hanno su
perato i sessanta milioni di dollari. Ma 
ora bisogna fare i conti con la mutata 
situazione internazionale. Purtroppo, negli 
ultimi anni, sia i costi internazionali che 
quelli interni sono aumentati in misura 
eccessiva; soprattutto paghe e compensi 
di attori, di attrici, e spesso anche di re
gisti, sceneggiatori e tecnici, hanno rag
giunto livelli troppo alti. E ciò è avve
nuto anche quando il soggetto di un film 
destinato all’esportazione o proposto per 
le coproduzioni non dava la certezza di 
un effettivo interesse internazionale. Se 
questi errori dovessero ripetersi ora che 
le risorse dei mercati esteri si stanno con- 
traendo, le conseguenze per la nostra in
dustria potrebbero essere molto gravi. Oc
corre curare meglio la scelta dei soggetti, 
occorre raccontare storie che possano in
teressare ed essere facilmente comprese 
anche all’estero, e soprattutto dal pubblico 
dei vasti mercati di lingua inglese. Né va 
dimenticato che i gusti e la composizione 
del pubblico internazionale cambiano di 
continuo: mi diceva, ad esempio, Jack Va
lenti che oltre il 65 per cento degli spet
tatori delle sale statunitensi è di età in
feriore ai venticinque anni.
I compensi e le paghe intanto dovrebbero 
essere mantenuti, in partenza, entro limiti 
proporzionali al possibile rendimento del 
film sul solo mercato interno; se poi ci 
sarà il successo all’estero, sarà giusto con
cedere ulteriori compensi proporzionali 
agli ulteriori proventi. E su tutte le « voci » 
dei costi occorrerà procedere a un effet
tivo ridimensionamento.
Se le categorie daranno così il buon esem
pio, lo Stato non potrà rifiutarci ciò che 
da anni abbiamo invano richiesto: parità 
di trattamento fiscale con le altre indu
strie; abbandono dei complicati congegni 
burocratici per la concessione dei « ristor
ni »; certezza del diritto nel campo della 
libera circolazione dei film; attuazione di 
una seria ed effettiva integrazione econo
mica delle cinematografie europee; rico
noscimento da parte del monopolio tele
visivo della assoluta necessità di una assai 
più stretta e organica collaborazione fra 
cinema e televisione.
Sono proposte concrete e dettate dal buon
senso; se saranno accolte, si potrà assicu
rare una sia pur ridimensionata continuità 
del lavoro delle nostre categorie profes
sionali. Del tutto vani e dannosi sono 
invece i discorsi demagogici sulla neces
sità di pretesi cambiamenti di non ben 
individuate « strutture », o su deprecabili 
tentativi di ritorno a superate e discredi
tatissime forme di gestione statale o di 
autogestione della produzione cinemato
grafica.

Eitel Monaco



T E S T O  I N  D U E  P A R T I D I A L F O N S O  S A S T R E

Ĉ y alpestavamo le tracce di Numanzia, nella terra di 
Soria, le rive del Duero. « Perché non fai una Numan
zia? ». Calpestavamo con emozione la terra carboniz
zata della città eroica. « Un’opera per la lotta » disse 
la compagna.
Questa è un’opera scritta volutamente « aldifuori » del 
sistema professionale e mercantile spagnolo.
Sfocio con essa, alla fine, in un teatro probabilmente 
rivoluzionario — in Spagna? Tante esperienze e tentativi 
anteriori mi conducono infine da qualche parte?
La situazione attuale dell’Università ha invalidato il 
repertorio — tanto quello « tradizionale » [ classici]  
quanto il « nuovo » [Beckett, Ionesco, Diirrenmatt, 
ecc.] (1) — abituale degli ultimi T.E.U. e di altri gruppi, 
universitari o no, di teatro. Non si fa teatro nell’Univer
sità. Perché? Perché si fanno altre cose che consumano 
la totalità delle energie? O, pur essendo questo forse 
parte della ragione, perché non esiste un repertorio al
l ’altezza delle circostanze: un teatro che sia una vera 
arma di battaglia, inquadrabile — partendo dalle limita
zioni politiche del poetico, ma anche dalle possibilità 
specifiche di cui gode l ’arte -  nel quadro della lotta 
social-politica generale degli studenti? Comunque sia, 
questo teatro non esiste. Stiamo per farlo? Illustri com-

pagni cercano altrove qualcosa di simile -  così, Peter 
Weiss anche se lo fanno nel quadro di un ambiente 
professionale più evoluto, e di un ambiente legal-libe- 
rale, che glielo permette. Lavorano, voglio dire, dentro 
il sistema -  anche se per negarlo. Hanno, diremmo, una 
guerra convenzionale, mentre la nostra sarebbe la guer
riglia. Nel luogo in cui ci collochiamo non c’è né bigliet
teria né censura, compagni; ma possono esserci seri in
cidenti non programmati.
Per il resto, se questa non è ancora, per la sua struttura, 
per i mezzi che bisogna mobilitare per montarla, un’ope
ra valida su quel piano, può essere montata in forma di 
riduzioni e di adattamento liberi, selezionando e arti
colando i quadri necessari e possibili in ogni momento. 
Si può anche pensare di rappresentare, convenientemen
te adattati, quadri isolati come se fossero quadri in un 
atto.
Altre opere, possibilmente corte, possibilmente con po
chi personaggi, verranno, per la formazione del preteso 
repertorio. Così spero.

(1) Devo segnalare - come ho fatto in un colloquio su Teatro e Rivoluzione 
alÌ’Università - che questi autori, incluso Brecht e Sartre, si fanno già 
qualche volta nei teatri normali. All’Università o si fa un teatro « altro », 
o non c’è ragione di fare teatro.



P A R T E  P R I M A :  L A  G U E R R I G L I A  L U S I T A N A

jTJinno 150 a.C. L ’imperialismo romano cerca di « pacificare » col terrore la penisola iberica. Cinquant’anni fa, con la battaglia 
di Zama. terminò la guerra contro i cartaginesi -  la cosiddetta Seconda Guerra Punica -, e la penisola fu dichiarata provincia ro
mana. In quello stesso momento incominciò la Resistenza dei popoli iberici, che doveva durare sino al 133, quando cadde Nu- 
manzia, distrutta.
Fra gli episodi di questa Resistenza, è da ricordare la ribellione delle tribù lusitane nell’anno 154; e il primo assedio di Numanzia, 
nel 153, provocato dall’essersi rifugiati in questa città alcuni degli uomini -  dei popoli belìi e titii -  che avevano fortificato Segeda, 
e subivano per questo la repressione romana. Questo assedio fu comandato dal console Q. Fulvio Nobiliore e terminò con 
la « famosa sconfitta » dei romani, che nell’anno 152 conclusero con Numanzia una pace, precaria, che doveva durare nove anni. 
Durante i quali, il nome di un guerrigliero va di bocca in bocca e suscita ciò che uno storico ha definito « fiamme di ribellione 
in Celtiberia ». Questo guerrigliero si chiamò Viriato, ed era stato, a quanto pare, pastore, prima di essere un guerriero: un guerrigliero!

TABELLA 
DEI QUADRI
Parte Prima
0 La guerriglia lusitana
1 - Notiziario e Assemblea.
li - Uno spettro percorre la Spagna.
I li - La guerriglia indecente.
IV - Conferenza stampa.
V - Al Cade.
VI - Settima morte di Viriato. Resurre

zione in tre punti.
VII - Soldati attorno al fuoco. Nuovo

incontro con Aulace.
V ili - Chi è Viriato? Il delitto.
IX - Requiem interrotto.

Parte Seconda
o La distruzione di Numanzia
X - Notiziario e accampamento.
XI - il teorema di Scipione.
XII - Tutto per Roma o Cronaca di una

trasformazione.
XIII - Conversazioni di pace.
XIV - No nos moveran.
XV ì Cronaca di una veglia funebre.
XVI - Napalm.
XVII - Canzone umana da una tana.
XVIII - L'alienazione religiosa.
XIX - Il rovescio dell’imbroglio.
XX - Riunione del Comitato e una sfida.
XXI - La carne umana.
XXII - La pietà e la morte.
XXIII - Fuoco.
XXIV - I penultimi.
XXV - Silenzio. Il giovane Viriato. Requiem

interrotto.
XXVI - Occupazione del teatro.

Quadro I
NOTIZIARIO E ASSEMBLEA
Si alza il sipario. Assemblea di cittadini di 
Numanzia. Microfoni. Al tavolo: Teogene, 
massimo leader aumentino, Malandrò e 
Leonzio. Malandrò si rivolge al pubblico.
Marandro. Numantini! Cittadini!
Uno dalla sala. Che c’è?
Marandro. Come che c'è? Meno casino, ché 
devo rivolgervi la parola e non abbiamo mol
to tempo a disposizione. Cittadini! Per fa
vore, non interrompete...
Un altro. Non fargli caso, tu, Marandro. 
È un provocatore.
Un altro ancora. È stato visto parlare coi 
romani. È un agente della polizia, il puzzone. 
Marandro (in collera). Ehi, tu, è vero? È 
vero, tu, piccolo figlio di puttana?
Quello che ha parlato. Due cose lo sono 
certamente, comandante; o, insomma, quale 
che sia il suo grado.
Un altro. Che cosa dice quel tale, di due 
cose? Spiegati, dunque, svelto.
Marandro. Spiegati, sì, andiamo, affinché 
io possa incominciare con ciò che è il vero 
oggetto della riunione.

AVVERTENZA 
sul carattere immaginario 
di queste « Cronache »

La somiglianza che in qualche caso 
potrebbe trovarsi fra queste « Crona
che Romane » e i corrispondenti epi
sodi della Storia, sarà molto dovuta 
a pura coincidenza. Nelle note che 
procedono ciascuna parte -  i « No
tiziari » -  ogni volta che vi è so
miglianza, essa è deliberata. Sono an
che deliberatamente ben visibili gli 
elementi della « Numanzia » di Cer
vantes elaborati in queste « Crona
che ». Si è fatto così, come omaggio 
e tributi dovuti -  e mai pagati — al 
grande Cervantes: « il monco intero, 
il tutto famoso, lo scrittore allegro ».

A. S.

Quello che ha parlato. Che due cose sono 
certe, dico io, eccole : che sono un figlio di 
puttana, perché la mia povera madre mi 
ebbe, ossia, mi concepì, facendo il suo me
stiere; e che ho parlato con dei romani, an
che se non l’ho mai fatto con mio padre, 
che pure lo è -  non figlio di... o forse an
che, ma soldato dell’Impero.
Marandro. Sicché sei figlio di romano, a 
quanto dici?
Quello che ha parlato (con gesto effemi
nato). Non si vede per niente? (Risate) Vo
glio dire che sì, lo sono, chiedendo scusa 
alla presidenza, o almeno questa è l’idea di 
mia madre circa il mio modesto concepimen
to, avvenuto, a quanto pare, una quarantina 
d’anni fa più o meno, in un paese chiamato 
Cartagine-nuova.
Marandro. Che cose si devono sentire: un 
figlio di cagna che lo confessa, soddisfatto! 
Teogene. Marandro, non farci caso, che ti 
cacciano in un imbroglio. E tu continua, 
che in queste assemblee c’è sempre qualcuno 
in vena di scherzare, oltre le spie e i soliti 
provocatori.
Marandro. L’argomento di questa sera è 
serio. Perciò, vi chiedo silenzio, compagnuc- 
ci. Silenzio e composti come si deve.
Uno. Silenzio, sì, silenzio. (Voci) Rispetto, 
cazzo.
Un altro. State meglio zitti, voi, eh!
Un altro ancora. Non sentite che il com
pagno chiede silenzio? (Si va facendo si
lenzio).
Marandro. L’argomento del giorno è che 
sono arrivate notizie di uno che è stato no
stro compagno e dei più cari che si possa 
immaginare. Notizie di Viriato, che non è 
morto, come si diceva, malgrado la cana
glia romana imperialista, ma è vivo e si dà 
da fare, come si deve, e lotta, e picchia 
sodo in Lusitania, e ci manda un messaggio 
che il compagno Teogene ci leggerà col vo
stro permesso, compagni. (Si fa, adesso, un 
rispettoso silenzio).
Teogene (si alza). Il quale messaggio è arri
vato oggi all’alba, portato da un valoroso mes-



saggero che si è fatto beffe degli accampa
menti romani; di quei posti, misto di ca
serma e di postribolo, di vermicaio e di ba
lera, che ci tengono assediati in questa che 
chiamano pace e che altro non è che una 
guerra occulta e deplorevole per la nostra 
città, Numanzia, che gli ha già fatto mor
dere la polvere un giorno e che lo rifarà 
il giorno stesso che gli sembrerà opportuno. 
È una lettera di Viriato, nella quale si dice 
- di suo pugno e con la sua calligrafìa che 
riconosciamo, il che smentisce che sia morto 
più volte, come varino dicendo, e con quanta 
paura, i romani -  ciò che segue : « Oh, com
pagni numantini, che questa mia vi trovi in 
buono stato di salute. La mia è buona, e 
non ho niente che mi ostacoli nel mio la
voro, che è, come tutti sapete, lavoro rivo
luzionario e lotta a morte contro il romano 
imperialismo. Vi incito da queste montagne, 
nel vostro attuale lavoro di costruzione. Im
portante al pari della lotta che qui condu
ciamo senza risparmio, in questa vostra co
struzione sociale di una Numanzia nuova, 
ma non fatevi in nessun caso illusioni sulla 
pace, sia pure precaria, di cui godete in que
sti ultimi tempi. L’imperialismo non riposa 
ed è nella sua natura fare la guerra e sog
giogare e saccheggiare e distruggere i popoli 
che non accettano di subire la sua rapacità. 
Tutta la nostra lotta è un grido di guerra 
contro rimperialismo e i suoi lacchè. Lì dove 
la pallida morte ci sorprende, sarà la ben
venuta per il nostro corpo, se un altro corpo 
raccoglierà la nostra arma e si sentiranno, 
in guisa di funebri marce, i ticchettìi delle 
mitragliatrici, e nuove grida, oggi di guerra, 
domani di vittoria. Questa è la nostra lotta 
per la pace, non quella per il mantenimento 
di un qualsiasi “status” per il solo fatto che 
in esso non risuonano scariche mortali. Ma 
vi metto anche in guardia contro quei guer
riglieri da salotto per i quali tutto ciò che 
si fa è poco o è mal fatto, e non è, insom
ma, rivoluzionario, e loro fanno niente 
del tutto, non trovando un’azione tanto per
fetta da meritare la loro illustre partecipa
zione e poi, al momento del pericolo, con
tinuano magari la loro critica sotto i letti o 
nell’oscurità delle loro recondite latrine. Te
nete ben conto che solo quelli che agiscono 
commettono errori -  che errori possono mai 
commettere questi passivi criticoni? -, e che 
l’uomo che lotta è il vero uomo, quello da 
rispettare. Mio figlio, chiamato Viriato come 
me, si apre alla vita lì, in mezzo a voi. 
Numanzia ha cura di lui e continuerà ad 
averne cura se io muoio. Abbracciatelo come 
io vi abbraccio tutti, in nome mio e dei 
compagni dei "commandos” di Liberazione 
della Lusitania, estesi oggi a tutta la peni
sola ». La lettera porta la firma di Viriato, 
in una località, che non si rivela, delle mon
tagne occidentali. Questo è Io scritto che il 
compagno ci manda. (L’Assemblea, in piedi, 
applaude. Teogene chiede silenzio) Con que
sta occasione volevo presentarvi, poiché molti 
di voi non lo conoscono, il ragazzo al quale 
si riferiva, il figlio di Viriato, che sarà 
senza dubbio un difensore senza paura di 
Numanzia, quando verrà il momento; che 
dovrà venire, presto o tardi.
Uno. Quando verrà che cosa?
Teogene. Il momento: il mo-men-to.
Uno. Il momento di che?
Teogene. Della difesa, mi riferisco.
Uno. La difesa di che?
Teogene. Della nostra terra, che è Numanzia. 
Uno. Uh, che paura! Che paura!
Marandro (a Teogene). È il tizio di prima.

Teogene. Non sarai tu solo ad aver paura, 
ma molti.
Uno. Solo che c’è una cosa.
Teogene. Dilla.
Uno. Che cadete in un grave errore teorico. 
Teogene. Spiegati meglio.
Uno. O che vi piace, la cosa?
Teogene. Non ti capisco. Scusa, e fammi 
il favore di ripetere in forma conveniente. 
Uno. Masochisti! Necrofili! Come tali vi 
comportate.
Marandro. Senza insulti, altrimenti tf pic
chio. Parla corretto.
Uno. Che date per certi, dico, l’assedio e, 
pertanto, la distruzione di Numanzia, come 
se fosse inevitabile, e che a me mi pare 
che vi compiacciate delle sofferenze e della 
morte che, a quel che vi sento dire, vi sem
bra che debba arrivare irrimediabilmente. E 
in questo sta l’errore o il masochismo e la 
necrofilia che ho citato prima.
Teogene. Se è nostra la tesi -  meglio: l’opi
nione -  che i romani dovranno attaccare 
Numanzia, non è detto però che dobbiamo 
essere vinti o morire in queH’impresa. La 
prova sta negli assedi e nelle battaglie pas
sate, che terminammo vittoriosi. Il fatto è 
che la prossima sarà peggiore e l’altra an
cora peggio.
Uno. E così sino alla fine?
Teogene. Vedremo.
Uno. Data la differenza fra Roma e Nu
manzia, non vedo che cosa ci sia da spe
rare.
Teogene. Diciamo proprio questo, che sta
remo a vedere che cosa accadrà e come bi
sognerà lottare per ottenere la vittoria.
Uno. E non si può vedere la forma.per cui 
la cosa non succeda?
Teogene. Vediamo in che modo, dato che 
gli imperialisti sono come sono.
Uno. Convivendo pacificamente con loro. Che 
dobbiamo fare, piccoli popoli come siamo? 
Teogene. Lo vedi, che con un mostro come 
questo non è possibile? Ciò che vuole, è di
vorarci.
Uno. Viviamo nella sua trippa.
Teogene. Finiremo nel sudicio mondezzaio 
con le sue defecazioni.
Uno. Una parte rimarrebbe nella sostanza 
del suo corpo. Meglio che morire tutti. 
Teogene. Anche così si muore; ché è vi
vere in ginocchio.
Uno. Ma senza che uno se ne renda conto, 
ed è sempre meglio vivere in ginocchio che 
morire in piedi, per quanto ne capisco. 
Teogene. Questo è ciò che proponi?
Uno. Adattarsi un poco.
Teogene. E credi che così la guerra non 
scoppi?
Uno. Scoppierà di più, se provocate. 
Teogene. La nostra sola esistenza, è provo
cazione per loro. Cerca di capirlo.
Uno. E in fin dei conti, se questo; le terre 
dove abitano le nostre tribù, è provincia 
romana... Bah! provincia romana! Che ci 
importa a noi del dettaglio politico? 
Teogene. Che ci fanno schiavi, ci conside
rano inferiori e ci trasformano in muli delle 
loro some-, ci ammazzano a migliaia se gli 
sembra che siamo in troppi, saccheggiano i 
nostri granai e le miniere, ci cacciano da 
terre coltivate dagli avi dei nostri avi, proi
biscono le nostre usanze, le nostre lingue e 
i vestiti, le nostre credenze, incendiano le

nostre modeste abitazioni appena avvertono 
il minimo segno che credono di insubordi
nazione: a volte un semplice ahi! di dolore 
che risuona irrimediabilmente sotto la fru
sta. Provincia romana, dici, puzzone?
Uno (con voce non esageratamente effemi
nata). Non è il caso di prenderla in quel 
modo; questa parola puzzone è terrorismo. 
Marandro. Terrorismo di che?
Uno. Ahi, ahi, ahi, che mi maltrattano. 
Marandro. Chi ti ha toccato un capello, ché 
ti lamenti in quel modo?
Uno. Mi lamento delle sofferenze materiali 
- perché non si mangia bene, per dirne una, 
col blocco di cui siete voi gli unici respon
sabili -  e dei dolori spirituali, perché lì, il 
capo, mi ha chiamato puzzone, mentre non 
lo sono e sono un ribelle, un ribelle e un 
ribelle.
Leonzio (parla per la prima volta con voce 
rauca e profonda). Senti, gagliardo.
Uno. Che, signore?
Leonzio. Sali un momento qui, fammi il fa
vore.
Uno. Certo che vengo. Non ci mancherebbe 
altro. (Sale sul palco).
Leonzio. Siediti qui, gagliardo, e mettiti co
modo. (Colui che parlava, si siede. Leonzio 
grida verso l’alto) Gettatemi la cravatta. 
(Dall’alto cala una corda con un nodo scor
soio) Ti piace questo nodino?
Uno (tremando). No, signore.
Leonzio. Addosso, te lo vedrai meglio. (Glie
lo mette) Vediamo se c’è uno specchio. 
(Qualcuno ha uno specchio. Leonzio glielo 
mette davanti) Che ti pare adesso?
Uno. Malissimamente, compagno.
Leonzio. Be’, tieni conto' che questa può es
sere la tua cravatta mortuaria, se ci tieni. 
Uno. Che ho detto? Mi pento.
Leonzio. Inviti al disarmo, mentre bisogne
rebbe armare altre Numanzie.
Uno. Sono pacifista. Non mi pare che si stesse 
tanto male, che diamine!
Leonzio. Ma loro non lo sono, e neanche 
tu, se insisti che dobbiamo disarmare e, con 
le mani legate, consegnarci alla voracità delle 
aquile romane, alle quali spetta per natura 
di sbranare le colombe, persino le proprie, per 
cui una colomba col suo ramo d’olivo non 
può essere la nostra insegna. Disfattismo, 
provocazione, boicottaggio di un’assemblea 
del popolo: atti come questo sono motivo 
di punizioni esemplari. Sali su quella sedia. 
(L’uomo sale. La corda si tende, dal collo 
verso l'alto) Se dò un pedatone alla sedia, 
che ti può accadere?
Uno (spaventatissimo). Che è finita. (Risate. 
Leonzio sta per dare una pedata alla sedia, 
ma Teogene glielo impedisce).
Teogene. Che vuoi fare, ragazzo?
Leonzio. Farlo fuori in un attimo. 
Teogene. E a te che ti facciamo, dopo, per 
un atto così brutale?
Leonzio. Non è di sfiducia, di paura, di 
demoralizzazione che abbiamo bisogno; e 
costui semina quel seme.
Teogene. E tu non seminare quello del ter
rore, ché anche di quei semi ce n’è in ab
bondanza e crescono con facilità. (All’As
semblea) Stavamo dicendo di presentare il 
giovane Viriato, quando è sorta la discus
sione con questo dritto. Avete qui, dunque, 
ciò .che sta morendo, impersonato da que
sto personaggio, di cui, a dire il vero, non 
conosciamo il nome.
Marandro. Come ti chiami, tu?



Uno (sulla sedia e con la corda al collo. 
Tremando). Aulace.
Leonzio. Come dici?
Aulace. Aulace.
Leonzio. E con che cosa si mangia? 
Aulace (molto dignitoso). È un nome non 
frequente, ma esiste.
Voci dalla sala. Aulace, filatela da Numan- 
zia, ché qui non ti vogliamo.
Idem. Aulace, taglia e che te la sbattano nel 
sacco i romani, che sono i tuoi amichetti. 
Idem. Aulace, non rompere i c..., che dài 
fastidio. Squaglia e speriamo che ci dimen
tichi.
Aulace. Aulace, hai stufato.
Teogene. Insomma, ecco qui il bambino. 
(Sale il piccolo Viriato. Avrà un cinque 
anni. Applausi e grida).
Una voce. Hai un padre che è un cavallo, 
piccolo.
Un’altra. Puoi essere orgoglioso, ragazzo, 
di un padre così coraggioso.
Un’altra ancora. Vedremo se sarai come 
tuo padre, giovanotto. Evviva anche tua 
madre.
Teogene. 11 quale bambino viene adottato 
da Numanzia, se tale è la vostra opinione, 
in assenza di un così eroico guerrigliero come 
è il padre che lo ha generato. (Voci: Bene! 
Bene!) Viriato.
Figlio di Viriato. Che cosa?
Teogene. Vogliamo chiedere la tua opinio
ne su un caso importante.
Figlio di Viriato. Di’, Teogene.
Teogene. Ciò che tu dirai di fare con que
sto Aulace, sarà fatto. Fai ciò che vuoi o 
di’ tu ciò che ti pare. (Silenzio. Il bambino 
si avvicina alla sedia. Monta sul tavolo per 
arrivare in aito, e toglie il nodo scorsoio 
dal collo di Aulace).
Aulace. Grazie, bambino. Posso scendere 
dalla sedia, bello, col tuo permesso?
Figlio di Viriato (ride). Non vorrai restare 
lì come una statua. (Risate).
Aulace (scende con un saltello). Non di
menticherò mai questo piacerino, piccolino. 
Grazie, grazie. Ti piacerebbe un giocattolo 
o un regalino per dimostrarti la mia ingrati
tudine? (A parte) Ahi, in che imbroglio mi 
sono cacciato.
Figlio di Viriato (impugna e solleva un mi
tra, enorme per lui). Giocattoli ne abbiamo. 
(Risate).
Aulace. Che spiritoso. Che scherzetto gra
zioso. Hi, hi, hi! E che giocattolone il tuo! 
Hi, hi, hi!
Teogene. Compagni dell’Assemblea. Si ac
cetta l’opinione del nostro compagnuccio? 
Gli si annulla la sentenza? D’accordo? 
Alcuni. D’accordo, sì, d’accordo. (Consenso 
generale).
Un altro. Ma che lasci Numanzia. (Mor
morio) Che il suo grugno non compaia mai 
più in mezzo a noi.
Un altro ancora. Ehi! Un momento, un 
momento.
Teogene. Che succede laggiù? Chi grida e 
si agita? Che si pronunci uno qualunque. 
Un altro ancora. Qui c’è una vecchietta 
che chiede la parola.
Marandro. La parola alla vecchia compa
gna. Parli, se lo desidera. (Non si sente 
niente) Da questa parte, almeno, non si 
sente. Più forte, compagnuccia, per favore. 
(Non si sente niente) Continua a non sen

tirsi: un pochino più forte se non c’è qual
che impedimento.
Uno. È che ha poca voce, ha cent’anni com
piuti ed è tutta piena di rughe, come una 
venerabile mummia.
Leonzio. Avvicinagli un microfono, alla vec
chia! Su, svelto. (Eseguono. Allora, dopo 
una pausa, dagli altoparlanti si sente una 
voce terribile; è come un grido, meglio, 
come uno strillo di collera che esplode). 
Voce della vecchia. Ammazzate costui! 
Non lasciatelo scappare! Ammazzatelo! Ve 
ne pentirete, se non lo farete, numantini! 
Decapitatelo sulla piazza! Svenatelo e che 
nessuno si perda lo spettacolo! (Un silen
zio. La gente è impressionata).
Teogene (prende la parola). Nonna, le sue 
belle parole sono ascoltate con grande ri
spetto in questa Assemblea. La sua storia 
di militante numantina e il sacrificio dei 
suoi figli e nipoti, torturati e morti, sono, 
ormai, per sempre nel cuore stesso della 
memoria o archivio generale di Numanzia. 
Ma l’opinione generale sembra essere per 
l’esilio del tizio, e così si farà con tutto il 
rispetto per la sua venerabile opinione. 
Leonzio (duro, ad Aulace). Così che ormai 
lo sai! Squagliati.
Aulace (molto a modo, saluta militarmente). 
Sì, capo. Me ne vado. Me ne vado -  ma non 
spingetemi, per favore. (57 ritira lungo il 
corridoio centrale in mezzo a un gran vo
ciare. Oscurità e musica).
Quadro II
UNO SPETTRO PERCORRE LA SPAGNA
Accampamento romano. Riunione ad alto 
livello: Marcello, Lucullo e Galba. C’è anche 
Publio Cornelio Scipione che non parla. 
Aiutanti e soldati.
Lucullo (con enfasi). Uno spettro percorre 
tutta la Spagna, dalla sua Lusitania d’ori
gine, focolaio della guerriglia.
Galba (scuote tristemente la testa). È Io 
spettro di Viriato; il quale si trova in ogni 
parte e in nessuna. Sinistro! Fantomatico! 
Infatti, una volta ucciso ricompare. 
Marcello (annoiato, come ricordando un 
testo elementare di storia). Viriato, pastore 
lusitano, che me ne dite, voi? Un modesto 
pastore di capre, secondo informazioni serie. 
Lucullo. Può darsi che sia stato pastore e, 
naturalmente, dicono che tira pietre come 
uno che lo sia stato, e a lungo, sia a sot
tobraccio che con ondulazioni o con altri 
stili diversi. Ma oltre questo, dovrebbe avere 
ali ai piedi al modo di Mercurio; tale è il 
modo con cui svanisce dopo il fracasso e 
nessuno lo raggiunge, per quante falangi 
si impieghino nella sua ricerca e cattura. 
Galba. Non solo, ma deve avere anche la 
testa di ferro e altri vulcanici ingredienti 
quel maledetto cinghiale del demonio, a 
quanto dice uno dei miei uomini che lo colpì 
un anno fa, ed è uomo di paróla, in uno 
scontro quasi fortuito : la sua mazza si
ruppe in mille schegge su una testa così 
dura; una delle quali, non v’è dubbio, la 
mala sorte fece sì che gli si piantasse ma
lamente in un occhio. (Un aiutante che 
porta un cerotto nero sull’occhio destro tos
sisce discretamente) Ma non è solo questo, 
si tratta di grandi guerriglie, che crescono 
ogni giorno, anche se ufficialmente si dice 
che non ce ne sono. Perché non può essere 
solo conseguenza della sua mobilità un colpo 
oggi sulla sponda dell’Ebro e domani dalla 
parte di Toledo e dopodomani a Cordova; 
e sempre con qualche fortuna, anche se

nella mia provincia, Ulteriore, la cosa non 
è così grave come mormorano alcuni, e 
non indico nessuno, così, in particolare. 
Lucullo (piccato). E’ precisamente il con
trario.
Galba. Che nessuno mormora?
Lucullo. Sì, ci sono mormorii. Ma è la tua 
gente che dice che nella mia zona della Ci- 
teria c’è un certo rilassamento e il rosso non 
viene perseguitato come si deve, sia esso 
guerrigliero o terrorista.
Galba. Che nella tua zona non ci sia re
pressione a fondo, non è una voce ingiu
riosa, perché, vediamo, quando mai si sono 
fatte in Citeria operazioni come la mia di 
ripulire settemila nativi che reclamavano le 
terre, e le hanno avute naturalmente, e le 
concimano coi loro corpi, cuore e testi
coli -  di cui tanto si vantano -  compresi. 
Lucullo. In verità, è un popolo bellicoso o 
amante della guerra, ché in tutti e due i modi 
si può spiegare la sua natura aggressiva e 
maligna.
Galba. Ignoranti che, divorati dalla mise
ria, respingono la nostra protezione e la 
nostra tutela civilizzatrice e piuttosto che 
figurare nel nostro mondo libero, con tutti 
i loro doveri, preferiscono che gli si con
torcano gli intestini.
Lucullo. Cervelli di moscerino o, meglio, 
di pidocchio.
Galba. Più animali che persone o genti. 
Lucullo. Bruni e di statura bassissima, se 
può servire questo particolare.
Galba. Non titolari di diritti, non essendo 
cittadini.
Lucullo. Ma la tua affermazione, Servio 
Sulpicio Galba, di fiacchezza nella mia 
zona, mi pare ingiusta. È nota la mia tesi 
che la guerra è una fonte di ricchezza, e 
non ricorderò qui la strage e la schiavitù 
di nativi da me effettuate a Coca con eccel
lente risultato.
Marcello. A quel che vedo, tornando a 
quel Viriato che dite, deve avere per lo 
meno sei vite, quante quelle di un gatto, 
perché è già la sesta volta che appare la 
notizia della sua morte, ora a Burgos, ora 
a Talavera, ora dalle parti di Torrejón, 
quando ci fu quel sabotaggio.
Lucullo. C’è chi ritiene che sia morto 
in qualcuna di quelle imprese ed è que
sta l’origine di ciò che si dice dello spettro. 
Marcello (ride). Roma contro un fantasma. 
Lucullo. Contro l’uomo invisibile, del quale 
si sente solo il colpo.che ti sferra.
Galba. È certo che da qualche giorno non 
si sente niente: nessun colpo.
Lucullo (con apprensione, guardandosi at
torno e in atto). Tocca ferro, ché non fini
sca per sentirsi così, all’improvviso. (Si mette 
un casco d’acciaio. Gli altri, fingendo movi
menti naturali, Io imitano).
Marcello. E dico io. (Ma non dice niente. 
Silenzio).
Lucullo. Di’, Claudio Marcello. Ti si (sic) 
ascolta.
Marcello. Dico che si sarebbe dovuta rac
cogliere l’esperienza di tre anni fa, nel 153, e 
rispettare il trattato che firmai nel ’52 con 
gli arevaci, dopo le catastrofi subite dalle 
nostre truppe al comando dell’agguerrito e 
bizzarro generale Nobiliore; fra le quali mai 
potrà essere dimenticata la tragedia del 
23 agosto, giorno di Vulcano, dichiarato 
giorno nefasto per Roma da allora, per 
quella mortalità spaventosa che avemmo 
nei dintorni di Numanzia. Più tardi l’asse-



dio di quella città che ci costò altro san
gue e che dovemmo togliere in condizioni 
sfavorevolissime, nonostante i nostri ele
fanti e l’altro modernissimo armamento, mo
lestati come fummo dai feroci e carnivori 
numantini e dai loro alleati, la neve e il 
freddo dell’inverno. Ritirata vergognosa, e 
tuttavia necessaria! II migliore e più po
tente esercito del mondo, battuto e maltrat
tato da una banda di straccioni, con più 
fucili falsi o da giocattolo che reali! Di
cono che il generale Nobiliore piangesse, ri
tirandosi con ciò che restava del suo eser
cito verso le rive dell’Ebro, in cerca di un 
posto più tranquillo.
Galba (con odio). Hai nominato quella serpe 
di Numanzia.
Lucullo. Città maledetta.
Galba. Acuminata spina conficcata nel cuore 
stesso di Roma.
Lucullo. Focolaio di sovversione.
Galba. Esportatrice di agitazioni e di in
fondati malesseri.
Lucullo. Che sopporta il blocco al quale la 
si sottopone dopo aver tolto l’assedio, ed es
sere inespugnabile agli attacchi del nostro 
esercito e dei nostri mezzi.
Galba. Torre della collera.
Lucullo. Refugium peccatorum.
Galba. Centro di agitazione e propaganda. 
Lucullo. Monumento di orgoglio e di te
nebra.
Galba. La cui sola esistenza obbrobrio è per 
Roma.
Lucullo. Frutto velenoso.
Galba. Rosso melograno. (Un silenzio. Pu
blio Cornelio Scipione, che sino ad ora non 
ha detto niente, si alza. Lo guardano, aspet
tando. E lui dice la sua frase).
Scipione (con semplice solennità). Io mi man- 
gerò quella melagrana, grano a grano, per 
rossa che sia. E altrimenti, al tempo1. (Buio 
fra spari, grida, musica. Ritorna il silenzio 
per il quadro successivo).
Quadro III
LA GUERRIGLIA INDECENTE
Esterno di un accampamento. Due soldati 
romani, intirizziti dal freddo, fanno la guar
dia, comicamente armati sino ai denti. 
Primo Soldato. Chi ci comanda, a noi? 
Secondo Soldato. Il pretore Galba.
Primo Soldato. Non dico1 questo.
Secondo Soldato. E allora.
Primo Soldato. Che chi ci comanda ci ha 
messi in un pasticcio.
Secondo Soldato. Di che pasticcio parli? 
Primo Soldato. Qui, della guerra. Anche se 
a me mi ci hanno costretto, perché io non 
mi ci sono cacciato di mia spontanea volontà. 
Secondo Soldato. Che facevi tu prima di ve
nire in questa guerra per la difesa del mondo 
libero?
Primo Soldato. Vendevo bruscolini all’in
gresso del circo. E tu?
Secondo Soldato. Mi vergogno.
Primo Soldato. Tu? Strano! Dillo senza 
vergogna, uomo di Dio.
Secondo Soldato. Anch’io lo facevo all’in
gresso del circo, ma era diverso: borseg
giavo di destrezza chiunque mi si presentasse, 
all’entrata e all’uscita; sempre pronto con 
le mani e, qualche volta, anche coi piedi, 
se il palo mi dava la voce che arrivavano 
le guardie. Non so se sei svagato.

Primo Soldato. Capito, Petrus, capito, an
che se è un latino un po’ strano.
Secondo Soldato. Ma sempre pacifico, con 
rispetto, insomma, senza far violenza alla 
clientela.
Primo Soldato. Anche io ero pacifico; ché 
se vedevo una mosca morta, mi mettevo il 
lutto. Come adesso! Che, non so perché, mi 
chiamano lo sventratore.
Secondo Soldato (ride). Adesso che l’hai 
detto, che bellezza ciò che facesti a quel pri
gioniero di ieri; ma che bellezza. Io che mi 
stavo ripulendo e quasi mi piscio nel momen
to culminante.
Primo Soldato. Quando le feci il cesareo al
la signora guerrigliera e gli strappai la crea
tura, che poi se la mangiarono certamente 
gli avvoltoi, con perdono. (A! sentire del ce
sareo, il secondo Soldato ha battuto i tacchi 
e saluta romanamente. Spaventato) Ma che 
fai, giovanotto? Non vedo nessun coman
dante, qui intorno.
Secondo Soldato. Dato che parlavi di ce
sareo, ho provato un rispetto.
Primo Soldato. Non anticipi di molto, tu, 
l’avvento di quella gloria romana.
Secondo Soldato. E che? Manca ancora 
molto?
Primo Soldato. Qualcosa come cento anni, 
secondo le profezie imperiali.
Secondo Soldato. Che sbaglio da poco, ra
gazzo. Tu fa’ finta di niente. (Pausa).
Primo Soldato. Ti riferivi a quel momento, 
che dico, dell’interrogatorio?
Secondo Soldato. No: mi riferivo a ciò che 
era successo con gli intestini di quel vecchio 
scemo.
Primo Soldato. Ah, sì, sì, adesso mi ricor
do. Che mi imbrogliai tutto con quella ma
tassa di intestini e non sapevo più come com
portarmi.
Secondo Soldato. E il vecchio si guardava 
le trippe quasi con apprensione, ma non di
ceva una parola il figlio di puttana. Io non 
so che pensa questa gente.
Primo Soldato. Bah! Che possono pensare? 
Niente; perché se pensassero lo direbbero, ve
dendosi in questo pasticcio. O forse pensano 
a nostra madre e non osano pronunciarsi a 
questo riguardo.
Secondo Soldato. Io li paragono a dei bru
ti. Non sentono né soffrono, e di qui la lo
ro resistenza. Ti dico che, a volte, mettono 
paura.
Primo Soldato. E dillo; perciò meglio mor
ti. (Pausa).
Secondo Soldato. Non senti che gran silen
zio c’è intorno?
Primo Soldato. Certo che sento.
Secondo Soldato. Si sente che non si sente; 
è un modo di dire.
Primo Soldato. E questo dà fastidio. 
Secondo Soldato. Il fatto è che quando c’è 
del buon rumore, il silenzio deve sparire. 
Primo Soldato. E la musica?
Secondo Soldato. Come il silenzio; ma in 
peggio: roba da frosci.
Primo Soldato. Propria di intellettuali, che 
non fanno altro.
Secondo Soldato. Musicologhi del cazzo, se 
così si può dire.
Primo Soldato. Tamburi, evviva, gemiti, 
rutti, peti e altre espressioni: questa è roba 
che piace e che si desidera.
Secondo Soldato. Cose da uòmini, in una 
parola: virili, vere.

Primo Soldato. Chiaro; è ciò che dico an
ch’io.
Secondo Soldato. Tutto, meno silenzi come 
questo, e meno ancora in una notte così 
buia. (Si sente il latrato di un lupo. Spaven
tato) Hai sentito, tu?
Primo Soldato (trema). Anche questi latrati 
rompono i c... (Sono sul proscenio e guardano 
verso la sala. Dal fondo compaiono due guer
riglieri che li afferrano per il collo. Con 
pochi colpi li abbattono e i due soldati ca
dono al suolo, inerti. I due guerriglieri al
zano i pugni inguantati di nero e restano im
mobili. Buio, musica e grida).
Quadro IV
CONFERENZA STAMPA 
Galba e la sua scorta.
Galba (si rivolge al pubblico). Vi abbiamo 
riunito in questa conferenza stampa per in
formarvi della situazione, che è fra le più, 
ma fra le più favorevoli. Dei banditi di Vi
nato non rimangono più che i resti, già lo
calizzati e che saranno distrutti nei prossimi 
giorni. Siamo giunti all’ultimo quarto d’ora 
della pacificazione. Questo è tutto, signori. 
(Si alza un giornalista).
Primo Giornalista. Io vengo da Logroño. 
Lì si verificano regolarmente gravi incendi. 
Ha qualcosa da dirci al riguardo?
Galba. Nessun commento. (Si alza un altro 
giornalista).
Secondo Giornalista. Dalle parti di Cuen
ca, sono stati distrutti cinque ponti -  e ro
mani, naturalmente! -  negli ultimi giorni. C’è 
qualche commento?
Galba. Nessun commento. (Si alza un altro 
giornalista).
Terzo Giornalista. C’è qualche commento 
sull’attacco al vostro accampamento della 
notte scorsa?
Galba. Nessun commento. Come dicevo, sie
te stati riuniti in questa conferenza stam
pa per essere informati sulla situazione che 
è fra le più, ma fra le più favorevoli. Dei 
banditi di Viriato non c’è che qualche resi
duo, già localizzato e che sarà distrutto nei 
prossimi giorni. Siamo giunti all’ultimo quarto 
d’ora della pacificazione. Questo è tutto, si
gnori. (Applausi. Buio).
Quadro V 
AL CAFFÈ
In un caffè della città di Segeda. C’è una 
insegna «NO PASARAN », in rosso, can
cellata con pittura nera. Parlano tre intel
lettuali.
Primo Intellettuale (incomincia pianino 
e alza via via la voce verso la fine). In que
sta situazione ci sono tre punti diversi, ossia 
tre poli, tre prospettive, ossia tre concezioni 
strategiche, ossia tre punti di vista tattici, 
ossia tre modi, ossia tre angoli, ossia tre 
stili, ossia tre miti, ossia tre espressioni, os
sia tre meccanismi. (Poiché lo ha detto sen
za respirare, quasi si strozza).
Secondo Intellettuale. E una sola vera ri
voluzione. O no? O tre rivoluzioni?
Primo Intellettuale. C’è da vedere se si 
tratta -  ahi! -  di contraddizioni antagoniste, 
cosa che sospetto moltissimo, e che mi di
spiace molto.
Terzo Intellettuale. Punto primo. Vedia
mo, spiegati.
Primo Intellettuale. Numanzia o il terri
torio libero.
Terzo Intellettuale. Secondo punto. 
Primo Intellettuale. Viriato o la guerriglia.



Sin qui, per il momento, non sorge contrad
dizione grave: convengo.
Terzo Intellettuale. Terzo punto.
Primo Intellettuale. Questo nel quale ci 
troviamo. Ossia: Né. Né.
Secondo Intellettuale. Come Nené?
Terzo Intellettuale. Suppongo che sia: 
né territorio libero-minacciato, né territorio 
occupato-belligerante. Vuol dir così?
Primo Intellettuale. Esatto: territorio -  
come dire? -  pacifico-dominato.
Terzo Intellettuale. Piuttosto pacifico-do- 
minato-resistente, se vuoi essere esatto. 
Primo Intellettuale. Piuttosto pacifico-do- 
minato-conformista che pacifico-dominato- 
resistente, posto che non vedo indizi di quel
la resistenza di cui parli.
Terzo Intellettuale. Però si lotta, nei ter
mini consentiti dalle condizioni oggettive, e 
anche superandole, dopo la tremenda distru
zione di questa città di Segeda tre anni fa 
da parte della canaglia romana e la selvag
gia repressione. Adesso si tratta di ricostrui
re le condizioni di una nuova lotta, e questa 
ricostruzione è già lotta e vera resistenza. 
Questa è una città pioniera e una città che 
sopravvive. L’hai chiamata Nené: né una 
cosa né l’altra, e ciò sembra comportare di
menticanza o disistima dei suoi eroi, ma è 
stata l’una e l’altra, e adesso si combatte 
nuovamente: clandestini, senz’armi e occu
pati.
Secondo Intellettuale. Non è né storia 
né salvezza dell’onore, ma vita reale ciò che 
resta da fare, e di questo parliamo: di 
azioni attuali, le quali bisogna riconoscere 
che si producono in un modo o nell’altro. 
Terzo Intellettuale. E’ vero. Le commis
sioni di lavoratori sono vita. Gli scritti di 
protesta contro lo sfruttamento e la tortura, 
sono vita. La rivendicazione di una vita de
gna e libera, è vita. Gli scioperi, le manife
stazioni di strada, sono vita. Le assemblee 
di studenti, sono vita.
Primo Intellettuale. Né! Né! Né! Né! 
Intendo per vita, è chiaro, un’azione rivolu
zionaria!
Secondo Intellettuale. Questa è la tua 
biografia: né firmi, né reclami, né protesti, 
né partecipi. (Gli sputa) Né! Né! Né! Né! 
Primo Intellettuale. Tutto ciò è privo di 
qualsiasi sbocco. Quando ci sarà vera lotta, 
li mi troverete, in prima fila.
Secondo Intellettuale, lo ho molti dubbi, 
e non mi convince molto la nostra strada, 
che a volte considero eccessivamente tem
poreggiatrice o riformista; in certe occasioni, 
infatti, mi sembra che lottiamo per uno sta
tuto che sia capace di accoglierci nell’ambito 
del sistema romano; e non di questo si trat
ta, ma, insommia, di cambiare e di cacciare 
dal paese delle espressioni così feroci di sfrut
tamento coloniale e di barbarie. Ma sono 
arrivato a rendermi conto che la rivoluzione 
è una partita lunga e che non la si accelera 
coi desideri, ma con le azioni possibili in 
ciascun caso; e a quelle mi attengo, in defi
nitiva; e -  naturalmente senza molta con
vinzione -  firmo, reclamo, protesto, parte
cipo; e sono nelle liste nere e mi arrestano 
e mi mettono in prigione.
Primo Intellettuale. E che succede? Nien
te si muove, se non nel tuo intimo, per dir
ti, a te stesso: puoi star tranquillo, fai il 
tuo dovere. Soddisfazione morale, limitata. 
Se non sei d’accordo col modo generale di 
procedere di questa che chiamano resisten
za, e che non è altro che temporeggiamento 
divoratore di energie, e se si facesse diversa-

mente sarebbero forze reali, abbi il coraggio 
di dirlo e di incominciare da un’altra parte, 
più efficace, come potrebbe essere la guer
riglia urbana, per dire.
Secondo Intellettuale. Non ho mai spa
rato un colpo.
Primo Intellettuale. Neanch’io.
Secondo Intellettuale. E che aspetti? 
Primo Intellettuale. Le armi con cui farlo. 
Secondo Intellettuale. Le guardie le han
no. Gli si portano via.
Primo Intellettuale. Aspetto anche che 
altri compagni la pensino come me.
Secondo Intellettuale. Allora sei tu solo? 
E vuoi erigere il tuo pensiero personale a 
norma generale? Non è una pretesa ridicola 
e disprezzo del popolo?
Primo Intellettuale (si alza e, rigido, dice 
al pubblico). Il popolo è alienato. Chi lo di
salienerà? 11 disalienatore che lo disalienerà, 
sarà un buon disalienatore. (Torna a seder
si e accende una pipa) La verità è tale pri
ma di essere pensata dalla maggioranza, e 
l’azione di pochi può comunicarla meglio 
di mille maestri.
Terzo Intellettuale. E’ ciò che accade 
con la lotta di massa: la disalienazione che 
tu postuli.
Primo Intellettuale. E che si ritarda 
enormemente con le alleanze che si fanno 
o che si tentano con gruppi e partiti sospetti, 
coi plutocrati e con altri nemici del popolo. 
Terzo Intellettuale. A questo mi rispon
do da me stesso, proponendomi la necessità 
di un ampio fronte provvisorio che renda 
possibile raccogliere le forze sufficienti a col
pire il colosso romano qui in Segeda, dov’è 
così forte.
Primo Intellettuale. Io penso a un mo
dello puro e attivo che faccia uscire il po
polo dal suo marasma. Azioni esemplari, rea
lizzate da pochi, se non ci sono altri che le 
facciano.
Secondo Intellettuale. Questo ce l’hai già: 
Viriato. E che succede a Segeda? Quelli che 
si dicono partigiani della guerriglia, si spar
tiscono la sua fotografia, fanno un altarino 
nelle loro case, e questo è tutto. Cioè, ancor 
meno che firmare, reclamare, protestare, 
partecipare. Tutto è poco per loro: prefe
riscono far niente! Naturalmente è più co
modo chiacchierare nelle taverne.
Terzo Intellettuale (lentamente, rifletten
do). Sono d’accordo, ma considero adesso 
il tuo disagio e il tuo disaccordo con l’anda
mento generale o linea di lavoro alla quale, 
certamente, partecipi coraggiosamente, e ti 
dico: hai parlato come con rassegnazione, di 
« attenersi alle azioni possibili in ciascun ca
so ». Ma che cos'è il possibile a priori del
l’azione nella quale si prova se lo è?
Secondo Intellettuale. Anche tu dici che 
adesso « si lotta nei termini consentiti dalle 
condizioni oggettive ».
Terzo Intellettuale. « E anche superan
dole », ho precisato; e questo è il tema. Io 
dico che il possibile non è lì, come un mo
dello esterno, come una pietra che ci obbli
ghi a fare questo o quello. Il possibile si 
rende possibile con l’azione. Ciò che ci si 
oppone come impossibile diventa possibile 
lottando ardentemente e modificandolo.
Secondo Intellettuale. Sempre mi è stato 
detto: «Attento alle avventure». «Partia
mo da un’analisi scientifica ». « Il soggetti
vismo, ecco la bestia nera ».
Terzo Intellettuale (pensieroso). Ma si 
può anche dire : chi e come è possibile in

dicare prima dell’azione il momento giusto 
in cui essa sarebbe assurda o inesatta? Si può 
anche dire: perché non fare uso, oltre che 
delle altre qualità umane, anche della nostra 
immaginazione? Si può anche dire: l’ogget- 
tivismo è spesso il limite della passività. 
Primo Intellettuale. Tutte queste sono pa
role! Parole! (Si alza e dice con energia, 
quasi con ferocia, al pubblico) Datemi un 
mitra e muoverò il mondo! Datemi un mi
tra! (Dal pubblico qualcuno si alza e gli al
lunga un mitra. Il primo Intellettuale, sor
preso, fa un passo indietro, guardando l’ar
ma con una certa apprensione. Il secondo 
Intellettuale avanza e la prende con molta 
cautela, senza sapere come fare, per dove 
prenderla. La mostra al terzo Intellettuale, 
mirandolo senza volere. Questi devia la traiet
toria della canna come se dicesse: mira da 
un’altra parte, che i colpi escono di qui. 
Adesso i tre si raccolgono e guardano l’arma 
come se fosse un oggetto raro; la osservano 
pensierosi. Buio. Nel buio totale risuona una 
voce dagli altoparlanti: «Io... ero... medico... 
Io... ero... medico... Io... ero... » Al di sopra 
dell’eco ripetuta di queste parole, risuona 
una raffica di mitragliatrice e un grido 
collettivo di orrore, come quando in una 
« pinza de toros » si verifica un’incornata).
Quadro VI
SETTIMA MORTE DI VIRIATO. 
RESURREZIONE IN TRE PUNTI.
Dal vestibolo della sala irrompono tre ven
ditori di giornali, vociando.
Primo Venditore. La morte di Viriato nella 
Sierra di Ronda!
Secondo Venditore. La morte del guerri
gliero! Informazione dell’ultima ora!
Terzo Venditore. La morte di Viriato! Leg
gete la fine della guerriglia! (Alcuni spet
tatori comprano giornali. Commenti:)
- Che dicono? Che è successo?
- La morte di Viriato sulla Sierra.
- Doveva succedere. Era una follia.
- La guerriglia lo è. Povero Viriato.
- È la settima volta.
-  Come la settima?
- La settima volta che lo ammazzano; e poi 
ricompare.
-  Questa volta è vero. Dànno tutti i parti
colari.
-  In una grotta, di sorpresa.
-  Lo hanno costretto a uscire col fuoco, af
fumicandolo.
- E una volta fuori, gli hanno> fracassato 
la testa mentre si difendeva.
- (Lamenti generali) Ahi, Viriato! Ahi, la 
guerriglia!
(Luce su Galba e Lucullo, sul palcoscenico. 
Guardano verso il pubblico, anche se parla
no fra di loro).
Galba. È finita, dunque?
Lucullo. Sembra.
Galba. Non si sente niente.
Lucullo. Niente (Arriva il primo Messag
gero).
Primo Messaggero (dalla parte di Galba, 
a quest’ultimo). Dà il suo permesso? (Saluto 
romano).
Galba. Passa.
Primo Messaggero. Ho un messaggio ur
gente. (Entra il secondo Messaggero). 
Secondo Messaggero (dalla parte di Lucullo, 
a quest’ultimo). Dà il suo permesso? (Saluto 
romano).
Lucullo. Passa.
Secondo Messaggero. Porto un messaggio



urgente. (Entra il terzo Messaggero dal fon
do).
Terzo Messaggero. Date il vostro permes
so? (Saluto romano).
Galba e Lucullo. Passa.
Terzo Messaggero. Porto un messaggio ur
gente. (/ tre messaggeri sono rimasti sull’at
tenti).
Galba (con timore). Che dicano i messaggi, 
no?
Lucullo (idem). Che riposino un poco. Sa
ranno molto stanchi.
Galba. In ogni caso, sono messaggi urgenti. 
Lucullo. Va bene. Che li dicano. Sia ciò 
che Dio vuole. (Si mette il casco d’acciaio 
che sembra un enorme berretto imbottito). 
Galba (al primo Messaggero). Canta, su, 
animale. Non dici che è urgente? (Si mette 
un vistoso casco mitragliatore; resta in ascol
to).
Primo Messaggero. Nella Sierra de Guadar
rama i guerriglieri hanno assaltato una co
lonna. I sopravvissuti hanno riconosciuto fra 
gli assalitori Viriate.
Galba (esplode in una collera terribile). Ca
go, cago su Marte! È possibile questo? 
Primo Messaggero. Ci hanno provocato 
sei morti e venti feriti; e si sono portati via 
le nostre armi e le nostre provvigioni, senza 
che sia poi stato -possibile rintracciarli; e 
ancora gli si sta dando la caccia.
Secondo Messaggero. Scusate se intervengo, 
ma un servitore porta notizie che contraddi
cono fortemente quelle del collega messag
gero.
Lucullo. E dille, dunque, bestia.
Secondo Messaggero. Devo dire che i fatti 
narrati dall’amico non possono essere stati 
come lui li racconta, perché la guerriglia di 
Viriato è stata vista e ha appena assaltato un 
accampamento a Cabezón de la Sai, provincia 
di Santander, essendo stato riconosciuto il 
suo comandante dagli ufficiali e dalla trup
pa; che adesso seguono le sue tracce nel ten
tativo di fermarlo e liquidarlo. (Il terzo 
Messaggero fa un mezzo giro e cerca di an
darsene).
Galba. Dove vai, imbecille?
Terzo Messaggero. Mi ritiravo per pru
denza.
Lucullo. Sciogli il tuo rotolo, figliolo. 
Terzo Messaggero. Io vengo da Teruel. 
Lucullo. Ed è successo qualcosa?
Terzo Messaggero. Viriato e la sua banda. 
Assalto alla fabbrica di armi e grande esplo
sione della polvere. Pattuglie sono uscite ad 
inseguire i sabotatori.
Galba. Tante apparizioni possono dire due 
cose insieme : o che l’autore dei fatti è Viriato 
o che non è Viriato. Indicano piuttosto che 
non lo è, perché è impossibile stare qui e 
là, a tanti chilometri di distanza; e se non 
è lui, che è la cosa più probabile, può darsi 
che la notizia della sua morte ultima sia sta
ta vera o che si trovi nascosto, e che ali
menti, dal suo nascondiglio, il mito del suo 
nome fra queste genti ignoranti, e le spinga 
a tali atti sovversivi, ad attacchi terroristici, 
sabotaggi e altri crimini, che incominciati 
per primo in Lusitania, suo paese natale, 
corrono adesso come una miccia per tutta 
la Celtiberia. Se, al contrario, i testimoni 
non mentono e lui muore e risuscita e attac
ca adesso quasi simultaneamente in Gua
darrama, Cobezón e Teruel, bisognerebbe 
pensare a un semidio, la qual cosa è impos
sibile in queste razze inferiori.
Lucullo (molto tecnico). Queste sorprese,

che possono sembrare eventi miracolosi in 
quanto i nostri grandi eserciti non sono abi
tuati a quei procedimenti indegni e militar
mente irregolari, al margine delle convenzio
ni cavalleresche della guerra e delle sue no
bili leggi, sono tipiche della guerriglia. Noi 
siamo preparati per le guerre superiori, così 
come Io furono le guerre puniche e altre. 
Il cartaginese Annibaie sarà stato quel che 
ti pare -  bene! -  però era un guerriero one
sto, in fin dei conti : con i suoi effettivi re
golari, la sua intendenza, i suoi movimenti 
logistici, i suoi spiegamenti, il suo ordine di 
combattimento, eccetera, eccetera.
Galba (ai messaggeri). Che vi buttino da 
mangiare, cani. (A Lucullo) Caro Lucullo, 
se la guerriglia è un metodo indecente, e 
perciò ci appare invincibile, noi possiamo 
permetterci di lottare con metodi non pro
priamente marziali (che Marte mi perdoni), 
e io ho un’idea che sto per comunicarti in 
segreto in questo stessissimo momento, se 
vieni via. (Gli ha passato un braccio attorno 
alle spalle e se ne vanno verso il fondo fino 
a scomparire. Un cuoco butta alcuni pezzi 
di carne cruda per terra e i messaggeri vi 
si buttano sopra e li divorano con fame spa
ventosa, ansimando e imbrattandosi di san
gue).
Primo Messaggero (commenta, molto acu
to). È squisita. Realmente squisita, vero? 
Secondo Messaggero (con le mani e le 
guance insanguinate). L’abbacchio è eccellen
te da queste parti di Soria. Ha una fama 
ben meritata.
Primo Messaggero (idem). A me piace di 
più il segoviano, e non parliamo del porcel
lino, ma questo agnello di latte è proprio al 
punto giusto, sì, proprio al punto giusto, 
davvero. (Mangiano. Buio).

Quadro VII
SOLDATI ATTORNO AL FUOCO. 
NUOVO INCONTRO CON AULACE.
Tre soldati romani si raccontano storie della 
nonna, intorno alla fiamma dell’accampamen
to, nel crudo inverno soriano.
Primo Soldato. Che freddo, madre dell’ani
ma mia. Col bene che si starà adesso nella 
mia dolce Calabria natale, invece che in 
questa fredda Soria.
Secondo Soldato. Accostati di più. Accosta
ti alla fiamma.
Primo Soldato. Per molto che mi avvicini, 
ho le spalle e il culo freddi come il ghiaccio. 
Terzo Soldato. Dov’è il caldo, che si porti 
via il freddo; subito.
Secondo Soldato. Tra il freddo e quel che 
succede attorno, sempre più fantastico e ter
ribile, siamo a posto. Se uno non muore 
di una cosa, lo ammazzano- con un’altra. 
Primo Soldato. Siamo venuti a lottare con
tro gli uomini e non contro gli elementi 
naturali e soprannaturali, come questo de
monio e tutti i suoi guerriglieri.
Terzo Soldato. Parla più piano, lo sai quel 
che si dice.
Secondo Soldato. Quel che si dice, di che? 
Terzo Soldato. Delle orecchie di Viriato, 
che sono enormi come mantici e sentono a 
chilometri di distanza un qualsiasi rumorino. 
Secondo Soldato. Dicono anche che gli ser
vono da ali. Io non ci credo.
Primo Soldato. Le ali è diverso, secondo 
quelli che lo han visto volare: gli escono 
dalle spalle e si spiegano come quelle delle 
aquile e raggiunge grande altezza, per poi 
piombare sugli accampamenti. E, natural

mente, dicono che quando si lancia verso il 
basso, spiega per intero le ali e si oscura il 
sole.
Secondo Soldato. E quando attacca di notte, 
che è quasi sempre?
Terzo Soldato. Chi lo ha visto dice -  e 
non sono né uno né due -  che di notte è 
come un pipistrello alla luce della luna, ed 
è certo che dorme a testa in giù e che il 
sangue gli va alla testa e questo lo rende 
furioso e pensieroso.
Primo Soldato. La cosa peggiore è la sua 
spada che, oltre a tagliare e pungere come 
deve, lancia fulminei raggi che provocano 
incendi, morti e altri disastri materiali. 
Secondo Soldato (in tono elevato, declama
torio). Quanto sangue romano versato in 
queste aspre, lontanissime terre. Non sareb
be meglio abbandonarle ai loro abitanti e 
tornare alle nostre verdi campagne oggi, 
meglio che domani, ché non finisca per es
sere troppo tardi?
Terzo Soldato (volgare). Dov’è il calore, 
che scompaia il freddo; subito.
Primo Soldato. Col bene che si starà ades
so nella mia dolce Calabria.
Secondo Soldato. Anche il fuoco è dolce. 
Primo Soldato. Mi avvicino, sì; ma ho le 
spalle e il culo freddi come il ghiaccio, e 
le gambe arrostite come quelle di un triste 
capretto, e credo che lo siano.
Secondo Soldato. Collocati di spalle al fuo- 
cherello e così ti equilibri.
Primo Soldato. È peggio se a uno gli si raf
freddano i bottoni.
Terzo Soldato. Allora va’ a farti fottere e 
balla come noi, ma che vuoi? Eh, sembra 
che arrivi gente, ehi, voi! In piedi. Attenti. 
Saluto. (Si alzano in piedi, in posizione di 
attenti. Da un lato vengono Galba e i suoi 
aiutanti. Dall’altro Aulace, Ditalcone e Mi
nuto, condotti da soldati. Si salutano tutti 
alla romana. È la scena della congiura). 
Galba. Sedetevi, Aulace, Ditalcone, Minuro. 
Aulace. Con permesso. (Eseguono).
Galba. Voi, fate un cerchio di protezione, 
bestiacce. (I soldati stabiliscono un semicer
chio di protezione) Chi è il capo fra di voi? 
Aulace. Io, anche se tutti e tre siamo dello 
stesso tipo e grado.
Ditalcone. Ossia, che non siamo niente, 
vuol dire, se non è questo qui, che sembra 
figlio di romano.
Aulace (volendo essere molto fine). Quasi 
certo.
Galba (a Minuro). E tu che rappresenti? 
Minuro. Sto a quel che ne viene fuori e col- 
laboro in ciò che capita, sempre con rispetto 
per l’invasore.
Galba (ride). Che brutta parola ci affibbi. 
Minuro. Perché, come si deve dire?
Galba. Come chiamare invasori gli amici 
che vi liberano dall’oppressione e dalla bar
barie dei vostri conterranei?
Minuro. Io sto con voi, perché sono un pa
triota; gli altri possono essere errori di 
espressione.
Galba. Esatto, logico, perfetto. Andiamo 
all’argomento.
Aulace. Noi conosciamo il modo di arrivare 
sino al mostro e sorprenderlo nella sua tana. 
Galba. Dunque è vivo, ed è veramente il 
capo e il coordinatore di tutte le guerriglie? 
Aulace. Sicuro, provato, signor Galba. 
Galba. Portatemi la sua testa; ossia, non lo 
voglio vivo.



Aulace. Lo faremo senza meno.
Galba. Sarà un grande servizio reso al mon
do libero.
Aulace. Così lo intendiamo.
Galba. Dunque, siamo d’accordo.
Aulace. Manca un piccolo punto.
Galba. Dillo.
Aulace. È un dettaglio di poco peso, ma si 
tratta della materia prima: fissare la cifra 
e le condizioni.
Galba. In questi casi si pagano di solito 
trenta monete, e ve ne toccherebbero tre 
per barba, il che non è poco data la quota 
del danaro romano che dopo, col cambio, 
convertireste in piccole fortune familiari; a 
livello indigeno. (/ tre si guardano e assen
tano).
Aulace (risponde per tutti). D’accordo. 
Galba. Intendendo che si tratta di un paga
mento differito, che sarà effettuato alla con
segna della menzionata testa, e che vi verrà 
dato non come pagamento della liquidazione 
di quello che sarà, se tutto marcia a volontà, 
l’ucciso, ma perché lo impieghiate in atti
vità culturali, a guisa di borsa di studio che 
vi permetta di aumentare le vostre conoscen
ze matematiche, letterarie, filosofiche o al
tro, secondo le vostre inclinazioni e tendenze. 
Ditalcone. Io vorrei studiare trasfottia 'o 
tragedia o come diavolo si dice. È roba che 
si studia a Roma?
Galba. Adesso si tratta di fare un bel la
voro, e col suo vero sangue. Poi vedremo 
il modo di mandarti a fare studi così elevati. 
Ditalcone. Grazie, grazie, signorino. D’ac
cordo, da parte mia.
Minuro (dopo una pausa. Timido, ma de
ciso). Abbiamo anche bisogno, pur accettan
do regolarmente il differimento del paga
mento della borsa, di qualche soldino o an
ticipo per queste prime spese, perché siamo, 
almeno io, al verde, e si devono fare viaggi 
e comprare o affittare mule e attrezzi. 
Galba (agli altri). Siamo a questo punto? 
Aulace (vergognandosi). Siamo poveri, si
gnore, e siamo senza ufficio né beneficio, e 
viviamo come gente che fugge, onestamente. 
Galba. Che alla partenza vi diano un dieci 
per cento, e qualche munizione da bocca 
perché vi troviate in buone condizioni fisiche 
quando verrà l’ora della verità.
Aulace (contento). D’accordo, signor Servio 
Sulpicio Galba.
Ditalcone (idem). D’accordo. Agli ordini, 
signore.
Minuro (idem). D’accordo, signor mio e 
della mia più alta considerazione. Arriveder
ci al ritorno. (/ tre salutano pigramente alla 
romana. Si sente la canzone « Addante la 
heroica guerrilla » e si fa il buio, mentre la 
luce ritorna sull’accampamento di Vinato).
Quadro V ili
CHI È VIRIATO? IL DELITTO. 
L’accampamento di Vinato. Tre guerriglieri 
barbuti, con mitra, proprio sul proscenio, 
fanno la guardia di fronte al pubblico. Men
tre i guerriglieri restano immobili come sta
tue, si sente per un certo tempo l’inno « Ade- 
lante la heroica guerrilla », col quale si è 
chiuso il quadro precedente. In alto, in fondo 
al proscenio, una bandiera rossa.
Primo Guerrigliero. Ecco i nostri che ar
rivano. (Indica il fondo della sala) Sono loro, 
mi sembra.
Secondo Guerrigliero. Sono i nostri e rien
trano tutti. Non ci sono state perdite.

Terzo Guerrigliero. Sì, vedo già Viriato 
e, infatti, vengono tutti e tre: non ci sono 
state vittime, per fortuna. (L’inno cresce di 
volume, risuona negli altoparlanti e Viriato, 
co! quarto e quinto Guerrigliero, passa lun
go il corridoio centrale verso il palcoscenico. 
È un uomo zoppo e asmatico, che cammina 
penosamente, portando un enorme zaino e 
armamento pesante, come gli altri due. Sal
gono sul palcoscenico, servendosi di corde, 
come se si trattasse di un’arrampicata in 
montagna. Il quarto Guerrigliero ha una 
benda insanguinata intorno al capo. Viriato 
fa fatica a salire).
Primo Guerrigliero. Si afferri bene, co
mandante; non cada.
Viriato. Dannata scarpata, utile per la lotta 
difensiva, certamente.
Secondo Guerrigliero. È scivolosa per la 
gelata.
Viriato. Aiutatemi, cazzo, ché mi rompo 
la testa, e non sarebbe bello, proprio ades
so, dopo averne passate tante di peggiori. 
Quarto Guerrigliero (spingendolo). Issa, 
issa.
Secondo Guerrigliero. Ti prendo lo zaino? 
Viriato. Non è il peso che mi impedisce. È 
questa gamba di merda, che mi dà fastidio. 
(Riesce, alla fine, a salire).
Primo Guerrigliero. Tutto bene, coman
dante?
Secondo Guerrigliero (al quarto Guerri
gliero). Eravamo preoccupati per il ritardo. 
Terzo Guerrigliero (al c{uinto Guerriglie
ro). Vi aspettavamo da ieri.
Viriato. In base all’osservazione, bisogna 
abbandonare l’accampamento. (Respira af
fannosamente. Trascina la gamba) Ci siamo 
portati dietro un elefante, più che altro per 
divertirci, anche se carico di vettovaglie. (Re
spira con affanno. Si muove trascinando la 
gamba) Scaricate l’elefante e sistemate la mer
ce con cura, nel caso qualche volta ritor
nassimo in questo posto ospitale. (Due guer
riglieri escono) Partiremo subito in direzione 
ovest. C’è una colonna romana in marcia 
verso Almazàn, che certamente non raggiun
gerà la sua destinazione. (Risa) Poi volere
mo in Portogallo; c’è lì un gran lavoro da 
fare contro la repressione imperialista. Esa
minate le calzature; i chilometri sono molti, 
e la guerriglia cammina su scarpe leggere e 
agili come il vento o, in caso contrario, pe
risce: lo dice l’esperienza. Adesso eseguite 
gli ordini di riposo: impiegheremo due ore 
in questa piacevole bisogna. Dormiamo, dun
que, più in fretta che si può, compagni. (Tut
ti ridono) Allungate le due ore senza supe
rare il tempo, nella misura del possibile, a 
base di profondità nel riposo. Resti soltanto 
una piccola vigilanza. (Salutano e si ritirano 
tutti, meno il primo Guerrigliero che rimane 
di guardia, davanti al pubblico. Viriato si 
siede, estrae un quadernetto e scrive. Pausa, 
nella quale si può sentire un frammento dei 
diario de! Che Guevara).
Primo Guerrigliero. Viriato.
Viriato. Che?
Primo Guerrigliero. Se dovremo partire 
prima di due ore, dovremo prima risolvere 
un caso.
Viriato. Di che si tratta, dimmi.
Primo Guerrigliero. Questa sera c’erano 
tre contadini che giravano attorno all’accam
pamento.
Viriato. E allora?
Primo Guerrigliero. Sono lì, che ti aspet
tano. (Luce sopra il gruppo di Aulace, Di
talcone e Minuro. Sono legati) Dicono che

portano informazioni preziose e che voglio
no parlare solo con te, e senza testimoni 
oculari.
Viriato. Slegali e li vedrò in volto. (Il Guer
rigliero esegue. I tre formano un gruppo 
pieno di miseria e di terrore) Di che si trat
ta, compagni?
Aulace. Simpatizziamo con la tua causa e 
ci siamo decisi a venirti a trovare. 
Ditalcone. Abbiamo informazioni interes
santi per la guerriglia eroica che comandi. 
Minuro. Ma vogliamo dartele senza testi
moni oculari.
Viriato (ride. Al Guerrigliero). Voltati di 
spalle, compagno, e così, pur essendo testi
monio della conversazione, non lo sarai ocu
lare; a meno che non dobbiamo prendere 
per occhio anche quello che chiamano del 
culo.
Primo Guerrigliero (ridendo). L’unico in
cidente che potrebbe capitare, potrebbe ri
ferirsi al fatto che, proprio questa sera, 
mi sono mangiato dei tremendi fagioli con 
salsicce; ma farò il possibile per essere ri
spettoso.
Viriato (ridendo). Vedi di tenere a freno 
l’intestino, ché non debba allarmare l’ac
campamento e asfissiare qui noialtri.
Primo Guerrigliero (ridendo). Bene, dò le 
spalle alla riunione e si salvi chi può. (Non 
appena voltatosi, Minuro, Ditalcone e Aula
ce saltano come demoni estraendo grandi 
coltelli e urlando come in preda al terrore. 
Il Guerrigliero e Viriato vengono pugnalati 
alle spalle. Il Guerrigliero cade, ma Viriato 
riceve in piedi le pugnalate e non cade. Al
lora essi gridano presi da terrore soprannatu
rale e lo pugnalano più volte; sino a farlo ca
dere in ginocchio e infine bocconi. Con infe
rocito terrore lo finiscono, sempre gridando, 
ancora quasi temendo che si rialzi e si lanci 
su di toro. Così lo sgozzano come un maiale,
10 dissanguano. Improvvisamente, silenzio. 
Aulace, tremante, solleva con le due mani 
un grande coltello per tagliargli la testa. Una 
raffica di mitra lo abbatte e co! suo cadono 
crivellati anche i corpi degli altri due. I 
guerriglieri con i mitra, seri, avanzano da! 
fondo sul terribile quadro. Si fa buio len
tamente. Musica funebre. La luce si accende 
adesso su una grande piazza di Numanzia, 
nella quale si svolge il quadro seguente).
Quadro IX
REQUIEM INTERROTTO
Grande piazza di Numanzia. Su un tumulo,
11 cadavere di Viriato. Il popolo è riunito coi 
suoi dirigenti in un silenzio totale e in una 
completa immobilità. Grandi bandiere rosse 
inclinate sul tumido. L’unico suono o movi
mento è la musica funebre. Lungo il corri
doio centrale avanza un carretto tirato da 
un venditore. Vende effigi di Viriato: stampe, 
manifesti. Grida: « Ecco i ritratti dell’eroe ». 
Alcuni spettatori comprano. Quando la gente 
della piazza se ne accorge, in quella molti
tudine si produce un moto d’ira. La gente 
scende in platea e con furia, a colpi, di
strugge il carro e agli spettatori che hanno 
comprato manifesti vengono offerti dei 
mitra. Poi ridono, come se fosse tutto uno 
scherzo. Uno si rivolge al pubblico. 
Numantino. Cari amici: stiamo rappresen
tando le « Cronache Romane » di Alfonso 
Sastre. Adesso facciamo un piccolo inter
vallo. (Verso la scena) Sono dieci minuti di 
riposo. Dieci! (Lo sottolinea mostrando le 
dieci dita delle sue mani. Il quadro delta 
scena si scompone. II cadavere di Viriato si 
alza. Si ritira il tumulo, cessa la musica ecc.).



P A R T E  S E C O N D A :  L A  D I S T R U Z I O N E  D I  N U M A N Z I A

T ja  pace firmata da Claudio Marcello durò per Numanzia dal 152 al 144 a. C„ anno in cui Cecilio Metello, nella sua campagna per 
sottomettere i popoli, urtò contro la resistenza di Numanzia. A Cecilio Metello, sconfitto davanti a Numanzia, successe Quinto 
Pompeo Aulo. A Quinto Pompeo Aulo, sconfitto davanti a Numanzia, successe Pompilio Lenas. A Pompilio Lenas, sconfitto davanti 
a Numanzia, successe il console Ostilio Mancino. Al console Ostilio Mancino, sconfitto davanti a Numanzia, successe Furio Filone. 
A Furio Filone, sconfitto davanti a Numanzia, successe il console Quinto Calpurnio Pisone. A Calpurnio Pisone, sconfitto davanti 
a Numanzia, successe come console Publio Scipione Emiliano. Nell’anno 138, dopo le clamorose vittorie ottenute contro Serviliano 
nel 140, fu assassinato Vinato. Nell’autunno del 134, Publio Scipione Emiliano, che aveva assunto il comando generale della penisola, 
si stabilisce davanti a Numanzia al comando di 60.000 uòmini. È il principio di una fine che dura nove mesi. Quest’ultimo assedio 
è il tema della Numanzia di Miguel de Cervantes e di questa seconda parte delle nostre immaginarie Cronache.

Quadro X
NOTIZIARIO E ACCAMPAMENTO
All’inizio dell’azione siamo in uno degli ac
campamenti romani situati nei dintorni di 
Numanzia. L’ambiente è ben poco militare: 
puttane - esposte in una specie di vetrina o 
che passeggiano, con le loro borsette -, vendi
tori di oggetti proibiti, predicatori religiosi, 
soldati ubriachi o che si giocano i soldi a 
dadi, ecc.
Venditore. Vendo gomme, profumi, filtri 
amorosi, pomate, lavativi, scacciapensieri, per
manganato, polveri, mandragole, deodoranti, 
rossetti ed erbe di varia applicazione': evita- 
ventri, rompitrippe e altre cose. Tutto per il 
piacere venereo e contro le sue tristi conse
guenze!
Mercante (porta una specie di casco vichingo, 
con due corni). Si sorteggia un atto sessuale 
con signora in perfetto stato, tette garantite 
e altre attrazioni popolari. Lunga esperienza. 
Per oggi mi restano ancora cinque biglietti. 
(Qualche soldato compra).

Soldato (rivolto al Mercante). Si può vedere 
il tipo?
Mercante. Il tipo è segreto sino al momento 
stesso del fatto, dato che può vederla solo il 
premiato. È la regola della casa, accettata in 
questo e in altri accampamenti dell’assedio 
di Numanzia.
Soldato. E chi garantisce la cosa?
Mercante. Il prestigio della casa, la sua 
antichità e le medaglie ottenute in alcune 
famose esposizioni.
Soldato. Ciò che dici è ancora peggio. 
Mercante. Che cosa?
Soldato. Questa storia dell’antichità, perché 
vuol dire che la pollastra dev’essere abba
stanza vecchia.
Mercante. Non lo è, ma tu, poi, che cosa 
pretendi per il prezzo così irrisorio di due 
« reales » che ti costa il biglietto? Però, si

Christiane Rochefort e Alfonso 
Sastre

tratta di una signora relativamente giovane e 
molto emotiva con l’uomo. Posso parlare con 
conoscenza di causa, perché si tratta di mia 
moglie. Il negozio è antico, come risulta dal 
fatto che vi hanno sfilato le mie successive 
mogli, contratte tutte, chiaro, in legittimi ma
trimoni -  questo negozio è assolutamente 
legale, come risulta nella mia licenza! -, delle 
quali ne ho avute ben sette nel felice corso 
degli anni. (Risa di alcuni curiosi).
Soldato (ancora dubbioso). Ho ancora un 
dubbio. Chi la estrae?
Mercante. Non ti capisco, soldato. O sarà 
che non ci sento da quest’orecchio sinistro.
Soldato. Chi estrae il biglietto, intendo.
Mercante. Una mano innocente, chi può 
essere. È un negozio onesto.
Soldato. Dammene uno. (Lo prende) Monto 
di guardia alle 8. Non so se avrò tempo. 
Mercante. Dalle 7, che è il sorteggio, ti 
avanza tempo, se sarai fortunato. Vuoi qual
che illustrazione con delle posizioni per farti 
venire l’appetito?



Soldato. Così come mi trovo, non ho biso
gno di illustrazioni, ma dammene una colle
zione per pura curiosità e per gli amici. 
(Il Mercante gli dà delle illustrazioni) Quanto 
è, in tutto?
Mercante. Sono in tutto tre « reales ». (Pren
de il danaro dal Soldato) Grazie. (Grida) 
Sorteggio atto sessuale con signora in buone 
condizioni. Nel fior della vita, a due soli 
reali il numero. Mi rimangono ancora quat
tro cartelle.
Venditore. Vendo gomme, unguenti, lavativi. 
Tutto per l’apparato genito-urinario. Tutto 
per il piacere venereo e contro le sue tristi 
conseguenze! (Pantomima della vendita di un 
preservativo, nella quale si tratta, tra il Mer
cante e un soldato muto, della grandezza ecc. 
Quando finisce la pantomima, continua a 
gridare) Grandi ribassi. Offerte speciali. Sal
di. Tutto per il piacere venereo e contro le 
sue tristi conseguenze!
Indovino (con un cappello a cono azzurro 
decorato con stelle argentate di carta). Si 
indovina il futuro ai signori; si indovina il 
futuro a signore e signorine. I signori un 
« reai » ; militari mezzo biglietto. Le signo
rine, gratis. (Attorno al Soldato che ha com
prato te illustrazioni, si è formato un gruppo 
di soldati cenciosi).
Soldato. Guarda questo maschio, che pia
cevole.
Un altro. Guarda, guarda questa e osserva 
le posizioni.
Un altro ancora (fischia). Che colore, che 
composizione. Un’altra; un’altra. (Clamori. 
Il Soldato ha mostrato un’altra figura). Per
bacco! Questo sì che è straordinario, madre 
mia.
Soldato. È fatto molto bene.
Un altro. Questo vuol dire godersi la vita, 
il resto son chiacchiere. Questo sì che è 
spassarsela.
Un altro ancora (impaziente). Un’altra, 
un’altra. (Il Soldato passa a un’altra. Nuove 
grida. L’Indovino continua a imbonire). 
Indovino. Si indovina il futuro ai signori; si 
indovina il futuro a signore e signorine. È il 
dottor Fantasma, diplomato in Astrologia giu
diziaria e scientifica. (Di fronte a lui si son 
fermati un soldato e una prostituta). 
Soldato (tutto sorridente; è ubriaco). Leg
gicelo a noi, amico; vediamo che futuro ci 
aspetta.
Indovino. Caccia prima gli spiccioli, tu. Si 
paga anticipato.
Soldato. Sono un soldato romano, un legio
nario valoroso. (Traballa un po’) Non ti fidi? 
Indovino. Non è questo; si fa così per l’effi
cacia della previsione. Il pagamento poste
riore è un disastro, sul piano scientifico. 
Soldato. Sei un saggio e ne approfitti. Ci 
imbrogli.
Indovino. Caccia i soldi e ti dico il tuo futuro. 
Soldato (alla Prostituta). Ce lo diciamo, 
bambola?
Prostituta. Mi scoccia un po’ saperlo, ma 
facciamolo, se è un tuo capriccio.
Soldato (caccia i centesimi). Ce lo dice insie
me, professore, alla signora e a me.
Indovino (li guarda ipnoticamente). A voi due 
insieme? È impossibile, dato che le vostre 
vite si separano.
Prostituta (furiosa). Sicché, mi abbandoni? 
Soldato. Non è questa la mia intenzione, lo 
giuro. Saranno incerti del destino.

Prostituta. Vi siete messi insieme, tu e 
questo qui del cappuccio; ma non la bevo. 
Con te sino alla morte.
Soldato. Qui ci vuole un bicchiere. Me ne 
vado alla taverna.
Indovino (tirando fuori un fiasco e un bic
chiere). Te lo serviamo qui stesso. Ho anche 
la licenza di taverniere e sono autorizzato. 
Soldato. Vediamo se è un intruglio e mi 
avveleni.
Indovino. È grappa galiziana, della migliore. 
Prova e ripeti. (Il Soldato beve e vacilla come 
se gli avessero dato una pugnalata) Vedo che 
ti piace. Vero che è vulcanica?
Soldato. Fuoco puro sembra.
Indovino. E lo è, estratto proprio dalla fucina. 
È un liquore di dèi. (Lo guarda ancora ipno
ticamente).
Soldato. Mi fai persino paura.
Indovino. La scienza non spaventa; conforta. 
Come ti dicevo; dunque, il futuro della signo
ra va da una parte, molto curioso, a dire 
il vero. Finirà cortigiana a Roma, fra onori 
e ricchezze.
Prostituta. E questo qui, dove?
Indovino (gli prende la mano). Si distinguerà 
in questo assedio di Numanzia e farà carriera 
militare; forse arriverà a sergente.
Soldato (vanitoso). Credo' di averne le capa
cità. E dopo, che succede?
Indovino (si concentra). Dopo sergente, non 
vedo niente.
Soldato. Guarda bene, per favore, se per 
caso non mi vedessi tenente.
Indovino. Passa di qui domani e magari ci 
riusciamo. Perché adesso, niente, niente. 
(Sembra che gli occhi stiano per uscirgli dalle 
orbite).
Soldato. Allora lascia perdere, non fare tanti 
sforzi, ché diventi bruttissimo; e magari un 
colpo, e finisce che la cura è peggiore del 
male. Torna al mestiere di bettoliere che 
è più semplice e dammene un altro dello 
stesso, servito con piacere. (L’Indovino gli 
serve un altro bicchiere e il Soldato, bevutoìo, 
crolla. La Prostituta non sembra sorpren
dersi. Sorride).
Indovino (allarmato). Non è così forte, si
gnora.
Prostituta. Il ragazzo? Dipende dalle situa
zioni.
Indovino. L’acquavite, dico.
Prostituta, è che abbiamo passato tre giorni 
di gazzarra. Dopo settantadue ore scoppia 
sempre così, questo ragazzo. Lascialo dormire 
e poi me lo mandi con qualcuno.
Indovino, Dove?
Prostituta. Porta una piastra al collo come 
medaglia. Lì c’è l’indirizzo. Arrivederci e gra
zie, indovino. (Si ritira sculettando. Si imbatte 
in un altro soldato che porta le scarpe alte 
da donna e occhi e labbra dipinti) Dove vai 
a quest’ora?
Soldato effeminato. Monto adesso di guar
dia, piccola. Ahi, che vita da cani. (In quel 
momento passa una squadra formata da sol
dati dalle lunghe chiome, cenciosi, che non 
vanno al passo ecc. Uno-due, Uno-due. 
Le prostitute li sfottono con complimenti 
osceni; risate generali. Suona una fanfara di 
piatti e di tamburi. Passa la coppia di ronda, 
con caschi sui quali si legge P.M. e manga

nelli. Terribilmente ubriachi, sbandano da una 
parte all’altra. Allora, in mezzo alla baraon
da, si leva la voce di un predicatore, sacer
dote o profeta).
Profeta. Fratelli, ascoltatemi! La fine del 
mondo romano si avvicina, ossia la fine di 
tutto il mondo in generale! Numanzia, davan
ti alle cui mura operiamo, è un’incarnazione 
del male supremo! (Qualche risata) Non è un 
villaggio, non è una città. È un grande mostro 
accovacciato che ci guarda coi suoi occhi 
sinistri! Guardate come si disintegra! Moral
mente perduta! (Altre risate) Militarmente 
smantellata! Fiera di sicari e di malviventi! 
Sagra di orge e di follia! (Risate scomposte) 
Il mostro ride! Periamo! Pentiamoci! Affon
diamo! Pentiamoci! Andiamo a picco! Pen
tiamoci! (Le risate si susseguono, enormi. 
Buio).

Quadro XI
IL TEOREMA DI SCIPIONE
Appena arrivato all’accampamento postribo
lare, Scipione Emiliano ha riunito il suo Stato 
Maggiore: Quinto Fabio, Caio Mario e Poli
bio. Soldati, scorte. C’è una grande lavagna. 
Scipione (al pubblico). Cavalieri del seco
lo XX, mi chiamo Publio Cornelio Scipione 
Emiliano e mi avete già visto, anche se non 
lo ricordate, nella prima parte delle « Crona
che » : « Io mi mangerò quella melagrana, 
grano a grano, per rossa che sia. E altrimen
ti, al tempo ». Quello sono io. (Voltandosi, in 
modo rigido, militare, molto militare, i pre
senti salutano alla romana e battono con 
forza i tacchi. Lui risponde e comincia, si
curo, disteso, il suo discorso) Avete già visto, 
amici, la « lamentevole situazione » (sotto- 
linea queste parole) in cui si trovano gli 
accampamenti e le altre installazioni dell’as
sedio di Numanzia. (Esaltato, improvvisa
mente) Quelli che dovrebbero essere alti tem
pli di Marte, belliche fortezze, crogioli nei 
quali dovrebbero risplendere le virtù romane 
per esempio e timore dei popoli, sono adesso 
(abbassa la voce, sprezzante) bordello, latri
na, miseria morale e sede di ogni genere di 
immondezza e di aberrazioni! Immondezzai, 
in una parola! (Ripete la parola una seconda 
volta, perché non ne trova un’altra) Immon
dezzai! (Pausa. Cambiamento di tono, ad ef
fetto) C’è qualche motivo, io mi domando -  e 
lo domando a voi! -  per siffatta demoralizza
zione? (Silenzio ad effetto. Cambio di voce, 
roca, questa volta) Ci sono. (Come se qualcu
no lo avesse contraddetto, grida) Ci sono! (Al
tra pausa. I tre lo ascoltano stupefatti) Guerra 
lunga, sporca, marcia. Guerra interminabile. 
Guerra ineguale, fra la maggior potenza 
dell’urbe e una piccola città orgogliosa
mente eretta nel cuore stesso del sottosvi
luppo, dell’arretratezza più atroce! Guerra, 
infine, obbrobriosa per l’onore di Roma, ro
sario di sconfitte per le nostre fragili aquile. 
Guerra costosa. Guerra sanguinosa. Guerra 
dura. Guerra difficile. Guerra insopportabile. 
Guerra ridicola. Incubo di Roma. Per questo 
io mi fermo e mi domando: ci sono ragioni 
per una demoralizzazione così grande? (Gli 
altri, senza riflettere, fanno gesti di compia
ciuto consenso. Scipione grida rabbioso) Non 
c’è nessuna ragione, signori! Nessuna ragio
ne! Non ci sbagliamo. Motivi sì. Ragioni 
nessuna, naturalmente. (« Chiaro, ma se è la 
verità », sembrano dire gli altri coi loro 
gesti: «che somari siamo: non renderci con
to... ». Scipione li tranquillizza, non dando



importanza, alla cosa. Prosegue) Noi ve
niamo per mettere onorevolmente fine a que
sta guerra di Numanzia. Vuol dire che ve
niamo a discutere con loro le condizioni di 
una pace possibile? (Gli altri non osano 
muovere neanche un muscolo. Stanno immo
bili come pietre) Naturalmente, no, perché 
nessun accordo è possibile fra la civiltà e 
la barbarie! Veniamo a « liquidare » Nu
manzia -  e questo è molto importante -  sen
za che una sola goccia di sangue romano 
cada ancora su queste miserabili terre! Ne 
è già caduto abbastanza! Non una sola goc
cia! Inteso? (A Caio Mario, che sembra un 
po’ distratto) Che ho detto, Caio Mario? 
Caio Mario (sussultando, ripete). Senza che 
una sola goccia di sangue romano, ecc. 
Scipione. Esatto. Per cui ecco qui il mio 
principio, la mia teoria o teorema come vo
lete. Sta’ attento tu, Polibio, che per questo 
sei lo storico di questa campagna: per ascol
tare ciò che si dice o che succede e pren
derne nota; naturalmente, non ti ho mai 
visto prendere molti appunti, sia detto senza 
nessuna intenzione di offenderti in quanto 
intellettuale, esperto nelle discipline dello 
spirito.
Polibio (tira fuori penna e carta). Tu non 
puoi offendermi, o grande e illustre dei glo
riosi Scipioni, unigenito di Marte, fiore del 
Pentagono, distruttore deU’infernale Carta
gine, specchio dei giovani. Se non prendo 
molti appunti, è perché la mia memoria è 
ottima.
Scipione. Però, o Polibio, è mio desiderio 
che quanto sto per dire sia registrato nei 
minimi particolari, senza togliere né aggiun
gere, non dico una virgola, ma neppure la 
codina di una tilde sopra una « enne », nel 
caso che ci fosse.
Polibio. Sono tutt’orecchie e lapis, Scipione. 
Scipione. Dice così il mio principio attinente 
al caso che ci impegna: « Qualsiasi città cir
condata nel suo perimetro totale da un fosso 
di tre metri di larghezza per altrettanti di 
profondità, potrà resistere a un assedio per 
un certo numero di giorni proporzionali alla 
quantità di rifornimenti che si trovino in essa 
al momento in cui finisca il tracciato di quel 
fossato che la circonda ». C’è qualche 
domanda?
Quinto Fabio. Capo e fratello, nel tuo prin
cipio prescindi da un fattore; il che rende 
un po’ astratto il tuo teorema.
Scipione. Dimmi, fratellino.
Quinto Fabio. Il fattore soggettivo non conta 
nel tuo principio o lo consideri un coeffi
ciente o dimensione in assoluto spregevole? 
Scipione. Spiega la tua aporia in termini 
maggiormente comprensibili.
Quinto Fabio. Parlo del fattore popolazio
ne, ossia dell’uomo che resiste all’accerchia
mento della sua città natale. Credo che le 
sue convinzioni, i suoi sentimenti, la sua ideo
logia, la sua morale c altri ingredienti non 
siano fattori in alcun modo disprezzabili ma, 
al contrario, da tenere in gran conto, e so
prattutto in questo caso, in cui il valore 
numantino risulta provato in altri assedi e 
in continue battaglie, durante anni nei quali 
né il sangue né il fuoco sono riusciti a pie
garli, e sono perciò abituati alla fame e a 
ogni specie di privazioni.
Scipione. Questa è psicologia, fratello Quinto 
Fabio. Ci sono limiti fisici, oggettivi, ad ogni 
resistenza, come si nota in tutti gli assedi 
antichi e moderni, sia in quello di Tebe, che 
in quello di Troia, o di Sagunto, o in altri di 
pari importanza.

Caio Mario (sì azzarda a metter bocca). Que
sta è gente molto bellicosa, mio generale, e 
molto amante del suo. (Quando parla, si nota 
ancora di più che è persona molto rozza). 
Polibio. Devi anche ammettere, o Scipione, 
che gli assedi di cui parli durarono alcuni 
più tempo, altri meno, a parte quello di Sa
gunto che tutti sappiamo ciò che è stato e 
non ce lo nasconderemo qui, che siamo fra 
amici.
Scipione. Attienti alla versione ufficiale, Po
libio, e lascia le chiacchiere. Sagunto era 
una città amica della nostra illustre Roma 
e perciò resistette eroicamente ai cani e agli 
sciacalli cartaginesi. Se alcuni nostri nemici 
continuano a dire che quell’eroico episodio 
di amicizia nei confronti della nostra civiltà, 
e di resistenza al nemico comune da parte 
di autentici indigeni, è una rozza mistifica
zione romana, spero di non trovarti, per il 
tuo bene, fra coloro che tengono bordone 
a una versione così menzognera; perché non 
è possibile dimenticare né che sei greco né 
le tue giovanili velleità antiromane. Non so 
se mi sono spiegato abbastanza.
Polibio (terrorizzato, simula; agli altri). Ho 
detto qualche cosa?
Scipione (agli altri, senza dar importanza al
l’accaduto). D’altronde, nel dare gli esempi, 
l’ho fatto « more analogico ». (A Caio Mario) 
Capisci?
Caio Mario. More, che? Ripeti, per favore, 
Scipione, ché sono un poco duro d’orecchio. 
Scipione. Analogico, ossia che si tratta di 
casi solo relativamente confrontabili, perché 
in quelli non si arrivò al sistema della chiu
sura totale dell’anello di ferro, del nodo 
scorsoio. Guardate qui il tracciato della città. 
(Nella lavagna c’è un plastico) Osservate qui 
Numanzia, e il fiume Duero e il Tera e il 
Merdancho. Il fossato avrà all’incirca questa 
forma. (Disegna un pentagono attorno a 
Numanzia).
Quinto Fabio. La forma di un pentagono. 
Scipione. Non hai dimenticato la geometria, 
Quinto Fabio: mi fa piacere. Pentagono di 
ferro, sì, e corona di spine di Numanzia e, 
infine, elmo e corona della nostra gloria. Il 
fossato lavorerà per noi, amici. Ma prima, 
è chiaro, dovremo lavorare per farlo. 
Quinto Fabio (guardando la lavagna). Le 
acque rappresentano delle possibilità di fuga 
nel tuo pentagono di ferro, Scipione. Che 
mi dici di questo?
Scipione (ride). Volevo appunto arrivare a 
questo, e con questo risolvo sia questa che 
la tua precedente aporia. Quelle scappatoie 
saranno vigilate da sessantamila « soldati »
-  ho detto soldati! -, e il fattore popolazione 
di cui parlavi sarà annullato dalla quantità
- i numantini in condizioni di lottare saran
no appena duemila -  e soprattutto dalla qua
lità dei nostri effettivi e dall’uso del nostro 
ottimo e modernissimo armamento rispetto 
alle pietre da lancio che essi usano; di modo 
che il teorema che io enuncio risplenderà 
come una formula che non ha bisogno di 
altri requisiti. Adesso vi domando: che cosa 
bisognerà fare per primo? Tu, Caio Mario. 
Caio Mario (esita). Secondo il mio com
prendonio bisognerà tracciare il fossato. Non 
è così, generale?
Scipione. Figlio mio, nella battaglia sei un 
tuono; ma il tuo pensiero non è così agile 
come si desidererebbe, Caio Mario. La prima 
cosa che bisogna costruire... (Attesa. Infine) 
...e i soldati che poi faranno tutto il resto. 
Trasformare, cioè, questi bordelli in veri

accampamenti! Ho detto. (Suona una tromba 
stridula. È il suono della sveglia. L’accam
pamento si sveglia).

Quadro XII
TUTTO PER ROMA O CRONACA 
DI UNA TRASFORMAZIONE
La cronaca che Polibio dirà sarà mimata 
costantemente dagli attori. L’accampamento 
si sveglia, come abbiamo detto, ma i soldati 
non si alzano. Distesi, in fila, non si muovono. 
Polibio (al pubblico).
I cambiamenti iniziarono 
con la sveglia.
Di alzarsi non avevan 
voglia alcuna.
Ma i sergenti 
li convincono adesso 
con argomenti.
(I sergenti colpiscono con bastoni i soldati 
coricati. Questi, allora, si alzano precipito
samente e si mettono in fila. Polibio con
tinua la sua cronaca).
II conflitto era questo: 
le lunghe chiome 
confondevano soldati 
e danzatrici.
E i sergenti 
disperdono le chiome 
ai quattro venti.
(Rapano i soldati. Caduta di parrucche. Cra
ni lucidi, rapati).
È cosa interessante 
militarmente 
saper tenere il passo 
correttamente.
Ora, contenti, 
agli ordini lo tengon 
dei sergènti.
(Battono il passo, « un-due, un-due », alle 
grida gutturali dei sergenti: « eip-hop, eip- 
hop! ». Grida furiose, come insulti pieni di 
collera).
Istruzione mattutina 
coi moschetti.
(« Spall’arm », « Presentat’arm », ecc.).
Si svolgono sempre 
senza inciampi.
(Diversi soldati cadono per terra).
Che bravi ragazzi.
E di sera maneggian 
picchi e pale.
(Lo fanno, come forzati, sotto lo sguardo 
dei capi. Suona la tromba: è il rancio. 
Si mettono in fila davanti alla marmitta e 
e alla gavetta).
L’ora del rancio 
che buona ora.
(Mangiano nelle gavette, prendendo le verze 
con le mani).
Ricche verze con acqua 
della borraccia.
(Bevono e mangiano).
Come godo!
Il condimento è saporito 
ricco di bismuto.
(Adesso combattono a coppie, selvaggiamen
te. L’istruttore emette un fischio. Si ferma
no e lui indica loro un manichino; osservano 
attentamente).
Fra gli esercizi 
quotidiani 
interessanti lezioni 
di anatomia.
(Portano fuori i manichini con stelle rosse 
su! petto e li collocano in diversi punti). 
Attento come cammini.
(Strisciano attentamente al suolo verso ì 
manichini).
E del nemico cerca 
le parti deboli.



(Si impadroniscono dei manichini afferran
doli per le spalle e gli conficcano dei col
telli nella pancia).
Disciplina severa, 
castrense pura.
Per le mancanze gravi 
la mano dura.
E ci son sempre vari 
piccoli procedimenti 
disciplinari.
(Saltelli con sacelli pieni dì terra sulla spal
la, sin quando cadono estenuati. Schiaffi, fru
state. Uno lo sollevano, legato per i piedi. 
I venditori compaiono vestiti da militari).
Si organizza il commercio, 
si disciplina:
da quello che vende polveri 
a quello che indovina.
L’economato : 
i generi migliori 
a buon mercato.
(Il Mercante sorteggia una bambina per 
cinque centesimi. Luce sopra le prostitute, 
circondate da ferro spinato).
Era un grande pasticcio, 
e tuttavia,
si risolve il problema 
delle donne.
La schiera delle donne 
viene raggruppata 
e registrata.
(Tutti salutano romanamente).
Vien regolato il mondo 
dei piaceri,
degli sport e delle sigarette, 
delle donne e del vino; 
e ai clienti 
i servizi igienici 
corrispondenti.
(Ci sono due file che avanzano a passo mi
litare: « riposo, attenti, un passo avanti », 
ecc.; una davanti allo sportello del campo di 
concentramento postribolare; l’altra, for
mata da coloro che ne escono, sta di fronte 
a una porta sulla quale è scritto: « Ospe
dale ». Improvisamente, suono di tromba: 
« in fila ». Lo fanno tutti con pale e picchi. 
Al comando di un sergente, col rituale re
lativo « novità » al superiore ecc., lavo
rano rigidamente di picco e pala. Dai muri 
tirano pietre. Quando uno cade con la testa 
rotta, viene portato via dagli infermieri, 
e un altro soldato fa un passo avanti. Un 
episodio della guerriglia numantina: un grup
po attacca i soldati romani. Ne ammazzano 
alcuni che cadono tutti crivellati. Li por
tano via, trascinandoli. Tutto questo sino a 
raggiungere un ritmo vertiginoso e mentre 
una banda militare romana fa un enorme 
fracasso. Improvvisamente, molto brusca
mente, silenzio. Cominceranno ad apparire 
i personaggi nell’ordine seguente: prima un 
soldato di quelli che lavorano col picco, 
mentre gli altri si coricano, sfiliti, portando 
il picco come se fosse un fucile, saluta il 
Caporale. Il seguente soggetto lo possono 
fare due o tre attori).
Soldato (sudato, affaticato, ansimante, quasi 
non può parlare). Il fosso è cosa fatta, ca
porale.
Caporale. Adesso pulisci gli attrezzi, cane, 
finché non brilleranno come l’oro. (Al Ser
gente) Il fosso è stato terminato, sergente. 
Sergente (al Brigadiere). Il fosso è finito, 
brigadiere.
Brigadiere (all’Alfiere). Il fosso è termina
to, signor alfiere.
Alfiere (al Tenente). Il fosso è concluso, 
signor tenente.
Tenente (al Capitano). Il fosso è stato chiu
so in tutto il suo perimetro, signor capitano.

Capitano (al Comandante). Il fosso è già 
stato strutturato nella sua totalità, coman
dante.
Comandante (al Tenente Colonnello). Il 
fosso è stato brillantemente coronato da 
successo: «finis coronai opus», signor te
nente colonnello.
Tenente Colonnello (al Colonnello). Nes
suna novità nel fosso Emiliano, signor co
lonnello.
Colonnello (a Caio Mario). Ave, Caio Ma
rio! Fossum habemus. (Luce su Polibio e 
Scipione).
Caio Mario (a Scipione, con semplicità). Il 
fosso è cosa fatta, Scipione. E adesso che 
facciamo?
Scipione. Manca un piccolo particolare, che 
mi viene in mente proprio adesso.
Caio Mario. Dillo e si fa.
Scipione (sorride). Avvelenamento delle acque. 
Caio Mario. È una grande idea.
Scipione. Poi, aspetta. I giorni di Numanzia 
sono contati. Hai preso nota di questa frase, 
mio buon Polibio? « I giorni di Numanzia 
sono contati ».
Polibio. Vado, vado. (Prende nota. Buio). 

Quadro XIII
CONVERSAZIONI DI PACE
Per il corridoio centrale vengono Maran- 
dro e un altro numantino con bandiera 
bianca. Sul palco, due sentinelle romane. 
Primo Soldato. Altolà! Chi vive? (Punta un 
mitra verso la sala).
Secondo Soldato. Altolà! Chi vive? (Pun
ta un mitra verso la sala).
Primo Soldato. Ehi, tu! Da’ l’allarme. (Il 
secondo Soldato chiude un interruttore elet
trico e sì sente una stridente sirena d’al
larme. Tutti i soldati possibili si raccolgono 
sul palcoscenico, puntando le loro armi sulla 
sala).
Marandro (si è fermato). Che vi succede? 
Se siamo soltanto io e questo compagno! 
Lasciateci arrivare. Portiamo bandiera bian
ca e siamo disarmati.
Primo Soldato. Che dici, tu?
Secondo Soldato. Che è solo lui, e l’altro: 
e che non portano armi.
Primo Soldato. Va’ tu a sapere.
Secondo Soldato. O tu.
Primo Soldato. Dico che chiunque sa ciò 
che portano.
Secondo Soldato. Lo sa chiunque, sì. (Tira 
fuori degli enormi binocoli e guarda. È ar
rivato il Sergente).
Sergente. In posizione di sparo, arm! (Tutti 
caricano le armi e puntano) Che c’è? (Le 
due sentinelle salutano. La seconda parla). 
Secondo Soldato. Due esseri numantini. (Il 
primo Soldato ha montato una specie di te
lescopio).
Sergente. E come sono?
Secondo Soldato. Comuni, come noi. Pel
lo meno, all’apparenza.
Primo Soldato (col telescopio). Sì; pare ab
biano niente di strano; almeno a questa di
stanza non si avverte.
Sergente. Testa, tronco ed estremità?
Primo Soldato. Sì.
Sergente. Quante estremità?
Secondo Soldato. Quattro.

Sergente. Due superiori e due inferiori? 
Primo Soldato. Sì.
Sergente. Terminanti, forse, in artigli o ven
tose?
Secondo Soldato. Coi binocoli non lo ap
prezzo.
Primo Soldato. Hanno mani e piedi, a 
meno che non siano posticci, ossia protesi 
da loro fabbricate.
Sergente. E di dietro?
Secondo Soldato. Come vuole che li si veda 
di dietro, sergente? È impossibile.
Primo Soldato (guardando, molto scienti
fico). In effetti, non sono né trasparenti né 
translucidi.
Sergente. So quel che mi dico. Parlo di 
coda, guscio o qualche protuberanza che sia 
possibile osservare. (Ai numantini, con un 
megafono) Che volete?
Marandro (facendo megafono con le mani). 
Parlare con Scipione l’Emiliano.
Sergente (idem). Da parte di chi? 
Marandro. Del popolo di Numanzia. 
Sergente. Avvicinatevi con le mani in alto; 
e lentamente. (Mettono una tavola o una 
scala, perché in questo momento il sotto
palco del teatro funge da fossato di Nu
manzia. Le armi dei soldati convergono pro
gressivamente verso i due numantini, vestiti 
di tute azzurre, via via che avanzano. Quan
do mettono i piedi sul palco, si buttano in 
massa su di loro, come presi da! terrore, e 
li denudano. Poi formano un semicerchio, 
premendo ancora di più con le armi pun
tate).
Marandro. A che si deve, dico io, quest’in- 
signe carognata? È questo il rispetto che 
Roma dispensa agli ambasciatori? Sono for
se queste le vostre leggi di guerra? 
Sergente. È la perquisizione regolamentare. 
Una precauzione elementare in tempi di 
guerriglia.
Alcune voci. Arriva il comandante. Sta ve- 
venendo Scipione. (Gli fanno posto. Saluti. 
Arriva Scipione).
Scipione. Siete voi i cosiddetti ambasciatori 
di Numanzia?
Marandro. Con qualche capo in meno di 
quelli che portavamo, ma siamo noi, e in ciò 
risiede il nostro onore più alto, in questo 
istante.
Scipione. Restituite loro abiti ed effetti, se 
non vi si riscontra arma da fuoco o bian
ca, per minuscola che sia. (Eseguono. I 
numantini si mettono le tute) È da sup
porre che veniate a offrirci la resa incon
dizionata, altrimenti non verreste, conoscen
do gli aspri termini di questa guerra e i 
gravi danni che venite infliggendo da dieci 
anni ormai, tanto all'onore della nostra Ro
ma, quanto alle vite di centinaia e persino 
di migliaia di grandi eroi nostri -  sia ro
mani veri, sia volontari alleati -  che hanno 
versato qui il loro sangue per la vostra stessa 
libertà. (Marandro ride) Questa risata è una 
mancanza di rispetto, numantino! 
Marandro. Ho la risata facile di fronte a 
certe espressioni. Le chiedo di scusarmi, si
gnor Scipione, e, date le sue parole, queste 
sono le ultime nostre, perché non veniamo 
qui a trattare la resa. Il nostro obiettivo 
era molto diverso.
Scipione. Dite la vostra proposta, ché mi 
interessa molto dopo questo primo mese di 
accerchiamento, quando già avrete incomin
ciato a sentire (umoristico) i primi effettucci
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del cosiddetto teorema di Scipione. (/ soldati 
ridono per la battuta de! generale) Avete 
sentito, numantini, la sana risata del mio 
esercito!
Marandro. Nella quale vedo un eccellente 
segno di disciplina, sì, signore. La nostra 
proposta, se così la vuol chiamare, è che voi 
procediate a ritirarvi immediatamente dal 
nostro paese, e che ci lasciate infine vivere 
in pace secondo le nostre idee e consueta 
dini; essendo questo il nostro diritto e non 
essendoci giustificazione alcuna per i sac
cheggi e i genocidi che in nome della cul
tura romana si perpetrano su questo e, 
stando alle notizie, anche su altri paesi e 
popoli orientali.
Scipione (con durezza). La mia contropropo
sta si dice in due parole: immediato ab
bandono della città. I numantini verrebbero 
suddivisi in diversi gruppi, rispettando pos
sibilmente le famiglie, che sono sino a un 
certo punto cosa sacra, in villaggi distan
ziati, dove è certo che potranno iniziare una 
nuova vita, più sicura e più liberale. 
Marandro (anche lui duro). Una vita pia
cevolmente concentrazionaria, di interesse 
strategico per l’imperiai dominio di questo 
paese. Inteso. (All’altro numantino) Fra
tello del mio cuore, resta ancora qualcosa 
da dire a questi gentiluomini, che non siano 
le parole ingiuriose e villane che a qualsiasi 
persona vengono in mente in occasioni co
me questa? o ci ritiriamo avendo già for
mulato la proposta, che di questo si trattava, 
e non inganniamoci.
Numantino. C’era la questione dei bambini, 
sempre nell’ambito della proposta, ma an
che con tutta l’angoscia del problema. Non 
credi che bisognerebbe dirglielo al signore? 
Marandro. È inutile, fratello. Andiamocene, 
dunque. (Incominciano a ritirarsi).
Scipione (grida). Fermateli! Ve ne andate 
così? Fermateli! (I soldati si gettano su di 
loro e li afferrano).
Marandro (in collera). 11 grande Scipione 
l’Emiliano violerà in questo modo il diritto 
degli ambasciatori, arrestandoli?
Scipione. Lo farò se non direte ciò che vo
levate dire.
Marandro. È un problema umanitario e non 
vi riguarda.
Scipione. Lo vedremo, ditelo.
Marandro. È certo che a Numanzia si è sca
tenata un po’ di fame.
Scipione. Questo è solo il principio. 
Marandro. Ci sono anche indizi di malat
tie pestifere. Ci sono stati vari casi. 
Scipione. State attenti alle acque. 
Marandro. Non hanno mai provocato nes
sun danno. 11 Duero è un fiume amico e 
familiare per il numantino.
Scipione. Può darsi che adesso sia diverso. 
Marandro. Il tormento della sete è tre
mendo.
Scipione. Scegliete fra la peste e la disidra
tazione e vedrete ciò che vi conviene. 
Marandro. Siete stati voi, assassini, a con
taminare le acque!
Scipione. Modera il tuo linguaggio. 11 tuo 
stile è molto volgare.
Marandro. Consentite che portiamo via i 
nostri figli da Numanzia e che li mettiamo 
in salvo presso i popoli amici che vorranno 
accoglierli, molto lontano da voi!

Scipione. La famiglia è una istituzione sacra, 
ambasciatori.
Marandro. Sono morti alcuni bambini mol
to piccoli, coi ventri gonfi.
Scipione. È il prodotto della vostra testar
daggine.
Marandro. Consentite l’evacuazione dei bam
bini gravissimi, per vedere se per loro esiste 
qualche rimedio con acque pure di altri 
luoghi.
Scipione. Conto su quei bambini per vin
cere la resistenza. Sono la mia quinta co
lonna, i bambini e le donne di Numanzia. 
Marandro. Non contate sulle donne. An- 
ch’esse fanno parte della milizia.
Scipione. Davanti ai bambini moribondi, i 
sacri istinti materni agiranno a nostro fa
vore, proprio come si deve. Si tratta di rea
zioni naturali.
Marandro (è trattenuto dai soldati. Grida). 
Siate mille volte maledetti, figli di porco 
selvaggio e di puttana! Andremo al corpo a 
corpo, nel quale la vittoria è sempre stata 
nostra! Morirete tutti sventrati dalle nostre 
falci e dai nostri coltelli! La collera muove 
le montagne e proverete la nostra sulla vo
stra carne infetta!
Scipione (sorride, superiore). Ritiratevi, ri
tiratevi. Non siete in condizioni di conser
vare la compostezza che si conviene fra uomi
ni cortesi ed educati: lo stile prudente che è 
costume fra gentiluomini, militari o no, e in 
qualsiasi circostanza. Prendete la vostra ban
diera e andate con Dio, andate con Dio, 
fratellini.
Marandro (grida come una furia). Numanzia 
o morte! È la nostra ultima parola! (Que
sta frase viene ripetuta dai due, due volte, 
in coro).
Scipione (sorride, dolcemente rattristato). Nu
manzia è già la morte, figlioli. Ritiratevi, 
ritiratevi prima che la mia grande pazienza 
finisca o che la vostra peste mortale invada 
l’accampamento. (Quando dice « Ritiratevi » 
sono i romani che si ritirano man mano verso 
il fondo. Restano Marandro, portatore della 
bandiera bianca, e l’altro numantino, che 
guardano verso il pubblico. Come nel pri
mo quadro della prima parte, siamo in 
un’Assemblea di Numanzia. Marandro ha 
appena finito di dar conto ai convenuti del
la missione presso il generale).

Quadro XIV 
NO NOS MOVERAN
Marandro, l’altro Numantino, Teogene e 
Leonzio, che entrano adesso, formano la 
presidenza dell’Assemblea.
Teogene (il suo volto è severo, grave: non 
è più la gioconda Assemblea della prima 
parte). Il compagno Marandro ha una pro
posta da farci dopo la missione di cui ci 
ha appena comunicato i risultati. Ha la pa
rola il compagno Marandro. (Si va facendo 
buio).
Marandro. Non si tratta né di parole né 
di proposta. Si riassume in un gesto brusco 
e necessario. (Con collera cupa avanza sino 
al limite del palcoscenico e li spezza con
tro il ginocchio l'asta della bandiera bianca. 
Silenzio. Qualcuno avanza con una torcia 
e appicca il fuoco alla bandiera. Anche al
tri aggiungono fuoco. Adesso l’oscurità è to
tale, e solo la luce della bandiera bianca 
che arde illumina cupamente le figure).

Quadro XV
CRONACA DI UNA VEGLIA FUNEBRE
Veglia di un cadavere. Feretro, candele, ecc. 
Numantini in lutto.
Primo Vestito a lutto. Povero Milvio, il 
piccolo. Riposi in pace quello che fu un 
grande guerriero e un ragazzo molto onesto 
e comprensivo.
Secondo Vestito a lutto. Con lui, è tutta 
una famiglia che scompare, a causa di questa 
peste mortifera. Ci sono già più di cento 
case marcate con neri segnali di pericolo. 
Prima Vestita a lutto. E sono già molte 
le famiglie intere che, come quella, muoiono 
di peste e di inedia.
Seconda Vestita a lutto. Loro hanno spez
zato l’assedio di Numanzia. Siano felici in 
più elevate sfere della vita.
Primo Vestito a lutto. Quello che dite, 
non esiste: mondi più alti di questo qui. 
Questa è la sola sfera che esiste ed è ben 
alta, col suo grande eroismo.
Bambino a lutto. Ho fame.
Prima Vestita a lu tto  (con angoscia). 
Cercheremo qualcosa da mangiare per la 
notte.
Seconda Vestita a lutto. In tutte le fa
miglie si segnala già qualche morto o mo
ribondo.
Primo Vestito a lutto. Ma Numanzia non 
si arrende, per quanto gigantesco sia l’in
vasore che cerchi di farne vendetta.
Secondo Vestito a lutto. Numanzia non 
si arrende, per quanto pallidi e malati siano 
quelli che erano un tempo i suoi allegri abi
tanti, amici sempre delle canzoni e delle 
feste.
Prima Vestita a lu tto (triste). Numanzia 
non si arrenderà, per quanto tristi ci guar
dino gli occhi dei nostri figli. Miseri noi! 
Seconda Vestita a lutto. Numanzia non 
si arrenderà sin quando non si sarà trasfor
mata tutta in un fiorito cimitero. Poveri noi! 
E poveri anche i nemici di Numanzia! 
(Pausa).
Primo Vestito a lutto. Con i piccoli orti 
interni, municipali, ci provvederemo del 
minimo per sopravvivere e questo è già mol
to. La nostra sopravvivenza è la vittoria. 
Secondo Vestito a lutto. Il veleno nel
l’acqua sembra che diminuisca, se la si fa 
bollire.
Prima Vestita a lutto. Anche in questa 
casa si faceva bollire, e guarda il risultato. 
Seconda Vestita a lutto. Si dice che i 
medici stiano cercando il modo di rendere 
le acque meno pericolose. (Pausa).
Primo Vestito a lutto. Non si sa niente 
del gruppo che è partito ieri con Reto- 
gene per chiedere aiuti in Lutia. Può essere 
buon segno.
Secondo Vestito a lutto. È generalmente 
interpretato come segno di morte, perché 
erano d’accordo che avrebbero acceso un falò 
sulle alture occidentali se il tentativo fosse 
riuscito, e invece niente, che io sappia, è 
stato notato dalle sentinelle rafforzate con 
cento occhi che guardano giorno e notte lon
tano, in tutto il circondario.
Primo Vestito a lu tto  (ride). Cento occhi 
dici, perché sono cinquanta gli uomini in
viati di rinforzo sulle mura.
Secondo Vestito a lu tto  (pirandelliano). 
Così è, se ti pare.
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Primo Vestito a lutto. Ma c’è un errore 
di calcolo, perché gli occhi che tu dici o 
sono novantanove o sono centodue. 
Secondo Vestito a lutto, è uno scherzo 
per uscire dall’elemento funebre, o un indo
vinello?
Primo Vestito a lutto. Si dà il caso che 
di quella vigilanza speciale fa parte anche 
Giovanni il Guercio, che Io è veramente 
(risate), e allora sono novantanove, ma te
nuto conto che ha molta vista e che, a quel 
che raccontano, col suo unico occhio vede 
per due persone, allora gli occhi sarebbero i 
centodue che io dico, se non faccio male i 
conti.
Secondo Vestito a lu tto  (ride). Questo mi 
ricorda la storia di quell’uomo virtuoso che 
aveva fatto un fracasso senza volerlo e che, 
all’entrata della guardia, disse: Chi è stato? 
E l’uomo gli rispose: È stato il guercio. 
(Tace, considerando finito il racconto). 
Primo Vestito a lu tto  (incuriosito). E in 
che consiste l’interesse, se ce l’ha, o l’im
broglio?
Secondo Vestito a lu tto  (senza scomporsi, 
guardando l’altro assai da vicino). In que
sto, nella risposta: È stato il guercio, dice, 
rispondendo.
Primo Vestito a lutto. È stato il guercio. 
Ebbé? Qualcosa ci dev’essere dopo per com
pletare.
Secondo Vestito a lutto. Ma non ti sei 
accorto? L’interesse consiste nel fatto che 
bisogna guardare colui che racconta. Altri
menti, non si produce. « È stato il guer
cio ». (Il primo Vestito a lutto si rende 
conto allora che il secondo tiene un occhio 
chiuso) Capisci?
Primo Vestito a lu tto  (non lo fa ridere). 
E questo che significa?
Secondo Vestito a lu tto (paziente). Può 
anche essere un problema che riguarda il 
tuo senso deH’umorismo, che il tuo sia di
verso da quello degli altri esseri umani, ma 
se vuoi te lo spiego io stesso; anche se, 
in questo caso, la barzelletta perderà sicu
ramente gran parte della sua grazia. (Spie
gando) È che io ho detto, se ti ricordi, che 
l’uomo era molto virtuoso, capisci? Ossia, 
che non voleva dire bugie, il buon uomo. 
E così (gli scappa da ridere), chiudendo un 
occhio e dicendo allo stesso tempo « è stato 
il guercio », diceva la verità (ride) e nello 
stesso tempo non si procurava un danno. 
(Ride ancora di più) Perché l’altro, dico io 
(quasi non può continuare per il gran ri
dere), sarebbe andato alla ricerca di un guer
cio lì attorno, e magari (ride ancora di più), 
arrestava un vero guercio, che non aveva 
fatto tutto quel fracasso. Capisci adesso 
la cosa? (Gli vengono le lacrime agli occhi 
per il ridere).
Primo Vestito a lu tto  (serio). Guardan
dola così, con tutti i suoi particolari, è una 
barzelletta abbastanza divertente; ma, par
lando di occhi, mi ricordo io di uno che 
mi raccontarono... solo che è un po’ sporca, 
perché si tratta -  chiedo scusa -  dell’occhio 
del culo... che... (Nel fondo, una salmodia 
funebre. Si sta facendo buio).

Quadro XVI 
NAPALM
Orribili grida di agonia, nell’oscurità.
Grida del Numantino moribondo. Aprite! 
Apritemi la porta, compagni! (Luce su una

grande porta della muraglia, che si apre. En
tra coperto di sangue, moribondo, un so
pravvissuto della spedizione numantina. Ca
de in ginocchio in mezzo alla scena. Gli 
hanno strappato gli occhi e mostra le sue 
cavità insanguinate. Intorno a lui, sentinelle 
e popolo) Conoscete Retogene? Sono io, più 
che sfigurato dal tormento. La nostra sor
tita è fallita, numantini! Tutti quelli che 
siamo usciti, siamo morti, anch’io che ancora 
vi parlo, in un ultimo sforzo. Ho vissuto 
due giorni come un cadavere in un muc
chio di cadaveri orribilmente fatti a pezzi 
da mille feroci coltellate, e in queste ultime 
ore tutti ormai in putrefazione. Che ango
scia, compagni, vedere trasformati in così 
nauseabonda miseria quelli che furono valo
rosi compagni : Litennone, Caros, Ambone, 
Megara! Son potuto ritornare per la mia 
conoscenza della terra e del vento e del
l’umidità, perché voi vedete, fratelli, la sorte 
dei miei poveri occhi che un romano as
sassino mi svuotò col suo pugnale, non so 
se per avermi creduto già morto o per 
finirmi con la sua azione inumana e da 
macellaio. Ho notizie di romani, udite dalle 
loro labbra in queste tristi ore di agonia, 
e voglio comunicarvele, prima della mia 
morte ormai imminente. Scipione conosce, 
forse per mezzo di torture o di spie, resi
stenza dei nostri orti municipali interni, e 
sta cercando di individuare il silos che con
tiene il grano che ci resta. La sua collera 
è fredda e terribile. Come rappresaglia per 
il nostro tentativo di ottenere aiuti in Lutia, 
ha ordinato che a quattrocento giovani della 
città amica siano tagliate le mani, anche 
se noi non siamo neppure riusciti a stabilire 
un contatto con loro. Operazione di dissua
sione, hanno chiamato questo crimine! In 
quanto agli orti e al granaio, il primo lan
cio di bombe incendiarie è ordinato per que
sta stessa notte. Sotterrate il grano, compa
gni! Rifugiatevi anche voi nelle viscere del
la terra! Sono venuto ad avvisarvi, prima 
della mia morte! (Cade col viso contro il 
suolo, morto. Sirene di allarme. Incomin
ciano gli incendi. Grida. Come sfondo, proie
zione cinematografica sul napalm, le bombe 
al fosforo e altri argomenti nordamericani 
in Vietnam. I numantini, in scena, spen
gono gli incendi. Pantomima. Infine, in 
mezzo al fumo che va diradandosi, vedia
mo una sola figura sulla scena vuota. È un 
bambino tutto bendato, con solo due orifizi 
nelle bende che porta intorno aita testa per 
guardarci. È proprio al limite del palcosce
nico, ci guarda e la sua voce viene dal di 
dentro, profonda. Dice agli spettatori solo 
quattro parole).
Bambino. Io sono un bambino. (Altre sire
ne. Buio).

Quadro XVII
CANZONE UMANA DA UNA TANA
Quattro numantini — due donne — accovac
ciati in una grotta, alla luce di qualche 
candela.
Prima Numantina. In lotte spaventose

[la grande famiglia numantina 
è impegnata; inevitabile orrore.
I campi messi a fuoco da un

[nemico malvagio, 
ogni cosa arde in fiamme; vicino o lontano. 
Seconda Numantina. C’è chi dice:

[viviamo ore tristi; quelle della fine. 
Però lottiamo i più come bestie feroci 
e per porci al riparo, ci scaviamo le tane,

fame e peste ci incalzano in questi
[oscuri tempi.

Primo Numantino. Lo dicono i nemici:
[Questi popoli iberici 

son così, bellicosi e indomiti e fieri. 
Rispondono gli amici: son valorosi,

[sicuri nel colpire;
resistono alle sferzate; nudi, orgogliosi. 
Secondo Numantino. Bisogna dire la

[verità: siamo pieni di paura 
e non siamo per natura violenti o soldati, 
ma ci strappano la vita, siamo oggetto

[di abusi.
Per questo combattiamo, tutti molto eccitati. 
(Buio. A partire da questo momento, tutti 
i numantini avranno il viso tìnto di giallo).

Quadro XVIII
L’ALIENAZIONE RELIGIOSA
I dirigenti numantini Teogene e Leonzio 
discutono sulla religione.
Leonzio. È annunciata per le dodici.
Teogene. La funzione religiosa?
Leonzio. Sì.
Teogene. Che la celebrino pure; non ci sono 
inconvenienti.
Leonzio (collerico). È una farsa per il po
polo, Teogene. Non la si può tollerare. 
Teogene. Non possiamo impedirlo, ma al 
contrario garantirne la celebrazione come un 
atto di libertà.
Leonzio. Siamo in guerra e sono necessarie 
leggi eccezionali di difesa.
Teogene. In guerra per la libertà e contro 
l’oppressione, mio buon Leonzio.
Leonzio. La Chiesa è rifugio di nemici dis
simulati, di attivi traditori e di ipocrite spie: 
di vermi perniciosi che boicottano i nostri 
piani.
Teogene. Intensifichiamo al massimo la vi
gilanza, dunque, davanti a questi nemici 
interni.
Leonzio. La miglior polizia, secondo il si
gnificato stesso della parola romana, è un 
repulisti radicale.
Teogene. Parli del sacerdote Marchino e 
della sua Chiesa mercantile, ma ci sono an
che nel popolo profondi sentimenti reli
giosi, di fronte alla miseria e alla limitatezza 
della condizione umana: il dolore e la
morte.
Leonzio. Sentimenti esacerbati da quella 
congrega criminale.
Teogene. La cui azione non spiega il feno
meno nella sua totalità, Leonzio.
Leonzio. Ma Io complica e ne fa uno stru
mento contro il popolo e contro i suoi reali 
interessi.
Teogene. La nostra azione nel tempo ri
durrà il fenomeno ai suoi giusti limiti. 
Leonzio. I suoi giusti limiti sono la scom
parsa di ogni illusione ultraterrena. La mi
sera condizione umana dev’essere superata 
qui, nella vita, e per questo è necessaria 
tutta l’energia popolare. Qualsiasi deviazione 
è un crimine.
Teogene. Questo credo anch’io, Leonzio. In 
quanto a oggi, se potessero risultarne dei 
danni morali immediati in conseguenza 
della funzione religiosa, che un agitatore ri
volga la sua parola al popolo costì riunito. 
Per ottenere i dati necessari, sia aperta im
mediatamente una seria indagine: ci si scon
tri con la Chiesa.



Leonzio. Faremo così. Teogene. (Saluta col 
pugno chiuso, inguantato di nero. Nel cimi
tero molti numantini. Davanti a una tomba 
aperta e con vistosa liturgia, Marchino, in 
trance, grida).
Marchino. Ci rivolgiamo a te, 
sepolto già da tre giorni, dopo

[penosissima agonia 
nelle mani della Fame e della Peste 
per invocarti e augurarti, o amato

[morto nostro,
un altro giorno felice da vivo

[e fortunato fra i tuoi! 
Ci rivolgiamo a te, che eri parrocchiano 
assai devoto della nostra santa Chiesa, 
per chiederti, amico, un favore in verità

[spaventoso e sinistro: 
che ritorni anche solo un momento dalle nere 

[profondità il cui fondo è inimmaginabile; 
dal seno viscido della terra; 
dall’orrido regno delle tenebre interne 
dove sicuramente hai visto il fatidico

[volto dei nostri dèi immortali 
e ci dica qual è il loro pensiero,

[quale sorte ci attende! 
In che modo perirà Numanzia, e dopo, noi? 
Quale sarà, alla fine, il suo sacrificio? 
Quanto tempo resta ancora perché tutta

[la catastrofe si compia? 
Parla, parla! Rianimati e parla!
(Silenzio. Grida).
Concentrati nella tua resurrezione,

[oh cittadino!
Abbiamo poco tempo per questa

[funzione pubblica! 
Tutto il popolo ti osserva!
(Silenzio. Marchino paziente, dolce).
Amico carissimo, alzati e cammina

[in mezzo a noi.
Son soltanto tre giorni e non hai potuto

[dimenticarti di noi
né essere indifferente alle nostre pene.
È autunno. Cadono dagli alberi le foglie.
I tuoi fratelli sono in mezzo a noi, piangono. 
(Si asciuga una lacrima. Silenzio. Allora si 
infuria).
Sei così duro, macabra selce?
Sii maledetto, se non ti sollevi!
Pasto dei vermi peggiori se adesso così

[ci abbandoni! 
(Una mano compare sul bordo della fossa 
e vi si afferra, contratta).
Coraggio, continua, continua nella tua

[penosa resurrezione. 
Perdona le nostre dure parole, o dolce morto. 
È certa la tua buona volontà.
Alzati! Alzati!
(Appare tutto il braccio della mummia, che 
si afferra al bordo della fossa. Marchino 
grida rivolto al cielo, come folle di allegria). 
È qui, vieni, vieni sino a noi!
Torna dal tuo orribile viaggio! Ritorna

[dalla morte!
Morte, morte, dov’è la tua vittoria?
(Ride, ride, con fantastica esaltazione. In 
quel momento compare la testa avvolta in 
cenci del morto e sembra che anche il corpo 
stia per uscire: che stia per uscire tutto 
dalla tomba. Grida di attesa e di orrore). 
Non perder tempo, parla!
Sfrutta quest’istante che non può durare, 
prima di ritornare agli inferi!
In che modo perirà Numanzia?
O può esserci ancora una salvezza?
(A questa parola il corpo che, faticosamente, 
era riuscito a sollevarsi un poco, crolla di

nuovo dentro la fossa. Un grido generale 
di terrore. Marchino grida come preso da 
un terribile panico) Aiuto! La predizione è 
fatale! Gli indizi sono mortali! Si salvi chi 
può! (Corse, grida. Da un palco Leonzio 
grida, per richiamare l’attenzione, sino a 
farsi sentire).

Quadro XIX
IL ROVESCIO DELL’IMBROGLIO
Leonzio (dai palco). Compagni. (Ancora 
mormorii, movimenti. Poi il silenzio e la 
gente già immobile) Il Gran Sacerdote è in 
arresto. (Sul palco, due miliziani armati lo 
arrestano) Per favore, compagno Marchino, 
risponda alle mie domande.
Marchino. Questa è una violenza, un altro 
episodio di persecuzione religiosa.
Leonzio. Vedremo, Eminentissimo. Prima 
risponda se ha ottenuto l’autorizzazione pre
ventiva dalla famiglia di Megara, per cele
brare quelle funzioni religiose sulla sua tom
ba.
Marchino. Sì, signore. È tutto in regola. 
Leonzio. Grazie. (Ai miliziani) Per favore, 
compagni, adesso esumate il corpo con tutte 
le attenzioni e il rispetto dovuti a un cada
vere. (Mormorii. Eseguono con fatica e lo 
depongono proprio a! limite de! palcosceni
co) Toglietegli il sudario con estrema cau
tela. (Attesa. Eseguono incominciando dalla 
testa. Quando la scoprono, il morto fa: 
« uf! » come se stesse soffocando, e starnuti
sce.. Clamore di sorpresa, risate).
Voci. Ma se non è Megara! È Caravino! 
Altre voci. È Caravino, il sagrestano! 
Caravino (che è miope e non si rende conto 
della situazione). Ho creduto di morire, capo. 
Marchino. Taci, idiota, che siamo ancora 
in pubblico.
Caravino. Scusi se non son potuto uscire 
del tutto e pronunciare quelle parole, ma 
è che stavo asfissiando, e sono ancora stor
dito.
Marchino. Non vuoi star zitto? (Risate). 
Caravino. In più, e per colmo di disgrazia, 
sono scivolato e son caduto in fondo; cre
devo di morire. Vostra Eminenza non sarà 
mica arrabbiato? È stato un incidente. 
Marchino (dissimulando, furioso). Di che 
cosa parli, assassino? (Risate).
Caravino. Però lei ha risolto la cosa benis
simo, con quell’« Aiuto! ». Chiunque si sarà 
spaventato, e anch’io, che fra una cosa e 
l’altra ho creduto di morire.
Marchino (alla gente, isterico). È pazzo! È 
pazzo! (A Caravino, fra i denti) Zitto, ma
ledetto. (Risate).
Caravino (che sembra anche sordo). È 
stato magnifico, capo. Davvero: dove sono? 
(Risate generali, mentre Marchino viene con
dotto via in stato d'arresto: ma, inaspetta
tamente, alcuni di quelli che ridono cadono 
al suolo, gli uni emettendo orribili grida e 
in convulsioni, gli altri pesantemente, in silen
zio. Commenti).
Uno. La peste, traditrice, continua a por
tarsi via gli uomini.
Un altro. Ridere non serve a niente; fra 
le altre cose la gran fame fa crollare anche 
gli uomini più forti. (Il cielo va diventando 
scuro).
Un altro ancora. Un’altra notte di morte 
nelle nostre tane, come topi che non tro-

vano l’uscita. (Portantini con maschera anti
contagio raccolgono i cadaveri. Silenzio fu
nebre).

Quadro XX
RIUNIONE DEL COMITATO 
E UNA SFIDA
Teogene, Marandro, Leonzio e Leucone. I 
quattro, in piedi, in primissimo piano, guar
dano verso il pubblico. Dietro di loro una 
bandiera e a lettere cubitali: « NO PASA
RAN ».
Teogene. Fra i nemici non si avverte nes
sun movimento.
Marandro. Così sono i campi di battaglia. 
Sembrano deserti e silenziosi sino al momen
to della lotta.
Leonzio. Allora sono migliaia a venire avanti 
e il fragore è tremendo.
Leucone. Ho chiesto questa riunione del 
Comitato di resistenza, esecutivo della 
Giunta Unitaria, non per fare osservazioni 
sui campi, resi brulli adesso da questo crudo 
inverno, o per filosofare amaramente sulla 
brevità della nostra vita.
Teogene. Nessuno filosofa, buon Leucone. 
Incomincia.
Leucone. È l’ora dell’azione e non di queste 
passioni, o meglio passività, per resistenti che 
le si voglia chiamare. Il corpo della città 
marcisce a poco a poco, e i cadaveri sono 
già migliaia, caduti in silenzio, senz’armi, 
senza grida, senza feriti.
Teogene. Dalla morte di Retogene e del suo 
eroico gruppo, sono state tentate altre sor
tite e tutte mortali. Non servono quei « com
mandos », suicidi mortali, come nostra difesa 
o attacco, sono soltanto morte : cacciati co
me uccelli.
Leucone. La forza del numantino è nella 
lotta.
Teogene. Dunque, che si fa adesso? Non è 
lotta quella che facciamo? O che cosa: ab
bandono?
Leucone. Il numantino combatte corpo a 
corpo, e non contro fantasmi invisibili che 
lo circondano.
Teogene. Scipione ci ha sottratto i corpi 
dei suoi uomini; non sono alla nostra por
tata. E adesso è manifesto che il numantino 
non è solo valoroso nel corpo a corpo, nelle 
azioni dirette, ma anche in questa resistenza 
senza clamori.
Leucone. Senza nessuna via di uscita, solo 
la morte, come tu dici, dei gruppi « com
mandos ».
Marandro. Non è il prolungamento di que
st’agonia che si cerca con questa resistenza, 
ma guadagnare il tempo necessario perché 
altre Numanzie sorgano in questa povera 
Spagna nostra e i popoli riuniti nella lotta 
finale possano accrescere questa battaglia, 
non per la nostra piccola salvezza ma per la 
vittoria totale.
Leucone. Nessuno si solleverà più, col mi
lione di morti spagnoli, vivi in mezzo a noi, 
che siamo più morti ancora di loro, al ri
cordo delle atrocità; a meno che non si 
sollevi un gruppo che serva come modello 
e sorga un eroe e ci siano battaglie vitto
riose. Tutto, meno questa languida agonia. 
Teogene. Tu, Leucone, non sei, come altri, 
un chiacchierone da biblioteca, e se parli 
così è perché hai un piano e vuoi realiz
zarlo. Spirito anarchico e romantico, io ti



stimo da posizioni molto diverse. Dicci, dun
que, la tua parola.
Leucone. Voglio lanciare una sfida ai ro
mani e chiedo per questo la vostra licenza, 
come pure che si rispetti il risultato sulla 
base delle condizioni che avrò stabilito. (Teo
gene, Marandro e Leonzio si guardano). 
Leonzio. Fallo e ciò che tu farai sarà da 
noi appoggiato davanti all’Assemblea gene
rale. Agisci liberamente. (Si ritirano e la
sciano solo Leucone che grida, servendosi 
di un megafono, verso gli accampamenti). 
Leucone. Soldati romani, ho qualcosa per 
quel porco del vostro capo, Scipione Emi
liano, quel volgare e tristo macellaio, quel 
pusillanime insanguinato e orecchie d’asino 
divorato dai pidocchi! Ditegli che mostri 
una delle due: se non si trova a letto, fra 
le braccia di qualche efebo, com’è sua abi
tudine, e che ascolti il messaggio che gli 
mando! Chiedo scusa alle cagne, per il fatto 
che ti chiamo figlio di una di loro, bastardo! 
L’Africano sarà stato un lupo sanguinario, 
ma non era una volpe codarda come te, e da 
questo si indovina che anche tu sei della fa
miglia delle puttane! Hai distrutto Cartagine 
perché nessuno più la difendeva, parto di una 
gallina e di un papero moribondo! Ma su, 
avvicinati, se per caso hai anche tu quello che 
abbiamo noi, svergognato! Ascolta il mio mes
saggio: ti sfido a impari battaglia fra noi 
nella pianura, sotto lo sguardo di tutte le 
nostre genti! Servitori, schiavi, portategli un 
orinale, che solo al sentire questa proposta 
si starà cagando! Ciò che è detto, è detto, 
Scipioncillo, soldatuccio. Che rispondi? Non 
dici niente? Esco immediatamente da que
ste mura contro tutti. Vedremo chi mi trat
terrà. (Salta fuori, aiutandosi con corde e 
grida, in tono di sfida) Son rimaste dietro 
le muraglie della mia Numanzia! Eccomi 
qui, solo contro tutti! Il guerriero più forte, 
se Scipioncillo scappa, venga fuori a veder
mi! Il patto è che, se vinco, toglierete l’as
sedio alla città! Se qualcuno mi vincerà, la 
città si arrenderà alla vostra mollezza, fro- 
sci! Ho carta bianca. II Comitato della città 
mi ha dato il suo appoggio. Vediamo chi si 
decide a mostrarsi. (Silenzio. Solo il fischio 
lugubre del vento) Eh, eh! Ho detto qualche 
parola! E nessuno mi risponde? (Silenzio) 
Nessuno? Nessuno? (Silenzio) Nessuno ha 
quelle cose al loro posto? (Silenzio terribile, 
lungo, pesante. Quasi piangendo) Nessuno? 
(Leucone, come disarmato davanti a! silenzio, 
scoppia a piangere di rabbia e di impotenza. 
Buio).

Quadro XXI 
LA CARNE UMANA
La piazza. Sta nevicando: bianche lenzuola 
sulla scena. Tutte le figure, bianche, avvolte 
in lenzuoli. C’è un palco, anch’esso coperto 
di lenzuola, vuoto. Il popolo, macilento, 
squallido.
Coro. Nevica, nevica, nevica.
Primo Coreuta. Senza legna nei focolari. 
Il gelo penetra sotterraneo.
Secondo Coreuta. Altro colpo terribile: il 
freddo, piaga impietosa.
Terzo Coreuta. Lo è anche per loro : ma
gari se li divorassero i geloni. La neve, per 
noi, sarà di qualche sollievo; ché è acqua 
purissima del cielo.
Quarto Coreuta. Loro, con giochi e viveri 
e senza le malattie che ci dànno il colpo fi
nale, possono sopportare il freddo. Sete non 
ne hanno, se non è del nostro sangue.

Quinto Coreuta. Bisogna far presto qualche 
cosa.
Primo Semicoro. Qualcosa

e
presto.

Secondo Semicoro. Qualcosa
e

presto.
Coro. Qualcosa e presto. Qualcosa e prestis
simo. (Più forte) Qualcosa! (È un grido. I di
rigenti salgono sul palco. Tutto il pubblico 
saluta co! pugno inguantato di nero: immo
bili, silenziosi. I dirigenti salutano nello stes
so modo. Momenti di patetico silenzio. Un 
segretario si fa avanti).
Segretario (legge). Riunita con carattere 
straordinario l’Assemblea generale del popo
lo di Numanzia, in questa piazza maggiore, 
con la partecipazione di tutta la popolazione 
ancora in grado di muoversi, e portatori i 
presenti delle opinioni e delle proposte di 
quelli che giacciono malati, come pure delle 
ultime volontà dei parenti e dei familiari 
morti, si procede allo svolgimento dell’or
dine del giorno, il cui primo punto dice 
così: Proposte, se ce ne fossero, per una 
eventuale resa della città, esclusa ogni pos
sibilità di un patto onorevole data l’essenza 
e l’espressa volontà delPimperialismo roma
no, come tale espressa in molte e varie oc
casioni. Il secondo punto si riferisce ad altre 
concrete proposte di azione che possano es
serci. Il terzo e ultimo, a domande. Sul pri
mo: la resa, che comporterebbe, come si sa, 
l’esecuzione di morte da parte dei romani, dei 
malati e degli inutilizzabili, sia grandi che 
piccoli; la s'chiavitù dei validi e la libera 
disponibilità delle donne numantine da parte 
dell’esercito; la deportazione di tutti in gene
rale e la distruzione di qualsiasi vincolo o 
relazione, compresi quelli familiari, si chie
de che alzino la mano i cittadini favorevoli 
alla resa, con preghiera di esprimere le ra
gioni sulle quali si fonda la loro proposta. 
(Pausa. Nessuno alza la mano, ma c’è una 
consultazione).
Qualcuno. Se non c’è la resa, qual è l’al
ternativa che viene offerta? (Silenzio. Infine, 
parla Teogene).
Teogene. Nella situazione attuale, la morte, 
compagni. (Silenzio).
Segretario (guardando la moltitudine). Si 
alzino, quindi, conosciuti i termini del dilem
ma, le mani di coloro che chiedono o pro
pongono la resa della città. (Silenzio) Non 
se ne alza nessuna. (Pausa) Secondo punto: 
le proposte.
Miliziana (dal popolo). S’intende, a quanto 
capisco, proposte sulla maniera in cui dob
biamo morire, dato che non c’è altra spe
ranza.
Teogene. Dopo nove interi mesi di assedio, 
non c’è da sperare ormai liberazione alcuna 
da parte di popoli o di tribù amiche. Nu
manzia è sola. Nessuno è venuto in aiuto 
nostro e della nostra libertà, e tutto è ormai 
morte in mezzo a noi. Ci resta solo, come 
materia di una opzione, la scelta della forma 
della morte. A una situazione così terribile 
è arrivata la resistenza di questo popolo. 
Uomo. Qualsiasi morte, Teogene, meno che 
questa agonia! Qualsiasi morte va bene! 
Donna. La poca vita che ci resta, che è 
l’unica cosa che abbiamo, trasformiamola in 
una morte degna, non in un insulto!
Uomo. La morte del gran coraggio di questo

popolo, toro che sempre ha saputo acquistare 
grandezza nella sofferenza!
Donna. Esempio per le generazioni future! 
Vergogna per le attuali che non hanno sa
puto sollevarsi a nostra e loro difesa! Ban
diera e insegna! Accusa e sfida!
Uomo. Della nostra povera vita moribonda 
facciamo una grande e spaventevole morte 
che sbigottisca le nazioni!
Donna. Facciamo una sortita generale! Una 
battaglia finale nella quale periremo tutti! 
Uomo. No, compagna nostra! Questo è im
possibile, perché loro non accettano la batta
glia e il fosso è insuperabile.
Donna. Nel caso che si riuscisse ad attac
care battaglia, ci sarebbero sempre dei so
pravvissuti prigionieri! Sarebbe allora inevi
tabile l’umiliazione di alcuni dei nostri e la 
celebrazione, a Roma, da parte di Scipione, 
del suo trionfo! Ma se non resta nessuno, 
chi avrà vinto?
Uomo. Bruciamo dunque la città e moriamo 
con lei perché si trovino soltanto le ceneri e 
non ci sia vita alcuna, per loro, da sacrifi
care o utilizzare contro il nostro stesso 
onore di popolo libero!
Donna. In una grande fiammata ardano le 
nostre masserizie e i nostri tesori, e che nes
suna cosa nostra sia più utilizzabile da mani 
nemiche!
Uomo. Sia domani stesso il sacrificio e fac
ciamo di oggi il giorno dei tristi ed amo
rosi addii fra tutti noi!
Donna. Amici, ahi amici, molto diversa 
meritava di essere la nostra vita1 Popolo al
legro! Ci piaceva ridere e amavamo moltis
simo i nostri figli! Amici di danze e di 
colori!
Uomo. Questa neve crudele sia il nostro su
dario! L’ira dei popoli ricada su Roma come 
un castigo!
Donna. Terribile sia la nostra morte, denun
cia del crimine di genocidio commesso con
tro questo popolo!
Uomo. Che il bavoso porco imperialista pos
sa un giorno essere scannato! Così sarà, in
dubbiamente!
Donna. Altri popoli lo faranno in nome 
nostro e loro, per l’onore di tutti, oggi difeso 
solo da Numanzia!
Teogene (alza la voce). Verrebbe rispettata 
in questo modo la volontà generale del no
stro popolo? Alzino la mano tutti quelli 
che sono d’accordo! (Tutti alzano i pugni 
inguantati). La parola al compagno segre
tario.
Segretario. Resta dunque scritto così in 
quest’ultimo Atto della città che sarà depo
sitato fuori delle mura e al riparo dagli in
cendi. Il terzo punto dell’ordine del giorno 
si riferisce a domande, di cui si rileva che 
sono le ultime, perché non si celebreranno 
altre Assemblee oltre questa, con la quale 
mettiamo fine al libro della città e ai suoi 
annali.
Un tale. Io ho una domanda!
Marandro. Falla, dunque, cittadino.
Un tale. È nota l’origine delle ultime ra
zioni di viveri qui distribuite già da tre 
settimane?
Leonzio. Viveri trovati in un deposito clan
destino : continua, compagno.
Un tale. La mia domanda riguarda la 
sorte degli speculatori, perché non vi sono 
state esecuzioni né si sa niente di loro, o 
per lo meno io non lo so.



Leonzio. Gli speculatori della fame popo
lare sono, tre e si trovano tutti e tre in car
cere.
Un tale. Che sorte li aspetta?
Un altro. Non sarà, suppongo, la nostra 
stessa morte. Ci sono morti molto diverse. 
Un altro ancora. Esecuzione, morte infa
mante per loro!
Ancora un altro. Che li portino qui! Siano 
condotti in questa piazza e il popolo ne 
veda i volti odiati!
E un altro. Siano sottoposti a giustizia po
polare.
Leonzio (con furia ed esaltazione). Si faccia! 
Si faccia! (Fa un gesto e diversi miliziani 
vanno verso il fondo, come per aprire un 
cancello. Il popolo, in collera, commenta). 
Primo Semicoro (uomini e donne). Essi era
no grassi come porci mentre tutti noi mori
vamo; e ancora gli resta più carne della no
stra pelle e ossa, cadaveri viventi.
Secondo Semicoro (idem). Ci siamo man
giati il cuoio dei nostri cinturoni e da molto 
mastichiamo la terra, cercandone i vermi, 
e neppure quel cibo ripugnante si trova più 
nelle sue scarsissime viscere. (Si apre la 
porta. I miliziani trascinano tre uomini 
grassi che saranno impersonati dai tre at
tori che fecero gii assassini di Viriato. 
Al loro apparire, segue un terribile grido 
di collera e il popolo si lancia, come una 
gran fiera, contro di toro per linciarli. Ter
ribile vocio. Improvvisamente, silenzio e tutti 
restano immobili nei loro atteggiamenti. Ma
ni contratte sollevano, nella moltitudine, le 
teste tagliate degli speculatori. Si va facendo 
il buio mentre viene illuminato, da un lato, 
in primo piano, lo storico Polibio, che si ri
volge al pubblico).
Polibio. A Numanzia, durante l’assedio, si 
verificarono scene di enorme barbarie, come 
atti di cannibalismo ed altri eccessi. Non 
si ha notizia di consuetudini antropofaghe 
anteriori a questi avvenimenti dell’assedio 
numantino. È, quindi, presumibile che il 
prolungato digiuno al quale furono sottopo
sti, perché fu con dolci mani e non con 
spade violente che fu ottenuta la resa di 
quella città, li spingesse a così terribile 
aberrazione. Con le loro fauci sanguinanti 
di carne umana palpitante, non poterono tut
tavia evitare la fine che era stata loro de
cretata. (Buio).

Quadro XXII
LA PIETÀ’ E LA MORTE
È notte. Un fanale. Luce su una madre 
numantina seduta, che tiene sulle ginocchia 
suo figlio. Coi seni nudi, gli parla così. 
Madre. Non ti posso allattare, bimbo inerte. 
È secco il seno come fonte rotta.
La fame si fa gelo e neanche questo sgorga 
per alleviare la tua vita con la mia morte. 
Perché non dài più segno di sconforto? 
Voglio sentirti vivo, povera creatura; 
ora gialla e quieta, nere le labbra 
tue fatte di gelo!
Non lasciarti morire, fatti forza 
con quel tuo cuore così piccolino 
e mordimi con rabbia i miei due seni. 
Figlio divorami e non prender la strada 
del lago dei morti senza fine.
Sopravvivi a questi grandi, tristi fatti. 
(Improvvisamente emette un grido terribile. 
Il bambino è morto. Lo lascia per terra e 
fugge terrorizzata verso lo spalto delle mura 
per precipitarsi. Ma qualcuno glielo impe

disce. È un soldato romano che scende ar
mato dalle stesse mura).
Romano. Per favore, per favore.
Madre. Lasciami salire.
Romano. Dove va?
Madre. Mio figlio è morto. Guardalo lì giù. 
(Lo indica, sotto, abbandonato al suolo). 
Romano. Signora, mi orienti un momento. 
Sono nuovo e non conosco.
Madre (smarrita). Aspetta. Prima lasciami 
salire.
Romano, (trattenendola). Aspetti. Aspetti, per 
favore.
Madre. Tu chi sei? Nessuno viene a Nu
manzia, se non per distruggerci.
Romano. Mi chiamo Spartaco. Sono roma
no. Lavoro nelle cucine. (La Madre lancia 
un grido di terrore) Mi scusi. Io non avrei 
voluto esistere, almeno in questa forma. 
Devo parlare con qualcuno.
Madre. Giri la pentola con una spada? Che 
cucchiaione è quello?
Spartaco. Sono soldato, ma faccio lavori 
da meccanico, data la mia umile condizione. 
Madre. Vai a parlare coi tuoi, cuciniere. 
Spartaco. No. Con voi, con qualcuno dei 
vostri. È da molto che lo desidero.
Madre. Come sei potuto arrivare sin qui, 
maledetto sguattero?
Spartaco. Le sentinelle nelle loro garitte 
sono morte di freddo e di fame. Assiderati, 
alcuni hanno espressioni quasi sorridenti. 
Mi hanno fatto paura. Porto del pane. 
Quello che ho potuto portare in questo 
sacco.
Madre (con odio). Tienti il tuo pane, per 
noi ha sapore di merda il vostro pane. Or
mai il pane per noi è inutile. Siamo già 
molto al di là di questo.
Spartaco. Non son venuto a portare pane, 
anche se l’ho portato, ma per passare dalla 
vostra parte.
Madre. Dalla parte della morte.
Spartaco. Dalla parte della morte. Era il 
mio desiderio, e anche di molti altri che, co
me me, vi combattono, costretti, oppressi 
anche essi come voi. Distruggendo Numanzia, 
si distruggono.
Madre. Perché non si ribellano?
Spartaco. La maggioranza non lo sa. Sarà 
necessario un lungo insegnamento. Ma già 
adesso, in Sicilia, c’è ribellione fra gli schia
vi: è arrivato un corriere e ha dato la no
tizia. Questa è la mia opinione: Roma è 
come un grande polipo e i suoi tentacoli si 
estendono a succhiare le sostanze dei popoli, 
Numanzia ne ha afferrato uno e lo tiene 
fermo, la Sicilia, adesso, un altro, e se la 
cosa continua, il mostro finirà immobilizzato, 
e allora gli schiavi a Roma potranno strap
pargli il suo unico e terribile occhio e attra
verso quello vuotare il suo miserabile e lu
ridissimo cervello. Ho anche un altro desi
derio, un’altra illusione. (Insensibilmente, so
no scesi e adesso sono inginocchiati presso il 
Bambino, quasi a proteggerlo).
Madre. Dillo vicino a mio figlio. Che ci 
senta; è triste e deve distrarsi. (Piange, ades
so, dolcemente).
Spartaco. Che il mio nome non finisca con 
la mia morte, fra di voi. A Roma ho un 
figlio : io non so neppure com’è, perché
non ho mai potuto vederlo, ma con lui gli 
Spartachi non periranno : resta una stirpe 
di schiavi, fratelli vostri, numantini, che

morite per non esserlo, indicate loro la via, 
io desidero che mio figlio la trovi, o il fi
glio di mio figlio... Io collaboro a quella 
lotta con la mia morte. (Entrano due nu
mantini lottando ferocemente con le spade. 
Spartaco si precipita a separarli) Alt! Alt! 
Fratelli contro fratelli lottano in una situa
zione come questa? (Li separa. Essi lo guar
dano e si guardano fra di toro, sorpresi). 
Primo Numantino. Chi è questo? 
Spartaco. Impiegate meglio la vostra furia. 
Affondate la vostra spada nel mio petto. 
Secondo Numantino (lo guarda con stupo
re). Un matto travestito da romano. Par
lagli con prudenza.
Primo Numantino. No, signor mio, non si 
tratta di ciò che lei suppone, ma di un altro 
problema che cerchiamo di risolvere ami
chevolmente senza riuscirci, all’ultimo mo
mento, pare per dei riflessi naturali. 
Secondo Numantino. 11 caso è, signore, che, 
avendo deciso tutti quelli che siamo rimasti 
nella città di toglierci la vita, un servo non 
è che abbia poi tanto coraggio da farlo con 
la propria mano, e ho chiesto al mio com
pagno che me lo facesse lui prima di farlo 
a se stesso.
Primo Numantino. E io cerco di farlo ma 
qui, il compagno, all’ultimo momento si di
fende.
Secondo Numantino. È che ho un riflesso, 
che dev’essere istinto di conservazione, in
controllabile.
Primo Numantino. E sono già quattro volte 
che ci proviamo senza fortuna; e, morti 
di stanchezza per la denutrizione, diventa 
ancor più difficile.
Secondo Numantino. Anche tu ti difendi 
quando, nella mia difesa, tento di infilzarti. 
Primo Numantino. È che se tu mi ferisci, 
non posso più fare ciò che abbiamo stabilito. 
Spartaco. Compagni, se mi permettete, pos
so darvi una mano e mettervi d’accordo. 
Primo Numantino. Vediamo se a lei riesce 
meglio, ma stia attento perché lui si rivolta 
come una fiera.
Secondo Numantino. Farò il possibile per 
non farlo.
Primo Numantino. Questo l’hai detto an
che prima e poi mi hai mollato un fendente 
che, ancora un po’, e mi sistemi.
Secondo Numantino. Sono pronto. Venga. 
(Spartaco, con un colpo ben assestato, lo 
pugnala. Il Numantino cade senza un sospi
ro. Pausa).
Primo Numantino (commenta tranquilla
mente). Lei si dà più da fare. Ha indovi
nato alla prima.
Spartaco. Adesso vi prego di finire me al 
più presto possibile. Sono molto felice di 
avervi conosciuti. Era il mio sogno. (La Ma
dre ha afferrato la spada e la affonda nel 
ventre di Spartaco, che cade ferito a morte) 
Grazie.
Madre (al primo Numantino). Io non mi di
fenderò né attaccherò. Glielo giuro. La fac
cia finita con me, compagno. (Il Numantino 
la pugnala. La Madre cade su suo figlio. Al
lora il Numantino conficca la spada nel suo
lo e vi si butta sopra, trafiggendosi da parte 
a parte. In primo piano sono rimasti i corpi 
di Spartaco e del primo Numantino. Spar
taco. agonizzante, gli tende la mano. Il Nu
mantino, agonizzante, gliela stringe. Con le 
mani strette, i due muoiono. Luce fosca: 
è l’alba. Buiolentamente).



Quadro XXIII 
FUOCO
Quando torna la luce, albeggia e tutti i morti 
possibili, nelle più diverse posizioni, sono 
sparsi sulla scena. Ci sono anche tutti gli 
oggetti possibili, in un gran mucchio vario
pinto; specialmente mobili e vestiti appesi 
come spauracchi ecc. Stanno bruciando in 
una grande fiammata. I pochi sopravvissuti 
buttano anche le ultime cose. Se quest’opera 
verrà rappresentata all’aperto, allora si farà 
un vero grande fuoco. Adesso un uomo sta 
buttando alcuni oggetti nel fuoco.
Uomo. Porto ciò che mi resta, poca cosa, 
per gettarlo nella fiamma del rogo 
prima di ardere anch’io nell’ora estrema 
di questa agonia spaventosa.
(Va facendo ciò che dice).
Getto qui quattro carte e la rosa 
ormai secca, che così bella è stata

[in primavera
quella che al mio amor regalai la prima 
volta che la mia voce fu dolce e amorosa. 
Porto anche quattro sedie dei miei cari. 
Nelle sere d’inverno si sedevano 
presso la fiamma amica della casa.
Le scarpette piccine, vuote ormai 
di un figlio che riposa già nell’eterno 
e mi dice da lì che tutto passa.
Rogo, abbracciami ormai, e muoia presto. 
Che il mio cuore arda di questo fuoco.
(Altre persone sfilano coi loro averi e li 
vanno gettando nelle fiamme. Scene di morte 
con armi e nel fuoco. Dall’alto, incomin
ciano a cadere — e rimangono impiccati a 
diverse altezze -  molti manichini lividi, si
nistri).

Quadro XXIV 
I PENULTIMI
Ultima riunione de! Comitato: Teogene,
Marandro, Leonzio e Leucone. Sullo sfondo, 
bagliori rossi.
Teogene. Arrivata la fine di Numanzia, che 
arde in questo momento dai quattro Iati, il 
compagno Leonzio dica le ultime notizie 
cittadine.
Leonzio. Ma prima, se credete, alziamo 
quest’ultimo bicchiere, necessario ricorso; 
ché all’ultimo momento non ci sorprenda 
l’entrata dei romani, ora che la città è una 
tomba indifesa, e veniamo condotti, legati al 
carro del generale, per le strade di Roma, 
vanificando tutta la nostra lotta.
Teogene. Si faccia come dici; anche perché 
non ci occorre molto tempo per il lavoro che 
ci resta. (Alza il suo bicchiere).
Marandro (fa altrettanto). Salute, cari com
pagni.
Leonzio. Salute nella nostra morte. (Bevono 
tutti, meno Leucone).
Leucone. Permettetemi di non farvi com
pagnia nel bere. Voglio sopravvivere qual
che minuto per gettare un ultimo sguardo, 
e inoltre preferisco la spada a questa morte 
chimica, così amara.
Marandro. L’effetto letale è rapidissimo. Re
stano, quindi, pochi minuti : concludiamo.
Tu hai la parola.
Leonzio (in fretta, con l’orologio). Fatta una 
completa ispezione, all’alba, è risultato, sal
vo errore od omissione, che l’intero censo di 
Numanzia è perito, gli ultimi in una mor
tale sortita contro i fossati. Prima di arrivare 
al corpo a corpo, sono stati mitragliati.

Teogene (con voce tremula, ma decisa). Mia 
moglie e i miei figli, che erano rimasti in 
vita, si trovano morti nella stanza attigua 
e di mia propria mano, da qualche minuto 
appena. Così affermo.
Marandro. Come capitani di questa nave 
di morte, ultimi ad abbandonarla, possiamo 
adesso firmare l’atto della nostra morte col
lettiva per conoscenza dei posteri.
Leonzio. L’atto è qui. (Firmano, meno Teo
gene che lo legge e commenta).
Teogene. I diecimila abitanti, meno uno, al
meno che io sappia, perché c’è un rifugio 
sconosciuto, quello del giovane Viriato. 
Leonzio. Secondo informazioni, è perito nel 
rogo più grande.
Leucone. Bene, continuiamo, amici, ché il 
tempo finisce.
Teogene. L’incendio delle masserizie è to
tale? È stato accertato?
Leonzio (assente). Non rimangono che le ce
neri, i resti sfigurati e inservibili delle cose. 
Teogene. Porgimi l’Atto, che lo firmi. (Lo 
fa, con emozione) Le funzioni di questo Co
mitato, delegato dal popolo, sono terminate, 
compagni. Sento venire rapida la morte. 
Perdonatemi se non posso più farvi com
pagnia. (La sua testa crolla sul tavolo). 
Marandro. Compagni, salute! Numanzia o 
morte! (Si abbatte bocconi sul tavolo). 
Leonzio (si alza. Con gli occhi molto aper
ti). Leucone, da’ fuoco ai nostri corpi, onde 
evitare probabili scherni, impossibili onori, 
postumi eccessi. Che nessuno ci trovi e ci 
distingua: tutti uguali nella morte come lo 
fummo nella vita. (Crolla. Leucone tace. 
Esce dalla casa. La incendia con una fiac
cola e si getta tra i cadaveri, fingendosi mor
to, sistemandosi in mezzo a loro, anche co
micamente).

Quadro XXV
SILENZIO. IL GIOVANE VIRIATO. 
REQUIEM INTERROTTO
L’accampamento di Scipione. Costui, Caio 
Mario, Quinto Fabio e Polibio. Guardano 
sorpresi, verso le gallerie del teatro, avvolti 
in grandi cappotti.
Scipione. Dopo tutta una notte di clamori, 
è strano il silenzio che osservano gli abitanti 
di Numanzia, in questa gelida mattina ven
tosa. (Il vento fischia, lugubre).
Quinto Fabio. 11 rogo arde ancora, però, 
e si è ancora esteso. Le sue fiamme salgono 
sino al cielo. Si direbbe che tutta Numanzia 
è in fiamme e alla mercé del vento.
Caio Mario. Saranno rimasti a dormire dopo 
l'orgia della notte, e non si rendono conto 
del pericolo.
Scipione. Pensi a un’orgia? Un’orgia not
turna illuminata dall’alcool e dal fuoco?
Caio Mario. Altrimenti, che cosa? Devono 
essersi bevuti stanotte il resto dei loro vini 
e adesso la sbornia li ha prostrati. Di lì, 
quel rispettabile silenzio.
Polibio (impressionato). Provoca quasi ti
more, tanto è profondo.
Scipione. Questa sbornia è molto simile 
alla morte. II vento arriva lugubre. Caio 
Mario, prendi un’avanguardia e andiamo a 
dare uno sguardo ai demoni numantini. Sia
no rinforzate le guardie e sia disposta una 
falange per la copertura.

Caio Mario. Agli ordini, mio generale. (Tam
buri che suoneranno ossessivamente, mentre 
sulla piazza piena di cadaveri e di mani
chini impiccati, sta ritornando la luce. Il 
rogo, fumante. Teli neri e grigi coprono ogni 
cosa: carbone e cenere. Un silenzio atroce. 
In quel momento entra la pattuglia romana. 
Soldati impauriti, con la bocca aperta, che 
appena osano muoversi. Vento che geme 
agli angoli delle strade).
Sergente. Coraggio, coraggio, avanti, mie 
tigri; che non si dica adesso che vi prende 
la paura, dopo mille combattimenti da ma
cellai.
Primo Soldato (tremando come di freddo: 
batte i denti). È peggio di un assalto alla 
baionetta quest’ingresso nella pura desola
zione che stiamo facendo.
Secondo Soldato (idem). Causa stupore, ciò 
che si vede, e non lo si vuol credere. 
Terzo Soldato (idem). Terra bruciata e mi
gliaia di cadaveri, nelle più terribili contor
sioni, e alcuni che ridono e minacciano. 
Sergente (fanfarone). Che non si dica ades
so, tigrotti. Di che avete paura?
Soldato, è una cosa mai vista.
Sergente (rivolto indietro). Che nessuno re
sti indietro, tigri della Liguria! (Quando il 
Sergente si è voltato, Leucone e altri si sono 
alzati in mezzo ai morti. I soldati emettono 
un grido di terrore. Il Sergente, che non ha 
visto ciò che gli altri vedono, li rimprovera) 
Che modo è questo, gallinacei?
Primo Soldato. Fa-faccia attenzione, ser
gente. (Ma Leucone lo ha già preso per il 
collo e lo liquida col suo « machete », men
tre gli altri, quasi disarmati, attaccano fero
cemente i romani che, terrorizzati, fanno un 
grande spreco di proiettili con i loro mi
tra. Leucone, prima di cadere, ormai cri
vellato, riesce a dire).
Leucone. Questo vuol dire morire con pia
cere; che non mi vengano a dire... (È ca
duto e con lui, anch'essi crivellati, i suoi 
compagni. Trombe. Arriva Scipione con il 
suo Stato Maggiore. Un caporale della pat
tuglia gli dà le novità, salutando romana
mente).
Caporale. Erano dei sopravvissuti, mio ge
nerale, che avevano assunto l’aspetto dei 
morti.
Scipione (adirato). E che avete fatto, banda 
di selvaggi? Sporca congrega di assassini! 
Caporale. Li abbiamo liquidati per nostra 
legittima difesa.
Scipione. Porci, codardi, caricature di sol
dati! Ho bisogno di sopravvissuti per pre
sentare questa vittoria a Roma; è requisito 
imprescindibile, come sapete fin troppo be
ne, e come dicono le leggi militari! Che 
trionfo, che sfilata mi preparate, ammaz
zando chi resta? (Un altro caporale torna 
dall’esplorazione della città).
Secondo Caporale. Non resta niente, signor 
generale.
Scipione. Si cerchi negli angoli più recon
diti! Si prometta una degna sopravvivenza 
a tutti! Si procurino loro i cibi più delicati 
dopo la carestia che hanno sofferto! (Da 
un altro settore della città arriva un altro 
caporale). Signor generale, non ci sono so
pravvissuti.
Scipione (al colmo della collera). Cago su 
Giove tonante, padre degli dèi! Tanta cu
ra in questa operazione, e dopo, la scon
fitta! (Piange come un bambino. Polibio ne



prende nota. Ma allora, dall’alto di una 
torre arriva una voce chiara, giovanile). 
Viriato. Scipione!
Scipione (disorientato). Chi pronuncia il 
mio nome?
Viriato. È qui su, in cima alla torre, dov’è 
piantata la bandiera. (Tutti gli sguardi si 
rivolgono al luogo indicato).
Scipione (con speranza). Sei numantino? 
Viriato. Lusitano, di nascita, ma adottato 
da questa città e suo cittadino.
Scipione (affabile). Dalla voce, sei molto 
giovane. Scendi qui con noi. Prendi qualco
sa: abbiamo portato qualche tramezzino, caf
fè, tutto ciò che vuoi.
Viriato. Non ho appetito, però grazie. 
Scipione. Vieni giù; che tu non debba cadere. 
Viriato. Sto meglio qui in cima. Si vede 
molto bene il cielo rosso.
Scipione. O scendi od ordino che questi fieri 
soldati vengano a prenderti e ti portino qui. 
Viriato (ride). Uh, che paura! Viene il cocco, 
mamma! (Ride) Fallo e mi butto dalla torre. 
Scipione (dolce e supplichevole adesso). Per 
favore, ragazzino, ascolta: ormai è finito 
tutto. Siete stati coraggiosi come nessun altro 
e io vi ammiro; ma ormai è finito. Adesso è 
venuta la pace e, con essa, il perdono ai vin
ti. E tu, poi, come minorenne, godrai di pri
vilegi speciali. Vedrai che Roma è una bellis
sima città e potrai crescervi allegro e dimen
ticarti di questi tristi incubi. Quando sarai 
maggiorenne, magari non saprai neppure se 
Numanzia sia esistita veramente o se fu un 
sogno.
Viriato. Sono qui, nudo. Ho freddo. 
Scipione (con speranza). Scendi e siediti vi
cino al fuoco.
Viriato. Mi avvolgo nella bandiera. (Esegue) 
Mi metterò a dormire, sin quando non verrà 
la morte. Siate tutti maledetti!
Scipione. Salite e catturatelo. (I soldati en
trano nella torre).
Viriato. Allora vado io incontro alla morte, 
visto che non rispettate neppure l’ultimo ri
poso. (Si butta dalla torre. La bandiera, ca
dendo, traccia un segno nell’aria. Il corpo 
del giovane Viriato si sfracella al suolo. Cir
colo rispettoso di soldati, silenziosi, immobili). 
Scipione (requiem). Spaventosa città, dove 
anche i bambini muoiono come vecchi sol
dati. Ordino che siano distrutte anche le sue 
fondamenta più profonde e che nessuna me
moria resti del suo strano eroismo. Polibio, 
brucia tutte le tue note e i quaderni. Soldati, 
non siete mai stati a Numanzia, pena la 
morte; né mai è esistita una città con quel 
nome. Nei vostri racconti, di coloro che 
arriveranno alla vecchiaia, passate su questo 
straordinario episodio, indubbiamente imma
ginario, come si passa sulla brace, e se i 
nipoti un giorno vi domanderanno, rispondete 
che non avete mai udito un nome così strano 
come questo di Numanzia: città, a partire da 
questo momento, non distrutta ma mai edi
ficata. Radete al suolo ciò che resta e riman
ga soltanto la nuda collina. Adesso rom
piamo la bandiera. (Sta per farlo -  spezzan
do Vasta sulla gamba -  quando qualcuno lo 
interrompe).
Quadro XXVI
OCCUPAZIONE DEL TEATRO
È uno studente, viene dal pubblico, salta sulla 
scena e strappa la bandiera all’attore.
Studente. Per favore, non spezzi quella ban
diera.

Pierre Tabard e Françoise Spira 
protagonisti di « Ana Kleibcr » di 
Sastre al Théâtre Hébertot (1961).

Scipione (attonito). C'è nel testo, prima che 
scenda il sipario.
Studente. Chiediamo scusa al compagno 
autore, a voi, attori, e al pubblico presente. 
(Al pubblico. Teso, nervoso) Signore e si
gnori : in un’assemblea generale di Distretto 
svoltasi questa mattina nella nostra Univer
sità, è stata decisa l’occupazione d-i questo 
teatro, a partire da questa notte. (A Scipione) 
Il lavoro è finito?
Scipione (confuso). Più o meno.
Studente. Allora, col vostro permesso, com
pagni attori, possiamo incominciare. Compa
gni: quelli della presidenza vogliono salire? 
(Altri studenti salgono sulla scena. Uno passa 
una annotazione a quello che è salito per pri
mo. Questo la legge e informa) Ci dicono che 
la polizia deve aver ricevuto qualche informa
zione sull'occupazione progettata, perché già 
in questo momento diverse « jeeps » staziona
no davanti alla porta del locale. (Uno studente 
gli dice qualcosa all’orecchio)... Anche presso 
la porta d’ingresso al palcoscenico: due
« jeeps » e una macchina della Brigata Socia
le; ma pare che alcune più nascoste siano nel
le vie adiacenti. (Entra un altro studente, dal 
palcoscenico. Rumori nella sala).
Un altro. Compagni, a titolo informativo... 
(I rumori diminuiscono un poco) A titolo in
formativo, vi comunichiamo che sono giunti 
nelle immediate vicinanze del teatro due mi
crobus, e che numerosi poliziotti armati, con 
casco e mitra, stanno procedendo a circon
dare il teatro. Nessuno si muova, per favore. 
Si svolgeranno dibattiti ideologici e politici, 
attività culturali, eccetera. Incominceremo 
fra un istante. Mettete della musica. (Uno

studente mette un disco: « No nos moveran ». 
Si canta in coro. Entra un altro e chiede si
lenzio. Si interrompe il disco).
Studente. Ci viene comunicato che alcuni 
agenti della Brigata hanno arrestato Alfonso 
Sastre nell’ingresso; sembra, in quanto re
sponsabile di avere promosso questa occupa
zione. (Rumori) Nessuno si muova. 
Spettatore. Non è giusto. Io sono venuto a 
teatro. La politica non m’interessa. (Risate 
e zittii).
Un altro. La polizia sta per entrare, a quan
to sembra. Sta ordinando di evacuare la sala. 
Dall’ingresso si sente il megafono. Il traffico 
nella strada è interrotto. C’è molta gente 
intorno.
Un altro ancora (dalla presidenza improv
visata). Incominciamo, dunque. Incomincia
mo: nessuno si muova, per favore. Silenzio. 
Un altro. Stanno entrando! (Grida) Stanno 
entrando!
Studente (il primo che era salito sul palco). 
Silenzio! Silenzio! Qui un compagno delle 
Attività Culturali ci dirà una poesia, in omag
gio al grande poeta Leon Felipe, morto in 
Messico; spagnolo dell’esodo e del pianto, 
come lui stesso cercò di definirsi. Questo 
amico attore ha la parola. (Lo studente-dici
tore si rivolge al pubblico).
Dicitore. Di qui non esce nessuno.
Sin quando esisterà quella testa rotta del

[bimbo di Vallecas,
di qui non esce nessuno: 
né il mistico né il suicida.
(Voci, grida nella sala. Uno studente della 
presidenza si rivolge al pubblico).
Studente. Che succede?
Qualcuno (dal pubblico). C’è un signore 
malato. Sembra che gli sia venuto un attacco. 
Spettatore. Aiuto! È la rivoluzione! Aiuto! 
A ltra voce. La polizia. Stanno entrando 
nel teatro!
Voci. Che nessuno si muova! Resistete! Che 
nessuno si muova quando entrano. (Quando 
la situazione è molto tesa, di colpo tutti ri
dono, attori e studenti. Uno studente dice al 
pubblico).
Studente. Qui finiscono le nostre « Crona
che Romane », mentre la lotta continua in 
mille luoghi. Ah! Non sarebbe strano che 
all’uscita si imbattessero davvero nella Poli
zia. Nel caso, tengano pronti i documenti, e 
buona fortuna. (Sipario. All’uscita, se non 
accade veramente, alcuni attori poliziotti 
chiederanno i documenti agli spettatori più 
sospettosi).

Madrid, 14 aprile 1968 
E1 Escoriai, 14 dicembre 1968

NOTA FINALE
Questo quadro XXVI, nella messa in scena, 
può essere arricchito con improvvisazioni ed 
essere programmato con grande libertà, se
condo la concreta situazione politica del luo
go e del momento in cui si recita l’opera, e 
secondo le idee, più o meno spettacolari, che 
possano sorgere durante il montaggio. In 
questo senso, lo scritto può intendersi come 
una mera traccia di ciò che si deve fare. Se 
l’opera venisse rappresentata qui e adesso, 
sarebbe bene che il « No nos moveran » lo 
iniziasse e dirigesse uno studente con una 
chitarra, invece di iniziarlo con un disco.

Alfonso Sastre
Traduzione di Ignazio Delogu
Copyright 1970 hy Alfonso Sastre e « Il Dramma »
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A U T O IN T E R V IS T A  D I C E S A R E  M U S A T T I

±  rofessor Musatti, potrebbe darci qualche notizia 
sulla consulenza psicologica che lei presta al film a 
cui -  ora che si è messo a fare il regista -  sta lavo
rando Albertazzi?

Effettivamente Albertazzi ha chiesto una mia collabora
zione per il film Gradiva, in certo modo una consulen
za..., benché a rigore una consulenza psicologica a un 
autore o regista di film sia un controsenso.

Perché? Ci sono tante forme di consulenza.
Certo : la consulenza del maestro d’armi se si deve filmare 
un duello, o dello storico per i costumi, o di un vecchio 
generale per una scena di battaglia. Ma non di uno psi
cologo. In un film, come in qualsiasi altra produzione 
artistica o fantastica che descriva aspetti e vicende uma
ne, la vita interiore dei personaggi può infatti solo essere 
ricostruita, in modo autonomo, spontaneo, dallo stesso 
artista : l ’autore dunque, o il regista. Senza suggerimenti 
o interpretazioni offertegli da altri. Se questi suggerimenti 
arrivano al regista, si tratta non più di consulenza, ma 
di una collaborazione..., la quale rischia, lei lo com
prende, di divenire concorrenziale.

Scusi, ma allora Albertazzi che cosa è venuto pro
priamente a chiederle?

In effetti il caso di questo film è un po’ speciale. C’era sì 
la possibilità per me di fare, come dire?..., il maestro 
d’armi. Lei conosce il racconto di Jensen, e poi tutto 
quello che è accaduto attorno a questo racconto?

Molto sommariamente.
Gradiva è una novella pubblicata nel 1903 dal roman
ziere germanico Wilhelm Jensen. È la storia di un gio

vane archeologo tedesco, Norbert Hanold, che avendo 
trovato il calco di un piccolo bassorilievo greco raffigu
rante una ragazza che procede sollevando il piede in un 
modo particolare, finisce coll’innamorarsene. Le dà il 
nome di Gradiva, e suppone che sia vissuta nell’antichità 
a Pompei, e sia là perita durante l ’eruzione del 79.

Innamorarsi di una fanciulla di pietra è veramente 
un po’ strano.

Certo. E molte altre stranezze accompagnano questo 
innamoramento: che conduce l ’archeologo a recarsi a 
Pompei, per ricercarvi le tracce del suo bene perduto.

E le trova, se non erro.
Altro che tracce trova! S’imbatte in una figura di fan
ciulla, che gli sembra proprio Gradiva, e che è da lui 
presa per uno spettro, lo spettro della ragazza vissuta 
duemila anni fa.

Una bella fantasia!
A  questo punto non fantasia soltanto, ma delirio, e in 
senso clinico. Luori da questo delirio lo trae però la stessa 
ragazza, che mediante vari colloqui conduce Hanold a 
riprendere contatto con la realtà, e in una parola lo 
guarisce dalla follia. A lla fine risulta che essa è una sua 
compagna dei primi anni d’infanzia, amata allora e poi 
dimenticata.

Sì, ricordavo un po’ questa storia. Ma del racconto 
si è occupato anche Freud...

Nel 1906 Jung, allora suo amico, segnalò la novella a 
Lreud, il quale la sottopose a un’analisi, che pubblicò 
l’anno successivo col titolo II delirio e i sogni nella



« Gradiva » di Jensen. Freud dimostrò in quello studio 
che il delirio di Norbert Hanold, come pure i suoi sogni 
quali sono raccontati da Jensen, e il processo stesso di 
guarigione messo in moto dall’azione esercitata dalla 
ragazza, corrispondono in modo esatto alle dottrine da 
Freud stesso enunciate sulle nevrosi e sui sogni, e alla 
tecnica elaborata per la cura delle manifestazioni 
nevrotiche.

E Jensen non conosceva tali dottrine?
No, questa è la cosa veramente straordinaria. Jensen, in 
un carteggio che ebbe successivamente con Freud, affer
ma di non essersi mai interessato di psicopatologia e di 
non aver neppure mai prima sentito nominare Freud, 
che nel 1903 era del resto poco noto anche fra gli spe
cialisti. La novella è stata composta sotto la pura ispi
razione della fantasia.

È veramente strano che un romanziere abbia sco
perto per conto proprio in forma intuitiva gli ele
menti di una dottrina complessa quale è la psi
coanalisi.

Questo, appunto, è il problema importante per gli psico
analisti. Freud stesso se lo era già posto. Ma anche in 
seguito la Gradiva di Jensen ha continuato a interessare 
tutti noi.

Anche lei se ne è occupato?
Qualche anno fa ho tradotto in italiano il racconto di 
Jensen, e poi lo stesso studio di Freud. Premettendo una 
mia introduzione e facendo seguire un ampio commento, 
ne ho fatto un libro pubblicato da Boringhieri. Ho po
tuto disporre di alcune notizie relative a Jensen, che non

erano a conoscenza di Freud, così da aggiungere qualche 
osservazione. I l libro piacque, fu rapidamente esaurito 
ed ora Boringhieri ne ha fatto una nuova edizione.

Ma allora questa Gradiva è un po’ roba sua?
In realtà roba mia non è; però sì, io un po’ mia me la 
sento. E questo appunto ha rappresentato una certa dif
ficoltà quando Albertazzi è venuto a cercarmi. Albertazzi 
aveva letto in passato lo studio di Freud in una tradu
zione francese, e aveva fantasticato di farne un film sotto 
la propria regìa. Successivamente aveva visto anche il 
mio libro, e così si è rivolto a me.

Per la consulenza. Lei però dice che una consu
lenza psicologica è impossibile...

Nel caso specifico della Gradiva, come ho detto, vi è 
una circostanza per cui si può giustificare l'intervento 
di uno psicoanalista, almeno per qualche scena parti
colare.

In che senso?
I l racconto originale di Jensen è di per sé molto « vi
sivo », e si presta quindi ad essere tradotto in film; e 
poi parla in qualche modo al nostro inconscio, per cui 
può ispirare a un artista sensibile, quale è Albertazzi, 
una vicenda cinematografica. Ma dato il significato 
che esso ha assunto nel mondo della cultura per Tana-

Nel titolo: Albertazzi e Musatti. In questa pa
gina, Albertazzi al Congresso di Psicoanalisi 

svoltosi recentemente a Roma.



lisi che ne ha fatta Freud (non va dimenticato che da 
questa analisi hanno preso origine tutte le successive 
indagini psicoanalitiche sull’arte), non si può metterlo 
in scena, come se... Freud non fosse mai esistito. Scor
dando cioè la sua analisi e la sua interpretazione.

Già, capisco. Ci vorrebbe forse un commento, una 
illustrazione del film, dopo la conclusione della 
vicenda.

Neppure questo è possibile. Non è cinematografico, ve
de. Allora è stato necessario assorbire in qualche modo 
nel racconto stesso gli elementi di interpretazione ana
litica; in forma assai cauta ovviamente, ed evitando che 
apparissero qualche cosa di estrinseco ed appiccicato. 
Albertazzi aveva già allargato, per rendere più rappre
sentabile il racconto, la sfera dei personaggi. Fra questi 
uno ne è stato introdotto, che è uno psicologo o uno psi
coanalista; egli ha occasione di enunciare certi com
menti a quanto accade, i quali altro non sono che il 
riflesso del pensiero elaborato da Freud sulla vicenda.

Allora questo psicoanalista è lei!
No, non io. Io ho soltanto aiutato Albertazzi a trat
teggiare questo personaggio, che verrà interpretato pro
prio dallo stesso Albertazzi.

Albertazzi psicoanalista?
Albertazzi regista di un film a significato psicoanalitico, 
e quindi in grado anche di calarsi nel personaggio di 
uno psicoanalista.

Ed è stato complicato combinare questo con A l
bertazzi?

No, per nulla. Piuttosto i guai sono cominciati quando 
non mi sono accontentato di fare... diciamo così, il 
maestro d’armi, ma ho voluto intromettermi nell’intero 
film, per sostenere quella parte di consulente psicologo 
integrale che, come ho detto, è una parte impossibile.

E che cosa è accaduto?
Che abbiamo cominciato a litigare.

A li, così?
Insomma: litigare per modo di dire. Ma abbiamo po
lemizzato, perché avevamo idee diverse, e nessuno dei 
due voleva cedere.

E qual era il motivo del contrasto?
Albertazzi dichiarò fin da principio che bisognava tra
sformare la storia, ambientata da Jensen all’inizio del 
nostro secolo, in una storia moderna, contemporanea. 
Questo fu il primo colpo per me. Ho detto che il rac
conto è molto visivo. Ciò significa che il lettore si co
struisce una immagine assai vivida dei luoghi, delle 
persone e dei fatti. Io in modo particolare, per averci 
avuto a lungo a che fare, ho queste immagini di fronte 
a me. Non è facile abbandonarle.

I  luoghi almeno saranno rimasti gli stessi.
No, anche i luoghi sono mutati nel film, come col tem
po sono mutati nella realtà. C’è ad esempio in Jensen

una corsa in carrozzella da Napoli a Pompei, lungo i 
paesi vesuviani, con la pasta ad asciugare al sole da
vanti alle case (la vera pasta di Napoli!), come ricordo 
anch’io di aver visto, ragazzo, prima del 1915. Portare 
la storia al giorno d’oggi significa ovviamente far scom
parire carrozzella, pasta ad asciugare, e anche gli stessi 
paesi vesuviani..., ma poi tutta l ’atmosfera particolare 
dell’epoca. No, creda, per me è una vera sofferenza; e 
comprendo assai bene una mia ex paziente, una anziana 
signorina di origine russa, che avendo saputo del film e 
della trasposizione d’epoca voluta da Albertazzi, mi ha 
detto scandalizzata: « Ma è come voler rendere con
temporaneo un racconto di Cechov! Glielo proibisca! 
Glielo proibisca! ».

E lei ha seguito questo invito e si è battuto con
Albertazzi per mantenere l ’epoca?

No, purtroppo ho dovuto arrendermi all’argomento tec
nico di Albertazzi. La storia della Gradiva è già di per 
sé arzigogolata per quanto si riferisce alla cronologia, 
giacché si fonda su questo alternarsi di epoche: il tempo 
del racconto e il tempo di Pompei antica. C’era il r i
schio di confondere ulteriormente le idee allo spetta
tore collocando nel passato la stessa vicenda principale.

E il dissidio con Albertazzi allora?
Intanto la modernizzazione del racconto ha portato 
con sé tante altre cose. In Jensen il protagonista è un 
giovane professore, tutto preso dai suoi studi, che al- 
l ’infuori di questi non capisce e non vede altro, che 
non ha hobbies e non pratica sport, che è impacciato 
nei movimenti e non si sa vestire. Oggi questo tipo di 
giovane studioso non esiste più.

E come sono oggi i giovani studiosi?
Eh, lo sa bene anche lei! Assomigliano piuttosto... che 
so... al nostro Capanna, faccia conto. Così pure per 
quanto riguarda la ragazza, Zoe Bertgang, la Gradiva. 
Nel racconto è la fedele accompagnatrice di uno strambo 
padre, zoologo e specialista nell’acchiappar lucertole : 
ragazza di famiglia, dunque, che dalla famiglia non si 
stacca, e solo attende per uscir dal suo guscio che un 
aspirante marito la venga a rilevare. Anche ragazze di 
questo stampo ce ne sono poche oggi; e quelle che ci 
sono appaiono insipide e non interessano alcuno, per 
cui non è possibile portarle sullo schermo.

Ma allora lei è stato d’accordo con Albertazzi per
questi cambiamenti?

D’accordo..., d’accordo... M i sono adattato, ecco. Anzi 
onestamente debbo pure confessare che mi sono anche 
lasciato attirare da quest’altra Gradiva che via via ve
niva nascendo, mentre Albertazzi procedeva nella ste
sura del copione. Una Gradiva fresca, vivace, moderna. 
Certo più reale, per la gente d’oggi, di quanto avrebbe 
potuto essere la Gradiva di Jensen. Eppure...

Eppure che cosa?
Insomma, è come quando si sposa la figlia. « Lui? Un 
uomo d’oro, una perla di giovane. I  ragazzi si vogliono



molto bene. Sono proprio fatti l ’uno per l ’altra. Un 
matrimonio magnifico, che si annuncia sotto i migliori 
auspici. Sì..., sì..., ma che io debba proprio lasciare la 
mia figliola, la mia f i-g lio - la , nelle mani di quel tan
ghero! ».

Ah, professor Musatti, lei adesso si è scoperto.
Questa è soltanto gelosia.

Gelosia? Sì, qualche cosa del genere c’è anche. Ma con
tano pure considerazioni razionali. L'allargamento del
la vicenda operato da Albertazzi, lo ha portato a inse
rire motivi nuovi, in certo modo estranei al nucleo ori
ginario del racconto. E la mia preoccupazione era che 
questi motivi soffocassero e annullassero il significato 
vero della storia.

Ma che cosa è questo che lei chiama il vero si
gnificato della storia?

Hanold è un individuo inibito di fronte al problema 
dell’amore: lo si può concepire come un inibito mo
derno (se proprio si vuole) anziché un giovane studioso 
occhialuto, distratto e trasandato dell’Ottocento, ma 
sempre inibito deve essere. In quanto tale egli, in luogo 
delle belle figliole viventi, nella pienezza della loro ar
monia corporea, orienta il proprio interesse erotico verso 
l ’immagine marmorea, o verso la fanciulla defunta, o 
verso uno spettro, e cioè comunque verso una creatura 
femminile che in realtà non c’è per nulla, e che non lo 
può quindi intimidire e spaventare, così come lo in ti
midiscono e lo spaventano le donne vive.

Allora è un necrofilo.
Sì, un necrofilo, e litofilo, e anche feticista, perché r i
mane fissato sul modo di alzare il piede da parte della 
Gradiva, e continua a cercare questo piede.

E tutto questo c’è anche nel film  di Albertazzi?
Certo. Ma Albertazzi è rimasto particolarmente im
pressionato soprattutto da questo amore verso la fan
ciulla morta, e vi ha visto delle analogie col mito di 
Orfeo. Così ha voluto introdurre un riferimento all’O/-- 
feo..., prima all ’Orfeo classico, poi aWOrfeo negro di 
De Moraes: che esercita un grande fascino su Alber
tazzi, come su tutti del resto.

E lei?
Io non escludo che si possano cogliere analogie fra il 
mito di Orfeo e quello di Gradiva. Anche Hanold scen
de agli inferi (Pompei, la città sepolta, la città dei tra
passati) per ritrovarvi l ’amata. E anche per lui l ’amata, 
morta o creduta tale, riemerge viva. Ma l ’Orfeo, spe
cialmente nella versione moderna, contiene tante altre 
implicazioni che portano lontano dalla Gradiva. I l  mio

Nelle foto: due immagini di Laura Antonelli, 
protagonista femminile del film « Gradiva », 

diretto da Giorgio Albertazzi.



timore, capisce, era che, lasciando prevalere questi ele
menti connessi alla storia di Orfeo, andassero perdute 
certe intuizioni di Jensen, le quali, almeno per noi 
psicoanalisti, hanno un grande valore.

Per esempio?

La discesa agli inferi. Ma per noi la discesa agli inferi 
è la discesa nell’inconscio. Pompei, la città sepolta, è 
senz’altro l ’inconscio stesso. Pensi, vari anni prima che 
Jensen scrivesse la Gradiva, Freud aveva affermato che 
l ’inconscio conserva in sé inalterate le impressioni del 
passato al modo stesso come una città sepolta, Pompei 
dunque, conserva inalterate le tracce della vita di due
mila anni fa: quelle tracce che invece sono scomparse 
in ogni altra città antica, per effetto delle lente, ma 
continue radicali trasformazioni dovute al tempo. Sì, 
nell’inconscio il tempo si ferma.

Allora non solo Jensen ha reinventato per conto 
proprio la psicoanalisi, ma Freud ha per così dire 
preimmaginato la storia della Gradiva.

Vede quali connessioni esistono! Ma c’è dell’altro. L ’ar
cheologia. Fin dai suoi primi tentativi di analisi Freud 
aveva detto che il lavoro dello psicoanalista è come 
quello dell’archeologo : scavare per ricostruire pezzo per 
pezzo il passato.

Effettivamente sono analogie molto suggestive.

M i permetta, non si tratta soltanto di analogie. O per 
dir meglio l ’analogia consente di mettere in moto, sul 
piano della creazione artistica, un processo psicologico 
di estremo interesse: la tecnica del doppio senso.

I l  doppio senso?

Sì, la storia raccontata si svolge sopra un determinato 
piano, ma chi ascolta (o legge, o vede), con una parte 
di sé, la intende anche su un piano diverso.

Capisco: si parla di archeologia e si tratta in
vece di psicoanalisi.

Certo così. E anche si accenna a un passato, come 
Pompei prima della catastrofe, e ci si riferisce anche 
(o invece) a un passato individuale, all’infanzia dei pro
tagonisti. Vede: la stessa Gradiva, nella sua azione 
psicoterapeutica sul giovane archeologo delirante, si 
serve di questo procedimento: che era poi l ’unico che 
potesse venir impiegato, dato che affrontare in modo 
diretto i problemi della realtà con un delirante è del 
tutto vano.

E lei, professor Musatti, temeva che tutto questo 
andasse per così dire perduto, per la intrusione di 
motivi diversi?

Anche un altro elemento importante temevo andasse 
perduto, quello che Freud chiama il ritorno del rimosso.

I l  ritorno del rimorso?
No, rimorso: il ritorno del rimosso.

D i che cosa si tratta?
Rimozione è nella terminologia di Freud il processo per 
cui qualche cosa, da cui noi inconsapevolmente ci di
fendiamo, viene escluso dalla coscienza. Noi ci servia
mo di certi sussidi per rimuovere impulsi, aspirazioni, 
desideri che sentiamo pericolosi. Ma accade spesso che 
questo qualche cosa che noi rimuoviamo riappaia nella 
coscienza, o vi si faccia valere: e si faccia valere pro
prio attraverso quegli stessi sussidi che avrebbero do
vuto servire alla rimozione. Questo è il ritorno del r i
mosso, il ritorno del rimosso nel rimovente.

Temo di non aver capito bene.
Norbert Hanold, dedicandosi ai suoi studi, alla archeo
logia, e immergendovisi, riesce a distaccarsi dalle fac
cende d’amore, che egli teme e fugge. Ma ecco che un 
pezzo di scavo, un bassorilievo, lo riconduce all’amore. 
Ancora: Hanold parte dalla sua città, dove gli sembra 
di aver intravveduto la Gradiva vivente col suo ca
ratteristico modo di camminare, e per scappare da lei 
dove va a finire? A  Pompei, là dove proprio può im
battersi nella vivente Gradiva.

Un destino allora.
Proprio così! I l destino per gli psicoanalisti è assai spes
so il ritorno del rimosso.

Ma scusi, lei crede che gli spettatori di un film, gli 
spettatori comuni, si interessino a queste interpreta
zioni, diciamo pure, un po’ astruse per un profano?

Certamente no! Ma non occorre affatto che si interessino 
coscientemente a queste spiegazioni. Lo spettatore que
ste cose le afferra, senza bisogno che gli vengano spie
gate. I l suo inconscio risponde a quanto gli viene presen
tato sullo schermo.

I l suo inconscio? Ma il suo inconscio sa queste 
cose?

E molte altre ne sa, caro lei. Solo... bisogna fornirgli le 
immagini. Ecco perché mi preoccupavo che tutto il con
tenuto essenziale del racconto di Jensen venisse travasato 
nel film, senza che altri elementi aggiunti lo soffocassero!

E Albertazzi?
Albertazzi resisteva. Orfeo..., Orfeo incantava anche lui. 
A  un dato momento, le dirò, sono perfino ricorso a un 
certo argomento, che gli psicoanalisti tengono sempre in 
serbo.

I l  colpo segreto dello psicoanalista!
Segreto mica tanto poi. È quello che gli scolastici avreb
bero chiamato argumentum ad hominem. Insomma ho 
detto ad Albertazzi che dovevano esservi in lui (ma an
che in Berto e De Chiara che collaboravano con lui alla 
sceneggiatura) particolari resistenze verso la Gradiva: 
elementi della loro vita personale, magari infantile, che 
li portavano a rifiutare, o a minimizzare, il mito di Gra
diva, e perciò li inducevano a rifugiarsi in cose diverse, 
come... come YOrfeo.



Ed ha funzionato questo suo argumentum ad 
hominem?

No, non ha funzionato. Non ha avuto bisogno di fun
zionare. Perché prima ancora che gli arrivasse la mia 
lettera, Albertazzi mi aveva già telefonato, dicendomi 
che aveva ripensato a tutta la faccenda : sì, il film r i
schiava di divenire troppo farraginoso e fumoso; perciò 
aveva deciso di alleggerire tutti gli accenni a quei motivi 
che io giudicavo estranei, facendo meglio risaltare il nu
cleo principale della vicenda. Eravamo entrambi molto 
contenti e ci siamo abbracciati per telefono.

Allora tutto si è risolto?
Sì. Anch’io del resto mi sono ravveduto, sa. M i sono reso 
conto che non dovevo insistere troppo perché Albertazzi 
rendesse espliciti tanti elementi contenuti nella vicenda. 
Era sufficiente che fossero accennati. Perché, sì, perché 
creda: sopra tutto bisogna affidarsi all’inconscio degli 
spettatori. Sottolineare eccessivamente -  come forse io, 
che non sono un artista ma un uomo di scienza, sarei 
portato a fare -  può sciupare ogni cosa. Ora mi pare 
che la sceneggiatura definitiva vada bene. Albertazzi ne 
è contento; e sono contento anch’io.

Senta, professore, lei ha parlato più volte di mito 
della Gradiva. Che si parli di un mito di Orfeo, è 
comprensibile. È una storia tramandata dai tempi 
antichi, in molte differenti versioni, con un certo 
nucleo però che si ripete e rimane presso che co
stante. Questo appunto è un mito. Ma la Gradiva?

Io direi che il mito è una fantasia, una favola, dietro alla 
quale sta una realtà, una realtà psicologica s’intende. 
Come favola può essere raccontata in vari modi, ma 
sempre con riferimento a questa realtà interiore, valida 
per ognuno; per cui ognuno, o per lo meno molti, in 
qualche modo ci si riconoscono.

E lei pensa che questo sia il caso della Gradiva?
Quando nel 1907 Freud si rivolse a Jensen per man
dargli il suo studio e per chiedergli informazioni sulla 
composizione della novella, Jensen, nel fornire tali noti
zie, parlò pure della fortuna della novella, dicendo: 
« Qualcuno l ’ha considerata una assoluta idiozia puerile, 
altri una delle cose migliori che io abbia scritto ». Anche 
quando la novella è uscita in lingua italiana, si è avuta 
una grande disparità di giudizi. Per alcuni ancora una 
scemenza, per altri una cosa di gran fascino. Questo fa 
pensare che non si tratti tanto di valutazioni di natura 
artistica, quanto di una diversa risonanza interiore. E che 
cioè il racconto contenga un motivo che in qualcuno 
trova una rispondenza e in altri no.

E che cosa può essere questo motivo?
Per Jensen si è potuto stabilire che alla base della ispira
zione che lo ha condotto a scrivere questa novella (ma 
anche vari altri racconti che con Gradiva hanno forti 
parentele) sta la nostalgia per un amore infantile: anzi 
probabilmente per due di tali amori, ma fusi poi -  nel 
ricordo -  in qualche cosa di unico. Si tratta di due ragaz-

zine con le quali egli aveva vissuto da bambino, e che 
più tardi sono morte entrambe in giovane età.

E lei pensa che il fascino che per molti presenta la 
storia della Gradiva derivi da questo?

Chi non ha avuto esperienze simili? Agli amori infantili 
gli adulti non danno alcun peso, quando si tratta degli 
altri. Ma nella propria vita individuale sono esperienze 
che lasciano traccia.

Lei pensa?
Vuole un esempio? E tratto proprio dalla vita di Freud? 
Quando Freud intraprese la propria analisi, trovò un 
insieme di indizi che gli consentirono di collegare le sue 
fantasie amorose dell’adolescenza a episodi a sfondo ero
tico (in quel senso ovviamente che l ’erotismo può avere 
per il bambino) riguardanti due amichette d’infanzia, 
anch’esse in certo modo fuse in un unico contesto. Questi 
episodi risalgono a un periodo anteriore ai tre anni. Freud 
li raccontò (ben prima che fosse scritta la Gradiva) at
tribuendoli però non a sé ma a un proprio paziente. R i
spetto a tali episodi aveva un curioso pudore, che lo in
dusse a cercare, nei modi più strani, di impedire -  anche 
quando fu ormai avanti negli anni -  che il pubblico lo 
individuasse come protagonista dei fatti. Si trattava dun
que di qualche cosa che gli stava molto a cuore. Natu
ralmente Freud si interessò della Gradiva di Jensen per 
i riferimenti alla dottrina e alla tecnica psicoanalitiche, 
e non per motivi diversi. Tuttavia la tenerezza con cui 
anche in seguito parlò sempre della Gradiva deve sgor
gare da questa altra fonte di carattere personale. Sì, penso 
proprio che dietro quella tenerezza vi fosse il lontano 
ricordo di Gisela Fluss e di Pauline Freud.

Ma allora il mito della Gradiva?
Esso è nell’uomo il richiamo, proveniente dal profondo, 
di una primitiva immagine, retaggio di esperienze infan
tili, di una fanciulla amata e poi perduta.

Ma successivamente anche ritrovata?
Diciamo meglio: che spesso ci si illude di ritrovare, an
che se di fatto (e qui ancora, come lei vede, vi è una 
confluenza col mito di Orfeo) non la si ritrova più.

Tuttavia nella novella di Jensen il ritrovamento 
avviene, e poi si sposano, se non vado errato.

Già, questo è però il punto debole della novella. Dove 
Jensen indulge alla conclusione convenzionale. Freud 
stesso aveva proposto una conclusione alternativa diversa.

E nel film di Albertazzi?
Albertazzi ha sentito molto la difficoltà del finale. Nep
pure egli ha potuto sottrarsi all’esigenza della conclusio
ne felice, ma ha cercato di realizzarla in un modo non 
banale.

Ed ora, professore?
Ora il film è in lavorazione. E non c’è che attendere che 
sia realizzato: per vederlo.

Cesare Musatti





IN T E R V IS T A  C O N  G O F F R E D O  P A R IS E

S o n o  c o n t r o  

l  a t r o c e  l e g g e

d e l l ’ a g g r e s s i o n e

i Goffredo Parise è apparso in questi giorni, presso Feltrinelli, I l crematorio di Vienna, la sua ultima opera lette
raria che, pur essendo articolata in episodi singoli — da sembrare racconti — è, invece, un vero e proprio romanzo, 
unito e conseguente. A cinque anni dall’uscita del Padrone e dopo aver impiegato questo tempo in viaggi in Cina, 
nel Vietnam nel Biafra -  riportando da quei paesi tormentati interessantissimi reportages -  Parise è tornato con un 
romanzo alla ribalta della narrativa. D i recente, lo scrittore ha compiuto un viaggio in Svezia. Invitato dall’Istituto 
Italiano della Cultura e dall’Editore Bonnier, ha tenuto a Uppsala, Goteborg e Stoccolma una serie di conversazioni 
sul Padrone, il romanzo che gli ha dato maggior notorietà in Svezia e negli altri paesi scandinavi. Parise è tra gli 
scrittori italiani più tradotti all’estero.

Domanda: Tra la pubblicazione di un 
suo romanzo e l’altro ci sono spesso 
periodi di silenzio anche lunghissimi.. 
Per esempio tra la pubblicazione de 
Il padrone e II crematorio di Vienna, 
uscito in questi giorni, sono passati 
quasi cinque anni. Come mai?

R.: I  periodi di silenzio aumente
ranno sempre più. Ho quarant’anni, 
ho scritto e pubblicato dieci libri, 
se si vogliono considerare libri an
che i due reportages sulla Cina e sul 
Vietnam. Diciamo otto libri di nar
rativa. Sono troppi. Significa che il 
destino mi ha costretto a bruciare 
molte, troppe cose, e con fretta. 
I l crematorio di Vienna era in boz
ze da un anno e mezzo e la sua pub
blicazione è dovuta a un colpo di 
mano dell’editore. Sono trentatré ca
pitoli, scelti su circa cento che ho 
messi da parte per ragioni, diciamo 
così, di unità del libro. Chiamiamola 
suite di esempi, in quanto non si 
possono definire veri e propri rac
conti; esempi di logica e morale con

temporanea, esempi quasi didattici 
della logica e della morale del con
sumo industriale dell’uomo, che ha 
illustri precedenti, se pensiamo al na
zismo e alle odierne tecniche di stru
mentalizzazione ideologiche o super 
produttive. L ’espansione del concet
to, dell’idea dell’uomo come stru
mento (e non come fine, per para
frasare il libro di Moravia), è mon
diale, con conseguente parcellizza
zione di capi carismatici, tardi epi
goni di Krupp e di Hitler, che furo
no in realtà tragici precursori. Non 
si può negarlo. Per tornare ai miei 
silenzi, ai miei quarant’anni, mi pen
to di avere se non troppo scritto cer
tamente troppo pubblicato. L ’ideale 
sarebbe non pubblicare nulla, o po
chissimo, finché si è in vita. Perché 
i casi sono due: o si crede nella du
rata dell’opera di espressione, per 
non chiamarla opera d’arte, e allora 
si crede nei tempi lunghi; o ci si

affida ai tempi corti, cioè agli ingra
naggi nel consumo, e allora io credo 
che un’opera non può sottrarsi a 
inesorabili leggi. La sua pubblica
zione si piega all’usura, all’usura 
totale, non soltanto all’usura com
merciale; cioè all’usura della sua es
senza. Come dire alla nullificazio- 
ne completa, totalitaria, all’inceneri- 
mento (o cremazione) di corpo e ani
ma: cioè del tutto. I l vanire totale. 
Ecco il senso del titolo II crematorio 
di Vienna. M i si potrebbe obiettare: 
« Ma anche la vita è consumo, è 
usura, e solo la morte è perfetto 
equilibrio ». Rispondo: « Sì, anche 
la vita ».

D.: La storia della letteratura Sape- 
gno-Garzanti la definisce « soggetti
sta e sceneggiatore cinematografico ».

R.: Ho avuto pochissimi rapporti 
con il cinema. L ’ultimo volume del
la Storia della letteratura italiana di 
Garzanti mi definisce così, bontà sua.



Per ignoranza sua e mio assillo tribu
tario. Ma il « Garzanti », che in fatto 
di definizioni e di bibliografie ne ha 
combinate, come si dice, peggio di 
Bertoldo, a danno di studenti e stu
diosi -  se ce ne saranno ancora -  
erra: prove alla mano. È vero, con
fesso, ho scritto nel 1962 il soggetto e 
la sceneggiatura de L ’ape regina, ho 
ceduto i diritti, i semplici diritti e ba
sta -  di sfruttamento cinematografi
co, -  come è nei contratti, elegante e 
miserabile formula, de II prete bello, 
de L ’assoluto naturale e di un raccon
to; ma questo non significa «soggetti
sta e sceneggiatore ». Significa: ven
dere due campicelli per tirare avan
ti. È vero che per un paio d’anni 
fui anch’io come molti disgraziati 
« alle stanghe » del cinema. È vero. 
È vero anche che dal 1962 mi levai 
« le stanghe » di dosso, le stanghe 
della soma cinematografica, cioè di 
autore di soggetti e sceneggiature. 
Leggi: letterato impiegatizio di due 
padroni: produttore e regista, ad 
maiorem gloriam Dei', e finì così la 
definizione: « soggettista e sceneggia
tore ». E il Garzanti dovrebbe saper
lo. E se non lo sa, erra, erra per di
fetto di informazione, cioè di cultura.

D.: Ora è annunciato II padrone pa
la regìa di Miklos Jancso, l’autore de 
L’armata a cavallo. Cosa pensa della 
scelta del regista?

R.: I l film è in progetto, e come tutti 
i progetti cinematografici cammina 
sulle grondaie dei sonnambuli. Am 
miro molto Jancso. I l film L ’armata 
a cavallo è molto bello. Penso che

sia un regista molto adatto a 11 pa
drone. È un autore ossessivo, ama, di 
amore quasi feticistico, l ’estrema ten
sione, interna ed esterna, nei rapporti 
di forza. E la crudeltà, e il sadismo, 
e la sopraffazione psicologica e fisica 
dell’uomo sull’uomo. Tutti elementi 
de II padrone. Non ho idea come lo 
farà; che sia o no fedele al romanzo, 
non importa: gli auguro di fare un 
bel film e basta, anche se cambia tut
to: ambientazione (del resto da in
ventare perché quella del romanzo 
è strumentale e astratta), personaggi 
e caratteri. I l  padrone è manufatto 
di parole; il cinema è montaggio di 
immagini e niente affatto di meta
fore. Son due cose che non vanno 
d’accordo. Ma capisco che un’idea, e 
niente più, può servire a fare un bel 
film. Jancso ha molto talento, è arti
sta vero, anche lui accusato nel suo 
paese di essere « anarchico e indivi
dualista ». Come se avere quel naso 
e quella bocca, individuali, si capi
sce, fosse una colpa; e con quel naso 
e quella bocca idee individuali, cioè 
un delitto verso la società. Che dire? 
Ognuno è quello che appare, al lim i
te. Jancso appare (i suoi film appaio
no) unici, certo, con contenuti e idee 
di tasca propria, farina del suo muli
no, per il momento. Finché soffre.

D.: Lei fa una netta distinzione tra 
cinema d’arte o d’autore e cinema 
commerciale?

R.: M i sorgono sempre dubbi a sen
tir parlare di cinema d’autore, di 
arte cinematografica. Autori del film 
sono, in parte maggiore o minore,

molti collaboratori: alcune volte au
tore quasi totale del film è lo sceno
grafo, o lo sceneggiatore, o il foto
grafo, o l ’attore, o il caso, o quei
rineffabile atmosfera, quel clima, 
che forse, ma non è certo, è infuso 
dall’autore, cioè dal regista. Avrei 
molti dubbi nel decidere chi sia 
autore dei primi film di De Sica, 
fino a Umberto D .: De Sica o Za- 
vattini? Fellini senza lo scenografo 
Gherardi, è lo stesso Fellini oppure 
no? Forse si può parlare appunto 
di autore di « clima » che aleggia 
nel film, ma che non è tutto il film. 
La caduta degli dèi, film pieno, 
traboccante di « clima » nazista, de
ve certamente il suo « clima » al
l ’autore Visconti. Che però non è 
autore dello sterminio delle S.A., né 
del suicidio finale (ne è autore Hitler, 
ed è così ben rapppresentato nel vo
lume di Shirer, La caduta del Ter
zo Reìch); né, oggettivamente, sto
ricamente, del sublime décor che co
stituisce appunto « il clima » del 
film. Anche in questo caso, autore 
di quel décor è la storia, fatta di 
cause e concause creative, come di
rebbe il Gadda, e più precisamente la 
storia del costume, della moda, della 
politica della Germania negli anni 
Trenta. Visconti ricostruisce in modo 
sublime, amalgama il tutto, è cioè au
tore del remake, del rifacimento. Re
stituendo così il « clima ». Non è po
co. D i tali remakes di « clima » egli è 
maestro primo e imbattibile. Nessuno 
come lui sa far coincidere ricostruzio
ne con rappresentazione. Che impor-
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ta la singola qualità degli ingredienti? 
È la qualità del frappé che conta. 
Per concludere sulle mie difficoltà 
alle definizioni, anche interne, al pro
dotto film, che peraltro, oggettiva
mente, gli uffici stampa e pubblicità 
dichiarano sempre « il capolavoro 
di... », esse sono dovute alle molte 
mediazioni meccaniche, casuali, 
umane che la fattura del prodotto 
film comporta. In altre parole, il 
rapporto indiretto, molto indiretto, 
tra l ’artista e la sua materia. Non 
è vero che il rapporto è esemplifi
cabile nell’artista che guarda e ripro
duce direttamente attraverso l ’occhio 
di una macchina da presa; al di là 
della macchina, al di qua della mac
china le mediazioni sono infinite. 
Ammiro Fellini perché, nei suoi film 
migliori, tende inesorabilmente a eli
minare (a suon di miliardi) il maggior 
numero di mediazioni possibili, rico
struendo ogni cosa, cioè creando una 
realtà finta, costruita, deformata. An
che in Visconti ammiro la stessa cosa, 
anche se, naturalmente, « clima » e 
risultati sono assai diversi. Quanto 
meno mediazioni esistono, tanto più 
il rapporto tra l ’artista e la sua mate
ria è diretto.

D.: Ha mai avuto perplessità tra la 
letteratura e il cinema? Le è stato of
ferto di fare il regista: perché non l’ha 
fatto?

R.: A  questo non posso rispondere 
perché non lo so. Credo di poter dire 
che sono un appassionato spettatore 
di film, e basta. È che un film è prima 
di tutto, qualunque cosa dicano gli 
« autori », un fatto imprenditoriale.

Una fabbrica di ombre, ma pur sem
pre fabbrica. Anche se il prodotto 
film appare ma non c’è, farlo co
struire quel regno d’ombre è come 
far funzionare un’azienda. Che può 
essere appassionante, per un tempe
ramento di imprenditore, ma anche 
noiosissimo per altro temperamento. 
Posso capire il fascino che emana 
da un set di Visconti o di Fellini, 
ricco, carico al tempo stesso di auto
rità. di gioco e di retorica, popolato 
di soffici aiutanti, di flabellanti, di 
turbe vaghe, di imprevisti flashes, 
di silenzi rituali e liturgici, di sar- 
tine-formichine, di mister muscolo- 
elettricisti, di nani portafortuna, ecc.; 
non soltanto posso capirlo, ma affa
scina anche me, a vederlo, a vedere 
la processione delle ombre. Ma il 
regista-povero-realista, alle prese col 
produttore, coi fichi secchi, con la 
realtà banalmente fotografica di « un 
bel paesaggio », da « montare » suc
cessivamente come metafora o mes
saggio, mi immalinconisce, mi an
noia; vedo uno dei tanti america- 
noni e giapponesini con macchina 
da presa a tracolla: vedo appunto 
le nozze coi fichi secchi, come poi 
appare dai risultati. E le mode pas
sano, salvo rarissime eccezioni; che 
peraltro vanno aumentando, vedasi 
la televisione. Dove trasmissioni co
me Un volto, una storia, valgono 
spesso un film, ben più di un film. 
Non ho accettato di fare il regista 
perché sarei, immagino, costosissi
mo, non amando nulla di nulla della 
realtà da fotografare. Perché dovrei 
costruire ogni cosa, e perché, più

semplicemente, in fondo, non amo 
la fotografia, non amo l’attimo mor
tale della presa di immagini.

D.: Ancora sul cinema, ma con altri 
intenti. Il cinema dovrebbe dare quel
lo che la televisione non dà, ma su 
questa strada si scontra fatalmente 
con la censura e la magistratura, e 
allora?

R.: La censura equivale al potere. 
Ogni potere si serve della censura, 
lo sappiamo tutti, pure reclamando, 
a gran voce, libertà. Partendo da 
questi presupposti, abbiamo modo 
di constatare giornalmente la crisi 
del potere in Italia. Infatti film cen
surati e incriminati finiscono inva
riabilmente per essere programmati. 
Cosa significa questo? Da un lato 
significa l’assurdità della censura co
me istituzione in una società demo
cratica, dall’altro significa l ’inesisten
za di società democratiche. In Italia 
sono in crisi, al tempo stesso, e il 
potere e la democrazia. Infatti se vi 
fosse reale democrazia non vi sareb
be censura né magistratura incrimi- 
natoria di opere cosiddette d’arte; 
se vi fosse potere, una volta censu
rate o incriminate, tali opere non 
sarebbero mai programmate. Perso
nalmente sono contrario alla cen
sura perché sono contrario al po
tere. Tuttavia la lotta contro la cen
sura si presta agli equivoci che noi 
tutti sappiamo, di cui noi tutti ab
biamo modo di costatare giornal
mente le vergogne. Film volgari, 
quindi osceni (volgarità e oscenità 
vanno di pari passo, anzi per così 
dire coincidono), si prestano alla spe-



culazione delle lotte per i l potere 
politico allo stesso modo di film non 
volgari e non osceni; diventano cioè 
altra cosa di quello che sono, puri 
strumenti all’interno di tali lotte. 

D.: Lei ha parlato di Jancso come au
tore cite ama quasi feticisticamente la 
rappresentazione dei rapporti di forza. 
Quelli appunto de 11 padrone e de II 
crematorio di Vienna. Mi dica, come 
mai da un libro così romantico e qua
si lirico come il suo primo romanzo 
Il ragazzo morto e le comete, lei è 
giunto all’asprezza, al gelo di temi 
sulla violenza psicologica, sull’odio, 
come quelli che lei affronta, non meno 
ossessivamente di Jancso, nei suoi ul
timi libri? E ancora, perché parla così 
spesso in termini biologici, quasi de
gradando l’uomo ad animale?

R.: Ne II ragazzo morto e le comete, 
il sagrestano di una sinagoga che il 
protagonista, « il ragazzo morto » ap
punto, incontra sul cornicione di un 
palazzo in macerie, dice: « Compresi 
che Dio era una cometa apparsa nel 
cielo, la più bella cometa; ma come 
tutte anch’essa aveva compiuto il suo 
giro, ci aveva illusi e si era spenta 
come una pietra nel buio ». Da que
sta, chiamiamola così, « grande disil
lusione » di allora, scaturisce e si svi
luppa il leit-motiv di quello che viene 
definito il mio pessimismo, il mio 
anarchismo, il mio individualismo 
ecc. ecc. Sono sempre stato fedele, 
per vocazione, per intima convinzio
ne, a questa enunciazione di poetica: 
a cui oggi ne consegue un’altra; che 
l ’uomo coltiva l ’illusione (dopo la 
scomparsa di Dio) di essere dio di se 
stesso e di altri. Volendo perciò do
minare con la violenza e con l'odio. 
Che nascono dentro di lui, singolar
mente e collettivamente, ed esplodo
no poi singolarmente e collettivamen
te. Ne constatiamo ogni giorno gli 
esempi atroci. Quel Dio di cui par
lavo ne II ragazzo morto e le come
te, cioè il dio dell’amore (e lo faccio 
dire, apposta, ad un ebreo) è scom
parso per lasciare il posto al dio della 
dissociazione nevrotica, cioè al dio 
dell’odio, cioè all’uomo dio.
Quanto alla visione che lei chiama 
«biologica e degradante dell’uomo», 
posso dire che, naturalmente, è la 
conseguenza anch’essa di quanto ho 
cercato di chiarire fino a questo mo
mento. A  mano a mano che gli altri 
sentimenti dell’umanità degradano 
(fino a crederci appunto dio di noi 
stessi) così non si può più parlare di

« umanità » ma di specie umana. 
Cioè di specie vivente non cosciente 
dei propri limiti. I l  direttore di Da- 
chau non aveva evidentemente co
scienza dei propri lim iti se agiva co
me agiva. Egli era dio della doloran
te carne umana dei suoi campi. E 
questa assoluta e lugubre ma sopra
tutto animalesca idea di divinità non 
è scomparsa, vive ancora nell’uomo 
d’oggi. Non vorrei tuttavia, parlan
done, rendere schematiche, quasi pro
grammatiche le mie parole che na
scono innanzitutto da un sentimento 
molto profondo: l’indignazione, il do
lore e la troppo ampia tristezza di ve
dere che la concorrenza umana assu
me sempre più gli aspetti della « lot
ta per la vita » animale. Troppo ho 
visto, da quel lontano intuito del 
1949, quando scrissi il mio primo 
tenero libretto, di odio, di sotterranei 
o palesi rancori, di sfruttamento, di 
deboli, congenitamente, fisicamente, 
psichicamente deboli esseri umani 
violentati da chi è congenitamente, 
fisicamente, psichicamente (o social
mente) più forte; troppe volte ho vi
sto ripetersi l ’atroce legge dell’aggres
sione, e peggio ancora, della morale 
dell’aggressione. Troppe volte ho vi
sto non capire, non circumspicere 
l ’umana fragilità, interna ed esterna, 
di caldi palpitanti e sofferenti poveri 
esseri. Troppe volte vedo, ogni gior
no, la volgarità, la violenza, la rab
bia, la voracità animale di chi si cre
de dio e padrone, sopraffare la leg
gerezza d’animo e di corpo, l ’umiltà, 
la gentilezza, la grazia, le infermità 
e la povertà. Troppe volte.

D.: Lei si considera integrato o no?
R.: Posso correggere la domanda? 
Lei si considera disgraziato oppure 
no? Risponderò che sì, sono inte
gralmente disgraziato o disgraziata
mente integrato nella misura in cui 
ho vissuto quarantanni nel mio per
sonale contesto di molti dolori e po
che gioie, di innumerevoli malattie 
polmonari e altre, infettive, da bam
bino. Disgraziato nel contesto della 
brevità e vanità della vita, ancora 
più disgraziato nel contesto di con
traddizioni interiori, di dubbi peren
ni e di insoddisfazione generale di 
quanto ho fatto ed espresso, di ver
gogne e di rimorsi verso me stesso 
e altri. Disgraziatissimo nel conte
sto umano che non vedo, pur aven

do viaggiato e osservato come po
tevo, in nessun modo in via di mi
glioramento, anzi. La realtà essendo 
plurima, ben più di ogni schema e 
geometria e ideologia, è, in sostanza, 
indecifrabile. Superdisgraziato infine 
per la coscienza e il dolore di tutto 
ciò, di tali disgraziate constatazioni, 
non ultima, anzi prima, e che mi ha 
fatto molto riflettere: che l ’uomo si 
avvicina sempre più all’illusione mas
sima di credersi dio di se stesso e, 
peggio ancora, di altri. Disgrazia 
pubblica che ho cercato di analizza
re, con l ’immaginazione si capisce, 
perché il mio contesto mi ha anche 
dotato di quel poco o tanto di imma
ginazione necessaria a combattere 
l ’obbedienza. Nel mio romanzo 11 pa
drone (1965), ho azzardato previsio
ni, che mi pare di aver visto spuntare 
negli anni successivi, con amara 
sorpresa. Se la domanda vuole essere 
sociale, politica, dirò che sì, sono in
tegrato quel tanto, o quel poco, che 
il nostro contesto giornaliero mi ob
bliga all’integrazione. Le cinquecento 
lire versate al tabaccaio e dunque 
allo Stato, per esempio; ancora di più 
mi integrano le tasse che pago inte
gralmente sul modesto reddito. Un 
paltò mi integra all’industria tessile 
privata, l ’utilitaria mi integra al noto 
complesso industriale quel tanto che 
ogni utilitaria integra il suo proprie
tario. Ciò detto, dirò anche che non 
mi considero integrato affatto, alla 
fin fine. Che ho sempre combattuto, 
coi miei limitati mezzi, nella vita e 
nell’opera l ’obbedienza « cieca, pron
ta e assoluta » ; l ’orologio con cartelli
no; le non argomentazioni della fo l
lia collettiva, che vanno dal labaro al 
punteruolo del sorpasso; ho lottato 
con argomentazioni di razionalismo 
individuale ma non per questo meno 
razionale. Ho sempre sostenuto l’alta 
dignità e gli alti d iritti dell’uomo a 
pensare e a giudicare con la sua pro
pria testa e sensibilità e intuito e 
amore; tutti elementi che, credo, egli 
abbia in dote fin dalla nascita, se li 
vuole e li accetta, con fatica mentale, 
in luogo della felice ebetudine all’ob
bedienza (che si impara subito, pur
troppo, fin da ragazzi) al potere, ai 
potenti. Che per definizione non 
hanno mai ragione.

Intervista a cura di 
Rosanna Guerrini
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X  27 settembre-6 ottobre 1969, in Brasile, dieci giorni 
a Rio de Janeiro, soltanto. A  Rio si svolge in questi 
giorni il IV  Festival Internazionale della Canzone popo
lare: una prima manche è dedicata alla sola musica bra
siliana: la canzone vincente partecipa alla seconda man
che insieme a tante altre canzoni che vengono dalle varie 
parti del mondo.
A  Rio c’è il mio grande amico, il poeta vero, il poeta 
di tutti i samba più belli, di tutta la bossa nova più 
memorabile, Vinicius de Moraes, e so che sarò con 
lui: con un « cablo » è lui che avverto dell’arrivo.
A  Rio nel piccolo teatro « da Praia » c’è uno show di 
Elis Regina, giovane cantante che ascoltai esordiente 
a San Paolo nel ’66, quando trasmettevano in diretta 
per la televisione una specie di « lunedì della bossa », 
e c’era con lei Wilson Simonal, c’era Jair Rodriguez: 
accidenti -  dicevo -  questi ragazzi!, e ne parlavo in 
Italia tornando, facevo ascoltare i loro primi dischi. 
Quanta strada hanno fatto! E cos’è oggi Elis in uno 
show!
A  Rio, al « Sucata », canta Jorge Ben, un nome certo 
da noi ancora ignoto: straordinario cantante e splendido 
compositore (non si dice di come « tocchi » la sua 
chitarra, perché in Brasile « toccano » tutti uno meglio 
dell’altro, uomini e donne, ragazzi e ragazzine, uomini 
maturi o vecchi con i capelli bianchi, e, magari, la pelle 
scura). A  Rio c’è anche uno show di Maysa che non si

dimentica. In un altro teatro canta Maria Bethania, 
che porta dentro di sé la musica di Bahia, voce piena 
di un fascino segreto. A  Rio la nuova stella sorgente 
si chiama (e fa il paio, in tutt’altro genere, con Jorge 
Ben) Gal Costa: la sentirò brevemente, e non è in gran 
forma. Ma porto via i suoi dischi, e « so quel che mi 
dico » definendola cantante vera e nuova.
A  Rio spero di incontrare Antonio Carlos Jobim, « Tom » 
per gli amici, e Baden Powell, due dei musicisti che più 
ammiro in questi anni: e ci sarebbero da dire quanti 
siano i motivi per i quali li amo entrambi, e poi uno in 
un modo, l’altro in un modo diverso.
A  Rio i successi musicali del momento sono Que pena 
che canta Gal Costa (del gruppo di Bahia, appunto, 
compagna di lavoro di Caetano Veloso, fratello di 
Bethania), canzone scritta da Jorge Ben; Irene che è la 
canzone più bella, con le parole più belle, scritta e can
tata, nel disco che ho, da Veloso (anche Elis la canta 
in maniera inarrivabile nel suo show); Aquéle Abraco 
che è scritta e cantata da Gilberto Gii; Pais tropical, 
ancora di Jorge Ben, cantata in disco da Wilson Simonal. 
A  Rio, Caetano Veloso e Gilberto Gii non ci sono: dopo 
un po’ di carcere per motivi politici, dopo molte paure e 
sofferenze, hanno lasciato il Brasile: vivono a Londra. 
Speriamo che l ’Europa si accorga di loro, giovani, inso
liti talenti! Anche Chico Buarque non c’è: vive da un 
anno e più in Italia.
A  Rio e in Brasile, sono al potere i generali-dittatori, 
chi non lo sa? Arrivato il 27 settembre, in quel giorno è 
stata ripristinata la pena di morte. Sono state emanate 
leggi speciali.
A  Rio c’è il « Maracanà », lo stadio dei 200 mila spet
tatori: il « Fluminense » va discretamente in campio
nato, va male il « Flamengo ». Sono tutte e due squadre 
di Rio, ma il « Flamengo » è quella popolare. Collegato



In apertura, in questa e nella 
pagina precedente: scena di una 
« macuniba », rito di magia: il ce
lebrante e le donne che parteci
pano alla cerimonia. La località è 
nelle montagne di Rio de Janeiro. 
Le donne fumano grossi sigari pro
babilmente drogati: nello sfondo 
Taltarino con i Santi e i protettori 

della « macuniba ».

al « Maracanà » c’è il « Maracanazinho », un palazzo 
dello sport che potrà tenere trentamila-quarantamila 
persone. A l « Maracanazinho » si svolge il Festival della 
Canzone popolare brasiliana.

I l  II viaggio Roma-Rio, certo, non è breve: se poi viene 
studiata ad hoc una rotta per la quale tu passi anche da 
Zurigo, e poi da Lisbona, certo non si accorcia. Così 
siamo arrivati, con un gruppo di giornalisti, organizza
tori, cantanti, amici italiani, a Rio quel sabato mattina. 
Morti di stanchezza. Ma sistemato in albergo, pronto 
a mettermi a dormire, Vinicius de Moraes mi telefona, 
mi vuol vedere, e anch’io ho voglia di vederlo: faremo 
insieme colazione, nella zona di Gavia, da « Antonio », 
oltre Copacabana, oltre Ipanema.
(C’è da dire chi è Vinicius? Forse il maggior poeta 
d’oggi di lingua portoghese, quello che, prima con 
Antonio Carlos Jobirn e con la voce di Joao Gilberto, 
e poi con Baden Powell, ha inventato e portato avanti 
la sorprendente nuova musica brasiliana: tante canzoni 
che non si dimenticano hanno parole sue. Ma sarebbe 
niente, se non fosse uno degli uomini dotati di maggior 
calore umano, e fascino, e ironia, e allegrezza che 
supera la malinconia, e vitalità, e coraggio, che io 
abbia mai conosciuto, da volergli profondamente bene. 
Stando con lui si impara tanto di amore alla vita, e 
insieme di amore per la semplicità, per la schiettezza, 
per l ’umiltà. I l « bianco più negro » d’America si è 
definito una volta, lui discendente da famiglia porto
ghese di grande nobiltà, venuta in Brasile al seguito 
del Re del Portogallo: sede del regno allora Ouro Preto 
dove l ’Aleijadinho sfrenava, legato lo scalpello al 
moncherino, la sua fantasia di inventore di forme fan
tastiche, e fantasticamente, con profetica carica umana, 
deformate. E Vinicius, ora, vive tra Rio e Ouro Preto.

Vinicius, « poeta e diplomatico »: e infatti è stato nella 
carriera diplomatica del suo Paese fino a raggiungere 
il rango di ambasciatore).
Insomma non dormo, sono a colazione da « Antonio », 
e con noi c’è Endrigo e la moglie Lula. Ritrovo Vinicius 
dopo sei mesi: lo avevo lasciato a Roma per Pasqua, 
dopo notti musicali che non potevo dimenticare. V in i
cius che suonava la chitarra e cantava con la sua voce, 
un poco roca, un poco incerta, ma di suggestione pro
fonda; Ungaretti, amico da sempre, accanto a lui a 
tradurre parole, a evocare insieme ricordi. Ritrovarlo 
e aver l ’impressione d’esser stato con lui tutto il tempo, 
è sensazione immediata. Verso la fine del pasto passa 
un uomo giovanissimo d’aspetto, con accanto il figlio 
più alto di lui (succede anche a me: mio figlio mi ha 
sopravanzato in altezza). Lo conosco da dieci anni e 
più, ma è la prima volta che lo vedo: ha i capelli 
tagliati corti, con la divisa nel mezzo, una faccia aperta, 
un bel sorriso, pensoso, malinconico, con lampi incon
trollati: assomiglia ai ritratti che conosco di Gershwin 
giovane: ed è « Tom »: Antonio Carlos Jobirn che 
passa da « Antonio » perché sa di trovarci Vinicius e 
gli amici e si ferma a lungo a discorrere con noi. A l 
tavolo accanto, in questo piccolo terrazzino sulla strada 
del ristorante — tra pochi tavoli — è José Carlos Oliveira, 
uno degli scrittori di miglior talento, oggi, in Brasile. 
È il giorno dei santi Cosma e Damiano, festa per i 
bambini in Brasile: si affollano i bambini neri, a gruppi, 
a chieder regali, e caramelle, a suonar trombette. Come 
un anticipo di Carnevale, per i bambini.
Finita la colazione, Endrigo e Lula se ne vanno per 
stanchezza, ma Cristina, la moglie di Vinicius, mi pro
pone di andare a fare un giro in macchina. È un 
pomeriggio bellissimo (poi il tempo si guasterà) e non 
voglio perdere neppure un momento: andiamo a cercare



Baden Powell alla sua casa, oltre la bella spiaggia di 
San Corrado, oltre la Pietra di Gavia: ma Baden non 
è a Rio, è a Belo Horizonte per uno show. Ci fermiamo 
allora a casa di Elis Regina, quasi a picco sulla stessa 
spiaggia di San Corrado. Ed ecco la ragazzina che non 
dimenticavo da San Paolo, padrona di casa, personaggio 
importante, ora, nel suo mondo musicale, spontanea, 
aggressiva e insieme dolce, a parlar fitto fitto in un 
portoghese così precipitoso da non capirci una parola. 
M i dice del suo show, mi dice che l’hanno invitata a 
partecipare a Sanremo (per carità, che non ci venga!). 
In albergo, al « Gloria », rientro così tardi che non 
posso neppur salire in stanza a cambiarmi, a riposarmi: 
c’è da andare al « Maracanazinho »: è una serata del 
Festival della Musica brasiliana!
Migliaia e migliaia di persone sulle gradinate: venti
mila, trentamila, quanti? I  colori più festosi, i rossi, i 
gialli accesi, gli azzurri squillanti, le loro camicie, le 
loro magliette; si dondolano insieme, cantano in coro; 
dopo il primo refrain sanno a memoria la canzone, e 
vanno d’intesa con il cantante, se a loro piace, altri
menti furibondi gridi, insulti assordanti, parole scandite 
impietosamente: « bicha, bicha, bicha »: « frodo, frodo, 
frodo! ».
Sento voci nuovissime per me, come quella di Joyce, 
ad esempio (cantautrice, bella la voce, come la ragazza, 
ma più che bella, con un che di esotico e di insolito, di 
timido e sicuro insieme che attrae), e voci tanto care come 
quelle di Maysa; ascolto un complesso di tipo psiche
delico, « Macalé e os Brazoes », con la canzone Gotham 
City, che è avversato violentemente con il fatidico grido, 
e che è, invece, assai interessante. Non è neppur difficile 
capire che la canzone Cantiga per Luciana -  che una 
cantante a nome Èva, nuovissima per me, presenta con 
molta dolcezza -  avrà molte chances per portarsi via 
ogni vittoria. Eppure l ’insieme è deludente: il samba di 
Bahia, la bosso rischiano di andarsene. Come forse ora 
nelle città, anche in tutto il Brasile non si beve più 
acqua di cocco, ma Coca-Cola: si assiste in questo Fe
stival a un massiccio processo in corso di « cocacoliz- 
zazione » della musica popolare brasiliana, e di successo 
a sfondo commerciale. Cantiga per Luciana ricorda 
molto anche temi della canzone napoletana (perfino 
Fenesta ’ca lucive) e potrebbe essere stata pensata in 
tante altre parti del mondo. Fuori del Festival, però, 
a contatto con i « personaggi », che musica ancora, la 
più bella d’oggi nel mondo, tra la musica popolare!
C’è Maysa, appunto, e, dopo la sua apparizione al 
Festival, canterà al « Monte Libano Club », e m’invita 
e m’aspetta: ma ora non ce la faccio più davvero: sono 
in piedi, tra viaggio e tutto, da quaranta ore. E vado 
a letto.
È un viaggio soprattutto musicale, il mio. È incomin
ciato bene, mi dico.
M i sveglio la domenica mattina e sul « Jornal do Bra- 
sil », in prima pagina, ci sono tre grossi punti di richiamo 
per il lettore: il titolo, tutta pagina, annuncia che è stata 
stabilita la pena di morte; una grande fotografia verti

cale, tutta pagina, mi porta la figura intera di Maysa 
che canta. E c’è l ’annuncio del grande derby del pome
riggio: al « Maracanà », « Flamengo - Fluminense ».

I l i  Come sarà la gente, mi domando? dopo notizie 
come queste: leggi speciali, pene di morte, guerriglia 
urbana in corso, specie a San Paolo. Penso a cosa acca
drebbe da noi, se questo dovesse mai succedere: penso 
come nelle strade, nei volti, subito lo vedresti. M i vesto 
in fretta, esco, corro alla spiaggia. Per quel poco sole: 
ci sono centinaia di partite di calcio in corso tra i ragaz
zini; la spiaggia è piena e quieta, ascolto tanti commenti 
sul Festival, i genitori tengono buoni i ragazzini favo
leggiando loro di quel « Flamengo », di quel « Flumi
nense » del pomeriggio. Del resto non si parla: forse per 
paura. Sarà già pieno di spie, come sono tutte le ditta
ture: a qualche accenno che capiterà di sentir poi in un 
bar o in un ristorante, fa seguito, subito, una voce amica 
che consiglia « parla piano, parla sottovoce ».
Parlar piano, parlar sottovoce proprio lì dove si canta, 
dove si suona, dove si balla, dove si deve vivere liberi, 
dove terra e colori son fatti per quella libertà di vita, do
ve si grida, dove musica e suoni (anche della precipitosa 
lingua portoghese che si parla) e tifo e clima rendono la 
gente naturalmente contenta di quel poco o pochissimo 
che potrebbero avere, anche se ci son solo quei pochis
simi ad aver tutto, tutto nelle loro mani, tutte le ric
chezze, in pochissime mani. Dove si aspetta tutto l ’anno 
Carnevale!
Si va al « Maracanà »: due ore prima, per il derby. Lo 
stadio quasi pieno, cioè pienissimo, tant’è grande (solo 
per i campionati del mondo, o per Pelè -  credo -  possa 
davvero far l ’esaurito). I  tifosi del « Flamengo », enorme 
schiera, si mettono tutti insieme, ad una curva; quelli del 
« Fluminense », un poco più snob, tipo i laziali a Roma, 
assai in meno dall’altra parte. Bandiere nere e rosse, 
bandiere bianche e celesti. C’è il gruppo dei tamburi: 
una schiera di tam-tam e di tamburi accompagnano per 
tutti i novanta minuti le sorti della partita. Se la squadra 
vince e gioca bene, il rullo dei tamburi è agitato, soste
nuto, in crescendo, tumultua; se le cose vanno male, è 
un ritmo sempre più lento, quasi funerario. I  tifosi del 
« Fluminense », se la loro squadra gira, buttano uccelli 
in volo, sul campo; sono -  credo -  aironi, simbolo del 
loro club. Contro quelli del « Fluminense » i supporters 
del « Flamengo » hanno chili e chili di borotalco. I l 
« Fluminense » {snob, appunto) non voleva giocatori di 
colore nella squadra: aspetta, aspetta, fu ben necessario 
decidersi, ma il primo negro che giocò nel « Fluminense » 
giocò con la faccia incipriata, sbiancata un poco, tinta 
di bianco. Oggi, dopo decenni, credo, da quell’episodio, 
quando entrano in campo, eccoli di nuovo, farina, o 
borotalco, a cartocci, tipo bombe-carta, imbiancanti! 
Non andò bene per i tamburi del « Flamengo », che 
perse 4 a 1. Sullo zero a zero grandi esercitazioni; delu
sione sulTl a zero; ritm i funerari sul 2 a zero, ma dopo 
il 2 a 1, nel furore del vicino pareggio, rieccola la carica 
scandita dai tamburi. I l  disastro fu tutto degli ultimi



minuti: la gente sconsolata usciva, triste. Non restava, 
senza neppur tornare in città — chi avrebbe fatto a 
tempo? -  che passare dal « Maracanà » al « Maraca- 
nazinho », a far vincere Cantiga per Luciana, a cantarla 
in coro, insieme, esaltati, anche nella notte, in strada, 
tornando poi a casa, un po’ lontano per tanti.

I V  Due volte sono andato in quattro giorni a sentire 
lo show di Elis Regina. Era la centesima replica, la 
prima volta: in un piccolo teatro, pieno di gente. Solo 
Elis con Miele per partner, un attore pieno di humour 
e di arguzia, un complessino di cinque elementi, guidato 
da Roberto Menescal, l ’autore di O Barquinho, e bel-

Rende omaggio a Roberto Carlos e agli esuli Veloso e 
Gii. A  conclusione della prima parte canta una canzone 
di Veloso che ha le parole tra le più belle, apparente
mente scherzose, eloquenti nel fondo, che io conosca, di 
questi tempi. Si intitola Irene:

Eu quero ir tninna gente 
Eu nao son daqui 
Eu nao tenho nada 
Quero ver Irene rir.

Quero ver Irene dar sua risada 
Irene, ri, Irene ri, Irene 
Irene, ri, Irene ri, Irene 
Quero ver Irene dar sua risada.

lissimi effetti e montaggi di luci. Non so chi tenga la 
scena come Elis oggi nel mondo: fosse di lingua inglese, 
la stessa Barbra Streisand dovrebbe starci attenta. Se 
canta come una delle migliori cantanti di oggi in assoluto, 
balla e si muove in maniera strepitosa, recita con comple
tezza di modi, ha una verve, una carica di simpatia 
naturale, una forza comica nei suoi modi, se vuole, ma 
anche pensosa, malinconica, rivoltosa, da affascinare 
profondamente. Per questo, poche sere dopo sono tornato 
a rivederla: ne sono rimasto colpito più che mai. E ho 
avuto la controprova dagli amici che erano con me. 
Endrigo, prima scettico, per aver sentito Elis, una sera 
all’« Olympia » a Parigi, certo -  come spesso accade 
(chi ricorda Gilberto, al macello, a Roma, in uno sta
dio, dopo Celentano, con il suo fil di voce, sconosciuto 
a tutti?) -  in pessima luce, era alla fine entusiasta; la 
seconda sera, da una fila tutta italiana, Caterina Caselli 
gridava la sua ammirazione, in un vero coro di gridi e 
d’entusiasmo. Figurarsi a portarla a Sanremo, una sera, 
a freddo: nessuno o pochi a sapere chi è, entra, in tre 
minuti canta chissà quale canzone e se ne esce dalla 
comune! Elis?
Canta canzoni di Vinicius naturalmente, musiche di 
Tom e di Baden, ma di Edu Lobo che riconosce mae
stro, della dinastia dei Caymmi, e dei giovani Caetano 
Veloso, Milton Nascimento, Jorge Ben e Gilberto Gii.

« Gente mia, che ci resto a fare qui? Non sono niente, 
non ho niente, me ne vado, voglio vedere Irene che 
ride, voglio sentire la risata di Irene ».
Ed Elis chiude il suo canto con una lunga ritmata, 
squillante e piangente risata. (Al rientro in albergo s’è 
saputo che a San Paolo giornalisti noti, e anche il 
direttore di un quotidiano, erano stati arrestati: mandati 
al confino per un periodo, sul Mato Grosso).

Ho sempre sentito parlar di favelas: le ho viste in Bra
sile, quando ci sono stato, dal di fuori, ho provato a 
entrarci una volta, sotto al Corcovado, con un autista 
nero che voleva farmi da guida, ma dovemmo andar
cene presto per evitare il peggio. Sono città intere di 
baracche, bìdonvilles, chiamatele come volete, ma non 
ne avete idea se non ci entrate. In una favela che da 
San Corrado scavalca il Monte Gavia, vivono -  pare -  
ottantamila persone. Sono un miracolo d’ingegneria, 
oltre a tutto, baracche di legno e latta e catrame che si 
reggono su palafitte, l ’una addossata all'altra, in ripida 
salita, su su, verso il monte, s’affacciano su punti pano
ramici stupendi. Di fronte alle favelas sono i grandi 
palazzi, gli alberghi più cari, i terreni che costano non 
so quante diecine di migliaia di lire al metro quadro. 
Dentro solo ripidi scalini sul fango e sulla roccia, e 
baracche addossate a baracche; sette persone in una

Vinicius de Moraes, in mezzo, tra 
il giornalista Cantaroni c Leone 

Piccioni.



stanza, odore ammorbante; non ci sono -  neanche a 
dirlo -  né fognature né servizi igienici: età media di 
vita, mi dicono, 45 anni; mortalità infantile, fino ai due 
anni, il 40 per cento. Molte antenne di televisione (te 
lo fa notare chi vuol tranquillizzarti), molto tifo per il 
« Flamengo » o per il Festival; anche molto consumo 
di droga: pare che riescano a trovare marijuana a prezzi 
molto convenienti. Sono entrato in una favela con il mio 
amico Cantaroni, son salito fino in cima alla favela di 
Catacumba: un poliziotto ci scortava, e forse non ce 
n’era bisogno. Gli uomini erano ancora al lavoro: i 
bimbetti sorridevano, le donne si mettevano in posa per 
farsi fotografare da Mimmo Dabbrescia che scattava, 
rapido, più che poteva: avevano nell’atteggiamento pro
vocazione e risentimento e anche ironia.
Non ti vogliono far entrare per tanti motivi diversi 
(tutti neri, a viverci, c’è bisogno di dirlo? Vorrei che 
alcuni miei conoscenti andassero a veder come si può 
vivere oggi, davanti alle spiagge dei miliardari del mon
do: anche Prezzolini dovrebbe darci un’occhiata, se le 
occhiate potessero qualche volta servire a ripensamenti): 
c'è ritegno e pudore, ché non ci siano dissacratori testi
moni — come noi stessi eravamo — delle loro squallide 
condizioni di vita; e anche gelosia e timore. Se una 
nuova grande impresa edilizia s’incomincia in una grande 
città, viene la manodopera di colore, delle zone più 
povere del paese: si sistema via via in baracche, più 
che possa vicino ai cantieri. Le baracche crescono, si 
creano le favelas: nessuno provvede prima alla siste
mazione di quella manodopera sottoccupata, né i gua

dagni sarebbero sufficienti a pagare gli affitti. Ci si con
tenta, si crea una misera comunità, tra gente che si 
conosce, che discute insieme, insieme canta, beve, si 
droga, va allo stadio (quante ragioni ha Malcolm X 
nell’indicare il cane che si morde la coda di certi rap
porti negri-vizio =  superiorità bianca!). Quando, dopo 
tanto, in piccoli casi l'autorità interviene, sai che cosa 
proporrebbe? Disperder quei gruppi, trasferirli in casa
menti a trenta, quaranta chilometri da Rio, lontanissimo 
dai posti di lavoro, con necessità di stare ore e ore in 
treno tutti i giorni. E nessuno vuol lasciare le favelas. 
L ’unica che è stata sgombrata, fu incendiata dal pro
prietario del terreno, con preavviso, quando il terreno, 
in splendida zona, tra Copacabana e Ipanema (mi pare) 
aveva raggiunto un valore favoloso. Sono cose orribili 
da vedere; ma i rimedi non ci sono o sono difficili e 
lontani.
Pensavo che Elis, non certo da favela, ma da infanzia 
assai povera era nata, e pensavo come s’era serbata, 
con die carica di simpatia, anche se -  certo -  di rivalsa, 
di volontà di rivalsa, per la prima povertà. E pensavo 
che favela è parola poetica ricorrente nei canti brasi
liani: « tutto il mondo » è una favela canta Gilberto 
Gii in Aquéle Abraco.

La sera sono a « Sucata » a sentir Jorge Ben: ero ospite, 
ma credo che cenare e bere un whisky a « Sucata » 
costi quanto vivere un trimestre in una favela, e Jorge 
Ben che canta, è certo assai vicino al popolo di colore 
(anche lui, naturalmente, un « colorato », e bellissimo).



In una situazione non diversa da quella di Irene, in 
Pois tropical dichiara che l'unico suo pensiero, in questo 
paese, e in questo momento, va a una « mulatta chiamata 
Teresa »: il resto pare non interessarlo: al Carnevale, alle 
favelas pensa in funzione della « mulatta chiamata Te
resa » (non vuole pensare ai generali dittatori).
Jorge Ben è giovane, altissimo, magro, dicono (e si fanno 
nomi) che un paio delle più belle e celebri donne del 
cinema internazionale abbiano perso la testa per lui: 
ma è semplicissimo, mite, saluta, chiudendo il suo show, 
gli amici che vede nella sala, improvvisa gags con i suo
natori negri che lo accompagnano.
Per suo conto suona la chitarra in modo incredibile, 
canta con una voce un po' nasale, ma distaccata e 
dolce, da parere un Feliciano del Brasile (più autentico) 
e sono sue le canzoni più belle che ci ripete: ce n’è 
una, indirizzata ai fratelli di colore nordamericani, Take 
it easy, brother Charlie, che è insieme trascinante e 
toccante. Domingas è la più recente e toccante.

(Questo paragrafetto sia dedicato alla giovane figlia di 
Vinicius, Georgiana de Moraes, sedici anni, su per giù, 
con una maturità di donna, e una decisione di gusti 
musicali, da farne proprio una guida da rimpiangere: 
è lei che ci ha portato una sera da Jorge Ben, è lei che 
adora Elis, che giura in Gal Costa, che balla così bene 
che gli altri si fermano a guardarla nelle piste pur affol
late. È sicura, quasi già di comando, saggia a pilotar 
me e i miei amici, in quelle notti affollate, con tutta 
semplicità).

In questa e nella pagina precedente: visione del 
« Maracanà », il grande stadio di football di 
Rio, che contiene duecentomila persone, du
rante la partita Flamengo-FIuminense, le due 
squadre di Rio, e durante il Festival della 

Canzone popolare.

C’è un bar a Ipanema, il Bar Montenegro, chiamato 
anche « I l Veloso ». Da quel bar, nel 1961 « Antonio 
Carlos Jobim e io -  racconta Vinicius -  abbiamo visto 
passare tanto bella e piena di grazia la Ragazza di ¡pa
nama ». In quello stesso bar Baden Powell ha composto 
Tempo de amor, detta « samba velosiana » perché nata 
in quel punto: all’angolo delle strade Prudente de Mo
raes e Montenegro. Vinicius -  che rimane fermo in questa 
« trinità » - ,  Jobim e Baden: c’è il passato, il presente 
e il futuro della musica nuova brasiliana. Nel presente
futuro c’è posto naturalmente per il gruppo di Bahia, da 
Bethania a Caetano a Gal Costa.
Nella Samba de bengao la musica è di Baden (è nel film 
Un uomo e una donna), ma le parole di Vinicius mi pare 
che diano il senso più preciso di quella che è stata la 
ricerca del sentimento d’una nuova musica (la bosso 
nova, insomma), che si deve a Jobim e anche alla voce 
di Gilberto: quel delicato bilanciamento tra allegria e 
tristezza, quella necessità di soffrire per amore, e incan
tarsi ai motivi stessi della sofferenza, la necessità di sen
tire psicologicamente in profondo, di esprimersi, in 
amore, con danza e canto, quella esaltazione leggiadra



(né cupa, né dilaniata) dalla saudade, l ’intraducibile pa
rola che insieme vuol dire, appunto, il soffrire per la 
mancanza di qualche cosa e Tesser felici di questo senti
mento del soffrire. Dice Yinicius, nella samba (e Bardotti 
traduce): « Meglio esser allegro che esser triste -  allegria 
è la miglior cosa che esiste: -  è così, come un sole dentro 
il cuore. -  Ma se vuoi dare a un samba la bellezza -  
hai bisogno di un poco di tristezza -  se no [ aggiunge il 
poeta in una sorta di recitativo] è come amare una 
donna solo bella. Una donna deve avere qualche cosa in 
più della bellezza; qualche cosa che piange, qualche cosa 
che ha malinconia. Un’aria di amore tribolato, una bel
lezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta 
soltanto per amare, per soffrire d’amore e per essere solo 
perdono. -  Fare una samba \e qui riprende il canto] non 
è una barzelletta -  chi fa samba così non è poeta; -  il 
samba è preghiera se lo vuoi. -  Samba è la tristezza fatta 
danza -  la tristezza che ha sempre la speranza -  di non 
essere triste, prima o poi ». Pensiamo all’accoppiata 
Vinicius-Jobim per A felicidade, Chega de saudade, 
Carota de Ipanema, Por toda minha vida, Amor en paz, 
Agua de beber, Insensatez ecc. Pensiamo al solo Jobim 
per Desafinado, per Corcovado...
Poi arriva Baden: « Tom » Jobim a mio parere con la 
sua qualità musicale fa il punto sentimentale sul tempo 
che si vive, e sull’inquietudine che ci prende, come nes
suno, in dolcezza malinconica, in eleganza inventiva con
tinua: Baden vive nel futuro. Elis sente che c'erano da 
fare i conti con Baden e con il rhythm and blues. Baden 
•- dice Vinicius -  ha alzato le antenne verso Bahia, e 
dunque verso l ’Africa (tornando a casa, sulla rotta del 
ritorno, è davanti a Bahia che il mostruoso uccello 
volante, carico di cento e più passeggeri, lascia la dolce 
costa di spiagge e montagne e punta diretto sull’Africa 
allo scalo di Dakar!). Baden si abbevera ai temi antichi 
della musica africana dei r iti magici e di stregoneria 
bahiani, i candomblè. D i qui risale all’Africa, per oscuri 
giri di sangue meglio s’avvicina alla musica di domani. 
Quando ascolti Baden (Deixa o Berimbau o Consolagao 
o Canto de Iemania o Canto de Ossanha) sei proiettato 
nel futuro. Un disco fondamentale è quello inciso da 
Baden e Vinicius, Os afrosambas: « È questa senza dubbi
-  scrive Vinicius presentandola -  la nuova musica brasi
liana e l ’ultima risposta che il Brasile dà -  schiacciante
-  alla mediocrità musicale che inonda il mondo ». Ed 
aggiunge Vinicius: « Non lo dico per la vanità di essere 
il paroliere di queste musiche, ma considerando le stra
ordinarie qualità artistiche, la misteriosa trama che cir
conda questa musica che è, talvolta, di un tale incan
tesimo che non rimane che o soccombere o partire in 
direzione del suo patetico appello ».
Prima di incidere il disco Baden e Vinicius entrarono in 
pieno nella magia del candomblè: le parole delle antiche 
canzoni propiziatrici di r iti davano « le coordinate di 
questo eterno conflitto tra amore e sesso, il cui mattatore 
è la gelosia e in cui l ’elemento maschile (rappresentato 
nel caso del Canto do Caboclo Pedra Petra dal pandeiro, 
come un tamburello) ripudia l’ingresso in scena dell’an

tagonista, che ha già connotati di divinità, capace di 
trascinare l ’elemento femminile (la chitarra) nel mondo 
sotterraneo della magia nera e della sessualità mistica ». 
D ’altra parte nel Canto de Iemania (dove Baden ha toc
cato una delle sue vette musicali più alte) « il canto 
inizia con la Regina del mare che annuncia la propria 
presenza e imprigiona e attrae gli uomini a un matri
monio senza sesso: Iemania, nipote del dio Oxum, è una 
sirena e come tale ha il corpo di pesce dalla vita in giù. 
Musica quella di Baden, concetti quelli del rito di magia 
nera che -  ripete Vinicius -  possiedono un mistero tale 
che fino a oggi non posso ascoltarli senza turbarmi pro
fondamente ».
È infatti musica che turba, che forse non si capisce per 
intero, ma ti prende in una aria di magia che diffonde, 
dove la sacralità non è mai separata da una profonda 
conoscenza umana. (Sono temi, ricerche, un tipo d’im
pegno -  vedete -  proprio consueti alle ricerche nostrane 
per Sanremo!). Certo che Jobim e Baden sono riusciti 
nel miracolo di fondere, conservando strenuamente la 
sua radice antica e popolare, la musica brasiliana al 
jazz vero, alle ultime ricerche, a un ritorno del folk 
nel mondo. Ma sempre riuscendo a serbare alla musica 
brasiliana connotati propri. Se la bosso nova nasce per 
un innesto, un incontro con il jazz, è cosa a sé stante, 
nuova (Baden ha suonato a lungo la chitarra in forma
zioni jazz avanzate negli Stati Uniti; Tom ormai vi è 
di casa, fino, forse, a essersene anche un poco annoiato). 
Se dai Beatles e dagli esperimenti psichedelici occiden
tali i ragazzi brasiliani d’oggi (e anche Gal Costa, anche 
Caetano) traggono effetti nuovi, non sono mai imitativi; 
ripropongono, appunto per innesto, forme nuove e par
ticolari.
I l disco Os afrosambas, Baden e Vinicius furono d’accor-



do di inciderlo in modo « deprofessionalizzato »: « An
che se non siamo cantanti, abbiamo preferito inciderlo 
noi, piuttosto che farlo incidere da cantanti che in realtà 
distorcono la melodia e il ritmo delle canzoni a beneficio 
del loro modo commerciale di cantare, o delle loro defor
mazioni professionali acquisite nel successo effimero 
presso un pubblico meno esigente ». E siano lodati!: al 
professionista dei professionisti, a Sinatra, nel cantar 
insieme musica brasiliana, il « non cantante » Jobim ha 
perfino dato una lezioncina; come canta Vinicius lo so, 
l ’ho detto, e lo sento, continuamente ora nei dischi che 
ha inciso; anche la voce di Baden ora conosco da un 
disco che incise dal vivo durante un suo show-recital. Ed 
anche Gilberto cantava -  ricordate -  con una qualità 
nuova, che era, prima di tutto, il cantar per se stesso, il 
cantare per il piacere provato direttamente a dire cose 
che tanto piacevano a lui, corrispondevano al suo modo 
d’essere e alla sua astratta follia.

Domani si riparte, e c’è questa sera del 5 ottobre 
da passar meglio che si possa. Ho visto quasi tutti i 
giorni Vinicius, ma a colazione, a pranzo, a teatro, 
a qualche show: non l’ho mai sentito cantare, non 
c’è stata musica viva, in salotto. Ma stasera chiuderò 
bene, mi ha promesso.
Ed è anche la serata finale del Festival al « Maraca- 
nazinho ».

Foto in basso: un cantante popolare brasiliano 
si esibisce in un locale notturno. In alto: il 
cantante Jorge Ben, tra i più bravi e noti della 
giovane generazione, autore delle canzoni brasi

liane più belle di oggi.

Sono a casa sua puntualmente alle otto. Abbiamo rice
vuto da Bardotti la lacca delle varie incisioni che forme
ranno il disco L.P. che sta per uscire in Italia: Ungaretti 
che legge poesie di Vinicius da lui tradotte, Endrigo 
(« maraviglioso cantore », dice Vinà) che canta, anche 
Vinicius che canta, recita e dispensa « benedizioni », 
e cori di bambini per le canzoncine destinate ai piccoli, 
scritte dal Nostro. Un insieme assai felice e ricco, che 
dà un’idea rapida e insieme profonda della figura di 
Vinicius. Se ne parla, si hanno idee per dividere il ma
teriale: un disco dove la voce di Ungaretti sia come 
voce guida per frammenti, impaginati a collages e poi 
le altre cose secondo un ordine di colore e di sentimenti. 
A  parte, un altro più piccolo disco con il solo « Ungà » 
che legge Vinicius.
Nell’« Approdo » n. 45, Ungaretti ha tradotto cinque 
poesie di Vinicius ed ha scritto una introduzione; io ho 
steso una nota. Ungaretti ha 82 anni, Vinicius 56: si 
sono conosciuti trent’anni fa, a San Paolo, in casa di 
Osvaldo de Andrade. Vinicius era perciò un ragazzino, 
e Ungaretti si accorse subito delle sue qualità di poeta: 
in una antologia di poeti brasiliani che curò, poco dopo, 
inserì subito de Moraes insieme ai più grandi e antichi 
poeti popolari, o nominati, di lingua portoghese. Ora 
sta per uscire, presso Romero, un volume in edizione 
numerata che Ungaretti ha dedicato a Vinicius, e sarà 
illustrato da D ’Orazio. Nei mesi di febbraio-aprile ’69, 
Ungaretti passò molti giorni e sere con Vinicius a Roma, 
e andava traducendo quei versi, e per suo conto compo
neva, con un sapore di ballata non casuale, la poesia 
Croazia segreta - Dunja (a Rio, intanto, in albergo, in 
ore vuote o di pioggia, io stavo concludendo un breve 
saggio sulle « varianti » vecchie e nuove di Ungaretti 
da Le suppliche -  « Lacerba », 1915 -  a Dunja, 1969). 
Ecco da Vinicius, nella traduzione di « Ungà »:

La mia patria è come non fosse, è intimo
Addolcimento e la voglia di piangere, un dormente fanciullo
È la mia patria. Per questo, in esilio
Nell’assistere al sonno di mio figlio
Piango per nostalgia della mia patria.



Se mi domandasse uno cosa è la patria mia, direi:
Non so. Non so difatti
Come, perché, da quando sia patria mia
Né so meglio che la mia patria è luce, sale è, ed è l’acqua 
Che elaborano e liquefanno la mia tristezza 
In lunghe amare lacrime.

(da « Patria mia »)

Io muoio ieri 
Nasco domani 
Vado ov’è spazio 
— Mio tempo è quando.

(da « Poetica I »)

Quale destino è il mio se non d’assistere al mio destino 
Fiume che sono in cerca del mare che mi impaura 
Anima che sono clamando il disfacimento 
Carne che sono nell’intimo inutile della preghiera?
Olì che cos’è in me la donna se non la Tomba 
Il segno bianco della rotta del mio pellegrinare 
Colei dalle braccia dove cammino verso la morte 
Ma ho vita soltanto da quelle braccia?
Che cos’è il mio Amore ahimè! se non la luce impassibile 
Se non la stella fissa nell’oceano di malinconia 
Quale cosa mi dice se non che ogni parola è vana 
Quando non riposa nel seno tragico dell’abisso?
Che cos’è il mio Amore? se non il mio desiderio illuminato 
Il mio infinito desiderio d’essere ciò che sono oltre me stesso 
Il mio eterno partire nella mia enorme volontà di restare 
Pellegrino, pellegrino di un istante pellegrino di tutti gli

[ istanti?
(da « La vita vissuta »)

Amo il tuo grembo pieno onda d’ombra e di piuma 
Onda lenta e solinga dove si va facendo esausto il mare 
Dove è buono affondare sino a rompermi il sangue 
E di amore affogarmi a piangere, piangere.
In te amo i grandi occhi sovrumani 
Dove sondo, sommozzatore, la voragine buia 
Nell’ansia di scoprire; negli arcani più profondi 
Sotto l’oceano oceani e, più in là, la mia immagine.
Ciò è anche più di quanto la poesia non osi
Quando in seguito a molto mare ed in seguito a molto amore
Emergendo da te. ah. che silenzio posa
Ali, che tristezza cade sul tuffatore!

(da « Il tuffatore »)

V I I  Fra dischi e notizie di poesia, a casa di Vinicius 
partono i primi whiskies. « Ma quanto beve? » doman
dava allarmato l ’amico Cantaroni, vedendolo pasteggiare 
a whiskies, senza quasi toccare cibo o costringendo il 
cameriere a un andirivieni di ghiaccio e bottiglia. « Se
condo -  risponde Vinicius nel suo italiano divertente -  
certi giorni no bevo; quando bevo, bevo vinti, trinta, 
quaranti whiskies al giorno! ».
D i lì andremo in una casa di amici che abitano a Copa- 
cabana, si mangerà, si berrà ancora, in televisione saremo 
collegati con il « Maracanazinho ». Cominceranno a 
« toccare » la chitarra. Intanto al « Maracanazinho », il 
finimondo!: quarantamila in gridi assordanti: canzoni 
contestate, canzoni amate, cantanti insultati, cantanti 
esaltati: fa il bello e il cattivo tempo, senza gran merito, 
un cantante inglese (Malcolm Roberts) che il voto popo
lare vorrebbe vincente: l ’unica canzone veramente bella è 
quella americana di Jimmy Webb; neppure la Cantiga 
per Luciana, fatta in patria, è voluta dal pubblico, che è 
in tumulto, e grida contro la decisione della giuria che 
ha dato la vittoria alla canzone brasiliana, volendo la 
« inglesa ». Un tumulto: chi lo placherà? Ecco Wilson 
Simonal, che fino ad allora ha presieduto la giuria, e 
come presidente se ne è presi di insulti; va ora sul palco 
e diventa cantante. D’improvviso tutti in coro, incomin
ciano a cantare con lui. Fanno quello che Simonal vuole, 
« cantate piano, poi su su, più forte, gridate, ballate »; 
tutti insieme a lui: come un domatore, come un incan
tatore di serpenti, con eleganza estrema, con dolcezza, 
tiene quella folla, allegramente, nella sua mano. Ci gioca, 
ride, si svaga, con lei: pare a noi di vedere in quel suo 
modo di fare (e certo neanche ci pensa) una grande le
zione ai generali-dittatori, come a dire « guardate come 
si fa a stare allegri insieme alla gente, senza pena di 
morte, senza sanzioni speciali: bisogna saper com’è 
fatta ». E quel pubblico al « Maracanazinho », d’altro 
lato, contento di farsi soggiogare per dire pressappoco le 
stesse cose: « Guardate come siamo, gente libera e al
legra, che si contenta; basta un po’ di respiro, un po’ di 
libertà, che ve ne fate della pena di morte? ». Quella sera, 
presidente da eleggere, votazioni libere: Simonal sarebbe 
stato portato a Brasilia, in trionfo!
Spettacolo di folla, comunque, indimenticabile. Si do
vrebbe rivedere di qui a poco un film preparato per la 
televisione: ma ci vorrebbe, certo, il colore a tentar di 
riprodurre un’atmosfera così fantastica.



Ora Vinicius canta, con quelle poche persone attorno, 
ma vuole soprattutto sentire il ragazzo più giovane della 
casa che già suona e compone; quanto a lui tiene soltan
to a far conoscere una canzone composta da Luciana, la 
figlia minore: dodici anni, sua la musica, sue le parole: 
« Cielo, cielo, quanto verde -  ti preoccupi perché sto 
sempre in silenzio -  sono sola, sono tanto sola -  ma sto 
in silenzio perché sto bene con te... ». Con grazia acuta, 
con struggente saudade: anni dodici, ragazzina di Rio 
de Janeiro, figlia del « capitano delle Indie », Vinicius 
de Moraes.
Ci spostiamo a casa di Francis Hime, compositore ec
cellente tra i giovani brasiliani: casa stupenda! Sul mare 
tra Copacabana e Ipanema, il Pan di Zucchero a sini
stra, alberi e montagne dietro. Quadri di Morandi, De 
Chirico, Campigli, Candido Portinari, bei mobili, mu
sica. Via via molte persone, finito il Festival, ci rag
giungono.
Ma nelle prime ore pare tutt’altro che una festa musicale, 
non c’è aria di jam: Vinicius se ne accorge, e si ritira 
con poche persone, con Endrigo e Lula, con una coppia 
di amici, con me, in una grande stanza da letto della casa, 
con la chitarra. Incomincia i suoi canti, accorda, accenna, 
ritorna sulla canzone della piccola Luciana: via via, la 
porta si apre, gente entra, si siede, si inginocchia in 
terra, si schiera accanto a Vinicius: arriva Milton Nasci
mento, nero come il carbone, l ’autore di Vera Cruz; 
c’è la ragazza Joyce e il marito Eduardo Conte, cantante 
e compositore anche lui: c’è Marcos Valle, biondo tede
sco, brasiliano della seconda generazione, e c’è Dori 
Caymmi, figlio di Dorivai, maestro del samba di Bahia, 
fratello di Danilo e di un’altra sorella compositrice: una 
dinastia intera, dunque, di compositori e di cantori. Dori 
Caymmi ha una faccia da antico pastore greco, occhi, 
baffi, capelli neri, sorriso bianchissimo di denti forti: ha 
le sue canzoni da cantare e da suonare, ma è commosso 
se rievoca quelle del padre, e lo imita, volutamente, nel 
canto: « Quando l ’amore non passa, vuol dire che ne 
valeva la pena »! La sua stretta di mano lascia il segno, 
i l suo abbraccio di saluto sarà forte e sincero. Vorrei 
poter disporre di un mio « samba delle benedizioni » e, 
tra i nuovi amici, subito benedirlo. Milton Nascimento 
alza, come dice « il canto stonato del portabandiera che 
dice: libertà ». Guida per molto i canti, i cori, Vinicius, 
cantano con lui: è come un padre, un fratello maggiore, 
uno zio, e gli fanno tutti corona, è come se lui si ralle
grasse della fortuna che è toccata ai figli, ai nipoti. Anche 
Joyce presta la sua vocina di flauto al coro, poi prende 
per prima la chitarra e canta le sue canzoni; via via 
la chitarra passa di mano in mano: oramai la festa è 
tutta spostata a far corona a Vinicius. I l  « samba delle 
benedizioni » è ora chiesto per Vinicius, ed è Dori 
Caymmi a suonar la chitarra, accompagnandolo. Che 
son tutti vicini, che si sentono uniti, che non c’è tra loro 
alcuna rivalità, ma che si sentono in un lavoro comune 
e in una comune solidarietà (senza né divi, né rivali), me 
ne accorgo quando, tardissimo -  saranno le cinque di 
mattina -  dai trionfi del « Maracanazinho », arriva 
Wilson Simonal, ed è uno di loro, ed è accolto come

uno di loro e si siede in terra, e partecipa al coro: anzi 
un poco intimidito perché lui non sa « toccar » la 
chitarra, e non può allora, a differenza di tutti gli altri 
(esuli a parte, sono i migliori nuovi sambisti del Brasile 
da Vinicius « benedetti »), cantare da solo, come forse 
vorrebbe, ed anche noi -  bell’affare! -  si vorrebbe.
Le finestre sono chiuse, ma ad aprirle filtra la luce del 
mattino; sono io ad aprirle, via via dall’alba si passa 
alla luce piena, si spengono una per una le luci della 
casa, è la luce del giorno a trionfare: e alla luce del 
giorno ora salgono i canti, anche improvvisati nelle pa
role e nelle « benedizioni ». E s’ispirano a quell’alba, al 
primo vento che si muove.
È giorno pieno'oramai, ma non si è più stanchi. Nessuno 
se ne vorrebbe andare: nessuno vorrebbe rompere quel 
cerchio magico di amicizia vera. (Mi scopro a pensare, 
guardando fuori dai vetri, verso il mare: « Peccato che 
Giovannino, mio figlio, non sia qui con me: a parte le 
cose belle che avrebbe sentito, quante cose da imparare, 
in questa bella solidarietà, pur in un periodo tanto 
oscuro »).
Si fa festa a Vinicius, è diventato nonno da poche ore:

Nella pagina precedente: Wilson Simonal, il 
più popolare cantante brasiliano d’oggi. Sopra, 
da sinistra: Sergio Endrigo, la moglie, Vinicius 

de Moraes e Leone Piccioni.



ho visto, ho visto io ¡’incontro con il figlio, in un risto
rante di notte, il giorno dopo la nascita della piccolina, 
il loro abbraccio: lungo, come danzassero, forse non 
si vedevano da tanto, non so, ma un abbraccio così 
intenso, tale da far entrare l ’uno dentro l ’altro come una 
cosa sola, e come un ballo, insieme, un guardarsi a 
lungo e tornarsi a stringere ancora, e non volersi più 
separare, tra risate e ammiccamenti: accidenti che bel
lezza! (Altro che star dalla mattina alla sera insieme, 
appiccicosi, per darsi noia l ’un l ’altro!).

Alle otto del mattino bisognerà pur decidersi a lasciar 
la casa di Francis Hime. Anche Vinicius si lascia gui
dare: riempie l ’ultimo bicchiere di whisky ben colmo e 
se lo porta dietro in strada, in macchina, lui con Cri
stina, verso Gavia, noi diretti in albergo. Io, poco dopo, 
verso l ’aereo del ritorno.

Nella hall chiedo i giornali: voglio vedere i risultati di 
calcio in Italia: la « Juventus » è ancora in crisi, a Ge
nova con la « Sampdoria » ha fatto 0 a 0. Tutti i gior
nali parlano della « squadra di Amarildo », la Fioren
tina che, a quel punto, è in testa a punteggio pieno.
Ma dai giornali si sa anche che dalla terna dei generali
dittatori si sta per scegliere (non si sa bene chi scelga) 
il nuovo Presidente. (Molto spazio è dato nei giornali 
di Rio alle agitazioni sindacali in Italia).

Cruzeiros, i dollari che avevo portato, tra dischi e 
qualche regalino, ho speso tutto: pagati i conti in al
bergo, lasciata qualche mancia, mi avvedo che per il 
viaggio di ritorno mi restano un pezzo da 100 dollari 
e qualche altro pezzo (identici se non nella cifra) da un 
dollaro. A l ragazzo che mi aiuta a scendere le valigie 
lascio dollari spiccioli di mancia, e salgo in pullman, 
per andare all’aeroporto. C’è il solito ritardo, e aspetto 
impaziente, dopo aver salutato tutti. Ed ecco che il 
ragazzo esce di volata dall’albergo, cerca nel pullman, 
mi riconosce; sale verso di me con un biglietto da cento 
dollari in mano, e mi dice: « Lei si è sbagliato, mi ha 
lasciato questo! ».

V i l i  Sono tornato a casa, e riascolto i dischi che 
ho portato con me: molti L.P. Prima di tutto sono da 
sottoporre al giudizio dei figli: mi sembra di averli accon
tentati. A  parte la « trinità » Vinicius-Tom-Baden, m’av
vedo che Gal Costa e Caetano sono già popolari in casa 
mia. Peccato non ci siano incisioni (se non Domingas) 
di Jorge Ben: ma un L.P. sta per uscire in Brasile. E 
Irene o Que pena sono già canzoni di successo dalle 
mie parti.
Ho diviso quei dischi in diversi blocchi: Tom, Baden, 
Vinicius, insieme; Gal Costa, Veloso, Gilberto Gii, da 
un’altra parte: la musica d'oggi. In un suo pezzo Cae
tano, con il rispetto più grande, ironizza con il Brasile 
di Jobim e di de Moraes, quello di Desafìnado o di 
Chega de saudade, come a dire che, anche allora, erano 
altri i problemi di quel paese « felice »: c’erano ombre 
incombenti; quando aveva formato il complesso « Tro- 
picalia », con la vocina guida di Gal Costa, in Baby, 
Caetano polemizzava sempre garbatamente e duramente 
-  come fa -  con l ’americanizzazione del suo Paese: 
« piscina », « margarina », « gasolina », quante ne vuoi, 
e anche Carolina, una canzone di Chico Buarque de 
Hollanda, ma il resto? Sono le più ironiche, le più dolci 
canzoni di protesta che io conosca.
A  questa sezione va collegata Maria Bethania, non solo 
perché di Bahia, non solo perché sorella di Caetano, 
ma per il fascino tutto aspro, e insieme popolare, e 
insieme torbido (di protesta) della sua voce cupa e

Nelle due foto: la « favela » di Catacumba, 
che si affaccia su una delle zone più ricche di 
Rio; l’interno di una delle catapecchie dove vi
vono ammucchiati i negri del sottoproletariato.



sfrontata e del suo stile. M i son reso conto della sua 
personalità straripante solo di fronte al suo canto vivo, 
e soprattutto di fronte ai tanti suoi dischi che ora cono
sco, specialmente quando non hanno pretesa di arran
giamenti ritm ici tipo « swing-era », quando sono le 
chitarre e le varie percussioni a farla da padrone. Che è 
quasi sempre il limite che oggi di più s’avverte nelle 
incisioni di Maysa, quel ricorrere ad arrangiamenti e 
a formazioni orchestrali che erano in voga negli Stati 
Uniti parecchi anni fa. La musica popolare del Brasile 
non ha bisogno né di masse d’archi né di masse di fiati; 
ha bisogno degli strumenti popolari brasiliani, anche i 
più antichi, e i l berimbau va benissimo, ci vuole il pan- 
deiro e ogni apporto ritmico di tamburi e tam-tam, e 
campanelli, ci vuol la chitarra, ci voglion canti di cori 
e voci, magari roche, o con le venature negre della pas
sione e della letizia: se del samba può essere bianca la 
poesia, esso rimane « negro » nell’« anima e nel cuore », 
come Vinicius ha detto. E Bethania di questo filone 
antico e popolare, insieme agli abissi della sfiorata dispe
razione, insieme, infine, alla rinnovata forza aggressiva 
che in lei scatta, è interprete di grande personalità.
E c’è poi, tra i miei dischi, un’altra sezione di musica di 
ieri e di oggi, con il grande Dorivai Caymmi alle spalle,

da Elizete Cardoso a Cyro, in direzioni differenti. È 
stata la dorsale di coerente sviluppo di una musica bra
siliana che sta a sé e che fa storia nella musica popolare 
di questi decenni.

Dalla terna, leggo sui giornali, il generale-dittatore è 
stato scelto: si chiama Garrastazu (che nome!) Medici, 
e pare sia il migliore dei tre, il più aperto; pare che il 
suo primo speach in televisione abbia tranquillizzato 
un po’ e pare che il ministro degli Esteri che ha scelto, 
Mario Gibson Barbosa, sia una bravissima persona. 
Che avrà fatto intanto il « Flamengo »? Che ne sarà di 
Cantiga per Luciana? Elis reciterà ancora? Sta per tor
nare Joao Gilberto per fare uno show con Vinicius al 
« Sucata »? Baden sarà tornato sopra la spiaggia di San 
Corrado, tra quelle onde lunghe, che bisogna saper 
scegliere bene, per entrare a farci il bagno, per non 
farsi sbattere via lontani, con inarrestabile furia, con 
quella sabbia fine, sabbia farina, con quelle isole da
vanti? E « Tom » Jobim? E Georgiana? E Jorge Ben? 
E i nuovi sambisti? « Abenco » i tanti cari amici del 
Brasile: « benedizioni » a loro.

Leone Piccioni
Fotoservizio in esclusiva di Mimmo Dabbrescia



IN  M A R G IN E  A  “ A D A  0  D E L L ’ A R D O R E ”



r e n t o m o l o g o  

i m p a z z i t o

D  iscendente da un’antica -  e ricchissima -  famiglia 
della nobiltà russa, poi passato alla vita povera e ran
dagia degli émigrés, autore di numerosissimi romanzi 
(scritti dapprima in russo e poi in inglese), di pièces tea
trali, di poesie, di saggi letterari (tra cui uno, fondamen
tale, su Gogol), appassionato inventore di problemi 
scacchistici, esperto di fama mondiale in materia di en
tomologia, Nabokov ha conosciuto per la prima volta 
il successo letterario solo una decina d’anni fa, a quasi 
sessanta anni, con Lolita. Ed è subito divenuto, per la

SERENA VITALE

maggior parte dei suoi lettori, un autore di bestsellers 
Made-In-Usa, di quei libri che si comprano in fretta alle 
stazioni scegliendoli tra storie delle guerre mondiali ed 
edizioni purgate del Marchese de Sade. Solo dopo Lolita 
è cominciata la frettolosa ristampa retrospettiva delle sue 
prime opere, in cui però molti si sono ostinati a scor
gere dietro ogni personaggio, fossero anche attempate 
zitelle, un annuncio, un presagio della ninfetta fatale. 
Intanto Nabokov, per metà dell’anno asserragliato nel 
suo albergo-residence di puro stile liberty a Montreux, 
ha continuato a scrivere ignorando critiche e fervori pub
blicitari, affettando un disprezzo un po’ blasé per la let
teratura di massa, inseguendo volontariamente quel suo 
destino così ambiguo: l ’unico destino, del resto, riser
vato a un personaggio ambiguo ed enigmatico come lui, 
un letterato sfuggente e mistificatore, un aristocratico 
che coltiva la letteratura come un ristretto gioco d’élite. 
meglio come un solitaire di preziosi tarocchi, dissemi
nando i suoi libri, quasi aiuole di fiori rari, di infiniti 
cartelli di divieto: « Vietato al ciarlatano viennese » (e 
cioè a Freud), « Vietato al critico impegnato », « Vie
tato al lettore medio »... Quello di Nabokov è uno degli 
ultimi (e insieme dei migliori) esempi di quella gran
diosa letteratura « aristocratica » coltivata dai nobili 
russi (si può pensare nel suo caso ad un conte Tolstoj 
privo di pruriti populistici e ipocrisie erotiche), una 
letteratura per pochi che sa scaltramente imporsi ai

molti con opportune misture di sesso e prematuri ardori. 
Ada o dell’ardore, l’ultimo romanzo di Nabokov giunto 
in Italia sulla scia dell’enorme successo ottenuto in Ame
rica, già fornito di etichetta: «Dopo Lolita, Ada», narra 
la storia di due adolescenti, Ada di dodici anni e Van di 
quattordici, ufficialmente cugini ma in realtà figli dello 
stesso padre e di due sorelle: i due ragazzi, dopo aver 
scoperto la verità sui loro veri rapporti di parentela, si 
abbandonano -  bisogna dire con una perizia incon
sueta per la loro età -  a un esuberante, parossistico rap
porto sessuale tra i parchi, i boschetti e i laghetti di 
Ardis-Hall, la tenuta-castello, il luogo dell’infanzia e del 
ricordo. La già ingarbugliata cronaca familiare (che 
Nabokov registra fino alla vecchiaia dei protagonisti) si 
complica con un intermezzo saffico tra Ada e la sorella 
minore, Lucette, a sua volta innamorata perdutamente 
del cugino-libertino.
Così riassunta, la trama del romanzo può invitare a fret
tolosi paragoni tra Ada e Lolita, e certo quello della 
precocissima mangeuse d’hommes è un tema migratorio 
nella fantasia di Nabokov, ma c’è tra i due romanzi una 
dissomiglianza fondamentale: mentre le vicende della 
ninfetta degli States si svolgono tutte in ambienti che 
portano il marchio della volgarità della civiltà di massa 
americana, gli amori di Ada e Van hanno per luogo 
deputato un’Arcadia di betulle, una sorta di propaggine 
liberty del sottosuolo dostoevskiano, in cui il « tutto è 
permesso » diviene più plausibile, addirittura scontato 
per l ’estrema bellezza e preziosità dei luoghi, coperti, 
come la pelle, i visi, i vestiti dei personaggi, da una dia
fana patina di aristocraticità e privilegio. L ’amore di Ada 
e Van è una sfida alla poslost’, alla volgarità e anoni- 
mità dell’erotismo di massa.

I l  solo metodo critico per accostarsi al romanzo di Na
bokov senza far torto alle sue intenzioni -  e ai suoi di
vieti -  è quello di indagare sulle sue radici. Penso a 
quell’aforisma di Lichtenberg che suona: « È un vero 
peccato che non si possa guardare negli intestini intel
lettuali degli scrittori per dedurne quello che hanno 
mangiato », e mi convinco che una simile autopsia cri
tica condotta sulle « viscere » letterarie nabokoviane ri-



velerebbe una presenza enorme di letteratura russa. Non 
a caso lo stesso scrittore confessa in una sua poesia:

« Ma come è divertente 
che alla fine di ogni paragrafo, 
a dispetto del correttore e del secolo, 
l’ombra di una fronda russa 
oscilli sul marmo della mia mano ».

A l tempo in cui impazzava Lolita furono pochi quelli 
che riconobbero in Humbert-Humbert una derivazione 
del tipo del « grande peccatore » dostoevskiano, quasi 
una crudele caricatura dello Stavrógin di Delitto e ca
stigo. E chissà, oggi, quanti saranno disposti ad ammet
tere che Ada o dell’ardore prende l ’avvio da situazioni 
e motivi tipici del simbolismo russo.
I l breve periodo trascorso da Nabokov in patria coin
cise col trionfo del simbolismo in letteratura e nelle 
arti figurative. È facile immaginare un Nabokov adole
scente, enfant prodigo dalle precoci ambizioni letterarie, 
intento a divorare i libri di Blok, Belyj, Brjusov. Così 
si può a ragione immaginare che molto dell’erotismo 
spesso languido, fiaccamente démodé di Nabokov pro
ceda dalla sua giovanile scoperta dei versi di Brjusov, 
il poeta che all’inizio del secolo fece impallidire l ’ipo- 
critamente Santa Russia con il famoso verso: Oh, copri 
le tue pallide gambe. E ancora si scoprirà che le nume
rose vittime dell’instancabile Van hanno tutte le carat
teristiche della Sconosciuta Jugendstil di Block: ciglia 
seriche e pelle di alabastro, incedere sinuoso e furtivo, 
e un intero armamentario di strascichi e velluti, velette 
e lunghi guanti di seta. Così come la madre di Ada, 
l ’attrice e manichino in disfacimento Marina, con il suo

gusto per i kimono e le cineserie, per le chiacchiere a 
vuoto e gli amanti tenebrosi, sembra una parodia della 
Madame Lichutina di Pietroburgo di Belyj. Ma è soprat
tutto un tema caratteristico dell’atmosfera simbolista 
russa, che torna in Ada per divenire l ’elemento fonda- 
mentale della struttura del romanzo: è il tema dello 
specchio, l ’arnese diabolico che, passato da Hoffmann 
nei versi e nelle fantasticherie di Blok, Belyj, Ellis, r i
torna inquietante in Ada come in quasi tutta l ’opera di 
Nabokov, mondo in cui apparenza e realtà sono sempre 
intercambiabili e reversibili, come nei trompe-l’œil ba
rocchi. Già La vera vita di Sébastian Knight, un ro
manzo del ’41, è la storia della vita irreale dello scrit
tore, una smorfia di Nabokov nello specchio del libro, 
e in Fuoco pallido, scritto nel ’62, il poeta John Shade 
(John Ombra) è un riflesso, un’ombra appannata della 
fantasia schizoide del commentatore, a sua volta riflesso 
sinistro dello stesso Nabokov. Ancora nel recente ro
manzo L ’occhio Nabokov descrive il progressivo pro
cesso di perdita della personalità subito da un individuo 
che si accorge di esistere solo in quanto è rispecchiato 
in altri cervelli, che a sua volta vengono a trovarsi nella 
sua assurda posizione speculare. Così ora Ada o del
l ’ardore è tutto sotteso dall’idea fantastica del libertino 
-  eppur filosofo -  Van, che vede nel mondo reale una

La foto di Nabokov, nella pagina precedente 
dentro al titolo è di Horst Tappe; le due foto 

qui a fronte di Guy de Bellevai.



« Antiterra », riflesso opaco e imperfetto di Terra, spe
cie di archetipo perfetto aleggiante in sfere cosmiche a 
noi sconosciute e invisibili. La duplicità speculare di
viene costitutiva della trama: i due giovani amanti sono 
i figli di due sorelle gemelle, Aqua e Marina; Van, il 
protagonista, si trova nuovamente, come il padre a suo 
tempo, alle prese con le voglie e l ’amore di due sorelle: 
tutto si sdoppia e conosce il suo sosia; perfino il nome 
Ada è uno scherzo ottico, l ’impostura di due vocali che 
si specchiano in una consonante.
I l  mondo di Nabokov sembrerebbe dunque, ancora una 
volta, schiavo della tediosa simmetria della natura, come 
una galleria di specchi che rimandando ad infìnitum il 
riflesso della realtà riesce ad annullarla, confondendola 
col sogno. In Ada, tuttavia, questo angosciante uni
verso speculare è appannato da un velo di parodia, dal
l ’atteggiamento irriverente e scanzonato dello scrittore 
che arriva a deridere se stesso e le proprie allarmanti 
conclusioni. I l motivo simbolista e prettamente russo 
dello sdoppiamento del mondo visibile si fonde con la 
curiosità stravagante di uno scienziato un po’ mattoide, 
con le raffinatezze di un entomologo impazzito, stanco 
di riconoscere nelle ali di una farfalla l ’impronta del D i
segno superiore, della Simmetria. Questa volta Nabokov 
si ferma a scrutare le imperfezioni, le eccezioni dell’im
placabile armonia che ci governa, e dimostrando una 
tenerezza particolare per i capricci della natura ammira 
lo straordinario e l’aberrante: nasce così il tema dell’in
cesto. Ma l ’ironia dello scrittore non è rivolta solo con
tro se stesso e le «leggi della natura»; tutto i l romanzo 
si nutre di una costante opera di parodia -  meglio di

falsificazione -  della letteratura russa e di tutta la lette
ratura «che conta». Dotato di una cultura e di un’intel
ligenza mostruose che gli hanno permesso di assorbire 
facilmente la lezione di varie scuole, Nabokov oggi può 
permettersi di plagiare uno dopo l ’altro i suoi vecchi 
amori: da Lermontov a Proust, da Maupassant a Joyce. 
E non importa se in questa volontà di falsificazione molti 
scrittori fanno le spese della sua ironia crudele, così che 
i racconti di Maupassant risultano scritti da una pruri
ginosa istitutrice francese e Pasternak diviene il melenso 
autore di un pasticcione melodrammatico per femmes 
de chambre, intitolato Gli amori del dottor Mertvago (co
me dire « il dottor Mortale », invece del « dottor Vita
le »)... L ’importante è aver dimostrato -  e in questo lo 
scrittore Nabokov sembra egli stesso uscito dalla fantasia, 
altrettanto erudita e irriverente, di Borges — che la lettera
tura è il luogo di ogni mistificazione e la sua tecnica pri
maria è il gioco. Perfino il linguaggio di Ada o dell’ar
dore è parodistico: parodia del lessico ambiguo e com
posito del nobile emigrato che assalito dalla nostalgia 
infila in un francese amorfo e letterario improvvise e 
strascicate lamentazioni russe: ach, goluuubcik, ach dusa 
mojaaaa... E parodia, forse, per le continue metamor
fosi, per le fluide transizioni da una lingua all’altra, di 
quei linguaggi stellari, di quegli ingegnosi esperanti che 
i letterati russi — con in testa Chlebnikov e Belyj — si 
ostinavano ad inventare agli inizi del secolo. A llo stesso 
modo la lingua di Nabokov appare inventata, costrui
ta: un ibrido lessicale creato dall’interno, a partire dalle 
radici e dalle assonanze, dallo sforzo erudito di uno 
scienziato alla ricerca di civiltà perdute. gerena y ; ta|e





G l i  a l l o r i

d i  D E  U B E R O  ^  F R E N A U D

L  a giuria del « Premio Internazio
nale di Poesia Etna-Taormina », pre
sieduta da Salvatore Battaglia e com
posta da Giancarlo Vigorelli (segre
tario generale) e da Elio Filippo Ac- 
crocca, Vittore Branca, José Marie 
Castellet, Enrico Falqui, Georges 
Haldas, Ruggero Jacobbi, Filippo 
Jelo (Presidente dell’E.P.T.), Geno 
Pampaioni, Angelo Maria Ripellino, 
Giacinto Spagnoletti, Girolamo Da
migella (segretario), portando a ter
mine le sue consultazioni e le sue 
selezioni ha deciso di assegnare al
l ’unanimità -  dopo aver ristretto 
l ’ambito delle scelte alle opere Sette 
magnetico di Guido Ballo, Sono uno 
di voi di Libero De Libero, Le fe
rite di Enzo Fabiani, L ’improvviso 
di Milano di Roberto Sanesi e L ’av
venturiero timido di Stefano Terra 
(per la scelta del poeta italiano) e alle 
opere Poesie di Johannes Bobrowski, 
La Sainte Face di André Frénaud, 
La cosa chiamata poesia di Jiri Or- 
ten e Poesie di Stephen Spender (per 
la scelta del poeta straniero) -  il Pre
mio per il poeta italiano a Libero 
De Libero e il Premio per i l poeta 
straniero a André Frénaud.
La figura di Libero De Libero acqui
sta deciso significato se si guarda 
allo sviluppo della nostra poesia del
l ’ultimo trentennio, e in particolare 
alle vicende dell’ermetismo fra le due 
guerre, per una inequivocabile e mai 
rinunziata fedeltà alle proprie ori
gini. Sopra un fondo di sensibilità 
legata alla natura e ribadita da una 
assidua frequentazione della Bibbia, 
dalla quale ha derivato anche una 
sua spiccata sentenziosità, De Libe
ro ha saputo innestare la propria 
vocazione lirica in forma di « ro
manzo » amoroso ed elegiaco. Ma 
ciò non gli ha impedito, nella rac
colta premiata, che si intitola Sono 
uno di voi, di esprimere con altret
tanta convinzione e ricchezza di r i
sultati espressivi la propria parteci
pazione al travaglio doloroso della

sua e nostra gente negli anni più 
calamitosi del secondo dopoguerra. 
In questo modo egli ha saputo con
ferire alla sua assorta epigrammati- 
cità un accento corale che conserva 
intatte le qualità più genuine della 
sua voce: una voce improntata alla 
solidarietà umana e civile, resa più 
drammatica dalla costante solitudine 
della poesia.
La poesia di André Frénaud è da 
considerare tra le più rappresentati
ve, e vittoriose, del non facile corso 
della poesia francese del dopoguerra. 
Scoperto da Aragon nel 1942, quan
do, reduce dai campi di prigionia, 
fece circolare i primi versi del poema 
Les Rois Mages, dal 1 944 a tutt’oggi, 
spesso in rare edizioni d’arte illustrate 
da Léger, Fautrier, Dubuffet, Mirò, 
Bazaine, Villon, Estève, Ubac, Ro
sai, Franchina, ha pubblicato più di 
venticinque libri di poesia, raccolti 
ora in tre maggiori volumi, Les Rois 
Mages (1943), I l  n’y a pas de paradis 
(1962), e il recentissimo La Sainte 
Face (1968), che viene consacrato 
dal Premio « Etna-Taormina ». In 
quest’ultimo volume, la sua poesia, 
sempre a più livelli e, sopratutto, a 
più stratificazioni, finisce ad appro
dare, oltrepassando le forme chiuse 
del mallarmeismo epigonistico e di 
altri ermetismi, a una autentica co
smogonia magica, dove riaffiorano e 
rivivono mitologie e antropologie ar
caiche, sondate con intrepido spirito 
critico moderno, da Freud a Bache
lard. La sua poesia, tradotta in nume
rosi Paesi europei, è ben nota e ap
prezzata anche in Italia con tre rac
colte, L ’agonia del generale Krivitski 
curata da Franco Fortini per il Sag
giatore, André Frénaud tradotto da 
15 poeti italiani e da Elio Vittorini 
per Scheiwiller, I l  silenzio di Genova 
curata da Giorgio Caproni per Einau
di, fa di Frénaud un protagonista 
della lirica francese di oggi e una 
delle voci europee più aperte alle

contraddizioni operanti del nostro 
tempo.
Nell’ambito dei poeti stranieri la giu
ria, avendo incluso nella rosa finale 
i nomi di due poeti scomparsi, ma 
rivelati quest’anno dalla critica ita
liana, ha pensato di segnarne i nomi 
alla memoria nell’albo del Premio 
« Etna-Taormina », per valutare in 
Johannes Bobrowski uno dei mag
giori poeti della poesia tedesca con
temporanea e nel giovanissimo Jiri 
Orten, morto sotto i nazisti, un sim
bolo della poesia cecoslovacca con
temporanea.
Per il Premio congiunto « Salvatore 
Quasimodo », destinato agli italiani
sti stranieri, la giuria ha deciso ugual
mente all’unanimità -  dopo aver r i
stretto la scelta su Alexandru Baiaci 
per Francesco Petrarca e per Ma
chiavelli, Philippe Jaccottet per In- 
nocence et mémoire de Ungaretti, 
Vladimir Mikes per Paradiso interrot
to: moderna poesia italiana, Evgeni 
Solonovic per Antologia della Poesia 
Italiana del Novecento -  di premiare 
Evgeni Solonovic per la Antologia 
della Poesia Italiana del Novecento 
pubblicata a Mosca. L ’antologia di 
Solonovic, compilata in collaborazio
ne con S. Scervinskij, ha particolare 
importanza perché presenta per la 
prima volta ai lettori sovietici, in 
traduzione a più voci, e con una pre
fazione del Solonovic stesso, ben in
formata e sensibile, un ampio pano
rama critico della poesia italiana del 
Novecento. Caratteristica singolare 
dell’antologia è risultata quella di 
una storicizzazione serena e precisa 
del complesso sviluppo della nostra 
lirica.
La giuria si rammarica però che il 
vincitore non sia stato messo in gra
do di ritirare personalmente il pre
mio conferitogli e perciò decide di 
tenere la somma a disposizione del 
premiato, augurandosi che l ’anno 
venturo gli sia concesso di interveni
re alla prossima edizione del Premio.



E p i s t o l a
C atene di sabbia e fortezze di parole 
troncano all’uno la strada verso l ’altro: 
si chiama « sempre » la contrada che abiti, 
nel paese del « mai » scrivo il tuo nome.
Né a luna e a sole mutò corso il tuo vento 
né diversa dal fiore è la mia questione: 
alle spalle di noi menzogna e verità 
con rabbia uguale si scambiano il ruolo.
Forse il tuo volto è quella macchia sul muro, 
l ’oggetto che non trovi è forse la mia mano, 
ma è tua l’occhiata del passante che si volta, 
mìo è il bicchiere di vino che tu stringi.
Sei tu il giudice che rimandi la mia causa, 
testimone sono io che sul silenzio giuro, 
sotto un lenzuolo giace l ’amicizia nostra, 
se uccisa o dormente nessuno può dire.

C o n v e r s a z io n e  n o t t u r n a

j /V ron invitarlo ai tuoi numeri 
di varietà famosi, alle adunanze 
dei virtuosi che il cielo scalano 
dei tuoi saloni. Amico non è 
di chi moneta batte e sonori festini 
per una clientela di lombi pieghevoli: 
all’indovinello non giuoca per sapere 
l ’atleta giovane che sei stata in corsa 
con le gambe altrui, vai oggi così in fretta 
che sulla tua soglia incontri te stessa.
Lu i resta dov’è, quel tale seduto 
nella piazza d’un caffè, all’ombra secca 
del cappello, tanto verde è la sera 
che nell’aria stormisce un fogliame 
errante di volti: è la finestra sul fiume 
dei nomi senza scalo e il suo risucchiano, 
passi perduti come i suoi quegli occhi

nella furia d’un esodo senza addio, 
in fumo sbocca la sua storia rapida 
e intorno cadono margherite nere.
Non lusingarlo coi sorrisi croccanti 
d’una dentiera che splende nel suo prezzo, 
con la marcia dei tuoi banchetti 
a campanello di elastici servi.
Golosa di complici la tua eleganza 
ha guanti troppo stretti per celare unghie 
affilate su groppe di comparse docili 
che tu paghi con l ’onore d’un invito: 
ogni figura distorcono i tuoi specchi, 
s’aprono i tuoi cancelli per l ’uscita 
dall’arca di Noè, teatro alla tua moda.
A te che d’ogni sapere hai la certezza
e del dubbio rifiu ti la giusta pietà,
a te vietato esiste un altrove
per chi andato negli anni con pollice verde
la ferita improvvisa d’un melograno
più non converte in bocca novella,
e quel ridere gli manca, né in polline
muta il suo fiele e più non gode il filtro d’una
sete che in fiore distilla ogni parola.
Non salutarlo, viaggiatore non è 
per luoghi che tu acquisti a ll’agenzia 
coi chilometri di volo in arti belle,
Delfi, Paimira... e il tuo eccetera più lungo 
esclude ogni progenie d’invasori 
nelle riserve di caccia al tuo tesoro: 
una famiglia di valigie al tuo seguito 
in petto fregiate di blasoni al merito 
di alberghi eccelsi, e per caudata lode 
la barboncina arricciata in ogni lingua.
Chiuse al tuo sguardo culturale 
strade vanno con chi porta se stesso 
per contrade sfuggite all’ira delle tigri, 
non spreme il tempo le sue cicute dove 
ogni pianta è paese e ogni foglia una casa.
E se l ’inverno delle attese il futuro 
di brace in brace gli consuma, ancora un inno 
risorge dalle ceneri del gallo: 
è la fionda del suo silenzio che rompe 
ogni recinto, risposta a chi domanda.

A n t i q u a r i a t o

£ Ina ino la  di vesti sotto i piedi 
e in mano quella gelida vanità 
di mela, il perché di posare nuda 
più non serve allo scatto 
d’un eterno ritratto 
per il dottor Millennio dormente 
ormai nel bosco delle sue barbe.
Importa l ’attesa del come 
sul perno d’una danza girarti 
tutta mandolinata alle spalle, 
è l ’ora di sfilarvi la pelle,
camicia macchiata di sguardi. Libero De Libero



A u t o r i t r a t t o

P*riste e grasso, rocchio gonfio da una perla opaca,
il verbo intrippato dalle cacciagioni,
gremito come una stella torbida,
folle come corre un vitello sotto la luna,
onesto come un tamburo interrato più in là
che batte è muto ribatte,
verdastro come una muffa che smangia il miao
e di colpo sorride,
senza riguardi verso la felicità,
senza posizione invidiabile,
impeccabile nella sua andatura ostile,
goffo arrotolando occhi e r
nel carbone dell’infanzia e in altro buio,
lentamente negandomi a me stesso, mi spingo avanti
uomo apportatore di luce.

B i a n c h e r i a  p u l i t a  

o  l ’ e r e d e

P rende ra i il bastone del morto 
per andare al funerale?

Metterai su la biancherìa del morto 
prima di darti ai piaceri?

Sì, sono io oramai 
il defunto, giustamente.

[25 febbraio 1965]

P a r t i t o  p r e s o
a Georges Limbour

P o rc o , tu, cosa fai?
M i asciugo un po’, nel mio buco.

Porco, su, cosa fai lì?
Sogno a quel dio che mi vuol bene.

Porco, non dire storie.
Be’, penso a quella troia.

Porco, di’ tutto.
Vorrei morire, via di qui.

Porco, tu ti prendi in giro.
Ahimè, scherzavo, sì.

Porco, basta adesso. Sputa fuori.
M i manca qualcosa, non so, mando giù tutto.

Frammento da

«  C h u c h o t e m e n t s  

a u x  o l i v i e r s » :  J é s u s ,  I V

P e r  redimere gli uomini 
ho sciamato il mio sangue, 
ma l ’hanno rigettato.
E rifluito nelle mie ossa 
fa durare l ’agonia.

M i hanno messo la corona, 
e in più anche i chiodi.
M i hanno issato in croce.
E gli altri dormivano, 
e fui io il complice.
Vittima spietata, 
accanita alla mia sorte, 
questo suicidio consacra 
me, e l’uomo, 
dentro ai miei occhi folli.

Lacrime di sangue, basta!
Germoglio in un albero vivo, 
io non prego, ma canto.

L,a spalliera a palpebre chiuse, 
l ’alba tra la selva chiara, 
l ’alito, e i meli.
Tutto lievita e mi riempie, 
si spande nella notte dolce.

La risposta è la eco
della chiamata. O mia gioia...
Come una nebbia d’oro, 
è quest’onda d’amore che mi colma.

[25 settembre 1963] [1962-’63]



U n ic a m e n t e  c o n  l a  s p a d a

CJ'On la spada tornita dei vigliacchi, 
con la spada subdola del militante, 
con la spada abbagliante del mistificato, 
con la spada che dà lampi di sangue odiato, 
con la spada che fa lega col sangue fraterno, 
con la spada giusta che ti fa fremere, 
con la spada orrenda che ti fa urlare, 
con la spada che gronda lacrime di gioia, 
con la spada tempestata di stelle dell’eroe, 
con la spada che non splende più, si spegne,

finalmente avrai il coraggio d’avere paura di
[te stesso?

[15 marzo 1948]

Nelle due pagine precedenti: a sinistra, il ritrat
to di De Libero di Savinio; a destra, il ritratto 
di Frénaud di Bazaine. Qui sotto, da sinistra: 
il poeta islandese Thor Vilhjàlmsson, André Fré- 
naud, Teodolinda Licciardello, Libero De Libero, 
Guido Ballo; in piedi, da sinistra: Salvo Gri
maldi, Bernard Wall, Roberto Sanesi, Lino Cur- 
ci. Nella foto a destra, il pubblico intervenuto al 
Teatro Massimo di Catania per la premiazione e la serata di poesia.

N o n  c è  p a r a d i s o

T o  non posso sentire la musica dell’essere 
Né ho ereditato il potere dì immaginarla 
I l  mio amore è sfamato da un non-amore 
Né vado avanti che sui tizzoni del suo rifiuto 
M i travolge nelle sue mani senza mani 
I l  suo silenzio mi esclude dalla mìa vita

E questo essere crepitante che assedio 
Quando ormai l’ho ghermito dentro gli occhi 
Già i miei sono caverna sono cenere 
Che me ne importa — dopo —
Del miserabile fremito della poesia 
È il niente, non è il paradiso.

[ 1947 ] André Frénaud
(Traduzioni di Giancarlo Vigorelli)



L ’ i n c o n t r o  

c o n  i  g i o v a n i

Nel quadro del « Taormina », quest’anno 
si è avuto l’« Incontro con i giovani »: set
tanta giovani, non oltre i 25 anni, hanno 
inviato alla giuria del premio un gruppo 
di poesie, e ben 22 partecipanti sono stati 
chiamati a dire in pubblico le proprie poe
sie. È stata, in non pochi casi, la rivela
zione autentica di non pochi talenti poeti
ci; e Teodolinda Licciardello e Salvo Gri
maldi, oltre che alla serata di poesia del- 
l’« Incontro con i giovani », hanno detto 
i propri versi, insieme ai poeti italiani e 
stranieri presenti, durante la premiazione 
del « Taormina ». La manifestazione ha 
avuto un imprevisto successo; a tal punto 
che, in accordo con la Televisione, verran
no presto organizzate altre serate di poe
sia in numerose città, dove i giovani saran
no protagonisti.





G. B. CAVALLARO

J_ film protagonisti dell’autunno sono stati, per quanto 
riguarda la produzione italiana, il Satyricon e La caduta 
degli dèi, ma anche Amore mio aiutami, con la coppia 
Sordi-Vitti, Nell’anno del Signore di Luigi Magni con 
il trio Manfredi-Tognazzi-Sordi, Certo, certissimo, anzi 
probabile di Marcello Fondato con la Spaak e la Car
dinale. Poco di nuovo, dunque, sotto il sole. I l Satyricon, 
tutto sommato, è la Dolce vita aggiornata agli anni ’70, 
in un clima quasi funereo; però merita di essere citato 
l ’acuto giudizio del critico del « Nouvel Observateur », 
che scrive trattarsi di un film crepuscolare « in cui l ’in
ferno ha sostituito il paradiso. Moralista cristiano tor
turato dall’angoscia moderna, Fellini proietta le sue os
sessioni con più forza che mai. Per due ore il tono si 
mantiene sempre al sommo della poesia visionaria. In 
una luce da fine del mondo, le maschere più orribili e r i
pugnanti testimoniano a favore di una bellezza barbara. 
Sublimemente osceno, è un carnevale funebre che spro
fonda lo spettatore non nel disgusto e nella noia, come 
vorrebbe la logica, ma piuttosto in una sorta di esalta
zione, bizzarra e magnifica. Un grande momento di 
cinema ». Per il resto, formule comode di successo, com
medie all’italiana o la scarsa vena moralistica de II com
missario Pepe, il solito far conto sui tre, quattro attori 
che siano in grado di unire alla comicità anche l ’arte 
di recitare. I film di maggiore impegno critico, come 
I l gatto selvaggio di Frezza, Fuoco di Baldi, I  canni
bali della Cavani, o appaiono alla chetichella, per lo 
più nei rari cinema d’essai, o non si vedono affatto, e 
la critica ci tira su un frego, come per Sotto il segno 
dello Scorpione dei fratelli Taviani. I l  Natale ha portato 
con sé altri supercolossi italiani, o di coproduzione, se
guendo i gusti di un pubblico che continua a preferire 
i prodotti spettacolari e le commediole a un film serio 
e intelligente come Un uomo da marciapiede di John 
Schlesinger.

Assistiamo insomma (Fellini e Visconti non smentiscono 
la regola) a una specie di riflusso. I  nuovi film si pre
sentano chiaramente come prodotti di consumo, che 
anzi chiedono di essere consumati moltissimo, unendo 
deliberatamente la spettacolarità più dichiarata a 
qualche impegno storico e ideologico. Tale è il caso 
de La battaglia della Neretva, coproduzione italo-iugo- 
slavo-tedesca per la regìa di un Bulajic, lontanissimo 
dalle sue caratteristiche (Kozara, 1962, L ’occhio alla 
pupilla del sole, 1966) di autore popolare dalla vena 
istintiva. Non si distaccano da questo genere i pur inte
ressanti e non certo banali La tenda rossa, diretto per 
una formula di coproduzione italo-sovietica dall’anziano 
regista georgiano Michail K. Kalatozov, reso famoso in 
Italia soprattutto da Quando volano le cicogne, uno dei 
migliori film del cosiddetto periodo del disgelo, e nem
meno l ’onesto e in qualche momento appassionante film 
di Gillo Pontecorvo, dal curioso titolo Queimada.
V i è un certo contrasto tra questo modo dispendioso di 
intendere il cinema, e che certamente non fa parte di una 
politica prudente e concertata del nostro sistema pro
duttivo, e i migliori film che ci arrivano dalla Cecoslo
vacchia, con il notevole I  disertori e i nomadi di Jurij 
Jakubisko, e dall’Inghilterra (Paramount) con il grafitan
te //... (« Se... ») di Lindsay Anderson. Che sono ap
punto i film di massimo rilievo di questo periodo. Ma 
andiamo per ordine.

ornato, a tre anni di distanza da La battaglia d’A l
geri, a un film di alto impegno ideologico e figurativo, 
Gillo Pontecorvo dedica il suo quinto film (e non sono 
molti, per un regista alle soglie della cinquantina) alle 
inquietudini, ai nodi irrisolti e forse non risolvibili del 
Terzo Mondo, al conflitto tra lo sfruttamento neocolo
niale e i fermenti rivoluzionari dei popoli asserviti per

Nella pagina precedente, in alto, a sinistra: Marion Brando; a destra: l’at
tore colombiano Evaristo Marquez; in basso: una scena di « Queimada ». 
Nella pagina seguente, a sinistra: Renato Salvatori; a destra: ancora una 

scena con Marion Brando.

e  a l t r e  m e t a f o r e



secoli. Con ciò si mantiene fedele alla sua vocazione 
epica e ai temi che gli sono più congeniali, fin dai tempi 
di Kapò. Cogliere situazioni collettive e individuali di 
avvilimento e accompagnarne la presa di coscienza fino 
al riscatto, inteso soprattutto nella sua intima sostanza 
psicologica e morale.
In Queìmada, Pontecorvo non ha voluto continuare a 
battere il sentiero della ricostruzione cronachistica, ma 
anzi, pur essendo un ex-giornalista, se ne è allontanato 
risolutamente. Non è del resto casuale che registi così 
diversi come Pasolini, Pontecorvo, i Taviani di Sotto il 
segno dello Scorpione, la Cavani de I  cannibali adottino 
tanto decisamente il vecchio arnese della metafora come 
un modo per fare un discorso più preciso e circostanziato. 
Siamo dunque nel regno della metafora cinematografica, 
sia pure a sfondo storicamente ben riconoscibile e in un 
tempo approssimativamente precisato, verso il 1830. 
Queimada è un’isola immaginaria delle Piccole Antille, 
nel mar dei Caraibi (potrebbe essere la Martinica, o Gua- 
dalupe, o la stessa Cuba), devastata dagli invasori porto
ghesi e poi ripopolata con schiavi negri che coltivano la 
canna da zucchero. L ’Inghilterra tien d’occhio le sue 
fonti di approvvigionamento, e si rende conto, ormai in 
un’èra di mercati concorrenziali e di incipiente espan
sione industriale, che la schiavitù è un sistema produttivo 
superato e antieconomico. Manda perciò nell’isola un 
agente provocatore, William Walker (Marion Brando), 
sotto le apparenze di un moderno e intraprendente com
merciante. I l suo compito è di far scoppiare una rivolta 
e di rendere autonoma dal Portogallo l ’isola, in modo da 
poterne fare un cliente diretto. Walker, operando abil
mente sui risentimenti razzistici degli uomini di colore, 
e in particolare sul giovane facchino José Dolores, e in
sieme sulla borghesia locale bianca o meticcia, che ha il 
suo uomo più disponibile nell’idealista quanto debole 
Teddy (Renato Salvatori), riesce a rovesciare il regime 
portoghese e a collocare Teddy sulla scranna di gover
natore.
Ma il presidente mezzo-bianco deve venire a patti con 
i monopolisti britannici, e José Dolores dopo la breve 
illusione ritorna in montagna a organizzare la guerriglia. 
Qualche anno dopo il problema si ripresenta in tutta la 
sua evidenza. José Dolores ha ripreso le armi, nella ine
splorata e arida Sierra, amato e difeso dalle povere popo
lazioni del fondo valle. La compagnia sfruttatrice dei 
campi di zucchero, col consenso di Londra (cioè la Royal 
Sugar), ripesca allora l ’abile intrigante di dieci anni pri
ma e lo incarica di risolvere l ’intricata situazione che 
mette a repentaglio i suoi introiti. Un Walker divenuto 
ancora più scettico e incupito introduce i princìpi ben 
più spietati dell’economia neocolonialista. I l presidente 
di Queimada, incerto e sensibile a pericolosi richiami di 
indipendenza, viene accusato e fucilato come traditore. 
Più diffìcile il compito di stroncare la guerriglia. Walker, 
ormai non più trattenuto da alcuna remora, applica la 
strategia della terra bruciata e dello sterminio. Egli 
vorrebbe solo riuscire a salvare José, non tanto per pietà 
quanto per sradicare il mito del capo guerrigliero nel 
cuore della popolazione. Ma José ha già capito questo, e 
adopera volontariamente la sua morte contro la crudele

civiltà bianca. Così egli muore sul patibolo, ma Walker 
è ucciso dal makete di un altro facchino negro mentre 
sta per lasciare Queimada a bordo di una nave. È comin
ciata la terza fase di un conflitto secolare tra colonialismo 
e popoli sfruttati.
Più di quanto non si possa dire in un breve riassunto, 
Pontecorvo è riuscito nella sua ordinata e convincente 
silloge a far trasparire e comporre i temi che oggi mag
giormente ci afferrano: i l passaggio dal colonialismo al 
neocolonialismo, i l conflitto tra la pretesa civile del mon
do bianco e la pratica da parte sua della strategia dello 
sterminio; vengono continuamente alla mente i colpi di 
Stato del Sudamerica, la Bolivia, i l Vietnam, ecc. 
Queimada è un po’ un concentrato di tutto questo, a r i
schio anche di una certa schematizzazione giornalistica. 
Tuttavia questa voluta ricostruzione, questo assiepamento 
di aberrazioni e di reazioni, pur peccando, specie nel 
primo tempo, di una certa meccanicità, è condotta se
condo linee efficaci e persuasive. Pontecorvo è riuscito 
nella impresa non facile di tenere tutto il racconto nella 
prospettiva del colonialismo bianco, prendendo a prota
gonista non il ribelle José ma lo spregiudicato Walker, 
l ’emissario degli interessi britannici. Walker diventa quin
di con le sue ambiguità, e i suoi falsi alibi, con la sua 
politica dettata dai « logici » interessi del capitalismo oc
cidentale, lo specchio provocatorio della coscienza dello 
spettatore. Non è la prima volta; ricorderete ne La bat
taglia di Algeri il risalto e la carica di simpatia attribuiti 
al colonnello dei parà, presentato come un guerriero che 
fa il suo mestiere senza odio e senza paura. Qui Walker, 
che pur commette azioni abbiette, è circondato di simpa
tia per la scelta dell’attore, e per la lucidità e la tr i
stezza del personaggio, che è quella di un film che espri
me la tristezza che porta con sé la logica dell’ingiustizia. 
Brando, non dimentichiamolo, oltre ad essere stato un 
impareggiabile e umanissimo portatore di personaggi 
negativi, in Viva Zapata interpretò un ruolo simile a 
quello di José, consumando in proprio l ’impossibilità 
della stabilizzazione rivoluzionaria. E tanto lui che Pon
tecorvo se ne sono ricordati in larghe pagine del film. 
Muovendosi così tra racconto e storia, Gillo Pontecorvo 
non è forse riuscito a dire molto di nuovo, nel senso 
della originalità dei contenuti e delle denunce, ma questo 
suo ampio e suggestivo affresco è ancora una volta se
gnato da una sottile e talvolta poetica comprensione. I l 
regista pisano non confonde i fatti e gli attori, e riesce 
per questa strada a farci partecipi dei va e vieni della 
storia, e a farci penetrare anche delle ragioni dell’av
versario, fino a correre quasi il rischio di una inconscia 
complicità. La chiave storicistica, l ’estraniamento di ta
luni personaggi possono diventare armi a doppio taglio. 
Queimada fa strada pulita delle illusioni del neoeolonia- 
lismo e di tutti i tentativi di compromesso fra Paesi 
sfruttati e sfruttatori. In questo senso la lezione è inequi
vocabile. I  mezzi che tuttavia il regista insiste a mettere 
in opera lo sono meno. La difesa del carattere rivoluzio
nario della lotta di liberazione condotta dai Paesi del 
Terzo Mondo è fatta con gli strumenti di un cinema 
standardizzato secondo canoni e cadenze hollywoodia
ni, cioè con le tecniche del padrone. Un po’ impacciato



e semplicistico all’inizio, il film cresce e si fa ampio e 
solenne nella ricostruzione drammatica dei massacri e 
degli esodi forzati, nella descrizione corale del martirio 
di un popolo, in quei cortei stanchi e silenziosi di guer
riglieri; qui la scansione è robusta, il disegno preciso e 
spettacolarmente valido, anche a costo di una certa 
insistenza estetizzante. Meno regge invece il dramma la 
costruzione dei dialoghi e la psicologia singola dei pro
tagonisti, la descrizione in primo piano dei loro rap
porti. Oltre a Marion Brando, non va dimenticato il r i
salto incisivo che il colombiano negro Evaristo Marquez 
dà al personaggio antagonista di José Dolores; così 
pure sono da elogiare Renato Salvatori, Marcello Gatti 
e Giuseppe Ruzzolini per l ’alto livello tecnico delle r i
prese, la musica di Morricone, i costumi di Piero Ghe- 
rardi.

S  e si può rimproverare in qualche misura a Gillo 
Pontecorvo di aver fatto un film di contestazione con i 
mezzi della conservazione, non si può dire altrettanto 
dell’ultimo e dissacratorio film di Lindsay Anderson, Se... 
(« If... »). Lindsay, il pioniere del free-cinema, il più 
consapevole forse e coerente tra gli uomini di cinema 
che facevano parte del gruppo degli angry young meri, 
assieme ai Pinter, al Wesker, a C. Wilson, J. Wain e J. 
Osborne, col passare degli anni non perde in aggressi
vità, anzi, ha acquistato in articolazione sarcastica e in 
forza distruttiva. Confrontato con le sue prime opere, 
tra cui primeggia O Dreamland, e anche col film che sei 
anni fa lo impose in Italia, lo  sono un campione (« This 
Sporting Life »), questa ultima sua opera non ha nulla 
da perdere. L ’obiettivo polemico di Se... è il college, 
una delle istituzioni più decrepite dell’Inghilterra vitto
riana. Ma questa sacra istituzione, sacra ai Kipling e ai 
tardi epigoni dell’educazione vittoriana, è in realtà il 
simbolo della società britannica, e il nostro raccoglie 
nelle pagine di un anno di scuola il senso conflittuale 
delle classi e delle generazioni. In questo senso siamo 
anche qui di fronte a un racconto metaforico, come lo 
fu già un film abbastanza analogo di Tony Richardson,

The Loneliness of a Long Distance Runner (1963) o 
in Trancia /  quattrocento colpi di Truffaut.
Colto solo in superficie, il racconto sembra composto 
di pochi e non nuovi motivi di denuncia: la sostanziale 
corruzione di una istituzione che anziché educare alla 
vita sociale è un sottile pilastro del privilegio, la stru
mentalizzazione dell’insegnamento e della stessa reli
gione al militarismo, l ’assurdità della disciplina con le 
naturali complicazioni sadomasochistiche, le compo
nenti omosessuali e le frustrazioni di una convivenza 
retta da regole deliberatamente arretrate (anche la con
venzione assurda è una forma di aristocrazia e quindi 
di privilegio: in questo caso, repressione e snobismo si 
accompagnano). La novità insolita del film è la sua im
postazione premeditatamente realistica e insieme rivolu
zionaria, onirica, beffarda, che salta tutte le insidie (co
me ha detto Morandini) della narrativa di denuncia 
sociale.
Una frase del manifesto del free-cinema dice: « Un atteg
giamento significa uno stile, uno stile significa un atteg
giamento. Implicito nel nostro atteggiamento, è il cre
dere nella libertà, nell’indipendenza dell’uomo, nel si
gnificato della vita di ogni giorno ». I l film è concepito 
da Anderson appunto come espressione di libertà, senza 
subordinazione del racconto a tesi o a convenzioni, a 
necessità di persuasione. Anzi, direi, è volutamente im
persuasivo, non sempre formalmente corretto (« La per
fezione, -  dice in un altro punto lo stesso manifesto -  
non è nei nostri propositi »). Ma il film trae di qui la 
sua carica. Infatti, al realismo minuzioso Anderson ha 
mescolato continuamente i ritmi e i colori della sog
gettività più libera. Alterna senza una logica coerente 
sequenze girate a colori od altre trattate col solo viraggio, 
momenti di realtà e di immaginazione, sogni e pagine 
di cinema diretto: così come avveniva un po’ anche in 
un mediometraggio girato nel 1966, dal titolo The White 
Bus, e nel quale cominciava la collaborazione, estre
mamente significativa, fra il cineasta britannico e il ca
meraman cecoslovacco Miroslav Ondricek, che è stato 
l’operatore del film di Lorman Gli amori di una bionda. 
In sostanza Anderson ha fatto un film di battaglia, e



proprio per questo ha adoperato i mezzi più propri della 
ribellione, che sono anche quelli della irriflessione. Un 
eroe, a suo parere, è qualcuno che ha i propri princìpi 
ed è pronto a difenderli anche contro tutto il mondo. 
La difesa della fantasia e dei suoi diritti, primo fra i 
quali è quello di non adattarsi al mondo e alle sue regole 
ma di adattare a sé il mondo, è evidenziata dai chiari 
riferimenti bunueliani, dalle volute e irridenti ambiguità. 
E il finale, di chiaro riferimento bunueliano (L ’angelo 
sterminatore), è una vera e propria estasi bellica, in cui 
qualche critico ha visto senza ragione l ’unico momento 
di allegoria e di metafora, mentre tutto il film è dettato 
da questa psicologia trasognata e irriducibile, propria di 
un altro emisfero; basta pensare alla corsa in motoci
cletta, al corpo a corpo in un caffè con una procace 
cameriera, alla esercitazione militare con l ’assalto al 
prete comandante.

I n  una chiave di allegoria, ma questa volta è stravolta 
allegoria di un paese disperato, /  disertori e i nomadi 
di un regista slovacco poco più che trentenne, Jurij 
Jakubisko.
D i Jakubisko si cominciò a parlare in Italia nel 1967, 
quando fu presentato il mediometraggio Pioggia 
(« Dest »), una struggente meditazione sulla colpa e il 
destino. Poi l ’anno seguente alla mostra di Pesaro ap
parve il notevolissimo Gli anni di Cristo (« Kristove 
roky »). I l primo motivo di interesse consiste nel fatto 
che dopo anni e anni di silenzio o di produzione pura
mente marginale (citiamo i nomi di Mac Fric e di Palo 
Bielik) si ha finalmente la rivelazione di una presenza 
slovacca. Già nei suoi primi film Jakubisko scopre 
dichiaratamente le carte di un'istintiva opposizione alle 
esose richieste della storia. La coscienza è dilaniata da 
dubbi e insofferenze e non accetta dall’esterno compiti 
e binari già tracciati, con i relativi simboli dell’ordine e 
della rispettabilità. Con personalissime invenzioni figu
rative, un inquieto trascorrere del discorso dall’esterno 
all’intimo (si è subito parlato di Kafka e di Fellini), fran
tumando le connessioni di spazio e di tempo, Jakubisko 
si è posto all’avanguardia della generazione del rifiuto, 
cioè di quella terza generazione che ha dato vita alla 
esperienza cinematografica della « nova vena », nel r i
fiuto dello zdanovismo e della cosiddetta « necessità sto
rica del suo compito ».
Jakubisko ci tornò davanti nefi’ultima settimana d’agosto 
del 1968, quando era ormai in atto la tragedia cecoslo
vacca, alla mostra di Venezia, con quel Disertori che 
doveva far parte di una trilogia alquanto diversa dal 
trittico che appare ora sotto il titolo I  disertori e i no
madi. Poi, quest’anno, prima a Cannes e poi all’« In
contro con il cinema cecoslovacco » di Sorrento, si è 
avuta l ’esplosione trionfale di Jakubisko, che oltre ai 
suoi due lungometraggi Kristove roky e I  disertori e i 
nomadi ha presentato anche Uccellini, orfani e folli, pub
blicato nel numero 13 de « I l Dramma » come racconto 
sceneggiato.
La nostra rivista in quell’occasione parlò avvedutamente

di un Jakubisko in bilico sul crinale tra la poesia e il 
delirio, concludendo: « appunto perché Jakubisko sa 
fare deflagrare la ragione, ne misuriamo la spaventosa 
assenza e il tragico bisogno, che però resta inesaudito e 
sconvolto perché “ la realtà ” rende impossibile ogni 
ragione e giustifica ogni arbìtrio ». L ’esattezza di questo 
giudizio è confermata dalla proiezione nelle sale normali 
di questo sconvolgente, truculento e apocalittico I  diser
tori e i nomadi. È costituito, come abbiamo accennato, 
da un primo episodio, /  disertori, ambientato nella pri
ma guerra mondiale, seguito poi da un secondo, Dome
nica, collocato nel 1945, nella regione slovacca occupata 
dai nazisti; questo episodio è attraversato come da una 
ferita sanguinosa dall’annuncio dell’occupazione sovie
tica. I l terzo episodio si svolge nell’epoca futura, all’in
domani di un conflitto nucleare.
C’è una notevole differenza fra la prima e le altre parti 
del film. Jakubisko all’inizio sembra, un po’ sulla scia 
di Jancso ma con toni popolareschi e truculenti di ballata 
popolare, proporre il tema della brutalità e della vio
lenza che nella sua logica assurda travolge, penetrando 
dall’esterno, gli amori, le feste e la vita della patria 
regionale. La morte arriva con la sua legge stermina
trice. Jakubisko però non propone questo tema per farne 
oggetto di riflessione storica, quanto abbandonandosi 
nei modi del folklore all’orgia di sangue e di distruzione, 
che diventa un delirio irrazionale di colori, canti e coreo
grafie. I l rifiuto di una spiegazione storica, cioè marxista, 
lo porta appunto alla mitologizzazione. Egli si dedica 
alla esaltazione di una pittura ingenua e liricizzante, 
trasforma cioè la storia in teatro e folklore, universa
lizzando i riferimenti di cronaca. E per questa strada, 
sempre più astrattizzando il discorso, finisce nella terza 
parte per assolutizzare il mito della violenza e della 
morte. I l  turgido impeto coloristico dà luogo ad una 
estenuazione allegorizzante, in cui campeggiano i sim
boli più esplicitamente dichiarati (la Morte, Gelsomina 
e Zampano), dove c’è aria di Bergman {Il settimo sigillo) 
e di Fellini.
Rotto l ’equilibrio nazionale e la fede nell’ideologia che 
spiega l ’orrore della storia, Jakubisko si volta disperata- 
mente dalla parte della metafisica, una metafisica greve 
appunto di simboli e di nodi allegorici che rendono il 
discorso astratto e scarsamente utilizzabile, anche a vo
ler spiegare una per una le cifre simboliche di cui è 
irto. La rappresentazione della violentazione dell’Europa 
centro-orientale nel nostro secolo si stempera e diluisce 
quasi nel compiacimento narcisistico della propria dispe
razione, si rarefà nei contenuti e nel tessuto visivo. Sono 
questi gli involontari risultati di una politica repressiva, 
che ha dilacerato le coscienze riportandole sul terreno 
dell’assurdo, un assurdo senza confine di speranza.
La metafora di Jakubisko è la più tragica, e in certo 
senso necessaria, anche se nel suo procedere verso l’arca
no finisce per diventare enigmatica, quasi incomprensi
bile; possiamo tuttavia non seguirla fino in fondo, ma 
non dire che non ci interessa, e che il discorso non si 
mantenga al livello di una intensa emozione.

G. B. Cavallaro
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_ /V  el 1941 una dimenticata giuria del Premio Bergamo 
assegnò un premio « per un giovane pittore » a tale 
Carlo Corsi che si era presentato con tre opere. Quel 
« tale » Carlo Corsi aveva allora la veneranda età di 
sessantadue anni e da almeno sei lustri traduceva in pit
tura un suo universo serenamente e malinconicamente 
sensuale, illuminato o meglio acceso da colori repentini 
e squillanti: quei colori che la contemporanea pittura 
psichedelica ha seminato un po’ dappertutto, come il 
prezzemolo, nella moda come nell’arredamento: gialli 
improvvisi, azzurri lancinanti, tonalità fulve e caldissime, 
barbagli di sole, ombre estive torpide e silenziose, 
verdi verginali.
L ’aspetto che più colpisce di questo pittore giovane di 
un’Italia vecchia è il costante rinnovarsi dell’entusiasmo 
della scoperta: è vero, le note sono sempre e solamente 
sette e il tempo delle composizioni sembra non variare 
mai; eppure un dato soggettivo di imperterrita mera
viglia sembra ogni volta riscoprire volti e ambienti, 
spiagge e finestre, tessuti e corpi femminili; come un 
marito innamoratissimo della moglie che ogni giorno 
ci rifà e ci prova sempre più gusto. Questo riferimento 
all’amore coniugale non è casuale poiché l ’altro aspetto 
solare della sua personalità è il positivo erotismo tutto 
dedicato al rapporto elementare con la donna, e il tra
sporto non esclude il rispetto come il desiderio non can
cella la poesia. Un rapporto virile e delicato, inesauri
bile appunto, che nulla concede allo snobismo e alla 
sofisticazione.
Se Carlo Corsi fosse rimasto a Nizza, dove era nato, 
o meglio ancora si fosse trasferito a Parigi, oggi il suo 
nome avrebbe una risonanza mondiale. Si accosterebbe

Carlo Corsi: « Penombra » (1903).



la sua opera a quelle di Bonnard, di Vuillard, di Pascin, 
di Van Dongen. D ’accordo, la Francia ha vissuto con 
ben altra temperatura la febbre di questo secolo, ma 
nel terremoto delle ricerche formali ha riservato perio
dici ritorni alla pittura d’ambiente e di descrizione, quasi 
volendo riaffermare sempre la forza della propria strut
tura borghese. E se azzardassimo — come altri autore
volmente ha fatto — che gran parte del successo degli 
impressionisti, o meglio ancora dei tanti assimilati sotto 
tale nome generico, è appunto da ricercare in questa 
riconoscibile carta d'identità borghese? E in fondo 
quanto tempo ha impiegato la borghesia a riconoscersi 
in quelle immagini di benessere e di appagamento, così 
meno inquietanti dell’enigma simbolista e così meno fa
ticose ed impegnative delle immagini romantiche di 
eredità napoleonica? Ben poco. E inoltre erano i grandi 
anni della borghesia, nasceva la prosperità industriale, 
quella ibrida classe aveva forse qualcosa da dire, se 
trenta anni dopo le « repas des canotiers », in un’ansa 
della medesima Marna, avrebbe fermato lo slancio dei 
tedeschi trasportando al fronte i propri figli appunto in 
taxi. D i questi precedenti è nutrita la mediterranea feli
cità di Bonnard, ma anche dei vagabondaggi di Gauguin 
e della follia e del desiderio di autodistruzione che spin
gono Van Gogh alla grandezza e alla morte. E Vuillard



testimonia una instabile situazione che a soli vent’anni 
di distanza dal grande massacro genererà la seconda 
carneficina, di proporzioni inumane e inaudite. Ecco 
quindi i padri, /’humus, la problematica dei post-impres
sionisti. Quella « gioia di vivere che fa dell’impressio
nismo una categoria che va al di là dei suoi confini sto
rici », come scrive Montale, è ben lontana.
Si preannunciano Guernica, il fallimento del fronte po
polare, i tedeschi a Parigi.
E Carlo Corsi? Solidamente installatosi a Bologna su
bisce, malgrado il fervore che lo accompagnerà sino alla 
morte, quel processo di involuzione e di silenzio che 
ha limitato l ’orizzonte dei nostri artisti anche più dotati: 
un convincimento di perfezione che altro non è se non 
ben mascherata inerzia, una atonia culturale che non 
si cura più di nascondere l ’invincibile desiderio di sonno. 
E così Casorati profuma coi tartufi di Alba le sue visioni 
austriache, De Chirico concede ad una musa manieri
stica e barocca, il solo Morandi continua imperterrito ed 
ignorato la sua ricerca solitaria.
Eppure osserviamolo più da vicino questo cammino 
schivo ed orgoglioso, e così, accanto alla Signora in 
bianco del 1912, bello come il più bel Silvestro Lega, 
attento come il più moderno Signorini, vibrante come lo 
Spadini più festoso, ecco La giacca rossa, del 1916, un 
quadro sorprendente per la pomposa pittura italiana di 
quel tempo, così ricco di analogie, da Lautrec al Picasso 
degli anni di Barcellona, da August Macke a Matisse. Si 
può accusare Corsi di pigrizia post-impressionistica 
perché proprio in quegli anni l ’Italia conosceva le sue 
rivoluzioni europee, dal futurismo alla pittura metafisica, 
ma del primo movimento certamente Corsi dovette re
spingere il lato più esteriore e pompier, e il secondo forse 
era troppo schematico e siderale per una natura portata 
a concepire la pittura quale continua e sorpresa analisi 
dei miracoli della luce. Così Carlo Corsi attuò sì una 
sua rivoluzione personale (basti pensare alla scelta e 
all’uso delle materie) ma all’interno di un mondo ina
movibile che lui contemplava con troppo appagato 
amore per poterne intuire i lim iti e l ’effetto narcotizzante 
alla lunga letale. Ed è proprio per non stornare l ’atten
zione da questo mondo che mi limilo ad un solo ac
cenno ai suoi esperimenti con i collages, un'ultima 
tappa che nulla aggiunge alla compiutezza del suo 
cammino.
E perché non amarlo questo mondo piccolo e caldo, 
che consente intuizioni che largamente superano i lim iti 
artigiani per divenire modi espressivi, questo mondo 
chiuso, limitato, nel quale i sensi vengono soddisfatti 
senza veleni inquietanti e morbosi, giorno dopo giorno, 
stagione dopo stagione, incontro dopo incontro?
Basta guardarli questi quadri piccoli ed innamorati per 
scoprire in ognuno di essi, sopratutto in quelli sino al 
1936, la ragione della felicità inventiva, l ’uovo di Co
lombo della creazione, il colore chiave che di per se 
stesso motiva il fatto espressivo e lo conclude in un uni
verso forse minimo ma a suo modo perfetto. Ma se Corsi 
ha individuato i suoi numi tutelari, la società che 
avrebbe dovuto incoraggiarlo e proteggerlo scivolava da 
Caporetto alla rivoluzione fascista, dai treni popolari

Carlo Corsi: « Piccola spiaggia » (1928). Nel
la pagina precedente, in alto: Serie di sette 
cartoline liberty (1914), e una delle ultime 

loto del pittore.



alla perla verde dell'Adriatico, e lui era troppo poco 
magniloquente, troppo integro per consentire a quél- 
tanto di carnevalesco che ha contraddistinto gli anni 
Venti dell'arte italiana, anche nei suoi aspetti migliori. 
E così il silenzio, la piccola stima ufficiale e cittadina, 
l ’unico premio importante alla Quadriennale romana 
del '62, quando la morte già si approssima ed è troppo 
tardi per i rimpianti, i ripensamenti, le rivolte.
Forse Corsi dovette soffrire della limitata risonanza 
che ebbero il suo onesto rigore e il suo talento, la sua 
orgogliosa solitudine e le sue ricerche non poi così ovvie 
e senza rischi per quei tempi opachi; o forse no, se è 
vero quanto mi raccontano circa i suoi ostinati rifiuti 
a cedere una sua opera. Ma a comprendere i lim iti della 
sua avventura umana è sufficiente pensare a Bologna: 
questa città grassa e pigra, ventrale e ridanciana, igno
rante e pantagruelica, ferma ad una pseudo cultura car
ducciana da avvocati, pronta a ironizzare quanto non 
capisce, insolente verso il coraggio, condiscendente 
verso il conformismo. Che strano. Eppure a Bologna 
è cresciuto Morandi, vive ed opera Francesco Arcangeli 
che molti ritengono insieme a Roberto Longhi il più 
sottile e Ubero scrittore italiano di cose d'arte; ogni 
anno a Bologna si tengono mostre storiche di grande 
rilievo ed appassionata puntualità, ferve uno scambio di 
idee giovanili e rivoluzionarie. Niente da fare. Da una 
parte le ombre di Dino Grandi, Leandro Arpinati, Arco- 
novaldo Bonaccorsi, dall'altra l'assioma che la cultura 
non si mangia e non si porta a letto.
C'era quindi poco da stare allegri, per Carlo Corsi.

M a t t i o l i

e  i l  s u o  P e t r a r c a

1L/ 'amico e poeta Carlo Mattioli merita un lungo ed 
esauriente discorso, e l ’occasione non è lontana poiché 
Parma onorerà in primavera questo suo artista con una 
grande mostra antologica nella bellissima sede della 
Pilotta. Questo breve saluto non vuole quindi essere 
altro che un affettuoso arrivederci a quella occasione, 
ma desidera nel frattempo sottolineare un avvenimento 
editoriale di singolare importanza: lo stupendo Canzo
niere di Petrarca dell'editore Fògola di Torino, che Mat
tioli ha ornato con dieci litografie.
Se l ’illustrazione è in genere una brutta castagna da ca
vare dal fuoco, figuriamoci quella riservata al Canzo
niere, uria materia perfettamente conclusa che non offre 
nessun episodio, nessun aneddoto, nessun appiglio 
esteriore.
Mattioli ha affrontato il suo quasi impossibile compito 
tracciando ai margini di bianche pagine silenziose rari 
e delicatissimi fantasmi di foglie, profili evanescenti che 
sembrano provenirci da scavi di altre età. di altri mondi. 
E a soffiare un brivido di vita su queste immagini segre
tissime ed evocate da immobilità orientali, un vento 
leggero ed armonioso percorre il bianco della pagina, 
accanto alle più belle poesie d'amore di tutti i tempi.

Valerio Zurlini



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

GIORGIO ZAMPA

ella prima metà della stagione teatrale lo spettacolo 
migliore visto a Milano è stato, non mi sembra dubbio, 
la Betìa di Ruzante. Un testo, per ampiezza, profondità, 
complessità, più che arduo, che De Bosio ha tradotto 
sulla scena limpidamente, secondo un ritmo preciso, 
con tagli opportuni, operando tanto più vigorosamente 
quanto più sottilmente, vale a dire insistendo sui valori 
filologici. Eccellente la prestazione di Franco Parenti: 
un vero interprete, e non un attore attento solo ai suoi 
tic. M i sembra che De Bosio abbia compiuto progressi, 
rispetto alle precedenti messe in scena di Ruzante, por
tando avanti con coerenza un’operazione tra le più co
raggiose, intelligenti, positive del teatro contemporaneo, 
non solo italiano. Il pubblico, anche questa volta, ha 
accolto solo in piccola parte l ’invito rivoltogli con tanta 
generosità; ma nessuno si fa più illusioni sulla efficacia 
immediata di certe proposte. Il lavoro che filologi e 
gente di teatro stanno da anni dedicando allo scrittore 
padovano darà un giorno i suoi frutti; Ruzante è non 
solo uno dei maggiori autori teatrali di ogni tempo, ma 
uno dei rappresentanti più vigorosi del filone « espres
sionista », per riprendere una definizione di Cesare 
Segre, della nostra letteratura, della sua parte più viva, 
ricca di umori e fermenti, rimasta sempre sacrificata. 
A  un livello diverso da quello di De Bosio, fondato su 
una filologia fantaisiste, su ibridi, arbìtri, interventi di 
ogni genere, suggeriti dall’estro del momento, è lo 
spettacolo che Dario Fo ha intitolato Mistero Buffo, 
portandolo fuori dei circuiti normali (a Milano, alla 
Camera del Favore). Sulla traccia di motivi, di schemi, 
desunti dal repertorio di giullari in varie parti di Eu
ropa, da tradizioni popolari, da documenti figurativi, 
ma lavorando soprattutto di invenzione, capovolgendo 
situazioni tipiche, trasferendo il sacro nella vita quoti
diana, sciogliendo il mito in aneddotica, in satira, Fo 
ha creato uno spettacolo di cui è, al solito, protago
nista, autore e regista. Suo proposito dichiarato è la 
dimostrazione che una forma di protesta contro l ’ingiu
stizia sociale, una presa di coscienza dei diritti ele
mentari della persona è sempre esistita, anche nei pe
riodi in cui il signore si diceva tale per diritto divino. 
Fa proiezione, su una materia tanto ricca, di situazioni 
e di problemi odierni, grazie alla mimica esuberante, 
alle efficaci pantomime, ai singolari impasti verbali di 
Fo, viene afferrata con prontezza da un pubblico par
tecipe, come poche altre volte ho veduto in Italia, a 
quanto avviene sulla scena. Una dozzina di piccoli 
proiettori, una scatola di diapositive, e un attore in

tuta, scatenato durante tre ore: bastava questo perché 
la folla che si addensava nella grande sala delle riu
nioni della Camera del Favore facesse sentire che Fo 
aveva trovato il segreto per attirare, interessare, stimo
lare e divertire.
Che differenza tra il calore, la partecipazione con cui 
erano seguiti i quadri del Mistero Buffo e l ’imbarazzo 
delle poche decine di spettatori presenti al « Firico », 
la sera in cui andai a vedere Mario Scaccia nel Chic
chi gnoìa di Petrolini! Un lavoro a un livello accettabile, 
eseguito da un attore che aveva messo ogni impegno 
nell’avvicinare un grande modello. Secondo un calcolo 
ragionevole, lo spettacolo avrebbe dovuto avere suc
cesso presso quel pubblico che di solito evita le serate 
impegnative; invece il contatto non era avvenuto, i 
pochi presenti si sentivano a disagio nella sala vuota. 
Qualcosa di simile, anche se gli spettatori erano di 
più, la cultura francese è ancora abbastanza potente, fa 
allontanare dal televisore avvocati, studenti e profes
soresse, era accaduto, sempre al « Firico », quando Fe 
Théâtre du Soleil, guidato dalla simpatica Ariane 
Mnouchkine, aveva sciorinato, durante una serata inter
minabile, uno spettacolo autodefinitosi gaio, anzi esi
larante, già dal titolo, Les clowns. Nonostante orche
straccia, colpi in testa, capriole, bocche a salvadanaio, 
porte a molla, costumi con lustrini, lunghissima pedana 
che attraversava l’intera sala, nessun « coinvolgimen
to »: il clown si fa, impossibile rifarlo; le risate di con
venienza che si udivano di tanto in tanto suonavano 
false quanto i gesti che le avevano provocate. Una cosa 
era certa: Les clowns non erano teatro, ma una mac
china inutile, con intenzioni non realizzate.
F ’opposto di quanto Hubert Gignoux, del Théâtre 
National de Strasbourg, aveva fatto vedere con un 
Horace montato come un carillon impero, con tanti 
bronzi, panoplie, atteggiamenti gladiatori e matrone 
velate, ma con dietro un buono, anzi eccellente movi
mento; gli spettatori, come di dovere, ipnotizzati dagli 
alessandrini, lasciavano cadere la testa sul petto poi, 
a uno squillo di trombe o a un rullìo di tamburi, sus
sultavano e applaudivano.
Un consuntivo magro, ma eravamo preparati a non 
aspettarci di più. Fa situazione creatasi tre o quattro 
anni fa sembra destinata a diventare cronica; alcuni 
tentativi, da parte di giovani, di sbloccarla, la rendono 
persino patetica (mi riferisco alla prova data dal Teatro 
Uomo con II Cimitero delle automobili di Arrabai).

Giorgio Zampa



S  uccede sempre così: al gran di
giuno ballettistico segue un periodo 
di sazietà, poi si torna all’astinenza. 
Un procedimento un po’ faticoso, 
anche controproducente o meglio 
improduttivo. Per esempio: quale 
criterio ha guidato l’Accademia F i
larmonica Romana nella scelta del 
programma di balletti al Teatro 
Olimpico? Nessuno. Si sono messe 
insieme tre cose, quelle che l ’occa
sione poteva porre accanto, e si è 
creduto in tal modo di soddisfare le 
esigenze del pubblico senza orientar
lo. Ad apertura un pas de deux di 
John Cranico su di una musica insi
gnificante e impersonale di Grieg: 
Holberg Suite, pieno, questo passo 
a due, di quella ricca « invenzione », 
nemmeno tanto « spiritosa » questa 
volta, della quale egli è capace 
ma anche inconcludente (interpreti: 
Heinz Clauss e Birgit Keil). Poi 
Estri di Petrassi-Milloss, già visto a 
Spoleto durante il Festival del ’68, 
replicato altrove anche all’estero (Bal- 
beck e Royan) con le strutture me
talliche di Cagli, regolarmente ap
plaudite a scena aperta, partecipi del
la coreografia e delle figure danzanti 
(Elisabetta Terabust, Alfredo Rainò, 
Giancarlo Vantaggio del Teatro del
l'Opera), tutto sommato una delle 
belle e brevi piccole o grandi cose di 
Milloss, perché esiste anche il grande 
in un’opera di proporzioni ridotte. 
Perché ci si ostina a dire che è un 
balletto astratto? Intanto questo ter
mine vuol dire poco o nulla nel bal
letto. Si potrà tutt’al più affermare 
che vi si colgono delle astrazioni, ma 
il balletto è concertante alla maniera 
di Milloss perché egli non sarebbe 
l'artista che è se non recasse ogni voi-
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C a m p i o n a r i o

n o n  s e n z a  v a l o r e  m a  s e n z a  s c e l t a

ta, quando è nel giusto come quando 
è in errore, l ’impronta della sua ma
niera che è uno stile. Diciamo pure 
che è un balletto del tipo neo-concer
tante, una corrente che Milloss aper
se nella sua produzione, per chi può 
o vuole ricordare, con Petit ballet en 
rose sulla Sonata da camera, pure di 
Petrassi (Palermo, 1959). Intanto c’è 
la lettura musicale di una musica e 
poi la traduzione o trasposizione vi
siva in chiave coreografica, vale a 
dire una forma correlativa di questa 
partitura; Milloss ci dà la sua versio
ne in termini coreografici scarni, es
senziali, e qui conviene penetrare nel
la struttura. Bandita la mìmica, ogni 
espressione è affidata al puro movi
mento, qua e là qualche richiamo 
alla paura, all’angoscia; infine il tut
to è risolto in un’ironia caustica e 
sottile, millossiana, sappiamo bene 
quanto amara. Da questa unione 
esce rispettata e nobilitata la musica 
di Patrassi che aveva già, alla creazio
ne, la sua vita autonoma, ed ecco 
profilarsi su due piani, che pur cor
rono paralleli, un’opera musicale di 
grande pregio strumentale, fiera del
la sua autonomia, ed una coreogra
fica di eguale valore strumentale 
(doppiatori degli strumenti sono i 
danzatori), altrettanto fiera del suo 
linguaggio coreutico. Senza dubbio 
la cosa più interessante della serata, 
tuttavia un po’ dispersa, raggelata, 
mal servita dalle luci che all’« Olim
pico » non vanno famose. Anche 
/’Apollon Musagète di Strawinski- 
Balanchine ha rischiato, in quella 
cornice, di perdere molta della sua 
efficacia.
Intanto l'edizione recataci da quelli

ALBERTO TESTA

della « Staatsoper » di Stoccarda r i
sentiva il made in Germany. Inutile 
insistere: la gente di lingua tedesca 
ha difficoltà fisiologica e anche psi
cologica per il balletto accademico. 
È anche vero che negli ultimi anni, 
dall’immediato dopoguerra ad oggi, 
le cose sono migliorate di molto, ma 
ciò si deve massimamente a ll’apporto 
di insegnanti e di coreografi di estra
zioni diverse, venuti da tutte le parti 
del mondo a recare il lirico soffio 
della danza accademica. Per contro, 
la danza moderna o libera che dir si 
voglia, nell’ampio capitolo contem
poraneo che è in continuo divenire, 
ha il suo peso ed è un peso che ci 
proviene proprio di là, dal Centro 
Europa. Pare che Palanchine non sia 
rimasto troppo scontento degli esecu
tori tedeschi (in fondo l ’assenza di 
calore, certe figure filiform i, la stessa 
rigidità nei portamenti non paiono 
troppo distanti dalla tematica balan- 
chiniana anche se è la poetica a far
ne le spese). Heinz Clauss, che è il 
riproduttore della celebre coreogra
fia, ama Palanchine, ci crede e lo ser
ve con scrupolosa devozione. I l  suo 
Apollo è attendibile anche se resta 
discosto dai grandi modelli (Eglevsky 
e Youskevitch). È soprattutto nelle 
tre danzatrici interpreti delle Muse 
che si deve lamentare rigidità e du-

Nella foto d’apertura: Marisa Mat
teini e Alfredo Ramò in « Roberto 
il diavolo », il balletto di Ugo Del
l’Ara su musiche di Meyerbeer. 
Sotto: una immagine di « Drakòn », 
di DelI’Ara-Gaslini-Seardella al Tea

tro dell’Opera di Roma.

rezza (oltre la Kiel: Susanne Manke 
e Judith Reyn), prive di quella poesia 
di movimento che presiede alle evo
luzioni di Tersicore, Calliope e Po- 
limnia secondo il neoclassico disegno 
del neoclassico Balanchine, epoca 
1928. Egli riesce magistralmente a 
penetrare intus et in cute nella mu
sica di Strawinski e nello stesso tem
po si trova perfettamente a suo agio 
nella pelle di infallibile costruttore 
di linee coreografiche della sua vena 
migliore. Quando circa vent’anni fa 
fu rappresentato a Venezia dall’« A- 
merican Ballet Theatre », qualcuno 
lamentò gli estetismi di cui è ricco il 
lavoro. Superata questa considerazio
ne, ora esso appare un capolavoro, 
un classico del balletto moderno cui 
ci si accosta coti rispetto e venerazio
ne, lo si segue consapevoli e attenti 
dei passaggi più noti come si può at
tendere una « variazione » celebre 
di Petìpa, ma gli applausi intempe
stivi di una parte del pubblico rive
lavano come da noi questa civiltà 
ballettistica sia ancora lontana da in
staurare. C’è anche stata una buona 
esecuzione orchestrale per balletto 
da sentire (finalmente!) e la si è do
vuta all’intelligenza e alla sensibilità 
del giovanissimo Marcello Panni, il 
che non guasta quando si ha una 
musica di grande valore fra le mani 
per il direttore e sotto i piedi per i 
danzatori.
A l Teatro dell’Opera, nel corso della 
stagione lirica, si è avuto il primo dei 
due spettacoli di balletti. Ugo Del
l ’Ara è tornato, nella veste di coreo
grafo dei tre balletti in programma, 
nel teatro che l ’ha visto nascere co
me danzatore tren i anni fa ed è oggi



fra quei coreografi italiani che si pos
sono contare sulle dita di una mano 
(Carosello Napoletano, il Festival di 
Nervi, la ripresa del ballo Excelsior, 
la formazione di due danzatori come 
Bortoluzzi e Biagi, qualche iniziativa 
culturale, anche in campo editoriale, 
a parte l ’indimenticabile passato di 
ballerino prestigioso, sono i suoi ti
toli di merito). Egli, come altri, si 
trova a ricominciare ogni volta dac
capo. Eccolo all’ « Opera » a ripren
dere le fila per parte sua e per il 
corpo di ballo, sbalestrato da un mae
stro all’altro, ora senza un direttore 
coreografico, senza una guida sicura 
e costante. (Dell’Ara, terminato que
sto spettacolo, ci lascia, fa fagotto, 
va a Palermo e in aprile avremo uno 
spettacolo con la Fracci, un po’ com
posito, con ospiti). Lo si è perciò 
rimproverato di una certa confusione, 
ma tutti siamo, chi più, chi meno, 
dei confusi nel teatro di danza ita
liano. Si tratta di sopravvivere per
ché questa è l ’arte di ognuno di noi, 
oggi, sopravvissuti alle cose che sono 
morte, che abbiamo lasciato morire 
o che stanno per morire... Alla coe
sione di questa compagine coreutica 
del massimo teatro lirico romano nes
suno ci pensa. Siamo arrivati al pun
to di credere che non sarà mai in 
seno a un teatro d’opera la felicità 
di un teatro di danza. Ramingo, es
so cerca da noi il suo padrone. I l  bal
letto scelto ad apertura di serata ci 
pare una cosa inutile, poco signifi
cante, non chiara, un grosso impegno 
condotto dal coreografo con la cono
scenza e la coscienza professionali 
da tempo riconosciutegli (intendia
mo l ’architettura dell’intera composi
zione), ma di questo Roberto il dia
volo, grand-opéra ridotto a balletto, 
non sentivamo francamente il biso
gno. Dell’Ara ha tratto alcune musi
che dall’opera omonima di Meyer- 
beer, le ha fatte ristrumentare e ha 
composto un balletto romantico (inu
tile aggiungere che più interessante è 
risultata la ripresa dell’opera al Mag
gio Fiorentino di due anni fa). Per 
conto nostro non ha molto senso ri
scoprire il balletto romantico in que
sta maniera, mentre altra cosa sa
rebbe riproporre balletti del Sette e 
dell’Ottocento appartenenti al reper

torio di quel tempo, andati perduti o 
fin iti nel dimenticatoio anche se per 
noi sarebbero sufficienti La Fille mal 
gardée che Ashton ha così squisita
mente riprodotto per il « Royal Bal- 
let » o Les caprices de Cupidon, gra
zie alle cure di Lander prima e di 
Bruhn dopo per il Balletto danese, 
questo per il tardo Settecento, e sono 
gli unici reperti ballettistici che ci 
può offrire quello scorcio di secolo, 
senza parlare per l ’Ottocento delle 
varie Silfidi, delle Giselle, dei Laghi, 
delle Belle addormentate e degli 
Schiaccianoci. Sta bene che il 1831 
è una data chiave per il balletto ro
mantico poiché Filippo Taglioni, 
sempre trepidante nei confronti del- 
l ’adorata figlia Maria, la presentò 
un anno prima de La Silfide nel 
grand divertissement di Roberto il 
diavolo, ma si tratta dell’opera; ci 
troviamo quindi di fronte a un bal
letto storico risolto in modo antisto
ricistico e anacronistico come risul
tante. Molto più convincente il se
condo balletto, Drakòn, ispirato al
l ’omonimo lavoro teatrale del russo 
Evgenij Schwarz, scritto nel 1943 
ma riabilitato in tempi meno ferrigni 
di quelli, una satira evidente della 
dittatura con reminiscenze alla Ma- 
jakovski, rappresentato e pubblicato 
anche da noi, dopo la morte del suo 
autore avvenuta, nel 1959. Dell’Ara 
ha colto ì significati emblematici del
la « fiaba » drammatica e ha fatto 
bene trattandosi di un balletto, risol
vendoli attraverso una tecnica me
more di lezioni espressioniste da 
Jooss e Milloss, forse più sensibile 
ai ritrovati del balletto moderno (Tu- 
dor) che a quelli della danza mo
derna.
I l linguaggio danzato muta col muta
re delle situazioni; col cadere della 
oppressione e delle maschere i mo
vimenti stessi respirano un’aria che 
è quella della libertà. Un interprete 
che è ogni volta l ’espressione di que
sto anelito risulta Amedeo Amodio, 
« cavaliere errante » e patetico eroe 
della vicenda. Forte di una sua reale 
potenza la scena di Mischa Scan- 
della che ha costruito come sfondo 
all’azione una città immensa e cupa, 
mezzo medioevale e mezzo slava, te
stimone impietrita di grotteschi mi

sfatti. La musica di Giorgio Gaslini 
è funzionale come può esserlo una 
partitura scritta espressamente per 
un balletto e spazia tra il free jazz 
e la « nuova musica » che in lu i è 
trasfusione di sangue dall’uno all’al
tra con la conseguenza di qualcuno 
dei risultati suggestivi nella musica 
contemporanea.
Toh, guarda!... conclude la serata. 
I l  sottotitolo « Scherzo coreografico 
senza capo né coda » vieta, con gar
bata furbizia, di lasciarlo dire alla 
critica. Un modo come un altro per 
aggirare l ’ostacolo rappresentato dal
la futilità o dall’inconsistenza di una 
cosa che non è originalissima, né ha 
un gusto rigorosamente sorvegliato, 
né reca idee coreografiche particola
ri, né una calibratura per le stesse 
ragioni del sottotitolo, anche se a 
Dell’Ara bisogna riconoscere una 
certa quale inclinazione (quanto dif
ficile!) verso il comico nel balletto. 
Abbiamo capito che Dell’Ara e i suoi 
collaboratori (il musicista Helmut 
Laberer e lo scenografo e costumi
sta Salvatore Russo) hanno voluto di
vertirsi, ma mica poi tanto a giudi
care dai risultati conseguiti anche 
perché non siamo riusciti a scacciare 
l ’impressione di uno sforzo creativo. 
La satira al balletto ci è parsa supe
rata e fuori posto quando la questio
ne è così seria (più pertinenti in que
sto tipo di pastiche alla Helzapoppin 
gli strali alla rivista e anche a Can- 
zonissima se queste erano le inten
zioni!). Nonostante che certi exploit 
vedano un poco compromessa la pu
lizia tecnica del complesso (qualcosa 
come in alcune opere moderne af
frontate da cantanti di stile belcanti- 
stico), dobbiamo nominarli tutti i 
danzatori per l ’impegno, la bravura 
o almeno quelli principali messi più 
in luce, insieme al loro infaticabile 
maestro, coreografo e collega (un 
esagitatissimo Drakòn): Tayna Be- 
ryll, Marisa Matteini, Elisabetta Te- 
rabust, il citato Amodio, Gianni No
tori, Alfredo Rainò con Elpide A l
banese, Diana Ferrara, Cristina La
tini, Mauro Maiorani, ma ci sorpren
diamo anche a pensare che la fatica 
non sia stata direttamente propor
zionale al risultato.

Alberto Testa



B  ene o male, le stagioni liriche nei 
maggiori teatri italiani si sono messe 
in cammino, alle scadenze previste, 
o quasi. C’è da ammirare questo spiri
to di continuità, nelle condizioni più 
difficili; in verità, il teatro lirico in 
Italia lotta per sopravvivere. I  Lom
bardi alla prima crociata, di Verdi, al 
Teatro dell’Opera di Roma; Emani, 
di Verdi, alla « Scala » di Milano; 
Mosè, di Rossini, al « San Carlo » di 
Napoli (e qui la morte improvvisa del 
maestro Capuana, avvenuta sul po
dio poco dopo l ’inizio dello spettaco
lo, è stata un evento quasi emblema
tico, a parte la dolorosa tragicità del 
fatto); La Vestale, di Spontini, al 
«Massimo» di Palermo; Turandot, di 
Puccini, a Venezia; 7 masnadieri, di 
Verdi, a Firenze; Wozzeck, di Berg, 
a Bologna, ecc.; citiamo le « prime » 
che ci vengono alla memoria. A  par
te gli ostacoli obiettivi, esterni, che 
nascono dalla precarietà dei bilanci, 
dall’enorme aumento delle spese, dal
l ’insufficienza delle leggi, dal rarefarsi 
degli interpreti di grido, di richiamo 
ecc., il teatro lirico italiano si trova 
a dover lottare contro se stesso. Av
verte la necessità di un radicale ade
guamento ai tempi mutati in cui si 
trova a vivere; ma non riesce a tro
vare vie d’uscita, di rinnovamento. 
Anche l ’opinione pubblica e la stam
pa non lesinano chiari segni di impa
zienza; un grande quotidiano torine
se, nel corso di un’inchiesta, ha mes
so in rilievo, ancora una volta, la 
sproporzione tra i costi pubblici del 
teatro lirico e i suoi visibili risultati, 
mentre continua a diminuire l ’afflus
so degli spettatori a un genere di tea
tro che evidentemente non trova pre
sa nel pubblico. Anche la contesta
zione, che a ben guardare è anch’es-
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Il maestro Gianandrea Gavazzeni. 
Nell’altra pagina la scena finale de 

« I Lombardi ».

sa una forma di interesse, non si è 
fatta sentire (soltanto a Milano si è 
avuta una «mini-contestazione», per 
usare un’espressione cara ai giorna
li); però, si è visto chiaramente, nelle 
« prime » di apertura della stagione, 
quanto ormai sia lontano e defunto 
quel significato di rito sociale (non 
culturale) che puntellava il prestigio 
del teatro lirico nel nostro Paese. E 
si aggiungano, al colore bigio del 
quadro, le difficili circostanze attuali, 
poco propizie alla serenità che è ne
cessaria agli spettacoli, le rivendica
zioni sociali, gli attentati, ecc.; anche 
l ’epidemia di influenza è entrata di 
prepotenza nel conto degli imprevi
sti, al passivo, scompaginando ugual
mente il cast degli interpreti e l ’af
flusso degli spettatori. Insomma, un 
maligno concorso di cattivi influssi 
stellari e di sfinimenti interni, tale da 
giustificare le più vive preoccupa
zioni.
Come reagisce, in genere, il teatro 
lirico italiano? Diciamo subito che si 
resiste sulla linea più naturale e più 
ovvia, quella della continuità; in più, 
semmai, c’è una punta di ostentazio
ne nell’economia, nella limitazione 
delle spese, doverosa e forse salutare, 
dopo il grande avvertimento costi
tuito dalle indagini della Magistratu
ra sulla gestione della «Scala». Pun
to di forza dei programmi rimane il 
bagaglio delle opere e degli autori 
tradizionali, di repertorio, Verdi alla 
testa, mentre il giro di orizzonte sugli 
altri teatri nazionali, il dramma mu
sicale tedesco, l ’opera russa o slava 
ecc. si restringe sensibilmente, forse 
per difficoltà di scambi o penuria di 
interpreti. Non parliamo delle novi
tà, da cui ci si dovrebbe attendere un 
processo di ricambio nei programmi;



qui l’indice sta a zero, o addirittura 
sottozero, rivelando una situazione 
davvero inestricabile e insolubile (gli 
autori non scrivono per il teatro, ma 
d’altra parte il teatro non offre alcu
na probabilità ad un autore che non 
sia direttore di Conservatorio o diret
tore artistico di qualche Ente lirico). 
Ormai le « novità » (qualche titolo bi
sogna pur offrirlo, in cartellone!) si 
confinano nel campo ancor più gra
mo, se è possibile, dei balletti, o negli 
atti unici...
Dunque, Verdi. Quel Verdi, sotto il 
cui segno si era soliti aprire inevita
bilmente le stagioni d’opera, come per 
una sorta di tradizione abbastanza 
ingiustificata (e per fortuna i teatri 
stanno sottraendosi a quest’atto di 
omaggio, puramente formale), adesso 
è il «primo» Verdi, quello dei Lom
bardi alla prima crociata, dei Ma
snadieri, di Emani; che è poi un se
gno di disperazione più che di fidu
cia. Diciamo subito che sono lonta
ne, remote, sfinite le polemiche sul
l ’opportunità o meno di riportare 
sulla scena e a conoscenza del pub
blico le opere che aprirono a Verdi 
la strada, le opere degli « anni di ga
lera», minori, per intenderci. Nella 
scelta dei nostri teatri, che si appi
gliano alle Alzire, alla Giovanna 
d’Arco, allo Stiffelio, ai Due Foscari, 
ecc. fermenta un groviglio di giusti
ficazioni, di motivazioni, spesso assai 
contraddittorie; né si creda che tale 
contraddittorietà rimanga su un pia
no di pura discussione, senza riflessi 
nella pratica, come andremo dimo
strando, ci pare, nel breve riferimen
to alla prima rappresentazione dei 
Lombardi alla prima crociata, avve
nuta al Teatro dell’Opera di Roma 
il 20 novembre scorso. L ’analisi può 
essere istruttiva anche per indicare 
certe debolezze, certe incertezze di 
linee culturali, da cui il teatro lirico 
italiano non sa uscire con sufficiente 
coraggio.
In sostanza, riferirsi al « primo » Ver
di, al Verdi giovanile o della prima 
maturità, passa per essere una dove
rosa ricognizione storica e culturale 
sui documenti di una formazione ar- 
stica e teatrale, così grandiosa e ge
niale da rendere importante ogni suo 
momento. In altri termini, scegliere 
I  Lombardi alla prima crociata è 
prima di tutto un atto di cultura, cui

si spera che arrida anche il gradi
mento del pubblico pagante, il quale 
va a teatro in primo luogo più per 
divertirsi che per imparare (e qui na
sce la prima pericolosa contraddizio
ne, in bilico tra opposte scelte). 
Niente di male che il teatro lirico in 
Italia imbocchi risolutamente la co
scienza di essere soprattutto un mu
seo; un museo in cui si conservano, 
si mostrano e si restaurano in edizio
ni qualificate e autentiche i capola
vori di un glorioso passato o di una 
consolidata modernità. V i sono mu
sei per la pittura, per la scultura, per 
i reperti etnografici, preistorici; per
ché non devono esistere i musei del
l'arte lirica, del melodramma, ecc.? 
L ’ipotesi appare estremamente ragio
nevole. E giustamente ad essa ha 
fatto riferimento il maestro Gianan- 
drea Gavazzeni, illustrando alla 
stampa i criteri cui si era attenuto 
preparando I  Lombardi alla prima 
crociata per la rappresentazione al 
Teatro dell’Opera di Roma. Pertan
to, stretta fedeltà al testo, tagli ridot
ti al minimo, esclusa ogni trasposi
zione arbitraria, ecc. Né si può dire 
che Gavazzeni sia venuto meno ai 
propositi, nella sua pur buona, ani
mata direzione d’orchestra.
Ma i Lombardi sono anche teatro, 
azione scenica; non' musica e canto 
soltanto. Ed è qui che improvvisa
mente vengono meno tutti i criteri 
museografici, di cultura storica, di 
rispetto per il «documento». D i col
po si passa in un concetto di teatro 
«vivo», di oggi, capace di adattare 
e di manipolare, per i gusti contem
poranei, un testo di altri tempi, al 
fine di ricavarne uno spettacolo che 
risulti appetibile ai gusti del pubbli
co più smaliziato. Né a questo punto 
si parla più di rispetto, di fedeltà al 
passato da rievocare; ci si trova già 
nel campo della spregiudicata inter
pretazione e trasposizione nell’oggi. 
Come è noto, il libretto dei Lombar
di si ricava dall’omonimo poema di 
Tommaso Grossi; poema che trovò 
negli elogi di Alessandro Manzoni e 
in certe patriottiche risonanze e ana
logie motivi di ampia popolarità, tale 
da assicurare prospettive di successo 
a una riduzione in melodramma. 
Nella sgangheratissima e complica
tissima trama, che assomma odii fra
tricidi, un parricidio, alla spedizione

liberatrice del Santo Sepolcro, con 
l ’immancabile contorno di amori, di 
passioni, di ritrovamenti e di morti, 
appare veramente assai difficile leg
gere, in chiave moderna, una sorta 
di fantasia onirica, in nome della 
quale si giustifichi una messa in sce
na astrattizzata e simbolica. In tale 
direzione si è mossa la regìa di Luigi 
Squarzina, contro cui si sono levate 
le critiche allo spettacolo (ma anche 
qualche difesa si è mossa).
Ora, non è che mancassero valide ra
gioni a una strenua, coraggiosa sem
plificazione dell’azione scenica: ta
gliata in numerose scene, che esige
rebbero complicati cambiamenti di 
luogo, di costumi ecc., già lunga di 
per se stessa e appesantita di parti 
convenzionali, meno riuscite musi
calmente, l ’opera verdiana non può 
che guadagnare da una fluida conti-



nuità che non venga interrotta da in
tervalli o frequenti calate di sipario. 
In questo senso le direttive della re
gìa di Squarzina potevano rivelarsi 
fruttuose. Purtroppo, una scelta ha 
sempre una sua coerenza interna e 
una sua misura: non si può, ad esem
pio, astrattizzare l ’azione scenica, le 
scene stesse (riducendo il piano del 
palcoscenico ad una enorme croce, 
ovviamente inamovibile e perpetua), 
il coro (confinato ai lati della scena, 
come un’astratta entità), mentre però 
si mantengono i costumi degli inter
preti, e così il loro gestire, il loro 
muoversi in scena negli ambiti di 
una pedestre e piatta tradizione me
lodrammatica. Né d’altra parte sono 
mancate le più smaccate concessioni 
al verismo: duelli rimbombanti, stu
pri e svenevolezze di odalische semi
nude ecc., visioni paradisiache viste

in oleografia, faci e stendardi portati 
avanti e indietro per pura decora
zione.
I l guaio maggiore è che rimpianto 
verdiano della musica non regge in 
una riduzione dell’azione scenica al 
ritmo e alla incomprensibilità di un 
balletto: la sua autonomia non regge 
in una esecuzione sostanzialmente 
oratoriale, che non abbia un suppor
to di attendibilità, di concretezza sce
nica. Svela le toppe, i mancamenti, 
la convenzionalità del linguaggio, 
mentre l ’energia, la genialità dei mo
menti migliori si sospendono nel
l ’astratto, nell’arbitrario. Né può soc
correre il pubblico una conoscenza, 
anche vaga o sommaria, di ciò che 
dovrebbe accadere in scena: se si ec
cettuano pochi specialisti, nessuno 
sa che cosa capiti sul palcoscenico, 
né si riesce a immaginarlo o a indo

vinarlo, per via indiziaria, sotto i tra
vestimenti alla Squarzina. E va sot
tolineato il fatto curioso: queste 
astrattizzazioni delle opere verdiane 
non investono mai le Aide e i Rigo- 
letti, che forse ne avrebbero un ur
gente bisogno (da tempo sogniamo 
un ’Aida senza la sfilata trionfale 
delle truppe egizie e senza Radames 
che discenda dalla scalpitante qua
driga), ma proprio i melodrammi che 
pochissimi conoscono, sepolti dal
l ’oblio: bella forza!, è proprio il caso 
di dirlo. Sia come sia, è appena il 
caso di concludere che nel divorzio 
tra direzione d’orchestra e regìa ogni 
serietà «museografica» della ripresa 
dei Lombardi si è perduta per la stra
da, uscendone uno spettacolo disar
monico, sbagliato, con un vago, sot
tile sentore di inutilità.

Piero Dallamano



NOVITÀ

1 9 7 1

C O L L A N A  FE N IC E : 
diretta da Giancarlo V igore lli

L O U I S  A R A G O N  

L ’ i r a  e  l ’ a m o r e
con testo a fronte, a cura di G ilberto F inzi

R O B I N S O N  J E F F E R S  

L a  B i p e n n e  e  a l t r e  p o e s ie
con testo a fronte, 
a cura di M ary De Rachewiltz

W O L F G A N G  B O R C H E R T  
O p e r e
con testo a fronte, 
a cura di Roberto Rizzo

J A N I S  R I T S O S  

E p i t a f f i o  e  M a k r o n i s s o s
con testo a fronte,
a cura di N icola Crocetti e D im itr i M akris

P IC C O LA  FE N IC E : 
diretta da Roberto Sanesi

A L B R E C H T  H A U S H O F E R  

I  s o n e t t i  d i  M o a b i t
con testo a fronte, a cura di Ervino Pocar

I  F a d o s
con testo a fronte, a cura di Elena Clementelli

Y V A N  G O L L

L e s  G é o r g iq u e s  P a r i s i e n n e s
con testo a fronte, a cura di Cristina Braccio

N i c a r a g u a  o r a  z e r o
con testo a fronte, a cura di Pietro C im atti

PR O BLEM I ROGGI

S o c i a l i s m o  o  b a r b a r i e ?
a cura di M . Baccianini e A . Tartarin i

C A R L O  M A R I A  

F R A N Z E R O

J o h n  F i o r i o
Edizione di lusso, rilegata in tela
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C e l i n e  

c o r n e  e r a  

c o r n e  è  c i s t e  

c o r n e  s a r à

Luigi Bàccolo

T  ulto sarebbe cominciato da un fiasco 
teatrale: tutto, l’antisemitismo di L.F. Cò
line alla vigilia della grande guerra, la sua 
fuga e prigionia in Danimarca dopo la 
sconfitta dei nazisti, il ritorno in Francia 
disprezzato e isolato fino alla morte, dei 
1961. Così almeno Milton Hindous sin
tetizza in un libretto, che si ristampa a 
distanza di vent’anni arricchito di un cen
tinaio di lettere inedite, L.F. Céline te 
quel je Vai vu (« L’Herne », 1969), la 
carriera ideologica e politica di uno de 
più originali scrittori del nostro tempo 
È una schematizzazione certo ingenua 
nella sua rigidità: ma serve a mettere ir 
luce l’origine tutta viscerale e d’impulsc 
dell’antisemitismo di Céline, in cui non ì 
da riconoscere nessuna di quelle compo
nenti « filosofiche » o scientifiche di certe 
più presuntuoso e dannoso antisemitisme 
tedesco.
La faccenda si sarebbe svolta dunqui

così: nel 1928 Céline aveva scritto una 
commedia, L’Eglise, il cui personaggio 
principale, un ebreo di nome Moses Ju- 
denzweck, veniva rappresentato come la 
quintessenza dell’ebraismo internazionale 
di maniera, intrigante e sinistro, idealista 
a chiacchiere ma in effetti abilissimo nel 
maneggiare la politica a profitto suo e della 
sua razza. Céline aveva avuto, nel 1924, 
un modesto impiego alla Società delle Na
zioni, e il modello di Moses era di tutta 
evidenza l’ebreo polacco Rajchmann, suo 
patron alla S.d.N. Il tatto di Céline è 
proverbiale: lesse a Rajchmann la comme
dia, e perse l’impiego « per la libertà del
le lettere francesi ». L’origine dell’antise
mitismo di Céline sarebbe dunque tutto 
qui, e nel fiasco della commedia, quando 
fu rappresentata, otto anni più tardi, a 
Lione. L’Eglise era una brutta commedia, 
mal costruita e astrattamente concepita. 
Ma c’era molto ego nel « cosmo » di Cé
line: il quale riuscì facilmente a con
vincersi che c’era, sotto quell’insuccesso, 
la mano degli ebrei, della grande finanza 
e della grande società letteraria ebraiche: 
il « potere occulto ». Per trarne una con
troprova, ridusse la commedia a roman
zo, ripulendola di ogni traccia di polemica 
antiebraica: il Voyage au bout de la 
nuit ebbe il successo che tutti sanno. Cé
line applaudì la propria astuzia (aveva,

assicura Milton Hindous, « une rouerie et 
un sens pratique de paysan »), e calcò 
ancora la mano nel secondo romanzo, 
Mort à crédit, arrivando alla caricatura 
della partigianeria antisemita. Se non che

(è sempre Milton Hindous che parla) l’en
tusiasmo che aveva accolto un grande ro
manzo si raffreddò al secondo, mediocre 
qual era; il potere occulto evidentemente 
non aveva funzionato a dovere: inde irne 
di Céline, che, ritenendosi danneggiato e 
scornato nella sua astuzia di paysan, tornò 
con raddoppiata passione ai suoi odi ori
ginari, iniziando quella serie di libelli con
tro gli ebrei — Bagatelles pour un massa
cre, L’école des cadavres e Les beaux 
draps -  che, alla vigilia della guerra, 
furono indubbiamente uno strumento for
midabile di propaganda della follia na
zista.
Fin qui Milton Hindous, con una sche
matizzazione che appare fin troppo sem
plicistica, ma non è inesatta nel fondo. 
Il fondo è la figura di Céline, furbo e 
donchisciotte, impulsivo e calcolatore, in
difeso e commediante, martire di se stesso 
e « prima donna »: un mucchio di con
traddizioni che si risolvono in una: « ge
niale e ignobile ».
Di questa essenza di Céline, tutto il volti-

a m n z i o u n



giura che Hitler era un agente dell’Intel- 
ligence Service, prende in giro se stesso 
illuso dalla propaganda tedesca, come se 
si trattasse di una farsa, come se tutto in 
fondo fosse molto rigolo: « I nazi stessi 
non hanno mai pensato seriamente al raz
zismo. Se ne servivano come di un richia
mo elettorale per acchiappare qualche 
illuminato del mio genere: qualche voto 
in più... Ma il loro razzismo non è mai 
andato al di là di un attrape-gogo ».
Di serio, per Céline non c’era che Celine: 
e le cose in quanto erano penetrate, defor
mandosi, nel cerchio della sua visione. Si 
ha l’impressione, dal diario di Milton 
Hindous e dalla corrispondenza di Céline, 
che la metà del cervello dello scrittore 
sia di un folle, e l’altra metà simuli la 
follia; che la metà dell’uomo sia parago-

tura non è personale a questo punto ». Di 
Pirandello: « Pirandello era certo uno 
stregone (...) Quel che gli è mancato è di 
nascere in una grande epoca -  come 
Shakespeare, Cervantes e Molière. Le gran
di epoche cantano. Pirandello si control
lava troppo ». E di Sartre: « Certo occor
re educare il pubblico, e a questo Sartre 
serve moltissimo -  ma tutto il resto è così 
gratuito! così poco genuino! e la sua filo
sofia! Avrebbe bisogno di due anni di 
prigione, tre anni di trincea per imparare 
il vero esistenzialismo, e una condanna 
a morte au cui per almeno dieci anni, e 
una buona invalidità -  del 70 per cento-: 
allora non divagherebbe più, e non fab
bricherebbe più mostri gratuiti... ».
Per il resto, Céline è incorreggibile, quan
do non gli riesce di essere sfuggente: dif-

metto di Milton Hindous è documento la 
cui sincerità e genuinità non è possibile 
mettere in dubbio, non foss’altro1 per la 
dose di amore nonostante tutto che com
porta. Aveva ammirato nonostante tutto
10 scrittore Céline, lo aveva tradotto e 
presentato in America, a guerra finita ave
va voluto conoscere da vicino l’uomo che, 
autore di uno dei grandi romanzi del se
colo, aveva contribuito secondo il suo po
tere, la parola, allo sterminio dei sei mi
lioni di ebrei (pur deplorandolo, a cose 
fatte). Nel 1947, Céline si trovava in Dar 
nimarca con la moglie, dapprima prigio
niero poi libero ma sorvegliato, odiato e 
povero. L’ebreo Hindous aveva desiderato 
di avvicinarlo così, un vinto a cui porgere 
la mano prima di iniziare una discussione 
sui perché.
11 diario di quei colloqui è deludente per
ché deludente fu l’esperienza del narra
tore. Se immaginava di trovare un pecca
tore pentito, o un Capaneo dell’impeni
tenza. Milton Hindous non conosceva an
cora il suo uomo. La sola cosa bella di 
Céline, come vien fuori da queste con
versazioni spesso riportate testualmente, è 
il suo amore per i poveri e i bambini 
(« Non fa mai dispiacere che un adulto 
se ne vada; ci si dice: È sempre un fara
butto di meno sulla terra; mentre per un 
bambino la cosa è meno sicura: c’è sem
pre l'avvenire »). Per il resto, non fa che 
divagare, contraddirsi, anatemizzare, e 
fare un grande uso di merde!', nazismo, 
antisemitismo, ideologie e crimini, niente 
lo interessa veramente, se non in quanto 
entrino casualmente in rapporto con Cé
line, unica verità: « Sono un caso unico, 
sui generis ». Aveva scritto: « L'odio con
tro i tedeschi è un odio contro natura »; 
adesso si indigna se il suo interlocutore 
afferma che esistono anche tedeschi buo
ni: « Buoni? Peuh! Chi parla di bontà? 
Devono esserci anche streptococchi buoni, 
individualmente ». A corto di argomenti, 
divaga: dice che gli ebrei gli hanno dato 
delle grane quando era medico in una 
clinica, e allora si è detto: « Adesso darò 
un sacco di botte a questi ebrei! », però 
si dichiara pentito: « Ma ero stupido, non 
è stata per niente una cosa ragionevole »,

nabile a una « vipera » (l’immagine è del 
paziente e generoso interlocutore), men
tre l’altra metà si compiace dell’accosta
mento, e così via. Il letterato che sa far 
fruttare le proprie sregolatezze di vita o 
di immaginazione, è evidente in Céline; e 
resta dopo tutto il suo aspetto più sim
patico e sincero. Però, quando discorre di 
letteratura e di letterati, Céline ha il giu
dizio fine, perfino i suoi paradossi (« La 
letteratura è il contrario della verità ») 
suonano confessione finalmente aperta: 
sono più un retore che un poeta, dice di 
se stesso, e rifiutando l’entusiasmo dei let
tori per il Voyage: « La grande lettera-

Nella foto al centro: Céline duran
te l’esilio di Klarskovgaard, e nella 
pagina seguente subito dopo il rien
tro in Francia, per amnistia, nel ’47. 
In questa, e nella pagina preceden
te, testate degli ultimi libri di e su 

Céline, apparsi nel 1969.

fàcile sentire della simpatia per questo 
vinto in esilio e in povertà (ma forse più 
ostentata che reale). Ci riesce a malapena 
Milton Hindous, che di generosità deve 
averne da vendere. Ma anche lui deve 
constatare che quel Céline che in Dani
marca lo supplicava di trovargli un rifu
gio negli Stati Uniti paese della libertà, 
quando lui fa uscire il libro che ora si 
ristampa dando un certo ritratto del
l’uomo che non è né doveva essere apo
logetico, quel Céline ecco che adesso si 
mette a sputare sull’antico benefattore 
e sull’amata America: « E questa nursery 
si arroga di dar consigli, giudica, senten
zia! (...) L’apoteosi degli insipidi! Il jazz 
negro gli ha preso l’anima; ma io son 
troppo cortese, perché di anima non ne 
hanno avuta mai ».
Ignobile e geniale Céline, anche queste 
lettere buttate giù risplendono spesso di 
quella invenzione verbale che non accet
tava il linguaggio degli uomini se non con 
l'impegno orgoglioso e testardo di bru-



ciarlo rinnovandolo. Ma l’interrogativo di 
fondo, quale Milton Hindous e tanti altri 
si sono posti, resta insoluto: come è stato 
possibile a un uomo di genio, o quanto
meno di alto talento quale certo fu Céline, 
di avvicinarsi ai tedeschi nel più sciagu
rato momento della loro storia, e nel più 
sciagurato capitolo della loro « filosofia »? 
Per conto nostro, siamo inclini a pensare 
che il ponte d’unione sia stato il comune 
cupo libidinoso decadente anelito alla di
struzione, sentito a un certo punto come 
autodistruzione: che spinse il popolo te
desco a quel che sappiamo, e l’individuo 
Céline a realizzare in sé e nella sua opera 
un concetto così disperato della vita, pro
prio per prepararsi filosoficamente a de
siderare la morte, la morte come infinito. 
E qui il discorso rischierebbe di scivolare 
con troppa facilità verso la tentazione di 
una interpretazione « religiosa » dell’uo
mo. È preferibile fermarsi in tempo, e 
terminare piuttosto con una citazione, 
che ciascuno potrà liberamente interpre
tare, degli ultimi anni: « Morire mi è in
differente, sarei addirittura piuttosto favo
revole... È di sentirmi vinto che non sop
porto... Non voglio che la morte mi 
venga dagli uomini, essi mentono troppo! 
Non mi darebbero l’Infinito! ».

Luigi Bùccolo

C a r i c a  

e  s c a r i c a  

d e l l a  v i o l e n z a

Roberto Sanesi

^  A.fiora che si fa, eh? ». È la doman
da che Alex, duro smargiasso teppista 
quindicenne pronto a menar le mani con 
indifferenza e a far roteare una catena da 
bicicletta o a far scattare dalla tasca un 
coltello a serramanico, pone a se stesso, 
e agli altri, all’inizio delle tre parti in cui 
si divide Un’arancia a orologeria di An
thony Burgess recentemente pubblicato da 
Einaudi. Ed è una domanda che, sotterra
neamente, percorre tutto il libro, un libro 
che più andiamo avanti a leggerlo e più ci 
diverte, e che più ci diverte e più diventa 
amaro, perché nel suo allegro cinismo, 
nella sua fredda drammaticità da referto, 
nel suo scoppiettante linguaggio mimetico 
(ottima, a proposito, la versione di Flo
riana Bossi), nella sua grottesca mecca
nica cattiveria che non risparmia né gli 
out né gli in, né gli individui (sradicati, 
poveri, borghesi, operai, non fa differenza) 
né le istituzioni ufficiali né i sani né i paz
zi (e tutti dovrebbero essere indicati fra 
virgolette) si nasconde una patetica alle
goria swiftiana. Chi è Alex? Alex, come 
si usava dire, è un teddy boy, uno dei

tanti più o meno motorizzati giovinastri 
che la sera si ficcano in qualche strava
gante-elegante abbigliamento di tipo fra
10 zingaresco e il vittoriano e cominciano 
a « darsi da fare », per non annoiarsi, fra 
strade desolate e pub periferici della pro
vincia inglese muniti di strumenti aggres
sivi, di un’incosciente determinazione e di 
un metalinguaggio da gang divertente e 
sfottoso. Un linguaggio che per la sua ri
duzione rapida ed essenziale potrebbe es
sere definito teatrale, aperto allo spetta
colo e alla voce, brusco e conseguente. 
E non a caso la tematica del romanzo è 
così vicina agli interessi di fondo del gio
vane teatro inglese. Le avventure di questi 
personaggi possono essere immaginate fa
cilmente. Falsi, pronti al ghigno, vigliac- 
chetti (se possono coprirsi le spalle, crear
si qualche falso alibi sono molto più tran
quilli: spesso usano maschere, si truccano 
da Shelley, da Enrico V ili, da Elvis 
Presley), adorano assalire gli inermi, i vec
chietti, le donne, i mezza-età con gli oc
chiali, hanno un nome per tutti (martini, 
babusche, boccalone, mammole, quaglie, 
poldi), e si scocciano se non c’è in giro 
« un po' di vita ». Dopo il primo crudele 
pestaggio a un insegnante di cristallogra
fia, rincontro con alcuni poliziotti li de
lude e li eccita. Non c’è avventura. E Alex 
commenta: « Mentre quelli uscivano, noi
11 accompagnammo con un po’ di musica 
labiale: brrrrzzzzrrrr. Ma, per conto mio, 
non potei fare a meno di sentirmi un po’ 
deluso per come andavano le cose in quei 
giorni. Niente contro cui battersi veramen
te. Tutto facile facile tipo baciami-le-bac-

che. La notte era ancora giovane, però ». 
E così Alex, con i suoi amici Pete, Geòr
gie e Barnba, si ributtano nella notte, en
trano in una casa, torturano un pacifico 
scrittore (l’autore di un libro dal titolo 
Un’arancia a orologeria), ne stuprano la 
moglie, se ne tornano al Korova Milkbar. 
La sola cosa che Alex rispetti è la musi
ca, ha una passione per Ludwig van (Beet
hoven), il « bel Ludwig », e quando rien
tra a casa, dove vive con i modesti e 
ignari genitori, si butta sul letto, ascolta 
la Nona e va in estasi. Si tratta, nello 
stesso tempo, del suo unico contatto 
autentico e della sua unica autentica eva
sione (una difesa, senza dubbio) con il 
mondo e dal mondo degli adulti, degli 
« uomini sociali », degli inseriti. Le notti 
brave di Alex e della sua ghenga si sus
seguono una uguale all’altra, ed è il gio
vane stesso che ce le racconta -  senza 
compiacimento e senza compassione -  in 
un linguaggio ricco e assurdo, tuttavia pro
babile, che Burgess riesce a mimare alla 
perfezione. Ma, come prima o poi doveva 
capitare, una notte, durante una rapina in 
casa di una vecchietta, arriva la polizia, 
gli amici fuggono e lo tradiscono, e Alex 
(la vecchietta muore) finisce in carcere. 
È qui che Burgess comincia a tirare le fila 
autentiche del suo discorso, a mostrare le 
ragioni del suo romanzo, a rovesciare abil
mente i termini e ad affiancare ai ritratti 
dei giovani sradicati il ritratto fondamen
talmente non diverso, però ufficiale e ca
nonizzato, della società con cui Alex do
vrà fare i conti. Violenza e immoralità, 
si afferma giustamente, vanno stroncate.



Ma l’atteggiamento governativo e benpen
sante, certo sensibilizzato dai continui 
appelli delle più avanzate teorie sociali, 
nel suo tentativo di soluzione non trova 
di meglio, ancora una volta, che prendere 
una tipica decisione di falsa moralità. 
Né la prevenzione né la punizione sono 
in grado di risolvere il problema, e dun
que è necessario trovare un metodo 
« scientifico » e « umanitario ». E così en
tra in scena l’esimio dottor Brodsky, pro
rompente e acida caricatura dello scienti- 
ficismo tecnologico. La violenza può essere 
combattuta solo con la violenza, e precisa- 
mente (ecco l’aspetto « umanitario ») con 
l'osservazione forzata della violenza altrui, 
fino a che il soggetto giunga ad avere, del
la sia pur minima violenza, una nausea 
incontrollata, fino a che il soggetto reagi
sca alla violenza per una serie di impulsi 
condizionati, senza la minima partecipa
zione morale. È un esperimento pavlo- 
viano quello al quale il giovane viene sot
toposto nella clinica sperimentale annessa 
al carcere. Alex, per quindici giorni, vie
ne legato a una sedia, la testa immobiliz-

zata, gli occhi tenuti aperti con pinze spe
ciali, e situato di fronte a uno schermo 
sul quale vengono proiettati i film più 
atroci: torture, uccisioni a freddo, ster- 
minii, campi di concentramento nazisti, 
sangue, urla, tutto ciò che di più crudele 
l’uomo è in grado di compiere contro 
l’uomo. Sottoposto a questa terapia, che è 
a sua volta una violenza, Alex viene dichia
rato guarito e dimesso dal carcere. E Alex 
torna a casa, incontra di nuovo la sua 
realtà precedente, i suoi genitori, i suoi 
amici. Ma ormai è privo di qualsiasi mec
canismo di difesa: anche la musica, la 
« sua » musica, il suo bel Ludwig, asso
ciata nella mente alle immagini d’orrore 
che gli sono state inculcate, gli è insoste
nibile. Alex è diventato una « arancia a 
orologeria », ed è perciò la vittima indi
fesa della sua stessa famiglia, degli antichi 
amici, del dottor Brodsky e compagni che 
intendono farne la bandiera della loro 
campagna umanitaria di eliminazione del
la violenza, e di un gruppo di elementi 
antigovernativi che per la ragione uguale 
e opposta intendono farne l’esempio vi-

G u e r r a  

e  M a l e r b a  

e  l ’ e r o e  

d i  Z a n n i n o :  

h u m o r  w r i t i n g  

h u m o r  g r a p h i c

L onino Guerra e Luigi Maler
ba, due firme da cinema per i 
più, ma sono in meno a sapere 
quel che contano sul terreno di
rettamente letterario, anche se, 
era da scommettere. Malerba nel 
Novecento di Sapegno è del tutto 
ignorato, e Guerra vi è appena 
nominato in calce come esordien
te poeta romagnolo. Silenzio as
soluto su La scoperta dell’alfa
beto de! ’63, su 11 serpente (Bom
piani, 1966) e su li salto mortale 
(Bompiani, 1968) di Malerba, e 
di Guerra, calato in una noterel- 
la di fondo pagina, vengono sal
tati a piè pari i due romanzi ul
timi, e più tipici, L'equilibrio 
(Bompiani, 1967) e L'uomo pa
rallelo (Bompiani, 1969).
Adesso i due scrittori a matrice 
comune emiliana hanno firmato 
insieme due estrosissimi libretti, 
ad illustrazione dei disegni da 
humor graphic di Adriano Zan
nino, Millemosche senza cavallo 
e Millemosche mercenario, editi 
sempre da Bompiani, che si è im

pegnato a pubblicare altri cinque 
quaderni del ciclo di Millemo
sche.' il primo esempio, in Italia, 
di « umorismo nero » ironizzato 
e capovolto (ma anche a risorse 
bianche di magia poetica), in per
fetta collaborazione tra mano che 
disegna e matto che scrive. Benin
teso, e non per rompere una con- 
naturazione cosi felice, ma le sto
rie a estro continuo di Guerra e 
Malerba possono, anzi devono es
sere lette anche fuori dalle inven
zioni grafiche di Zannino, tanta 
è ¡’autonomia poetica, da surrea
lismo avanti lettera, dei due scrit
tori, che devono entrambi alle 
nebbie padane la prima figura 
delle proprie febbri e follie; e chi 
dell’uno conosce L’equilibrio e 
dell’altro II serpente, si divertirà, 
oltre a! resto, a indovinare i pas
si dovuti a Guerra o dovuti a

Malerba. Due libretti -  si, quasi 
libretti d’opera! -  di alto umo
rismo.

G. V.

L ’ I t a l i a  p o e t i c a  

r i g o n f i a t a

A  cavai donato non si dovrebbe 
guardare in bocca, aveva detto 
Cecciti, con mala grazia, quando 
avevano dato il Nobel a Quasi
modo; e, di conseguenza, non 
sono pochi quegli italiani che fan
no buon viso anche a qualsiasi 
cattivo gioco, pur che venga dal
l’estero, e pur che all’estero si

parli, o si sparli, di noi. No, as
solutamente no. A prima vista 
dovremmo essere contenti che 
Geneviève Burckhardt offra in 
seconda edizione la sua quasi 
raddoppiata antologia, Italie poé- 
tique contemporaine (Editìons Du 
Daup Ititi, Paris, 1969), 800 pagi
ne, 400 poesie tradotte. La prima 
edizione era del '64, c se è venuta 
questa seconda è anche un bel 
segno che la nostra poesia mo
derna si fa strada neI mondo, 
come del resto ne sono prova 
e riprova numerose antologie re
centi: svedese di Osterling, ingle
se di Sing, le due americane di 
Golino e di Bergin, ungherese di 
Gyorgy, francese di Monjo, ce
coslovacca di Mikes, jugoslava di 
Zlobec, russa di Solonovic. Ma 
nella antologia della Burckhardt, 
a differenza delle altre precitate, 
la scelta dei nomi spesso sfiora 
l’arbitrio, l’assurdo, la pacchia
neria. È naturale, da Saba in 
avanti i maggiori non mancano; 
benché sia un po’ capriccioso 
aprire da Saba, saltando crepu
scolari, futuristi, vociani. E va 
dato atto alla Burckhardt, in que
sta seconda edizione, di essersi 
abbastanza inoltrata verso i poeti 
più giovani, a Pasolini, Zanzotto, 
Cattafi, Risi, Accrocca, Vivaldi, 
Roversi, Sanesi, ignorando tutta
via e a torto i « novissimi »; inol
tre si è ricordata d’includere, me
no mede, Penna, Bertolucci, Gat
to, Bigongiari, Parronchi, Fortini, 
saltati a piè pari nella prima edi
zione: ma con quale giustifica
zione è assente De Libero?; dov’è 
Sibilla Aleramo quando c’è Ma
ria Luisa Beiteli e (chi la cono
sce?) Gemma Guidorizzi Tasi
nato?; dove sono Mariti e Noven- 
ta?; e perché sono ignorati Bas-



vente dei metodi repressivi usati dai poli
tici in carica. « Allora che si fa, eh? ». In 
questa realtà che non sa e non può rico
noscere come sua, Alex si confonde, e 
finisce col tentare il suicidio: « La musica 
stava ancora scrosciando tutta ottoni e 
tamburi, con i violini a chilometri al di 
sopra. La finestra della camera dove mi 
ero disteso era aperta. Pistonai fin lì e 
locchiai che le auto e i bus e i martini 
che passavano di sotto erano a una bella 
distanza. Scricciai a tutto il mondo: Ad
dio, addio, che Zio vi perdoni questa vita 
distrutta. Poi salii sul davanzale, mentre 
la musica imperversava alla mia sinistra, 
chiusi i fari e sentii il vento freddo sulla 
biffa, poi saltai ». Ma il suicidio non rie
sce, e il solo risultato è che -  violenza su 
violenza -  il trauma riconduce il giovane 
alla sua genuina natura. Tutto ricomincia 
da capo. Esattamente come prima? Sì e 
no, perché -  comunque -  qualcosa è mu
tato in Alex, e sono gli anni, i primi indizi 
della maturità. Che, secondo Burgess, è 
cosa naturale, come quella incontrollata 
violenza delle notti della ghenga (esaspe

rata, certo: ma qui il racconto vuol essere 
esemplare), e non c’è quindi altro da fare 
che attenderne i primi sintomi, indirizzar
li, lasciando -  soprattutto -  che il rifiuto 
del disordine sia il risultato di una scelta. 
Perché: « Sì sì sì, proprio così. La giovi
nezza deve andarsene, oh sì. Ma la gio
vinezza è un po’ come essere un animale. 
No, non proprio come un animale ma 
come uno di quei migni giocattoli che 
vendono per le strade, tipo dei piccoli 
martini fatti di latta e con una molla den
tro e una chiavetta fuori e tu lo carichi 
trrr trrr trrr e quello pistona via, tipo 
camminando, o fratelli miei. Ma cammi
na in linea retta e va a sbattere contro le 
cose, sbam, e non può farne a meno. 
Essere giovani è come essere una di que
ste migne macchinette ». Ora, io non so
no né uno psicologo né un sociologo, ma 
la mia sensazione è che la diagnosi di 
Burgess sia tutto sommato accettabile, co
sì come mi pare che il pregio di questo 
romanzo, a parte la vivace abilità del 
linguaggio e la nettezza di una narrativa 
sempre incalzante e piena di humour, stia

proprio nel presentare il problema dall’in
terno e senza moralismi, senza proposte 
troppo evidenti e retoriche, e nel tracciare 
un’allegoria impietosa e malinconica con 
mano che è tanto leggera quanto, a ben 
guardare, profonda. Nella conclusione c’è 
amarezza e speranza. Se il ritratto di Alex 
non è quello di un ragazzo esemplare (ma 
Alex raccontato da Alex è un ragazzo 
innocente), non è esemplare nemmeno il 
ritratto che Burgess ci dà delle strutture 
sociali in cui il giovane è costretto a muo
versi. Prima non le capisce, e poi, quando 
le capisce, inevitabilmente le rifiuta. Nes
suno, in verità, dà alcuna spiegazione del 
proprio comportamento, né cerca spiega
zioni del comportamento altrui. « Allora 
che si fa, eh? » non è una battuta che 
indica semplicemente l’inizio delle avven
ture di Alex, Pete, Geòrgie e Bamba 
seduti al Korova Milkbar « a rovellarsi il 
cardine su come passare la serata »: è una 
domanda sospesa, e pone il problema fon
damentale del romanzo di Burgess, il pro
blema della libertà di scelta, il problema 
di una morale consapevole. Roberto Sanesi

sani, Erba, Bellintani, Rinaldi, 
Terra, quando si è fatto posto a 
Massimo Grillandi, a Giuseppe 
Selvaggi? Naturalmente non man
cano Lionello Fiumi, Luigi Fio
rentino; e chi è Angiolo Nardi? 
È su Emanuel E. Gagliano che 
l’antologia si chiude.

I l  p i ù  b e l  l i b r o  

d i  G o r e  V i d a l

Dipo Myra Breckinridge, edito 
da noi da Bompiani, il nome di 
Gore Fidai è sulla bocca di tut
ti: e, come sempre succede, non 
certo per il suo libro migliore. 
Myra è un mini-porno-fumetto, 
divertente o noioso, che spesso 
sono misure intercambiabili. Me
ritava d’essere accreditato con al
tri titoli, e alle spalle ha libri me
no confezionati, meno fatui, da 
The City and thè Pillar a The 
Jugement of Paris; e, per valu
tarne anche gli estri culturali, si 
veda la raccolta di saggi, Rocking 
thè Boat, con pagine pertinenti e 
impertinenti su Show, O’Neill, 
Dos Passos, Carson McCullers, 
Graves, Evelyn Waugh, Norman 
Mailer. In Italia, Rizzoli aveva 
pubblicato, l’anno scorso, tradot
to da Bianciardi, il romanzo poli
tico Washington, D.C., sullo sfon
do degli anni rooseveltiani, dove 
l’amara carica di « cattiveria » 
castigatrice di Fidai esplode con 
una violenza parallelamente nar
rativa e pamphlettistica da tempo 
tramontata nella letteratura mo
derna non soltanto americana.

Ma chi vuole conoscere Gore Fi
dai nella pienezza dei suoi talenti, 
degli umori e dei valori, deve 
leggere questo solido, profondo 
ma anche esilarante romanzo- 
(auto)biografico, Giuliano (Rizzo
li, 1969). È il più autentico libro 
di Fidai. È, di fatto ma sopra
tutto in apparenza, la vita di Giu
liano l’Apostata, ma è effettiva
mente il romanzo incrociato tra 
l’età pagana al tramonto e l’età 
cristiana al suo nascere: visto, 
questo trapasso tragico da un’età 
all’altra, come uno specchio illu
minante e persino ustorio del 
nostro tempo, che esposto a sua 
volta ad altre transizioni si di
batte ancora tra ellenismo e cri
stianesimo, tra bellezza e sacrifi
cio, tra violenza e redenzione.

P o e s ì a

c i v i l e

d e l  N i c a r a g u a  

i n  l o t t a

Dipo Praga non tace, l’intrepida 
antologia della poesia protestata
ria cecoslovacca, l’editore Gnan
dù presenta ora Nicaragua ora 
zero, antologia a cura di Pietro 
Cimatti della poesia rivoluziona
ria nicaraguense. Alcuni testi so
no firmati, Ernesto Cardami, 
Edwin Castro, Joaqutn Pasos, 
Manolo C¡ladra, Azaris H. Pallais,

GUANDA

Palilo Antonio Cuadra, ma la 
maggior parte sotto anonimi, cir
colano clandestini. Non è soltan
to poesia civile, è qualcosa di 
più: poesia risorgimentale, del 
Nicaragua e di tutta l’America 
Latina, perché una poesia ana
loga è nata o sta per nascere a 
Cuba, in Brasile, in Fenezuela, 
in Perù, nel Guatemala, a Costa 
Rica, è il Risorgimento di un 
intero continente che insorge e 
si scambia le voci della singola 
disperazione e della comune spe
ranza.
Il Cimatti non è un ispanista, 
ma è poeta, e sulle difformi poe
sie tradotte con foga se l’è cavata 
bene, a volte benissimo, come 
quando arriva a rivelare nel suo 
gonfio linguaggio il gran « caso 
poetico » di Ernesto Cardami,

« il maggior poeta centro-ameri
cano, ex-guerrigliero, discepolo di 
Neruda, poi frate nel convento 
messicano di Thomas Merton, 
ora scomunicato dirigente di una 
comunità agricola comunistico- 
cristiana in un'isola sperduta del 
Lago di Managua ». Poesia civile, 
ed anche religiosa, quella di Car
denal e anche di tanti anonimi: 
una poesia catacombale, che alla 
fine uscirà alla luce, vincerà. An
che se la dittatura continua. Fu 
un poeta, Rigoberto López Pérez, 
nel ’56, ad attentare al dittatore 
Somoza.

S u  B e c k e t t

s e n z a

f a n a t i s m i

l i  Nobel a Beckett farà strari
pare la bibliografia critica sulla 
sua opera, deI resto novanta su 
cento più voluminosa dei libretti, 
a volte di poche pagine, poche 
righe, di Beckett stesso. Parecchi 
studi critici sono dovuti a studio
si americani, e sono ricerche vuo
te quando sembrano più scavate; 
i saggisti francesi hanno il tono 
di identificare Beckett al nouveau 
roman, e sbagliano. Onesto re
centissimo libro di Olga Bernal, 
Langage et fiction dans le roman 
de Beckett (Gallimard, 1969), è 
senz’altro il più approfondito e 
rigoroso, e il meno fanatico, che 
gli sia stato dedicato.
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• l a  r i i  O l e  s a

Marina Lenzi

U  na realtà percorsa da fremiti, insta
bile, lievitata, in perenne movimento, vi
va; un mondo smagliante di colori intensi, 
traslucidi, i colori vividi di decalcomanie 
stillanti acqua; un universo cubista, tutto 
geometrie sghembe e prospettive distorte, 
immagini capovolte, costruzioni strambe, 
deformazioni grottesche; un mondo oniri
co, in cui allucinazioni si alternano a im
magini fantastiche accese da una luce 
surreale e il sogno si confonde con la 
realtà, in cui i personaggi e gli oggetti si 
raggelano in figure dal risalto plastico, in 
fotogrammi fissati, in sembianze grotte
sche, in immagini-insegna: ecco l’atmosfe
ra che circola nelle pagine del romanzo 
Invidia di Jurij Olesa, un romanziere- 
drammaturgo russo che scrisse negli anni 
Venti, ripropostoci ora in nuova traduzio
ne da Einaudi assieme alla fiaba / tre 
grassoni (Invidia era apparsa in Italia una 
prima volta nel 1944 nella traduzione di 
Vera Stanic e una seconda nel 1952 nella 
traduzione di D. D. di Sarra, mentre de 
I tre grassoni si era avuta un’edizione ita
liana nel 1954).
Nell’universo-spettacolo di Invidia si col
locano due coppie di personaggi antiteti
ci, a raffigurare la frattura tra il vecchio 
mondo borghese e il nuovo mondo postri
voluzionario e insieme il dissidio interiore 
di Olesa, la sua incapacità di scelta, la sua 
impossibilità ad aderire, per la sua stessa 
natura di scrittore ricco di fantasia e di 
inventiva -  malgrado il desiderio sincero 
e lo sforzo razionale -, al mondo dinami
co, produttivo ma irrimediabilmente piat
to delle masse.
Kavalerov e Ivàn Babìcev, gli esponenti 
del vecchio mondo, proiezioni dello stesso 
Olesa, sono presentati come due buffoni, 
due clowns eccentrici, ansiosi di richiama
re su di sé l’attenzione del mondo che li 
circonda, di farsi notare per la ricchezza 
multiforme del loro ingegno e della loro 
fantasia. Kavalerov guarda le cose con gli 
occhi di Olesa e, come Olesa, vive di so
gni e di fantasticherie, di elucubrazioni e 
di autoanalisi, soffre di eccesso di coscien
za e di autocoscienza, in lui il desiderio 
di umiliarsi si mescola alla presunzione, 
all’arroganza, la coscienza della propria 
superiorità al sentimento di un'inferiorità 
quasi degradante. È ancora legato, come 
i personaggi di Gombrowicz, all’acerbità 
dell’adolescenza e ai suoi presto incrinati 
entusiasmi totali, vive di un suo sogno di 
gloria, inseguendo miti e fantasie inat
tuali, interamente consapevole dei limiti

di questa concezione esistenziale, tutta 
racchiusa nelle cornici del mondo del 
pensiero e della fantasia e in opposizione 
al dinamismo, alla vita attiva, soffocante 
nella sua univoca linearità. Ivàn Babìcev 
è Kavalerov-Olesa appena un poco defor
mato dall’inganno ottico, dalle stregonerie 
dello specchio (non è questo che vuole 
significare rincontro di Kavalerov e Ivàn 
Babìcev in uno specchio?), l’unico modo 
in cui Olesa possa configurare se stesso 
adulto: uno strambo sognatore in cui le 
doti intellettuali si mischiano alla ciarla

taneria, l’intelligenza al filisteismo, uno 
sradicato, un solitario che giri, come Ve- 
lemìr Chlebnikov, con un cuscino in ma
no, se non -  per modestia -  nella sua 
qualità di « presidente del globo terre
stre », almeno come « re dei filistei ». Ivàn 
Babìcev è un personaggio-co//flge, un per
sonaggio mosaico in cui confluiscono re
miniscenze dei personaggi di Wells, tratti 
di Chariot, rimandi al circo, alla sostanza 
istrionica dei pagliacci.
Kavalerov e Ivàn Babìcev difendono il 
vecchio mondo, il diritto alla fantasia, alle 
invenzioni originali, alle prospettive inso
lite, a una realtà vividamente colorata 
contro il nuovo mondo privo di rilievo, 
rappresentato da Andrèj Babìcev, l’« in
dustriale » comunista, disinteressato, atti
vo, dinamico -  ma agli occhi di Kavale
rov, idolo disumano, dalla testa analoga 
a un « salvadanaio di creta pitturata », 
dal « volto ridente - un orcio vermi
glio » -, e dal suo pupillo, il calciatore 
Volòdja Makàrov, che si vanta di essere 
un uomo-macchina, che invidia le mac
chine e le vuole emulare. La congiura dei 
sentimenti organizzata da Ivàn Babìcev e 
da Kavalerov con l’aiuto di una fantasio
sa antimacchina, Ofelia, la parata dei sen
timenti del vecchio mondo destinati a 
scomparire, vive tuttavia unicamente co
me fantasticheria, come velleità, ha la so
stanza di numerosi propositi dei perso-

naggi dostoevskiani, non intacca minima
mente la realtà degli inseriti, degli attivi, 
degli integrati, non la scalfisce neppure se 
non nel sogno, nel mondo delle visioni 
personali, nella dimensione della fantasia. 
Infatti i due personaggi finiscono, con de
stino comune e comune fallimento, nel 
letto della vedova Anecka Prokopovic, 
nell’abbraccio « femineo » di questa don
na che con i gomiti squarcia le budelle 
per i suoi gatti, dal volto simile a un luc
chetto pendente, dai fianchi analoghi a un 
copertone, in nome del primo dei senti
menti, l’indifferenza, che è « la condizione 
meglio acconcia allo spirito umano ». 
Invidia è romanzo immaginifico, cristal
lino e insieme ambiguo, a più piani e a 
più significati, ricco di idee, di trovate, di 
immagini fantastiche, di colori, tutto per
corso da un lirismo che nega se stesso, 
tutto pervaso di un’amara ironia pronta a 
piegare, a deformare, a fissare oggetti, 
cose, persone in immagini grottesche for
temente contratte, lucenti e allusive.
Se Invidia è romanzo problematico, 7 tre 
grassoni è una fantasmagoria di trovate, 
di quadri multicolori che si mutano d'in
canto come le immagini del caleidoscopio, 
vive nell’atmosfera rarefatta e irreale del
la fiaba, crea un mondo-giocattolo simile 
agli universi meccanici creati da Dossel- 
rneier ne Lo schiaccianoci di Hoffmann. 
È una féerie fantastica vicina a L’oiseau 
bleu di Maeterlinck, è una fiaba nel gusto 
delle strambe invenzioni di Hoffmann, dei 
canovacci del Gozzi, sulla scia della com
media dell’arte italiana, di moda nella 
Russia di allora: come Le tre melarance 
e L ’augellin Beiverde di Gozzi, la fiaba 
olesciana è tutta giuocata sull’effetto degli 
avvenimenti improvvisi e imprevisti, sulle 
sostituzioni e sui camuffamenti, sui « cam
biamenti a vista », sulla comicità delle 
situazioni e sulle risorse mimiche dei per
sonaggi. E al contempo vive in essa, come 
negli spettacoli allestiti dagli attori del 
Teatro d’Arte al cabaret « Letucaja mys » 
(Il pipistrello) ai primi del ’900 e nei 
balletti Djaghilev primo periodo, il « gusto 
retrospettivo », quella tendenza a sottrarsi 
alla realtà per rifugiarsi in un mondo 
convenzionale, raffinato fino al malgusto, 
stilizzato nella convenzione di una grazia 
infiocchettata e leziosa, quel Biedermeier 
molto vivo in Europa e in Russia agli 
inizi del secolo. Inoltre / tre grassoni sono 
un intarsio composito di numeri, di attra
zioni da circo, di burle clownesche, di 
pantomime gestuali, di buffonate da ba
raccone di fiera, di reminiscenze delle tro
vate, dei trucchi, dei « meccanismi per far 
ridere » delle comiche del cinema muto. 
La ricchezza di immagini, di colori, di 
trovate, di colpi di scena, la sostanza spet
tacolare di questa fiaba ne determinarono 
non solo la riduzione scenica dello stesso 
Olesa (la commedia fu rappresentata nel 
1930 dal Teatro d’Arte), ma da essa il 
musicista V. Oranskij trasse un balletto 
omonimo e il compositore Rubin, nel 
1957, un’opera su libretto di S. Bogo- 
mazov.
Nelle opere di Olesa soprattutto prege
vole è il linguaggio (che purtroppo nella



traduzione letterale senza alcuna inventi
va di Giulio Dacosta e di Clara Co'issou 
perde tutto il proprio rilievo), un fuoco 
di artificio di metafore, tutto intersecarsi 
di piani, costanti e bruschi passaggi dal 
sogno alla realtà, continui mutamenti di 
tono. Il ritmo della frase è spezzato, ner
voso, e sembra ricalcare le strofette, i 
couplets recitati sulla pista del circo dai 
clowns. Come in essi non esiste il perio
do, la frase è brevissima, quasi un afori
sma, numerosi sono gli « a capo ».
C’è in Olesa, come nei futuristi, il gusto 
per l’ordito fonico delle parole, per i 
nomi sosia acustici della persona, per i 
personaggi dalla sostanza fonetica, per

i fantocci sonori, che conferiscono alla 
suq prosa quella magia evocativa, quella 
profondità dai risvolti ironici, quella plu
ralità di significati che ne costituiscono 
tutto il fascino.
Il procedimento che Olesa predilige è la 
metafora, è il trovare, per una realtà lo
gora e ormai inerte, analogie così incon
suete da rinnovarla, tali che le restituisca
no la sua primitiva intensità. La prosa di 
Olesa è « un campionario di metafore », 
procede per immagini, vive di trasposi
zioni, è accostamenti originali, immagini- 
invenzione che spiccano nel tessuto verba
le come le luci al neon delle insegne di 
una grande città. Nelle immagini, nelle

metafore, volte a rendere una realtà fram
mentaria, distorta, violentemente mossa, 
ribelle, a farne spettacolo variato all'infi
nito, a fissarla in insegne emblematiche, 
nello stile di Olesa, è racchiusa anche la 
sua fede esistenziale, la sua vocazione di 
scrittore: per Olesa l’uomo vive solo quan
do crea -  quando cioè trasforma la realtà 
inerte e consueta in una realtà nuova, 
intensa come può esserlo solo una realtà 
vista per la prima volta, « con gli occhi 
dell’infanzia », quando rinnovi, in questo 
mondo in cui tutti i « contenuti » ideali 
sono venuti a mancare, si sono logorati ed 
esauriti -  almeno le forme.

Marina Lenzi

M o n t i  u n o  

e  M o n t i  d u e

A  ruota, due romanzi a firma 
Monti. Per mondana curiosità, i 
più si sono subito buttati su Piero 
Monti, non tanto perché era il 
primo libro, ma la sua « opera 
prima » era stata preannunciata 
quasi come réplique, indiretta se 
non diretta, a Le parole tra noi 
leggere di Lalla Romano, madre 
di Piero e levatrice nello stesso 
tempo delle muse precoci di tan
to figlio, che quel libro materno 
al doppio-freud consacrava e cioè 
condannava ad enfant-prodige. 
Per non restare schiacciato a vita 
in quel ridicolo cliché, Piero 
Monti ha scritto un romanzo sca
tenato, a suo modo anche spre
giudicato, senz’altro fresco ben
ché troppo contrappuntato, Il 
ponte di quarta (Mondadori, 
1969). Meglio il figlio della ma
dre, come era facile prevedere. 
Adesso resta solo da vedere se 
quest'« opera prima » rimarrà sen
za seguito o no, perché TI ponté 
di quarta, tra l’altro, è un libro 
ingannevole: potrebbe essere un 
bell’exploit ma restare unico, o 
al contrario essere una conigliata 
di altre « situazioni » analoghe, 
ugualmente sfruttabili, a scrittura 
accelerata.
Ma dei due Monti, quello che si 
mangia non soltanto l’omonimo 
ma un bel numero di neonarra
tori è Mario Monti col romanzo 
Acqua (Bompiani, 1969). Dire
che è al primo libro sarebbe ba
rare; è stato tenuto a battesimo 
da Vittorini, a sedici anni, e poi 
ha scritto tre libri rapsodici su 
pirati e briganti. Acqua è il pri
mo romanzo; lui che, come tito
lare della casa editrice Longanesi, 
di romanzi ne ha pubblicati a ca
taste, e ha messo le mani su nar
ratori grossi. Ebbene, Acqua è 
anzitutto un romanzo insolito e 
imprevisto per un narratore ita-

liano. Può parere, a volte, natu
ralistico, per certo istintivismo 
italico che vi viene celebrato, ma 
in distacco; ma è sopratutto un 
romanzo primitivo. A rigore sem
bra soltanto la registrazione di 
tante tuffate in acqua e di altret
tante trampolinate d’amore, sino 
all’ossessione intercambiata. Di 
fatto è un corale, montante e 
smontato, d’incontri d’amore a 
più livelli e a disperati consensi 
e dissensi, sui quali va e viene 
una incessante risacca realissima 
e simbolica. Per tanta acqua, e 
su un suo valore erotico-sacrale, 
Bachelard si sarebbe accaparrato 
questo bel libro di Mario Monti, 
appassionandosene perdutamente. 
Certe pagine, schiette, quasi im
pudiche ma mai insane, reggono 
il confronto con Henry Miller. 
Un libro vivo e vitale, genuino 
come pochi; le prime pagine li
guri, quelle sullo sfondo d’un la
go lombardo, e la metà libro sul
l’America tutta centrata sul corpo 
di Pollv, quasi l’intero libro in
somma, sono una lettura che dà 
spesso il piacere perduto della 
lettura senza fiato. E su tutta la 
fìsica gioia delle sue storie, col
pisce doppiamente quell’onda di 
distacco struggente che le scompi
glia, e le diversifica sorprenden
temente. n X,

I  7 0  a n n i  

d i  S e r g i o  S o l m i
wm

Aiontale e Bo, sul « Corriere del
la Sera », hanno salutato ì set- 
tant’anni di Sergio Solmi, forse 
il letterato più discreto,'ma anche 
forse più sacrificato, degli ultimi 
quarant’anni. 1 suoi saggi, le poe
sie, certe prefazioni, questo re
cente Quaderno di traduzioni (Ei
naudi, 1969), sono un bagaglio 
non voluminoso; e ancora meno 
la sua figura d’uomo, esemplare 
oltretutto durante la Resistenza,

è stata sopraffatrice; ma è appun
to ¡'esiguità, la sobrietà, il rigore, 
tutto un fuoco trattenuto, a dargli 
un posto a parte, unico, a con
trasto con il lassismo generale, 
l'arrembaggio, l'incultura altrui, 
la speculazione di lutti. Questo 
quadernetto di traduzioni, da Va
léry a Machado, da Benn a An
dai. da Alberti a Round, da Coc- 
tetui a MacLeish, a J. Moreno 
Villa, a Spender, a Muir, è anche 
la parabola di certi suoi amori 
di poesia, pur rivelando i per
corsi critici di alcune sue scelte, 
del resto ribadite in una post-face; 
ma quel che più seduce, leggen
dole, è scoprire in quali pieghe 
dei versi Solmi, pur scoprendosi, 
è andato a nascondersi: il sotter
fugio, in lui, è davvero una esplo
razione interiore; mai un sottrar
si, ma un esporsi più sotto, più 
a fondo. Se volete un autoritratto, 
leggete questa traduzione di Muir:
« A vremmo potuto 
attraversare la strada, ma

[esitammo.
E fu allora che sopraggiunse la 

[pattuglia.
Il capo coscienzioso e attento, 
gli uomini rozzi, indifferenti. 
Mentre aspettavamo, in piedi, 
l’interrogatorio cominciò. Il capo 

[disse che tutto 
doveva venir fuori ora, chi, cosa 

[eravamo,
donde venivamo, quale lo scopo, 

[per quale
paese o parte complottavamo o 

[tradivamo.
Domande su domande.
Stemmo in piedi durante tutto il 

[giorno,
e guardavamo attraverso la strada, 

[oltre la siepe, 
gli smemorati amanti passeggiare 

[a coppie,
mano stretta nella mano, vaganti 

[.«/ un’altra stella, 
così vicino che avremmo potuto 

[chiamarli. Ma non possiamo 
[decidere

una qualsiasi risposta o azione, 
benché sempre gli smemorati

[amanti vagabondino, 
e il campo senza pensieri è vicino. 
Siamo qui. proprio al limite,

ogni sopportazione pressoché
[esaurita,

e ancora l’interrogatorio
[continua ».

C a p o t e  

K a p u t t  ?

S i può leggere ancora Trumati 
Capote? Provate, proviamo. A 
sangue freddo era uno psico-giallo 
pasticciato. Colazione da Tiffany 
una marmellata al triple sex. Nel
la memoria resta sempre, e sol
tanto, il primo libro, Altre voci 
altre stanze, e le pagine valida-

mente isteriche di Colore locale, 
di Si sentono le Muse. Questi rac
conti, Il giorno del ringraziamen
to (Garzanti, 1969), di diversa 
età, fattura e fatturazione, sono 
l’alto-e-basso, ma anche l’alto-là, 
del suo estro inventivo. Il suo è 
un po’ il destino di Cocteau, be
ninteso lui è un C. made in Usa: 
un arcangelo avvizzito può essere 
rimpianto, non riletto.
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Emilio Servadlo

L ’editore Boringhieri, che si è impegnato 
a pubblicare in italiano le opere complete 
di Freud, ha già dato alle stampe, in 
formati diversi da quello prescelto per 
l'opera omnia, diversi lavori importanti 
del Maestro. Tra gli ultimi pubblicati figu
rano, in due volumi, i Saggi stillarle, la 
letteratura e il linguaggio. È una pubbli
cazione quanto mai opportuna, proprio 
perché in questi ultimi anni, a opera di 
studiosi anche insigni, ma non militanti 
nel movimento psicoanalitico, è avvenuta 
una nuova, quanto mai rispettosa ripresa 
in esame proprio di questa parte dell'ope
ra freudiana. Inoltre, fino a questo mo
mento, i lettori italiani che avessero vo
luto consultare questi scritti nella nostra 
lingua, dovevano di necessità servirsi di 
traduzioni antiche e introvabili, salvo per 
quel che riguarda il famoso saggio sulla 
Gradiva, che lo stesso Boringhieri aveva 
posto da non molto tempo a loro dispo
sizione.
¡1 secondo dei due volumi qui esaminati 
contiene per l’appunto sia il saggio di 
Freud sulla Gradiva, sia il racconto origi
nale di Wilhelm Jensen. sia un ampio 
commento su entrambi di Cesare L. Mu
satti. Su questa Gradiva non ci sofferme
remo qui in particolare, oltre che per la 
ragione anzidetta, anche perché in questo 
stesso fascicolo se ne danno ampi raggua
gli. Vediariio invece, e commentiamo bre
vemente, ciò che racchiude il primo dei 
due importanti volumi. Esso si compone 
di ben diciannove parti, alcune delle quali 
contengono più di uno scritto. Taluni dei 
lavori costituiscono veri e propri saggi, 
altri sono note, discorsi, prefazioni, brevi 
commenti.
Tra i contributi di particolare rilievo van
no menzionati: Un ricordo d'infanzia di 
Leonardo da Vinci; Il Mose di Michelan
gelo; Il perturbante; Dostoevskij e il par
ricidio. Non minore importanza, in que
sto filone, rivestono tuttavia saggi ben 
noti quali II poeta e la fantasia, Lingui
stica, estetica e psicoanalisi, Alcuni tipi di 
carattere tratti dal lavoro psicoanalitico, 
e L’umorismo.
Il lavoro sul « ricordo d'infanzia di Teo
nardo » appartiene a una delle due princi
pali linee direttive da Freud stesso indi
cate e percorse nei suoi lavori di psico-

analisi applicata alla letteratura e all’arte: 
quella della patografía, ossia dello studio 
di una personalità nevrotica o psicotica 
attraverso le sue opere. Il saggio parte, 
come molti sanno ormai, da un presuppo
sto errato: fondandosi su una imprecisa 
traduzione in tedesco di certi scritti di 
Leonardo, Freud scrive che l’artista ricor
dava di essere stato colpito alla bocca dalla 
coda di un « avvoltoio » mentre era anco
ra bambino in culla. In realtà si trattava 
non già di un avvoltoio, bensì di un nib
bio. In base a questo equivoco, Freud 
presenta varie congetture sul significato 
mitologico dell’avvoltoio nel simbolismo 
dell’Egitto antico, e va quindi fuori stra-

da. Tuttavia questo studio, che Freud stes
so considerava come una « fantasia mezzo 
romanzesca », si legge ancora oggi con 
grande interesse, pieno come è di osser
vazioni geniali, specie per quanto riguar
da le cosiddette fasi « pre-edipiche » dello 
sviluppo psicosessuale, e anche se molte 
delle illazioni che Freud propone in esso 
circa la personalità e i problemi psicolo
gici profondi del sommo italiano siano da 
considerarsi con ampio beneficio d’inven
tario.
Del Mose di Michelangelo, chi scrive pub
blicò molti anni fa la prima traduzione 
in italiano, facendola precedere da una 
breve prefazione. Si tratta di un saggio 
pubblicato dapprima anonimo, e di cui 
solo più tardi Freud riconobbe la pater
nità. Nel lavoro, a dire il vero, vere e 
proprie interpretazioni psicoanalitiche non 
ve ne sono. Si rivela peraltro in esso uno 
straordinario acume di osservazione, e si 
rimane, a ogni rilettura, sorpresi che a 
conclusioni tanto precise, e al tempo stes
so tanto diverse ed opposte da quelle di 
alcuni tra i maggiori critici del passato, 
circa il vero significato della celebre scul
tura, nessuno fosse giunto prima del crea
tore della psicoanalisi! Va rilevato che do
po la pubblicazione del saggio, e in parti
colare negli anni a noi più recenti, nuove 
scoperte e prospettive sono apparse alla 
ribalta, e sempre nel senso non già di una 
smentita, bensì di una conferma, delle tesi 
di Freud. Tra le ultime « scoperte » in 
questione c’è quella, fatta dal sottoscritto, 
di una statuetta del « Mosè », che secon
do alcuni è addirittura il modello « idea
lizzato » di quella di San Pietro in Vincoli. 
Altamente psicoanalitiche sono invece le 
considerazioni di cui è permeato di mira
bile lavoro II perturbante. Questo termine 
italiano, a dir la verità, non traduce bene 
quello del titolo tedesco originale, che è 
Das Unheimliche. Dobbiamo però rileva
re che una vera possibilità di tradurre 
nella nostra lingua il termine unheimlich 
praticamente non c’è. Ma non v’è dubbio 
che i critici e gli studiosi di certi aspetti 
moderni della « letteratura d’inquietudine » 
si gioverebbero moltissimo di uno studio 
attento del lavoro in questione, e dell’esem
pio di analisi che Freud vi propone di un 
allucinante racconto di E.T.A. Hoffmann, 
Il mago sabbiolino.
Di non minore importanza, e decisivo sia 
per la comprensione di certi « motivi » di 
base nella vita e nell’opera di Dostoevskij, 
sia per l’approfondimento psicologico di 
un tema universale qual è quello della 
« rivolta del figlio », è il già menzionato 
saggio Dostoevskij e il parricidio. Il tema 
di fondo, come si avverte subito è quello 
di Edipo, o quanto meno una parte rile
vante della celebre « situazione edipica »: 
situazione il cui valore universale apparve 
a Freud, come è largamente noto, già al 
tempo in cui pubblicò L'interpretazione 
dei sogni (1900), anche se poi egli stesso 
ritornò più di una volta sul tema, e anche 
se le sue osservazioni originarie, relative
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al significato « edipico » dell’Amleto di 
Shakespeare, furono poi riprese e amplia
te da altri autori facenti parte del movi
mento psicoanalitico, primo tra i quali 
Ernest Jones. Nel volume qui esaminato, 
« tutti » i riferimenti, le interpretazioni e 
le esegesi critico-letterarie di Freud sul te
ma menzionato sono fedelmente riportati. 
Anche per chi conosca l’importanza e 
l’ampiezza dei contributi di Freud all’arte, 
alla letteratura e al linguaggio, desta una 
piacevole e ammirata sorpresa constatare 
sia la loro varietà, sia la loro mole com

plessiva. I due volumi qui recensiti hanno, 
messi insieme, seicentocinquanta pagine. 
Certi critici e studiosi « professionisti » di 
letteratura o d’arte hanno raggiunto la no
torietà con molto meno; e si pensi che 
questa, sebbene importante, non è stata, 
dopo tutto, che una side-line di Freud: 
forse non meno rilevante, dal punto di 
vista scientifico e culturale, dei suoi scritti 
teorici e clinici, ma pur sempre di piccola 
mole se la si inserisce nell’opera completa 
del Maestro.
Le traduzioni dei diversi scritti qui rac

colti sono in genere piuttosto buone. Vor
remmo però al riguardo muovere un paio 
di appunti : primo, la totale mancanza di 
riferimento, nella pubblicazione, alle tra
duzioni in italiano precedenti a questa; 
secondo, la conseguente, mancata utiliz
zazione, nella composizione dell’assieme, 
di qualcuna delle anzidette, precedenti ver
sioni, che (lo diciamo molto tranquilla
mente, pur essendo il sottoscritto autore 
di una di esse) non erano poi, ci sembra, 
del tutto da buttar via.

Emilio Servadio

N e l  “ f a d o ”  

p o r t o g h e s e  

t u t t o  s i  d i c e  

t u t t o  s i  c a n t a

Q itale possibile, immediata defi
nizione e circoscrizione si può 
dare, in senso poetico e lettera
rio, beninteso, all’insieme degli 
elementi che compongono i fa
dos? Immediatamente i fados si 
possono definire dei canti popo
lari alla cui creazione contribui
scono, in egual misura, storia e 
leggenda, fatti mitici e vicende 
quotidiane, gesti e sentimenti, for
za e nostalgia, aggressività e dol
cezza: tutta la gamma, insomma, 
dei fatti della vita e della storia, 
registrati, filtrati, ritrasmessi dal
la estemporanea irruenza delle 
intuizioni popolari. « Nel fado 
tutto si dice, nel fado tutto si 
canta » afferma, difatti, qualun
que portoghese al quale se ne 
chieda una definizione. Il fado, 
cioè, è lina sorta di « pasquina
ta » con in più, forse, maggiore 
tendenza alla passionalità amo
rosa, all’abbandono sentimentale 
e, naturalmente, con maggiore 
tendenza al canto, alla nenia, alla 
iterazione rimatica. Ma anche al
tri, pertinenti, validi accostamenti 
si possono fare tra il fado e il 
flamenco, tra il fado e il blues, 
pur precisando, tuttavia, che, 
mentre nel blues l’elemento ne
gro è tutto e ne! flamenco la 
base afro-asiatica e araba ed 
ebraica insieme viene poderosa
mente arricchita dalla irruente 
forza zingaresca che vi penetra 
e vi si sovrappone, nel fado non 
sembra del tutto probabile, ed è 
comunque diffìcilmente accerta
bile, una componente, per così 
dire, di colore, esterna, sia pure 
limitata alla sola zona musicale, 
laddove, per contro, chiari segni 
di derivazione, non soltanto eu
ropea, ma, più pertinentemente, 
romanza, per quanto riguarda la

poesia, portano alia luce antiche 
andanze, intonazioni, per lungo 
tempo custodite, di una lontana 
e mai spenta tradizione medio
evale.
Tutte queste notizie e un’ampia, 
limpida, ricca documentazione 
della nascita e della crescita, 
della virulenza, della entusia
smante genuinità de! fado sono 
offerte, ora, al lettore italiano, 
da Elena Clementelli nella sua 
sostanziosa antologia che, intito
lata I fados (ed. Guanda, collana 
Piccola Fenice diretta da Rober
to Sanesi, Parma, 1969), dà, di 
questa rutilante espressione del
la poesia popolare portoghese, le 
migliori interpretazioni e le mi
gliori scelte.
Non conoscendo ¡I portoghese, 
non posso dare ragguagli sulla ef
fettiva resa dei rapporti lingui
stici, lessicali, grammaticali, ver
bali di questi suoi Fados, ma 
conoscendo l’amorosa partecipa
zione che sempre ha caratteriz
zato le sue traduzioni, anche per 
quanto ne hanno detto tutti gli 
esperti, posso dire che la resa liri
ca di questi suoi Fados è avvin
cente, convincente, entusiasmante. 
Del resto la Clementelli è ben no
ta e ben apprezzata dagli speciali
sti per altre sue precedenti, riusci
tissime antologie e traduzioni 
(Antologia del canto flamenco,

Fados
GUANDA

Poesie di Blas de Otero, Negro 
Spirituals, Que trata de Espana 
dì Blas de Otero, La poesia tau
rina di Rafael Alberti), oltre che 
molto nota e molto apprezzata 
come poetessa con ben quattro 
libri di versi (Il mare dentro del 
'57, Le ore mute del ’59, Questa 
voce su noi de! ’62 e il più 
recente, vivido, amoroso La bre
ve luce del ’69), per stare qui, 
io, a tesserne gli elogi, se an
cora gliene servono.

G. T.

I l  f e r o c e  

e q u i l i b r i o  

d i  S a n e s i

Con questa recente raccolta, 
L’improvviso di Milano (Guanda, 
1969), Roberto Sanesi ripropone 
un suo discorso « concettuale » 
già avviato una quindicina d’anni 
fa e che trovò una pronta presa 
ne! giudizio di Enzo Paci ante
posto a Poesie per Athikte (Mae
stri, Milano 1959). Da allora la 
linea è quella di una percezione 
speculativa del pensiero posta al 
servizio della poesia. Quindi non 
è questa subordinata a quella ma 
il contrario. Siamo all’attesa di 
una risposta condotta sui segni 
dell’inesorabilità, non placata nel 
gioco verbale dell’abbonato.
La poesia di Sanesi appartiene al 
versante dell’interrogativo, non al 
limbo dell’esclamazione innocua 
e ideologicamente ambigua. Na
sce da una coscienza dialettica e 
non dall’arbitrarietà del simbolo. 
L’enigma è il suo centro, la sua 
zona di concretezza entro cui l’in
terrogante agisce con significato 
motorio. Qui nasce e si esercita 
la sua poesia nel succedersi di 
predicati che distruggono e riani
mano il « feroce equilibrio » in 
cui si dibatte il pensiero contem
poranei), illimitato nella sua astra
zione e concreto nella sua appa
gante illimitatezza. Movimento e 
stop, linearità e punto, verbo e 
attributo, spezzatura linguistica e 
canto: questi gli estremi di una

dualità che Sanesi si conduce den
tro di raccolta in raccolta, rin
tracciabili in Oberon in catene, in 
Work in progress, in Otto im
provvisi, fino a Rapporto infor
mativo del ’66 ed Esperimenti sul 
metodo del ’67, che in parte ri
troviamo -  alcuni ampliati e defi
nitivi -  nella raccolta guandiana. 
Siamo alla sconvolta razionalità 
dell’apparente, al linguaggio inter
secato da comunicazioni e infor
mazioni proditoriamente limitrofe 
e tuttavia penetranti sulla pagina 
come oggetti indispensabili di cul
tura: citazioni, riferimenti allusi
vi, ecc. Ne nasce un movimento 
molecolare nel gorgo della me
moria-presente, del narrato a in
nesti. Il materiale letterario si ac
cumula sulla pagina, trova i suoi 
addendi, strumenti per scorrere 
come getto fluente e integrante 
tra letture extra e prosa ragio
nativa. I risultati si mostrano al 
livello di una meditazione sul (e 
per il) reale che differenzia Sa
nesi e il gruppo di contestatori 
ideologici dall'avanguardia senza 
ideologie, per condurlo invece ad 
aperture di poesie globale, duali
stica, ad esperimento accettabile. 
Le sue non sono parole nel caos, 
ma parole in movimento: è di
verso. Perciò acquistano valore 
di autenticità e di significati.

E. F. Accrocca



L a  m e s s a  

i n  s c e n a  

c o n t e m p o r a n e a

Due date convenzionali -  1887- 
1914 - che racchiudono un perio
do di capitale importanza per la 
storia del teatro. Il 30 marzo 1887 
André Antoine inaugura, in una 
modesta sala di Montmartre, il 
Théâtre libre all’insegna di un 
nuovo naturalismo, raggiungendo 
nelle messinscene un grado di rea
lismo illusionista mai visto fino 
ad allora. L’aggettivo « libero » 
implica più un'attitudine morale 
nuova nei confronti del lavoro 
scenico, che non l’adozione di 
nuove tecniche o l’elaborazione 
di un nuovo sistema. Con la pri
ma guerra mondiale (1914) e la 
rivoluzione russa, il teatro divie
ne cosciente, oltre che della sua 
missione estetica, anche di quel
la morale, politica e sociale. Que
sta presa di coscienza impone agli 
uomini di teatro la ricerca di 
nuovi e adeguati mezzi di espres
sione.
Nel perìodo compreso tra queste 
due date assistiamo a un attacco

L a  l e t t e r a t u r a  

r u m e n a  

r i s c o p r e  

l e  s u e  o r i g i n i  

d a c i c h e  

e  l a t i n e  

c o n  f e r v o r e  

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

11 risveglio attuale della lettera
tura rumena è senz’altro dovuto 
alla « svolta politica » in corso, 
anche se il discorso potrebbe es
sere capovolto affermando che è 
merito non disgiunto degli scrit
tori e degli intellettuali rumeni 
se la politica ha preso strade li- 
beralizzatrici. È un fatto che a 
certa imposta e ma! subita « sla
vizzazione » la Romania di oggi 
reagisce con un fertile ritorno alla 
sua mai smentita « latinità », e 
senza ricadere in eccessi (che poi 
sono limiti) nazionalistici, cultura

contro il realismo e il naturali
smo, in nome dell’« arte per l’ar
te », che « incomincia là dove l’i
mitazione finisce» (O. Wilde). I 
protagonisti: Pau! Fort, Gordon 
Craig, Lugné-Poe, Appia, Meyer- 
hold e Copeau. A parte, non 
vincolato ad alcun sistema uffi
ciale, impegnato in tutte le vie 
senza escludere alcuna possibilità. 
Max Reinhardt.
Nell’economia dello spettacolo il 
ruolo del regista prende il soprav
vento su quello dell’attore, fino
ra attento soltanto ad adeguarsi 
a clichés precostituiti. Occupando 
io spazio fra il dramma e l’atto
re, fra l'attore e il pubblico, il 
regista è naturalmente costretto a 
riflettere sul teatro come mai ave
va fatto in precedenza. Si molti
plicano così le ricerche, le espe
rienze e gli scritti teorici; viene 
elaborato coI tempo un nuovo lin
guaggio scenico; viene messa in 
questione la natura stessa e la de
finizione di teatro. Questa ricer
ca non è ancora stata portata il 
termine, il problema rimane aper
to e ci concerne, il rinnovamen
to è ancora in atto. Questo rende 
tuttora attuali le sperimentazioni 
e le ricerche di Craig, di Stani
slavski, di Meyerhold o di Ap
pia... Il libro di Bablet La mise 
en scène contemporaine: 1887-
1914 (I) (La Renaissance du Li
vre, Bruxelles, 1969), il primo di 
tre volumi dedicati ai registi con-

temporanei, ha il pregio di pre
sentare e illustrare, in uno stile 
piano, chiaro, accessibile a tutti 
quanti hanno anche soltanto un 
modesto interesse per il teatro, l’i
tinerario della ricerca scenica da 
Antoine a Reinhardt. Senza so
vrapporsi criticamente agii appor
ti dei differenti uomini di teatro, 
mette sopratutto in rilievo /’af
frontarsi delle due maggiori cor
renti e tendenze: quella della ri
cerca illusionistica deli’imitazione 
del reale e quella che sottolinea 
invece la convenzione. Quella di 
derivazione letteraria e l’altra di 
derivazione pittorica e plastica. 
Quella intimista e quella idealista. 
Pur nella brevità dell’opera, i pro
tagonisti dei teatro della fine del- 
¡’800 e dei primo decennio del 
nostro secolo sono evocati con 
vivacità dall’interno e dall’ester
no, attraverso una succinta ma 
funzionale documentazione e at
traverso una scelta precisa dei 
loro contributi teorici, 
li libro si rivolge sopratutlo agli 
allievi dello spettacolo e si pro
pone come guida per un ulterio
re approfondimento delle loro co
noscenze sull’arte teatrale. Ma co
stituisce anche un’ottima inizia
zione per tutti ai problemi del
l’arte scenica, vista attraverso le 
creazioni degli uomini più signi
ficativi del teatro contemporaneo.

M. B.

L a  c o m m e d ia

r o m a n a

e  l a  c o m m e d ia

c e le s t e

d e l  B e l l i

I  sonetti della « commedia roma
na », criticamente presentati da 
G. P. Samonà, G. G. Belli: La 
commedia romana e la commedia 
celeste (La Nuova Italia, 1969), 
iniziati da un Belli già esperto 
e maturo, segnano l’abbandono 
dello « sbiadito privato delia me
dia borghesia » (Ivi, p. 23), supe
rano quelle giornate nelle quali il 
comico è sopraffatto dal dubbio 
che anche tiranni e tiranneggiati 
rientrino in un ordine non artifi
cioso e passeggero ma universale, 
eterno e quindi giusto, ed appro
dano al godimento puro dello 
sberleffo plebeo. Se è vero infat
ti che « Belli era un uomo troppo 
cotto per sposare il rozzo sempli
cismo politico delia plebe, è anche 
vero che in questo semplicismo 
trovava la soluzione di più di un 
irrisolto problema » (Ivi, p. 29).

e politica si dònno la mano ad 
affermare ed a consolidare una 
riscoperta nazionale di vaioli au
toctoni ed autonomi. È in questa 
nuova atmosfera che viene ricon
siderata a fondo anche la storia 
letteraria, quasi con un fervore

« risorgimentale ». Ultimamente 
le ricerche storiche, filologiche, 
critiche fioriscono senza tregua; 
sono già uscite, o in corso, due 
o tre storie letterarie generali, 
storie rivisitate si direbbe: ma 
questa, che sarà in cinque vo

lumi — e per ora è uscito da pochi 
giorni il primo -, dovuta a George 
Ivascu, è fondamentale sotto tutti 
gli aspetti, anche per l’allesti
mento editoriale e iconografico.

G. V.

George
Ivaçcu
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Così i dilemmi della sua etica 
possono dissimularsi tutti nella 
scelta delle vicende e « negli ac
centi dimessi e quotidiani del rac
conto » (Ivi, p. 33). Ma su essa 
preme il deprimente sistema del
l’assurdità cosmica: Caino è « un 
omo com’e nnoi de carne e dd’os- 
so », senza specifiche colpe, ep
pure su lui pesa, e lo spinge al 
delitto, un’incomprensibile amici
zia divina. Belli ha allora la sen
sazione d’una congiura metafisica 
tra bene e male, di un’ammiccan- 
te continuità senza fine tra « Dio » 
e « Demonio » che « sù e ggiù, 
vvòi o nnun vói /  È ceratura de 
Ddio quanto che nnoi » (Ivi, 
p. 47). È a questo punto che la 
meditazione belliana si stacca dal
la grassa, goduta trivialità del suo 
personaggio popolano e tenta la 
« commedia celeste », la cauta de
cifrazione del gioco universale di 
cui si è pedine irresponsabili. An
che se il suo discorso, pragmati
sta all’estremo, non gli permette 
di giungere a « conclusioni pura
mente teoretiche e teologiche », 
sono le dissolvenze del sonetto 
che gli permettono la rapida sot
tolineatura dei suoi angosciosi in
terrogativi: ne La creazzione der 
monno Belli pone nel loro giusto 
angolo, l’ultimo, Adamo ed Eva 
che possono cominciare a vivere 
solo a patto di accettare la prima 
proibizione e che, una volta sor
presi « a mmagnà », vengono su
bitamente condannati, coi loro di
scendenti, a sofferenze senza fi
ne da! sadismo della noia divina. 
Queste sono le componenti di un 
tragico dubbio che non può fare 
a metto di chiedersi se tutto que
sto male, dubbio compreso, non 
debba essere fatto piuttosto risa
lire all’incapacità umana di rea
lizzare un armonico compor
tamento cristiano. Un dilemma 
che non trova altro che angoscio
se conferme perché all’onnipoten
za imprevedibile e vendicativa del 
cielo fa riscontro un’onnipotenza 
papale e terrestre ancora più fe
roce e visibile nei suoi effetti im
mediati. Così il « Papa », come 
« Dio » e il « Popolano » fini
scono per sentirsi chiusi in una 
solitudine che è vinta soltanto 
dalle urgenze d’un’irragionevole 
violenza universale:

E cquasi quasi godería sto tomo
De restà solo, come stava Iddio
Avanti de creà ìrangeli e Homo 

(Ivi, p. 62).
Una analisi, questa di Samonà, 
che non rifiuta un contradditto
rio con la critica belliana tradi
zionale e punta sulla decifrazione 
di quell’« eresia de! riso » che, 
più o meno trattenuto o perples
so, pervade tutta l’opera belliana 
e forma il nucleo di una medita
zione politica e religiosa tutt’al- 
tro che meramente conservatrice 
ed anzi mobile e aperta sul futuro.

M. R.
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U n vecchio signore d’«- un’obesi
tà enorme, che lo impacciava nei 
movimenti al punto di non per
mettergli di mostrare quel po’ di 
grazia e di eleganza di cui si tro
vavano le tracce nell’insieme del 
suo modo di fare, e dagli occhi af
faticati con ancora tuttavia un 
non so che di lucido e di acuto 
che ogni tanto brillava come una 
brace morente su un carbone 
spento ». Così, in un rapido ricor
do di Charles Nodier, appare nel 
1803 il marchese D.A.F. Sade, 
sessantatreenne, al momento di 
entrare nel manicomio di Charen- 
ton-Saint-Maurice, ove sarebbe ri
masto fino alla morte, per oltre 
dieci anni.
Dieci anni di richieste di scarce
razione e suppliche, mesi di ma
lattia, alleviati soltanto dall’essere 
capitato sotto un direttore come 
il signor de Coulmier, uomo « il
luminato » che sempre comprese 
e difese il marchese contro le au
torità. Quando il prefetto di poli
zia scoprì che Sade era il maestro 
di recitazione degli attori ed attri
ci del teatro organizzato all’inter
no dell’ospizio e avrebbe voluto 
perciò trasferirlo nella tetra for
tezza di Ham, fu infatti il de 
Coulmier ad intervenire e « am
mette il fatto », come dice il rap
porto del prefetto al ministro, « ed 
anzi al riguardo dice di essere 
molto grato al marchese: conside

rando la commedia come un mez
zo terapeutico, è ben felice di 
avere nel suo ospizio un uomo 
capace di istruire per la scena gli 
alienati, che possono in tal modo 
essere guariti ».
L’attività svolta a Charenton fu 
per Sade l’ultimo sfogo della sua 
grande ambizione sbagliata: il
teatro, appunto. Conosciamo quasi 
tutto della sua passione per lo 
spettacolo, tante sono le testimo
nianze arrivate sino a noi, e sap
piamo in quanto favore tenne 
sempre le proprie opere dramma
tiche sino a considerarle, inge
nuamente, come il principale ti
tolo della sua fortuna letteraria. 
Eppure, nonostante il da fare che 
si diede, le proposte che fece a 
tutti i teatri di Parigi, non riuscì 
a rappresentare nessuna o quasi 
delle sue opere teatrali. « Ho nel 
cassetto », scriveva all’abate Am
bici, « più opere teatrali di quan
te ne abbiano mai composte gli 
autori più famosi dei nostri gior
ni, e ho preparato delle trame 
per un numero doppio delle ope
re composte ». Ma tanto furore 
creativo non riuscì a placarsi che

Patrick Magel (in piedi) nei 
personaggio di Sade nel film 
<■ Marat - Sade » di Peter 

Brook.

negli allestimenti da lui preparati 
per il suo piccolo palcoscenico 
privato, dove gli spetattori non 
furono mai quelli che il marchese 
avrebbe desiderato. («Signore, 
l'ultima volta che fu rappresenta
ta una commedia a casa mia, ave
vo incaricato alcuni signori di 
esprimervi il piacere che mi avre
ste fatto se foste venuto... »).
Ma per forza le tragedie di Sade, 
il contenuto delle quali è più o 
meno lo stesso delle sue più co
nosciute opere narrative, non po
tevano incontrare il favore delle 
autorità in un’epoca in cui Mi- 
rabeau dichiarava, dalla tribuna 
dell’Assemblea Nazionale: « Il
teatro deve far parte della Pub
blica Istruzione; bisogna che gli 
spettacoli migliorino i costumi, 
che siano una scuola di patriotti
smo, di virtù... ».
Oggi escono tradotte in italiano 
alcune opere drammatiche del 
« Divino Marchese » (Sade, Tea
tro, pp. 224. Sugar, Milano 1969, 
L. 2000). Appena però si iniziano 
a leggere, tornano alla memoria 
le parole del Lelv, studioso e bio
grafo francese di Sade: « Bastava 
che egli prendesse in mano la pen
na di autore drammatico, per di
ventare improvvisamente piatto e 
maldestro ». Il volume di cui par
liamo è composto da due « opu
scoli » di Sade sul suo teatro,



un breve Pensiero drammatico e 
quattro pièces: Oxtiern, Dialogo 
tra un prete e un moribondo, Il 
sedicente filosofo e Zoloè e le 
sue due compagne.
I due opuscoli non contengono 
niente di notevole ed è da sotto- 
lineare solo una pagina, del resto 
poco impegnata, contro « la rego
la teatrale delle 24 ore », vista co
me « una piccola tirannia » che 
costrìnge il drammaturgo a « strin
gere ed accorciare » mettendolo 
in « un terribile impaccio ».
II Pensiero è una breve divagazio
ne su Dio secondo i più classici 
canoni illuministi, entro i quali 
rientra anche il Dialogo filosofi- 
co sulla natura dell’uomo tra un 
prete e un moribondo, che già co
noscevamo nell’ottima traduzione 
feltrinelliana di Pino Bava. Que
sta esposizione dell’ateismo sadia- 
no, importante aspetto sempre 
presente nel pensiero dello scrit
tore, si regge su un dialogo 
debole, specie per la quasi inesi
stente parte del prete, supporto al 
monologo dell’ammalato, in cui 
riscontriamo anche contraddizioni 
e grossolanità che dovrebbero ri
solversi nel finale, indicato da 
una nota: « Il moribondo suonò 
il campanello, le donne entraro
no e il predicatore diventò nelle 
loro braccia un uomo corrotto 
dalla natura, per non aver sapu
to spiegare che cosa fosse la na
tura corrotta ».
Sorvoliamo su quanto riguarda 
Il sedicente filosofo, atto unico 
giovanile che l’autore stesso noti 
ritenne degno di essere incluso 
nell’inventario dei suoi lavori tea
trali, steso nel 1788. Fiacca e 
non nuova caricatura del filosofo 
sedotto da quel mondo che mo
stra di sdegnare.
Più riuscita sicuramente del resto 
si presenta Oxtiern, ovvero le 
sventure del libertinaggio, « sog
getto svedese. Dramma del più 
vivo interesse e profondamente 
poetico... in cui regnano sovrani 
il terrore e le scene a fosche tìn
te », come leggiamo in una lette

ra di Sade, buon imbonitore dì se 
stesso, a un impresario teatrale. 
« Oxtiern è », scrive il Brega, « la 
più dignitosa fra le opere dram
matiche di Sade, anche se dei no
ve personaggi del dramma uno 
solo, il protagonista, sembra in
carnare il tipico eroe sadiano... 
incerto tra i personaggi emblema
tici dei dialoghi di Philosophie 
dans le boudoir o certi eroi tor
mentati dei Crimes de l’amour; 
ma dei primi non ha la comples
sità ideologica, né la problema
tica viscerale dei secondi ».
Il dramma, che pur avendo delle 
buone premesse di riuscita non è 
sorretto da una pur minima tec
nica teatrale, ha una trama risol
ta secondo un banale conformi
smo, comune a tutte le pièces del 
marchese. Il male non ha qui 
resistenza autonoma della produ
zione narrativa, ma è solo in fun
zione dell’intreccio, che si svolge 
in una cornice di dolciastra mo
ralità, retto da personaggi piatti 
quanto il loro dialogo, nella loro 
stucchevole onestà e bontà.
A questo si aggiunga il finale in 
cui, contro tutte le regole sadiane, 
vediamo trionfare la giustizia. Ma 
una tale soluzione è una conces
sione del marchese ai palcosce
nico e al pubblico; lo stesso in
fatti accade per esempio anche ne 
Le capricieux. Naturalmente con 
ciò viene anche meno la dram
matica ossessione dell’arte sadia- 
na. lo scandalo del buono perse
guitato e del malvagio premiato, 
da cui nascono il suo moralismo 
e il suo ateismo; « Io crederò in 
Dio quando il bene trionferà nel 
mondo », dice un personaggio del 
« roman philosophique » Aline et 
Valcour.
Eppure il teatro Sade lo aveva 
nel sangue, continuamente tenta
to dal tragico, il comico o il buf
fonesco. I personaggi delle sue 
opere narrative potrebbero spesso 
essere con facilità e qualche risul
tato portati sul palcoscenico con 
tutti i loro dialoghi. Ed è così an
che per il racconto Ernestine da

cui /’Oxtiern è tratto, più com
pleto e potente nella sua tragicità 
del debole lavoro teatrale, la ca
rica del quale risulta frenata non 
dal timore dello scandalo, ma del
l'insuccesso.
Per quanto riguarda Zoloè e le 
sue due compagne, bisogna subi
to dire che l’opera oramai non è 
più generalmente attribuita a Sa
de. Dopo che in questa satira po
litica si vide per lungo tempo la 
causa dell’ultimo domicilio coatto 
del marchese nella casa di salute 
di Charenton, oggi Lely scrive: 
« La struttura delle frasi e il vo
cabolario di Zoloè, come pure il 
movimento del discorso e la con
dotta de! racconto, non offrono 
il minimo rapporto con lo stile 
di Sade; questo è infatti trasan
dato e fiacco e mostra che ci si 
trova di frottte a un libellista di 
professione ». Lo stesso editore 
de! volume di cui parliamo ci fa 
sapere di averlo accolto tra gli 
altri « solo a titolo dì curiosità », 
dato che si tratta di « un testo al
trimenti introvabile ».
Zoloè, lavoro che non offre cer
to più mordente di quelli sadiani, 
si presta però ad una lettura in
teressante e magari divertente. Ba
sta conoscere la chiave di questo 
libello che colpì così a fondo Bo- 
naparte nel suo onore coniugale: 
Zoloè è Giuseppina, mentre Lau- 
reda e Volsauge sono le signore 
Tallien e Visconti, Sobar e Fes- 
sinot sono rispettivamente Barras 
e Tallien, e il D’Orsac è natural
mente il Corso, Napoleone. Inol
tre Zoloè si presenta non come 
un’opera teatrale, ma più come 
un vero e proprio pamphlet di de
rivazione popolare con le sue co
lorite ma spesso banalmente facili 
pennellate satiriche.
Tutto il volume non può avere 
quindi altro valore che quello do
cumentaristico, circa un perìodo 
e un aspetto poco conosciuti del 
l’opera di Sade. Le varie pièces 
sono, in fondo, lavori più da leg
gere che da rappresentare e certo 
una traduzione un po’ più moder-

na e disinvolta avrebbe aiutato e 
invogliato maggiormente il letto
re. « Il miglior modo per com
battere Sade non sarà mai quello 
di ignorarlo », scrive Giovanni 
Macchia, quindi ben venga pure 
questo Teatro, anche se non in 
esso, ma solo altrove, il marche
se « asserì », come disse Croce, 
« dure e coraggiose verità, dì 
quelle verità da cui si suol torce
re il viso, quasi che in tal modo 
si riesca ad annullarle ».
L’editore Sugar ha iniziato da 
qualche anno la pubblicazione 
dell’opera omnia di Sade, e que
sto volume di teatro è l’ultimo 
della serie. La sopraccoperta ri
produce una fotografia scattata 
durante la rappresentazione di La 
philosophie dans le boudoir al 
Teatro della Grande Séverine a 
Parigi, ma, come abbiamo visto, 
il famoso dialogo, « il solo pezzo 
di grande vena che Sade abbia 
scritto » come si legge, si direbbe 
ironicamente, nella prefazione di 
Luigi Baccolo, non è compreso 
nel libro di cui parliamo. E del 
resto, anche se forse per fortuna, 
mancano molte altre pièces del 
marchese.
È questa, e la conosciamo, la po
litica di Sugar nei confronti di 
Sade. Così abbiamo visto stam
pare solo un’edizione minore di 
Instine e non mettere in program
ma le 120 Journées de Sodome. 
Se tali fatti potrebbero apparire 
giustificabili, data ¡’oscenità della 
trama e de! linguaggio dei lavori 
succitati, essi non lo sono più 
quando, dopo aver presentato l’e
dizione italiana dell’opera del 
« Divino Marchese » come un fat
to importante e di grande impe
gno culturale, non si ha il corag
gio di presentare al pubblico quei 
testi che più rappresentano l’arte 
di « quest’uomo che fu conside
rato assolutamente privo di im
portanza per tutto V800 e potreb
be invece caratterizzare il nostro 
tempo », come predisse Apolli- 
naire.

Paolo Petroni
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V erigono qui raccolti, in questo 
volume, I segni e la critica (Einau
di, 1969), i saggi attraverso i qua
li Segre ha seguito, dal 1965, l’af
flusso nell’ambiente italiano di te
matiche e metodologie critiche a 
tratti estremamente composite ed 
a questo ambiente spesso sostan
zialmente estranee. In particolare 
la nuova critica sembra in parte 
orientata a costituirsi come con-

corrente della letteratura piuttosto 
che come sua più o meno fedele 
interprete, cercando nel testo il 
supporto per le sue variazioni e 
fughe. In questo senso il suo de
stino viene a legarsi ancora più 
direttamente con quello delle mu
tazioni letterarie, anche se il suo 
fine istituzionale sembra ancora 
poter essere quello « d’interpreta
re e illustrare l’opera d’arte » ("Ivi, 
p. 8). Operando però accurati e 
continui controlli nello spazio che 
intercorre tra testo e teoria e 
prassi della sua interpretazione in 
modo che l’ipotesi teorica che so- 
vraintende alla lettura sia conti
nuamente rimeditata e riadattata 
e che le strutture reali del testo 
condizionino la loro stessa evi
denziazione.
Gli esiti più interessanti della nuo
va critica si hanno allorché essa 
si mostra disposta alla utilizzazio
ne dei pingui risultati della ricer-

ca linguistica e in particolare del
l’analisi strutturalista e semiologi- 
ca. Con la prima risulta appro
fondito il quesito su come sia fat
to, come funzioni e cosa contrad
distingua il linguaggio poetico, 
con la seconda e i suoi « model
li » si avverte la possibilità di un 
superamento della tradizionale e 
fuorviante antinomia tra « for
ma » e « contenuto ». Attraverso 
queste sperimentazioni si analizza 
soprattutto la possibilità di scru
tare nel profondo del sistema lin
guistico dell’autore e di rinvenire 
con maggiori probabilità critiche 
l’insieme delle forme e delle com
binazioni più frequenti o signifi
cative nell’insieme dell’opera. Que
sta critica si pone quindi anche 
come ridiscussione di impianti e 
metodi filologici già scaltriti alla 
ricerca di un loro riordinamento 
complessivo secondo le scansioni 
dei più recenti e brillanti risulta-

ti della ricerca delle scienze uma
ne. Se questo usato da Segre, pro
porre alcuni temi e procedere a 
qualche loro esemplificazione, ap
pare come il taglio più adatto 
alla discussione di questi argo
menti al di là di entusiasmi fret
tolosi e di pratiche empiriche, tut
tavia queste proposte andrebbero 
verificate proprio a contatto con 
i materiali letterari esauriti da de
cenni di letture critiche tradizio- 
naliste dove dovrebbero risaltare 
con maggiore stacco le loro mi
gliori possibilità ed utilità. Né va 
dimenticato che una ricerca in 
questo senso contribuirebbe ad 
alleviare la pesante situazione de
gli studi letterari scolastici ancora 
forzatamente costretti, a tutti i li
velli, tra le remore avvilenti e 
mistificanti del linguaggio criti
co di stampo romantico-idealista.

M. R.
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C ’ è, in apparenza, in questo nuovo ro
manzo di Aldo Palazzeschi, Stefanino 
(Mondadori, 1969), la folla d’un’improba- 
bile città che parla di un bambino, poi 
uomo, trovato una notte sulla porta del 
Palazzo Municipale e subito allontanato e 
nascosto da invisibili Autorità. È, forse, 
un Mostro: ha gli organi genitali al posto 
della testa e questa al posto di quelli. E 
con gli anni acquista, si dice, favolosa bel
lezza, destrezza, voracità, raffinatezza, abi
lità nel canto e nella musica. Finché la 
Folla pretende di vederlo e di sentirlo, ma 
lo vedono solo in dieci e segue una grande 
discussione pubblica, poi Stefanino è iso
lato dalle Autorità in un castello, servito 
e adorato da lontano, finché un giorno si 
arriva sino a lui con la forza, ma altro 
non si trova se non un grande grammo
fono in funzione.
La mostruosità segna, è la cifra essen
ziale, tutto il fitto intrecciarsi del gran 
parlare collettivo. E poiché la cifra è 
intenzionalmente ambigua, allusiva, bef
farda ed oscena, qualsiasi parola e fatto 
non tarda a rimanere impregnato di am
biguità e oscenità:

« E c’era addirittura chi parlava dei 
suoi occhi che sfolgoravano come dia
manti una luce interiore capace di supe
rare cento veli come quello che tanto 
sciaguratamente lo copriva fino a terra: 
" Abbasso i veli! ”, non esisteva velo 
capace di offuscare tanto splendore ».

(Ibi, p. 124)
La grande riunione nella quale i dieci 
cittadini ammessi a vederlo devono rife
rire la loro esperienza alla folla ansiosa, 
i cui componenti non sono personaggi ma 
tipi, è il luogo nel quale questa ambi
guità si scatena, si libera nel parlare co
mune di tutti, tessuto di ogni minuscolo 
astio e prepotenza, incertezza, insofferen
za, di tutti i sentire quotidiani, cioè tran
ne che della paura che compare solo epi
sodicamente sotto l’aspetto di una malce
lata ostilità sessuofoba. Ogni mostruosità, 
come ogni ripugnanza, è dissolta tra i 
segni delle piattezze quotidiane, nel chiac
chierio da tinello o da caffè che, se nono
stante tutto giunge ad un certo punto ac
canto alia verità:

« S’era sparsa la voce ed a grande ve
locità aveva preso credito, che Stefa
nino non esistesse, non fosse mai esi
stito, e il suo caso famosissimo non 
avesse rappresentato che un miserabile, 
volgarissimo diversivo, una beffa per
petrata ai danni della comunità e del
l’ingenuo cittadino per distrarlo da pro
blemi di ben altro contenuto ».

(Ibi, p. 104)
non può fare a meno di tornare alla voce, 
musica e bellezza di Stefanino che sono
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favola e consolazione, luoghi di desideri, 
di passioni, di fiducie e di entusiasmi 
(tutti ambigui e forse osceni).
Così può consolidarsi il sospetto che la 
cifra, « quella » mostruosità, possa appa
rire la componente essenziale del parlare 
che la Folla utilizza per alludere ai suoi 
miti, al Sindaco, al Politico, al Cantante. 
Se alla prima lettura il Mostro distrae con 
la sua ridanciana assenza incombente, una 
volta che, invertita la cifra, mutata la 
combinazione, esso appare come il mo
dello sbeffeggiato del potere nelle sue 
varie manifestazioni, allora il racconto 
può essere riletto daccapo e in tutt'altro 
senso. La Folla può essere la sola pro
tagonista perché è il suo chiacchierio che 
fabbrica la base e l’aureola del potere e 
della fama. L'intenso desiderio di « ve
dere » che percorre tutte le pagine non 
può essere pienamente soddisfatto se non 
dal Sindaco che, parlando a Stefanino, 
forse parla soltanto alla sua immagine 
speculare, al suo trucco, per autorizzare 
spese folli e vizi che gli appartengono 
come gli sprechi illegittimi appartengono 
a qualsiasi potere. Tuttavia anche il chiac
chierio cieco della Folla può essere peri
coloso, può provocare un’« abitudine » 
alla discussione, e per questo deve essere 
rapidamente spento, magari con piccoli, 
parziali premi:

« Mi consenta di osservare, egregio si
gnore, che lei in questo momento non 
considera come gli uomini, nelle infinite 
relazioni fra loro e cause svariatissime 
dei loro particolari interessi, siano abi
tuati a guardare in alto la persona con 
la quale vengono a trattativa, e non 
dove si trova situata la faccia di Stefa
nino non solo, ma una volta accettato 
di parlare a tale altezza con un uomo 
di simile architettura, chi le può assi
curare che una pratica tanto mai incon
sueta per coloro deputati a trattarla ed 
a prenderci confidenza, magari senza 
accorgersene o per fallace ed eccessivo 
amore della novità, per leggerezza, im
ponderabili sono le cattive pieghe che 
può prendere nel proprio corso la no-
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stra esistenza, una simile consuetudine 
si consolidi e si diffonda... ».

(Ibi, p. 70)
In questo clima anche gli eventuali con
testatori non mancano di cadere nell’in
ganno delle apparenze ed insistono per 
denunciare soltanto gli aspetti superficiali 
del gioco del potere, riducendosi così a 
divertenti, coreografici, pittoreschi grup
petti:

« Soltanto nel fondo della Piazza era 
rimasto un cartello che non accennava 
ad abbassarsi ma a dimostrarsi sempre 
più eretto, il trittico oramai ben noto 
della vecchia cannone fiancheggiata dal 
tricheco e dalla rana pescatrice, così 
definite dal popolo amante del pit
toresco ».

(Ibi, p. 108)
Contrariamente alle apparenze, Palazze
schi ha rinunciato sin dal principio alle 
possibilità satiriche dell’umorismo nero, 
della tragedia e della grossolanità. Ha 
scelto di descrivere il girare sempre egua
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Baldina Bardocci

jV Ì  olti sintomi denotano oggi, in un 
momento in cui il teatro sembra avere 
un significato solo se spinto alle sue estre
me conseguenze, un interesse vivo per il 
teatro di Arrabal. Il suo Cimitero delle 
automobili è stato recentemente rappre
sentato sulle scene italiane. Viene ora pub
blicato questo Arrabal-Teatro che racco
glie, in due volumi, la maggior parte della 
produzione teatrale di Arrabal.
Il primo volume comprende Preghiera, 
I due carnefici, Fondo e Lis e II cimitero 
delle automobili. Nel secondo volume, il 
cui titolo originale è Teatro panico, sono 
comprese Prima Comunione, Gli amori 
impossibili, Una capra su una nuvola, La 
giovinezza illustrata, Dio è diventato mat
to?, Strip-tease della gelosia, I quattro cu
bi, L’Architetto e l’Imperatore d’Assiria. 
Fernando Arrabal, nato nel 1933 a Metti
la, nel Marocco spagnolo, scrive da molti 
anni in lingua francese, ma è rimasto pro
fondamente spagnolo, anche se combatte 
tutto ciò che è spagnolo nella politica, 
nella tradizione, nella religione. Oltre le 
sue esperienze di vita: la guerra, la ditta
tura, il crollo di tutti i valori (vive in esi
lio, è stato in prigione, in sanatorio), egli 
si porta dietro le ossessioni dell’infanzia: 
il senso di colpa, il peccato, le crudeltà,



le, il falso andare, i gridolini della gio
stra dei sudditi, della quale tutto è visibile 
tranne il fulcro e quindi il senso, verso i 
quali però i partecipanti non guardano 
mai accontentandosi d’andare verso nes
sun posto e ricreando nella mente indivi
duale e collettiva fantasmi coerenti e ine
sistenti. Non interessava quindi il senso 
della mostruosità o dell’inganno ma la 
mordente penetrazione dell’« altro » sen
so, lo sberleffo del far intendere (forse) 
solo alla fine, l’avvisare beffardo, quando 
si è giunti a questa fine e si pretende una 
soluzione, che questa c’è già stata e, a 
non averla intesa, si è entrati a far parte 
della folla, si è caduti nello stesso ingan
no, nello stesso desiderio di vedere uno 
Stefanino, subito evidente solo a chi sfug
ge alla cieca fantasticheria del suddito. E 
dire che i segni dell’ironia, lungo il libro, 
non erano mancati:

« It Palazzo Municipale (...) quel luogo 
venerando, riservato alla serenità delle 
illuminate discussioni di chi è preposto 
a governare per la felicità e il benes-

che riversa continuamente nelle sue opere. 
Fin da quelle che sono state definite « pa
rabole infantili », di cui Preghiera è un 
valido esempio, i personaggi sono uomini
bambini e donne-bambini sadici e amorali, 
bambini crudeli e candidi, assurdi e te
neri. Essi vivono in un loro mondo « as
surdo », ai margini e in contrasto con il 
mondo degli adulti, il quale è regolato da 
una legge, in cui è ben distinta l’intelli
genza dall’idiozia, il buono d l̂ cattivo, il 
bello dal brutto. Qui no, tutto è confuso 
nel modo più naturale.
I due carnefici è il ritratto spietato di una 
madre-vittima che tortura i propri figli 
con il ricatto della sua bontà senza limiti 
e senza scampo. La stessa figura di madre 
appare nel suo romanzo autobiografico, 
Baal Babilonia.
Fondo e Lis esprimono l’ambiguità in amo
re; sono vittime e carnefici insieme. Cru
deltà nel rapporto di amore la si ritrova 
in Una capra su una nuvola e La giovi
nezza illustrata, che appartengono al se
condo volume di questa edizione.
Rifiuti umani più che uomini vivono nel 
Cimitero delle automobili, in un ambiente 
ai margini della città, che ricalca una so
cietà. Cimitero fatto di stracci, di car
casse di automobili, di oggetti di ogni 
specie, dove una umanità vive tormentan
dosi, senza averne coscienza, amandosi 
senza amore, conservando, nell’assurdo 
esterno e interiore, certe comodità mate
riali come certe esigenze spirituali. Questa 
umanità degradata, ma riscattata sempre 
dal candore, si scontrerà con l’autorità del 
mondo di fuori, adulto; avrà anche un 
suo Cristo, che finirà crocifisso su una 
bicicletta.
L’innocenza dei personaggi del teatro di 
Arrabai, che si manifesta nella linearità 
del loro linguaggio e dei loro atti, sembra 
volerli forzare a ritrovare l’impossibile

sere, la salute, e l’umano esistere di 
un popolo... ». (//>/, p. 24)
« Non a tutti è concesso di nascere tra 
le piume, sotto un tetto sicuro ed acco
gliente, elargito di sorrisi e di carezze, 
circondato dal calore della più schietta 
approvazione producendo un festino in
torno a sé... ». (ibi. p. 29)

Una criticò del costume civile che utiliz
za i palpabili residui del favoloso lessico 
primonovecento in senso ironico e gio
coso e nel quale si inseriscono i veri mo
stri, gli assurdi, ostili oggetti del consumo 
contemporaneo:

« Fra due file di popolo procedendo 
con un’aria da casseforti blindate ».

(Ibi, p. 23)
« Stefanino (...) Dopo il pranzo, come 
dopo la cena, esige ogni qualvolta una 
buona tazza di caffè e un bicchierino 
di cognac Vecchia Romagna etichetta 
nera, quello, nientemeno, che produce 
un’atmosfera... ». db;, p. 75).

Michele Rak

bontà e purezza, che si sogna nell’infanzia. 
Arrabai ha definito il suo teatro « un teatro 
realista che comprende l’incubo ». E spie
ga: « L’idea della confusione mi ossessio
na. Per confusione intendo tutto ciò che 
crea “colpi di scena” e io penso oggi che 
nulla è umano, nulla fa parte della terra se 
non è confuso. Io faccio un teatro realisti
co, che rappresenta questa confusione ». 
Si parla oggi di un nuovo barocco nel 
teatro e Arrabai, inserito in questa linea, 
attratto per temperamento dalla magia, 
dai miti macabri, grotteschi, erotici, vuole 
oggi riportare il teatro a una cerimonia 
panica. I suoi ultimi lavori sono feste ba
rocche, in cui gesti, grida, colori sono 
strumenti creati per scuotere lo spettatore. 
Prima Comunione, Gli amori impossibili, 
Strip-tease della gelosia scoprono senza 
pietà le ipocrisie borghesi, capaci di gene
rare dei mostri.
I quattro cubi e Dio è diventato matto?, 
« pure astrazioni », mettono in evidenza 
la costruzione rigorosa, la struttura linea
re che, a ben guardare, esiste in tutte le 
opere di Arrabai, sfrondate dal loro fa
sto barocco.
II secondo volume di Teatro-Arrabal si 
chiude con L’Architetto e l’Imperatore di 
Assiria, una delle ultime opere di Arrabal. 
Festa macabra e simbolica che ha come 
cornice un’isola deserta. Qui vive l’Archi
tetto, uomo che comanda le forze della 
natura; vittima di un incidente aereo giun
ge l’Imperatore d’Assiria, che porta con 
sé gli echi di una civiltà, di una cultura, 
di una filosofia. Tra i due si svolge, per 
finire ricalcando l’inizio e chiudendo il 
circolo, un giuoco, un cerimoniale, in cui 
le parti si scambiano continuamente, i 
personaggi si trasformano, la forma che 
l’uomo assume determina la metamorfosi 
dell’altro. Si ritrovano tutti i temi, tutte le 
ossessioni arrabaliane.

Arrabai, che sembra non essersi mai libe
rato della sua crisi adolescenziale, sempre 
in rivolta, contro la madre, la famiglia, la 
società, scrivendo per il teatro, vuole li
berarsi; crea l’uomo-bambino, il quale op
pone all’ordine di un mondo che rifiuta 
un mondo infantile amorale e crudele.
Il teatro di Arrabai è stato avvicinato a 
quello di Ionesco, di Beckett per l’« as
surdo » in cui si muove, ma in Arrabai il 
conflitto tra razionale e irrazionale rivela 
la continua lotta con le proprie ossessioni, 
che, trasfigurate in un’opera, si ripresen
tano sempre e preparano nuove feste del
la fantasia e questo appunto è il teatro di
Arrabal. Baldina Bardocci
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U n  mucchio di gente alla deriva, un club 
di naufraghi nella Parigi dei nostri giorni, 
così sventrata e diversa dal miraggio delle 
prime avanguardie novecentesche, e tut
tavia sempre calamita dell’avventura, spec
chietto per allodole inquiete, alla ricerca, 
come Peer Gynt, di qualcosa che, se non 
è o non la si trova in noi, non esiste. 
Questo l’ambiente, diremo il marciapiede 
su cui è tracciato il disegno per quel 
gioco della campana che i bambini di 
tutto il mondo conoscono e di cui gli 
adulti hanno smarrito le regole. Rayuelo 
è il titolo originale di questo libro dell’ar
gentino Julio Cortázar, Morelle nella let
terale traduzione francese, generalizzato in 
Il gioco del mondo nell’edizione italiana 
uscita di recente per i tipi di Einaudi. Un 
libro che, come spiega l’autore nella pre
messa, « a suo modo... è molti libri, ma 
soprattutto è due libri ». Un quiz che non 
si risolve neppure attenendosi al suggeri
mento, sempre indicato nella premessa, 
di seguire un ordine di lettura non pro
gressivo ma cominciando, ad esempio, dal 
capitolo 73 per passare al primo, quindi 
dal secondo saltare al 116 per retrocedere 
ancora al terzo, e così via, secondo uno 
schema che, per facilitare il lettore, viene 
riproposto di volta in volta al termine di 
ogni capitolo. A meno che non si voglia 
invece contentarsi di una metà del rac
conto e leggere in fila soltanto i primi

cinquantasei capitoli. Può sembrare un 
puzzle, e forse lo è in fondo, per far ri
spettare a tutti le regole del gioco, per 
forzare il pubblico a partecipare a\Yhap- 
pening in questo teatro del mondo che 
ha scelto il palcoscenico parigino per la 
rappresentazione ordinaria di un dramma 
che è farsa e commedia pili che tragedia: 
un gioco, insomma, come si diceva, anche 
se disperato e talvolta brutale. Si tratta 
di saltare da una casella all’altra, senza 
perdere la pietruzza, di lanciarla, o lan
ciarsi, sempre al centro di ogni riquadro, 
secondo una successione via via più com
plicata ed evitando di cadere sulle linee 
divisorie; si tratta soprattutto di arrivare 
in fondo, con un salto finale, oltre il trac
ciato delle caselle numerate, in alto nella 
semisfera della campana, nel kibbutz, per 
stare alla terminologia del protagonista, 
Horacio Oliveira. Ma il kibbntz della li
berazione nella pace è un ritrovato del
l’intelligenza adulta per surrogare il cielo 
perduto dell’infanzia, e la strada per giun
gervi -  ancorché si riesca a giungervi -  
è un dedalo di vicoli, spesso ciechi e co
munque ardui e tortuosi, costruiti con 
materiali forniti dalla filosofia, dalle reli
gioni orientali, dallo zen, ostruiti dai 
massi della cultura e resi irrespirabili da 
miasmi di parole e parole in cui la verità 
è contraffatta e alterata, perché forse la 
verità risiede nell’illusione, nell’assurdo ir
razionale che contrasta la conoscenza. Di 
qui il conflitto fra Horacio e la Maga, 
figura di donna che ne assomma infinite 
altre, la quale « felice lei... poteva credere 
senza vedere, che faceva corpo unico con 
la durata, la continuità della vita ». Da 
questo conflitto che si spiega sulle pietre 
solide della ragione, si leva peraltro un 
elemento vitale su cui la ragione non ha 
presa, l’amore: una realtà che Horacio 
inutilmente respinge a colpi di cervello e 
d'ironia, che si insinua e sconfigge l’eser-

cito di nozioni e di parole in cui la vita 
soffoca, riportando questa, fuori del lo
goro costume dialettico, a un primitivismo 
sensoriale dove anche la pietà, deprecata 
e dileggiata, cerca di prendere il soprav
vento. Si aprono così tenui spiragli di 
quel perduto cielo infantile in cui le foglie 
dei tronchi rigidi nel loro parallelismo pos
sono arrivare a toccarsi. L’amore, la pietà 
sono un rischio e una tentazione, come 
Io è lo spasimo dell’abbandono che si op
pone a quello della ricerca razionale che 
resiste e cerca di prevalere, ma in cima 
alla quale nessun kibbntz aspetta. Una 
lotta dove tutto è previsto, anche le sor
prese e le contraddizioni, persino i mira
coli, ma non l’esito, forse perché esito 
non c’è e il contrasto continua all’infi
nito. « Torna a casa, caro mio, e leggi 
Spinoza. La Maga non sa chi sia Spinoza... 
Non sospetterà mai di avermi condan
nato a leggere Spinoza. Giudice inaudito, 
giudice per grazia delle sue mani, delle 
sue corse in mezzo alla strada, giudice 
perché mi guarda e mi lascia ignudo, giu
dice perché balorda e infelice e sventrata 
e sciocca e men che niente. Per tutto quel 
che so del mio amaro sapere, con il mio 
contagocce da universitario e uomo illu
minato, per tutto questo giudice... E con 
tanta scienza un inutile desiderio di aver 
compassione di qualcosa, e che piova qui 
dentro, che finalmente cominci a piovere, 
a sapere di terra, di cose vive, sì, final
mente di cose vive ». Ma ben più nume
rosi, attaccati alla scheletrica impalcatura 
cui abbiamo accennato, sono i nuclei di 
suggestioni intorno a cui si muovono le 
523 pagine del libro di Cortázar, al quale 
pertanto conviene rimandare il lettore di
sposto a inoltrarsi nel labirinto allucinante, 
a giocare a campana, sia seguendo il falso 
ordine speculativo, sia abbandonandosi al
l’assurdo che ha in sé il segreto e l'es
senza del reale.

Elena Clementelli
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L) iversamente da quanto acca
de per Schònberg (il cui episto
lario esce tradotto in italiano, nel
la scelta di Erwin Stein, presso 
« La Nuova Italia » editrice), 
queste « lettere » di Bartòk — Let
tere scelte, a cura di Jànos De- 
mény, traduzione dì Paolo Ru- 
zicska (Il Saggiatore, dì Alberto 
Mondadori, Milano 1969) -  dise
gnano la personalità deI musici
sta magiaro, una delle figure più 
eminenti e decisive della musica

moderna, senza alcuna preme
ditazione. Mentre Schònberg è 
scrittore (oltre che musicista, ov
viamente) e non se ne dimentica 
quasi mai, Bartòk stende te sue 
lettere come ogni comune mor
tale, per informare, per chiedere, 
per comunicare ecc. E tuttavia, 
con assoluta spontaneità, esce 
dall’epistolario una personalità 
straordinaria, di una integrità, di 
una dirittura davvero esemplari: 
è nota la ferma opposizione di 
Bartòk a ogni forma di dittatura 
fascista o nazista, in patria e fuo
ri; venne ripagato con l’esilio e 
con la morte in terra straniera. 
La scelta del Demény è condotta 
sui tre volumi dell’edizione un
gherese, curata dallo stesso. Ed è 
una scelta che si articola, sostan
zialmente, in quattro periodi: 
quello della giovinezza, quello de
dicato precipuamente alla ricerca 
del folklore musicale nei popoli 
slavi e danubiani (un campo in

cui Bartòk lasciò un’impronta ge
niale e duratura); segue poi il pe
riodo dove l’attività concertistica 
e compositiva, sul piano europeo, 
diventa prevalente, concluso dal
la malinconica, triste, coraggiosa 
esperienza dell’esilio in America. 
A! lettore che ricerca nelle let
tere di Bartòk il lato umano, riu
sciranno affascinanti il primo e 
l’ultimo dei periodi sopraricorda
ti, ¡’aprirsi e il chiudersi di una 
vita. Animoso, allegro, strenua
mente dedicato al lavoro e allo 
studio, il giovane Bartòk rivela 
punte di divertente umorismo 
nelle lettere alla madre. Ben pre
sto smussa l’ardore di un giova
nile, intemperante nazionalismo; 
anzi, approda a un concetto di 
fratellanza tra i popoli che favo
risce l’obiettività della sua ricer
ca etnofottica (è noto quanto dan
no riescano a compiere le borie 
nazionalistiche nel campo severo 
degli studi etnografici). Qui la sua

integrità di ricercatore, interessa
to a scoprire la pura verità, gli 
procurò qualche noia, qualche lot
ta. Ovviamente, è al compositore 
e al musicista che va l’interesse 
maggiore (ed è noto che Bartòk 
fu anche un grande interprete e 
concertista; sin dal suo debutto 
in campo internazionale nel con
corso Rubinstein, del 1904, in 
cui poi vinse Backhaus). Nell’epi
stolario il lettore troverà impor
tanti e continui accenni alle com
posizioni di Bartòk, con preci
sazioni illuminanti sulle intenzio
ni estetiche dell’autore, sulla sua 
formazione, i suoi gusti ecc. Pec
cato che la presente raccolta del
le lettere, fondamentale per chi 
voglia veramente conoscere il mu
sicista ungherese, non abbia un 
indice analitico dei nomi, delle 
opere, degli argomenti: è una in
colmabile lacuna, davvero inspie
gabile. in un libro del genere.

Piero Dallamano
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T  ra i tanti meriti dell’editore 
Longanesi gli va ampiamente ri
conosciuto quello di avere tra
dotto, tra opere vecchie e nuove, 
quasi tutto Bertrand Russell. Pro
prio sulla controcopertina deI 
primo volume dell’Autobiografìa 
di Bertrand Russell (Longanesi, 
1969) il lettore potrà trovarne 
l’elenco completo: ventinove tito
li, e trenta con /’Autobiografia, 
anzi trentuno perché dopo il pri
mo volume, 1872-1914 dalla re
gina Vittoria a Lenin, già è usci
to a ruota il secondo, 1914-1944 
da Freud ad Einstein.
La vita di Russell, intensa di ri
cerche, folta di esperienze, gre
mita di incontri, va di pari pas
so alle idee, anche per la con
dotta spregiudicata che ha sem
pre parificato in lui pensiero ed 
azione, sino a farne una delle 
poche solidissime teste quadre 
del secolo. Razionale, anzi ma
tematico: ma, senza nessun fato, 
Bertrand Russell ha sempre la

sciato andare se stesso e gli al
tri lungo i campi magnetici della 
immaginazione; questa è la sua 
forza ed il suo fascino. L’Auto
biografia, in fondo, è la storia 
coerente di tutte le sue scom
messe impreviste. Che forza in
tellettiva, ma quale e quanta 
esemplare carica umana! Quel 
che seduce poi è la sua indoma
bile, imperterrita violenza poie
tnica, il suo anticonformismo 
convinto e convincente: per aver
ne una prova lampante, leggete 
la sua Storia delle idee del seco
lo XIX, pubblicata qualche mese 
fa da Mondadori negli « Oscar » 
(660 pp., 900 lire). Intanto a 
Londra è uscita una vivacissima 
scelta di lettere dal 1950 al 1968. 
Dear Bertrand Russell..., a cura 
di Barry Feinberg e Ronald Kas- 
rils, presso l’editore Alien and 
Unwin, lettere intrepide, imper
tinenti. p v
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G ià nel 1888, ad appena diciot
to anni dall’unità nazionale, scrit
tori, registi, attori, critici e ogni 
categoria di teatranti e teatro- 
fili auspicavano e sollecitavano 
l’intervento dello Stato per dare 
all’Italia, per ridare all’Italia, un 
nuovo, grande prestigio teatrale 
e, in aggiunta, una « grande uni
tà teatrale ». (Lo Stato italiano, 
fin dal giorno della sua nascita, 
cioè, era chiamato a compiti ba
liatici del nostro teatro: e la sto
ria ha continuato e continua a 
ripetersi). Ma di quale « grande 
unità teatrale » si va parlando, 
disse a tutti Carlo Martini (di
venuto. in quegli stessi anni, mi
nistro della Pubblica Istruzione 
del governo Giolitti) con il fa
moso e arguto saggio La fìsima 
del teatro nazionale, se non è 
mai esistito, nel nostro Paese, 
un vero teatro nazionale, inteso 
come tradizione di una sentita 
letteratura drammatica, fatta ec
cezione per la sola produzione 
de! Machiavelli c del Goldoni? 
Era, certo, una tesi chiaramente 
esasperata, sia pei■ le punte pa
radossali con le quali il Martini 
l’aveva affermata e sostenuta, sia

per quegli unici due nomi (il 
Machiavelli e il Goldoni, così 
antitetici e così suscettibili di 
decine di possibili altri accop
piamenti). Ma l’idea del Martini 
voleva essere proprio quella di 
dare, dall’alto della sua autorità 
di noto uomo politico e di ap
prezzato uomo di teatro, una 
sferzata polemica a tutte le pia
gnucolose, patriottiche e dema
gogiche diatribe sulla enfatica 
trovata della « grande unità tea
trale », in un Paese che, l’unica 
unità, l’aveva appena raggiunta 
soltanto sulla carta dei ministeri. 
Certo, oggi, a quasi cento anni 
da quelle diatribe, gli elementi 
del discorso sono cambiati ma 
soltanto, forse, negli aspetti più 
strettamente cronachistici, specifi
ci, occasionali: non in quelli di 
fondo e di struttura, delta ricor
rente, se non perenne, crisi, cioè, 
del nostro teatro.
Tali sono le idee, in sostanza, 
e gli spunti, gli stimoli, gli ap
punti che enuncia Giuseppe Par- 
dieri nel suo fitto, documentato 
e fertile volume intitolato II tea
tro italiano e la sua tradizione 
e pubblicato, sobriamente, a cu
ra di Leonardo Sacco, della Ba
silicata Editrice di Muterà. 
Pardieri non è l’ultimo venuto, 
come si dice, nel mondo della 
storiografia degli spettacoli: ha 
pubblicato, difatti, gli altri ap
prezzati volumi Teatro e società, 
Luchino Visconti di fronte a Gol- 
doni, Ermete Zacconi, Luigi Pi- 
randello, Ermete Novelli e nu
merosi altri studi, saggi, articoli 
su questi stessi argomenti e che 
ancora oggi porta avanti per un 
grande periodico della Casa edi
trice Rizzoli; e ha svolto, per 
il teatro e nel teatro, una note
vole attività pratica (come di

rettore del Piccolo Teatro di Bo
logna, del Teatro Regionale Emi
liano, di altri teatri di provincia). 
Tutta questa sua competenza egli 
l’ha divulgata e amalgamata in 
Il teatro italiano e la sua tradi
zione, partendo dalle origini cri
stiane del nostro teatro e dalla 
lauda drammatica e dalla sacra 
rappresentazione fino ai nostri 
giorni, attraverso Umanesimo e 
Rinascimento, la farsa popolare
sca, il melodramma, la comme
dia dell’arte, le riforme settecen
tesche con Goldoni e Alfieri, il 
romanticismo, la commedia pa
triottica, naturalismo, verismo, 
commedie borghesi, il teatro di 
poesia, e con tutti gli autori, i 
riferimenti, gli innesti, le ideo
logie, a tramatura continua e 
completa. r  T
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Chi è stato sorpreso, deluso, in
dignato per il capitoletto sbri
gativo, lacunoso, del tutto acri
tico, dedicato da! Sapegno nel 
Novecento della « Storia della 
Letteratura » de! Garzanti, vada 
a leggere a miglior profitto, ed 
anche per essere ripagato oltre 
che meglio informato, il libret
to che Luigi Baldacci ha pub
blicato in questi giorni nella col
lana « Saper Tutto » dello stesso 
Garzanti, T critici italiani del No
vecento. Non è ancora un pano
rama perfetto, che del resto è 
inutile pretendere, ma almeno 
non è disonesto. Soprattutto, ac
cettabile o meno, ma più sì che 
no, affronta l’intero discorso sul
le tendenze e sui risultati della 
critica letteraria italiana contem
poranea; non è un elenco mal
fatto di professori, di incaricati, 
di assistenti e di bidelli.
Ma quel che è divertente, se le 
voci che corrono sono vere, è 
che il libretto di Baldacci (di lui 
si veda la bella raccolta di sag
gi, Le idee correnti, uscita mesi 
fa da Vallecchi) doveva essere 
il capitolo ordinato ed eseguito 
appunto per il famigerato No
vecento, e all’ultimo minuto scar
tato e sostituito... con quel bel 
risultato che tutti ormai sanno! 
Così, per questo Novecento, si 
è avuto anche un figlio scambia
to nella culla. p v

Griuseppe r a r i i i e r i
I l  t e i i t i ' o  
i t a l i i i n o  
e  l a  s u a .  

t r a d i z i o n e
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L ’ o c c h i o  p e r p e t u o

Lettera ad ignoto 
per
Anna M agnani

Illustre Signore,
10 non conosco il suo nome, non 
so proprio a chi sia destinata 
questa lettera che sto scrivendo 
con tutto il cuore: sono sicuro 
però di scrivere ad un uomo de
gno, valoroso; dico di più, ad un 
italiano che ama questo Paese. 
Chiamare Anna Magnani alla 
TV, farla uscire d’un colpo dalla 
sua reclusione, dal « ghetto » nel 
quale era stata relegata, è un atto 
d’amore dell’Italia: e siamo un 
Paese che ha bisogno d’amore, 
pochi o nessuno ci ama al di 
fuori e fra noi, in casa, ci dete
stiamo.
11 caso di Anna Magnani è, ap
punto, una storia di disamore na
zionale, perché questa meravi
gliosa italiana, questa attrice lo
data, premiata in tutto il mondo, 
simbolo vivente di tanta storia 
nostra e della creatività italiana 
in arte, c’era, c’è stata sempre, 
per tutti gli anni del suo silenzio, 
in qualche angolo de Roma o in 
una casa ar Circeo, l’ho sentito 
dire, non so dove; eppure Anna 
Magnani era « dimenticata », in 
una prigionia di silenzio, lei con 
tutta la sua voce, nata per comu
nicare, dire, gridare le verità del
l’arte scenica: e non è stata que
sta una esperienza da sottovalu
tare, bensì un gran fatto amaro 
da rifletterci sopra.
Un fatto analogo a quello d’una 
industria dello spettacolo che non 
seppe avvalersi di Totò (fino al 
suo incontro con Pasolini che non 
fu certo un fatto... industriale); 
con la differenza che Totò, negli 
ultimi anni, lavorava in condi
zioni fisiche difficoltose e l’ag
giunta d’un’altra differenza, quel
la del significato più netto, più 
alto, direi (senza sminuire in nulla 
il valore e il caso di Totò), della 
presenza viva fra noi, con noi, in 
noi, nella storia nostra d’italiani 
di questo tempo, di Anna Ma
gnani.
Chi era quella Magnani messa 
«fuori del giro»? Già, perché 
di questo si tratta, in questa so
cietà che noi tutti formiamo: a 
un certo punto uno si trova 
« messo fuori »; si faceva un gio
co di società negli anni Sessanta, 
attorno a un tavolo, nei salotti, 
quando qualcuno pronunciava un 
nome di scrittore o pittore o arti
sta o magari d’un filosofo, e gli 
altri decretavano a maggioranza 
« dentro » o « fuori ». E cioè 
« nel giro » o escluso ormai « dal 
giro ».
Per tanti anni la Magnani è stata 
« fuori », fino a quando lei, ami
co sconosciuto, persona nobile e 
degna, ha deciso di chiamarla a 
interpretare spettacoli televisivi. 
Vorrei sottolineare addirittura a 
questo punto che la sua inizia
tiva è stata resa possibile anche 
dal fatto che la TV è azienda a

capitale pubblico, statale: un caso 
palese di superiorità, di maggiore 
libertà nelle scelte a confronto 
con la celebrata, consacrata ini
ziativa « privata ». Quella stessa 
che fece tacere per anni la Ma
gnani e ignorò Totò, e altri e 
altri, come cercheremo di dire 
più innanzi.
Si prova vergogna ricordando che 
Anna Magnani « esclusa » s’è tro
vata persino alla mercé delle fur
bizie di cronisti mondani che ave
vano l’aria di « proteggerla » o 
di « valorizzarla » parlando ma
gari dei suoi gatti.

Ma non fu in cattiva compagnia, 
Anna Magnani, nella storia di 
questo nostro Paese, messa « fuo
ri », in disparte: in quel limbo 
del « fuori » incontrò di sicuro 
Italo Svevo che potè stampare il 
suo romanzo più importante sol
tanto a sue spese, magari anche 
Ezra Pound maestro di Eliot ma 
oggi ancora tenuto in sospetto, 
in un suo ghetto o gabbione par
ticolare, qui da noi come nella 
grande America del Nord: ha 
certo incontrato in quel limbo 
Massimo Bontempelli maestro in 
« realismo magico » anche del

postumo Vittorini (con Gente nel 
tempo, e nessuno se n’è accorto); 
tra i « fuori gioco », Anna Ma
gnani ha incontrato Corrado Al
varo, tanto per dirne un altro. 
Così si vive qui da noi e fra 
noi: sempre nel pericolo di tro
varsi « esclusi », e nella necessità 
di rincorrere continuamente una 
« convalida ».
Nel campo della Magnani, e cioè 
dello spettacolo, l’esclusione, l’iso
lamento, è derivato, come in quel
lo della letteratura, dall’invaden
te irruzione nella scena dell’in
gombrante, prepotente presenza 
degli Azzeccagarbugli della sedi
cente « avanguardia »: avanguar
dia che tale non è, ma moda, 
epidermica pnirigine, arte merci
ficata secondo le norme più sottili 
del consumismo, depravazione, in 
fondo.
Vogliamo completare il discorso 
sulla « esclusione » di Anna Ma
gnani rilevando che il fenomeno 
si è verificato in concomitanza 
dell’irrompere di quell’Azzecca- 
garbugli avanguardiero con un 
distacco (una « amnesia ») dalla 
Resistenza: perché lei, Anna, re
sterà sempre legata alla coscienza 
della Resistenza e non soltanto 
per Città aperta ma per quanto 
ancora prima aveva fatto sulla 
scena. Io non rammento ora co
me si chiamava lo spettacolo al 
Cinema Savoia, verso piazza Fiu
me, a Roma, dato in piena occu
pazione nazista dalla Magnani e 
da Totò; so che siamo andati a 
vedere quello spettacolo, erava
mo un gruppetto di clandestini, 
invitati non so neppure da chi: 
e nella grande sala fumosa pres
so piazza Fiume la Magnani fa
ceva d'un brano di D’Annunzio 
un grido della Resistenza, prima 
che Totò esclamasse: « Ma viva, 
chi? abbasso chi?, viva la fuega », 
riuscendo a farci ridere!
Tu, Anna Magnani, in quello 
stesso spettacolo o avanspettaco
lo mettevi in caricatura un pro
duttore o sovvenzionatore « ami
co », nella parte d’una canterina 
o sciantosa, con una strofetta che 
ricordo ancora provata e ripro
vata per compiacere un direttore 
di scena, sempre fissando il « pro
duttore »: « Qui nel cuor qui net 
cuor, c’è il mio amor c’è il mio 
amor, qui sul sen qui sul sen, 
c’è il mio ben c'è il mio ben » e 
negli sguardi scambiati con « lui », 
il ricco, il sovvenzionatore, c’era
no i quattrini e il disprezzo: cara 
Anna Magnani, quella tua sce
netta di venticinque anni fa ba
sterebbe ancora adesso, essa sola, 
a far precipitare nel ridicolo tut
to l’apparato del canzonettismo 
amorevole, che invece dura e tie
ne il campo, occupa il video e i 
festivals d’intere stagioni, e fa da 
lotteria nazionale delle passioni e 
del « destino ».
Grazie dunque a lei sconosciuto, 
nobile, colto dirigente della TV 
che ha tratto Anna Magnani fuo
ri dalla prigione del silenzio ed 
evviva, evviva Nannarella nostra.

Ruzante
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Sullo 
schermo 
un’opera 
g iovan ile  
di Brecht

J-/e nozze dei piccoli borghesi. 
un’opera giovanile e quasi sco
nosciuta di Bertold Brecht, sarà 
portata sullo schermo dal regista 
francese René Allio. 11 film sarà 
girato a Beaume, un'antica citta
dina del dipartimento della Còte 
d'Or. e Interpretato da nove at
tori del teatro di Bourgogne. Fu 
appunto in questo teatro che Al
ilo assistette alla rappresentazio
ne dell’opera di Brecht restando
ne entusiasta e decidendo di far
ne un film. La noce chez le.s pe
rils bourgeois fu scritta quando 
Brecht era un giovane anarchico. 
E’ una commedia satirica nella 
quale l’autore mette in scena no-

ve persone riunite in occasione 
di un banchetto nuziale. Questi 
convitati cominciano con lo scam
biarsi convenevoli banali, nei qua
li traspare a poco a poco l’ipocri
sia. Le loro voci diventano sem
pre più eccitate, ed ecco apparire 
la gelosia, la stupidità, l’invidia. 
Si beve, si litiga, si danza, ci si 
offende. Tutto questo piccolo 
mondo si disfa come un castello 
di carta. E, nello stesso tempo, 
il giovane sposo che si era co
struito da solo, con amore, i mo
bili della camera da pranzo, li 
vede scardinarsi e sfasciarsi.
« L’adattamento cinematografico 
-  ha detto Allio -  pone dei pro
blemi ardui sul piano dello stile. 
Ho deciso comunque di raccon
tare la storia in chiave moderna 
ma con riferimenti alla tecnica 
del cinema comico del periodo 
muto ».
Si apprende intanto da Bonn che 
tutti i « testi per film » di Brecht 
sono stati pubblicati in due vo
lumi. La prima parte dell’edi
zione comprende tre testi per 
film muti, finora sconosciuti, 
scritti agli inizi degli anni Venti, 
nonché la sceneggiatura del film 
più importante al quale Brecht 
abbia collaborato: Kuhle Wampe 
odor iveni geliorl die Weit (1932) 
e il copione per Madre Coraggio 
e i suoi figli (1955). Il secondo 
volume si apre con Die Robin- 
sonade auf Assuncion, con cui 
Brecht e Arnolt Bronner vinsero 
nel 1922 un concorso, e prosegue 
poi con tutti gli scritti per film 
del periodo hollywoodiano.

“ La S trada,, 
in musica 
non va a N. Y.

U  opo appena due giorni di rap
presentazioni. la direzione del 
Teatro Lunt Fontanne di Broad- 
way è stala costretta a sospen
dere le recite del musical tratto

dal film La strada di Fellini. L’in
successo di pubblico e di critica 
è stato così unanime e clamoroso 
che il produttore non ha avuto 
altra possibilità. « Dal tedio ge
nerale dello spettacolo -  aveva 
scritto il critico teatrale Jack Ga- 
ver -  si salva soltanto l’interpre
tazione di Bernadette Peters nel 
ruolo di Gelsomina, mentre Ste
phen Pearlman, nell’ingrata parte 
di Zampano, se l’è cavata senza 
lode e senza infamia ».
Alan Schneider è stato il regista 
dello spettacolo e Charles Peck 
ne ha scritto il libretto che il cri
tico del « New York Times », d i
ve Barnes, ha definito « debole ». 
qualificando poi « indistinte al 
punto che vai meglio dimenticar
sene » le musiche e le liriche di 
Lionel Bart. Lo stesso Barnes 
aggiungeva: « Se andate a vedere 
lo spettacolo, andateci per la re
gìa e per la recitazione di Ber
nadette Peters e di Stephen Pearl
man ma dimenticate tutto il resto, 
eccettuate le scene (di Ming Cho 
Lee) che rendono giustizia a Fel
lini e alla memoria di un grande 
film. Come dramma musicale -  
conclude Barnes -  questa Strada 
si muove nel mondo di Gian
carlo Menotti ».
Per reazione, Gelsomina e Zam
pano torneranno presto nell’ori- 
ginale cinematografico sugli scher
mi di Broadway.

La Rai 
cerca
nuovi com posito ri

Continuando una iniziativa re
centemente intrapresa, la RAI se
guiterà a commissionare lavori 
musicali a compositori italiani. A 
tale iniziativa se ne affiancherà 
un’altra, riservata ai giovani che 
abbiano appena ultimato gli studi 
di Conservatorio. Una sorta di 
commissione-premio intesa a dare

Graziella Granata ha esordito con 
successo in teatro. II suo debutto 
sul palcoscenico è coinciso con 
quello di una nuova compagnia 
formata da Gino Cervi, Laura 
Adani, Paolo Carlini, diretti dal 
regista Mario Ferrerò. La compa
gnia rappresenta in Italia una 
commedia brillante di Alan Ayck
bourn, « Sinceramente bugiarda » 
definita dalla critica inglese « la 
migliore commedia degli equi
voci dai tempi di Shakespeare ». 
Nella foto: Paolo Carlini, Gra
ziella Granata, il regista Mario 
Ferrerò, Laura Adani e Gino 

Cervi.

fiducia e slancio alle giovani leve 
della musica italiana. Nel quadro 
di questa nuova politica sono 
state già chieste opere a Niccolò 
Castiglioni e ad altri compositori.

Senza V itti 
e M astro iann i 
Z e ffire lli 
non fa
“ M olto  rum ore ,,

IVIarco Bellocchio, abbandonata 
per il momento la macchina da 
presa, ha preparato per il « Pic
colo » di Milano la prima edi
zione italiana del Timone di Ate
ne di Shakespeare. Il ruolo del 
nobile greco è stato affidato a 
Salvo Randone mentre quello del 
filosofo Apemanto è andato a 
Franco Parenti. Le scene e i costu
mi sono di René Allio, le musiche 
di Fiorenzo Carpi, i movimenti co
reografici di Marise Flach. Sem
bra invece definitivamente tra
montato il progetto di Franco 
Zeffirelli di portare sulle scene 
Molto rumore per nulla. Il regi
sta avrebbe rinunciato all'invito 
fattogli dal Teatro Stabile di Ro
ma in quanto Monica Vitti e 
Marcello Mastroianni, che avreb
bero dovuto essere gli interpreti, 
sono legati da improrogabili im
pegni cinematografici. Il Consi
glio di amministrazione del Tea
tro Stabile capitolino ha perciò 
annunciato di aver modificato il 
cartellone degli spettacoli del 
« Valle ». Il terzo spettacolo, do
po La cucina di Wesker, sarà 
quindi Faust di Goethe nella edi
zione curata da Puecher. Seguirà 
La scuoia della maldicenza di 
Sheridan per la regìa di Sergio 
Tòtano, che quaranta anni or so
no mise in scena questa stessa 
pièce per la Compagnia Rissone- 
De Sica.



“ M u lino ,, corale 
dopo “ I Karamazov,,

i l  regista televisivo Sandro Bolchi 
al termine di un incontro con un 
gruppo di studenti napoletani -  
durante il quale questi hanno 
detto le loro impressioni sul ro
manzo sceneggiato I fratelli Ka- 
ramazov -. si è così espresso: 
« Sono rimasto sbalordito di come 
i giovani abbiano capito tutto, 
specie per quanto riguarda l’ar- 
gomento svolto nella terza pun
tata (problematica del Grande In
quisitore). Mi hanno anzi chiesto 
come abbia fatto Dostoevskij ad 
anticipare così bene tutti i dubbi 
e tutte le perplessità del nostro 
tempo. Tale apprezzamento si
gnifica -  ha proseguito Bolchi -

Sandro Bolchi

che è possibile interessare il pub
blico televisivo anche con argo
menti specificatamente morali e 
filosofici. Il pubblico è dunque 
maturo, tanto da seguire con at
tenzione mezz'ora di conversa
zione sulla esistenza di Dio. Devo 
dire a questo proposito che Um
berto Orsini (interprete del per
sonaggio Ivan) ha raggiunto nella 
terza puntata un vivo successo 
personale, rendendo con efficacia 
e con raziocinio privo di frange 
romantiche questo personaggio ». 
Bolchi sta lavorando alla sceneg
giatura di un nuovo sceneggiato 
a puntate, insieme a Riccardo 
Bacchelli. Si tratta della seconda 
parte de II mulino del Po. tratto 
dall’omonimo romanzo dello scrit
tore bolognese. Questa seconda 
parte si differenzierà dalla prima 
(andata in onda nel 1963) per il 
ruolo più importante, determi
nante anzi, che vi sosterrà l’am
biente sociale italiano dell’epoca 
in cui il romanzo è ambientato. 
Sul dramma dei singoli avrà 
quindi la prevalenza l'aspetto 
corale.

Nessuna cerim onia u ffic ia le  
per J ir i Trnka

Il governo cecoslovacco non ha indetto speciali commemorazioni per 
la scomparsa del regista Jri Trnka, l’ideatore delle marionette che 
sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Nato a Pilsen, nel 
febbraio del 1912, Trnka creò il suo primo lungometraggio di mario
nette nel 1947; a spronare il suo estro fu un libro di illustrazioni di 
un noto pittore cecoslovacco. Dopo il successo di questo primo film, 
Trnka creò un suo laboratorio, coadiuvato da un gruppo di tecnici 
e di collaboratori. Alla fine della guerra, Trnka aveva fondato la 
sezione cartoni animati della cinematografia di Stato Cecoslovacca, 
ideando e realizzando una serie di film che illustravano note fiabe 
popolari. Il silenzio ufficiale sulla morte del famoso regista ha una 
spiegazione: Trnka aveva firmato il « Manifesto delle duemila parole » 
del 27 giugno del 1968 che, come noto, provocò la reazione del- 
PUnione Sovietica che si concretò qualche mese dopo con l'invasione 

della Cecoslovacchia.

Svevo
e Le Roi Jeunes 
al “ Tascabile,, 
di Bergamo
I l « Teatro Tascabile » di Berga
mo continua la sua strada con 
invidiabile coerenza: i due atti 
unici di Svevo e Le Roi Jonnes. 
cioè Inferiorità e L’Olandese, non 
a caso possono venir additati co
me dimostrazioni fra le più si
gnificative. La lettura registica 
mette in luce aspetti e significati 
forse non sempre considerati nel 
loro giusto valore. Alarico Sala- 
roli ad esempio ripesca nella 
pièce dello scrittore triestino la 
sottesa componente di « crudel
tà » e di « incomunicabilità » con 
una invenzione tanto lapalissiana 
quanto strepitosa. Lo spazio vie
ne riempito totalmente e la sce
na è verticalizzata a tal punto 
che oggetti, poltrone, bicchieri, 
gli stessi interpreti stravolti da 
una maschera di tipo brechtiano, 
si agitano, parlano, si dimenano, 
come se fossero alle prese con 
un « sesto grado », in un'atmo
sfera pesante, che sa di sepolcro, 
di disfacimento, di morte. In ef
fetti il gioco dell’altorilievo ha 
funzione ben precisa: la « sfatta » 
borghesia, compiutamente espres
sa ne La coscienza di Zeno, trova

analoghe rispondenze nel linguag
gio drammaturgico, si plastifica, 
mummificata com’è in una fis
sità da cui traspare lucido il signi
ficato. Lidia Gavinelli interpreta 
invece il lesto dello scrittore ne
gro in forma opposta. Lo « spa
zio » ritorna in una normale clas
sificazione e lo squallore della 
società appare nella mancanza di 
sovrastruttura. Come in Mon- 
drian: tutto è ridotto all’incontro 
di linee geometriche e di cose 
« piane »: i tubolari, le reti me
talliche, il colore grigio: Lula e 
Clay, i protagonisti, sono segmen
ti, allo stesso modo degli altri 
personaggi che si affiancano loro 
in quello spaccato di metropoli
tana, individui-oggetti anch’essi 
incomunicabili, impassibili spet
tatori di una realtà « più forte 
delle loro teste »: il razzismo. La 
bianca e il negro testimoniano 
soprattutto questo: mentre sullo 
sfondo gli altri « fantasmi » e gli 
oggetti tipici della dimensione tec
nologica o neoindustriale fanno 
da sfondo a una violenza, spec
chio immediato di tale dimensio
ne, solo in apparenza erotica. 11 
discorso iniziato da Svevo si con
clude in Le Roi Jonnes allo stesso 
modo; con dei cadaveri simbolo, 
con la sensazione cupa di una 
civiltà cadaverica, con un diver
so eppure ugualmente motivato 
sudario.

Senza Katharine 
“ Coco,, in c ris i

A  scssant’anni, Katharine Hep- 
burn è ritornata sul palcoscenico 
per interpretare un musical inti
tolato Coco e ispirato alla vita 
della famosa creatrice di moda 
francese Gabrielle Coco Chanel. 
La prima rappresentazione si è 
svolta al Mark Hellinger Theater 
di Broadway di fronte a una pla
tea di eccezione. Erano infatti 
presenti attori e attrici, tra cui 
Laureen Bacali. Danny Kaye e 
Rosalind Russel moglie di Fre
derick Brisson, produttore di 

che ha investito in que
sto spettacolo la cifra record 
di quasi seicento milioni di li
re. Gli elementi su cui si basa 
questo colosso teatrale che, con

Katharine Hepburn

la vita della famosa creatrice di 
moda Coco Chanel, ha in co
mune soltanto il nome della pro
tagonista, sono, come dice il 
« Daily News », il fasto e i qua
dri coreografici. Il resto si reg
ge tutto su « Katharine thè 
Great » perche il copione, anche 
se reca la firma di Alan Jay 
Lerner (autore di My Fair Lady) 
è stato giudicato scadente come 
scadenti sono le musiche di An
dré Previn. « Fortunatamente 
-  ha scritto il critico del “ New 
York Times ” - per Coco si è re
gistrata la più alta vendita an
ticipata di biglietti mai avutasi 
prima per uno spettacolo a Brood- 
way ■>. Si sa che la Paramount 
ha già acquistato i diritti per la 
versione cinematografica pagan
doli poco meno di due miliardi 
di lire. Per il produttore non ci 
sono quindi preoccupazioni an
che se la paga della grande 
Katharine sarebbe di otto mi
lioni e mezzo la settimana. L’at
trice però sembra intenzionata a 
non rimanere sulle scene per più 
di tre mesi. Ma i critici si do
mandano fin d’ora che cosa sarà 
Coco senza la Hepbuin.



Pasquale Festa Campanile non vuole si dica che i suoi film, com
medie di costume, siano film scacciapensieri, confezionati per far 
passare allo spettatore un’ora e mezzo a capo scarico. Non sareb
bero, i suoi, film di evasione, ma film impegnati nel riprodurre, 
con accenti leggeri e gai, una realtà riconoscibile. Inesauribile 
nello scovare sempre nuovi pretesti per illustrare (’inesausta 
schermaglia dei sentimenti, il regista gira attualmente a Roma 
« Con quanto amore, con quale amore ». Gli interpreti che nelle 
foto vediamo con Pasquale Festa Campanile sono Catherine 

Spaak e l’attore francese Claude Rich.

Questo 
ii “ M aggio ,, 
program m ato 

da
ROMAN VLAD

.La direzione artistica del mae
stro Roman Vlad al Teatro Co
munale di Firenze comincia o 
continua a dare i suoi frutti. Tra 
il 1969 e il ’70 si può dire che 
la danza vada acquistando gra
dualmente importanza e conqui
stando più solide posizioni. È del
lo scorso mese di ottobre, a ca
vallo con novembre, una tournée 
in alcuni grandi e piccoli centri 
della Toscana, per l’esattezza ven
tuno, realizzata dal corpo di bal
lo stabile del Maggio Musicale 
Fiorentino sotto la direzione di 
Giuseppe Urbani con coreogra
fie sue e di Marianne Wick; so
listi: Cristina Bozzolini, Hector 
Barile, Matilde di Mattei, Flavio 
Bennati, Giancarlo Vantaggio, 
Giovanna Papi. Una delle coreo
grafie: Contatti, sulla musica
omonima di Karlheinz Stock- 
hausen (coreografia di Urbani), 
viene ripetuta nel corso della sta
gione lirica invernale del Teatro 
Comunale dal 7 al 14 gennaio. 
Da febbraio subentrerà nella di
rezione del ballo Aurelio M. 
Milloss, che ha voluto al suo 
fianco, come maitre de ballet e 
insegnante di danza al corpo di 
ballo del teatro, Ludwig Durst, 
un ex-danzatore ed oggi maestro 
di danza, cresciuto alla scuola di 
Victor Gsovsky delle cui lezioni 
ha saputo far tesoro (la Di Mat
tei è un brillante prodotto della 
sua scuola). Nel corso del XXXIII 
Maggio Musicale Fiorentino si 
avranno, in un programma ope
ristico e musicale quanto mai 
ricco e variato, due serate coreo- 
grafiche sotto la direzione arti
stica di Milloss. Un primo spet
tacolo radunerà il « melodram
ma » Persefone di Strawinski- 
Gide con scene e costumi di 
Corrado Cagli e la « fantasia li
rica » L’Enfant et les sortilèges di 
Ravel-Colette con scene e costumi 
di Franco Laurenti. I due lavori 
saranno presentati nelle versioni 
originali e diretti da Georges 
Prêtre. Regìa e coreografie di 
Milloss. Danzatrice ospite accan
to ai primi ballerini e ai solisti 
del teatro sarà Anna Aragno nel

personaggio della Principessa in 
L’Enfant. Lo spettacolo di bal
letti comprenderà: La Giara di 
Casella-Guttuso-Milloss; Apollon 
Musagète di Strawinski-Balan- 
chine; Les Biches di Poulenc-Lau- 
rencin-Nijinska. Danzatori ospiti: 
Attilio Labis dell’«Opéra» di Pa
rigi ed Elisabetta Terabust del- 
l’« Opera » di Roma.

A. ncora una sorpresa dalla To
rino dello spettacolo. A poco tem
po dall’apertura di un locale spe
cializzato in prosa e cabaret ecco 
una Compagnia di giovani che 
affronta il supercilioso pubblico 
dell’Unione Culturale, con la de
nominazione di « Teatro Nuova 
Edizione ».
Il testo nuovo, nonostante il tito
lo risulti sufficientemente preciso, 
era L’anitra selvatica ili Ibsen; 
l’autore Alberto Gozzi, che anni 
fa a Bologna aveva curato un’in
teressante trascrizione de Gli spo
si promessi manzoniani. Questi i 
nomi degli otto attori che in 
genere hanno già una discreta 
carriera avviata ma ritengono ne
cessaria un’esperienza al di fuori 
della routine'. Gigi Angelillo, Clau
dio Parachinetto, Fabio Mazzari, 
Guido Cardolle, Antonia Lucche
se, Luisa Bertorelli (la migliore 
con Parachinetto), Franco Paia
no, Aurora Cancian. Lo spetta
colo mira alla dissoluzione del 
teatro borghese, anche se ne ere
dita alcuni difetti come un diver
so tipo di chiacchiera cocciuta 
qui mascherata da sberleffi e in
tellettualismi. Del testo ibseniano, 
anche se Alberto Gozzi aspira a 
una nuova letteratura scenica, 
vengono in luce soprattutto gli 
aspetti freudiani, ben resi dal
l’interpretazione.

“  L’A n itra  „  
di ibsen 
fa rc ita  di Freud 
a li’ “ Unione,, 
di Torino



RUSSO: 
entro ¡I 7 0  
non fa rò  più 
il m ercante 
d’arte

Ettore Russo, uno dei più noti 
galleristi romani che da oltre 
trent’anni, insieme al fratello 
Antonio, tiene vivo il mercato 
dell’arte in Italia, sia con « La 
Barcaccia » e « La Russo » a Ro
ma (in piazza di Spagna), sia 
con altre gallerie a Montecatini 
a Chianciano e a Fiuggi, pare 
abbia deciso di chiudere in bel
lezza il suo lavoro o, quanto 
meno, di ridurre le sue attività 
di mercante d’arte. La notizia ha 
creato, come era prevedibile da
ta la popolarità dei fratelli Rus
so negli ambienti artistici di Ro
ma, un certo scalpore ma anche 
qualche incredulità. Per cogliere 
qualche elemento di verità in 
questa notizia abbiamo voluto 
interrogare Ettore Russo.

È vero, caro Russo, che 
nei prossimi mesi o dìe, co
munque, entro il 1970, smet
terà di fare il gallerista e 
il mercante d’arte?

« Ah sì, ecco, sì entro il 1970, 
abbiamo pensato, mio fratello e 
io, di smetterla con la nostra 
attività. Dopo trentacinque an
ni di lavoro ininterrotto per la 
diffusione e la difesa dell’arte, 
abbiamo deciso di cedere le no
stre due gallerie romane, vale a 
dire “La Barcaccia” e “ La Rus
so” . Forse terremo le altre gal
lerie e ci dedicheremo soltanto 
alla cura di qualche grande mo
stra e all’ufficio vendite del Pa
lazzo delle Esposizioni, dove mio 
fratello Antonio è titolare. Vo
gliamo ridimensionare un po’ 
tutto, vogliamo stare un po' 
tranquilli, siamo stanchi. Del re
sto già da qualche anno stiamo 
smantellando la nostra scuderia, 
come si dice in gergo».

Ma i motivi veri di questo 
« smantellamento », oltre al
la vostra stanchezza, come 
lei dice, non sono anche al
tri? Non è che c’entrino an
che le accuse che vi si fan
no di essere galleristi trop
po tradizionalisti, troppo 
commerciali?

« Eh, staremmo freschi se do
vessimo dar retta alle polemiche
0 accuse o prevenzioni di tutti 
quelli che ci sono stati e ci 
stanno intorno... A quei critici 
a cui ogni tanto salta in mente 
di dire che noi siamo galleristi 
commerciali o, peggio, galleri
sti che non fanno opera di rive
lazione culturale, rispondiamo con
1 nomi degli artisti che, in tren
tacinque anni di attività, abbia
mo scoperto e lanciato. E poi, 
volessimo proprio dire la verità,

non è compito dei galleristi fa
re opera di cultura: il compito 
dei galleristi è di favorire, anzi
tutto, il commercio dell’arte. I 
critici debbono fare opera di 
cultura ».

Ma allora, scusi, vede che 
un po’ di polemica c’è tra 
lei e certi ambienti artistici.

« Certo che c’è: e anche per
tutte queste storie abbiamo de
ciso ciò che abbiamo deciso. 
Punto e basta ».

Vuole parlare, invece, di 
qualche episodio degli inizi 
della sua attività?

« Allora sì che le mode e le 
persuasioni occulte non contava
no... Sa che a una prima mo
stra di Rosai vennero tre o 
quattro persone e che non ven
detti neanche un quadro, pur 
avendo prezzi bassissimi, non più 
di 200 lire a "pezzo"? Anche a 
una mostra di Tosi e di Carrà. 
con prezzi che non superavano 
le 2000 lire, non vendetti qua
si nulla, e così pure a una mostra 
di De Chirico... ».

Ma, oggi, è vero che lei, a 
ogni mostra che fa, vende 
tutto?

« Senta, tutto no, ma quasi tut
to sì. Vede i ’’pezzi" che sono 
qui? Ebbene di quel Picasso ho 
chiesto 50 milioni e forse è già 
venduto, di queU’Utrillo chiedo 
20 milioni e sono in trattative, 
di quel Bernard Buffet ho chie
sto 8 milioni e sicuramente me 
li daranno, di quel Campigli ho 
chiesto 7 milioni e sono in molti 
a esserne interessati.. ».
11 colloquio con Ettore Russo è 
finito. Salutandolo e uscendo, 
porto uno sguardo a quei tre o 
quattro quadri (Picasso, Utrillo, 
Buffet, Campigli...), per i quali 
altrettanti eventuali acquirenti 
gli sborseranno intorno ai 100 
milioni, proprio alla vigilia del 
suo ritiro « a vita privata ».

Giuseppe Tedeschi

Brucia M ach iave lli 
sul rogo te lev is ivo

il regista De Martino ha realiz
zato, per la rubrica televisiva 
Sapere, un documentario sulla 
vita del Machiavelli. Durante le 
riprese in uno studio televisivo 
di Napoli, si è sviluppato un in
cendio, per fortuna sùbito do
mato dai vigili del fuoco. Si stava 
girando la scena della morte sul 
rogo del famoso Niccolò, dopo 
la condanna decretata dai suoi 
nemici. Per realizzare la finzione 
è stato posto sul cumulo di ceppi 
un enorme fantoccio dell’altezza 
di due metri e mezzo con un 
cappuccio nero sul capo. Le 
fiamme hanno distrutto il gigan
tesco Machiavelli.

Ha fatto molto scalpore a Londra la commedia in un atto 
sulla morte di Leonardo da Vinci. I giornali affermano che la 
« pièce » suonerà agli italiani come un vero e proprio insulto. 
Vi si immagina che il grande Leonardo trasportato -  perché ri
tenuto morto -  nella camera ardente, si sveglia sorpreso, natu
ralmente, di trovarsi nell’anticamera della fossa. L’impresario 
delle pompe funebri, non volendo rinunciare al denaro avuto dai 
parenti di Leonardo decide, con la complicità della moglie e 
delle figlie, di assassinare il sommo artista e di seppellirlo. Nelle 
foto: in alto, Leonardo, interpretato da Nikolas Simmonds; sot
to, l’impresario delle pompe funebri interpretato da Joe Mclia.
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Rossella 
Falk: 
v iagg i 
e scoperte 
te a tra li
Quando sono libera dagli im
pegni della nostra Compagnia 
viaggio moltissimo e viaggio so
prattutto per curiosità teatrale, 
curiosità che può soddisfare e il 
mio personale desiderio di an
dare a teatro e le esigenze di ri
cerca di testi nuovi per la Com
pagnia. Per questo le tappe quasi 
fisse dei miei viaggi sono Londra, 
Parigi, New York, Mosca. 
Genericamente parlando la cosa 
che mi colpisce di più in queste 
città è non tanto la qualità degli 
spettacoli quanto la loro quan
tità e la vasta possibilià di scelta, 
per cui arrivando con il desiderio 
di andare a teatro ci si trova su
bito immersi in una atmosfera 
teatrale calorosissima, data anche 
dalla facilità di andare a teatro 
che esiste in queste città, come 
andare al cinema o al bar a pren
dere un caffè, che predispone su
bito positivamente allo spettacolo. 
Gli spettacoli del resto, tranne 
qualche eccezione, non sono mai 
eccezionali, per messa in scena, 
per allestimento, per cura gene
rale dello spettacolo; in Italia ci 
si preoccupa molto di più di par
ticolari ai quali gli stranieri non 
sembrano dare grande importan
za, quali la scenografia, i costumi 
e la regìa; ma ci sono gli attori, 
dei grandi attori e lì il pubblico 
va appunto a vedere « un attore »; 
si va a teatro per vedere reci
tare Lawrence Olivier o John 
Gielgud o la nuova grande rive
lazione del teatro inglese Jan 
McKenna. Sono stata recente

mente a Londra per vedere 
«Adriano VII», bellissima com
media e spero che la vedremo 
presto anche in edizione italiana, 
una delle più grandi emozioni di 
questi ultimi tempi l’ho avuta per 
l’interpretazione di Lawrence Oli
vier in « Danza di morte » di 
Strindberg, ho visto due produ
zioni presentate al Festival di 
Edimburgo « Riccardo II » di 
Shakespeare e « Edoardo II » di 
Marlowe, tutti e due gli spettacoli 
erano interpretati dal giovane Jan 
McKenna. A New York ho visto 
« The boys in thè band », il fa
moso «Hair», «Oh Calcutta!» 
bellissimi e coraggiosissimi spet
tacoli che temo non vedremo mai 
in Italia e « Plaza Suite » di Neil 
Simon, che la nostra Compagnia 
ha prodotto la scorsa stagione. Il 
boom teatrale della presente sta
gione parigina è costituito da 
« Cher Antoine » di Jean Anouilh, 
una bella commedia recitata da 
degli ottimi attori in uno spetta
colo non eccezionalmente bello. 
Sono andata anche a Mosca per 
vedere una riduzione teatrale di 
« Anna Karenina ». un personag
gio che amo molto e che spero di 
poter interpretare presto in teatro 
o per la televisione, purtroppo lo 
spettacolo russo non era molto 
convincente. Insomma se ne con
clude che all'estero il pubblico va 
a teatro molto più che in Italia 
pur essendo la qualità degli spet
tacoli minore che da noi. Perché? 
Dipende forse dal fatto che al
l'estero si va a teatro in maglione 
e blue-jeans mentre da noi si è 
ancora legati dal « vestito » o da
gli orari dei teatri (a Londra per 
esempio gli spettacoli cominciano 
alle ore 19 e 30 due ore prima che 
in Italia) che permettono di non 
rendere faticosa una serata di di
vertimento? È molto difficile ri
spondere.

Rossella Falk

“ Sempre
g iuoch i,,
al
“ Teatro
Evento,,

JN ella Sala Estense di Ferrara 
si sta svolgendo la Terza Rasse
gna del Teatro di Ricerca e Spe
rimentazione. Dopo la Compa
gnia « I Nuovi », con Lea Pa
dovani, il Gruppo « Teatro E- 
vento » di Bologna ha presen
tato E tuttavia sempre giuochi 
di Gianfranco Rimondi. Sulle fi
nalità e le prospettive di quelle 
che la critica ha definito il « tea
tro parallelo », Gian Roberto Ca
valli ha scritto questa nota:
« Le vecchie leggi che regolano 
la vecchia vita del teatro di pro
sa in Italia non sono mutate: 
Teatri Stabili, Compagnie pri
marie a gestione privata, alcune 
Compagnie cosiddette “ in socia
le”, più o meno protette da enti 
locali (poi ufficialmente c'è il 
vuoto).
In questo spazio praticamente il
legale stanno faticosamente na
scendo i Gruppi Spontanei, che 
la critica definisce pomposamen
te ’’teatro parallelo” . Questa 
nuova definizione è nata per an
nullare quella più vecchia di 
“ teatro di avanguardia” , che 
non significando nulla è inevita
bilmente finita nel nulla. I grup
pi spontanei o di ricerca o di 
sperimentazione, possono nasce
re al fianco di vecchie istitu
zioni, come i teatri a gestione 
pubblica, e appena nati cadono 
nel sistema: attori professioni
sti, testi scelti al vertice e, come 
conseguenza logica, un destino 
segnato: operare sotto il control
lo di un capocomicato legato da 
strutture ed oblighi che condizio
nano il “gruppo”, svuotandolo di 
un suo significato “spontaneo” . 
Alcuni gruppi tentano di evitare, 
superare, combattere questa 
squallida “nuova realtà” e ope
rano al di fuori di ogni prote
zionismo. La loro vita è diffi
cile, fuori dal “sistema” ; ogni 
fatto diventa o può diventare de
finitivo, con queste conseguenze: 
esclusione da qualsiasi “giro” 
teatrale, impossibilità di agire, 
quindi di guadagnare e prose
guire in una responsabile ricerca 
di linguaggio, di pubblico e di 
qualsiasi altro rapporto che pos
sa giustificare e potenziare una 
opera di rinnovamento sul piano 
dell’attività drammatica.
Il Gruppo “Teatro Evento” di 
Bologna sta uscendo dalla pro
pria sede di prova, affronterà 
il giudizio del pubblico nelle po
che sale che dirigenti più illu
minati hanno offerto per il natu
rale incontro spettacolo-pubbli
co: sarà una verifica all'interno 
e all’esterno, un primo passo

verso quel “ teatro parallelo” , de
finito dalla critica, ma che solo 
l’attuazione pratica può rendere 
scorrevole, paragonabile, neces
sario, migliore o peggiore del
l’altro, quello tradizionale.
11 Gruppo “Teatro Evento” 
propone al pubblico il suo primo 
spettacolo: E tuttavia sempre
giuochi di Gianfranco Rimondi. 
I vari personaggi per l’appunto 
giocano: sono di scena l’uomo, 
il suo destino, l’amore, l’odio, 
la guerra, il conformismo, la di
sperazione e anche un po’ di cat
tiveria e di speranza. Parole e 
gesto si uniscono, si fondono e 
si confondono in una vertigino
sa, sovente caotica, lotta per 
chiarire e capire il significato 
della nostra presenza in questo 
strano mondo, dove i “giochi” 
ingenui o disperati hanno sem
pre deformato l’innocenza e la 
speranza.
Si arriva a pensare che solo il 
coraggio può essere la “ fede” 
unica e definitiva per garantire 
all’uomo il suo posto sulla ter
ra, senza finzione e senza ver
gogna. E in questo caso “corag
gio” può significare nuova sto
ria, cioè tutto nuovo, a qual
siasi costo».

Il
“ Trofeo Barcellona,, 
al C.U.T. 
di Genova

I l  Teatro Universitario di Geno
va ha conquistato il primo pre
mio assoluto del XII « Ciclo de 
Teatro Latino » svoltosi a Bar
cellona nel mese di ottobre. È 
la seconda volta, in dodici anni, 
che il « Trofeo Barcellona » vie
ne attribuito ad una Compagnia 
italiana: lo aveva ottenuto infat
ti prima d’ora la Compagnia Al- 
bertazzl-Proclemer nel 1967.
La Giuria della manifestazione 
internazionale, nel corso della 
quale sono stati presentati alcuni 
tra i più interessanti lavori tea
trali realizzati recentemente nei 
Paesi latini, ha concluso i suoi 
lavori (resi complessi dalla par
tecipazione del pubblico me
diante referendum) assegnando 
il primo premio assoluto -  ap
punto il « Trofeo Barcellona » -  
al Centro Universitario Teatrale 
di Genova diretto da Gianfranco 
Sforzi, per lo spettacolo Ubu Re 
di Alfred Jarry nella riduzione di 
Tonino Conte. La Giuria ha inol
tre attribuito allo stesso Tonino 
Conte il premio per la migliore 
regìa, e a Mary Vivaldi il premio 
speciale di interpretazione per il 
suo ruolo di « madre Ubu ». In 
tal modo è stato confermato, dai 
risultati ufficiali, lo straordinario 
successo di pubblico e di critica 
che lo spettacolo degli universi
tari genovesi aveva riscosso nella 
capitale catalana.-



Premio Angelo Musco 
per com ici e m im i

L ’« Ente Provinciale per il Turi
smo » di Catania ha indetto, a 
partire dal 1970, il «premio An
gelo Musco » riservato ai giovani 
comici e ai mimi messisi in risalto 
nel corso dell’annata, in Italia 
e all’estero. L’annuncio è stato 
dato dall’avvocato Jelo, presi
dente dell’EPT di Catania, e da 
Pino Correnti, direttore del men-

“ Eva contro Èva,, 
in musica
I l  successo ottenuto da Katharine 
Hepburn nel musical dedicato 
alla grande creatrice di moda 
Coco Chanel (e il superbo ri
torno alle scene di Henry Fonda 
che all’Anta Theater recita « Pic
cola città » di Wilder) hanno in
dotto altri due grossi nomi di 
Hollywood a ritornare sulle scene: 
Lauren Bacali e Rosalind Russell. 
La prima sta provando in que
sti giorni un musical ricavato da 
« All about Ève » il film di Ma- 
kiewicz apparso in Italia col ti
tolo « Eva contro Eva », vent’anni 
fa. È la prima volta che la Bacali, 
brava attrice di cinema e di tea
tro, affronta il musical. Per la 
danza non ha problemi visto che 
ha studiato danza per tredici anni 
e che le quarantasei primavere 
che ha sulle spalle non hanno vi
sibilmente intaccato il suo fìsico. 
Rimane il canto: lo sta studiando 
con la serietà che contraddistin
gue i professionisti americani

sile « Il Circo », nel corso della 
serata organizzata per assegnare 
al sovietico Andrej Nikolajev il 
sesto « Premio Grock ». La con
segna è avvenuta, sotto il ten
done di Enis Togni, il quale ha 
offerto il suo circo al Circo di 
Stato di Mosca, che quest’anno, 
con una tournée in Italia, celebra 
il suo cinquantesimo anniversario 
della costituzione del più presti
gioso complesso viaggiante del
l’Unione Sovietica. TI « premio 
Angelo Musco » si svolgerà in 
due tempi. In primavera, a Mi
lano, nel teatro di via Manzoni, 
del quale è direttore Pino Cor
renti; la seconda, in autunno, a 
Catania, città che ha dedicato alla 
memoria di Angelo Musco l’« Ac
cademia del Teatro e del Fol
clore» cui si deve la rinascita 
del Teatro Siciliano.
La Giuria del « Festival Interna
zionale del Clown » che ha asse
gnato al russo Nikolajev il « Pre
mio Grock ». era composta da 
Enrico Bussano, Alessandro Cer
velluti, Dino Falconi, Ricciotti 
Giollo, Egidio Paimiri. Emilio 
Pozzi, Giuseppe Rivarola e Pi
no Correnti.

quando decidono di fare una cosa. 
Lauren Bacali interpreterà lo 
stesso ruolo che ebbe Bette Davis 
nell’edizione cinematografica e 
avrà accanto a sé una quarantina 
di attori. La « prima » è prevista 
per i primi del prossimo aprile. 
Per la Russell, invece, si tratta di 
un ritorno molto atteso dato che 
manca da molti anni dalle scene 
di Broadway. Non si sa molto 
dello spettacolo che sta prepa
rando. Si sa solo che la Russell 
ha smentito le voci secondo cui 
sarebbe stata sostituita dalla Hep
burn in « Coco » per volere della 
stessa Chanel. « È una cattiveria 
messa in giro da non so chi -  
ha detto la Russell -  posso dire 
invece che quando la Chanel ha 
saputo che i miei impegni cine
matografici non mi permettevano 
di interpretare lo spettacolo sulla 
sua vita, ha pianto ».

In TV M ilano insorge

C  arlo Cattaneo fu protagonista 
e testimone dei fatti avvenuti du
rante le Cinque giornate di Mi
lano. Scrisse jDell'Insurrezione di 
Milano nel 184S e della succes
siva guerra. Su questo testo il 
regista Leandro Castellani, in col
laborazione con Gigi Lunari, ha 
elaborato un originale televisivo 
previsto in quattro puntate, le cui 
riprese cominceranno fra breve. 
La lavorazione dello sceneggiato 
durerà circa tre mesi, svolgen
dosi su un robusto intreccio 
drammatico nel quale verranno 
calati, in una vicenda di sapore 
romanzesco, alcuni personaggi ed 
episodi storici.

I  cento scinli d’oro è una di 
quelle pièces modificate in base 
ai suggerimenti venuti fuori dalla 
sede più congeniale per un’opera 
drammaturgica: il palcoscenico. E 
non a caso il testo di Miguel De- 
muynck, frutto di molteplici ela
borazioni dal « vivo ». esce da un 
organismo, il «Théàtre de la Clai- 
rière » di Parigi, specializzato in 
un certo tipo di discorso scenico 
a quanto si dice protetto dalle be
nemerite ali dell'Unesco. 
L’edizione italiana a opera di una 
Compagnia appositamente creata 
dal Teatro Stabile di Genova se
gna in concreto il primo passo 
compiuto da un ente a gestione 
pubblica in un settore dove fino
ra si sono verificati tentativi fram
mentari quasi sempre avvenuti sot
to lo stimolo di entusiasmi im
provvisi e labili, dove soprattutto 
hanno prevalso le parole o i di
scorsi. Talvolta la malafede.
Con ciò non voglio dire che l’o
perazione « ragazzi », così come 
la concepiscono Chiesa e Squar- 
zina, rappresenti da questo punto 
di vista l’optimum e addirittura 
l’inizio di un discorso disinteres
sato, in primis attento a una edu
cazione toni court nei confronti 
di un pubblico destinato a salire 
nel giro di qualche mese al livel
lo di cinquanta-sessantamila spet
tatori (fino ad oggi nulla vieta di 
pensare che si cerchi in altro mo
do di sopperire -  riscoprendo un 
terrend vergine -  alla crisi di fre
quenza che sembra aver gettato 
nel pessimismo taluni dirigenti 
teatrali più responsabili che me
galomani).

Vittorio per ironia della sorte è 
arrivato al successo de / cento 
scudi quasi di malavoglia: « So
no arrivato a freddo -  mi dice -  
e non molto convinto di trovare 
il modulo stilistico adatto a fare 
del teatro per ragazzi ». Ora è ad
dirittura entusiasta.
Gli chiedo: « Il tuo giudizio
su questo spettacolo, regìa a 
parte, qual è'.’ ». Mi risponde: 
« Avendo fatto spettacolo per 
bambini dai sei ai dieci anni, ab
biamo coperto una zona che psi
cologicamente non esiste. Io non 
sono contro il teatro favolistico. 
Ma sono convinto che è estrema- 
mente difficile svolgere un dop
pio lavoro: il teatro fantastico e 
il teatro critico. Noi abbiamo do
vuto fare una cosa sola: Schwarz 
ha detto invece che la favola può 
avere dei riflessi critici. Questo 
inizio con Demuynck ha voluto 
abbracciare un po’ troppo ecume
nicamente una certa parte di 
realtà ».
Si vede che Melloni su questo 
« discorso » non è completamente 
d’accordo. E forse è giusto: per 
lo meno un atto di coerenza dato 
che sarà « l’aiuto » di Squarzi- 
na in Madre Courage. È un’altra 
prova di apprendistato che questo 
giovane di trent’anni, a prima vi
sta esibizionista in realtà umile e 
introverso, accetta di buon animo. 
Pur avendo all’attivo già sette re
gìe e un passato che lo reclama
no senza dubbio a prove di mag
giore responsabilità. Come sta a 
dimostrare del resto la regìa « in
fantile » ed abilissima de I cento 
scudi.

Carlo Brusati



Buñuel
fa  “ Il monaco,, 
con la Moreau 
diavolessa

«S e si può dire una cosa certa 
su Luis Bunuel -  dice Louis Mal
ie -  è che morirà col fotometro 
appeso al collo mentre sta gi
rando il suo eterno “ ultimo 
film ” ».
Da almeno dieci anni infatti il 
famoso regista dichiara che ha 
deciso di smettere di fare del ci
nema. Lo ha ripetuto dopo Vi- 
ridiana, dopo Belle de jour con 
estrema fermezza. « Niente più 
cinema. Questo è il mio ultimo 
film. Punto e basta ». Ma poi rea
lizzò La via lattea ed ora sta 
terminando in Spagna, a Toledo, 
le riprese di Tristaila, una co- 
produzione italo-franco-spagnola 
interpretata da Catherine Deneu- 
ve, Franco Nero e Fernando Rey. 
Naturalmente anche in questi 
giorni Bunuel continua a ripe
tere che « questo sarà davvero 
l’ultimo film che dirigo », ma 
proprio mentre lui faceva que
sta dichiarazione, a Parigi ve
niva annunciato che, dopo Tri
staila, il maestro dirigerà II mo
naco, storia medievale di una 
donna inviata dal diavolo in un 
monastero per tentare i monaci. 
Si sa già anche che la parte del
la diavolessa sarà interpretata 
da Jeanne Moreau. Intanto sul 
set di Tristaila le cose vanno 
avanti speditamente anche se la 
sordità avanzata rende pratica- 
mente impossibile la comunica
zione fra il vecchio regista e i 
suoi interpreti. « Ti svegli la mat
tina -  dice la Deneuve -  sapen
do che dovrai accettare senza di
scutere tutto quello che ti dirà: 
ma non con rassegnazione, bensì 
con confidenza».

Ha successo 
la fo rm ula  
“ T ea tro -ins iem e,,
i l  «Teatro-Insieme» di Trento, 
sorto per iniziativa di Mauro Car
boni, Umberto Ceriani, Ettore 
Conti, Ruggero de Daninos e Vin
cenzo de Toma, cui si è aggiunta 
Marisa Belli, ha debuttato con 
Un uomo è un uomo a Lecco il 
9 novembre. Dopo un breve giro 
nelVhinlerland milanese, ha debut
tato al Teatro Lirico di Milano 
con grande successo di critica 
e di pubblico. Dal 1" dicembre 
ha cominciato una lunga tournée 
per l’Italia, che lo porterà in cen- 
totrentacinque piazze, tra cui le 
maggiori città italiane, i più im
portanti capoluoghi di provincia 
e anche piccoli centri raramente 
o malamente serviti dal teatro di 
prosa. Gli scopi del « Teatro-In
sieme » sono stati così illustrati 
al « Dramma » da Umberto Ce
riani: « Il “ Teatro-Insieme” vuole 
rappresentare una chiara testimo
nianza della possibilità dell’auto
gestione nel campo artistico; non 
ha fini di lucro, funziona come 
cooperativa, intende agire tutto 
l’anno, non ricerca il facile suc
cesso della cronaca, ma l’interesse 
di pubblici nuovi e giovani. Il 
“ Teatro-Insieme ” ritiene legitti
mo usufruire dell’organizzazione 
degli “ Stabili ” come braccio mo
bile per un’attività regionale e 
decentrata ed è aperto alla colla
borazione con enti, associazioni, 
comunità interessate a un teatro 
autonomo.
Sin dall’inizio il “ Teatro-Insie
me ” punta verso un pubblico 
non ancora o malamente servito 
dal teatro di prosa; ad esso offri
rà un repertorio adeguato: testi 
che siano la rappresentazione per
cepibile, elementare dei grandi 
temi riguardanti il popolo: la li
bertà, la giustizia, il potere, l’in
dividuo nella società, la convi
venza delle opposte opinioni.
Il repertorio comprende: Un uo
mo è un uomo di B. Brecht, 
adattamento e seminario di regìa 
di Giorgio Strehler, regìa di Ful
vio ,Tolusso, scene e costumi di 
Emanuele Luzzati, musiche di P. 
Dessau-G. Negri; In nome di Re 
Giovanni di Codecasa-Mazzucco, 
da Shakespeare e dalla storia, 
realizzazione del collettivo; L’e
ducazione parlamentare di Rober
to Lerici, storia grottesca di una 
lunga seduta del Parlamento ita
liano dal 1870 al 1922, realizza
zione dell’autore con il collettivo; 
Il mestiere del teatro di C. Mau
rizio e S. Merli, spettacolo dida
scalico per i ragazzi delle scuole 
medie inferiori e superiori, illu
strante i tre momenti della rap
presentazione: autore-attori-pub
blico.
Gli Attori sono: Marisa Belli,

Romano Bernardi, Mauro Garbo- 
noli, Gabriele Carrara, Umberto 
Ceriani, Ettore Conti, Ruggero 
de Daninos, Vincenzo de Toma. 
Daniela Gatti, Umberto Verdoni.

L’ “ A pocalypsis,, 
di G ro tow ski 
a Londra e N ew  York

Londra è stata la prima capitale 
dell’Europa Occidentale a presen
tare al suo pubblico l’« Apoca
lypsis cum figuris » di Jerzy Gro
towski. L’opera, data per la prima 
volta a Wroclaw, in Polonia, al
l’inizio del ’69, è approdata a 
New York, successivamente a 
San Francisco e a Los Angeles. 
Negli Stati Uniti sono conosciute, 
di Grotowski, anche l’« Akropo- 
lis » e « Il principe costante », le 
opere, con l’« Apocalypsis », più 
importanti del drammaturgo e 
regista polacco sul quale « Il 
Dramma », nel suo numero di 
Novembre e Dicembre, ha pub
blicato un ampio servizio con un 
articolo dello stesso Grotowski, 
dal titolo «Teatro e rituale».

Rossi
i panta lon i 
de lla  “ G iu lie tta ,, 
m oscovita
L  a rivelazione di quest’anno per 
il pubblico moscovita è la venti
duenne Alla Azarina, che ha ter
minato lo scorso anno gli studi 
presso la Scuola Studio del Tea
tro d’Arte di Mosca e si presenta 
in una prova molto impegnativa. 
Si tratta di una edizione di 
Romeo e Giulietta, nella quale 
Azarina interpreta tutte le parti. 
Lo spettacolo ha inizio con un 
brano tratto da II maestro e Mar
gherita di Bulgakov: « Seguimi, 
lettore... chi ti ha detto che al 
mondo non esiste l’autentico, fe
dele, eterno amore? Sia mozzata 
la perfida lingua del mentitore! 
Seguimi, lettore; segui me sola 
ed io ti mostrerò un simile 
amore ».
Che cosa vedono gli spettatori? 
Un normale palcoscenico, che po
trebbe essere quello di un teatro 
di prosa o di una sala da con
certo. Ma ciò che colpisce è il 
fatto che manca completamente 
l’elemento decorativo e mancano 
gli attori: eppure l’immortale tra
gedia scespiriana si svolge ugual
mente sotto gli occhi del pubbli
co. Inconsueti sono anche i co
stumi che l’attrice ha ideato per 
lo spettacolo: pantaloni rosso scu
ro e una blusa bianca. Lo spet
tacolo è accompagnato da musi
che di Prokofiev e Kabalevskij, 
registrate su nastro.

Renato Castellani 
cerca
un Leonardo 
te legenico

JLl regista Renato Castellani farà 
prossimamente il suo debutto alla 
televisione, con un lavoro. Sta 
cercando un attore che assomigli 
al grande Leonardo da Vinci. Poi 
darà il via alla realizzazione di 
quanto, a suo dire, tanto lo ap
passiona: presentare al pubblico 
della televisione la figura dell’ar
tista. Secondo Renato Castellani, 
« il piccolo schermo consente di 
impostare un dialogo a due con 
lo spettatore e di iniziare un di
scorso critico che riveli un auten
tico impegno culturale ».

Tutto W elles 
a febbra io  
a lla
te lev is ione

JNel mese di febbraio è prevista 
la programmazione televisiva di 
un ciclo di trasmissioni dedicate 
a una delle personalità più inte
ressanti del cinema americano e 
mondiale: Orson Welles. Nel cor
so di queste trasmissioni si potrà 
assistere ai film interpretati dal 
grande attore americano, dopo 
una presentazione di Ernesto G. 
Laura. Nella serie dei film pre
scelti per fornire ai telespettatori 
il « ritratto » di Welles, è com
preso anche il famoso Quarto 
potere, che, come si ricorderà, a 
Bruxelles nel 1958 fu incluso nel
la classifica dei dodici migliori 
film della storia del cinema.



Nel 1962 sette amici, in una 
quieta sera friulana, si ritrovaro
no a parlar di teatro. C’era uno 
scrittore, Appi, un giornalista, 
Marasi, un pittore, Giannelli, un 
commerciante, Cancian, un chi
mico, Zuliani, un politico, Pavan, 
e uno studente, Testa. Decisero 
di riportare il teatro a Pordenone 
e Pordenone al teatro. Il vecchio 
Teatro Verdi, che aveva conosciu
to anni d’oro fino al 1930, non 
ospitava ormai più che stanche 
operette e deprimenti avanspetta
coli. Le buone Compagnie di pro
sa che tentavano la piazza di Por
denone a proprio rischio, chiude
vano le due, tre serate in pauroso 
passivo. Bisognava risvegliare il 
pubblico e cercare un pubblico 
nuovo, giovane. Gli studenti a 
Pordenone non mancano e hanno 
interessi culturalmente vivi, non 
ultimo il teatro. Ma bisognava 
inventare qualcosa di nuovo, di 
stimolante. Si pensò subito a un 
concorso, fra GAD tanto per ini
ziare, e riuscire poi a riportare 
Pordenone a valore di « piazza » 
anche per le Compagnie profes
sionistiche, sempre più timorose 
a « tentare » il Friuli. 
L’occasione migliore parve far 
risuscitare, trasferendola a Por
denone, la languente stagione del
la « Primavera Spilimberghese 
della prosa», una manifestazione 
che ci trascinava con scarsa for
tuna da anni. Spilimbergo, è una 
bella e storica città, ma troppo 
defilata, troppo isolata per poter 
mantenere in vita una iniziativa 
che andasse oltre il ristretto inte
resse regionale degli invitati. Si 
volle anche suggerire alle Com- 
pegnie di amatori di uscire dalle 
piccole scopiazzature, dal gergo 
di serie B. In sostanza quel che 
oggi intuiscono anche grossi re
gisti, l’opera di autentica scoperta 
(l’abbiamo visto all’ultimo Festi
val di Pesaro) di molti Gruppi 
d’Arte Drammatica, convinse a 
dar vita a una Rassegna che non 
temesse la contaminatici fra pro
fessionisti e amatori. E oggi del 
resto, la linea che li divide è 
sempre più labile e assai spesso 
(citiamo ancora Pesaro) i secon
di sono in netto vantaggio.
A Pordenone esistono tre locali 
decenti per spettacolo per circa 
cinquantamila persone. Il « Ver
di » è fra i più frequentati, ma 
è cinema-teatro. Ha dunque im
pegni a lunghe scadenze per le 
programmazioni filmiche. Tutta
via i sette amici che credevano 
nel teatro riuscirono ad averlo 
per periodi di tempo sempre più 
lunghi, destreggiandosi fra le se

rate già concesse alla Proloco per 
i concerti (dieci a stagioni), alla 
politica e alla industria che esi
gono la sala per convegni e co
mizi. Dal ’62 a oggi le tappe del 
successo crescente di una inizia
tiva si riassumono in cifre. Dalle 
sei Compagnie amatoriali del ’62, 
alle dodici Compagnie professio
nali dell’ultima stagione. Otto an
ni in un crescendo di qualità e 
di interesse. Come si è arrivati a 
questo decisivo successo? Parten
do da zero. Inizialmente ci fu un 
autofinanziamento da parte dei 
sette membri con impegno perso
nale. Poi vennero i primi contri
buti ENAL, quelli del Comune, 
della Provincia, delle industrie. 
Da due anni soltanto è determi
nante il contributo della Regione. 
Dopo le prime incertezze si è arri
vati ai 1100 abbonati del ’69. Un 
bel numero per una città di pro
vincia. Certo le spese non sono 
state e non sono poche, via via 
che la Rassegna si è ingrandita. 
Specialmente le tournées in re
gione sono gravose. Delicatissima 
qui la scelta dei lavori da pro
porre ai pubblici disabituati da 
anni al teatro (leggi Portogruaro, 
Vittorio Veneto, Oderzo, Civi- 
dale, S. Daniele, Tolmezzo, Ma- 
niago, Lignano, Aviano, Rovere
to, Spilimbergo, Gorizia). Diffì
cile rendere decorosi teatri spes
so decrepiti. Ma anche l'opera
zione tournées fuori sede è riu
scita. Dalle cinque piazze servite 
nel ’67, si è arrivati alle dicias
sette del ’69. Abbiamo chiesto 
a Testa, che dei sette è l’instan
cabile animatore, di dirci qual
cosa sulle « tecniche » usate. In
nanzi tutto « concertare un ca
lendario significativo per l’annata 
teatrale. E scovare, con le miglio
ri Compagnie, anche quei non
professionisti che consentano un 
discorso critico (e non pietistico). 
Ma quello che più conta è ser
bare l’assetto di Comitato e non 
trasformarlo in Associazione (no
nostante le pressioni politiche c 
certi evidenti vantaggi organizza
tivi) per non alienare, o giocare 
comunque, quei poteri che na
scono dalla reciproca fiducia che 
lega i sette. In quanto alle aspi
razioni, la Rassegna della Città 
di Pordenone vorrebbe che le mi
gliori Compagnie di prosa sce
gliessero anche Pordenone per 
qualche loro debutto nazionale e 
affiancarsi (“non concorrere” , mi 
precisano) alle migliori manife
stazioni teatrali tipo Venezia, Pe
saro, Arezzo».
Le prospettive, dunque, sono mol
te e liete. Anche i programmi per 
la nuova stagione sono quasi tut
ti definiti con la partecipazione 
di molte importanti Compagnie. 
II ’69 è stato una grande annata 
per la Rassegna. L’opera di risve
glio, spesso di riscoperta con cui 
si è bussato al pubblico anche 
dei centri minori, ha trovato nel 
gradimento più sincero il miglio

re compenso che a ogni nuova 
« piazza » si manifestava col ca
lore delle approvazioni. Jerico so
prattutto meritava questa espe
rienza, come assai felice è anche 
stato il giro friulano predisposto 
dalla Rassegna per il Ruoppolo di 
De Filippo. Così pure gli splen
didi balletti di Praga e Bratisla
va, le fantasiose pantomime di 
Fialka, Il prezzo di Miller con 
Vallone, « I ruzzantini » di Pado
va con La piovana, Buazzelli con 
Mercadet, e i complessi non
professionali ma validi come il 
Teatro per Tutti di Mestre, di
retto da Demaestri, che ha alle
stito la novità di Conti, No a 
tutti. Se la Rassegna continuerà 
ad abbinare le possibilità e la

«H o  solo e sempre cercato di 
fare delle buone commedie, nel
la vecchia tradizione inglese. Se 
poi volete mettere sugli altari 
coi grandi santi anche qualche 
ometto divertente come me, è af
fare vostro, lo comunque non 
ho nulla in contrario». Così ha 
risposto Noel Coward a un cro
nista della BBC che gli si rivol
geva in una intervista registrata 
in occasione del settantesimo 
compleanno dell’autore di Spi
rito allegro e di tante altre com
medie che hanno ottenuto suc
cesso su tutti i palcoscenici del 
mondo. Come i francesi si sono 
mobilitati per festeggiare Maurice 
Chevalier, così tutto il mondo 
dello spettacolo inglese si è riu
nito intorno a Coward in que
sta occasione. Al Phoenix Thea-

valentìa dei migliori complessi 
professionali all’inventiva e ai re
cuperi dei migliori amatori, po
trà sempre di più contare su di 
un pubblico tornato attivissimo 
nel giro di pochi anni. Solo nel 
’62 il teatro nel Friuli languiva. 
Se oggi si è risvegliato anche nel
le grandi Compagnie di giro l’a
more per i debutti in una pro
vincia considerata « fredda », lo 
dobbiamo molto a questa Rasse
gna che è riuscita a lavorare be
ne, con buona grazia e a debita 
distanza dai politici e a rilan
ciare il nome di Pordenone e 
delle tradizioni friulane: ,che so
no tradizioni d’ospitalità, d'arte, 
di umanità.

Enrico D’Alessandro

tre, lohn Gielgud e Laurence 
Olivier, Peggy Ashcroft e Mi
chael Redgrave, Alee Guinness e 
tanti altri attori si sono alter
nati sul palcoscenico per far ri
vivere, tutti insieme, i più fa
mosi personaggi creati da colui 
che Terence Rattigan definì « un 
fenomeno senza precedenti nella 
storia del teatro contempora
neo». Coward, infatti, domina 
da oltre cinquant’anni la scena, 
sia come attore che come com
mediografo, come compositore 
e come regista. La sua consa
crazione avvenne quando Lau
rence Olivier decise di inserire 
nel repertorio del « National 
Theater», accanto a Shakespea
re e ai grandi elisabettiani, una 
commedia di Coward: Febbre 
da fieno, scritta nel 1925.

NOEL COWARD: 
sa n tifica te m i non mi oppongo



DALE G IT A N O  A L  L ID O
Con baffi alla Clemanccau, Salvator Dall è intervenuto 
ad una delle tante serate che Georges Cravenne, ine
sauribile stratega della mondanità parigina, ha organiz
zato per il « Tout Paris » al Lido. Gli invitati erano ob
bligati a vestirsi da « gitani ». Dalì -  nella foto con la 
moglie -  si è presentato in smoking. « Non ho bisogno 
di travestirmi da gitano. Sono gitano dai piedi alla cima 

dei capelli », ha detto. L’hanno lasciato entrare.

“  M i é cascata 
una ragazza 
ne! p ia tto ,,
1VL i è cascata una ragazza nel 
piatto di Terence Frisby è una 
commedia allegra, divertente, ri
posante, chiaramente collocata 
nel teatro leggero di facile con
sumo, e come tale va vista, senza 
ricercare nel gioco delle parti si
gnificazioni emblematiche o ri
svolti sociali che superino le in
tenzioni dell’autore. Dispiace, 
quindi, leggere nella presentazio
ne di Ghigo De Chiara, tradut
tore e adattatore del lavoro, che 
la commedia presenta un con
flitto tra due generazioni, « sic
ché una delle due specie, o Noi 
o Loro, sembra certamente arri
vata da un altro pianeta»; per
ché in tal modo si tenta di con
ferire a un testo piacevole e pia
cevolmente portato sulla scena da 
Domenico Modugno e Paola 
Quattrini un’etichetta che va ol
tre la simpatia naturale del pub
blico verso i due interpreti che 
sono entrati nel ruolo senza pre
giudizi o prevenzioni.
Frisby ci propone un ricco si
gnore di mezz'età, assaggiatore 
di vini, donnaiolo (Robert), e 
una ragazza hippy (Marion), che 
lo frastorna con la sua esube
rante giovinezza fino a farlo in
namorare. Lei starà al gioco fin
ché lui manifesterà la serietà del
le sue intenzioni: allora tutto
finirà e la ragazza tornerà dal 
suo batterista capellone. Questa 
la trama. Che ci sia lo scontro 
tra due generazioni è innegabile, 
ma se vogliamo scavare in pro
fondità non andremo oltre il di
vertimento e le trovate gustose. 
La regia, accorta e corretta, è 
di William Franklyn, le scene di 
Hutchinson Scott, gli stessi che 
hanno curato l'edizione inglese. 
Le musiche di Modugno accom
pagnano gradevolmente lo svi
luppo dell’azione. Accanto ai 
due protagonisti sono Mimmo 
Craig. Nerella Zorzin, Franco 
Sabani. Enrica Bonaccorti e 
Franco Agostini. 11 pubblico ha 
accolto il lavoro con simpatia.
La commedia viene rappresenta
ta in un lungo giro per l'Italia 
dopo il debutto romano.

Scoperto 
“ El Vegeta le ,, 
di Fitzgerald
P ochissimi sanno che F. Scott 
Fitzgerald, il grande romanziere 
americano morto nel 1940. ha 
scritto una commedia. L’attore 
Pierre Vanek, leggendo la corri
spondenza dell’autore di Tenera 
è la notte, aveva trovato qualche 
accenno a una commedia Intito
lata The Vegetahle che Fitzgerald 
considerava una delle sue migliori

opere. Fatte alcune ricerche, Va
nek ha trovato in una libreria 
teatrale di New York il dattilo- 
scritto. Il tema è semplice. Due 
sogni dominano l’esistenza mono
tona di Jerry Frost, modesto im
piegato delle ferrovie: diventare 
presidente degli Stati Uniti o po
stino. L’azione si svolge ai tempi 
del proibizionismo e Jerry, che 
consuma una enorme quantità di 
bevande alcool ¡che, sogna ad oc
chi aperti; entra alla Casa Bianca 
ma finisce ugualmente per realiz
zare effettivamente l'altro sogno 
indossando l’uniforme di postino. 
Questa, che sembra l’unica com
media scritta da Fitzgerald. sarà 
rappresentata da Vanek a Parigi 
e solo in un secondo momento 
negli Stati Uniti.

Torna a lla  radio 
r  Epistolario 
M ore lli-S toppa

La coppia Morelli-Stoppa si ri
costituisce non solo per la tele
visione (7 Bitcldenbrook), ma an
che per la radio. 1 due attori im
personeranno nuovamente Sem- 
pretua ed Eleuterio neWEpisto- 
lario che già tanto successo ot
tenne due anni or sono. Questo 
Epistolario è inserito, come al
lora. nello spettacolo della do
menica Gran Varietà clic, a par
tire dall’I I gennaio, si presenta 
ai nove milioni di ascoltatori che 
settimanalmente Io seguono con 
un cast completamente rinno

vato. Questo nuovo ciclo, che 
andrà avanti per tredici puntate, 
fino a marzo, vedrà ai micro
foni, oltre ai « fissi » Walter 
Chiari e sua moglie Alida Chelli, 
appunto la coppia Morelli-Stoppa, 
Sylva Koscina che prende il posto 
lasciato vacante dalla Lollobri- 
gida impegnata con il suo ma
trimonio, Alighiero Noschese che 
si esibirà in una serie di parodie 
della trasmissione del sabato Can- 
zonissima, che solo da pochi 
giorni ha terminato di angosciare 
gli italiani favorevoli o contrari; 
infine Sandie Shaw e Don Backy.

Beethoven 
celebrato 
con un prem io 
al p ian ista  
m ig lio re

1 n occasione del secondo centena
rio della nascita di Beethoven, la 
RAI ha indetto un concorso che 
prevede premi di 2.000.000 di lire 
al primo classificato e 1.000.000 
al secondo, riservato alle sonate 
per pianoforte e dedicato ai gio
vani pianisti italiani di età infe
riore ai trent’anni diplomati pres
so conservatori o licei musicali. 
Una commissione della RAI, at
traverso un giudizio che si for
merà nel corso di trasmissioni te
levisive cui parteciperanno otto 
elementi scelti in via preliminare, 
stenderà una classifica dalla quale 
saranno prescelti, dopo un’accu
rata selezione, i due pianisti vin
citori dei premi.

R icostru ito  
alla TV 
il processo 
di Norim berga

Uopo venticinque anni di divieto, 
è stata per la prima volta ria
perta a un giornalista la sala 
nella quale si svolse la prima se
duta del tribunale militare inter
nazionale che nel Quarantacin
que discusse gli atti del processo 
di Norimberga, nel corso della 
quale vennero portati alla ribalta 
mondiale i maggiori criminali na
zisti. Un inviato della Televisione 
Italiana, Massimo Sani, si appre
sta infatti a realizzare un Teatro 
inchiesta sullo storico processo. 
Sani ha dichiarato che « il nucleo 
centrale del programma sarà de
dicato al periodo immediatamente 
precedente l'inizio del dibatti
mento, e quindi alla problema
tica complessa legata alla inizia
tiva giudiziaria delle grandi po
tenze alleate. Questo è un lato 
pressoché inedito del processo, 
sul quale ho raccolto testimo
nianze dalla voce di Robert 
Kempner, allora vice Pubblico 
Accusatore ».

“ L A  M O D IF IC A Z IO N ”  

A N T ID IV O R Z IS T A
Einanuelle Riva, l’interprete di « Hiroshima, mon 
amour » è con Maurice Ronè protagonista de « La mo
dification » che i! regista Michel Worms ha desunto 
dalle pagine del romanzo di Michel Butor. II film, sulla 
falsariga del racconto, narra una storia d’amore anti
divorzista. Nella foto: Einanuelle Riva e Maurice Ronè.
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Tariffe :

A nnuo per l ’ Ita lia
(12 num eri) L. 10.000

S em estra le  per l ’ Ita lia
(6 num eri) L. 5.500

A nnuo  per l’es te ro
(12 num eri) L. 12.000

O gni num ero
(in Ita lia ) L. 1.000
(a ll’es te ro ) L. 1.250

N um eri a rre tra ti
(in Ita lia ) L. 1.200
(a ll’es te ro ) L. 1.500

Gii abbonamenti si sottoscrivono
facendone richiesta alia Direzione
Amministrativa de « Il Dramma »
corso Bramante 20, 10100 Torino.

Sconto speciale del 10 % sui prezzi 
di copertina di tutte le pubblica
zioni ILTE per gli abbonati a « Il 
Dramma », che ne facciano richie
sta diretta: ILTE, c. Bramante, 20 - 

10100 Torino.
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